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Sincope e apnee del sonno: nuovi possibili scenari per il trattamento con
teofillina
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Nei pazienti con apnee ostruttive del sonno (OSA) sono descritti eventi bradiaritmici
quali blocchi atrioventricolari e arresti sinusali, ed elevati livelli di adenosina (AD).
Infatti, l’ipossia è uno dei principali trigger del rilascio di AD.
Descriviamo il caso di un paziente con OSA e sincopi recidivanti di sospetta origine
bradiaritmica, trattato efficacemente con teofillina, antagonista dell’AD.
Nell’ottobre 2018 S., 63 anni, si presenta presso la Syncope Unit dell’ospedale
Careggi, Firenze lamentando episodi sincopali recidivanti (almeno 20), mai
traumatici, avvenuti in posizione seduta o in ortostatismo senza chiare situazioni
scatenanti, con prodromi fugaci. Riferisce inoltre alcuni episodi vaso-vagali classici
in giovane età. Ha già eseguito Tilt test, negativo, e massaggio dei seni carotidei, con
risposta vasodepressiva in ortostatismo associata a sintomi non riconosciuti dal
paziente. In passato è stata rilevata ipotensione ortostatica; ECG ed ecocardiogramma
sono nella norma. Riferisce inoltre ipertensione arteriosa, in buon controllo con
monoterapia, e una policitemia vera per cui effettua salassoterapia.
S. viene sottoposto ad impianto di Loop Recorder (ILR) e, nell’ipotesi di sincope ADmediata, inizia il trattamento con teofillina (300 mg bid).
A Marzo 2019 vengono rilevati due episodi di asistolia durante il sonno (4 e 5
secondi), entrambi preceduti da progressiva bradicardia. A Settembre 2019 si verifica
una recidiva asistolica di 12 secondi, notturna, asintomatica. Nel sospetto di OSA si
richiede una polisonnografia che mostra un quadro di OSA di gravità moderata, con
indicazione a trattamento data la concomitante policitemia.
Ad Aprile 2020 si verifica una recidiva asistolica di 9 secondi poco dopo
l’addormentamento. I livelli di teofillinemia sono ai limiti inferiori (9 ug/ml) per cui
viene titolata la posologia di teofillina (600 mg bid). I livelli plasmatici di AD
risultano elevati (2.4 uM), contrariamente a quanto atteso in base al sospetto di
sincope AD-mediata.
Da Aprile 2020 non si sono verificate recidive asistoliche. Il paziente ha intrapreso il
trattamento con CPAP e prosegue l’assunzione di teofillina. Riferisce un netto
beneficio sulla qualità di vita, data l’assenza di recidive sincopali sin dall’inizio della
terapia farmacologica.

