
APNEE	NOTTURNE	E	
BRADIARITMIE	



Corrispondenza	fra	OSAS	
e	bradiaritmie	

Grimm et al, Am J Cardiol 1996 

In pazienti OSAS le 
bradiaritmie sono frequenti e 

si osservano  prevalentemente 
al termine di episodi di apnea 



Elevata	prevalenza	di	apnee	no@urne	
in	pazienB	portatori	di	pacemaker		

Indicazione	impianto	
pacemaker	

Percentuale	di	pazien3	
con	apnee	(%)	

AHI	medio	

Scompenso	cardiaco	(CRT)	 50	 11	+	7	

Blocco	atrio-ventricolare	 68	 24	+	29	

MalaRa	del	nodo	del	seno	 58	 19	+	23	

”Non è noto se il trattamento delle apnee avrebbe potuto 
modificare l’indicazione al pacemaker… La presenza di apnee 
notturne dovrebbe essere sistematicamente valutata in questi 
pazienti, per i suoi deleteri effetti cardiovascolari…”  

Garrigue et al., Circulation 2007 



SEF in 15 pazienti con asistolia durante 
apnea  
 
•  Normali parametri di funzione sinusale in 12/15, di 

funzione nodale AV in 7/15 
•  Reversibilità con atropina nei casi patologici 
•  Lieve aumento HV (57-73) in 9 pazienti 

Studio	ele@rofisiologico	in	pazienB	con	
OSAS	e	bradiaritmie	

I dati del SEF depongono per 
una prevalente patologia di 

tipo estrinseco (vagale) 

Grimm et al., Am J Cardiol 1996 



OSAS	e	bradiaritmie:	meccanismi	

Le	 apnee	 ostruRve	 possono	 aRvare	 il	
“ d i v i n g	 r e fl e x ”	 ( b r a d i c a r d i a	 +	
vasocostrizione	 periferica),	 espressione	
di	 simultanea	 aRvazione	 simpaBca	 e	
vagale		



OSAS	e	bradiaritmie:	meccanismi	

•  La	 disfunzione	 dei	 nodi	 SA	 e	 AV	 può	 essere	
secondaria	 a	 ipertono	 vagale,	 meccanismo	
probabile	 in	presenza	di	aritmie	no@urne	e	in	
assenza	di	cardiopaBa	stru@urale		

•  Ma	non	 può	 essere	 esclusa	 una	 componente	
stru@urale	 intrinseca,	 daB	 gl i	 effeR	
emodinamici	 di	 OSAS	 che	 si	 manifestano	
anche	a	livello	atriale		



Riduzione	bradiaritmie	in	corso	di	CPAP	

•  17 pazienti con apnee e blocco AV; 
•  Riduzione del n. totale degli episodi di blocco 

(da 1575 in assenza di trattamento a 165 in 
corso di CPAP); 

•  In 12/17 pazienti totale scomparsa delle 
bradiaritmie; 

•  Risultati simili erano stati riportati anche in 
passato mediante l’uso di tracheostomia   

Becker et al, Am J Respir Crit Care Med 1995 



Bradiaritmie	come	segnale	della	
presenza	di	OSAS	

In alcuni pazienti con bradiaritmie e 
OSAS (con  assenti segni di patologia 
strutturale) il trattamento di OSAS 
po t r e bbe e v i t a r e l ’ imp i a n t o d i 
pacemaker.  Ma soprattutto potrebbe 
prevenire (in tutti i pazienti) l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari maggiori 



APNEE	NOTTURNE	E	
TACHIARITMIE	



Prevalenza	di	tachiaritmie	nei	pz	con	OSAS	

Mehra et al, Am J Respir Crit Care Med 2006	

228 pazienti con apnee / 338 pazienti senza apnee 
Aumentata prevalenza di aritmie nei pazienti con apnee 
Probabilità 4 volte maggiore di FA, 3 volte maggiore di TVNS 
  



Monahan et al., JACC 2009 

FA	e	TVNS	in	relazione	ad	episodi	di	apnea	

Elevata probabilità di un’aritmia 
(FA o TVNS) di insorgere durante 
o subito dopo un’apnea (18 volte 
maggiore della probabilità di 
insorgere in assenza di apnea) 



