
Apnee	no'urne	e	
patologia	cardiovascolare		

Meccanismi	del	danno	
cardiovascolare	



Prevalenza delle apnee notturne 

•  5-10%	nella	popolazione	generale											
Secondo	altri	da-	1	adulto	su	5	ha	OSAS,	1	su	15	OSAS	di	
grado	moderato	o	severo	

•  47-83%	nei	pazien5	con	mala8e	
cardiovascolari		

•  Le	apnee	centrali	sono	rare	nella	popolazione	
generale,	ma	frequen5	nei	pz	con	scompenso	
cardiaco	



OSAS	e	patologia	cardiovascolare	

•  Un	legame	causa-effe=o	fra	OSAS	e	mala?e	
CV	è	ormai	acce=ato,	anche	se	le	due	
condizioni	condividono	fa=ori	di	rischio	(in	
par-colare	obesità)	e	i	da-	disponibili	si	
basano	principalmente	su	studi	osservazionali		

•  La	presenza	di	OSAS	può	peggiorare	la	
prognosi	di	una	mala?a	CV	già	stabilita	



Causa	del	danno		cardiovascolare	
indo=o	da	OSAS	

S-moli	nocivi	ripetu5	nel	
tempo,	che	in	sogge?	

predispos-	possono	iniziare	
o	peggiorare	una	patologia	

cardiovascolare	



Dalle	apnee	no=urne	alla	patologia	
cardiovascolare	

Sindrome delle apnee notturne 

Alterazioni fisiopatologiche di base 

Alterazioni fisiopatologiche avanzate 

Patologia cardiovascolare 



Meccanismi	di	base	del	danno	
cardiovascolare	

•  Variazioni	della	pressione	intratoracica	

•  Ipossia	intermi=ente	

•  Disturbo	del	sonno	(risvegli	frequen-)	



Meccanismi	avanza-	del	danno	
cardiovascolare	

•  Effe?	emodinamici	
•  Disfunzione	autonomica	
•  Stress	ossida-vo	
•  Infiammazione	
•  Disfunzione	endoteliale	



Da	meccanismi	di	base	ad	avanza-	

Ipossiemia  
 - Disfunzione autonomica 
 - Stress ossidativo 
 - Infiammazione 
 - Disfunzione endoteliale 

Variazioni della pressione intratoracica 
 - effetti emodinamici su cuore e aorta 

Disturbo del sonno 
 - Disfunzione autonomica 
 - Infiammazione 



Effe?	delle	alterazioni	del	sonno	



Relazione	complessa	fra	
meccanismi	di	base	e	avanza-	



Meccanismi	avanza-	del	danno	
cardiovascolare	

•  Effe9	emodinamici	
•  Disfunzione	autonomica	
•  Stress	ossida-vo	
•  Infiammazione	
•  Disfunzione	endoteliale	



Effe9	emodinamici	delle	apnee	
ostru9ve	

•  Durante	sforzi	inspiratori	a	faringe	chiusa,	si	
genera	un’importante	pressione	nega-va	
intratoracica		

•  à	gradiente	transmurale	in	camere	cardiache	
e	grossi	vasi	



Effe?	emodinamici	sul	ventricolo	sinistro	

•  Aumento	post-carico	(post-carico	=	pressione	
intramiocardica	in	fase	di	eiezione)	

•  à	in	acuto	rido'a	gi'ata	sistolica	
•  à	in	cronico	l’aumento	del	post-carico	induce	
ipertrofia	(anche	in	assenza	di	ipertensione)		



JACC 2006 

Effe?	emodinamici	sul	ventricolo	sinistro	

Dimostrata	associazione	apnee	-	ipertrofia	e	apnee	-	rido<a	gi<ata	
Di	en-tà	proporzionale	al	grado	di	severità	delle	apnee	



Effe?	riduzione	della	portata	
cardiaca	durante	apnea	ostru?va	

•  Riduzione	del	flusso	coronarico	in	presenza	di	
ipossia	e	aumentata	richiesta	di	O2																	
à	in	pazien-	con	coronaropa-a	si	può	
produrre		ischemia,	con	possibili	aritmie	
ventricolari	e	morte	improvvisa		

•  Riduzione	flusso	cerebrale																																		
à	possibile	ischemia	cerebrale	



Ipertrofia	e	rimodellamento	nega-vo	

L’ipertrofia indotta dall’aumento del post-
carico può evolvere verso un quadro di 
dilatazione-disfunzione del ventricolo sinistro 

 Lancet 1991 



Quante	“dilata-ve”	sono	
indo=e	da	OSAS		

e	quindi	potenzialmente	
reversibili	mediante	
tra=amento	di	OSAS?	



