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“Joe, maledetto ragazzo, si è di nuovo addormentato! Abbiate la cortesia
di pizzicarlo, non c’è altro che lo svegli!”. Era il 1836 quando Charles
Dickens, all’età di 24 anni, scriveva il romanzo “Il Circolo Pickwick”.
Dickens, acuto osservatore, inserisce nel romanzo la descrizione di Joe, un
personaggio divertente e assolutamente originale sia agli occhi del signor
Pickwick sia agli occhi del medico dei giorni nostri, perché stereotipo-carica-
tura del paziente con apnee ostruttive del sonno. Analizzando il personaggio
emergono numerosi elementi che attirerebbero l’attenzione di un clinico. Joe
era un “ragazzo grasso e rosso in faccia e inoltre mezzo addormentato”: obe-
so come molti dei pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive del son-
no (OSAS); con le gote rosse probabilmente legate alla presenza di policitemia
(in risposta all’ipossiemia cronica notturna). “Il ragazzo grasso si alzò, aprì gli
occhi, inghiottì l’enorme boccone di pasticcio che aveva cominciato a masti-
care prima di addormentarsi e lentamente obbedì agli ordini del suo padrone,
senza però smettere di fissare con avido languore gli avanzi del banchetto…”:
uno degli aspetti divertenti del romanzo è proprio la vivacità con cui Joe ri-
prende le attività tra il sonno e la veglia in presenza di cibo.

“Un ragazzo davvero straordinario!” commenta allibito il signor Pickwick
“È sempre addormentato, va a fare le commissioni dormendo sodo e quando
serve a tavola russa!”. La sonnolenza diurna è causata della frammentazione
del sonno notturno. Il ragazzo durante il giorno è più spesso addormentato che
sveglio, il sonno è profondo ed improvviso. 

Il russamento è un altro elemento importante per la diagnosi e indica la
presenza di un’ostruzione anche parziale delle vie aeree superiori durante il
sonno, che determina difficoltà nel passaggio di aria nelle stesse. 

Ma cosa aveva esattamente Joe? In realtà a 200 anni di distanza non pos-
siamo dire con certezza se Joe fosse affetto da OSAS o da un altro disturbo
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del sonno; possiamo invece affermare che Dickens ha anticipato elegantemen-
te un tema quanto mai attuale, che sta suscitando sempre più interesse in nu-
merosi ambiti della medicina coinvolgendo la neurologia, l’otorinolaringoia-
tria, la medicina interna e la cardiologia. Lo scopo della presente review è una
rivisitazione del significato fisiopatologico e delle ripercussioni cliniche delle
OSAS a livello cardiovascolare. 

Apnee ostruttive del sonno: cosa sono e perché interessano il cardiologo

Definizione e classificazione

La più recente classificazione dei disturbi respiratori del sonno (ICSD
2005) distingue i disordini nell’adulto in quattro gruppi 1:

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS): È caratterizzata da
episodi ripetuti di ostruzione completa (apnea) o parziale (ipopnea) delle vie
aeree superiori durante il sonno. Interessa principalmente le fasi 1 e 2 del son-
no non-REM e la fase REM. Gli episodi sono associati a desaturazione del
sangue arterioso e vengono interrotti da microrisvegli. La sindrome delle
apnee ostruttive, si manifesta, di notte, con russamento associato ad apnee e
risvegli con senso di affanno; di giorno compare eccessiva sonnolenza: i pa-
zienti più spesso si addormentano durante situazioni rilassanti ma in casi estre-
mi il sonno può sopraggiungere durante momenti di piena attività (persino du-
rante la guida). Il principale strumento diagnostico è la polisonnografia, in cui
si registra un’interruzione del flusso d’aria in corso di sforzi respiratori (movi-
menti paradossi di addome e gabbia toracica); gli sforzi inspiratori ed espira-
tori sono causati dal collasso delle vie aeree e hanno lo scopo di vincere l’au-
mento di resistenza delle stesse. La severità del quadro può essere valutata at-
traverso l’AHI (apnea-hypopnea index), che esprime il numero di eventi per
ora di sonno. Si definisce lieve quando l’AHI è compreso tra 5 e 15, modera-
to tra 15 e 30, severo se superiore a 30 eventi per ora. Studi epidemiologici
hanno dimostrato come la prevalenza degli eventi nella popolazione generale,
sia sorprendentemente elevata: un paziente su 5 infatti presenta forme lievi
(AHI ≥ 5), mentre 1 paziente su 15 è affetto da forme moderato-severe 2.

