
Apnee	no'urne	nello	
scompenso	cardiaco	

Nei	pazien)	con	scompenso	cardiaco	
coesistono	apnee	ostru2ve	e	centrali		



Prevalenza	apnee	no'urne	
nello	scompenso	cardiaco	

Dipendenza dai criteri 
utilizzati per la diagnosi 

Herrscher, Journal of Cardiac Failure 2011 



Prevalenza	apnee	no'urne	nello	
scompenso	cardiaco	sistolico	e	diastolico	

Herrscher, Journal of Cardiac Failure 2011 



Da	apnee	ostru6ve		
a	scompenso	cardiaco	

•  Tu6	i	meccanismi	di	danno	cardiovascolare	
indo6	da	OSAS	favoriscono	l’insorgenza	di	
cardiopa=a	stru'urale	e	quindi	di	scompenso	

•  Il	meccanismo	prevalente	è	l’ipertensione	
arteriosa	non	tra'ata,	che	induce	ipertrofia	e	
successivamente	dilatazione	/	disfunzione	del	
ventricolo	sinistro	



Da	apnee	ostru6ve		
a	scompenso	cardiaco	

OSAS 

danno (scompenso) cardiaco acuto 

Ripetizione dello stimolo 

Cardiopatia strutturale 

Scompenso cardiaco cronico 



Rischio	di	scompenso	cardiaco	in	
sogge6	con	OSAS	(1)	

In	 uno	 studio	 trasversale	 (parte	 dello	 Sleep	 Heart	
Health	Study)	 la	presenza	di	OSAS	era	associata	ad	un	
aumento	del	rischio	di	sviluppare	scompenso	cardiaco	

Shahar et al., Am J Respir Crit Care Med 2001 



Rischio	di	scompenso	cardiaco	in	
sogge6	con	OSAS	(2)	

•  In	uno	studio	prospe6co	basato	sulla	popolazione	dello	Sleep	
Heart	Health	Study	(4422	sogge6	segui=	per	8.7	anni)	la	presenza	
di	OSA	si	è	confermata	predi6va	dell’insorgenza	di	scompenso		

•  L’associazione	di	OSAS	con	scompenso	era		proporzionale	alla	
severità	di	OSAS,	ma	significa=va	nel	solo	genere	maschile			

Gottlieb et al., Circulation 2010 



Ipertensione,	
altri	meccanismi	

Apnee	
ostru2ve	

ipertrofia	à		
dilatazione/	disfunzione		
del	ventricolo	sinistro		

Scompenso	cardiaco	

Relazione	bidirezionale	fra	apnee	
ostru6ve	e	scompenso	cardiaco	



Da	scompenso	cardiaco	
ad	apnee	ostru6ve	

•  Spostamento	no'urno	(a	causa	del	decubito	
supino)	nel	collo	dei	liquidi	accumula=	nelle	
gambe	durante	il	giorno,	a	causa	della	
ritenzione	idrica	che	cara'erizza	lo	
scompenso	

•  à	edema	dei	tessu=	perifaringei	che	favorisce	
l’ostruzione	delle	vie	aeree	



Da	scompenso	cardiaco	
ad	apnee	ostru6ve		

White LH, Bradley TD – J Physiol 2013  



Da	scompenso	cardiaco	ad	apnee	
centrali	

•  Le	apnee	centrali	sono	esclusivamente		
conseguenza	dello	scompenso	

•  La	prevalenza	di	apnee	centrali	risulta	elevata	in	
tu6	i	gradi	e	=pi	di	scompenso,	ma	è	maggiore	
nelle	forme	avanzate		

Apnee ostruttive Scompenso 

Scompenso	
Apnee ostruttive 

Apnee centrali 



Cara'eris=che	differenziali	dei	
pazien=	con	apnee	centrali	e	ostru6ve	

(1)	

•  100	pazien=	con	scompenso	cardiaco	
•  Apnee	no'urne	(AHI	>	15)	in	49	(AHI	medio	
44)	

•  37	pazien=	CSA	(>	50%	delle	apnee)	
•  12	pazien=	OSA		



Cara'eris=che	differenziali	dei	
pazien=	con	apnee	centrali	e	ostru6ve	

(2)	
Apnee	centrali	
•  Classe	NYHA	più	elevata	
•  Fibrillazione	atriale	
•  Ipocapnia	
•  FE	marcatamente	rido'a	
•  Aritmie	ventricolari	

Apnee	ostru2ve	
•  Obesità	
•  Russamento	



Meccanismi	apnee	centrali	nei	pz	
con	scompenso	cardiaco	(1)	

•  Accentuata	rea6vità	dei	centri	di	controllo	
respiratorio	alle	variazioni	della	PaCO2;	

•  Spostamento	no'urno	nel	torace	(a	causa	del	
decubito	supino)	dei	liquidi	accumula=	nelle	
gambe	durante	il	giorno	à	ipers=molazione	
dei	rece'ori	vagali	polmonari	à	
iperven=lazione	à	bassi	valori	di	PaCO2	