Prevalenza	disfunzione	sistolica	
del	VSn	in	pazien-	OSAS	

Misurazione FE in 169 pazienti consecutivi 
con OSAS, senza cardiopatia nota 

Risultato: FE < 50% in 13 pazienti (7.7%) à 
successiva esclusione di patologia coronarica silente 

Chest 2002 

OSAS	potrebbe	accentuare	l’effe<o	di	
altre	cause	di	bassa	FE	(ad	es.	CAD)	



•  Aumento	pre-carico	del	VDx																						
(aumento	ritorno	venoso	da	pressione	nega-va)	

•  Aumento	post-carico	del	VDx																												
(non	per	effe?		emodinamici	ma	per	
vasocostrizione	arteriosa	indo=a	da	ipossia)	

•  à	sovraccarico	del	VDx	e	spostamento	del	se=o	
interventricolare	verso	sn	à	ostacolato	
riempimento	VSn	con	conseguente	ulteriore	
riduzione	della	portata	

Effe?	emodinamici	acu-	sul	ventricolo	dx	



OSAS	e	ipertensione	polmonare	

•  la	PA	polmonare	aumenta	in	acuto	subito	dopo	
ogni	apnea	

•  a	causa	di	1)	vasocostrizione	arteriolare	da	
ipossia	(IP	pre-capillare),	2)	aumento	post-carico	
VSn	(IP	post-capillare),	3)	meccanismi	riflessi	

•  Per	il	ripetersi	dello	s-molo,	in	cronico	si	sviluppa	
danno	endoteliale	con	produzione	di	fa=ori	di	
crescita	vascolare,	rimodellamento	vascolare	
polmonare	con	ispessimento	di	in-ma	e	
avven-zia	e	ipertrofia	della	muscolatura	liscia	



	
Ipertensione	polmonare	e	cuore	polmonare	

•  OSAS	risulta	indurre	IP	stabile	di	grado	lieve	
o	moderato,	in	una	minoranza	di	pazien5		

•  Effe?	OSAS	difficilmente	dissociabili	da	
quelli	di	obesità	e	BPCO	

•  In	conseguenza	dell’aumento	cronico	del	
post-carico	del	VDx,	possibili	ipertrofia-
dilatazione-disfunzione	del	VDx	(cuore	
polmonare)	fino	allo	scompenso	cardiaco	dx,		
specialmente	se	OSAS	severa	e	associata	ad	
altre	cause	di	ipossia	(obesità	e	BPCO)	



Apnee	ostru?ve	in	presenza	di	PFO	

Rimoldi et al., 
Hypertension 2015 

Il	sovraccarico	delle	sezioni	destre	che	si	produce	durante	
apnea	 è	 par-colarmente	 deleterio	 in	 sogge?	 con	 PFO,	
perché	 provoca	 shunt	 dx-sx	 e	 quindi	 maggiori	 livelli	 di	
desaturazione	arteriosa	a	parità	di	ostruzione	respiratoria	



OSAS	e	dilatazione	aor-ca	

Serizawa et al., JACC 2008 

In un confronto fra 40 soggetti con OSAS e 
110 controlli, il diametro dell’aorta ascendente 
è risultato significativamente maggiore nei 
soggetti con OSAS (36.8 vs 31.5 mm) 



