
 Università degli Studi      

di Parma  
Unità di Ricerca                

e Diagnostica 

Cardiovascolare 
Fondazione Don        

Carlo Gnocchi 

RUOLO DEL POSIZIONAMENTO MANDIBOLARE SULLA VARIABILITA’ 

CARDIOVASCOLARE NELL’OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

 E. BERNKOPF*, M.GUALERZI**, V. BRAMBILLA**, L. BRAMBILLA**, V. BROIA**, P. CORUZZI**. 
 

*Specialista in Odontostomatologia  edber@studiober.com     Parma,Vicenza e Roma 

**Università degli Studi di Parma Unità di ricerca e diagnostica cardiovascolare “Don Gnocchi 

Background-L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) rappresenta una condizione ad elevato rischio cardiovascolare . L’analisi 

spettrale (SA) della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) viene utilizzata come indicatore prognostico indipendente per 

malattie cardiovascolari. 

 L’approccio terapeutico più efficace nel ridurre l’OSA e le alterazioni ad essa correlate è rappresentato dalla cPAP. Alcuni 

studi hanno già sperimentato approcci terapeutici alternativi ma la loro efficacia nella risposta cardiovascolare non è stata 

ancora validata. Presupponenedo che gran parte delle OSA sono condizionate da alterazioni dell’apparato stomatognatico, 

abbiamo valutato l’ipotesi che sia le apnee notturne che le alterazioni cardiovascolari associate, possano regredire dopo 

trattamento con riposizionamento mandibolare personalizzato secondo Bernkopf in 10 soggetti sani, adulti con lieve-

moderata OSA che presentano malocclusione. 

 

Materiali e metodi-Abbiamo valutato: l’indice apnea-ipopnea 

(AHI), l’analisi nel dominio del tempo (HRV) e delle frequenze 

(SA) della variabilità della frequenza cardiaca, in 10 pazienti con 

lieve-moderata OSA e in 10 soggetti sani di controllo, prima e a 

distanza di 3 mesi dall’inizio della terapia occlusale. 

Rispetto al gruppo di controllo i pazienti con lieve-moderata OSA 

valutati basalmente esibirono una ridotta varianza totale 

dell’intervallo RR (p=0.02), una diminuzione delle HF (134� 84 vs 

470� 158),(p<0,001) e un aumento nel rapporto LF/HF (3,11� 

2,76 vs 1,27� 0,6), (p=ns). A tre mesi dall’inizio della terapia 

l’indice apnea ipopnea nel gruppo OSA risultò significativamente 

ridotto (P=<0.001). L’intervallo RR, l’HRV e il rapporto LF/HF 

risultarono sovrapponibili al gruppo di controllo, in particolare si 

ebbe, ripetto la base una diminuzione del rapporto LF/HF (da 3,11� 

2,7 a 1,5� 1,7) ed un’incremento all’analisi spettrale delle HF (da 

134� 84 a501� 151)(p<0.001). 

Conclusioni-La variabilità della frequenza cardiaca, e 

l’analisi spettrale dell’intervallo RR risultano alterati nei 

soggetti con lieve-moderata OSA. Il trattamento con 

placca di riposizionamento mandibolare secondo 

Bernkopf si propone come possibile terapia delle OSA di 

grado lieve-moderato 

Numero sogg. 

 

Età (anni) 
 

Body massndex(Kg/m²) 

 

MAP (mmHg)  
                         CONTROLLI               OSA 

10  10 

 

42±8  48±10 

 

25±5  27±3 

 

85±10  88±10 

LF ms² 

 

HF ms² 

 

LF/HF 

 

RR Var. 

msec 

RR INTERVAL   CONTROL  MILD-MODERATE OSA 

589±102  390±101 

 

470±50  134±26* 

 

0,86±0,41  3,11±0,81 

 

3800±700  980±300# 

I valori esprimono la media ±ES 

I valori esprimono la media ±ES  *p<0,001  #p=0,02 

LF ms² 

 

HF ms² 

 

LF/HF 

 

RR Var. 

msec 

   Base               dopo terapia 

RR intervallo MILD-MODERATE OSA    MILD 

       -MODERATE OSA 

390±101   559±53 

 

134±26   501.8±48* 

 

3.11±0.8   1.5±0.5 

 

980±300   3200±600# 

I valori esprimono la media ± ES  *p<0,001   #p=0,02 

LF ms² 

 

HF ms² 

 

LF/HF 

 

RR Var. 

msec 

                  Dopo terapia 

RR intervallo         CONTROLLI     MILD 

       -MODERATE OSA 

595±100   559±53 

 

475±30   501.8±48 

 

0.9±0.7   1.5±0.5 

 

4000±700   3200±600# 

  

 

 

 

I valori esprimono la media ± ES  
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