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• Indagata la progressione della funzione renale a lungo termine e la sopravvivenza in
pz OSAS trattati con differenti strategie ventilazione notturna a pressione positiva.

• Pz con OSAS mostrano un progressivo deterioramento della funzione renale
specialmente se non adeguatamente trattati con ventilazione notturna.

❑ Risultati:
✓ CPAP nei pz OSAS superiore ad altre modalità di ventilazione per migliorare la

funzione renale.

✓ CPAP nei pz OSAS migliora il tasso di sopravvivenza a 10 anni rispetto ad alter
modalità di ventilazione notturna e in coloro che sono aderenti al trattamento.

Kaplan–Meier Survival Curves overall and accordingly to PAP therapy and compliance.
C-PAP = Continuous Positive Airway Pressure; PAP = Positive Airway Pressure.



• Correlazione tra OSA, Asma grave ed Obesità che condividono 
meccanismi fisiopatologici, infiammatori e funzionali comuni.

• Il trattamento di una condizione spesso evidenzia 
miglioramento anche della malattia concomitante.

• E’ importante ricercare la presenza di comorbidità nei pz con 
OSAS scarsamente controllati dalla terapia. 



• Tra i DS più frequenti vi sono OSA e Insonnia che condividono aspetti
patogenetici e clinici.

• Elevata prevalenza di sintomi da insonnia in pz con OSA: creata nuova
espressione per identificare questa entità definita come «COMISA».

• Trattamento combinato di entrambe le comorbidità ha portato a
miglioramenti significativi della qualità del sonno in questi pazienti.

• Importante un APPROCCIO condiviso di entrambe le patologie per una
corretta gestione della patologia nella sua complessità ( farmacologico
e cognitivo comportamentale). Trattare l’insonnia agevola l’aderenza
alla ventilazione notturna.



• Disturbi del Sonno (frammentazione del sonno) come OSAS possano
determinare una compromissione del sistema immunitario e sono stati proposti
come fattori di rischio per infezione severa da SARS-CoV-2.

• Ripetuti episodi ostruttivi delle vie aeree con compromissione della qualità del
sonno, frequenti risvegli, ipossia intermittente e infiammazione polmonare
conseguente alla infezione da SARS–CoV-2 con associata tempesta citochinica
può favorire lo sviluppo di ARDS.

• OSAS e Obesità possono facilitare l’infezione da SARS-CoV-2 attraverso una
disregolazione del sistema renina-angiotensina promuovendo l’ingresso del virus
nella cellula.



COMUNICAZIONE ORALE

• Indagine prospettica «long term» di 30 pz con OSAS e Psoriasi, AHI moderato-grave.

• Trattatamento con CPAP (follow up dopo 5 anni) i nostri dati supportano la
correlazione tra OSAS e Psoriasi e l’indicazione ad inviare a monitoraggio notturno
cardio-respiratorio i pazienti con psoriasi che presentino segni o sintomi compatibili
con OSAS

• Esiste una relazione bidirezionale tra OSAS e Psoriasi (pz con psoriasi hanno spesso
peggior qualità del sonno e nei pz con OSAS sembra esservi una prevalenza superiore
di psoriasi).

• OSAS e Psoriasi condividono un comune meccanismo patogenetico infiammatorio
sistemico sottostante.

• Pz con OSAS e Psoriasi refrattaria a trattamento hanno beneficiato di terapia con
CPAP con riduzione delle lesioni cutanee e riduzione anche di citochine pro-
infiammatorie.



Le dimensioni del problema
Rispetto ad altri disturbi del sonno, circa 80% dei pz con OSA hanno plurime comorbilità



▪ Cardio e cerebrovascolari (ipertensione, stroke, aritmie)
▪ Metaboliche (sindrome metabolica, diabete)
▪ Renali
▪ Asma
▪ BPCO
▪ Neoplasie





✓ Maggiore è il numero di comorbilità e 

maggiore è il rischio di mortalitàCurva Kaplan-Meyer per 
9853 adulti con OSAS seguiti 

dal 1995 fino al 2011



Il trattamento con CPAP riduce il rischio di mortalità

Comorbidità e rischio di mortalità in pazienti con OSA trattati con CPAP



OSAS è associata  ad un incremento dell’incidenza di stroke o 
morte per tutte le cause e tale associazione è indipendente da altri 

fattori di rischio cardio e cerebrovascolari, compresa 
l’ipertensione.



Maggiore è la severità del disturbo respiratorio (AHI) maggiore la possibilità di stroke o morte



Javaheri et al. Sleep Medicine Reviews 61 (2022)



Overlap BPCO/OSAS

RISCHIO DI COMPLICANZE 

CARDIOVASCOLARI

Aterosclerosi

Disfunzione metabolica: 
• insulino-resistenza
• dislipidemia

Aumento tono 
adrenergico

Ipossiemia intermittente

Infiammazione
sistemica

Stress ossidativo

Disfunzione
endoteliale

Eur Respir Monogr 2013; 59: 135-143 

Remodeling vasi polmonari 
con Ipertensione Polmonare 
e Cuore Polmonare cronico

Aumento della PaCO2

Insuff. Resp.stabile



apnee

soppressione effetto inibitorio sul 
simpatico dei recettori di stiramento 

polmonari

aumento frequenza cardiaca

OSAS: effetti fisiopatologici sul sistema cardiovascolare

ipossia - ipercapnia

stimolazione chemocettori periferici

vasocostrizione periferica con 
aumento delle resistenze periferiche 

aumento della pressione arteriosa

G. Ital Cardiol 2008

ipossia - risvegli - iperattività simpatica

aumento P negativa intratoracica 
aumento P arteriosa sistemica

aumento postcarico V sn



OSAS e Ipertensione arteriosa

❑ Circa il 30% dei pazienti con ipertensione arteriosa sistemica presenta apnee ostruttive notturne,
mentre il 50% dei pazienti con OSAS è affetto da ipertensione arteriosa sistemica.

❑ l’OSAS prevale nei pazienti con ipertensione arteriosa a pattern “non-dipping” con ruolo
prognostico negativo

❑ l’AHI-REM potrebbe essere considerato marker di rischio CV

soprattutto nelle donne (prevalenza di apnee limitate al sonno REM)

Ipertensione   «resistente»

nei pz OSAS che usano la CPAP solo nelle prime ore della notte

Am J Respir Crit Care Med 2014;190:1158–67





CPAP e DIABETE

▪ Aumento sensibilità all’insulina
▪ Miglior risposta a glucosio



IPOSSIA
INTERMITTENTE

Riduzione clearance 
lipoproteine

Aumento VLDL

Ipertrofia adipociti 
Alterata espressione 

adipokine

Infiammazione 
cronica

Accelerata sintesi 
epatica TG e LDL 

Ridotta clearance LDL

Aumento livelli LPL e
Aumento 

assorbimento lipidi 

Pz OSAS hanno elevati livelli TG e LDL e bassi livelli HDL
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