
Il sonno in azienda

Gli impatti su salute, 
sicurezza e performance 

aziendali

Conoscere i disturbi del sonno per la salute dei dipendenti e 

per ridurre rischi e costi aziendali
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Il sonno in azienda

Un tema molto attuale

Marco Caglieris
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Il sonno, il lavoro e gli stili di vita nel terzo millennio

La disponibilità di servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno è una caratteristica della 
nostra era che si sta progressivamente estendendo ad un sempre maggior numero di attività.

Le esigenze della civiltà moderna portano però ad un conflitto con la progettazione del cervello 
umano: infatti, i nostri modelli di sonno e veglia sono ancora regolati da orologi biologici interni 
in sintonia con i ritmi della notte e del giorno, nati in un’epoca in cui gli esseri umani 
provvedevano alla caccia durante il giorno, dormivano di notte e non viaggiavano mai più di 
pochi chilometri dall’alba al tramonto.

Noi al contrario oggi lavoriamo, viaggiamo, abbiamo una vita familiare e sociale che si estende 
sempre più sino ad occupare tutte le ore del giorno e della notte. 

E inevitabilmente queste nuove sfide causano una situazione di rischio. 

Oggi la nostra civiltà si trova a vivere continuamente in uno stato di deprivazione di sonno e di 
affaticamento non compatibile con le normali esigenze di benessere, salute e sicurezza.
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THREE MILE ISLAND

Incidenti avvenuti di notte o in situazione di deprivazione di sonno 







Il sonno in azienda

Disturbi del sonno e sonnolenza 

diurna: impatto sociale e lavorativo

Dr.ssa Ottavia Guglielmi



• Il sonno 

• La sonnolenza

• Il lavoro a turni

• Le apnee nel sonno (OSAS)

• La relazione sonnolenza e incidenti

• La nuova legge per le patenti



Necessità di sonno
(quantità)

Bisogno medio: 7-8 h

• Brevi dormitori
– durata totale <75% della media < 6 hr

– tempo totale di sonno profondo ≥ a quello dei lunghi dormitori

• Lunghi dormitori
– durata totale ≥ 10 h

– molto sonno leggero e aumento del sonno REM
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EDS – Eccessiva Sonnolenza Diurna 
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Nella società "24/7", con aziende "sempre aperte", il lavoro a turni 
coinvolge una percentuale sempre maggiore di lavoratori e di 

professioni con conseguente riduzione delle ore dedicate al sonno 

la società vede oggi persone deprivate di sonno



Lavoro a turni e notturno

• il lavoro in turno prevede impegni differenti da quelli svolti nelle ore comprese tra
le 7 del mattino e le ore 6 del pomeriggio

• Il “turnismo” è una condizione necessaria in numerose attività lavorative che
prevedono l'operatività continua durante le 24 ore

• 10 - 25% di tutti i soggetti impiegati

• I lavoratori in turno spesso differiscono dalla convenzionale attività umana che è
più concentrata nelle ore del giorno e della sera. Questa differenza dal pattern di
attività diurna pone il lavoratore in turno in contrasto con molte funzioni
biologiche che oscillano nel periodo delle 24 ore

• E' necessario rilevare i sintomi e prevenire conseguenze sulla salute a medio/lungo
termine
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SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO - OSAS

Un soggetto adulto soffre di OSAS

quando il numero medio di eventi

respiratori ostruttivi (apnee o ipopnee),

rilevati attraverso uno strumento di

monitoraggio (polisonnografia o

monitoraggio cardiorespiratorio) per una

intera notte, risulta uguale o superiore a

5 per ogni ora di sonno.

Mandibola 

piccola o 

retratta

Valori stabiliti per il livello della gravità dell’OSAS (basati 

sull’AHI o Apnoea-Hypopnoea Index= RDI Respiratory 

Disorder Index): 

lieve 5 ≤ AHI ≤ 15

medio 15 ≤ AHI  ≤ 30

grave AHI  > 30

Riguarda circa il 10-20% della 

popolazione adulta (maschi)



SINTOMI ASSOCIATI ALL’OSAS

NOTTURNI DIURNI

• russamento

• apnee riferite da partner

• choking

• dispnea notturna

• eccessivi movimenti

• nicturia

• diaforesi

• reflusso gastroesofageo

 sonnolenza

 astenia

 cefalea mattutina

 minore concentrazione

 minore libido o impotenza

 minore attenzione

 depressione

 modificazioni personalità

 minore destrezza manuale

Aumentato rischio di incidenti stradali ed infortuni

(da 3.5 a 8 volte maggiore della popolazione di controllo)



Sintomi sentinella

• Ricerca dei sintomi attraverso anamnesi mirata, formulazione del 
sospetto clinico di OSAS   

• L’anamnesi mirata consiste nel realizzare, preferibilmente in presenza 
del partner di letto, la ricerca dei seguenti sintomi sentinella:  

– russamento abituale (tutte le notti), persistente (da almeno sei 
mesi) ed intermittente (con pause respiratorie)

– eccessiva sonnolenza diurna (EDS) (sonnolenza durante attività che 
richiedono un costante grado di attenzione quali per esempio 
conversare, guidare, mangiare)

• Circa il 85% della popolazione con un quadro clinico suggestivo per 
OSAS non è diagnosticata



OSAS

• E’ la più frequente causa medica di ESD e con questa è 
responsabile del 21.9% degli incidenti stradali (Garbarino et al 
Sleep 2001). 

