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/ LocaLizzazione deLL’ostruzione in caso di russamento e di osas

/ migLiore misurazione deL russamento 

/ actigrafo che evidenzia i periodi di attività deL paziente (momenti di vegLia)

/ riLeva La frequenza respiratoria per tutto iL periodo deLLa registrazione notturna

/ connessione wireLess per un sempLice set-up e anaLisi dati

DIAGNOSTICA L’APNEA OSTRUTTIVA DEL SONNO
LOCALIZZA IL SITO DI OSTRUZIONE
MIGLIORA GLI ESITI TERAPEUTICI PER IL PAZIENTE

/ DiSpoSitivo ambulatoriale per il rilevamento Dei DiSturbi Della reSpirazione 

  nel Sonno e per l’iDentificazione Dell’apnea centrale e Dell’apnea oStruttiva (oSaS).

/ informazioni DiagnoStiche Su tipologia e gravità Delle oSaS, 

  oltre che Sulla localizzazione Dell’oStruzione.

/ guiDa alla Scelta Del trattamento ottimale per il paziente: 

  intervento chirurgico, avanzamento manDibolare, cpap.

ApneaGraph® Spiro è costituito da 4 componenti ed effettua misurazioni 

temporizzate di 10 parametri di registrazione.

Unità di controllo addominale

- misure temporizzate di 8 parametri 

cardiorespiratori.

- accelerometro per posizione del corpo.

- bluetooth wireless per il set up e il 

monitoraggio del paziente da remoto.

- batteria ricaricabile.

- carta SD interna per archiviazione dati.

Catetere esofageo transnasale

- Due sensori pressori.

- Due termistori (nasale e oro-nasale).

- un catetere con 160 ore totali 

 di registrazione, per più pazienti.

Unità di controllo arto superiore

- pulsossimetro.

- actigrafo.

Unità di controllo cervicale 

- Due microfoni (uno da contatto 

 e uno per via aerea). 

Connettività wireless

- il nuovo ApneaGraph® Spiro può 

comunicare in modalità wireless 

 e può analizzare i dati da remoto 

 via tablet e telefono.

COME SI PRESENTA APNEAGRAPh® SPIRO?
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in pochi secondi, l’analisi automatica consultiva fornisce al medico i dati necessari per una decisione informata sull’intervento 

chirurgico più adeguato o su trattamenti alternativi per il paziente.

i risultati dell’analisi automatica possono essere verificati scorrendo i tracciati grezzi in diverse finestre temporali (da 8 ore a 

30 secondi). Se necessario, può essere eseguito un editing manuale.

il report presenta al medico in modo esplicativo l’analisi cardiorespiratoria, con valori numerici e rappresentazioni grafiche.

DATI GREzzI E ANAlISI AuTOMATICA



UN DISPOSITIVO DIAGNOSTICO fOCALIZZATO SULLA   
VALUTAZIONE DEI DISTURbI DELLA RESPIRAZIONE NEL SONNO

i polisonnigrafi attualmente in commercio sono stati sviluppati per rispondere al bisogno sollevato dagli specialisti della medicina 

del sonno di stabilire l’urgenza del trattamento, che nei reparti di medicina respiratoria è rappresentato solitamente dalla terapia 

cpap (ventilazione meccanica a pressione positiva continua). ApneaGraph® Spiro è un polisonnigrafo ambulatoriale sviluppato 

per i bisogni diagnostici più specifici in funzione dei trattamenti innovativi delle oSaS o delle procedure chirurgiche già affermate.

ApneaGraph® Spiro fornisce informazioni su:
1. identificazione del sito di ostruzione nelle oSaS e nel russamento.

2. identificazione dei disturbi della respirazione nel sonno, 

 differenziazione obiettiva tra eventi respiratori ostruttivi e centrali.

3. gravità del disturbo della respirazione nel sonno (SrbD).

4. rilevamento dei risvegli respiratori (rera).

5. ostruzione associata a specifiche posizioni del corpo.

i chirurghi orl possono intervenire con successo solo sui pazienti con apnea ostruttiva. 

l’intervento chirurgico non è utile se il paziente soffre primariamente di eventi di apnea centrale (riduzione o mancanza di 

drive respiratorio centrale).

al momento, una differenziazione quantitativa tra gli eventi di apnea ostruttiva e quelli di apnea centrale può essere ottenuta 

solamente misurando la pressione esofagea con ApneaGraph® Spiro.

il nostro nuovo parametro frequenza Sforzo respiratorio (ref) si basa sulla registrazione della pressione esofagea. 

oltre ad effettuare le normali valutazioni su tachipnea e bradipnea, questo algoritmo consente di distinguere facilmente tra 

apnee centrali e ostruttive e fornisce informazioni utili alla valutazione della respirazione di cheyne-Stoke (cSr).

i criteri di classificazione recenti stabiliti dall’aaSm considerano i rera parte delle oSaS. gli eventi rera comportano 

un’ostruzione parziale con aumento dello sforzo respiratorio. causano il risveglio del paziente con probabile sonno diurno e 

comorbilità nel paziente.

ahi + rera = oSaS 

ApneaGraph® Spiro mostra graficamente gli episodi rera sul display per migliorare il processo decisionale clinico. 