OSAS	e	tachiaritmie:	meccanismi	
struAurali	e	funzionali	



OSAS	e	tachiaritmie:				
meccanismi	struAurali	

•  Lo	 stress	 parietale	 può	 provocare	 alterazioni	
del	conta@o	fra	miociB	atriali	o	ventricolari,	 il	
che	porta	a	fibrosi	intersBziale	e	rallentamenB	
localizzaB	 della	 conduzione	 /	 aree	 di	 blocco	
che	favoriscono	fenomeni	di	rientro		

•  Anche	 infiammazione	 e	 ipertono	 simpaBco	
possono	favorire	l’insorgenza	di		fibrosi		



Lin et al, Clinical Science 2012 

OSAS	e	tachiaritmie:	
meccanismi	funzionali	

In un modello sperimentale 
 - Ipossia ha ridotto la durata del potenziale 
d’azione in atrio sinistro e vene polmonari 
 - Reossigenazione ha indotto episodi di 
tachicardia a partenza dalle vene polmonari   
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fibrillazione	atriale	



Prevalenza	di	FA	nei	pz	con	OSAS	

•  Nei	soggeR	con	OSAS	la	probabilità	di	
riscontrare	fibrillazione	atriale	è	4	volte	
maggiore	rispe@o	ai	soggeR	senza	OSAS	
(Sleep	Heart	Health	Study)	

•  Aumentata	prevalenza	di	FA	anche	nei	pazienB	
con	apnee	centrali	



Prevalenza	di	OSAS	nei	pz	con	FA	

Gami, Circulation 2004 

La prevalenza di OSAS è maggiore 
in pazienti con storia di FA rispetto 
a pazienti cardiologici senza FA 



Le	apnee	ostruRve	provocano	FA?	

Associazione di OSA con FA 
maggiore dell’associazione di OSA 
con vari fattori di rischio per FA  

Gami, Circulation 2004 



Obesità,	apnee	e	fibrillazione	atriale	

obesità apnee 

FA obesità	

? 



Associazione	fra	obesità	e	
fibrillazione	atriale	

Associazione lineare fra BMI e rischio di FA 

Tedrow, JACC 2010 



Abed,	Heart	Rhythm	2013	

Associazione	fra	obesità	e	
fibrillazione	atriale		

Obesità associata con dilatazione e  
fibrosi atriale, infiltrati infiammatori e 
adiposi, ridotta velocità di conduzione, 
espressione di mediatori profibrotici… 



JAMA	2013	

Studio randomizzato e controllato dove la perdita 
di peso si associava a riduzione di FA in termini di 
numero e durata complessiva degli episodi aritmici 

EffeR	del	tra@amento	dell’obesità	
sulle	recidive	di	FA	



Obesità	e	OSAS	sono	
predi@ori	indipendenB	di	FA	

Obesità e entità delle 
desaturazioni notturne 
OSA-dipendenti sono 
f a t t o r i d i r i s c h i o 
indipendenti per nuova 
insorgenza di FA  

JACC 2007 



Obesità,	apnee	e	fibrillazione	atriale	

obesità apnee 

FA obesità	

? 



OSAS	aumenta	le	recidive	di	FA	dopo	
cardioversione	eleArica	

CVE	per	FA	in		
§  27	pazien?	OSAS	non	tra@a?	
§  12	pazien?	OSAS	tra@a?	con	CPAP	
§  79	pazien?	non	studia?	per	OSAS	

Recidive	di	FA	a		
1	anno	

OSAS	non	tra@ata	 82%	

OSAS	in	CPAP	 42%	

OSAS	non	valutata	 53%	

Kanagala et al., Circulation 2003 



OSAS	aumenta	le	recidive	di	FA	dopo	
ablazione	

Metanalisi 2011 (6 studi) 
Il rischio di recidiva di FA 
dopo ablazione è maggiore 
del 25% in pazienti con OSAS  

Am J Cardiol 2011 



La	terapia	con	CPAP	riduce	gli	effeR	
negaBvi	di	OSAS	sui	risultaB	

dell’ablazione		

Naruse, Heart Rhythm 2013 

Gli effetti negativi di OSAS sulle 
recidive di FA dopo ablazione sono 
attenuati dal trattamento con CPAP  