Sindromi delle apnee centrali: sono dovute ad iperventilazione e conse-
guente riduzione della pCO2 sotto i valori soglia, con cessazione dello stimo-
lo alla ventilazione in assenza di sforzi respiratori. Comprendono l’apnea cen-
trale primitiva idiopatica, il respiro periodico da altitudine e l’apnea associata
a pattern respiratorio Cheyne-Stokes (presente in condizioni di iperventilazio-
ne cronica, come scompenso cardiaco e stroke). 

Sindromi da ipoventilazione alveolare: sono rappresentate dall’ipoventila-
zione alveolare non ostruttiva idiopatica e dall’ipoventilazione alveolare non
ostruttiva congenita, nota come “Maledizione di Ondine”. Si caratterizzano per
una riduzione del volume corrente secondaria ad alterazioni del sistema ner-
voso centrale sul controllo del respiro. 

Sindrome da ipoventilazione legata a patologie specifiche: le patologie
più frequentemente responsabili sono patologie polmonari, parenchimali o va-
scolari, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e disordini neuromusco-
lari.

Rel. 32/2010  8-02-2010  15:32  Pagina 330



331

Fattori di rischio e sospetto clinico

Quando far nascere il sospetto clinico di OSAS? Nonostante l’ampia let-
teratura sul tema, sviluppatasi nelle ultime due decadi, il 70-80% dei pazienti
affetti non riceve la dovuta diagnosi 3,4. L’inappropriata identificazione dei ca-
si è in parte legata alla frequente mancanza di consapevolezza, da parte dei
pazienti, dei propri sintomi (che più spesso vengono lamentati dal partner o da
altri familiari). La cultura delle OSAS è inoltre patrimonio di un ristretto nu-
mero di specialisti 5. La conoscenza dei fattori di rischio diviene dunque cru-
ciale per indirizzare l’attenzione del cardiologo e del medico di medicina ge-
nerale verso il primo step diagnostico. 

Età. Con l’avanzare dell’età, i disturbi del sonno divengono sempre più
comuni ed interessano la fase dell’addormentamento, la durata complessiva del
sonno, il numero e la durata dei risvegli 6. In uno dei primi studi sul tema,
Ancoli-Israel et al documentavano che il 70% dei soggetti di sesso maschile
ed il 56% dei soggetti di sesso femminile, tra i 65 ed i 99 anni di età, soffri-
vano di OSAS (AHI ≥10 eventi/ora) 7. Lo Sleep Heart Health Study ha mo-
strato che la prevalenza di malattia aumenta stabilmente con l’età e raggiunge
un plateau dopo i 60 anni 8. I meccanismi ipotizzati per l’aumento di preva-
lenza dipendente dall’età includono soprattutto le modificazioni anatomiche
delle vie aeree legate all’invecchiamento 9. 

Sesso. È da tempo nota la maggiore predisposizione del sesso maschile
allo sviluppo di OSAS. Studi epidemiologici mostrano un rapporto pari a 2-
3:1 10-11. La differente prevalenza è da correlarsi ai diversi profili sintomatolo-
gici lamentati dai due sessi, ad una maggiore sensibilità delle donne nel co-
gliere e denunciare i sintomi del partner, nonché a diverse caratteristiche poli-
sonnografiche nel maschio e nella femmina 12-14. La maggiore predisposizione
dell’uomo al disturbo è stata attribuita, inoltre, alle proprietà anatomo-funzio-
nali delle vie respiratorie superiori e alla differente risposta ventilatoria ai ri-
svegli 15,16. Meccanismi ormonali sembrano giocare un importante ruolo nella
patogenesi, come dimostrato dalla prevalenza di malattia maggiore nelle don-
ne in età post-menopausale e minore nelle pazienti in terapia ormonale sosti-
tutiva 11.

