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Focus APNEE NOTTURNE
PROFESSORSENNER , LE ULTIME RICERCHE DEL CHIRURGO OFFRONO NUOVE E INTERESSANTI PROSPETTIVE NEL CONTRASTARE LA MALATTIA

Le apnee notturne e l'obesità:
un legame che può essere reciso

La chirurgia
in chiave
funzionale
Come spiega il professor
Peverini, oggi la
scienza conosce più
approfonditamente il ruolo
della chirurgia bariatrica nel
trattare l'obesità e i rischi
ad essa collegati. Questi
interventi hanno notevoli
effetti sulla secrezione,
da parte dell'intestino, di
omoni che influenzano II
controllo dell'assunzione del
cibo. La chirurgia bariatrica,
dunque, può essere letta
In chiave funzionale e
metabolica per analizzare
pii) approfonditamente i
disturbi associati all'obesità.
Tra questi, si hanno anche
le apnee notturne, che può
essere risolta o controllata
proprio attraverso
un'operazione dl questo tipo.
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SEN NER EI COLLEGHI HANNO INIZIATO DI ESSEGUIRL LA REZEZIONE OBOTICASLLEVL A MONACO NEL 2006 E FINO 2012 HANNO STUDIATO MILLE CASI. A MONACQIL CAIRO E WINTETHUR

L

GLI STUDI
TI professar Ralf Reutter, Centro
Europeo .el Chrtuirgia Robnfirv
per I OI esìrä, specialista internadonale nel campo della chirurgia
rnbirtina bariatrica, si è interessato a lunga di apnea asuulliva del
.sonno (OSAR), che rappresenta
rqt fattore di grande ilevan..a nel
traattruneuo dell'obesità. Renna
ha intrapreso unn studio approfondito, Bai'lanl Ne vs 2012.OútGnutes from 1000 nlbnlin Sle: .

gasrersnnremai, I - amplications rate su oltre mille pazienti obesi operati in chirurgia bariaidea, con l'obiettivo di dspmtdçdiverse domande circa il ruolo della resezione gastrica rnbrnea assistita Sleeve nella cuna di
questa patologia.. I risultati sono
Mari sorprenderli "111e eupbnrra regarding gsnic hamrh -g en

1170% del pazienti,
dopol'operazione,
,
are
cessa di utiliz
i macchinari per
l'ossigenazione CPAP
dcd in 2003 and slecve gestirctpmasvas a tese option !" spiega
Scnncr. l,colotia per quanto riguarda il bendaggio gastrico è Leiminata nei 2003 c L'2gastrectarnia
a manica era uria nuova opzione! Molti chirurghi boriaivici erano sedi nf sulla procedura e riti
risultati. l'uuavia. abbiamo Imparano enti ogni messo paziente
e ogni nuovo intervento chirurgia', la nostra esperienza è aumentala. La stragrande maggioranza dei pazienti trattati era di sesso femminile(705.)e nr,-entava c.
con comnrbnira tra cui cllábete di
apn 2(n=370), ip erte irtione(n =
570), nonché malattia caronatica,
aprica r u aeinferulilnLega-

sedeirua sleeve mimica
Tiea h n
che dimostrato uo impatto positivo ullapnea notturna con 233%,
dei pazienti (gasnectomia slerve a 1000 operazioni) che non richiede pia mia pressione positiva continua stelle a
dopo
I gastrectoinia sleeve ra ir t, I
risultati dopo la resezione Sleeve/
riduzione dt stomaco, hanno mn
statu tiara remissione totale Ilei
sintomi della apneans tomi. del
anima (OSASI con raggiungere di
un livello di ['evo normale dopo
la chirw'gia bariatrica. (Senncr
Co ,Rariatdc Ne., 2012 Decenrber)..ridir i pazienti che Hanno
perso 111010 rlinda del proprie peso
corporeo. migliorano In una percurando del 30% nd livello di apnea notttmra. It TO I dei pazienti.
dopo l'npamrt anc, ',essa di utiliizare i macchinari per l'ossigenazione CPAP. Questa emisegliunlè dntula ali idaeine
n rlelIra componente adiposa della lingua edei muscoli che minano Io
spazio respiratorio rarillgeo. Grtide alla chirurgia, questi pii/ienti
hanno potuto smettere di utilizzare le apparecchiature per l'nssige.traeius te(CPAP), che noli permeltono un riposti fittimele. TnSrW,
basti pensare che per utdóssare la
nsaséhcrinaln silicone, la persona
deve imane sempre odila ste,sa posizione, andando a 'linciare
la qualità del sonno in modo molto significativo. Le operazioni chirurgiche elce vengono svolte oggi