Li et al., Europace 2014   

La	terapia	con	CPAP	riduce	gli	effeR	
negaBvi	di	OSAS	sui	risultaB	dell’ablazione		

Metanalisi 2014 (5 studi) 
Il rischio di recidiva di FA dopo ablazione è 
maggiore del 31% in pazienti con OSAS, 
del 57% in quelli con OSAS non trattata 
rispetto ad assenza di OSAS  



Fein et al., JACC 2013 

§  Le recidive sono simili in pazienti senza OSA 
e con OSA + CPAP 

§  In pazienti con OSA e FA l’efficacia della sola 
ablazione e della sola CPAP sono simili 

L’ablazione	della	FA	è	poco	efficace	in	
pazienB	con	OSAS	non	tra@ata	
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aritmie	ventricolari	



OSAS	e	aritmie	ventricolari	non	sostenute		

•  Nei	soggeR	con	OSAS	è	riportata	un’aumentata	
prevalenza	di	extrasistoli	ventricolari	e	TVNS																

•  Pa@ern	di	distribuzione	a	prevalenza	no@urna,	con	
concentrazione	nelle	fasi	apnoiche	

•  Le	extrasistoli	ventricolari	sono	comuni	anche	nei	pz	
con	apnee	centrali	(prevalenB	in	fase	di	
ipervenBlazione	post-apnea)		

•  La	terapia	con	CPAP	ha	portato	a	una	riduzione	del	
58%	delle	extrasistoli	ventricolari	durante	il	sonno		



OSAS	e	aritmie	ventricolari	non	sostenute		

In OSAS la prevalenza di TVNS è 
aumentata di circa 3 volte, la 
prevalenza d i extras isto l ia 
ven t r i c o l a r e c omp l e s s a è 
aumentata ma inferiore a quella 
di FA e TVNS  e si riduce con l’età 



Apnee	ed	aritmie	ventricolari	sostenute	in	
portatori	di	ICD	biventricolare	(1)		

•  PazienB	portatori	di	ICD	biventricolare	con	OSAS	non	tra@ata:	77	
AHI	5-14,	113	AHI	>	15.	Follow-up	48	mesi	

•  Apnee	centrali	e	ostruHve	sono	prediAori	indipenden3	di	
interven3	appropria3	del	defibrillatore	

Interventi appropriati 
ICD in base a cut-off 
AHI di 15 

Bitter et al., Eur Heart J 2011 



Apnee	ed	aritmie	ventricolari	sostenute	
in	portatori	di	ICD	biventricolare	(2)		

Interventi appropriati 
ICD in base a cut-off 
AHI di 15 

Bitter et al., Eur Heart J 2011 

Considerando separatamente apnee ostruttive e 
centrali risulta che le centrali si associano a un 
maggior numero di eventi aritmici, forse in 
quanto espressione di scompenso avanzato 



Apnee	ed	aritmie	ventricolari	sostenute	
in	portatori	di	ICD	biventricolare	(3)		

Interventi appropriati 
ICD in base a cut-off 
AHI di 5 

Bitter et al., Eur Heart J 2011 

L’effetto permane includendo forme lievi di apnea  



Apnee	ed	aritmie	ventricolari	sostenute	in	
portatori	di	ICD	in	prevenzione	primaria	

•  133	pazienB	con	ICD	per	prevenzione	primaria	(FE	<	35%,	NYHA	
2-3)	seguiB	per	24	mesi.	82	con	apnee	(AHI	=	10)	

•  IntervenB	appropriaB	ICD:	apnee	/	non-apnee	=	54%	/	34%	
•  AHI	>	10	prediAore	indipendente	di	intervento	appropriato	ICD	

Kreuz et al., Am J Cardiol 2013 



Le	apnee	si	associano	a	instabilità	ele@rica	

Yamada et al., Circ J 2013 

Aumentata prevalenza 
di onde T alternanti e 
ridotta variabilità della 
FC si associano ad 
aumento delle aritmie 
ventricolari in pazienti 
con apnee e scompenso   