Anatomia del massiccio craniofaciale. Una meta-analisi degli studi ri-
guardanti i fattori di rischio anatomici ha dimostrato un particolare ruolo del-
la dimensione del corpo mandibolare 17. Numerose sono le condizioni anato-
miche che causano un restringimento delle vie aeree superiori, facilitando epi-
sodi di apnee ed ipopnee durante il sonno: retrognazia, ipertrofia adenotonsil-
lare, macroglossia, dislocamento inferiore dell’osso ioide, retroposizione della
mascella e della mandibola e spazio aereo posteriore ridotto 18. 

Fumo e consumo di alcol. Studi epidemiologici hanno mostrato come il
fumo di sigaretta sia associato ad un’alta prevalenza di russamento ed OSAS 19.
L’assunzione di alcol prima del sonno aumenta la suscettibilità al collabimen-
to delle vie aeree superiori, precipitando così apnee ostruttive ed ipopnee du-
rante il sonno 5.

Sindrome dell’ovaio policistico, ipotiroidismo e gravidanza sono altre
condizioni associate ad un’aumentata prevalenza di OSAS 5.

Obesità/Sindrome metabolica: l’eccesso ponderale è presente in più del
60% dei pazienti che giungono all’osservazione medica per una valutazione
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del sonno 20. Studi epidemiologici condotti in tutto il mondo hanno infatti
identificato il peso corporeo come il maggiore fattore di rischio per le apnee
ostruttive del sonno. Nel Wisconsin Sleep Cohort Study, una differenza di una
deviazione standard nel BMI era associata ad un aumento della prevalenza di
malattia di quattro volte 10. L’aumento del peso corporeo nel corso del tempo
può accelerare la progressione delle apnee ostruttive o portare allo sviluppo di
una malattia di grado moderato-severo 21,22. Lo Sleep Heart Health Study ha
dimostrato come, negli adulti di età media ed avanzata, OSAS di grado mode-
rato-severo (AHI ≥ 15 eventi l’ora) si associ in maniera indipendente alle mi-
sure di BMI, circonferenza del collo ed addominale 8. L’obesità svolge quindi
un ruolo di indiscutibile importanza nella genesi delle apnee ostruttive del
sonno. In primo luogo porta ad un aumento del pannicolo adiposo perifarin-
geo, cui segue una riduzione del calibro delle vie aeree superiori, con succes-
sivo innalzamento della pressione critica endoluminale 23. In secondo luogo,
l’eccesso ponderale agisce a livello neuromuscolare determinando un deficit di
dilatazione ed allungamento delle vie aeree superiori 24. La nota produzione di
citochine da parte del tessuto adiposo (TNF-α, IL-6, adipochine) porta ad un
processo infiammatorio a carico del tessuto faringeo periluminale. Il successi-
vo rimodellamento della matrice extracellulare, secondo alcuni autori, condur-
rebbe ad un deficit neurosensoriale in grado di danneggiare la branca nervosa
afferente 25. Inoltre le adipochine, se prodotte in eccesso, porterebbero ad una
depressione globale dell’attività del sistema nervoso centrale mediata dalla lo-
ro attività sonnogenica, che si rifletterebbe anche in un inefficace controllo
neuro-muscolare a livello superiore 26. Infine, la riduzione dei volumi polmo-
nari, che si associa all’obesità, determina una riduzione della fisiologica tra-
zione caudale delle vie aeree superiori, con tendenza al collasso delle stesse 27.

L’ipertono adrenergico, indotto dalle numerose apnee ed ipopnee, è in
grado di evocare un’aumentata resistenza all’insulina (attivazione della glico-
genolisi e gluconeogenesi), con conseguente alterazione del quadro metabolico
(obesità, diabete, dislipidemia). D’altro canto l’obesità, come si è detto, rap-
presenta uno dei principali fattori predisponenti per lo sviluppo di OSAS. Ciò
mostra come sia fitto e complesso il rapporto che lega la sindrome metabolica
e le apnee ostruttive del sonno. 

OSAS come fattore di rischio cardiovascolare

Premessa: fisiologia e fisiopatologia del sonno

Il sonno non-REM, che costituisce circa l’85% del sonno totale, è carat-
terizzato da uno stato di “rilassamento cardiovascolare”. Il tasso metabolico,
l’attività del sistema nervoso simpatico, la frequenza cardiaca e le resistenze
vascolari si riducono, mentre l’attività vagale aumenta 28. Scariche intermitten-
ti di attivazione simpatica, che si manifestano con l’aumento della frequenza
cardiaca e della pressione arteriosa, si verificano durante la fase REM che
però rappresenta solo il 15% del sonno complessivo. Fisiologicamente, quindi,
i livelli medi di frequenza cardiaca e pressione arteriosa rimangono al di sotto
della soglia diurna 28.