neicentrid'eccellenza riducono.
i...temente. i dadi r combattono
più efficacemente le malattie associate all obC911à.
Le nuove remiate l'avv ro della robotica
a hanno rtumrraatn la
chirurga, t
a soluzione vineru amidi questa
-e patoln
gite L'apnea esamina tros., nella
ricercaar'tiLica una srlur.iml

adeguata Dopo un accurato stucha polisonnogtaüco necessario
p.r diunmosticare Le apnee e determinare la causa del problema
e la sua.gravità, pazienti positivi
per T14AS che sona signihcauvamentein savrappeso,obesità patologica, sono alutal.i io mia maniera mtenlisuplinue per essere
nprce.ssnamenur operai.

Un disturbo
invalidante
da curare
Accorgersi di soffrire di apnea
notturna può non essere
facile, ma è fondamentale
per non rischiare inutilmente
problemi di salute anche
gravi."Se al mattino ci
si sente particolarmente
stanchi, tanto da non riuscire
a rendere il massimo sul
lavoro o nel tempo libero, se
si soffre di celafea nelle prime
ore della giornata o si russa
nel sanno, si potrebbe essere
affetti da questa patologia'',
spiega il professor Peverini.
È importante consultare
un medico specialista per
trattare il disturbo.

PERDERE PESO AIUTA A f"ONTRASTARF l'APNEA NOTTIIRNd
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IL PUNTO DI VISTA

> IL PROFILO

Un esperto di grande rilievo
II professor Ralf
ha diretto
quattro centri di
chirurgia robntica
bariatrica echirurgia
generale a Monaco
di Baviera, Zurigo,
San Pletroburgo e II
Cairo, Tutte queste
strutture d'eccellenza
hanno Permesso
R progresso della
medicina sviluppando
nuove tecniche come
la riduzione dello
stomaco, bypass e
Seti ber
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anello gastrico. Grazie
a questa esperienza,
Senner oggi è tra i
massimi esperti di
chirurgia robotica nel
mondo. Attualmente,
il professore coordina
II Centro europeo dí
chirurgia robotica per
l'obesità e collabora
con la casa di cura
Quisisana a Roma, allo
scopo di continuare
a Investire nella
ricerca scientifica e
promuoverla.

uso

esclusivo

Medicina interna
È interessante
considerare l'apnea
notturna anche
dal punto di vista
intemistico, oltre
che chirurgico. Come
spiega il professor
Peverini,sperialista
nel ramo, si osserva
un aumenta dei casi
di apnee ostruttive
ciel sonno in relazione
all'incremento
dell'obesità nella
popolazione generale
del

Le due patologie
sono quindi spesso
correlate.
Altro elemento di
rilevante importanza
sembra essere
l'aumento di volume
della lingua, che nel
soggetto obeso con
OSAS presenta una
maggiore quantità
digrasso e una più
spiccata tendenza ad
occludere il passaggio
di aria.
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obesità è una gravissima patologia spesso
nella nostra sodrto. Derivata
ria fatr+rimnlla complessi, in cui
giocano ttn ruolo incisivo condizioni genetiche, psicologiche e
ambientali,
tali mere . - circ ,3 i
turi dipersonein netto amomo .
Dal punto di vista medico, l'ehesità può presentarsi sola a come
avviene piò spesso, insieme a
malattie associate, le più frequenti delle quali sono il diabete, patologie cardimascnlarl e Papnea
noti ria.
"Quesl'uldina rappresenta un
disturbo del senno, a causa della
quale l paziente smette di respirare fino a 400 volte nell'arco di alla
notte. Questo disagio è davvero
preoccupante, p o iché può comportare la morte stessa dell'individ a come spiega a profcssm
Francesco Pevennl Sperialisla In
Medicïnalnternn.
sunaM lutara

.
riproducibile.

