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Il corretto uso dei farmaci
antibiotici: una sfida per lo
specialista pneumologo

e infezioni delle vie respiratorie rappresentano 
ancora un problema di comune riscontro per il

medico specialista in pneumologia e terapia inten-
siva. Queste infezioni sono principalmente rappre-
sentate da bronchite acuta e da polmonite, e siamo
frequentemente indotti a decidere se utilizzare una
terapia antibiotica e, in caso affermativo, di che tipo.
Esistono Linee Guida per il trattamento di queste
infezioni, che possono essere di grande aiuto princi-
palmente per la stratificazione dei pazienti sulla
base della patologia acuta e delle co-morbidità, il
che consente di prevedere quale potrà essere la più
verosimile etiologia e, di conseguenza, orientare
nella terapia. Inoltre, è di grande ausilio la cono-
scenza delle peculiarità microbiologiche delle sin-
gole realtà ospedaliere e/o territoriali, nonché della
sensibilità dei germi ai trattamenti antibiotici. Que-
ste informazioni, infatti, consentono un’interpreta-
zione “personalizzata” delle indicazioni presenti
nelle Linee Guida.

Quando viene prescritta una terapia antibiotica per
il trattamento delle infezioni delle vie respiratorie,
dobbiamo necessariamente affrontare due problemi
spesso contrapposti. Innanzitutto, come si può
essere ragionevolmente sicuri di utilizzare la terapia
più adeguata, in considerazione del fatto che spesso
devono essere prescritti più antibiotici ad ampio
spettro? In secondo luogo, come razionalizzare l’im-
piego degli antibiotici al fine di evitare la insorgenza
di antibiotico-resistenza? Una prima strategia può
essere rappresentata dal miglioramento della nostra
capacità diagnostica, in modo da limitare l’uso degli
antibiotici esclusivamente per quei pazienti con dia-
gnosi accertata di infezione. Tuttavia, tale atteggia-
mento potrebbe causare un ritardo nella prescri-
zione di farmaci potenzialmente “salvavita”. 

Un’alternativa potrebbe essere costituita dalla
cosiddetta terapia “a scalare”, che incoraggia l’uso di
antibioticoterapia ad ampio spettro per pazienti di
primo accertamento e gravemente ammalati, con la
ragionevole certezza di coprire i patogeni potenzial-

mente coinvolti, compresi eventuali ceppi resistenti.
Contemporaneamente, al momento dell’acquisi-
zione di ulteriori dati clinici e batteriologici, viene
eseguita una rivalutazione della terapia, con la scelta
di un approccio più mirato, fino alla sospensione
della terapia in quei pazienti con risoluzione clinica
completa. Questi concetti si sono dimostrati partico-
larmente validi in pazienti affetti da polmoniti noso-
comiali, ma potrebbero essere applicati a pazienti
con qualsiasi tipo di infezione.

In conclusione, in qualità di specialisti in malattie
dell’apparato respiratorio, tutti noi siamo tenuti a
curare in maniera adeguata in nostri pazienti,
quando impegnati nel trattamento antibiotico. 

Michael S. Niederman, M.D. 
Professor of Medicine
SUNY at Stony Brook

Chairman, Department of Medicine
Winthrop-University Hospital

Mineola, NY 11501
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Le polmoniti acquisite in
comunità: il ruolo del medico
di medicina generale

e infezioni del tratto respiratorio inferiore in 
genere e in particolare le polmoniti batteriche

acquisite in comunità (CAP) sono una delle princi-
pali cause di morbosità e mortalità a livello mon-
diale. Il rapporto ufficiale dell’OMS per l’anno 2000
riferisce che su oltre 50 milioni di decessi registrati
in tutto il mondo nel 1999, circa un terzo sono stati
causati da malattie infettive e parassitarie1. Tra le
malattie infettive, la prima causa di morte è rappre-
sentata dalle infezioni del tratto respiratorio infe-
riore (3,7 milioni), seguita dalla tubercolosi (2,9
milioni) e dalle infezioni intestinali (2,5 milioni).

L
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L’interesse della medicina generale per la CAP è
aumentato in questi ultimi anni principalmente a
causa del loro carattere relativamente benigno e
della disponibilità di antibiotici di provata efficacia.
Per esempio, in Gran Bretagna esse rappresentano
il 6% di tutte le consultazioni di medicina generale2.
Un recente studio condotto in Italia dimostra che
anche in questo Paese una certa quota di pazienti
con polmonite è gestita direttamente e con successo
dai medici di famiglia3. Parallelamente, la fisionomia
della CAP è cambiata in maniera sostanziale nel
corso degli ultimi 10-20 anni. Le novità più impor-
tanti di questo settore riguardano l’eziologia. È di
questi ultimi anni, infatti, l’emergenza di patogeni
respiratori considerati fino a poco tempo fa di scarsa
importanza o perfino sconosciuti. Si pensi, ad esem-
pio, alla Legionella pneumophila, alla Pneumocystis
carinii, o alla polmonite da Micoplasma e da Clamy-
dia, e, più recentemente, all’epidemia di S.A.R.S.
(Severe Acute Respiratory Syndrome), una polmo-
nite ad eziologia non nota, probabilmente virale, e
ad elevata letalità, verificatasi nel Sud-Est Asiatico
circa dieci settimane fa e tuttora in corso4. Inoltre, la
segnalazione del progressivo aumento di ceppi bat-
terici resistenti ha messo in crisi l’affidabilità della
scelta empirica dell’antibiotico determinando un
dilagante sentimento di insicurezza tra i medici
chiamati a operare questa scelta ed enfatizzando la
necessità di isolare i germi patogeni e di saggiarne la
suscettibilità agli antibiotici in vitro5,6. Contempora-
neamente, numerose linee guida sulla diagnosi e il
trattamento della CAP sono state prodotte in molti
Paesi industrializzati al fine di ridurre la variabilità
dei medici nell’approccio a questa malattia fornendo
loro i mezzi necessari per una valutazione più ogget-
tiva e per una maggiore uniformità di comporta-
menti7. Molte di queste linee guida sottolineano la
necessità della scelta empirica del trattamento e di
un approccio terapeutico diversificato fondato sulla
gravità del quadro clinico7,8. Benché non vi sia
ancora una definizione di CAP grave universalmente
accettata, è stato tentato di fissare i criteri per la for-
mulazione di un giudizio prognostico e per la neces-
sità di ospedalizzazione9,10.

Recentemente è stato osservato che nei pazienti
con CAP più giovani e senza comorbosità prevale
l’eziologia batterica di tipo “non pneumococcico”
mentre in quelli con età superiore a 65 anni che
sono affetti da altre malattie croniche concomitanti
avviene esattamente il contrario. Molto spesso, inol-
tre, in questi pazienti l’eziologia “pneumococcica” e
quella “non pneumococcica” non coincidono con i
tradizionali quadri clinico-radiologici con i quali si
suole distinguere le polmoniti “atipiche” dalle “clas-
siche” polmoniti batteriche. Pertanto, in assenza di
informazioni microbiologiche la scelta empirica del

trattamento antibiotico dovrebbe essere guidata dal-
l’associazione tra età e comorbosità del paziente e la
probabile eziologia, piuttosto che sul più tradizio-
nale ma incerto approccio di tipo sindromico, oltre
che dalle caratteristiche farmacocinetiche dell’anti-
biotico11,12. I medici di medicina generale sono chia-
mati a svolgere un ruolo chiave nella gestione dei
pazienti con CAP13,14. Superata la fase della dia-
gnosi, il loro compito è quello di valutare la gravità
del quadro clinico e il rischio di mortalità e, conse-
guentemente, decidere se ospedalizzare il paziente
o trattarlo a domicilio facendosi carico di scegliere il
trattamento e di effettuare un adeguato follow-
up8,12-14. Gli incentivi, non solo economici, della
non-ospedalizzazione sono considerevoli13. In que-
sto contesto il ruolo maggiore dello pneumologo, a
cui spetta la competenza di confermare la gravità e
di valutare il grado di compromissione della fun-
zione respiratoria, consiste nell’integrazione del giu-
dizio formulato dal medico di medicina generale e
nel fornire una valida assistenza alla gestione dei
pazienti più gravi.

Giuseppe U. Di Maria, MD, FCCP
Dipartimento di Medicina Interna e 

Medicina Specialistica (Malattie Respiratorie), 
Università di Catania

Mario Cazzola, MD, FCCP
Dipartimento di Medicina Respiratoria, Unità

Operativa di Pneumologia e Allergologia, Ospedale
Cardarelli, Napoli
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i ammette comunemente che definire un versa-
mento pleurico come trasudato limita la diagnosi

differenziale ad un piccolo numero di malattie. Ciò
elimina anche la necessità di ulteriori indagini dia-

8 Studi clinici

Obiettivi: L’utilità dei criteri biochimici per distinguere i trasudati pleurici dagli essudati è con-
troversa, e qualche perplessità sollevano le limitazioni che i criteri di Light hanno nei pazienti
in trattamento con diuretici. Noi abbiamo preso in esame il valore aggiuntivo di alcuni criteri
biochimici nella valutazione clinica volta a differenziare i trasudati dagli essudati.
Sede: ospedale generale di insegnamento.
Disegno: studio prospettico, osservazionale, per la valutazione di test diagnostici.
Pazienti e misure: In 249 pazienti consecutivi inviati per toracentesi diagnostica, due medici hanno
classificato il versamento come trasudato o essudato sulla base delle informazioni disponibili
prima di eseguire la toracentesi. La sensibilità, la specificità e l’accuratezza della presunzione cli-
nica erano confrontate con quelle dei criteri di Light e dei gradienti fra siero e liquido pleurico di
albumina e proteine. È stata anche valutata l’accuratezza della combinazione dei criteri clinici e
biochimici.
Risultati: L’accuratezza dei criteri di Light (93%) era significativamente più elevata di quella deri-
vante dalla valutazione clinica iniziale (84%; p < 0,01) e dagli altri criteri biochimici: gradiente
siero-liquido pleurico di albumina (87%; p < 0,03) e di proteine (86%; p < 0,01). Nei pazienti in
terapia con diuretici l’accuratezza dei criteri di Light era dell’83% (60 su 72 casi), e non differiva
da quella del gradiente di albumina (88%; 63 su 72 casi) o del gradiente proteico (86%; 62 su 72
casi). Quando questi criteri biochimici alternativi erano applicati esclusivamente ai pazienti trattati
con diuretici, che erano ritenuti avere un versamento trasudatizio sulla base di criteri clinici ma
essudatizio secondo i criteri di Light, i risultati non miglioravano significativamente. Usando un
modello multiparametrico nei pazienti che assumevano diuretici, l’accuratezza era superiore (93%;
67 di 72 casi) a quella dei criteri di Light, ma non raggiungeva la significatività statistica (p = 0,12).
Conclusioni: I criteri di Light sono significativamente superiori alla presunzione clinica nel dif-
ferenziare i trasudati pleurici dagli essudati. Nei pazienti in trattamento con diuretici i criteri
di Light perdono in accuratezza, che diviene simile a quella relativa all’uso di criteri biochimici
alternativi da soli o in combinazione con la valutazione clinica. 

(CHEST Edizione Italiana 2003; 122:8-13)
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Abbreviazioni: CHF = scompenso cardiaco congestizio; LDH = latticodeidrogenasi
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S gnostiche per il versamento pleurico1-3. Come con-
seguenza si ha una drammatica riduzione dei costi e
della morbilità. Occasionalmente (< 5%) i versa-
menti neoplastici possono essere trasudatizi, ma in
questi casi la classificazione rimane utile. Il verifi-
carsi di un versamento trasudatizio in un paziente
con cancro polmonare in assenza di altre potenziali
cause di versamento pleurico indica la presenza di
atelettasia polmonare o di precoce ostruzione linfa-
tica4,5, reperti che possono indurre ad andare avanti
nel processo diagnostico.



L’impiego dei criteri di Light per differenziare i
trasudati dagli essudati è stato in generale conside-
rato il primo passo nello studio di un versamento
pleurico da causa sconosciuta6. Comunque sono cre-
scenti le preoccupazioni circa l’utilità di questo
approccio. Prima di tutto, sono stati raccomandati
parametri biochimici alternativi, come il livello di
colesterolo7-9, o complementari, come il gradiente di
albumina fra siero e versamento pleurico quando il
paziente sia in terapia con diuretici10,11. Più recente-
mente sono sorti dubbi sulla reale utilità di tali para-
metri e su quella di altre alternative biochimiche12. 
I criteri biochimici migliorano o piuttosto confondono
l’iniziale diagnosi basata sulla valutazione clinica?

