Doma
ande freq
quenti su
ullo stud
dio SERV
VE-HF
Pazienti:
1. Che cos'è SER
RVE-HF?
F è uno stu
udio di Fasse III intern
nazionale, multicentric
m
co, randomizzato e
 SERVE-HF
controllato disegnato per
p valutare
e se il tratta
amento dell’apnea centtrale predom
minante,
di grado da
a moderato a severo, a
attraverso l’’utilizzo della Ventilazioone Servo Adattiva
(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. Che cosa è stato rilevato nello stud io SERVE-HF?
 SERVE-HF
F ha dimosttrato che no
on esiste allcun benefic
cio associatto alla terapia ASV
per i pazienti che han
nno partecip
pato allo sttudio ed ha
a inoltre rileevato che esiste un
rischio maggiore di morte
m
card
diovascolare
e per quei soggetti inn studio affetti da
insufficienzza cardiaca cronica sin tomatica e da apnea centrale
c
del sonno.
3. Chi è a rischio?
?
 Solo gli ind
dividui affe
etti da insuffficienza ca
ardiaca cronica sintom
matica e da
a apnea
centrale de
el sonno so
ono stati in
nclusi nello studio clin
nico che haa portato a questa
avvertenza
a di sicurezz
za.
andiamo di contattare immediata
amente il vo
ostro medicco per disc
cutere in
 Vi raccoma
merito alla linea di con
ndotta più a deguata alla vostra situazione.
ondiate a qu
uesti criteri specifici, esiste
e
un
ualora rispo
 In base ai risultati delllo studio, qu
rischio mag
ggiore di morte cardiovvascolare. Vi
V raccoma
andiamo di consultare subito il
medico.
apparecchi sono malffunzionantii?
4. Gli a
 No. Non sono stati rilevati m
malfunziona
amenti o guasti teccnici relativ
vamente
parecchio A
ASV di Re
esMed; l'ap
pparecchio funziona in modo
all'operativiità dell'app
corretto per il trattamento dell'apn
nea centrale
e del sonno.
a succede se utilizzo un appare
ecchio CPA
AP o APAP?
?
5. Cosa
 Gli appare
ecchi CPAP
P e APAP
P vengono utilizzati per
p
il trattaamento de
ell'apnea
ostruttiva del sonno.
s
affettii da apnea
a centrale del sonno predomina
ante, da
 I pazienti in studio sono
moderata a severa.
 Lo studio, e l'avvertenza che ne è derivata, non si applicano agli aapparecchi CPAP o
APAP di Re
esMed.
vvertenza ssi applica solo
s
ad una terapia sspecifica, chiamata
c
 Questa particolare av
ASV, e so
olo ai sogge
etti affetti d
da insufficie
enza cardia
aca cronicaa sintomatic
ca e da
apnea centtrale del son
nno.



Qualora non siate certi che il vostro apparecchio sia un apparecchio per la terapia
ASV (o un altro tipo di apparecchio che possa comunque essere coinvolto) potrete
scoprirlo chiamando il numero di assistenza nazionale indicato di seguito.

Hotline : +39 344 0488702