• I soggetti OSAS hanno un rischio per incidente stradale da 2 a 7 
volte superiore a quello osservato nei soggetti sani: più che 
doppio rispetto a quello imputabile all’abuso di alcol e/o al 
consumo di ansiolitici o cannabis (Oslo UE 2003). 

• Più recenti studi indicano che la OSAS è un significativo fattore di 
rischio anche per infortuni sul lavoro e ridotta performance 
lavorativa (Uehli et al Sleep Med Rev 2014). 

• Un’analisi condotta con il contributo dell’Istituto Superiore di 
Sanità ha stimato pari a euro 838M€ e 101M€ i costi socio-
sanitari per anno attribuibili rispettivamente ad incidenti stradali 
e lavorativi nei soggetti OSAS (Croce et ISS al 2006).  
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 l’eccessiva sonnolenza è causa e concausa di circa il 22% degli incidenti stradali 
(Garbarino et al Sleep 2001) 

 questi incidenti hanno un tasso di mortalità superiore rispetto ad altre cause: 
11.4% vs 5.6% (Garbarino et al Sleep 2004) 

 l’eccessiva sonnolenza è definita anche il “silent killer” della strada



OSAS

INCIDENTI STRADALI

associati a EDS
eccessiva sonnolenza diurna

POPOLAZIONE GENERALE

Prevalenza OSAS ~ 10%

Young T et al Am J Respir Crit Care Med 2002

Abad et Guilleminault  Curr Treat Options Neurol. 2009

GUIDATORI PROFESSIONALI

Prevalenza OSAS ~ 17% 

Carter N et al Acc An and Prev 2003;

Garbarino G Ital Med Lav Ergon 2008

Asaoka S et al J Occup Environ Med. 2010 

RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL RISCHIO DI INCIDENTI

TRATTAMENTO ADEGUATO dei disturbi del sonno (OSAS)

(George CFP Thorax 2001; Mazza et al Eur. Resp. J 2006; 

McDaid  et al  Health Technology Assessment 2009; Y Komada et al, Tohoku J Exp Med, 2009)

=



Che cosa si può fare?

 Corsi di informazione e formazione riguardo la tipologia di lavoro del lavoratore 
e possibili problematiche riguardo il sonno 

 Sensibilizzazione del lavoratore circa i rischi dovuti ai disturbi del sonno, all’OSA
e all’ Eccessiva Sonnolenza Diurna conseguente 

 Campagne di prevenzione

 Individuazione precoce delle patologie del sonno mediante screening

Un lavoratore che diventa un «paziente» diventa un costo per l’azienda

Prevenire l’OSA tra i lavoratori rappresenta un risparmio del 70% circa 

per l’azienda, oltre che un vantaggio per il singolo e per la società



• Il sonno 

• La sonnolenza

• Il lavoro a turni

• Le apnee nel sonno (OSAS)

• La relazione sonnolenza e incidenti

• La nuova legge per le patenti





Sonnomedica® – Documento riservato e confidenziale

Disturbi del sonno e patenti di guida

• La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti 
affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave 
sonnolenza diurna

• Possono essere autorizzati alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive 
notturne moderate o gravi che:

o dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata

o possano attestare l'aderenza alle terapie con il miglioramento della sonnolenza

• Per le persone soggette a tali disturbi la validità della patente rilasciata o rinnovata non può 
superare: 

o tre anni per i conducenti del gruppo 1 (categorie A e B) 

o un anno per i conducenti del gruppo 2 (categorie C e D) 
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Il sonno in azienda

Come affrontare e risolvere il 
problema



Le diverse dimensioni del Sonno in Azienda 

IL SONNO IN AZIENDA

Benessere
e 

Welfare

Salute
e 

Efficienza 

Sicurezza
sul 

Lavoro
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I servizi Sonnomedica per la Persona / per l'Azienda  

Follow up / Controllo / Monitoraggio

Valutazione – Screening

Terapie / Interventi organizzativi 

Informazione - Formazione

Assessment 



Il sonno in azienda

Apnee nel sonno

Una soluzione integrata 





Controllo adeguatezza e adattamento terapia

Terapie

iniziali Terapia 

ventilatoria

con CPAP

Terapia con 

dispositivi 

intraorali

(MAD) 

Chirurgia

Diagnostica di 2° livello 

Diagnosi e inquadramento 

Diagnosi e terapie per le apnee nel sonno (OSAS)  
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La nuova chirurgia - Barbed Snore Surgery (BSS)

Vantaggi:

• Tecnica validata 

• Efficace 

• Alto grado di soddisfazione dei pazienti

• Mini-invasiva (assenza di resezione o demolizione)

• Reversibile

• Ripetibile

• Assenza di complicazioni e sequele invalidanti 

Terapia indicata per russamento e apnee nel sonno

Una piccola cucitura dei tessuti con un filo speciale riduce la collassabilità del tratto
retropalatale, responsabile delle vibrazioni (russamento) o delle ostruzioni (apnee).



MIGLIORIAMO UN TERZO 
DELLA VOSTRA VITA 

Marco Caglieris

www.sonnomedica.it

02 3968 0094
info@sonnomedica.it




