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RUSSAMENTO 

APNEA NOTTURNA 

       DIRETTORE SANITARIO:  

      DOTT. PAOLO FRANCO 

ORARI DI APERTURA 

      LUNEDI’- GIOVEDI’: 8-19.00                              

VENERDI’:                   8-17.30 
 

        RUSSAMENTO-                        

        APNEA  NOTTURNA 

         Per informazioni contattare   

         la Dott.ssa Elena Franco al    

       numero  telefonico     

       3494400435 oppure     

       all’indirizzo mail 
         elena.franco@poliambulatoriosanfrancesco.it 

   VISITA IL NOSTRO SITO: 
       

    WWW.POLIAMBULATORIOSANFRANCESCO.IT 

PRENOTAZIONI VISITE: 

030381810 

030397640 

3495248180 

PRENOTAZIONI ON LINE 

AL SITO: 
WWW.POLIAMBULATORIOSANFRANCESCO.IT 

 



 

 

 

 

 

EPWORTH scala della sonnolenza 
Usi la seguente scala per scegliere il  

punteggio più adatto ad ogni situazione: 

0:non mi addormento mai 

1:ho qualche probabilità di addormentarmi 

2: ho una discreta probabilità di  

     addormentarmi 

3: ho un'alta probabilità di addormentarmi 

 

a. Seduto mentre leggo.  

b. Guardando la TV . 

c. Seduto, inattivo in luogo pubblico (a  

       teatro, ad una conferenza).  

d.   Passeggero in automobile. 

e.    Sdraiato per riposare nel pomeriggio. 

f.  Seduto mentre parlo con qualcuno.  

g.  Seduto tranquillamente dopo pranzo, 

        senza avere bevuto alcolici  

f.  In automobile, fermo per pochi  

        minuti nel traffico.  

CARATTERISTICHE CLINICHE: 
Eccessiva sonnolenza diurna. 

Russamento rumoroso. 

Senso di soffocamento /respiro  

      ansimante durante il sonno. 

Risvegli notturni ricorrenti. 

Sonno disturbato. 

Stanchezza diurna. 

Ridotta capacità di concentrazione. 

Microrisvegli correlati allo sforzo  

       respiratorio. 

 

BERLIN QUESTIONARIO  
 

1. Lei russa? 

a)Sì     b) No  c)Non so 

 

2. Il Suo russare è: 

a)Un po'più forte della respirazione 

b)Forte come parlare 

c)Più forte del parlare 

d)Molto forte - può essere ascoltato in 

 stanze adiacenti 

 

3. Quanto spesso russa? 

a)Quasi ogni giorno 

b)3-4 volte a settimana 

c)1-2 volte alla settimana 

d)1-2 volte al mese 

e)Mai o quasi mai 

 

4. Il Suo russare ha mai infastidito  

altre persone? 

a)Sì  b)No c) Non so 

 

5. Qualcuno ha notato che Lei  smette di 

respirare durante il sonno? 

a)Quasi ogni giorno  

b)3-4 volte a settimana 

c)1-2 volte alla settimana 

d)1-2 volte al mese 

e)Mai o quasi mai  

La Sindrome delle Apnee Notturne è un 

disturbo respiratorio caratterizzato da 

numerosi collassi delle vie aeree superiori                           

durante il sonno, in grado di determinare un    

temporaneo arresto del flusso d’aria ai  

polmoni (apnea) con diverse conseguenze: 

 

Riduzione della saturazione di           

ossigeno. 

Microrisvegli, alterazioni della     

struttura del sonno. 

Frammentazione del sonno REM. 

Attivazione del sistema nervoso   

       autonomo 