I pazienti affetti da OSAS soffrono di microrisvegli frequenti, russamen-

Rel. 32/2010  8-02-2010  15:32  Pagina 332



333

to, episodi di desaturazione arteriosa e conseguentemente sonno frammentato.
Numerosi studi hanno dimostrato come la frammentazione del sonno in pa-
zienti sani sia causa di aumento della pressione arteriosa e della frequenza car-
diaca diurne 29. Nei pazienti con OSAS la patogenesi delle complicanze lega-
te alla malattia è multifattoriale e coinvolge diversi meccanismi.

I numerosi episodi di desaturazione arteriosa (legati all’ostruzione delle
vie aeree superiori) comportano alterazioni nella funzionalità del sistema ner-
voso simpatico: il tono adrenergico aumenta mentre l’attività del vago, che
normalmente prevale durante il sonno, si riduce 30. “Macroscopicamente” l’i-
pertono adrenergico si esprime attraverso l’aumento della frequenza cardiaca;
la vasocostrizione periferica determina aumento del post-carico ventricolare,
con conseguente rialzo dei valori pressori. A lungo termine, la continua varia-
bilità nella prevalenza del tono simpatico sul parasimpatico induce una ridotta
sensibilità alla variazione di frequenza cardiaca mediata dal vago e dai baro-
cettori periferici, con aumento del rischio cardiovascolare, specialmente in pa-
zienti con scompenso cardiaco 31. 

Le fasi di ipossia, inoltre, determinano effetti biologici quali l’iperespres-
sione dell’inibitore dell’eNOS (enzima responsabile della sintesi di ossido ni-
trico) 32. La riduzione della sensibilità alla vasodilatazione mediata da NO
comporta un’inefficace vasodilatazione a livello polmonare e, attraverso il me-
desimo meccanismo, determina vasocostrizione periferica 32. La disfunzione
endoteliale sembra essere un elemento chiave nella patogenesi delle compli-
canze aterosclerotiche in pazienti affetti da OSAS 32. Rispetto ai pazienti sani,
essi mostrano un aumento dello spessore dello strato medio-intimale delle ca-
rotidi, ridotta compliance arteriosa e una maggiore prevalenza di infarti cere-
brali silenti 30.

L’ipossia ha conseguenze anche a livello metabolico: molti pazienti con
OSAS presentano infatti alterazioni nell’omeostasi glucidica, con tendenza al-
l’iperglicemia e all’insulinoresistenza. L’attivazione piastrinica e la tendenza
all’aggregabilità risultano aumentate durante il sonno 30.

La drastica riduzione della pressione intratoracica, legata agli sforzi inspi-
ratori, determina da un lato, aumento della pressione transmurale del ventrico-
lo sinistro (e quindi del postcarico) rappresentando così un forte stimolo per lo
sviluppo di ipertrofia ventricolare sinistra; dall’altro lato comporta un aumen-
to del ritorno venoso al cuore, distensione del ventricolo destro e spostamento
verso sinistra del setto interventricolare durante la diastole. Viene quindi osta-
colato il completo riempimento del ventricolo sinistro e la gittata cardiaca ine-
vitabilmente si riduce 30.

I microrisvegli sono associati ad aumento dei livelli di PCR, IL-6, TNF-
α e del D-dimero, con conseguente effetto pro-infiammatorio 32. 

Perché allora i pazienti con OSAS manifestano alterazioni di pressione ar-
teriosa e frequenza cardiaca anche durante il giorno? È stato dimostrato che
l’attività del sistema nervoso simpatico in questi soggetti risulta aumentata an-
che nelle ore diurne 29. La riduzione dell’ipertono adrenergico rappresenta
quindi un importante bersaglio terapeutico.