Solamente conoscendo il sito di ostruzione durante il sonno, il medico orl può decidere il tipo di intervento chirurgico 

migliore per il paziente. ApneaGraph® Spiro è l’unico sistema presente sul mercato ad offrire questa informazione vitale. 

la conoscenza del sito di ostruzione è importante anche in considerazione delle alternative di trattamento delle oSaS, come 

il ricorso agli stent delle vie aeree o l’impianto di dispositivi di avanzamento mandibolare.

OSTRuzIONE fARINGE 
SuPERIORE
/ turbinati
/ Setto
/ polipoSi
/ palato molle
/ ugola

OSTRuzIONE fARINGE 
INfERIORE
/ ipertrofia tonSille
/ macrogloSSia
/ tonSille linguali 
/ epiglottiDe
/ reStringimento vie aeree 
  (retrognazia, micrognazia)
/ gozzo 

COME fA 
APNEAGRAPh® 
A lOCAlIzzARE 
Il SITO DI 
OSTRuzIONE?
utilizza Due 
traSDuttori 
Di preSSione, uno 
poSto nell’eSofago 
e uno Subito Sotto 
il palato molle. 
DeterminanDo 
il rapporto tra le Due 
preSSioni regiStrate, 
iDentifica il più 
plauSibile Sito 
Di oStruzione.

il successo chirurgico è strettamente connesso alla gravità dei disturbi associati alla respirazione nel sonno. 

i pazienti con SrbD da leggeri a moderati generalmente rispondono meglio alla chirurgia rispetto ai pazienti che soffrono di 

SrbD più severi. 

ApneaGraph® Spiro supporta i medici orl nell’identificazione della gravità degli SrbD, confermando loro che la chirurgia 

è l’opzione più idonea per il paziente.

Sempre più pazienti richiedono assistenza sulla patologia del russamento. utilizzando il sensore della pressione esofagea, 

ApneaGraph® Spiro quantifica lo sforzo respiratorio, consentendo al medico di identificare i pazienti che russano e la loro 

idoneità al trattamento chirurgico o ad altre procedure. 

l’analisi automatica consente il calcolo dei risvegli associati a sforzo respiratorio (rera).

layout basato su menù, che consente una selezione 

semplificata dei parametri dello schermo o dei report di 

analisi. 

il menù superiore consente al medico di scegliere parametri,

intervalli di tempo, highlights di eventi, comandi del cursore,

così come monitor aggiuntivi, per uno screening semplificato.

il menù inferiore consente di scegliere la visualizzazione dei

parametri, i dati paziente, i criteri di individuazione e i report

analitici.

il russamento è ora registrato con due diversi sensori, un 

microfono da contatto e un microfono a trasmissione aerea, 

che consentono analisi più approfondite. 

il russamento è significativamente rappresentato per 

consentire una discussione argomentata sul trattamento più 

idoneo per il paziente.

la capacità di registrare il russamento è importante per i 

medici orl, ma gli attuali polisonnigrafi non sono in grado 

di identificare questo gruppo di pazienti in modo oggettivo.

PARAMETRI DEl DISPlAY

•	2	registrazioni	del	flusso	
respiratorio (naso e bocca)*

•	2	registrazioni	della	pressione	
respiratoria (faringea ed 
esofagea)*

•	Frequenza	sforzo	
respiratorio*

•	Respirazione	naso	e	bocca	
cumulativa*

•	Display	differenza	pressoria*

•	Sp02
•	Frequenza	cardiaca
•	2	registrazioni	
 del russamento 
 (una da contatto, 
 una per via aerea)*
•	Posizione	del	corpo
•	Actigrafo*

* Novità

ESEMPIO DI SRBD

RuSSAMENTO

PARAMETRI DI REGISTRAzIONE DEll’APNEAGRAPh® SPIRO

PERChé APNEAGRAPh® SPIRO è DIVERSO DAI POlISONNIGRAfI TRADIzIONAlI (TIPO II) 

PRESENTI Sul MERCATO?

IDENTIfICAzIONE DEl SITO DI OSTRuzIONE DuRANTE Il SONNO

DIVERSIfICAzIONE DEI DISTuRBI DEllA RESPIRAzIONE NEl SONNO, 

DIffERENzIAzIONE OBIETTIVA TRA EVENTI RESPIRATORI CENTRAlI E OSTRuTTIVI

RISVEGlI ASSOCIATI A EVENTI RESPIRATORI
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