Am J Respir Crit Care Med  2003  

OSAS	e	dissezione	aor-ca	

Confronto fra 19 pazienti con dissezione aortica e 19 ipertesi 
con caratteristiche simili (età, sesso, BMI). 
I pazienti con dissezione avevano maggiore AHI medio (28 vs 
11.1); AHI > 30 era presente in 7 pazienti con dissezione e 1 
paziente del gruppo di controllo. 
I pazienti con dissezione hanno maggiore prevalenza e 
gravità di OSAS  
Importante diagnosticare e trattare OSAS in soggetti a rischio 
di dissezione (ad es. con sindrome di Marfan, o che già 
presentano dilatazione aortica)  
 



Meccanismi	avanza-	del	danno	
cardiovascolare	

•  Effe?	emodinamici	
•  Disfunzione	autonomica	
•  Stress	ossida-vo	
•  Infiammazione	
•  Disfunzione	endoteliale	



Disfunzione	autonomica	

•  Ipossiemia	durante	apnea	à	a9vazione	
sistema	simpa5co	tramite	chemoce=ori	
centrali	e	periferici		

•  A?vazione	del	simpa-co	anche	per	frequen-	
risvegli	con	sensazione	di	soffocamento	

•  Contribuisce	alla	disfunzione	autonomica	la	
riduzione	di	afferenze	vagali	(da	rece=ori	di	
stretch	polmonari	e	da	baroce=ori	per	rido=a	
portata)	



Importanza	dell’ipossiemia	nel	
determinare	ipertono	simpa-co	

Il tono simpatico può essere quantificato 
misurando l’attività nervosa simpatica 
m u s c o l a r e . N e i p a z i e n t i O S A S 
quest’ultima è elevata in condizioni basali 
e si riduce disattivando i chemocettori 
mediante respirazione di O2 al 100%.                 
Quindi le afferenze provenienti dai 
chemocettori contribuiscono all’ipertono 
simpatico in pazienti OSAS  

Narkiewicz et al, Circulation 1998 



Importanza	delle	interruzioni	del	sonno	del	
determinare	ipertono	simpa-co	

Horner et al, Journal of Applied Physiology 1995 

In un modello sperimentale, risvegli 
improvvisi da sonno non-REM hanno 
dimostrato di indurre acutamente 
aumento del tono simpatico e riduzione 
del tono parasimpatico, come evidenziato 
dal mancato aumento della frequenza 
cardiaca dopo blocco neurovegetativo 



Persistenza	dell’ipertono	simpa-co	
durante	il	giorno	

Con la persistenza dello stimolo 
l’ipertono simpatico tende a 
stabilirsi anche durante il giorno 
(per possibile rimodellamento 
funzionale dei chemocettori)  



Persistenza	dell’ipertono	simpa-co	
durante	il	giorno	

Aumento diurno dell’attività simpatica muscolare e delle 
catecolamine plasmatiche in pazienti OSAS rispetto a controlli 

Carlson et al, Chest 1993  



Persistenza	diurna	dell’ipertono	simpa-co	
anche	nello	scompenso	cardiaco	

Spaak, Hypertension 2005 

La convergenza di afferenze eccitatorie 
indipendenti da scompenso e apnee (ostruttive e 
centrali) determina aumentata attività dei 
neuroni simpatici centrali, come evidenziato dalla 
misurazione dell’attività simpatica muscolare   



Effe?	dell’ipertono	simpa-co	

•  In	 acuto	 aumento	 anche	 importante	 di	
pressione	 arteriosa	 subito	 dopo	 apnea,	 con	
aumento	rischio	di	patologia	cerebrovascolare	

•  In	cronico:	aumento	FC	e		PA,	aumento	renina	
con	 ritenzione	 di	 sodio,	 disfunzione	
endoteliale,	danno	dire=o	dei	mioci-,	aritmie	



Meccanismi	avanza-	del	danno	
cardiovascolare	

•  Effe?	emodinamici	
•  Disfunzione	autonomica	
•  Stress	ossida5vo	
•  Infiammazione	
•  Disfunzione	endoteliale	



Stress	ossida-vo	

•  L’ipossia	intermi=ente	provoca	cicli	di	ipossiemia-
reossigenazione,	che	generano	specie	rea?ve	
dell’O2	(radicali	liberi):	O2-	(anione	superossido),	
H2O2	(perossido	d’idrogeno),	OH	(radicale	
idrossile)…	