Ipertensione arteriosa sistemica. Circa il 50% dei pazienti affetti da
OSAS sono ipertesi ed un 30% dei pazienti ipertesi soffrono anche di OSAS,
spesso misconosciuta 33,34. I primi studi di associazione positiva tra OSAS ed
ipertensione arteriosa risalgono ai primi anni ottanta. Oggi possiamo afferma-
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re che è stato ampiamente dimostrato come la sindrome rappresenti un fattore
di rischio indipendente per lo sviluppo dell’ipertensione essenziale; il VII Joint
National Commitee on the Detection and Management of Hypertension anno-
vera infatti la sindrome come causa importante di ipertensione 35. È nel Wi-
sconsin Sleep Cohort Study che Hla et al e Young et al evidenziano una rela-
zione lineare tra i valori pressori delle 24 ore e l’AHI, indipendente da
confounding factors come il BMI 36,37. I pazienti che presentano un ridotto de-
clino dei valori pressori durante le ore notturne (i nondippers) sembrano esse-
re più colpiti da OSAS 38. In questi pazienti, l’attivazione simpatica durante le
ore notturne attenua la fisiologica caduta dei valori pressori durante il sonno 39.
Dati recenti in quasi 4000 soggetti hanno inoltre mostrato un aumento della
mortalità per tutte le cause nei pazienti con ridotta o assente caduta notturna
dei valori pressori 40. Stati di ipossiemia intermittente, stimolazione chemore-
cettoriale, attivazione simpatica ed il sistema renina-angiotensina sono i possi-
bili meccanismi, evinti da modelli animali, attraverso i quali la sindrome sem-
bra condurre allo sviluppo di ipertensione arteriosa 41,42. Gli effetti delle apnee
ostruttive sull’ipertensione sono soprattutto evidenti nell’adulto di età media
rispetto a pazienti più anziani e sembrano interessare prevalentemente i valori
di pressione sistolica 43. In un altro studio, infine, le apnee del sonno si sono
dimostrate predittrici indipendenti di ipertensione non controllata in pazienti di
età inferiore a 50 anni 44. 

Scompenso cardiaco. I disturbi respiratori del sonno (in particolare apnee
ostruttive e respiro di Cheyne-Stokes/apnee centrali), affliggono circa il 50%
dei pazienti con scompenso cardiaco 45.

Nel rapporto OSAS-scompenso cardiaco è importante chiarire due aspetti:
il primo è come le OSAS possano provocare a lungo termine disfunzione ven-
tricolare sinistra; il secondo è in che modo le OSAS, in pazienti con scom-
penso cardiaco, producano effetti avversi a livello cardiovascolare i quali, se-
condo numerosi studi, peggiorano la prognosi di questi soggetti.

L’anello di congiunzione tra OSAS e scompenso cardiaco è rappresentato
dall’ipertensione arteriosa. Essa rappresenta infatti il fattore di rischio più co-
munemente associato a ipertrofia ventricolare e scompenso cardiaco nei pa-
zienti con OSAS 46. Gli episodi di desaturazione-riossigenazione possono ripe-
tersi centinaia di volte durante il sonno: risulta quindi comprensibile come a
lungo termine le continue variazioni emodinamiche, correlate all’ipertono sim-
patico e all’aumento del postcarico ventricolare, comportino l’esaurimento del-
la funzione di pompa del ventricolo 46. 

Per quanto riguarda le conseguenze delle apnee ostruttive in pazienti con
scompenso cardiaco, è noto come l’ipertono adrenergico predisponga a necro-
si dei miociti, apoptosi, aritmogenesi con aumento del rischio di morte im-
provvisa 47-49. La stimolazione ortosimpatica a livello renale promuove l’atti-
vazione del sistema renina - angiotensina - aldosterone e quindi la ritenzione
di sodio e liquidi che aggravano ulteriormente il quadro di imbibizione inter-
stiziale 48. L’alterato controllo della frequenza cardiaca a livello dei barocetto-
ri e la riduzione del tono vagale rappresentano ulteriori fattori di rischio: la
presenza di OSAS, infatti, impedisce la fisiologica riduzione della frequenza
cardiaca notturna 46. Dati recenti mostrano anche come lo scompenso cardiaco
potrebbe avere un peso nella genesi dei disturbi respiratori del sonno, suggeren-
do così una duplice relazione causa-effetto tra scompenso cardiaco e OSAS 50. 
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Vista l’elevata prevalenza di disturbi respiratori del sonno in pazienti con
scompenso cardiaco, risulta cruciale la diagnosi differenziale tra eventi ostrut-
tivi e centrali, soprattutto nella valutazione delle prospettive terapeutiche. 

