
Soluzione Livanova: SAM (Sleep Apnea Monitoring) 
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•  La funzione SAM consente uno SCREENING per la Sleep Apnea (SAS) e un 
MONITORAGGIO della patologia nei pazienti portatori di pacemaker, allo 
scopo di svolgere ulteriori indagini e individuare un trattamento appropriato. 

•  La diagnosi dei disturbi respiratori durante il sonno si basa sulla registrazione 
e l’analisi del segnale Ventilazione Minuto (VM), mediante la misura 
dell’impedenza transtoracica. 



Ø  Calcolo dell’impedenza transtoracica Zth 
 

 
 
•  	I  è il valore di una corrente fissa 
trasmessa tra il dispositivo e l’elettrodo 
atriale distale 

•  dV è la tensione misurata tra il dispositivo 
e l’elettrodo atriale prossimale 

Misura dell’impedenza transtoracica 

Zth (Ω) = dV (V) 
I (A) 

VM (Ω.s-1) = 
Zth (Ω) 

Durata di un ciclo  
respiratorio (s) 

I 
dV 

Ø  Calcolo del segnale Ventilazione Minuto 
(VM), combinazione di Zth e frequenza 
respiratoria 

PERIODO  
AMPIEZZA 

Impedenza Transtoracica Zth (Ω)  
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Modalità di rilevamento dei disturbi respiratori notturni 

DIAGNOSI DI PAUSE DIAGNOSI DI RIDUZIONI DELLA 
VENTILAZIONE 

Periodo di tempo superiore a 10 secondi 
tra 2 cicli respiratori che interviene 
durante il monitoraggio.  
È caratterizzato dall’assenza di variazioni 
significative del segnale Zth . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore VM inferiore al 50% per almeno 10 
secondi rispetto alla media degli ultimi 8 
cicli normali. 

Pausa 

Riduzione della 
ventilazione 

Pausa: > 10 s 
tra 2 cicli 

respiratori  

Riduzione della 
ventilazione: 

valore VM < al 50% 
per almeno 10 sec 
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•   Ogni notte, SAM calcola automaticamente un Indice di Disturbo Respiratorio 
(RDI, Respiratory Disturbance Index) dal quale definire la gravità della 
patologia  

•   L’ RDI è definito come il numero di pause e riduzioni della ventilazione per 
ogni ora di monitoraggio: 

 
 

•   L’RDI misurato da SAM (SAM-RDI) è correlato con l’indice gold-standard di 
Apnea-Ipopnea (AHI*-PSG)1 

 

•   Il cutoff di SAM-RDI di 20 eventi/h è stato validato per identificare la SAS 
severa (AHI-PSG > 30) con una sensibilità di 88.9%, un PPV di 88.9%, e una 
specificità di 84.6%1 

 
 

Calcolo dell’ Indice di Disturbo Respiratorio (RDI) 

RDI = 
Numero di pause + Numero di riduzioni della ventilazione 

Numero di ore di monitoraggio 

1. Defaye P, de la Cruz I, Martí-Almor J et al. The DREAM European study. Heart Rhythm 2014;11:842-8. 
* AHI (Apnea Hyponea Index), misurato dalla polisonnografia.  4 



Diagnosi di Apnea  
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Eventi di Ipopnea 
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SAM: non solo screening ma anche monitoraggio clinico 
multi-parametrico sul lungo periodo 

•   SAM monitora l’evoluzione del profilo apnoico del paziente tempo per una riduzione dei 
rischi a lungo termine  
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SAM Clinical Case – N°1 
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•  Uomo, 75 anni 
•  Comorbidità: Diabete mellito di tipo II (NID), obesità, displidemia 
•  Problemi respiratori: COPD, russatore, scala di Epworth 20/24, sonnolenza 

eccessiva 
–  Sospetto di SA il14-Nov-2012 à ma il paziente rifiuta l’esame PSG 

•  Problemi cardiaci: 
–  Holter  il 18-Oct-2013: SR, 1st BAV, LBBB intermittente, pause notturne 

di 10.6 sec 
–  Indicazione al PM: SSS 

•  REPLY 200 DR impiantato il 31-Ott-2013 
–  FU dopo 4 mesi: 10-Mar-2014 
–  FU dopo 13 mesi: 15-Dic-2014 



SAM Clinical Case – N°1 
FU dopo 4 mesi – 10 Marzo 2014 
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Sospetto di SA 
severa 

SAM Clinical Case – N°1 
FU dopo 4 mesi – 10 Marzo 2014 
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SAM Clinical Case – N°1 
FU dopo 4 mesi – 10 Marzo 2014 
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SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 



SAM Clinical Case – N°1  
Polisomnografia – 14 Luglio 2014  

•  Tempo di registrazione complessivo: 496 min (≈ 8h) 
•  Risultati: 

•  Eventi respiratori= 565 apnee (516 ostruttive + 19 centrali + 5 miste + 
25 ipopnee) 

•  SaO2 media= 88% (Minimo SaO2 = 71%)  
•  AHI = 68.9 eventi/ora 
•  Conclusione: SA severa 
 

à La PSG ha confermato l’alto sospetto di SAS severa indicato da SAM  
 
•  Paziente inizia il trattamento con CPAP il 10 Ottobre 2014 
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SAM Clinical Case – N°1  
Polisomnografia – 14 Luglio 2014  

•  Tempo di registrazione complessivo: 496 min (≈ 8h) 
•  Risultati: 

•  Eventi respiratori= 565 apnee (516 ostruttive + 19 centrali + 5 miste + 
25 ipopnee) 

•  SaO2 media= 88% (Minimo SaO2 = 71%)  
•  AHI = 68.9 eventi/ora 
•  Conclusione: SA severa 
 

à La PSG ha confermato l’alto sospetto di SAS severa indicato da SAM  
 
•  Paziente inizia il trattamento con CPAP il 10 Ottobre 2014 
 

SAM: screening precoce e accurato di SAS severa 
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SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 

Prima CPAP Dopo CPAP  Inizio 
CPAP  
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•  L’RDI diminuisce significativamete dall’inizio del trattamento con CPAP! 

SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 

Prima CPAP Dopo CPAP  Inizio 
CPAP  
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•  L’RDI diminuisce significativamete dall’inizio del trattamento con CPAP! 

SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 

Prima CPAP Dopo CPAP  Inizio 
CPAP  

SAM: monitoraggio sul lungo periodo e controllo dell’efficacia terapeutica  
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% di BAV notturni 
diminuita (90 -> 78%) 

SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 
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% di BAV notturni 
diminuita (90 -> 78%) 

SAM Clinical Case – N°1  
FU dopo 13 mesi – 15 Dicembre 2014 

SAM: controllo dello stato clinico del paziente 
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•  Donna 83 anni 
•  Ipertensione arteriosa sistemica refrattaria alla terapia farmacologica (6 farmaci) 
•  BMI=29,3 Kg/m2 
•  Sonnolenza diurna 
•  Episodi di FAP ad elevata risposta ventricolare media 
•  Episodi sincopali con documentazione Holter di episodi di bradicardia spiccata 

sintomatica 

•  Impianto di Reply200 DR il 22/5/2015 
•  Follow-Up dopo 3 mesi dall’impianto 

SAM Clinical Case – N°2 



•  La paziente viene indirizzata ad una 
visita pneumologica, quindi ad un 
esame poligrafico (PSG) 

•  PSG ha confermato l’alto sospetto di 
SAS severa (AHI>30) indicato da SAM 

•  Inizio trattamento con CPAP per 14 
giorni (training presso un centro del 
respiro) 

SAM Clinical Case – N°2 
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•  L’RDI diminuisce significativamente durante il trattamento con CPAP!  
•  Inoltre, Holter pressorio delle 24 ore ha mostrato una riduzione significativa della 

pressione durante il trattamento con CPAP: 

•  Allo stesso tempo, la paziente ha mostrato un miglioramento clinico con meno 
sonnolenza diurna, irritabilità, mal di testa e stanchezza persistente. 

Prima CPAP Dopo CPAP 

Valore medio pressorio basale 160/100 mmHg 
(nonostante terapia medica ottimale) 

140/70 mmHg  

SAM Clinical Case – N°2 
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•  Corrispondenza tra  inizio di FA e eventi severi di apnea notturna 

FA (undersensing) 

SAM Clinical Case – N°3 
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•  Corrispondenza tra  inizio di FA e eventi severi di apnea notturna 

FA (undersensing) 

SAM Clinical Case – N°3 
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•  Dopo CVE recidiva precoce di FA senza immediata ripresa di elevati valori di RDI 

SAM Clinical Case – N°3 
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Cardiologi e pneumologi: una collaborazione vincente per la gestione dei 
pazienti con pacemaker con SAS e comorbidità cardiovascolari 

Cardiologo Pneumologo 

Screening della SA con SAM in 
pazienti impiantati  

Terapia 
per SAS 

Esiti migliori per i pazienti 
con co-morbidità 
cardiovascolari 

Più pazienti 
con SAS trattati 

Individuazione rapida 
di SAS per risultati migliori 

nei pazienti con co-morbidità 
cardiovascolari 

Confermare 
SA con PSG (OSA? CSA?) 
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Grazie per l’attenzione!!!! 
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SAM è automatico e semplice da utilizzare  
… all’impianto  

Monitoraggio adattabile 
alle abitudini di sonno 

del paziente 
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SAM  è automatico e semplice da utilizzare 
… e al Follow-Up 

•   Schermata Overview: 
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•   Schermata Overview: 

Messaggi di allarme 
visualizzati 

automaticamente 
all’interrogazione del 
pacemaker in caso di 

sospetto di SAS severa 

SAM  è automatico e semplice da utilizzare 
… e al Follow-Up 
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Sospetto di SAS: # notte(i) con RDI > 20 nell’ ultima settimana. 

 
 

Dall’ ultimo reset: #% notti con RDI > 20 
 
 

Nessuna notte con RDI > 20 dall’ultimo reset delle memorie 
 

•   Schermata Overview: 

SAM  è automatico e semplice da utilizzare 
… e al Follow-Up 
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•   Schermata Overview: 

Il collegamento apre la 
corrispondente pagina 
della diagnostica nella 

quale approfondire 
l’analisi dei dati.  

SAM  è automatico e semplice da utilizzare 
… e al Follow-Up 



Misurazioni dell’indice RDI sul lungo periodo 
	

•   Trend RDI disponibile al Follow-Up, con dettaglio numerico notte dopo notte 

•   Una soglia di severità indica il rischio di Apnea Notturna severa1 

•   Burden di FA visualizzato in parallelo2 

1. Defaye P, de la Cruz I, Martí-Almor J et al. The DREAM European study. Heart Rhythm 2014;11:842-8. 
2.  Pacemaker DR  

L’ acquisizione dei dati 
notte dopo notte rinforza 
il valore della diagnosi 
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Numero degli eventi respiratori disturbati nell’ultima notte 

•   Analisi ora per ora 
•   Relazione temporale fra frequenza cardiaca e indice RDI 

Valore medio 
dell’indice RDI 

durante 
l’ultima notte 
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Durata degli eventi respiratori disturbati 

La durata degli eventi è 
suggestiva del livello di 

desaturazione di ossigeno 
indotto dagli episodi di 

apnea/ipopnea 
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