Meccanismi	apnee	centrali	nei	pz	
con	scompenso	cardiaco	(2)	

•  Quando	PaCO2	cade	so'o	la	soglia	di	apnea	si	ha	
cessazione	dello	s=molo	nervoso	ai	muscoli	
respiratori	à	apnea	centrale	

•  Quando	PaCO2	risale	sopra	la	soglia	di	apnea	si	
ha	una	fase	di	iperven=lazione	(respiro	di	
Cheyne-Stokes)	

•  La	durata	della	fase	di	iperven=lazione	aumenta	
con	l’aumento	del	tempo	di	circolo	fra	polmoni	e	
SNC,	che	a	sua	volta	dipende	dal	grado	di	
disfunzione	sistolica		



Ritenzione	di	fluidi	so'odiaframma=ca	
	

Spostamento	sopradiaframma=co	dei	fluidi	

Edema	faringe	

	Apnee	ostru6ve	

Conges=one	polmonare,	
alterata	chemosensi=vità	
	

Apnee	centrali	

Meccanismi	comuni	ad	apnee	
ostru6ve	e	centrali	



Interazione	fra	apnee	ostru6ve	e	centrali		

•  Le apnee ostruttive prevalgono nella prima 
metà della notte, le centrali nella seconda. Si 
è quindi ipotizzato che   

•  l’accumulo di liquidi polmonari che inizia le 
apnee centrali possa derivare da scompenso 
acuto indotto dalle apnee ostruttive (edema 
interstiziale/alveolare); 

•  scompenso acuto tanto più facile a verificarsi 
quanto più avanzata è la disfunzione di base 
del VSn, e quanto più precario è lo stato di 
compenso emodinamico preesistente 



Interazione	fra	apnee	ostru6ve	e	centrali		

White LH, Bradley TD – J Physiol 2013  



Relazione	bidirezionale	fra	apnee	e	
scompenso	cardiaco	

•  OSAS	può	portare	allo	sviluppo	di	scompenso	
in	sogge6	predispos=,	principalmente	
a'raverso	l’ipertensione	e	i	meccanismi	
emodinamici	che	inducono	cardiopa=a	
stru'urale	(ipertrofia,	dilatazione)	

•  Lo	scompenso	a	sua	volta	mediante	accumulo	
di	liquidi	accentua	le	apnee	ostru6ve	e	porta	
allo	sviluppo	di	apnee	centrali.	A	loro	volta	le	
apnee	peggiorano	lo	scompenso…		



Ipertensione,	effe6	
emodinamici,	

ipossia…	

Apnee	
ostru6ve	 ipertrofia	à		

dilatazione/	disfunzione		
del	ventricolo	sinistro		

Scompenso	cardiaco	

Relazione	bidirezionale	fra	apnee		
e	scompenso	cardiaco	

Attivazione 
simpatica 

Apnee centrali 



Le	apnee	influiscono	sulla	
progressione	dello	scompenso		

•  Ipertono	simpa=co,	indo'o	da	apnee	
ostru6ve	e	centrali,	che	si	somma	a	quello	
proprio	della	condizione	di	scompenso	

•  Tu6	i	meccanismi	di	danno	cardiovascolare	
associa=	alle	apnee	ostru6ve,	che	persistono	
e	probabilmente	si	accentuano	nello	
scompenso	



Disfunzione	autonomica	nei	pazien=	
con	scompenso	e	apnee	no'urne	

•  Misurazione	dell’a6vità	
simpa=ca	muscolare	in	pazien=	
con	scompenso	-	con	e	senza	
apnee	no'urne	

•  à	significa=vamente	maggiore	
nei	sogge6	con	apnee	(non	
differenze	fra	apnee	ostru6ve	e	
centrali)	



Significato	prognos=co	delle	apnee	
ostru6ve	nei	pazien=	con	scompenso	

In	 pazien=	 con	 scompenso	 cardiaco,	 OSAS	
non	tra'ata	(AHI	>	15)	è	indipendentemente	
associata	ad	un	aumento	della	mortalità		

Wang et al., JACC 2007 



Significato	prognos=co	delle	apnee	
centrali	nei	pazien=	con	scompenso	

•  La	 presenza	 di	 apnee	 centrali	 è	 predi6va	 di	 mortalità	 nei	
pazien=	con	scompenso	cardiaco	

•  La	 prognosi	 si	 ri=ene	 peggiore	 che	 nel	 caso	 delle	 apnee	
ostru6ve,	 probabilmente	 per	 il	 maggior	 grado	 di	
compromissione	proprio	dei	pazien=	con	apnee	centrali	