Ipertensione polmonare. L’aumento della pressione arteriosa polmonare
durante il sonno è un dato frequente nei pazienti con OSAS. Il principale mec-
canismo fisiopatologico, già noto fin dal 1947, è l’ipossiemia 51, che compor-
ta un’aumentata resistenza vascolare polmonare; non a caso i pazienti con
ipertensione polmonare in corso di OSAS mostrano un’aumentata reattività va-
scolare all’ipossia rispetto ai pazienti senza ipertensione polmonare 52. L’ipos-
siemia cronica innesca un rimodellamento vascolare che può diventare irrever-
sibile. Tuttavia ci sono diversi fattori confondenti legati a condizioni che, fre-
quentemente, affiancano la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (obesità,
BPCO, insufficienza ventricolare sinistra e tromboembolia polmonare). L’at-
tuale classificazione clinica dell’ipertensione polmonare annovera i disturbi re-
spiratori del sonno nella categoria dei disordini associati ad ipertensione pol-
monare 53. Un recente studio condotto su pazienti affetti da OSAS, non ha mo-
strato importanti differenze in termini di età, BMI e AHI tra i pazienti con e
senza ipertensione polmonare. Per tale motivo non è possibile individuare del-
le condizioni in grado di predire lo sviluppo di ipertensione polmonare in cor-
so di OSAS. Si è visto invece che la comparsa di ipertensione polmonare crea
forti limitazioni e aggrava la prognosi dei pazienti con sindrome delle apnee
ostruttive del sonno 54.

Cardiopatia ischemica. Vari studi hanno dimostrato una correlazione tra
coronaropatia ed OSAS senza arrivare a definirne peraltro un rapporto di cau-
salità certo 55-58. L’aumento della pressione arteriosa, l’intolleranza glucidica,
le alterazioni dell’omeostasi lipidica e lo stress ossidativo sono condizioni che
potrebbero promuovere l’aterosclerosi coronarica in corso di OSAS 59. 

Dal punto di vista elettrocardiografico, le transitorie variazioni notturne
del tratto ST associate ad angina risultano più frequenti nei pazienti affetti da
OSAS, indipendentemente dalla patologia coronarica 56,60-62. Nell’associazione
OSAS/infarto miocardico è importante valutare l’orario di insorgenza dell’e-
vento acuto: nel 32% dei pazienti affetti da OSAS esso ha avuto luogo tra la
mezzanotte e le 6 di mattina, quando le pause apnoiche risultano più frequen-
ti; nella stessa fascia oraria solo il 7% dei pazienti non soggetti a disturbi del
sonno ha presentato la medesima patologia 63. Studi eseguiti su pazienti con
nota patologia coronarica hanno riportato una maggiore probabilità di risteno-
si dopo angioplastica coronarica percutanea 64, nonché una più elevata morta-
lità (38%) nei pazienti con OSAS 65.

Non è ancora noto se le apnee ostruttive aumentino il rischio di morte
cardiaca improvvisa. Evidenze recenti suggeriscono come pazienti andati in-
contro a morte cardiaca improvvisa, senza storia di OSAS nota, avevano una
maggiore probabilità di morte tra le 6 e le 11 del mattino, la tradizionale fine-
stra di vulnerabilità cardiovascolare 66. Oltre la metà delle morti cardiache im-
provvise in pazienti affetti da OSAS, invece, pare avvenire durante le ore di
sonno, ossia tra le 22 e le 6 del mattino. Sembra quindi che la sindrome in-
fluenzi il timing di morte improvvisa.

Stroke. Molteplici studi hanno documentato una maggiore incidenza di
apnee ostruttive in pazienti con pregresso stroke rispetto alla popolazione di
controllo; tuttavia non è ancora stato dimostrato se l’evento cerebrale sia con-
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seguenza o causa del problema 67-70.
I pazienti a rischio per stroke, infatti, sono demograficamente simili ai pa-

zienti a rischio per OSAS, poiché i fattori di rischio (abitudine tabagica, iper-
tensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, sindrome metabolica) ed il fe-
notipo (elevato BMI, collo tozzo, sesso maschile) sono sovrapponibili per le
due classi.

