
L'Associazione Apnoici Italiani Onlus 
nasce nel 2016 dalla  volontà e necessità 
di supportare i pazienti che presentano la 

Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 
(OSAS) 

ad affrontare un corretto percorso.

La nostra MISSION 
1. informare a livello generale la popolazione,  

 avvalendoci di video tutorial esplicativi, 
 interviste a specialisti, brochure informative,  

 l'ausilio dei social network, incontri pubblici,  
 workshop e progetti multimediali. 
2.  divulgare progetti informativi rivolti alla    

 conoscenza di tale sindrome nelle scuole    
 e nelle università. 
3. organizzare incontri informativi nelle società  

 pubbliche e private (particolare attenzione  
 al settore degli autotrasporti)
4. supportare i pazienti ad iniziare un corretto  

 percorso Medico Multidisciplinare* e nel  
 corretto iter burocratico (domande invalidità,  
 commissione medico legali, rinnovo patente,  
 bonus elettrico)
5.  seguire  i  pazienti nella  giusta scelta delle  

 interfacce (maschere), corretto mantenimento  
 delle cpap/maschere/accessori.

Dati forniti dalle 
Associazioni Scientifiche internazionali: 

in Italia soffrono di questa sindrome dal 3% al 
7% della popolazione maschile e dal 2 al 4% 
nella popolazione femminile.
Attualmente solo 300.000 pazienti sono sottopo-
sti al trattamento Cpap, Auto-Cpap, B-Pap/Mad (il 
40%  in regime privato ed il restante 60% tramite 
SSN) rispetto ai 3 Milioni non diagnosticati. 

A supporto del  numero   in   crescita   di   pazien-
ti  che presentano tale sindrome,  che   coinvol-
ge persone dall'età pediatrica a quella adulta, 
la nostra Associazione si propone come soste-
nitrice verso tutti coloro che desiderano sia co-
noscere la sintomatologia che iniziare un per-
corso risolutivo rivolto ad offrire la migliore assi-
stenza un con corretto percorso ed l'utilizzo di 
apparecchi e strumenti idonei.

La sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno è diffu-
sa, sottodiagnosticata e trat-
tabile.

Nei paesi sviluppati colpisce 
dal 3 al 7% degli uomini e dal 
2 al 4% delle donne.

I soggetti colpiti da OSAS 
presentano obesità dal 60 al 
90 per cento dei casi.

La sindrome in fase pre-
diagnostica ha costi di assi-
stenza procapite maggiori 
del  50-100%.

I soggetti colpiti da OSAS 
non trattata rischiano un in-
cidente stradale dalle 1,2 
alle 2 volte  in più.

L’alcol e il fumo sono stati as-
sociati ad una maggiore pre-
valenza di apnea notturna

Associati gratuitamente
alla   nostra   Associazione   

finalizzata   al  
raggiungimento   di   una

chiara  informazione e   
ad  una   corretta 

gestione   della   sindrome
OSAS

Per una donazione anche simbolica 
IBAN: 

IT 88 Y 02008 05070 000104444735 

www.apneedelsonno.it 

http://www.tcpdf.org

