
SLEEP POSITION TRAINER

LA PIÙ EFFICACE
ALTERNATIVA ALLE CPAP



POSAS
l’OSAS viene definita OSAS posizionale

(o POSAS) quando almeno il 65% delle 
apnee ostruttive del sonno si manifesta in 

posizione supina

• POSIZIONE SUPINA - POSAS

Nella metà dei casi, l’apnea notturna si ha quando si dorme in posizione supina.
In tale posizione, la lingua scivola all’indietro e ostruisce le vie aeree, come nell’illustrazione 
sottostante. Ciò è definito “apnea notturna posizionale”.

•  OSAS (APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO)

Le apnee del sonno sono interruzioni del flusso aereo oro-nasale della durata di almeno 10 se-
condi. Nelle apnee ostruttive, le vie aeree superiori collassano durante il sonno, con conseguen-
te sviluppo di sforzi respiratori progressivamente crescenti nel tentativo di superare l’ostruzione. 
L’accentuata negatività della pressione intratoracica durante gli sforzi respiratori non risolve l’o-
struzione, che può essere superata soltanto con l’interruzione, in genere breve, dello stato di sonno 
che ripristina il tono dei muscoli dilatatori delle vie aeree superiori e la pervietà di queste ultime 
al flusso aereo. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) è caratterizzata sul piano 
clinico da sonnolenza diurna e/o alterazioni delle performaces diurne. L’OSAS non causa soltanto 
disturbi respiratori notturni, ma anche alterazioni cardiovascolari con possibile aumento del rischio 
ipertensione, ictus cerebrale, e coronaropatie e/o peggioramento della funzione cardiaca. -

56%
i pazienti affetti 
da OSAS lieve o 
moderata dovuta 
alla posizione 
supina durante il 

sonno (POSAS)

68%

•  RONCOPATIA (RUSSAMENTO)

Nel russamento, caratterizzato da parziale ostruzione delle vie aeree superiori, il rumore respi-
ratorio deriva dalla vibrazione delle strutture del palato molle. Una riduzione della sezione di 
passaggio comporta un ridotto apporto di ossigenazione ai tessuti. Anche la roncopatia, a lungo 
andare, può essere causa di di patologie cardiovascolari.
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• SPT - LA REALE ALTERNATIVA ALLE CPAP

SLEEP POSITION TRAINER (SPT) è un dispositivo ad alta tecnologia in grado di modificare atti -
vamente la posizione del sonno di pazienti affetti da POSAS. SPT è progettato sulla base di una 
ricerca condotta dalla Delft University of Technology (Olanda). SPT è un dispositivo piccolo e 
leggero che può essere indossato comodamente sul petto con una fascia ergonomica. 
Grazie ad un sistema vibratorio appositamente studiato e creato 
per il sonno di ogni singolo individuo, SPT è in grado di far 
variare la posizione del paziente senza provocare alterazio-
ni nella sua struttura del sonno. Il numero degli attacchi di 
apnea notturna durante la notte diminuisce, migliorando il 
sonno del paziente e quello del suo partner. Dormendo me-
glio il paziente si sentirà più riposato e il suo rendimento 
durante il giorno migliorerà.
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• SPT - PROGRAMMA COMFORT

Il programma SPT Comfort aiuta il paziente ad abituarsi a dormire in posizione non supina ridu-
cendo gradualmente la quantità di sonno supino. Durante le prime due notti SPT analizza il com-
portamento notturno del paziente durante il sonno. Dalla terza alla decima notte, l’SPT costruisce 
un pattern vibratorio in base alla tipologia di sonno del paziente e dalla decima notte in poi inizia 
la vera e propria terapia.

ANALISI INCREMENTO DATI TERAPIA
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• SPT CONNECT - SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO

SPT registra continuamente il comportamento del sonno del paziente e memorizza l’informa-
zione all’interno del dispositivo. Esistono 2 software separati per medico e paziente.
I pazienti possono analizzare la completa panoramica dei dati del sonno raccolti da SPT con l’u-
so del software SPT Connect per Windows. Grazie a SPT Specialist, i medici possono facilmente 
verificare l’adattamento e la compliance alla terapia. Questi report forniscono una panoramica 
dell’efficacia, della conformità e del progresso generale del trattamento.
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