Secondo lo studio di Bassetti et al 71, eseguito su una limitata coorte di
pazienti ricoverati in unità di riabilitazione, la prevalenza di OSAS dopo un
primo stroke risulta più alta rispetto alla popolazione generale. Non esistono
tuttavia dati che permettano di affermare con certezza se le apnee fossero in-
sorte prima o dopo l’evento cerebrovascolare 72.

Aritmie. Rimane aperta la discussione se le apnee ostruttive giochino un
ruolo primario nello sviluppo di tachiaritmie, data l’alta incidenza di comorbi-
lità cardiovascolari nei soggetti affetti. Lo Sleep Heart Health Study, parago-
nando 228 soggetti affetti da SDB (disturbi respiratori del sonno) e 338 sog-
getti non affetti, ha mostrato che i pazienti con forme severe presentavano un
rischio da 2 a 4 volte maggiore di sviluppare aritmie complesse nel corso del-
la notte 73. In una minoranza di pazienti affetti da OSAS possono svilupparsi
bradiaritmie, come il blocco atrio-ventricolare e l’asistolia, anche in assenza di
malattia del sistema di conduzione. Le bradiaritmie tendono a verificarsi prin-
cipalmente durante la fase REM ed in concomitanza a cadute dei valori di sa-
turazione di ossigeno di almeno il 4% 74,75. L’impiego di CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) pare abolire tali eventi bradiaritmici, sottolineando
il ruolo delle apnee nel loro sviluppo 76-78. Le aritmie ventricolari, principal-
mente battiti ectopici ventricolari, sono state riportate in oltre il 66% dei pa-
zienti affetti da OSAS rispetto ad una prevalenza massima del 12% nei pa-
zienti non affetti 74,79. Shepard et al hanno osservato un aumento della fre-
quenza dei battiti prematuri ventricolari per livelli di saturazione di ossigeno
inferiore al 60%, in uno dei pochi studi volti ad individuare un preciso livello
di ipossiemia significativo per indurre ectopia ventricolare 80. Non vi sono stu-
di epidemiologici o longitudinali conclusivi sugli effetti del trattamento delle
apnee ostruttive in termini di prevalenza, severità e conseguenze delle aritmie
cardiache. È stato osservato, in pazienti sottoposti ad efficace cardioversione
elettrica di fibrillazione atriale, che la presenza di OSAS non trattata si asso-
cia ad un 82% di rischio di ricorrenza dell’aritmia entro un anno, circa il dop-
pio del rischio osservato in pazienti che hanno ricevuto un efficace trattamen-
to delle apnee ostruttive dopo la cardioversione 81.

Strategie terapeutiche

Gli obiettivi terapeutici nei pazienti con apnee ostruttive mirano a miglio-
rare i sintomi sia diurni che notturni e a ridurre il rischio cardiovascolare glo-
bale associato all’OSAS.

Le numerose strategie terapeutiche trovano impiego a seconda della gra-
vità della sindrome e delle caratteristiche individuali di ciascun paziente (ana-
tomia delle vie aeree superiori) 2. Le strategie terapeutiche si distinguono in
mediche e chirurgiche.

Tra le prime, le modifiche dello stile di vita includono: eliminazione di
alcolici e di farmaci ipnotici, trattamento di eventuale congestione nasale e di-
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minuzione del peso corporeo. Il calo ponderale, specialmente mediante chirur-
gia bariatrica, riduce notevolmente l’AHI ed il russamento, migliora il rendi-
mento del sonno e l’ossigenazione 82.

Accorgimenti comportamentali volti a mantenere la posizione laterale du-
rante il sonno, possono offrire benefici per i pazienti affetti da “positional
apnea” (episodi apnoici esclusivamente nella posizione supina). 

In ultimo, il trattamento di fattori predisponenti, come l’ipotiroidismo e
l’acromegalia, può portare a beneficio clinico 2.

