Doma
ande freq
quenti su
ullo stud
dio SERV
VE-HF
Partneer comme
erciali:
1. Che
e cos'è SER
RVE-HF?
 SERVE-HF
F è uno stu
udio di Fasse III intern
nazionale, multicentric
m
co, randomizzato e
controllato disegnato per
p valutare
e se il tratta
amento dell’apnea centtrale predom
minante,
a moderato a severo, a
attraverso l’’utilizzo della Ventilazioone Servo Adattiva
di grado da
(ASV) in aggiunta
a
alla terapia medica otttimizzata riduce
r
i tasssi di morrtalita’ e
morbidita’ in
i pazienti con
c scompe
enso cardia
aco cronico sintomaticoo e ridotta frazione
di eiezione (Frazione di
d Eiezione Ventricolarre Sinistra [L
LVEF]≤45%
%).
2. Cosa
a ha rilevatto lo studio
o?
 SERVE-HF
F non ha rag
ggiunto il su
uo endpoint primario poiché
p
non è stata rilev
vata una
differenza statistica
s
sig
gnificativa ttra i pazienti affetti da insufficienzza cardiaca cronica
sintomatica
a con frazio
one di eiezzione ridottta e rando
omizzati allaa terapia ASV
A
e i
pazienti nel gruppo di controllo.
 Dal SERV
VE-HF eme
erge pero’ una problema sulla
a sicurezzaa poiche’ vi
v e’ un



aumento statisticam
mente sign
nificativo del
d rischio di mortee cardiova
ascolare
nella popo
olazione con scomp
penso card
diaco cronico sintom
matico, con ridotta
frazione di eiezione e randomiizzata alla terapia co
on ASV risppetto al gruppo di
controllo nelle
n
stesse
e condizion
ni.
Non son
no state rilevate problema
atiche as
ssociate alle pres
stazioni
dell'appare
ecchio per la terapia ASV

3. Quali dei miei pazienti potrebbero
p
o essere a rischio?
 Sono intere
essati solo i soggetti afffetti da un certo tipo di
d insufficiennza cardiac
ca che si
sottopongo
ono alla terrapia ASV. Sono que
ei soggetti affetti da aapnea centtrale del
sonno pred
dominante e dalla cosid
ddetta insuffficienza carrdiaca cron ica sintoma
atica con
frazione di
d eiezione
e ventricola
are sinistra
a ridotta minore o uguale al
a 45%.
Raccomand
diamo a questi
q
sogg
getti di con
ntattare immediatameente il med
dico per
valutare se
e sono a risc
chio e per d
discutere rig
guardo alla terapia.
t
4. L'ap
pparecchio
o è malfunz
zionante?
 Non sono stati
s
rilevatii malfunzion
namenti o guasti
g
tecnici relativam
mente all'op
peratività
dell'apparecchio; l'ap
pparecchio funziona in modo corretto pper il trattamento
dell'apnea centrale del sonno.
5. L'avv
vertenza è applicabiile a tutte lle terapie PAP
P
(ad es
s. CPAP e APAP)?
 Questa parrticolare avv
vertenza si applica solo a degli ap
pparecchi sspecifici di ResMed,
R
chiamati ASV,
A
e solo
o a certi tip
pi di insuffiicienza cardiaca e di apnea dell sonno.
Possiamo fornire
f
un elenco di ap parecchi ca
atalogati perr numero dii serie.
pplica agli a
apparecchi CPAP
C
o AP
PAP di ResM
Med.
 L'avvertenzza non si ap

6. Devo avvisare di questa avvertenza i miei pazienti o i medici?
 L'avvertenza di sicurezza impone di notificare gli operatori sanitari e i medici che
hanno prescritto la terapia ASV o che hanno acquistato gli apparecchi coinvolti.
 In questa fase non è necessario informare i pazienti poiché prevediamo che gli sforzi
da noi intrapresi per informare i medici, e le nostre informative al pubblico,
allerteranno i pazienti. Tuttavia, dato che lo scopo primario dell'avvertenza è la
sicurezza dei pazienti, potrete autonomamente decidere di informare coloro che sono
affetti da insufficienza cardiaca e che si sottopongono alla terapia ASV, se sospettate
che possano essere a rischio. Riferite ai pazienti che la linea di condotta più
adeguata è contattare il medico per valutare un piano di assistenza individuale.
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