In questo studio abbiamo valutato in maniera pro-
spettica le informazioni aggiuntive alla diagnosi clinica
derivanti dall’uso dei criteri di Light per differenziare i
trasudati dagli essudati. Abbiamo anche valutato la
convenienza di adottare criteri alternativi, come il gra-
diente siero-versamento di albumina, da solo o in
combinazione con i criteri clinici, nei pazienti che
ricevevano terapia diuretica. Infine, poiché nei
pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (CHF)
che hanno iniziato la diuresi gli aumenti nella concen-
trazione pleurica di albumina sono simili a quelli delle
proteine totali13, abbiamo anche analizzato la conve-
nienza di utilizzare come alternativa, in questi
pazienti, un parametro maggiormente costo-efficiente,
il gradiente fra siero e liquido pleurico di proteine.

MATERIALI E METODI

Sono stati studiati in maniera prospettica i pazienti consecutivi
inviati al nostro servizio per toracentesi diagnostica fra il maggio
del 1999 e il marzo del 2000. Sui campioni di liquido pleurico
erano effettuati i seguenti studi: glucosio, proteine, albumina,
lattico deidrogenasi (LDH), colesterolo, conta cellulare totale e
differenziale,coltura batterica, ricerca diretta e colturale dei
bacilli acido-resistenti ed esame citologico. Simultaneamente alla
toracentesi era prelevato un campione di siero per misurare glu-
cosio, proteine totali, albumina, colesterolo e LDH. A richiesta
del medico inviante erano eseguiti ulteriori studi, comprendenti
la biopsia pleurica.

I parametri biochimici erano determinati usando un analizza-
tore multicanale selettivo (Hitachi 747; Hitachi, Tokio, Giap-
pone). La concentrazione delle proteine totali era stimata con il
metodo del bioureto. Il livello di LDH era misurato con un
metodo ultravioletto standard ottimizzato in accordo alle racco-
mandazioni della Società Tedesca di Chimica Clinica; il limite
superiore della norma nel siero è di 460 UI/L. La concentrazione
pleurica di albumina era determinata con metodo nefelometrico
usando l’Array Protein System (Beckman Instruments; Brea, CA).

La diagnosi clinica finale era basata sui risultati di tutti gli studi
diagnostici, ma all’insaputa dei parametri biochimici pleurici, e
della risposta al trattamento alla fine del periodo di monitoraggio.
Tutti i pazienti in terapia diuretica giornaliera erano classificati
come gruppo “terapia diuretica”, indipendentemente dalla dose
usata. I versamenti erano considerati di natura maligna  se si
riscontrava uno dei seguenti criteri: (1) dimostrazione di cellule
maligne all’esame citologico o su campione bioptico, o (2) tumore
primitivo istologicamente provato con esclusione di ogni altra

causa nota associata con versamento pleurico. Un versamento
pleurico era considerato parapneumonico quando vi era una
malattia acuta febbrile con escreato purulento ed infiltrato polmo-
nare, in assenza di malignità o di malattie che causino versamento
trasudatizio. La pleurite tubercolare era diagnosticata sulla base
del reperto colturale di Mycobacterium Tuberculosis sul liquido
pleurico o sulla biopsia pleurica o sull’escreato e/o sulla presenza
di granulomi caseosi nella biopsia pleurica. Una diagnosi di embo-
lia polmonare o di infarto è stata fatta quando vi era un forte
sospetto clinico ed un reperto di alta probabilità alla scintigrafia
polmonare perfusionale o reperto angiografico alterato.

La CHF è stata diagnosticata dall’ingrandimento della imma-
gine cardiaca con congestione delle vene polmonari alla radio-
grafia, edema periferico, risposta al trattamento per CHF e
assenza di processi maligni o infiltrati polmonari infiammatori.
La sindrome nefrosica era diagnosticata quando il paziente pre-
sentava proteinuria, edema ed ipoalbuminemia. I versamenti
erano considerati conseguenti a cirrosi epatica quando si verifi-
cava evidenza clinica o laboratoristica  di danno epatico con iper-
tensione portale o ipoalbuminemia, in assenza di insufficienza
cardiaca o di patologia neoplastica.

I versamenti secondari a malattie coinvolgenti direttamente le
superfici pleuriche erano considerati essudati e i restanti trasu-
dati. I versamenti secondari a tumore polmonare senza evidenza
di invasione pleurica e con aumentata pressione negativa pleu-
rica (polmone intrappolato), erano considerati trasudati. I versa-
menti secondari ad embolia polmonare erano considerati essu-
dati, poiché nella nostra esperienza questa era la regola. Quando
nello stesso paziente al momento della toracentesi erano pre-
senti due malattie causa di versamenti pleurici di diverso tipo, il
paziente non era escluso dallo studio se una delle due condizioni
appariva chiaramente come causa principale del versamento al
termine del periodo di osservazione.

Erano misurati i seguenti parametri biochimici: (1) i criteri di
Light et al6 (cioè il rapporto dei valori di proteine fra siero e
liquido pleurico, il rapporto di LDH fra versamento e siero, il
contenuto di LDH nel liquido pleurico); (2) il gradiente di albu-
mina (la concentrazione di albumina sierica meno quella nel
liquido pleurico); e (3) il gradiente di proteine (la concentra-
zione proteica totale nel siero meno quella nel versamento pleu-
rico)13. Per distinguere fra trasudati ed essudati erano utilizzati i
valori discriminanti consigliati in letteratura9,10,13. 

La presunzione clinica della natura del versamento (trasudato
o essudato) era basata su tutte le informazioni disponibili prima
di fare la toracentesi ed era messa a confronto con quella deri-
vante dai parametri biochimici. A due medici (il medico che
aveva inviato il paziente, generalmente un internista o uno pneu-
mologo, e lo pneumologo che effettuava la toracentesi) era
richiesto separatemente di classificare il versamento come trasu-
dato o essudato. Una seconda opinione era chiesta allo pneumo-
logo dopo aver fatto la toracentesi. 

La sensibilità e la specificità di tutti i criteri diagnostici erano cal-
colate usando il teorema di Bayes ed erano confrontate usando il
test del χ2,14. Le curve operative di referenza  erano generate utiliz-
zando un software del commercio (SPSS per Windows,V 9.0; SPSS;
Chicago, IL). Per identificare parametri indipendenti con maggior
impatto classificativo, abbiamo ottenuto un modello multiparame-
trico che tiene conto della probabilità pre-test (presunzione cli-
nica), dei criteri di Light, del gradiente di albumina e di quello pro-
teico. È stato considerato significativo un valore di p < 0,05.

RISULTATI

Sono stati valutati 273 pazienti con versamento
pleurico. In 17 pazienti, nonostante una valutazione
estensiva, la causa del versamento rimaneva indeter-
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minata. Quattordici pazienti avevano un versamento
pleurico essudativo secondo i criteri di Light, e 11
un essudato secondo il gradiente di albumina fra
versamento e siero. Questi 17 pazienti, e un altro
ancora (essudato con entrambi i criteri) che aveva
avuto un pneumotorace iatrogeno durante la tora-
centesi, erano esclusi dallo studio. Erano anche
esclusi sei pazienti in cui la determinazione dell’al-
bumina nel liquido pleurico non era stata fatta.

L’età media (±DS) dei rimanenti 249 pazienti (151
uomini e 98 donne) con versamento da causa nota
era di 61 ± 17 anni (range 14-90 anni). La diagnosi
finale è riportata nella Tabella 1. I versamenti erano
alla fine classificati come trasudati in 64 pazienti
(26%) e come essudati in 185 pazienti (74%). In tre
pazienti con atelettasia dovuta a cancro del polmone
ed in un paziente con un polmone intrappolato a
seguito di tubercolosi il versamento era considerato
un trasudato. Le cause che lasciavano sospettare

un’altra origine del versamento e inducevano alla
toracentesi in 44 pazienti affetti da CHF erano: la
febbre in 11 pazienti; nessun miglioramento del ver-
samento con terapia diuretica in 11 pazienti; il
rischio di trombosi venosa in 7; una patologia mali-
gna in 5; altre malattie associate in 7 (3 bronchiecta-
sie, 2 AIDS, 1 asma bronchiale, 1 sclerodermia);
presenza di infiltrato polmonare a focolaio in 2
pazienti; precedente essudato di eziologia scono-
sciuta in un paziente.

La Tabella 2 mostra la percentuale di trasudati ed
essudati classificati correttamente e l’accuratezza di
ogni criterio usato. I criteri di Light hanno dimo-
strato una sensibilità ed una accuratezza significati-
vamente più elevate rispetto ai gradienti siero-versa-
mento di albumina e di proteine. Sedici pazienti
(25%) con trasudati (12 in terapia con diuretici)
erano classificati erroneamente come essudati dai
criteri di Light. Il gradiente di albumina classificava
erroneamente 9 pazienti (14%) con versamenti tra-
sudatizi (cinque in terapia con diuretici) ed il gra-
diente proteico sei pazienti (di cui 4 in terapia con
diuretici). Impiegando i criteri di Light et al1, non
solo l’accuratezza, ma anche la sensibilità e la specifi-
cità erano significativamente più elevate (da p < 0,05
a p < 0,01) rispetto a quanto ottenuto con la presun-
zione clinica iniziale (indice di concordanza semplice
tra osservatori 94%; indice κ 0,80). Il medico che
aveva eseguito la toracentesi modificava la sua pre-
sunzione iniziale 38 volte (15%), ma l’accuratezza
non cambiava.

Settantadue pazienti erano in trattamento con diu-
retici al momento della toracentesi. In questi pazienti
l’accuratezza per i criteri di Light era 83% (60 su 72
casi), 88% per il gradiente di albumina (63 su 72
casi), e 86% per il gradiente proteico (62 su 72 casi).
Le differenze non erano significative (Tabella 3).

Quando, a seguito di una raccomandazione11,
erano applicati criteri biochimici alternativi (gra-
diente di albumina o di proteine) a quei pazienti che

10 Studi clinici

Tabella 1—Cause di versamento pleurico

Variabili No. (%)

Essudati 185 (74)
Neoplastici 81 (33)
Su base infettiva 59 (24)

Parapneumonica 36
Empiema 11
Tubercolosi 11
Aspergillosi 1

Embolia polmonare 6 (2)
Traumatico o post-chirurgico 28 (11)
Lupus eritematoso sistemico 5 (2)
Esposizione all’asbesto 3 (1)
Pleuropericardite 2 (1)
Chilotorace post-chirurgico 1

Trasudati 64 (26)
Scompenso cardiaco congestizio 44 (18)
Cirrosi 5 (2)
Sindrome nefrosica 10 (4)
Polmone intrappolato (atelettasia) 4 (2)
Shunt ventricolo-pleura 1

Totale 249

Tabella 2—Trasudati ed essudati classificati correttamente con diversi criteri in 249 pazienti

Criteri Sensibilità, Essudati Specificità,Trasudati Accuratezza

Criteri di Light 184/185 (99.5) 48/64 (75) 232/249 (93)
Gradiente di albumina 162/185 (88)† 55/64 (86) 217/249 (87)||
Gradiente di proteine 155/185 (84)† 58/64 (91)§ 213/249 (86)‡
Presunzione clinica A 173/185 (94) 36/64 (56)|| 209/249 (84)‡
Presunzione clinica B 172/185 (93)‡ 37/64 (58)|| 209/249 (84)‡
Presunzione clinica più toracentesi 169/185 (91)† 39/64 (61) 208/249 (84)‡

*I dati sono presentati come N° di classificazioni corrette sul totale dei pazienti (%).
†Significativamente inferiore (p < 0,001) rispetto ai criteri di Light.
‡Significativamente inferiore (p < 0,01) rispetto ai criteri di Light.
§Significativamente maggiore (p < 0,03) rispetto ai criteri di Light.
||Significativamente inferiore (p < 0,05) rispetto ai criteri di Light.



erano in terapia con diuretici, ritenuti avere un ver-
samento trasudatizio sulla base dei criteri clinici ma
essudatizio secondo i criteri di Light, l’accuratezza
migliorava, ma non significativamente (Tabella 4).

Non vi erano significative differenze tra area sotto
la curva operativa di referenza dei gradienti siero-
versamento delle proteine e dell’albumina rispetto
alla diagnosi finale per l’intera popolazione (0,946
vs. 0,907), per la popolazione dei non trattati con
diuretici (0,962 vs. 0,899) e per il gruppo dei
pazienti che assumevano diuretici (0,941 vs 0,935).