La CPAP nasale rappresenta la terapia di prima linea nei pazienti affetti
da OSAS. Essa determina un flusso di aria continuo a pressione positiva, in
grado di impedire il collabimento delle vie aeree superiori durante il sonno. È
indicata in presenza di un AHI superiore a 15, in presenza di sintomatologia o
in presenza di patologie concomitanti 83. Numerosi sono i benefici della CPAP
sulla severità della malattia, sulla sonnolenza diurna e sulle funzioni neuroco-
gnitive 2,84. Nonostante sia un trattamento altamente efficace, la CPAP presen-
ta il limite della scarsa compliance del paziente a causa del disagio legato al-
la maschera. Tale problematica può essere ovviata dall’utilizzo di applicazioni
orali (volte al riposizionamento anteriore della mandibola o al mantenimento
in avanti della lingua al fine di aumentare il volume respiratorio). Tali dispo-
sitivi, seppur meno efficaci della CPAP nel ridurre l’AHI e migliorare la satu-
razione dell’emoglobina, sono meglio tollerati da alcuni pazienti 85.

Gli studi presenti in letteratura dimostrano la netta efficacia della CPAP
nei confronti sui sintomi dell’OSAS nonché l’adeguatezza di questa terapia nei
confronti delle comorbilità associate. Variabili sono gli effetti del trattamento
con CPAP sui valori di pressione arteriosa in pazienti affetti da OSAS. Il trat-
tamento può migliorare in maniera più apprezzabile il controllo pressorio nei
pazienti portatori di ipertensione refrattaria e nei pazienti affetti da forme più
severe di OSAS 86,30. 

L’utilizzo di CPAP nei pazienti con OSAS sembra inoltre indurre un mi-
glioramento dell’ipertensione polmonare 87.

Studi randomizzati sull’effetto della terapia con CPAP in pazienti con
scompenso cardiaco hanno evidenziato come tale metodica conferisca benefici
in termini di aumento della frazione di eiezione, miglioramento del sonno not-
turno e quindi della qualità di vita di questi pazienti 46.

Non si annoverano invece studi che attestino una diminuzione degli even-
ti cerebrovascolari in pazienti affetti da OSAS sottoposti a CPAP.

La chirurgia rappresenta un’opzione terapeutica da prendere in considera-
zione come seconda scelta nei pazienti che non rispondono ai trattamenti di
base. La maggior parte delle procedure è volta ad aumentare il calibro delle
vie aeree superiori (faringe), risultando efficace nel ridurre l’AHI. Le procedu-
re chirurgiche comprendono: tracheostomia (tecnica oggi scarsamente impiega-
ta); tonsillectomia ed adenoidectomia, risolutivi nelle apnee del bambino; uvu-
lopalatofaringoplastica (rimozione dell’uvula e del tessuto faringeo ridondan-
te); avanzamento del mento e dell’osso ioide; avanzamento maxillo-mandibo-
lare, utile nell’aumentare le dimensioni delle vie aeree superiori ed in grado di
migliorare la sintomatologia, specialmente nei pazienti con retrognazia 88. 

Nonostante i due secoli intercorsi dalla prima ‘osservazione clinica’ del
disturbo, sono ancora molti i dubbi legati alla gestione ottimale di tale patolo-
gia e all’evidenza dei benefici della terapia a lungo termine. Sono in corso al-
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cuni trial prospettici relativi a pazienti con OSAS a rischio elevato. Vanno se-
gnalati in particolare l’APPLES (Apnea Positive Pressure Long Term Efficacy
Study), con focus sugli effetti neurocognitivi, ed il CATNAP (Continuous Po-
sitive Airway Pressure Apnea Trial-North American Program) con focus sulla
qualità di vita. 

Dunque, “Mr Pickwick ha ancora gli stessi problemi”?. La risposta è in
parte affermativa. Nonostante l’ampio bagaglio di conoscenze specialistiche
acquisito negli ultimi duecento anni, Joe ha ancora difficoltà concrete nella vi-
ta quotidiana. 

L’affascinante trasversalità della patologia, che lega fra loro malattie tan-
to diverse attraverso meccanismi fisiopatologici non ancora del tutto chiari,
rappresenta allo stesso tempo il principale limite alla terapia. Mr. Pickwick,
però, non sapeva che quel corteo di buffi sintomi, tutti presenti in Joe, fosse
una condizione che oggi possiamo e dobbiamo considerare trattabile nell’am-
bito di un approccio multidisciplinare al paziente. 
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