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� apnea (centrale o occasionalmente ostruttiva)

INTRODUZIONE -1-

Il termine  A.L.T.EA.L.T.E. . (Apparent life threatening events) definisce eventi 
drammatici che danno all’osservatore la sensazione che il neonato sia in 
pericolo di vita e che sono caratterizzati dalla variabile associazione di:

� apnea (centrale o occasionalmente ostruttiva)
� cambiamento del colorito (cianotico, pallido, talora 

eritematoso);
� modificazioni del tono muscolare (ipertonia  o  ipotonia)
� perdita di coscienza
� soffocamento o ostruzione

Incidenza variabile da 0,5-6% dei lattanti nelle varie casistiche 

(NIH consensus Stetement. Pediatrics 1987;79.292)



Tale definizione ha sostituito nel 1986 il termine "Near Miss Near Miss 
for SIDSfor SIDS" in quanto implicava una stretta relazione tra questo
evento e la morte improvvisa dell'infanzia (Sudden Infant Death 
Syndrome) anche se sappiamo che questi episodi rappresentano
un rischio reale di morte improvvisa, in particolar modo se questi
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un rischio reale di morte improvvisa, in particolar modo se questi
eventi sono superati con un intervento rianimatorio.

Oggi gli episodi di ALTEALTE sono considerati come il più più 
importante fattore di rischio postnataleimportante fattore di rischio postnatale per la SIDSSIDS

insieme alla posizione prona nel sonno. 



EZIOLOGIA DELL’ALTE

Incidenze relative variabili nei vari studi:Incidenze relative variabili nei vari studi:
(Revisione sistematica di 8 studi con 643 casi)(Revisione sistematica di 8 studi con 643 casi)

1.1. Reflusso GE Reflusso GE 40%40%

2.2. NeurologicheNeurologiche 11%11%2.2. NeurologicheNeurologiche 11%11%

3.3. RespiratorieRespiratorie 8%8%

4.4. InfettiveInfettive 5%5%

5.5. CardiologicheCardiologiche 4%4%

6.6. MetabolicheMetaboliche 1%1%

7.7. TossicheTossiche 1%1%

25% idiopatiche

(McGovern MC. ADC 2004;89:1043)



Nello studio di tale associazione 
il limite della pHmetria tradizionale è  

non rilevare i reflussi non acidi

PH-METRIA

il limite della pHmetria tradizionale è  
non rilevare i reflussi non acidi

Orenstein Am J Med 2001



L’ImpedenziometriaImpedenziometria IntraluminaleIntraluminale MulticanaleMulticanale (IIM) 
introdotta agli inizi degli anni ’90, si sta imponendo come 

indagine altamente sensibile nella rilevazione e 
caratterizzazione del RGE.

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)



IMPEDENZIOMETRIA ESOFAGEA

Vantaggi della IIM vs pH-metria

1. rileva i reflussi 

indipendentemente dal pH 

Event

indipendentemente dal pH 

(acidi e non acidi)

2. identifica l’altezza del bolo 

refluito e la sua composizione 

(gas, misto, liquido)

2 min



Indagare l’esistenza di una associazione temporaleassociazione temporale tra eventi 

cardiorespiratori suggestivi di ALTE  e RGE acido e non 

acido con l’uso della tecnica combinata Ph-IIM

SCOPO DELLO STUDIO

acido con l’uso della tecnica combinata Ph-IIM



SCOPO DELLO STUDIO

Indagare l’esistenza di una associazione temporaleassociazione temporale tra eventi 

cardiorespiratori suggestivi di ALTE  e RGE acido e non 

acido con l’uso della tecnica combinata Ph-IIM

Individuare un pattern pattern impedenziometricoimpedenziometrico specifico specifico di 

questi pazienti  rispetto ad un gruppo di pazienti, 

omogeneo per età, che presentava sintomi tipici 

suggestivi di RGE, in assenza di episodi di ALTE

acido con l’uso della tecnica combinata Ph-IIM



PAZIENTI 

1- Arruolati 25 pazienti consecutivi riferiti per ALTE presso la 
nostra Struttura [10 M; mediana di età: 2,6 m]

2-2- Un gruppo di 25 lattanti riferiti per sospetto RGE (no sintomi 
suggestivi per ALTE) sono stati utilizzati come “controlli” [10 
M; mediana di età: 2,4  m]

3- Nessuno era in terapia medica per il reflusso e ricevevano 
una normale alimentazione (4-6 pasti durante le 24 ore)



METODI

1- Tutti i pazienti sono stati sottoposti a:

a) pH-MII delle 24 ore; 

b) per tutti gli eventi di reflusso (RE) sono state raccolte le seguenti 
informazioni: 1) composizione chimica [acido (pH esofageo<4), debolmente acido (pH 