Usando un modello multiparametrico (Tabella 5)
l’accuratezza per l’intera popolazione era 96% (235
su 244 casi), non significativamente diversa da quella
ottenuta con i soli criteri di Light (93%). 
I seguenti parametri indipendenti avevano il maggior
impatto classificativo: i criteri di Light (p < 0,001), la
presunzione clinica B (p < 0,001) ed il gradiente pro-
teico (p = 0,001). Per il gruppo dei pazienti che non
ricevevano diuretici l’accuratezza era 97% (171 su
177 casi), ancora simile a quella ottenuta applicando
i criteri di Light (97%; 172 su 177 casi). Il parametro
indipendente con il maggior impatto classificativo
erano i criteri di Light (p < 0,001). Per la popola-
zione che assumeva diuretici il modello multipara-
metrico aveva una accuratezza del 93% (67 su 72
casi), più elevata, ma senza significatività statistica 
(p = 0,12), di quella ottenuta con i criteri di Light da

soli (83%; 60 su 72 casi). I parametri indipendenti
con il maggior impatto classificativo erano: la presun-
zione clinica B (p = 0,022) ed il gradiente proteico 
(p = 0,032). Eliminando i criteri di Light in quest’ul-
tima popolazione, l’accuratezza del modello multipa-
rametrico non variava (93%; 67 su 72 casi).

DISCUSSIONE

Ha senso usare parametri biochimici per differen-
ziare i versamenti pleurici trasudatizi dagli essudati?
Tradizionalmente, la risposta a tale quesito è stata
considerata affermativa; comunque, per quanto di
nostra conoscenza, il presente studio è il primo desi-
gnato per rispondere a tale quesito. 

I risultati di una analisi preliminare che compren-
deva i primi 108 pazienti di questa casistica15, solle-
vava alcuni dubbi circa la superiorità dei criteri bio-
chimici sulla presunzione clinica per differenziare i
trasudati dagli essudati. Comunque, una volta
ampliate le dimensioni del campione di pazienti, il
presente studio mostra una significativa superiorità
dei criteri di Light (cioè i criteri biochimici maggior-
mente utilizzati) rispetto alla presunzione clinica o
agli altri criteri biochimici qui testati.

È importante sottolineare, comunque, che i criteri
di Light non hanno consentito una separazione per-
fetta tra queste categorie diagnostiche nonostante il
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Tabella 4—Trasudati ed essudati classificati correttamente utilizzando i gradienti di albumina e di proteine 
in combinazione con la presunzione clinica in 72 pazienti in terapia con diuretici*

Criteri Sensibilità, essudati Specificità, trasudati Accuratezza Valore di p

Criteri di Light 31/31 (100) 29/41 (71) 60/72 (83)
Gradiente di albumina più

Presunzione clinica A 30/31 (97) 33/41 (80) 63/72 (88) 0.54
Presunzione clinica B 30/31 (97) 32/41 (78) 62/72 (86) 0.79
Presunzione clinica più toracentesi 31/31 (100) 33/41 (80) 64/72 (89) 0.43

Gradiente di albumina più 
Presunzione clinica A 29/31 (94) 34/41 (83) 63/72 (88) 0.54
Presunzione clinica B 30/31 (97) 34/41 (83) 64/72 (89) 0.43
Presunzione clinica più toracentesi 31/31 (100) 34/41 (83) 65/72 (90) 0.33

* I dati sono presentati come numero di classificazioni corrette/totale pazienti (%)

Tabella 3—Trasudati ed essudati classificati correttamente con criteri diversi in 72 pazienti che assumevano diuretici*

Criteri Sensibilità, essudati Specificità, trasudati Accuratezza

Criteri di Light 31/31 (100) 29/41 (71) 60/72 (83)
Gradiente di albumina 27/31 (87) 36/41 (88) 63/72 (88)
Gradiente di proteine 26/31 (84)† 36/41 (88) 62/72 (86)
Presunzione clinica A 26/31 (84)† 27/41 (66) 53/72 (74)
Presunzione clinica B 26/31 (84)† 27/41 (66) 53/72 (74)
Presunzione clinica più toracentesi 29/31 (94) 26/41 (63) 55/72 (76)

* I dati sono presentati come numero di classificazioni corrette/totale pazienti (%).
† Significativamente inferiore (p < 0,01) rispetto ai criteri di Light.



loro potere discriminante superiore. Usando i criteri
di Light, dal 15 al 30% dei trasudati sono classificati
erroneamente come essudati (25% in questo stu-
dio). A parte la potenziale presenza di una malattia
essudativa non sospettata, la maggior parte dei casi
di falsi essudati secondo i criteri di Light si verifica
in pazienti che sono in trattamento con diuretici16,
come confermano anche i nostri risultati.

Per ovviare a questo limite, nei pazienti in tratta-
mento con diuretici è stato raccomandato l’uso di
criteri alternativi, come i gradienti di albumina e di
proteine10,13. I nostri risultati dimostrano però che
un uso indiscriminato di questi criteri alternativi in
tutti i pazienti che ricevono diuretici non migliora
l’accuratezza. Poiché solo alcuni pazienti selezionati
potrebbero trarre beneficio da questo approccio, è
stato raccomandato di usare i criteri biochimici
alternativi solo nei pazienti in terapia con diuretici
che si pensa abbiano un trasudato, ma in cui l’appli-
cazione dei criteri di Light fa diagnosticare un essu-
dato11. Seguendo questa raccomandazione, l’accura-
tezza migliorava ma senza raggiungere la significati-

vità statistica. E neanche l’uso di una analisi multi-
parametrica (che comprendeva la presunzione cli-
nica, unitamente ai gradienti siero-versamento di
proteine totali e di albumina) era in grado di modifi-
care significativamente i risultati ottenuti con le pre-
cedenti raccomandazioni.

Questi dati dimostrano come l’utilizzo del giudizio
clinico abbia un valore limitato ai fini della sele-
zione. Come risulta evidente dal presente studio, il
giudizio clinico, così come i criteri di Light, classi-
fica erroneamente una più elevata proporzione di
trasudati che di essudati; similmente, una elevata
percentuale dei pazienti classificati erroneamente
stavano assumendo diuretici. Una probabile spiega-
zione di questi risultati è il frequente sospetto, non
sempre confermato, di una causa non apparente di
essudato quando un paziente, che inizialmente si
pensava avesse un trasudato, non risponde alla tera-
pia diuretica. Tutto ciò diminuisce il valore aggiun-
tivo del suddetto approccio combinato. Tuttavia,
poiché il numero dei pazienti che in questo studio
ricevevano diuretici era limitato e alcune combina-
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Tabella 5—Dati ottenuti con un modello multiparametrico*

Variabili ß Indice Intervallo valore di p
di rischio di confidenza

Intera popolazione
Presunzione clinica 3.132 22.9 5.1–103.9 < 0.001
Criteri di Light 4.237 69.2 7.5–635.3 < 0.001
Gradiente proteico –1.822 0.2 0.1–0.5 0.001
Gradiente di albumina –0.001 1.0 1.0–1.0 0.15
Coefficiente 2.656 14.2 0.18
Probabilità di essudato=                                    1

1 + EXP[0–((3.132xcp)+(4.237xlp)–(1.822xpg)–(0.001xag)+2.656)]

Pazienti che non assumevano diuretici
Presunzione clinica 3.401 30.0 1.1–803.9 < 0.05
Criteri di Light 5.035 153.7 11.3–2098.6 < 0.001
Gradiente proteico –2.410 0.1 0.0–0.6 0.01
Gradiente di albumina –0.001 1.0 1.0–1.0 NS
Coefficiente 4.256 92.4 0.110
Probabilità di essudato=                                   1

1 + EXP[0–((3.401xcp)+(5.035xlp)–(2.410xpg)–(0.001xag)+4.256)]

Pazienti che assumevano diuretici
Presunzione clinica 2.632 13.9 1.5–131.9 < 0.05
Criteri di Light 8.246 3811.0 0.0–∞ NS
Gradiente proteico –2.011 0.1 0.0–0.8 < 0.05
Gradiente di albumina –0.003 1.0 1.0–1.0 < 0.105
Coefficiente –0.164 0.9 NS
Probabilità di essudato=                                    1

1 + EXP[0–((2.632xcp)–(8.246xlp)–(2.011xpg)–(0.003xag)–0.164)]

Pazienti che assumevano diuretici (escludendo i criteri di Light)
Presunzione clinica 2.780 16.1 1.7–155.4 < 0.05
Criteri di Light –2.192 0.1 0.02–0.7 < 0.05
Gradiente proteico –0.004 1.0 1.0–1.0 < 0.05
Gradiente di albumina 9.442 12601.5 < 0.01
Coefficiente
Probabilità di essudato=                                 1

1 + EXP[0–((2.780xcp)–(2.192xpg)–(0.004xag)+9.442)]

* cp = presentazione clinica; lp = criteri di Light; pg = gradiente proteico; ag = gradiente di albumina; EXP = e (base dei logaritmi naturali).
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zioni di criteri mostravano una tendenza verso la
significatività statistica, non si può escludere che
quest’ultima potrebbe essere raggiunta con un più
elevato numero di pazienti. Comunque, in nessun
caso l’impiego di criteri biochimici alternativi deve
comportare un aumento dei costi; come dimostrano
i risultati del presente studio, il gradiente proteico,
che ha una accuratezza simile a quella del gradiente
di albumina ma non richiede la determinazione di
alcun parametro aggiuntivo rispetto a quelli usati
per calcolare i criteri di Light, sembrerebbe l’alter-
nativa di scelta.

Altri parametri, come i livelli di colesterolo o bili-
rubina, non sono stati inclusi nella presente analisi
poiché studi precedenti di confronto fatti presso di
noi17 hanno dimostrato che essi non sono superiori
ai criteri di Light nella differenziazione fra trasudati
ed essudati. L’uso di marker infiammatori sensibili
come la selettina solubile dei leucociti necessita di
ulteriore verifica18.

In conclusione, i criteri di Light apportano signifi-
cative informazioni in aggiunta al giudizio clinico
nella classificazione dei versamenti pleurici come
trasudati o essudati. Nei pazienti che assumono diu-
retici, i criteri di Light perdono in accuratezza, che
comunque non è inferiore a quella dimostrata da
criteri biochimici alternativi. La raccomandazione di
usare parametri biochimici alternativi assieme al
giudizio clinico nei pazienti in terapia con diuretici
risulta in una migliore accuratezza rispetto ai criteri
di Light, ma senza significatività statistica.
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a BPCO è uno dei maggior problemi di salute 
nel Regno Unito e nel mondo. La sua preva-

lenza è in aumento ed è associata ad una significa-
tiva morbilità e morbosità. Nel Regno Unito è al
terzo posto tra le cause più comuni di morte. Attual-
mente la BPCO è al sesto posto tra le cause più
comuni di morte nel mondo e si pensa che possa
arrivare al terzo posto nel 20201.

Durante l’ultimo decennio, sono stati fatti alcuni
studi su biopsie bronchiali effettuate attraverso la

broncoscopia a fibre ottiche, in pazienti con BPCO2-5.
Tali studi hanno fornito preziose informazioni sul
processo infiammatorio delle grosse vie aeree in que-
sta malattia, ed hanno incrementato la nostra cono-
scenza della progressione della BPCO che può con-
tribuire allo sviluppo di nuovi trattamenti. Inoltre, le
biopsie bronchiali possono essere usate per valutare
gli effetti antinfiammatori di alcuni trattamenti.

Tuttavia, per valutare l’infiammazione in pazienti
con BPCO, possono essere utilizzate metodiche
meno invasive, quali, in particolare, lo sputo indotto,
che si è dimostrato come tecnica  valida e riproduci-
bile6. Oltretutto, sul supernatante possono essere
misurate citochine e mediatori dell’infiammazione7.
Nella BPCO, la popolazione cellulare prevalente
nello sputo indotto è quella neutrofila8, mentre nelle
biopsie bronchiali, il tipo cellulare predominate è
dato dai linfociti T CD8+4,5. Dal semplice sputo,
possono essere valutati, l’integrità dell’epitelio,la
densità della membrana basale, l’iperplasia/ipertro-
fia della mucosa ghiandolare, le sottopopolazioni lin-
focitarie e la loro predominanza nell’epitelio o nel
subepitelio delle vie aeree. Inoltre in pazienti con
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Background: La broncoscopia con biopsia e BAL, come mezzo di ricerca, è usata sempre più in
pazienti con BPCO. Precedenti studi hanno dimostrato che tali procedure, sono sicure in
pazienti asmatici, anche se ci sono pochi dati sulla sicurezza nella BPCO.
Metodi: Abbiamo studiato 57 pazienti con BPCO (11 donne e 46 uomini; FEV1 medio 1,2 L
[range da 0.64 L a 2.69 L]; FEV1 del 44,5% del teorico [range da 25 a 74,8%]). In base alla clas-
sificazione della British Thoracic Society, 11 pazienti presentavano malattia di gravità lieve, 28
moderata, 18 severa. Sono state eseguite 98 broncoscopie seguendo le linee guida dell’Ameri-
can Thoracic Society: 68 esami con biopsia endobronchiale e BAL, e 30 solo con biopsia, con
monitoraggio dei segni vitali, della pulsossimetria, e somministrazione di ossigeno controllato
attraverso cannula nasale.
Risultati: Si sono presentate 5 complicanze: grave broncospasmo in un paziente del gruppo con
malattia di grado moderato con 4 giorni di trattamento. Un paziente del gruppo con malattia di
grado severo, pnemotorace con 7 giorni di trattamento in regime di ricovero. Tre episodi di
emottisi, 2 con dolore pleurico(nel gruppo BAL) scomparsi senza alcun intervento. In nessun
caso vi è stato prolungamento della malattia. Nessun decesso. Abbiamo riscontrato un’incidenza
del 2.0% di complicanze che richiedevano trattamento ospedaliero e un’incidenza del 3.1% di
emottisi non imponente.
Conclusioni: Broncoscopia, biopsia e BAL possono essere usati senza pericolo in pazienti con
BPCO, incluso quelli con malattia di grado severo, purché venga praticata con attenzione e ci si
attenga, inoltre alle linee guida.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:14-17)
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BPCO, che hanno una più alta incidenza di carci-
noma  polmonare, possono essere riscontrate bron-
coscopicamente, lesioni endopolmonari non so-
spette, portando a una diagnosi precoce. L’analisi
dello sputo fornisce dati utili sull’infiammazione
delle vie aeree, che sono differenti e complementari
a quelli dati dalle biopsie bronchiali9. Questo proba-
bilmente riflette una differenza nella distribuzione
delle cellule infiammatorie tra la parete e il lume
bronchiale.

