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CASA DI CURA VILLA SERENA 

ISTRUZIONI AL PAZIENTE PER TARATURA 
AMBULATORIALE DI VENTILAZIONE 

 
Prassi per adattamento a ventilazione a pressione positiva, taratura di ventilazione e 
verifica di efficacia ( in via ambulatoriale )in paziente con OSAS 
   
Gentile collega,  
si richiede di preparare per il paziente _________________________________ 
• impegnativa di visita neurologica e di polisonnogramma in corso di adattamento a 

ventilazione con auto Cpap per OSAS. 
 
Nella data prevista per tali prestazioni il paziente dovrà presentarsi nell’ufficio accettazione della 
Casa di Cura in orario concordato, successivamente raggiungerà gli ambulatori del Centro di 
Medicina del Sonno, portando in visione ECG e/o altri controlli cardiologici effettuati entro i 3 mesi 
precedenti, se disponibili. È richiesto un abbigliamento comodo (es. tuta). Per gli uomini è 
necessario arrivare con la barba rasata.  
Se il paziente ha già in dotazione un ventilatore ed una maschera, deve portarli in visione. 
Il paziente dovrà essere parzialmente deprivato di sonno (svegliarsi intorno alle ore 04:00 del 
mattino e non dormire più fino all’ingresso in clinica).  
Si sconsiglia al paziente di guidare per raggiungere la Casa di Cura se presenta eccessiva 
sonnolenza diurna.  
 
    Dopo queste prime prestazioni, se assenti controindicazioni, il paziente utilizzerà il ventilatore 
presso il suo domicilio per almeno 7 giorni.  
Concluso tale periodo, dovrà ripresentarsi in accettazione, in data e orario concordati, presentando  
• impegnativa di poligrafia dinamica ambulatoriale per verifica di efficacia di 

trattamento ventilatorio in paziente con apnee morfeiche. 
 
Dopo aver analizzato tutti i dati ottenuti, il paziente verrà, in data concordata, per lettera 
conclusiva e prescrizioni relative, portando 
• impegnativa di visita neurologica di controllo per OSAS. 
 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento                                         Recapiti telefonici 
 
Dr. Biancamaria Guarnieri                                                 (Medici) 0859590237 – 0859590253 
Dr. Lucia Velluto                                                               (Ufficio accettazione) 0859590202 
 
 
Legenda:  
OSAS = Sindrome delle apnee ostruttive in sonno  
 