Javaheri et al, 
JACC 2007 



Terapia	delle	apnee	nello	scompenso	
cardiaco	

•  Tra'amento	convenzionale	
o6mizzato	(per	ridurre	la	ritenzione	
idrica	e	quindi	la	dislocazione	di	
liquidi	verso	collo	e	torace)	
•  CPAP	nei	pazien=	con	prevalen=	
apnee	ostru6ve	



Effe'o	del	tra'amento	delle	apnee	
ostru6ve	sullo	scompenso	

24 pazienti con FE < 45% e OSAS 
 - terapia medica 
 - terapia medica + CPAP  



Effe'o	del	tra'amento	delle	apnee	
ostru6ve	sullo	scompenso	

Nei trattati con CPAP miglioramento significativo di  
 - frequenza cardiaca  
 - PA sistolica  
 - FE  
 - volume telesistolico del VSn 



Apnee	centrali:	tra'amento	con	CPAP?	

Bradley, N Engl J Med 2005 

Nei pazienti con apnee centrali CPAP: 
  
 - Riduce apnee (AHI 40 à 19) 
 - Migliora ossigenazione notturna 
 - Riduce norepinefrina 
 - Aumenta la distanza in 6 min 
 - Aumenta FE 
 
MA NON RIDUCE INCIDENZA DI 
MORTALITA’ E TRAPIANTO  
 
 



•  Nel	57%	dei	pazien=	CPAP	determinava	riduzione	delle	
apnee	(AHI	<	15),	nel	43%	no	(AHI	>	15)	

•  Solo	nei	primi	riduzione	significa=va	mortalità	/	trapianto	
cardiaco,	oltre	che	aumento	FE	di	maggiore	en=tà	

Apnee	centrali:	tra'amento	con	CPAP	

1)   Trattare le apnee centrali è utile;  
2)   ma la CPAP non è il modo migliore per farlo  



Altre	modalità	di	ven=lazione	per	il	
tra'amento	delle	apnee	centrali	

§  Intervento più “fisiologico” sulle apnee centrali (sensore 
di apnee che triggera ventilazione a VC e FR adeguate) 

§  Ma studio clinico randomizzato (SERVE-HF) interrotto 
anticipatamente per aumento mortalità totale e CV 



Tra'amento	delle	apnee	centrali:	
s=molazione	del	nervo	frenico	

31	

 - Dispositivo 
impiantabile (simile a un 
pacemaker) 
 
 - Catetere stimolatore in 
vena anonima dx o 
pericardiofrenica sn 
 
 - Catetere sensore di 
respirazione in vena 
azygos 

Jagielski et al, European Journal of Heart 
Failure 2016 



La	s)molazione	del	nervo	frenico	
elimina	le	apnee	centrali	

Ponikowski	et	al.		Eur	Heart	J	(2012)	33(7):	889-894	
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Confronto	fra	respirazione	normale	e	
terapie	delle	apnee	centrali		

33	

Respirazione	
normale	

Terapie	con	
maschera		
(ASV,	CPAP)	

S)molazione		
nervo	frenico	

La	contrazione	del	
diaframma	crea	
pressione	nega=va	e	
a6ra	l’aria	nei	polmoni	

La	ven=lazione	spinge	
l’aria	nei	polmoni	
(pressione	posi=va)		
	

La	s=molazione	del	
diaframma	a6ra	l’aria	nei	
polmoni	con	lo	stesso	
meccanismo	della	
normale	respirazione	

Courtesy	William	Abraham	



Jagielski et al, European Journal of Heart Failure 2016 

Risulta=	s=molazione	del	nervo	frenico	per	
il	tra'amento	delle	apnee	centrali	

Risultati di studi non randomizzati 
mostrano buona fattibilità e sicurezza, 
ottima efficacia nel ridurre le apnee centrali 



Ma	tra'are	le	apnee	centrali	è	
veramente	necessario?	

Possibili effetti favorevoli apnee centrali: 
 - Aumento portata cardiaca 
 - Aumento volume polmonare 
 - Riduzione acidosi ipercapnica 
 - Aumento attività vagale 
 - Riduzione fatica respiratoria 
 

Da	alcuni	sono	considerate	un	epifenomeno	
dello	 scompenso	 avanzato	 (marker	 di	
gravità)	 che	 implica	un	danno	 trascurabile,	
o	 addiriGura	un	 fenomeno	 compensatorio,	
e	pertanto	non	andrebbero	traGate	



CONCLUSIONI	

I	 dimostra=	effe6	nega=vi	 delle	 apnee	nei	 pazien=	
con	 scompenso	 cardiaco	 (in	par=colare	aumento	di	
mortalità	 e	 reospedalizzazioni	 precoci)	 depongono	
per	l’opportunità	di	uno	screening	nella	popolazione	
dei	 pazien=	 scompensa=,	 al	 fine	 di	 iden=ficare	 i	
sogge6	 con	OSAS	 di	 en=tà	 importante,	 nei	 quali	 il	
tra'amento	 con	 CPAP	 potrebbe	 maggiormente	
influire	sulla	prognosi	dello	scompenso	