La broncoscopia a fibre ottiche è stata usata sem-
pre più come indagine diagnostica e di ricerca in
pazienti con BPCO per valutare la patologia delle
vie aeree e gli effetti del trattamento. La biopsia in
corso di broncoscopia fornisce tessuto dalle pareti
delle vie aeree, attraverso cui può essere valutata la
morfologia, la quantificazione di cellule infiammato-
rie e l’identificazione di prodotti genici. La maggior
parte della letteratura sull’uso investigativo della
broncoscopia e della biopsia bronchiale riguarda l’a-
sma. Dopo l’esame, dovrebbero essere monitorati la
pulsossimetria e lo stato clinico, occorrerebbe dare
istruzioni chiare alla dimissione e fornire un con-
tatto telefonico in caso di problemi10. Le linee guida
suggeriscono che la broncoscopia può essere effet-
tuata, con meno rischi, in pazienti con BPCO,
rispetto a quelli  con asma, a causa della più bassa
iperresponsività bronchiale11. Tuttavia, non si è con-
cordi sul più basso limite di sicurezza del FEV1 per
effettuare una broncoscopia in pazienti con BPCO e
inoltre non  si sono trovati lavori specifici sulla sicu-
rezza dell’indagine broncoscopica e della biopsia in
pazienti con BPCO.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Sono stati reclutati 57 pazienti con BPCO (11 donne e 46
uomini) per tre studi. Lo studio 1 valutava l’effetto degli steroidi
inalati sul profilo infiammatorio della BPCO. Questo era uno
studio a singolo centro, randomizzato, doppio cieco, placebo-
controllato, in cui si è utilizzato fluticasone propionato. Tale stu-
dio richiedeva soggetti da sottoporre a 2 broncoscopie con biop-
sie e BAL a distanza di 12 settimane12. Lo studio 2, in cui veniva
utilizzato un nuovo inbitore della fosfodiesterasi di tipo 4 (Cilo-
milast; GlaxoSmithKline; Greenford, Londra, UK), era multi-
centro, doppio cieco, placebo-controllato; i soggetti erano sotto-
posti a due broncoscopie a distanza di 10 settimane solo con
biopsia. Solo i soggetti che furono sottoposti a broncoscopia al
London Chest Hospital vennero inclusi nel presente studio. Lo
studio 3, usato per comparare il profilo infiammatorio nei fuma-
tori con BPCO e bronchite cronica senza ostruzione delle vie
aeree, utilizzando volontari sani, era uno studio a singolo centro;
i soggetti erano sottoposti ad una broncoscopia con sola biopsia4.

I pazienti erano reclutati dalle cliniche toraciche del London
Chest Hospital e attraverso inserzioni. L’approvazione del Comi-
tato Etico fu ottenuta dall’East London e dalla City Health
Authority, Comitato Etico di ricerca per ogni studio; ai soggetti
veniva fatto firmare un consenso informato. Soggetti idonei

erano maschi o femmine, di età compresa tra i 40 e gli 80 anni,
fumatori o ex fumatori di più di 10 pacchi l’anno, con un FEV1
dal 25 all’80% del teorico, che non aumentava più del 15% o di
200 ml dal basale, dopo inalazione di 200 µg di salbutamolo, e
con un rapporto FEV1/FVC < 70%. Erano esclusi, soggetti che
presentavano problemi di salute severi concomitanti, fragili psi-
cologicamente, sottoposti a trattamento immunosoppressivo, o
con una infezione toracica contratta nelle 8 settimane precedenti.
Ai soggetti che assumevano cortisonici inalatori veniva ritirato il
farmaco e dovevano essere in condizione stabile per un minimo
di 8 settimane, prima della prima biopsia. Gli stessi, in caso di
sintomatologia, ricevevano  salbutamolo o ipatropio bromuro.

Al momento del reclutamento, tutti i pazienti erano sottoposti
ad un esame fisico completo, a prove di funzionalità respiratorie
basali, includendo FEV1, FVC, e picco di flusso con uno spiro-
metro rolling seal (Sensor Medics; Yorba Linda, CA) e al test di
reversibilità con salbutamolo. I test fisiologici venivano eseguiti
in accordo con le linee guida della American Thoracic Society13.
Veniva effettuata l’emogasanalisi dal lobo auricolare (Emogasa-
nalizzatore modello 278, Ciba-Corning; Medfield,MA) su tutti i
pazienti del gruppo 1 e sui pazienti di grado severo del gruppo 2.
In aggiunta, veniva effettuato l’esame emocromo, il pannello
coagulativo, l’ECG, e la radiografia del torace come definito dal
protocollo di ricerca. Statistiche descrittive, furono ottenute
usando un software di statistica SPSS (SPSS; Chicago,IL).

Broncoscopia

La broncoscopia a fibre ottiche, per tutti i gruppi, veniva
effettuata su pazienti non ospedalizzati nell’unità endoscopica
del London Chest Hospital. I soggetti venivano sottoposti alla
broncoscopia in accordo con le raccomandazioni dell’American
Thoracic Society11: a digiuno dalla mezzanotte, venivano convo-
cati il giorno dopo e venivano controllati i parametri di base.
Tutte le broncoscopie erano effettuate di mattina; tutti i soggetti,
eccetto quelli di gravità lieve, ricevevano 2.5 mg di salbutamolo
nebulizzato e durante la broncoscopia erano continuamente
monitorati attraverso la pulsossimetra, e ricevevano ossigeno
attraverso la cannula nasale come richiesto. Il broncoscopista
praticava a tutti lidocaina spray sull’orofaringe, e da 2.5 a 10 mg
di midazolam in vena. Lidocaina 4% veniva iniettata attraverso il
broncoscopio sulle corde vocali, e successivamente lidocaina 2%
era utilizzata per l’albero tracheo-bronchiale. Il broncoscopio era
inserito attraverso il naso quando possibile; la via buccale,
invece, era utilizzata come seconda possibilità. Le biopsie bron-
chiali venivano effettuate sulla carena dei bronchi di secondo
ordine, dei lobi medio e inferiore di destra, usando un bronco-
scopio (Pentax FB-19TX;Pentax; Tokyo, Giappone) e pinze
(Pentax x1718A; Pentax) o l’Olympus FB 20-C (Olympus; Tokyo,
Giappone). Il BAL veniva effettuato attraverso l’instillazione di
soluzione fisiologica fino a 180 ml, con un intervallo di 30
secondi, seguita dall’aspirazione. Dopo la broncoscopia i pazienti
stavano in osservazione e venivano monitorati i segni vitali e l’os-
simetria. Venivano quindi congedati dopo un minimo di 2 ore di
osservazione, una volta fuori pericolo, capaci nuovamente di
inghiottire e una volta che le osservazioni risultavano soddisfa-
centi. A tutti veniva dato un numero di telefono per le emer-
genze e venivano  seguiti per 2 settimane. Le complicanze veni-
vano documentate sia durante la broncoscopia sia alla visita cli-
nica di controllo.

RISULTATI
Le caratteristiche dei pazienti e i risultati dei test

polmonari sono riportati nella Tabella 1. I risultati



della funzione polmonare all’inizio degli studi sono i
seguenti: FEV1 medio 1.3 L (SEM 0.006 L), FEV1
predetto percentuale 46,1% (SEM 2.1%). Usando i
criteri della British Thoracic Society, 11 pazienti
presentavano malattia di grado lieve, 28 di grado
moderato, e 18 pazienti di grado severo14. 

Si sono documentati 5 eventi avversi. Un paziente
nel gruppo di grado moderato ebbe un broncospa-
smo severo che necessitò di 4 giorni di trattamento
in ospedale con broncodilatatori nebulizzati, antibio-
tici, e prednisolone orale. Non presentava, al
momento del reclutamento dello studio, una signifi-
cativa responsività al broncodilatatore. Fu successi-
vamente ri-randomizzato per unirsi allo studio e fu
sottoposto ad una seconda broncoscopia, senza com-
plicanze. Un paziente nel gruppo di grado severo
ebbe uno pnemotorace che necessitò di 7 giorni di
trattamento ospedalizzato con drenaggio interco-
stale. Ambedue questi pazienti furono sottoposti sia
a biopsia che a BAL. Ci furono tre episodi di emot-
tisi, due con dolore pleurico (nel gruppo del BAL),
che si risolsero senza trattamento. Non ci furono
decessi, e tutti i pazienti racuperarono completa-
mente e senza sequele a lungo termine.

Tutti i pazienti erano monitorati durante la bron-
coscopia con la pulsi-ossimetria. Furono osservate
cadute della saturazione dell’ossigeno (la più bassa
88%) durante il BAL e in seguito a tosse prolungata.
Queste cadute erano transitorie e furono trattate
con successo con supplemento di ossigeno. Il fluma-
zenil fu somministrato per opporsi alla sedazione in
una occasione per il paziente che ebbe il broncospa-
smo severo. Un paziente dello studio 1 ebbe un’in-
sufficienza respiratoria di tipo 2 trattata con ossi-
geno terapia a lungo termine. Egli fu sottoposto a
biopsia bronchiale e a BAL in due occasioni a
distanza di tre mesi e senza complicanze.

Nel gruppo dell’emorragia primaria, un paziente
con BPCO severa ebbe un’emorragia nella seconda
broncoscopia, che fu controllata con lavaggio bron-
chiale con soluzione salina fredda. Egli fu mandato a
casa nello stesso giorno dopo l’osservazione. Gli altri
due pazienti non necessitarono di intervento.

I tre eventi avversi significativi accaddero nel
gruppo di BPCO di grado da moderato a severo,
mentre nessuno nel gruppo di grado lieve. Abbiamo
riscontrato un’incidenza del 2% di eventi avversi che
necessitarono di trattamento in ospedale e un’inci-
denza del 3.1% di emottisi che non necessitarono di
intervento.

DISCUSSIONE
Questo studio dimostra che l’indagine broncosco-

pica può essere praticata con sicurezza in pazienti
selezionati con BPCO, finanche in quelli con ostru-
zione severa delle vie aeree. I nostri pazienti erano
attentamente selezionati per escludere soggetti con
significative patologie concomitanti, ed essere in
fase stabile di malattia (assenza di recenti riacutizza-
zioni), e di qui essere considerati sicuri per bronco-
scopia. Venne usata la minima quantità di sedativo
per permettere al paziente di sopportare l’esame.
Fu somministrata lidocaina topica come anestetico
locale per sopprimere la tosse.

Per ragioni di sicurezza, biopsie e lavaggio furono
eseguite solo nei lobi medio e inferiore di destra,
sebbene i rimanenti lobi furono anche ispezionati in
successione per escludere altre patologie endobron-
chiali. In accordo con le linee guida sopracitate, si
prelevarono sei campioni bioptici11, sebbene studi
più recenti  suggeriscono che possono essere otte-
nuti tranquillamente fino a 10 campioni bioptici15.

Non osservammo problemi di insufficienza respi-
ratoria, né durante né dopo l’esame, che non fossero
suscettibili a correzione con ossigeno a bassi flussi.
Questa è una osservazione molto importante, consi-
derando che noi somministravamo midazolam 
a pazienti con BPCO severa, che potevano essere
più suscettibili ad effetti deprimenti sull’apparato
respiratorio. 

