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Apnee centrali
Tipo e causa

with high central drive (or loop gain), or low central drive.

     

Apnee centrali secondarie a malattie neurologiche vascolari, degenerative   Trattamento ?

 PHOX-2b gene)  those that won’t breath
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totale 1179 pazienti 
in 4 anni

apnee del 
sonno

% sul totale dei 
pazienti neurologici 

dell’ ambulatorio

OSAS  
diagnosi da 
accertare

14

OSAS 
diagnosi certa—> 
gestione del 
paziente

15

Apnee centrali 3

Totali 32 2,7

sesso età apnee 
centrali

sintomato. 
correlata 
alle apnee

patologie 
concomitanti

in gestione

BF M 81 apnee centrali 
tipo Cheyne 

stoks 

RDI notte 59

NO coronaropatia acuta 
recente;  

macroadenoma 
ipofisario, con 

invasione del seno 
cavernoso e contatto 

con la carotide

Cardiologia/
pneumologia PISA 

in valutazione

AC M 65 lieve sindrome 
apnee 

ostruttive in 
non-russatore 

?

Incerta 

Astenia?

Infarto miocardico 
pregresso 2009 

Vertigini, astenia 
marcata  

Anomalia 
malformativa 

congenita del circolo 
del Willis (il circolo 

posteriore è 
sostenuto in gran 
parte dal circolo 

anteriore attraverso 
anastomosi di tipo 

fetale)  

Cardiologia  

Pneumologia Firenze 

cPAP

GT F 69 apnee centrali 
durante il 

sonno 

Incerta 

Mioclonie?

MSA in fase 
avanzata 

tracheostomizzata

A domicilio 
seguita da pneumologi e 
anestesisti per la cannula

Apnee centrali:  
Casi clinici nell’ 
ambulatorio di 

Neurologia generale
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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? 
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 

Problemi aperti