] 2) associazione con i pastiesofageo tra 4 e7) o debolmente alcalino (pH esofago > 7] 2) associazione con i pasti
3) durata (> o < 30”) 4) altezza del RE  5) indice di reflusso (RI) 

2- I pazienti con ALTE:

a) monitoraggio combinato con PSG;

b) valutazione degli eventi cardio-respiratori (CRE) : 1) apnea 2) ipopnea 3) 
bradicardia 3) desaturazioni 4) respiro periodico



ASSOCIAZIONE CRE e RE

1- Un CRE era considerato temporalmente associato ad un RE 
se occorreva in una finestra temporale di ± 30 secondi.

2- L’associazione tra CRE e RE è stata studiata con il calcolo 
del: 

a) Indice Sintomatico (SI) (% sintomi associati a RE: positivo se>50% )

b) Indice Sintomatico di Sensibilità (SSI) (% di RE associati a sintomi; 
positivo se>10%)



RISULTATI-1-

Durante le 6 ore di studio combinato MII/PSG:

739 RE
237 ARE 502 NARE

Presenti in 96 Ap 432 Hyp 104 DeSat 72 RP *Presenti in 
tutti i 

pazienti

96 Ap 432 Hyp 104 DeSat 72 RP *

* 4 bradi

744 CRE

CRE + 30”- 30”

28 precedono
22 seguono

50 RE (6.7%)
2.7% ARE
4% NARE



RISULTATI-2-

INDICE SINTOMATICO: 

� 5  pazienti presentavano un IS per 
un  singolo evento CR positivo per il 
reflusso acido

� 2 per il reflusso non acido  
� 5 per il reflusso sia acido che non acido � 5 per il reflusso sia acido che non acido 

� 8 pazienti presentavano un ISS per un 
singolo evento CR per il reflusso acido 

� 2 per il non acido 
� 8 per il reflusso sia acido che non acido

INDICE SINTOMATICO 
DI SENSIBILITA’:



RISULTATI-3-

Confronto ALTE vs. non-ALTE

I pazienti ALTE presentavano:I pazienti ALTE presentavano:

1. > tempo di esposizione esofagea al reflusso non acido e di
conseguenza un indice di reflusso non acido piu’ elevato

2. > numero di RE oltre le due ore dai pasti
3. > numero di reflussi acidi che raggiungono il canale MII piu’

prossimale



CONCLUSIONI-1-

237 ARE

1- Nella nostra esperienza il reflusso GE è implicato in
circa il 12% dei casi



CONCLUSIONI-2-

237 ARE

2- I pazienti del gruppo ALTE presentano un pattern IIM
differente rispetto al gruppo di pazienti “non-ALTE”



CONCLUSIONI-3-

237 ARE

3- Il nostro studio non ha evidenziato una significativa
correlazione (6,7%) tra gli eventi CR rilevati dalla
registrazione polisonnografica e il reflusso sia acido che
non acido studiato alla IIM



CONCLUSIONI-4-

237 ARE

4- Nessuna differenza significativa tra gli eventi CR
associati che precedono il RE e quelli che lo seguono
(56% vs 44%), ritenendo questi ultimi maggiormente
implicati in un eventuale rapporto di causa-effetto tra
RGE ed eventi CR.



GERGER

Possibili meccanismi patogenetici

APNEEAPNEE



RGE causa di Apnea (aspirazione)

ostruzione da corpo estraneo o reazione mucosale da contatto

(Canning BJ. Am J Med. 2003;115:45)



RGE causa di Apnea
(Riflesso chemorecettore esofageo)

NTSNTS

(Canning BJ. Am J Med. 2003;115:45)



RGE causa di Apnea
(Riflesso chemorecettore laringeo)

(Canning BJ. Am J Med. 2003;115:45)



GERGER

Possibili meccanismi patogenetici

APNEEAPNEE



APNEA causa DI GER 

1. Aumento pressione intra-addominale

(Arad-Cohen N. J Pediatr. 2000; 321)

1.



APNEA causa DI GER 

2. Riduzione pressione intra-toracica
(-50 -70 cm H2O effetto vuoto)

2.

(Arad-Cohen N. J Pediatr. 2000; 321)



APNEA causa DI GER 

3. Aspirazione (spinta) di contenuto3. Aspirazione (spinta) di contenuto
gastrico in esofago

3.

Aumento del tono simpatico (stress) e 
rilascio di catecolamine con effetto di 
rilassamento sul LES

(Arad-Cohen N. J Pediatr. 2000; 321)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