Il paziente che ebbe uno pnemotorace alla seconda
broncoscopia  aveva una BPCO severa con esteso
enfisema bolloso e un FEV1 del 25% del teorico.
Analizzammo attentamente i prelievi bioptici e non
trovammo evidenza di biopsie transbronchiali invo-
lontarie. Si è così ipotizzato che lo pnemotorace
venne causato dall’incremento della tosse durante l’e-
same che aveva provocato innalzamento della pres-
sione intratoracica, conducendo alla rottura di una
bolla. Il paziente fu ricoverato, ma non fu riscontrata
un’ ulteriore diminuzione della funzione polmonare. 
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti*

Caratteristiche Minimo Massimo Media SEM

Età 40 78 63.4 1.2
Pacchetti/anno 14.5 196 53.8 4.8
Picco di flusso, l 70 420 256 10
FEV1, l 0.64 2.7 1.39 0.064
FEV1 % teorico 23 75 47.9 1.8
FEV1 /FVC, % 25 70 49 0.01
Reversibilità – 2.5 17.1 10.4 1.69
FEF25-75% 8.2 30.4 17.0 1.0
KCO, % 17.8 110.0 53.9 3.0
pH7.37 7.46 7.4 0.04
PaO2 in aria ambiente, kPa 7.2 10.6 9.1 0.1
PaCO2, kPa 4.8 6.7 5.7 0.08

* FEF25-75% = massimo flusso espiratorio medio; KCO: coefficiente
di trasferimento; i soggetti con reversibilità del 17.1% avevano un
FEV1 di 1.05 l e un incremento assoluto nel FEV1 di solo 0.18 l
dopo inalazione di salbutamolo.



Il paziente con broncospasmo severo, che fu
reclutato, aveva una BPCO moderata. Era, in atto,
fumatore che aveva avuto recenti e numerosi rico-
veri ospedalieri per riacutizzazioni. Non mostrava
segno di significativa risposta al broncodilatatore, né
al momento del reclutamento né in altre occasioni.
La sua degenza dopo la broncoscopia non oltrepas-
sava la normale durata, ed egli continuò a parteci-
pare allo studio e fu sottoposto alla seconda bronco-
scopia senza complicanze.

La broncoscopia a fibre ottiche è un’indagine relati-
vamente invasiva per studiare pazienti con BPCO, ma
permette di individuare patologie endobronchiali
coesistenti, e permette di ottenere campioni multipli,
sia di tessuto, che di materiale di stato fluido, per
ricerca e scopi diagnostici. Inoltre, può essere eseguito
lo spazzolato bronchiale, il quale può essere una tec-
nica utile per lo studio dell’epitelio, ed è stato anche
eseguito, per mezzo di un broncoscopio ultrafine, al
fine di ottenere campioni, delle vie aeree distali16.

Abbiamo dimostrato che, in questo gruppo di stu-
dio è possibile utilizzare per il BAL una quantità di
180 ml, senza complicazioni. L’utilizzo di una quan-
tità maggiore necessiterebbe di ulteriore valuta-
zione. Per ragioni di sicurezza, vi invitiamo a evitare
l’uso della broncoscopia in pazienti con patologie
multiple, in particolare con patologie cardiache con-
comitanti. Raccomandiamo il monitoraggio della
pulsossimetria durante l’esame, e un monitoraggio
nelle 2 ore successive all’indagine. È inoltre impor-
tante fornire al paziente un numero telefonico di
emergenza per permettere di comunicare la pre-
senza di sintomi dopo l’esame.

Abbiamo dimostrato la presenza di un’incidenza
del 2.0% di complicanze richiedenti l’ospedalizza-
zione e un’incidenza del 3.1% di emorragia non
richiedente trattamento, in un gruppo di pazienti  di
BPCO di severità mista, incluso soggetti di grado
severo (il più basso FEV1 0.64 l [23% del teorico]).

Possiamo concludere affermando che la bronco-
scopia a fibre ottiche, le biopsie endobronchiali, e il
BAL con soluzione salina fino a 180 ml, possano
essere eseguite in pazienti selezionati con BPCO,
con una bassa incidenza di complicanze.
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ei pazienti affetti da BPCO la forza e la resi-
stenza dei muscoli respiratori risultano essere

ridotti. La ragione di ciò comprende l’aumento del
lavoro respiratorio dovuto a iperinflazione, scarsa
nutrizione e generale decondizionamento1. Attual-
mente, nei pazienti affetti da BPCO i programmi
tradizionali di riabilitazione con esercizi standard
sono ampiamente utilizzati per migliorare la capa-
cità di esercizio di tutto il corpo, la qualità della vita
e la dispnea. Tuttavia, non è chiaro se tali pro-
grammi di riabilitazione sono in grado di migliorare
la funzionalità dei muscoli respiratori, infatti esi-
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nary Physiology, Sir Charles Gairdner Hospital Ave, Nedlands,
WA, Australia 6009; e-mail:eastwood@cygnus.wwa.edu.au

(CHEST 2002; 122:584-589)
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Introduzione: L’allenamento specifico dei muscoli respiratori nei pazienti con BPCO può deter-
minare il miglioramento della funzione di tali muscoli, ma il grado di miglioramento appare
essere dipendente dall’entità del carico di lavoro imposto dall’allenamento. Allenamenti con
carichi di lavoro elevati non sono facilmente eseguibili utilizzando le tecniche convenzionali di
carico costante, ma possono essere effettuati utilizzando tecniche di allenamento ad intervalli.
Metodi: Per valutare la fattibilità di un allenamento intensivo dei muscoli respiratori, nove sog-
getti con BPCO di grado moderato-severo (FEV1 34 ± 12% del predetto [media ± SD]) hanno
completato un programma di otto settimane di allenamento dei muscoli respiratori ad intervalli
associato ad un programma di allenamento generale. Il programma di allenamento prevedeva
tre sessioni di 20 minuti per settimana, ogni sessione comprendeva sette periodi di due minuti
di respirazione contro una soglia di resistenza inspiratoria costante, ed ogni periodo era sepa-
rato dal successivo da un minuto di respirazione libera. La pressione inspiratoria veniva pro-
gressivamente aumentata. La forza (massima pressione inspiratoria generata contro un via
aerea occlusa [PImax]) e la resistenza (massima pressione generata contro una pressione inspi-
ratoria di soglia progressivamente crescente [Pthmax]) dei muscoli respiratori veniva misurata
prima ed immediatamente dopo il periodo di allenamento di 8 settimane.
Risultati: A partire dalla terza seduta di allenamento (prima settimana) i pazienti respiravano
contro una soglia che richiedeva la generazione di una pressione pari al 68 ± 5% della PImax
pre-allenamento. All’ottava settimana di allenamento, tale soglia era aumentata fino al 95 ±
12% rispetto alla PImax pre-allenamento. Alla fine del programma di allenamento la PImax era
incrementata del 32 ± 27% (p < 0,05), la Pthmax era aumentata fino al 56 ± 33% (p < 0,05), e il
rapporto Pthmax/PImax era aumentato al 20 ± 20% (p < 0,05).
Conclusioni: Questo studio ha dimostrato che è possibile effettuare un allenamento ad alta
intensità, ad intervalli, dei muscoli respiratori in pazienti con BPCO di grado severo-moderato,
ottenendo un significativo miglioramento della forza e della resistenza dei muscoli respiratori
con sedute di allenamento tre volte la settimana per otto settimane.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:18-27)

Parole chiave: riabilitazione polmonare; allenamento dei muscoli respiratori; soglia di resistenza

Abbreviazioni: FRC = capacità funzionale residua; ISWT = incremental shuttle walking test; PImax = pressione inspi-
ratoria massima generata contro una via aerea occlusa; Pth = pressione soglia; Pthmax = pressione massima generata
contro una soglia pressoria inspiratoria progressivamente crescente; RV = volume residuo; 6MWT = 6-min walk test

Fattibilità di un allenamento intensivo ad 
intervalli per i muscoli respiratori nei pazienti
affetti da BPCO*
Gavin Sturdy, BSc; David Hillman, MD; Daniel Green, PhD; Sue Jenkins, PhD;
Nola Cecins, MSc; Peter Eastwood, PhD
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stono in letteratura studi che dimostrano un reale
miglioramento della funzione dei muscoli respira-
tori2-7 ed altri dimostranti l’esatto contrario8-13. È da
osservare che gli studi che documentano un reale
miglioramento nella funzionalità dei muscoli respi-
ratori in risposta ad un allenamento (training) totale,
riguardante cioè tutto il corpo, hanno utilizzato pro-
grammi con una frequenza, durata e intensità di
allenamento usualmente maggiori di quanto sarebbe
stato il caso. Bisogna anche rilevare che l’entità del
miglioramento osservato in questi studi è minore di
quello ottenuto in altri che hanno utilizzato un alle-
namento specifico e mirato per i muscoli respira-
tori2,3,7-9,14-19. Tale training specifico solitamente
comprende la respirazione ad aumentati livelli di
ventilazione oppure contro resistenze meccaniche
esterne. Non è chiaro se poi il risultante migliora-
mento nella funzionalità dei muscoli respiratori
porti anche ad un miglioramento delle prestazioni di
tutto il corpo, in quanto ci sono studi dimostranti
un’aumentata capacità e resistenza all’esercizio
fisico14-16,19-22 così come ne esistono altri attestanti
l’assenza di tali effetti7,17,23,24. Conseguentemente, le
attuali linee guida per la riabilitazione polmonare
non includono il training dei muscoli respiratori tra
le loro raccomandazioni25.

I contraddittori risultati riguardanti i benefici del
training dei muscoli respiratori, potrebbero derivare
o da programmi di allenamento non adeguati o dal-
l’utilizzo di parametri di valutazione imprecisi. Nella
stesura di un programma di allenamento, la moda-
lità, la frequenza, la durata e l’intensità dovrebbero
essere di un livello sufficiente ad indurre un adatta-
mento centrale e periferico dei muscoli respiratori.
Tutto ciò porta di conseguenza anche ad un miglio-
ramento della funzione dei muscoli scheletrici peri-
ferici26,27. Sebbene la maggior parte degli studi sul
training dei muscoli respiratori ha utilizzato bassi
carichi, sono stati osservati ottimi miglioramenti in
risposta ad un training ad alti carichi26,27. Inoltre,
molti di questi studi non hanno valutato il potenziale
effetto dell’apprendimento nei loro risultati.

Abbiamo ipotizzato che un programma che adotti
i principi di un training ad intervalli dovrebbe per-
mettere una rapida progressione verso un allena-
mento che utilizzi resistenze relativamente alte. Un
training ad intervalli permette di utilizzare resi-
stenze molto alte e ripetibili nel tempo, interval-
lando periodi sotto sforzo a periodi di recupero ed è
un ottimo metodo per massimizzare il rendimento
di programmi di allenamento utilizzati per incre-
mentare le prestazioni atletiche26,27. Il grado di
risposta al training è proporzionale alla durata e
all’intensità dello stimolo utilizzato27. In base alle
nostre conoscenze, questo principio è stato applicato
all’allenamento dei muscoli respiratori solo in due

studi precedenti7-16, dove il raggiungimento di carichi
massimi di allenamento permetteva di ottenere,
rispettivamente, pressioni approssimativamente del
52% e del 63% della massima pressione inspiratoria
generata contro una via aerea chiusa (PImax). 

Poiché l’entità della risposta all’allenamento
aumenta con l’aumentare delle resistenze, abbiamo
pensato di applicare carichi di resistenze maggiori
rispetto a quelli utilizzati negli studi precedenti. Il
nostro scopo è stato quello di sviluppare un regime
di facile applicabilità e rapido; a tal fine, abbiamo
elaborato un programma che utilizzava lo stesso rap-
porto lavoro/recupero dal principio alla fine, aumen-
tando sistematicamente lo stimolo dell’allenamento
attraverso resistenze via via crescenti. Al contrario
degli studi precedenti, le resistenze sono state
aumentate attraverso sedute al massimo del tollera-
bile. Abbiamo richiesto al programma di: (1) essere
realizzato in associazione ad un programma generale
di riabilitazione, (2) essere tollerabile per pazienti
con BPCO di grado moderato e severo, e (3) dare
risultati solo quando eseguito per almeno tre volte a
settimana. I parametri di valutazione adottati avreb-
bero potuto aiutare a determinare i meccanismi alla
base di ogni miglioramento nella funzione dei
muscoli respiratori. Volevamo, soprattutto, distin-
guere i cambiamenti nella forza intrinseca e nella
resistenza dei muscoli respiratori dalle modificazioni
nel modello respiratorio adottato in risposta allo
sforzo o dai cambiamenti nella percezione della
dispnea o della fatica.