•  I	radicali	liberi	causano		
1.  danno	tessutale	per	ossidazione	di	

macromolecole		
2.  rido<a	produzione	di	NO	(danno	endoteliale	

iniziale)	



Infiammazione	sistemica	

•  L’ipossia	intermi=ente	induce	uno	stato	infiammatorio	
sistemico	mediante	a?vazione	di		fa=ori	nucleari	
trascrizionali	(vie	molecolari	diverse	da	quelle	a?vate	
nell’ipossia	stabile	che	pure	provoca	infiammazione)	
con	produzione	di	molecole	infiammatorie:	citochine	
(IL-8,	IL-6,	TNF-alfa),	molecole	di	adesione	
intercellulare,	PCR…	e	neutrofili	a?va-	

•  TNF-alfa	e	PCR	sono	predi?ve	di	even-	coronarici	
•  Lo	stato	infiammatorio	sistemico	provoca	danno	
endoteliale,	danno	miocardico	(à	rido=a	contra?lità	
e	alterato	rimodellamento)	



Disfunzione	endoteliale	

•  Punto	di	arrivo	di	a?vazione	simpa-ca,	stress	
ossida-vo,	infiammazione	

•  Alterata	produzione	di	mediatori	che	regolano	
tono	vascolare,	coagulazione	e	proliferazione	
cellulare	

•  Il	danno	endoteliale	inoltre	espone	le	stru=ure	
subendoteliali	all’azione	di	fa=ori	di	crescita	
circolan-	

•  Ne	risultano	vasocostrizione,	ipercoagulabilità,	
proliferazione	endoteliale	e	del	muscolo	liscio			



Segni	di	disfunzione	endoteliale	

•  Disfunzione	endoteliale	inzialmente	secondaria	a	
rido=a	produzione/aumentata	degradazione	di	
NO.	O2-	reagisce	con	NO	à	perossinitrito	à	
nitro-rosina	(marker	di	disfunzione	endoteliale)	

•  Alterata	rea?vità	vascolare	endotelio-
dipendente:	rido=a	vasodilatazione	in	risposta	ad	
somministrazione	arteriosa	di	Ach	

•  Alterata	rea?vità	vascolare	flusso-dipendente:		
rido=a	vasodilatazione	in	risposta	a	riduzione	di	
flusso	



Effe?	protrombo-ci	

•  La	disfunzione	endoteliale	causa	a?vazione	
piastrinica,	aumento	fibrinogeno,	aumento	
dell’inibitore	dell’a?vatore	del	plasminogeno	
-po-1		(rido=o	potenziale	fibrinoli-co)																	
à	stato	protrombo5co	(possibile	ruolo	nell’inizio	
di	sindrome	coronarica	acuta	e	ictus	cerebrale)	

•  Uno	stato	funzionale	protrombo-co	si	può	
stabilire	anche	per	gradi	lievi	o	modera-	di	OSAS	



Disfunzione	endoteliale:	link	fra	
apnee	no=urne	e	aterosclerosi	

	Budhiraja	et	al.,	J	Clin	Sleep	Med	2007	



Altri	meccanismi:	
Sindrome	metabolica	

Arch Med Sci 2016 

OSAS è risultata associata a 
un aumentato rischio di 
sindrome metabolica in una 
metanalisi di 10 studi (OR 
corretto per BMI = 1.97) 



CONCLUSIONI	
La molteplicità dei meccanismi 
fisiopatologici coinvolti 
  
 1) depone per la “certezza del 
danno” in presenza di sindrome 
delle apnee notturne di grado 
importante; 
 
2) e può essere facilmente posta 
in relazione con la molteplicità 
delle patologie cardiovascolari 
che le apnee notturne sono in 
grado di iniziare o peggiorare 



Mala?e	cardiovascolari	causate	o	
peggiorate	da	OSAS	

•  Ipertensione	arteriosa	
•  Cardiopa-a	ischemica	
•  Scompenso	cardiaco	
•  Aritmie	(bradiaritmie,	fibrillazione	atriale,	
aritmie	ventricolari-morte	improvvisa)		

•  Ischemia	e	ictus	cerebrale	
•  Ipertensione	polmonare	


