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La città e le eccellenze

Nuove terapie per il cuore che va... in apnea
Anomalie respiratorie nei pazienti con scompenso cardiaco: i ricercatori della Scuola Sant'Anna hanno messo a punto una cura efficace

PISA

La nostra è un'epoca in cui i
dottori spesso guardano lo
schermo di un PC e non il pa-
ziente mentre gli parlano e affi-
dano le proprie diagnosi a co-
stosi macchinari. Riprendere
dai grandi medici del passato la
lezione dimenticata di osserva-
re il paziente per prima cosa ha
indotto a riscoprire il fenomeno
delle apnee nel paziente con
scompenso di cuore, descritto
nella prima metà dell'Ottocento
da Cheyne e Stokes e poi dimen-
ticato dalla Cardiologia moder-
na.
II cosiddetto respiro periodico
di Cheyne-Stokes, caratterizza-
to dall'alternanza di fasi di
apnea e fasi di iperventilazione,
è l'oggetto di studio da oltre
vent'anni da parte dei ricercato-
ri dell'Istituto di Scienze della Vi-
ta della Scuola Superiore
Sant'Anna e in particolare dei
professori Michele Emdin, Clau-
dio Passino e Alberto Giannoni.
Questa anomalia respiratoria è
presente in circa la metà dei pa-
zienti affetti da scompenso car-
diaco e causa fame d'aria e man-
canza di respiro, oltre a un ri-
schio maggiore di aritmie car-
diache e di eventi potenzialmen-
te fatali.

Emdin, Passino e Giannoni
con i loro collaboratori presso i
Laboratori della Fondazione To-
scana Gabriele Monasterio a Pi-
sa hanno negli ultimi dieci anni,
per primi, definito in una serie
di lavori scientifici - pubblicati

sulle più prestigiose riviste car-

diologiche europee e america-

ne - le cause del fenomeno, le-

gato sia all'emodinamica anor-

male del paziente scompensato

che all'attivazione del cosiddet-

to chemoriflesso. I ricercatori

hanno dimostrato e pubblicato
sul Journal of the American Col-
lege of Cardiology che questa
anomalia respiratoria, non è pre-
sente solo durante il sonno, co-
me si pensava, ma anche duran-
te la veglia e diagnosticabile
non soltanto in posizione supi-
na, ma addirittura in posizione
eretta. Infine, il gruppo di ricer-
ca è arrivato alla definizione di
una terapia farmacologica sem-
plice e quasi rivoluzionaria.
Un farmaco sperimentato e pri-
vo di significativi effetti collate-
rali, il buspirone, una molecola
da lungo tempo utilizzata nella
cura dell'ansia, è in grado di agi-
re con efficacia sulle apnee cen-
trali evitando la necessità di uti-
lizzo di apparecchi per la ventila-
zione meccanica notturna spes-
so scarsamente tollerati e con
benefici clinici limitati. Questa

scoperta è stata pubblicata nel
mese di giugno sull'European
Journal of Heart Failure.
II buspirone agisce sul mecca-
nismo alla base delle apnee, il
chemoriflesso che è responsabi-
le della stabilità del respiro ed è
correntemente caratterizzato
nei laboratori di Pisa. Il lavoro è
stato svolto in collaborazione
con Chiara Borrelli, che insieme
a Roberta Poletti, ad altri giova-
ni medici come Francesco Gen-
tile, Paolo Sciarrone, Gianluca
Mirizzi e Jens Spiesshoefer, dot-
torando della Scuola Sant'Anna
proveniente dall'Università di
Muenster e ai tecnici Francesca
Bramanti e Giovanni ludice stan-
no contribuendo alla realizzazio-
ne di una serie di progetti chia-
ve per lo studio della fisiopatolo-
gia cardiorespiratoria nelle ma-
lattie cardiovascolari, in collabo-
razione con l'Università di Pisa
(professor Taddei) e Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR (dot-
tor lervasi).
Lo scompenso fino a poche de-
cadi fa malattia inesorabile e tut-
tora una delle prime cause di
mortalità e di ospedalizzazione
nel nostro paese è l'oggetto del-
la ricerca di punta condotta dai
ricercatori del Sant'Anna che si
dimostra capace di disegnare
nuovi, efficaci strumenti diagno-
stici e terapeutici.
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La squadra, da sinistra: Paolo Sciarrone, Jens Spiesshoefer, Chiara Borrelli, Michele Emdin, Roberta

Poletti, Alberto Giannoni, Gianluca Mirizzi

IL TRATTAMENTO

E' a base di buspirone,
molecola da lungo
tempo utilizzata nella
cura dell'ansia

PROTAGONISTA

L'Istituto di Scienze
per la Vita nei
laboratori alla Fonda-
zione Monasterio
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Claudio Passino e
Alberto Giannoni
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