MATERIALI E METODI

Soggetti

I soggetti sono stati reclutati da un gruppo di pazienti ambula-
toriali affetti da BPCO che avevano programmato di iniziare un
programma di riabilitazione polmonare. I criteri di inclusione
richiesti erano un’età minore di 75 anni, un’ostruzione delle vie
aeree da moderata a severa (FEV1 < 65% del predetto), minima-
mente reversibile, una terapia farmacologia stabile e l’assenza di
patologie concomitanti che potevano limitare in maniera signifi-
cativa la capacità all’esercizio fisico. Lo studio è stato approvato
dal comitato etico dell’Ospedale “Sir Charles Gairdner” e prima
della partecipazione allo studio è stato richiesto un consenso
scritto informato. 

Disegno dello studio

Ogni soggetto è stato studiato per un totale di undici setti-
mane. Durante le prime due settimane furono ottenute le misu-
razioni della funzione polmonare a riposo, della funzione dei
muscoli respiratori, della capacità all’esercizio fisico (cicloergo-
metria incrementale, 6-min walk distance [6MWD], e incremen-
tal shuttle walking test [ISWT]), e della qualità della vita. I sog-
getti sono stati poi sottoposti ad un programma di training di 8
settimane che consisteva in 3 sedute a settimana, ognuna delle
quali prevedeva la partecipazione ad un programma di esercizi
generali di 60 min che era subito dopo seguito da uno specifico



allenamento per i muscoli respiratori di 20 min. Immediata-
mente dopo queste 8 settimane, i soggetti venivano rivalutati
nell’arco di una settimana riguardo la funzione polmonare a
riposo, la funzione dei muscoli respiratori, la capacità all’eserci-
zio, la qualità della vita.

Test preliminari

Funzione polmonare a riposo: le misure ottenute sono state la
capacità polmonare totale, ottenuta mediante un pletismografo
corporeo (Collins; Braintree, MA), la FVC, il volume residuo
(RV), il FEV1 (pneumotacografo digitale, modello 400VR;
Hewlett Packard; Walthan, MA) e il fattore di diffusione per il
monossido di carbonio (DLCO) (modello 1182; P.K. Morgan
Ltd; Gillingham, UK).

Resistenza dei muscoli respiratori: per poter seguire ogni
potenziale effetto di apprendimento, prima del programma delle
otto settimane, sono state misurate la PImax e la resistenza dei
muscoli respiratori in quattro occasioni a distanza di almeno 24
ore l’una dall’altra usando i metodi di seguito specificati. La resi-
stenza dei muscoli respiratori è stata valutata usando una soglia
di resistenza respiratoria progressiva29. I soggetti respiravano
attraverso uno pneumotacografo collegato in serie ad una valvola
a soglia inspiratoria modificata che richiedeva lo sviluppo di una
pressione-soglia negativa (Pth) prima che il flusso inspiratorio
fosse raggiunto30,31. L’altezza del sedile e del boccaglio sono state
determinate durante il primo test e mantenute costanti per tutti
quelli successivi. Ai soggetti non è stata data alcuna istruzione
riguardante quale modello respiratorio adottare. La Pth è stata
incrementata ogni minuto aggiungendo delle resistenze alla val-
vola fino a che il soggetto non era più in grado di sostenere la
manovra nonostante l’incitamento (fallimento della manovra).
L’incremento di resistenza per ogni minuto era identico per tutti
i test pre e post training, essendo equivalente approssimativa-
mente al 10% della PImax misurata nel corso del primo test.

Durante ogni test furono ottenute le misurazioni respiro per
respiro della Pth (Microswitch; Honeywell; Freeport, IL), del
flusso inspiratorio e del volume corrente (penumotacografo e
trasduttore differenziale di pressione Fleisch; Valydine Enginee-
ring; Northridge, CA). La saturazione arteriosa dell’O2, misurata
al dito tramite un pulsoossimetro (Ohmeda 3700; Ohmeda;
Boulder CO), veniva monitorata durante il test e lo stesso valeva
per la PCO2 transcutanea (TCM3; Radiometer; Copenhagen,
Denmark). Il tempo di inspirazione e di espirazione venivano
ottenuti attraverso un segnale di pressione. I movimenti della
gabbia toracica e dell’addome venivano continuamente monito-
rati per mezzo di una pneumografia respiratoria ad induzione
(Respitrace; Ardsley, NY) con dei trasduttori posti a livello dei
capezzoli e dell’ombelico rispettivamente. Questi segnali erano
calibrati da un manometro isovolumetrico e sommati elettronica-
mente per ottenere la misura della variazione di volume. I cam-
biamenti dei volumi polmonari fine-espiratori durante il test veni-
vano determinati attraverso la somma dei segnali pneumografici
sommati alla capacità funzionale residua (FRC) e a volume residuo
(VR) ottenuto prima e dopo la respirazione sotto sforzo. Il volume
polmonare fine espiratorio veniva espresso come percentuale del
volume di riserva espiratoria (RV, 0%; FRC, 100%). Precedente-
mente abbiamo confrontato questo metodo di misurazione dei
volumi di fine espirazione con le misure ottenute usando un ple-
tismografo corporeo, in soggetti sani32. Tutti i dati sono stati regi-
strati tramite un poligrafo a dodici canali diretti (Graphtec Cor-
poration; Yokohama, Japan).

Durante i dieci secondi finali di ogni minuto venivano stimate la
sensazione di dispnea e la percezione della fatica mediante la scala
a 10 punti di Borg33. Prima di iniziare ogni attività, veniva ricor-
data ai partecipanti allo studio la differenza tra la “sensazione di

disagio respiratorio” e quella di “sforzo per prendere un respiro”34.
Alla fine di ogni minuto la scala analogico-visiva di Borg veniva
posta di fronte al soggetto al quale veniva chiesto a quale punto o
numero corrispondeva la propria sensazione al momento.

Forza dei muscoli respiratori: la forza dei muscoli respiratori
venne misurata prima e immediatamente dopo ogni test di valu-
tazione della resistenza dei muscoli respiratori (vedi sopra), misu-
rando il picco di pressione sviluppato durante gli sforzi inspiratori
massimali a FRC contro una via aerea chiusa (PImax)35. Una
FRC costante fu assicurata per tutti gli sforzi attraverso un moni-
toraggio continuo del volume polmonare di fine espirazione tra-
mite la somma dei segnali pneumografici. In ogni occasione le
misurazioni venivano ripetute fino ad ottenerne tre che si diffe-
renziavano le une dalle altre non più del 5%. La più alta di que-
ste veniva registrata come PImax.

Cicloergometria incrementale: 90 minuti prima del quarto test
di valutazione della resistenza dei muscoli respiratori, ogni sog-
getto veniva sottoposto a test da sforzo incrementale su cicloergo-
metro elettronico frenato (ER900; Jaeger; Hoechberg, Germany)
il cui limite era rappresentato dai sintomi. Le misure dei gas respi-
ratori scambiati, il pattern respiratorio e la ventilazione venivano
esaminate utilizzando un sistema automatizzato per lo studio
metabolico dell’esercizio fisico (Morgan Benchmark Exercise Test;
PK Morgan Ltd). Dopo quattro minuti di riposo seduto, il paziente
veniva istruito a iniziare a pedalare a 60-75 cicli al minuto. La resi-
stenza iniziale era fissata a 20 W e veniva incrementata di 8 W al
minuto fino a raggiungere lo spossamento fisico.

6MWD: il test veniva eseguito su una distanza di 45 metri e
veniva valutata la massima distanza percorsa in sei minuti. Ogni
soggetto eseguiva il test 2 volte in un periodo di tempo non
superiore ai 30 min e poi veniva calcolata la distanza massima36.

ISWT: il ISWT veniva realizzato utilizzando un protocollo stan-
dard37. Venivano eseguiti 2 test separati da un periodo di recupero
di 30 minuti e poi veniva registrata la massima distanza percorsa.

Qualità della vita: ad ogni paziente veniva somministrato un
questionario sulle patologie respiratorie croniche38 che includeva
quattro domande (dispnea, fatica, coinvolgimento emozionale e
padronanza della propria vita).

Programma di allenamento

Esercizi generali di riabilitazione: subito dopo i test preliminari
ogni soggetto veniva inserito in un programma di riabilitazione pol-
monare della durata di otto settimane, che prevedeva una serie di
esercizi, supervisionati, tre volte a settimana con sessione della
durata di circa un’ora. Il programma di allenamento enfatizzava
esercizi di resistenza, concentrandosi sui maggiori gruppi muscolari
degli arti inferiori ma prevedeva anche esercizi per gli arti supe-
riori. Ogni seduta di esercizi cominciava con 20 min di camminata
continua; ad ogni modo i pazienti che avvertivano una severa disp-
nea o una desaturazione marcata dell’O2 adottavano un protocollo
che prevedeva periodi di camminata intervallati da riposo (walk-
rest-walk protocol). Seguivano quindi cinque serie di esercizi per
gli arti superiori/inferiori. L’intensità fu progressivamente aumen-
tata nel corso del periodo di training di otto settimane.

Training specifico per i muscoli respiratori: immediatamente
dopo ogni seduta di riabilitazione generale, i soggetti partecipa-
vano ad un programma specifico, supervisionato, di allenamento
specifico per i muscoli respiratori della durata di 20 min. Nel
corso di ogni seduta veniva richiesto ai soggetti di respirare attra-
verso una valvola a soglia inspiratoria portatile (HealthScan Pro-
ducts; Cedar Grove, NJ) per 2 min; a questo seguiva 1 min di
recupero, nel corso del quale il paziente respirava attraverso la
valvola senza resistenza. L’esercizio veniva eseguito per sette
volte, per un totale di 14 min di respirazione sotto sforzo e 6 min
di recupero. Per permettere ai pazienti di familiarizzare con la
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valvola respiratoria portatile, durante la prima sessione di allena-
mento veniva applicata una bassa resistenza inspiratoria (pari al
20% della PImax pre-training). La resistenza veniva progressiva-
mente aumentata così che alla terza seduta tutti i soggetti genera-
vano una pressione inspiratoria equivalente almeno al 70% della
PImax pre-training ad ogni respiro. Ai pazienti non veniva fornita
alcuna istruzione riguardo il pattern respiratorio da adottare. La
resistenza veniva ulteriormente incrementata nel corso delle otto
settimane con lo scopo di portare i soggetti ad un livello che per-
mettesse loro di completare l’intervallo finale di 2 min.

Test post-training

Nella settimana immediatamente successiva al programma di
allenamento di otto settimane, venivano misurati nuovamente tutti
i parametri di funzionalità respiratoria a riposo, funzionalità dei
muscoli respiratori, capacità all’esercizio fisico e qualità della vita.
La forza e la resistenza dei muscoli respiratori venivano valutate
per due volte a distanza di 24 h l’una dall’altra e la cicloergome-
tria incrementale precedeva il secondo test di misurazione della
funzionalità dei muscoli respiratori di 90 min.

Analisi statistica

Per confrontare le modificazioni della funzione dei muscoli
respiratoria da un test ad un altro, i cambiamenti del carico di
allenamento da una settimana all’altra, e tutti i cambiamenti del
pattern respiratorio, dei volumi polmonari, e della percezione
della dispnea e dello sforzo prima e dopo il periodo di training, è
stata utilizzata l’analisi ad una via della variazione delle misura-
zioni ripetute. Test post hoc sono stati utilizzati usando il sistema
di correzione Bonferroni. Gli effetti del programma di allena-
mento sulla funzione polmonare, capacità di esercizio e qualità
della vita sono stati valutati mediante il test t di Student per dati
appaiati. Tutti i dati sono stati espressi come media ± SD; una p
< 0,05% è stata considerata significativa.

RISULTATI

Sono stati reclutati in questo studio tredici
pazienti. Due pazienti si sono ritirati dallo studio
nelle prime due settimane a causa di un’esacerba-
zione della loro patologia respiratoria e altri due
pazienti sono stati esclusi a causa della presenza di
patologie cardiologiche non precedentemente inda-
gate e rivelatesi durante il test col cicloergometro.
Nove soggetti, sette uomini e due donne, di età com-
presa tra i 49 e i 74 anni (media ± SD, 63 anni ± 8)
con un FEV1 pari al 34 ± 12% del predetto ed un
indice di massa corporeo pari a 26 ± 4 hanno com-
pletato l’intero studio. In un soggetto le misurazioni
della forza e della resistenza dei muscoli respiratori
sono state ottenute in sole tre occasioni prima del
training e in un occasione dopo il training.

Cambiamenti nella funzione polmonare, 
nell’abilità all’esercizio fisico e nella qualità di vita

I volumi polmonari a riposo, i flussi espiratori mas-
simi e la capacità di diffusione alveolo capillare non
sono stati modificati dal programma di allenamento

muscolare generale e respiratorio durato otto setti-
mane (Tabella 1). L’abilità all’esercizio fisico è stata
incrementata dall’allenamento, come è risultato evi-
dente dal significativo aumento del massimo carico di
lavoro sotto resistenza ottenuto durante il test col
cicloergometro, durante il 6MWD e nella distanza
percorsa durante il ISWT. I miglioramenti ottenuti
nella misurazione della qualità di vita hanno rag-
giunto una significatività clinica così come statistica39.

