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Apnee centrali
Tipo e causa
with high central drive (or loop gain), or low central drive.

PHOX-2b gene) those that won’t breath

Apnee centrali secondarie a malattie neurologiche vascolari, degenerative Trattamento ?
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Problemi aperti
1. Per i pazienti con apnee ostruttive, la cPAP migliora il
sonno e riduce il rischio di complicazioni;
2. Ruolo della cPAP nel trattamento delle apnee centrali?
3. Centro qualificato per lo studio dei disturbi del sonno a
Villa Ulivella: possibile l’ estensione allo studio delle
cause neurologiche, anche con la registrazione EEG,
almeno in alcuni dei casi sottospecificati?
Indian J Med Res 131, February 2010

1. apnee ostruttive e centrali
2. restless legs
3. disturbi parossistici del sonno, parasonnie
4. rem behavioural disorders —-> parkinson
5. epilessia
6. narcolessia (incidenza 1x100.000 anno)
7. malattie rare