Training dei muscoli respiratori

I soggetti sono stati sottoposti durante i test preli-
minari ad uno sforzo inspiratorio sotto resistenza
(usando uno stantuffo calibrato), ma non avevano
mai utilizzato il dispositivo con boccaglio tenuto in
mano prima di entrare nel training delle otto setti-
mane. Di conseguenza, durante i primi due min.
della prima seduta fu applicata una resistenza molto
bassa (equivalente al 20% della PImax calcolata nel
pre-training). Questa resistenza fu progressivamente
aumentata durante gli intervalli successivi, così che
alla fine della prima seduta di training la resistenza
applicata fu del 66 ± 7% della PImax pre-training. A
partire dalla terza seduta la resistenza è stata
aumentata al 68 ± 5% della PImax. In seguito per
tutto il rimanente training è stata mantenuta > 70%,
ma veniva progressivamente aumentata cosicché alla
fine delle otto settimane aveva raggiunto il 95 ± 12%
della PImax (Fig. 1).

Cambiamenti nella funzione dei muscoli respiratori

Durante il corso dei quattro test pre-training sulla
funzione dei muscoli respiratori, la PImax è aumen-
tata del 20 ± 15% (p < 0.05, n = 8) e la massima pres-
sione generata contro una soglia di resistenza inspira-
toria progressivamente crescente (Pthmax) è aumen-
tata del 31 ± 20% (p < 0.05, n = 8). Tra tutti i miglio-
ramenti che si sono verificati durante le prime tre
esposizioni, per quanto concerne la PImax e la
Pthmax, non vi sono state significative differenze tra
il terzo e il quarto test (60 ± 19 cm H2O e 62 ± 19 cm
H2O, e 39 ± 14 cm H2O e 41 ± 17 cm H2O rispettiva-
mente; n = 8). Risulta interessante notare che il rap-
porto PImax/Pthmax (65 ± 11%) non è cambiato nel
corso dei quattro test pre-training (p = 0.35, n = 8).

Immediatamente dopo le otto settimane di trai-
ning, le misurazioni della PImax e della Pthmax,
sono state ripetute in due occasioni separate. Né la
PImax, né la Pthmax né il rapporto Pthmax/PImax
sono risultati significativamente differenti tra i due
test post-training (rispettivamente: PImax 80 ± 17
cm H2O e 77 ± 15 cm H2O, Pthmax 61 ± 21 cmH2O
e 64 ± 25 cm H2O, PImax/Pthmax 75 ± 16% e 81 ±
20%, n = 8). Pertanto, i valori medi ottenuti dai test
pre-training tre e quattro sono stati confrontati con
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quelli ottenuti dai due test post-training allo scopo di
stabilire l’effetto del programma di training sulla fun-
zione dei muscoli respiratori (Fig. 2). Nel soggetto
che non ha eseguito tutti i test, i dati del test pre-trai-
ning finale (il terzo) sono stati comparati col suo unico
test post-training. Dopo il periodo di training, la
PImax è incrementata del 32 ± 27% (p < 0,05, n = 9)
e la Pthmax del 56 ± 33% (p < 0,05, n = 9). Il 
rapporto PImax/Pthmax è aumentato del 20 ± 20% 
(p < 0,05, n = 9).

Cambiamenti nel pattern respiratorio durante 
il training con soglia di resistenza inspiratoria
progressiva

Le figure 3-5 mostrano il pattern respiratorio, le
modificazioni nel volume polmonare di fine espira-
zione, e la sensazione di dispnea e di fatica durante il
training con soglia di resistenza inspiratoria progres-
siva prima e dopo le 8-settimane del programma di
allenamento. Il pattern respiratorio si è modificato in
tutti i soggetti in risposta alle aumentate resistenze
inspiratorie. Successivamente al training per un
determinato carico di lavoro sono stati registrati un
volume corrente maggiore e una minore frequenza
respiratoria sebbene la ventilazione/minuto non abbia

subito variazioni (Fig. 3). La riduzione della fre-
quenza respiratoria è risultata essere una conse-
guenza dell’aumentato tempo espiratorio, conside-
rando che il tempo inspiratorio non si era modificato
(Fig. 4). Un aumento del volume corrente è stato
ottenuto grazie ad un incremento medio del flusso
inspiratorio. Il volume polmonare di fine espirazione
è vicino a quello della FRC durante tutto lo studio,
restando invariato durante tutte le otto settimane di
training (Fig. 5). Dopo l’allenamento, i soggetti che
ricevevano una resistenza pari alla massima rag-
giunta prima del training hanno riferito una minore
fatica e una ridotta sensazione di dispnea (Fig. 5).

DISCUSSIONE

Questo studio ha dimostrato che un programma di
allenamento specifico per i muscoli respiratori, di otto
settimane, ad alta intensità e ad intervalli è realizza-
bile in pazienti con BPCO di grado moderato-severo.
Il programma di training dei muscoli respiratori è
stato realizzato in associazione ad un programma di
riabilitazione generale ed è stato ben tollerato da tutti
i partecipanti, ed ha determinato il raggiungimento di
significativi miglioramenti per quel che riguarda la
forza e la resistenza dei muscoli respiratori.

Training dei muscoli respiratori

È generalmente riconosciuto che un training ad alte
resistenze è il più efficace per stimolare l’adattamento
fisiologico nei muscoli scheletrici26,27. È tuttavia diffi-
cile mantenere costantemente elevati questi livelli di
allenamento per periodi prolungati principalmente a
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Tabella 1—Modificazioni della funzione polmonare,
della capacità di esercizio e della qualità della vita

prima e dopo un programma di allenamento generale 
e specifico per i muscoli respiratori (n = 9)*

Variabili Prima Dopo 
dell’allenamento l’allenamento

Capacità polmonare totale, L 7.5 ± 1.6 7.4 ± 1.5
% del predetto 123 ± 20 121 ± 19

FVC, L 3.0 ± 0.9 3.0 ± 0.8
% del predetto 81 ± 23 81 ± 14

RV, L 4.4 ± 1.5 4.1 ± 1.2
% del predetto 197 ± 63 183 ± 49

FEV1, L 0.93 ± 0.31 0.96 ± 0.24
% del predetto 34 ± 12 36 ± 11

DLCO, mm/min/mmHg 12.1 ± 4.2 13.5 ± 4.9
% del predetto 55 ± 20 61 ± 24

V
•
O2 peak, mL/kg/min 12.6 ± 4.0 13.6 ± 3.8

Max workload al cicloerg., W 65 ± 17 73 ± 15†
6MWD, m 484 ± 107 520 ± 78†
ISWT, m 330 ± 108 379 ± 108†
Qualità della vita, CRDQ

Dispnea 19 ± 5 24 ± 6†‡
Emotività 40 ± 6 44 ± 3†‡
Fatica 18 ± 3 22 ± 3†‡
Sicurezza 20 ± 5 25 ± 3†‡

*I dati sono presentati come media ± SD. DLCO = capacità di diffu-
sione alveolo-capillare del monossido di carbone; VO2 peak = picco del
consumo di ossigeno durante il test incrementale al cicloergometro.
†p < 0.05
‡Significatività clinica39

FIGURA 1. Progressivo aumento della resistenza nel corso delle 8
settimane di allenamento dei muscoli respiratori. Ogni barra rap-
presenta la resistenza media raggiunta durante le tre sessioni di
allenamento settimanali (la Pth generata con ogni respiro veniva
espressa come percentuale della PImax pre-allenamento). (n = 9;
error bars ± SD). *p < 0,05 vs seconda settimana (la prima setti-
mana è stata considerata come periodo di adattamento).
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causa dello sforzo anaerobico risultante con accumulo
di acido lattico e conseguente comparsa della fatica
muscolare. Di conseguenza, il carico di lavoro utiliz-
zato nella maggior parte degli studi condotti sui
muscoli respiratori è relativamente basso, con resi-
stenze che variano dal 15 al 50% della PImax. 

Un training ad intervalli che permette l’utilizzo di
carichi di lavoro elevati da raggiungere ripetuta-
mente, intervallati con dei periodi di recupero, è un
metodo ben conosciuto per migliorare al massimo la
forza dei muscoli scheletrici26,27. Il periodo di recu-
pero concede il tempo necessario per il ripristino,
almeno parziale, delle riserve energetiche di adeno-
sina trifosfato e di creatina fosfato con un conse-
guente minor accumulo di acido lattico e quindi una
riduzione della fatica muscolare. L’osservazione di

tali premesse ha permesso di indurre miglioramenti
sia della forza dei muscoli periferici sia della loro
resistenza26,27.

Per quanto ci risulta, ci sono solo due studi prece-
denti al nostro che hanno applicato questo tipo di
allenamento ai muscoli respiratori in pazienti affetti
da BPCO di grado da moderato a severo. Entrambi
utilizzavano un dispositivo a soglia con boccaglio per
l’allenamento. Preusser et al16 hanno applicato tale
tipo di allenamento su 12 soggetti con caratteristiche
simili a quelle dei pazienti selezionati per il nostro
studio (FEV1 = 33% del predetto) per 12 settimane.
Il pattern respiratorio veniva monitorato, la resi-
stenza iniziale era pari al 52% della PImax e veniva
incrementata ogni 4 settimane, mantenendola
costante in relazione all’incremento della PImax
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FIGURA 2. PImax e Pthmax prima (Pre, colonna vuota) e dopo (Post, colonna piena) il periodo di 
allenamento di 8 settimane. (n = 9, error bars ± SD) *p < 0,05.
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FIGURA 3. Pattern respiratorio durante il progressivo incremento della soglia di resistenza fino al
massimo della soglia prima dell’allenamento (Pthmax Pre, barre vuote), e dopo l’allenamento ad una
resistenza equivalente alla Pthmax pre-allenamento (Iso-Pth Post, barre con riempimento lineare), e
dopo allenamento effettuato con una soglia massima di resistenza (Pthmax Post, barre piene) [n = 9,
error bars ± SD]. *p < 0,05.
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indotta dal training. Il numero di intervalli di lavoro e
di periodi di recupero veniva aggiustato di settimana
in settimana. Larson et al7 hanno invece condotto un
programma di training su un campione di pazienti
con un FEV1 pari al 55% del predetto per un periodo
di 16 settimane; le sedute erano di 30 min ciascuna, 5
volte a settimana. Ogni seduta prevedeva un allena-
mento di 5 min per sei volte intervallato da periodi di
recupero della durata variabile da 1 a 3 min. La resi-
stenza fu incrementata dopo il terzo mese a partire
da una iniziale pari al 31% della PImax pre-training,
raggiungendone una pari al 63% della PImax nel
corso dell’ultimo mese. Anche se questi studi hanno
raggiunto resistenze generalmente maggiori rispetto

a quelle utilizzate nei protocolli che adoperano resi-
stenze costanti, non è chiaro se si sia raggiunta una
potenza di allenamento tale da ottenere il migliore
adattamento fisiologico dei muscoli respiratori. Poi-
ché l’entità della risposta muscolare al training
aumenta con l’aumentare della resistenza27, abbiamo
pensato di utilizzare resistenze maggiori, mirando a
raggiungere e superare il 70% della PImax mediante
un protocollo che era semplice (in quanto utilizzava
durante tutta la durata dello studio lo stesso rapporto
tra allenamento e recupero) e che permetteva un
rapido incremento del carico di lavoro per un periodo
di tempo relativamente breve (otto settimane). 

In questo studio, abbiamo inizialmente utilizzato
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FIGURA 4. Pattern respiratorio durante il progressivo incremento della soglia resistenza prima e dopo
l’allenamento. Guarda la legenda della figura 3 per le definizioni delle abbreviazioni (n = 9, error
bars ± SD) *p < 0,05.

FIGURA 5. Modificazioni del volume polmonare e della sensazione di dispnea e di fatica durante il
progressivo incremento della soglia di resistenza prima e dopo l’allenamento. ERV = volume di
riserva espiratorio; 0% = RV; 100% = FRC. Guarda la legenda della figura 3 per le definizioni delle
abbreviazioni (n = 9, error bars ± SD) *p < 0,05.
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una resistenza iniziale più bassa (20% della PImax)
per permettere ai pazienti reclutati di familiarizzare
con il dispositivo a soglia inspiratorio. Tuttavia, tale
bassa resistenza iniziale è stata rapidamente incre-
mentata fino a valori molto alti nelle sedute succes-
sive, cosicché alla fine della prima sessione la resi-
stenza utilizzata era pari al 66 ± 7% della PImax
pre-training. Nei giorni di allenamento successivi, la
resistenza veniva sistematicamente incrementata
fino al massimo tollerato da ogni soggetto. Alla fine
del programma di otto settimane, i pazienti respira-
vano contro una resistenza pari al 95 ± 12% della
PImax pre-training. È tuttavia importante notare
che la forza dei muscoli respiratori aumentava nel
corso delle otto settimane in maniera tale che la
resistenza utilizzata alla fine del programma di alle-
namento era pari al 71 ± 6% della PImax post-trai-
ning, valore questo che era di gran lunga superiore a
quello utilizzato nei precedenti protocolli7,16 e che
veniva raggiunto in un periodo di tempo più breve.

Forza e resistenza dei muscoli respiratori

Abbiamo osservato un incremento della PImax
pari al 20 ± 15% nel corso dei quattro test prelimi-
nari, con un plateau nel livello delle performance
raggiunte a partire dal terzo test. La rapidità di que-
sti cambiamenti, che avvenivano prima che il pro-
gramma di training fosse iniziato, suggerisce che alla
base di tali modificazione ci fosse un miglioramento
della coordinazione respiratoria neuromuscolare che
era pertanto responsabile dell’aumento della PImax,
piuttosto che variazioni della contrattilità muscolare.
Indipendentemente dai meccanismi sottostanti, i
nostri dati suggeriscono che, così come i soggetti
normali, i pazienti con BPCO richiedono un periodo
di apprendimento e di familiarizzazione prima che
misurazioni riproducibili di PImax possano essere
ottenute. Il mancato riconoscimento di tale effetto
di apprendimento può indurre una sovrastima del-
l’effetto del training su apparenti miglioramenti
nella funzione dei muscoli respiratori successivi al
programma di allenamento. 

Il programma di otto settimane di allenamento ad
intervalli adottato in questo studio ha permesso un
miglioramento della PImax pari al 32 ± 27%. L’entità
di questo miglioramento è simile a quello ottenuto in
precedenti studi di allenamento dei muscoli respira-
tori condotti su popolazioni di pazienti con caratteri-
stiche simili a quelle dei nostri pazienti e che utiliz-
zavano resistenze > 45% della PImax2,3,8,16,18. In
generale, miglioramenti della PImax di minore entità
sono stati riportati in studi che utilizzavano resi-
stenze inferiori15,16,19 o programmi di allenamento
generali per l’intero corpo piuttosto che un allena-
mento specifico per i muscoli respiratori. È da osser-

vare che il programma di training ad alta intensità ad
intervalli ha determinato un miglioramento della
forza dei muscoli respiratori, nonostante non inclu-
desse una componente di allenamento specifico per
l’incremento della forza. Ciò potrebbe essere la con-
seguenza degli alti carichi di lavoro raggiunti durante
il training, o dell’esercizio di respirare contro resi-
stenza che richiede che la parte iniziale di ogni
sforzo inspiratorio sia condotto con una contrazione
quasi isometrica dei muscoli respiratori finchè la
soglia pressoria non viene superata e segue il flusso. 

Nel corso delle quattro sedute di test preliminari
la Pthmax è aumentata del 31 ± 20%, con un pla-
teau nel livello delle performance raggiunto a par-
tire dal terzo test. Con riferimento a questo valore
di plateau post apprendimento, la Pthmax aumen-
tava dopo il programma di allenamento del 56 ±
33%. L’entità di questo incremento è confrontabile a
quello ottenuto in altri studi che hanno utilizzato
simili test di resistenza dei muscoli respiratori in
pazienti con BPCO2,7,8,14,40. Tuttavia, è importante
notare che questi studi, rispetto al nostro, hanno uti-
lizzato programmi di allenamento che richiedevano
più sedute di allenamento per settimana o un
periodo di allenamento più lungo per raggiungere
risultati simili a quelli ottenuti in questo studio.
Mentre alcuni dei miglioramenti della resistenza
osservati possono essere attribuiti all’aumento della
forza dei muscoli respiratori (PImax), l’osservazione
che il rapporto Pthmax/PImax aumentava dal 67
all’81% implica che altri fattori hanno contribuito al
miglioramento della resistenza.

Il pattern respiratorio adottato in risposta all’au-
mentare della resistenza si è modificato con l’allena-
mento. Per resistenze equivalenti, c’è stata una ridu-
zione della frequenza respiratoria ed un aumento
del volume corrente e del flusso medio inspiratorio
successivamente al training28. Una tale strategia rap-
presenta un modo efficiente di affrontare un soglia
di resistenza inspiratoria, laddove una volta la soglia
di pressione viene superata, il flusso varia indipen-
dentemente dalla pressione30, e sembra essere stata
appresa nel corso delle 8 settimane del programma
di training tramite l’utilizzo di un dispositivo impu-
gnabile dotato di soglia di resistenza. Queste modifi-
cazioni del pattern respiratorio sono state accompa-
gnate da una riduzione della sensazione di dispnea e
di fatica per carichi di lavoro simili.

È possibile che il miglioramento nella funzione
dei muscoli respiratori successivo al programma di
allenamento sia stato una conseguenza del pro-
gramma di esercizio generalizzato su tutto il corpo
piuttosto che del programma di allenamento speci-
fico per i muscoli respiratori. Mentre una tale que-
stione non può essere affrontata direttamente sulla
base dei dati ottenuti in questo studio a causa del-
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l’assenza di un gruppo di controllo che abbia con-
dotto esclusivamente il programma di allenamento
generale per tutto il corpo senza aver compiuto l’al-
lenamento specifico per i muscoli respiratori, l’ana-
lisi della letteratura scientifica ci suggerisce che tale
ipotesi sia per lo meno improbabile. Mentre nume-
rosi studi hanno dimostrato miglioramenti della
forza dei muscoli respiratori tra il 5 ed il 27%2-6 e /o
della resistenza tra il 15 ed il 23%2,6,7 in seguito a
programmi di allenamento generali per tutto il
corpo, altri non sono stati in grado di dimostrare
alcun miglioramento né della forza7-11 né della resi-
stenza3,8,9,12,13. È da osservare, tuttavia, che tali studi
che documentavano un miglioramento della fun-
zione dei muscoli respiratori in risposta ad un pro-
gramma di allenamento generale utilizzavano pro-
grammi di allenamento per l’intero corpo più intensi
di quelli normalmente utilizzati in pazienti con
BPCO di grado moderato-severo: training fino a 26
settimane5, o di 4-5 giorni per settimana3,7, o sedute
di allenamento della durata di 2-3 ore2,4,6. È anche
importante osservare che l’entità del miglioramento
osservato in questi studi è minore di quello ottenuto
utilizzando programmi specifici di allenamento dei
muscoli respiratori, sia utilizzati insieme a pro-
grammi di allenamento generale2,3,7-9 sia senza7,14-19.
Pertanto, mentre è possibile escludere che un pro-
gramma di allenamento generale eseguito ad un’in-
tensità maggiore di quella utilizzata in questo studio
potrebbe indurre alcuni miglioramenti nella fun-
zione dei muscoli respiratori, è improbabile che ciò
possa essere accaduto nel nostro gruppo di pazienti.

Non risulta neanche chiaro se i miglioramenti nella
funzione dei muscoli respiratori possano indurre ad
un miglioramento della funzionalità dell’intero corpo.
Infatti, mentre alcuni studi dimostrano che il miglio-
ramento della funzionalità dei muscoli respiratori
aumentano la capacità di esercizio14-16,19-22, altri non
sono stati in grado di dimostrare alcun effetto7,17,23,24.
Nel presente studio alla fine del programma di alle-
namento abbiamo riscontrato significativi migliora-
menti nella capacità di esercizio generale dell’intero
corpo e nelle misurazioni della qualità della vita. Tut-
tavia, poiché il training dei muscoli respiratori era
associato al training generale, non è stato per noi pos-
sibile identificare il singolo contributo dei due tipi di
training nel raggiungimento dei miglioramenti regi-
strati. Una tale questione si sarebbe potuta affrontare
solo se fosse stato incluso un gruppo di controllo che
avesse eseguito il programma di allenamento gene-
rale senza eseguire il programma di training specifico
per i muscoli respiratori. Tuttavia, non era scopo
dello studio mettere a confronto i due tipi di allena-
mento, ma piuttosto indagare sulla fattibilità di un
training che combinasse i due tipi di allenamento in
un singolo programma di riabilitazione adatto a

pazienti con BPCO di grado severo-moderato. 
Questo studio fornisce una guida per meglio con-

durre altri studi randomizzati per indagare l’effetto
dell’allenamento dei muscoli respiratori sulla capa-
cità generale di esercizio. Questo studio dimostra
che un programma di allenamento dei muscoli respi-
ratori ad alta intensità ad intervalli può essere asso-
ciato con successo ad un programma tradizionale di
riabilitazione generale, risultando ben tollerato da
parte di pazienti con BPCO di grado moderato-
severo, e determina significativi miglioramenti nella
forza e nella resistenza dei muscoli respiratori
quando viene eseguito con sole tre sedute settima-
nali per otto settimane. Inoltre, bisogna sottolineare
la necessità, laddove si effettuano studi simili, di
riconoscere la presenza di un “effetto-apprendi-
mento” nel valutare la variazione della forza e della
resistenza dei muscoli respiratori.
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a valutazione della capacità di percorrere cam-
minando una certa distanza rappresenta una

misura rapida ed economica della performance indi-
viduale e componente importante della qualità della
vita; essa infatti riflette la capacità di svolgere le nor-
mali attività quotidiane o, di converso, il grado di
limitazione funzionale del soggetto1. Il test del cam-
mino dei 6 minuti (6MWT) può essere effettuato da
molti pazienti anziani, deboli e fortemente limitati
che non possono svolgere i test standard (più
costosi) della cicloergometria massimale o dell’eser-
cizio su tapis roulant2. I test del cammino, nei
pazienti più anziani, sono più affidabili di altri tipi di

28 Studi clinici

Obiettivi: Determinare le possibili variabili correlate alla distanza totale percorsa nel test del
cammino dei 6 minuti (6MWD) in un campione di popolazione di adulti di età ≥ 68 anni.
Metodi: La coorte del Cardiovascular Health Study durante il settimo controllo annuale è stata
sottoposta al test del cammino dei 6 minuti (6MWT) standardizzato.
Risultati: Hanno effettuato il test 2281 soggetti (68%) su 3333 partecipanti che avevano effet-
tuato la visita clinica. Non si sono verificati eventi indesiderati. La media della 6MWD è stata di
344 m (DS, 88 m). Usando la metodica della regressione lineare, le variabili generali indipen-
denti associate con una minore 6MWD, nelle donne e negli uomini, sono state: età avanzata,
peso maggiore, maggiore circonferenza vita, stretta di mano più debole, sintomi di depressione
e riduzione delle capacità cognitive. Malattie o fattori di rischio indipendenti correlati con una
minore 6MWD sono stati: ridotta PA alla gamba, uso di inibitori dell’enzima di conversione del-
l’angiotensina e artrite per gli uomini e le donne; proteina C reattiva più elevata, ipertensione
diastolica e basso FEV1 per le donne, uso di digitale per gli uomini. I modelli di regressione
lineare sono riusciti a spiegare il 30% circa della varianza nella 6MWD. Sono state in seguito
descritte associazioni bivariate con una minore 6MWD: alterazioni nelle attività della vita quo-
tidiana; riferito scarso stato di salute; minore cultura; razza non bianca; storia di malattia coro-
narica, attacchi ischemici transitori, ictus o diabete; alti livelli di proteina C reattiva, fibrino-
geno o elevata conta leucocitaria.
Conclusioni: La maggior parte delle persone anziane residenti in comunità possono effettuare
rapidamente e in maniera sicura, ambulatorialmente, questo test dello stato funzionale. Il test
può essere usato per misurare clinicamente, in soggetti anziani, l’impatto di comorbidità multi-
ple come malattie cardiovascolari, polmonari, artrite, diabete, disfunzioni cognitive e depres-
sione, sulla capacità di esercizio e di resistenza. I valori predetti dovrebbero essere corretti
secondo l’età del paziente, il sesso, l’altezza e il peso.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:28-39)

Parole chiave: cammino dei 6 minuti; anziani; esercizio; stato funzionale; insufficienza cardiaca

Abbreviazioni: 6MWD = distanza percorsa nel cammino dei 6 minuti; 6MWT = test del cammino dei 6 minuti; 
AAI = indice caviglia-braccio; ACE = enzima di conversione dell’angiotensina; ADL = attività della vita quotidiana;
ATS = American Thoracic Society; AVAS = trasformazione additiva e di stabilizzazione della varianza; BMI = indice di
massa corporea; CHF = insufficienza cardiaca congestizia; CHS = Cardiovascular Health Study; CI = intervallo di con-
fidenza; CVD = patologia cardiovascolare; LVM = massa ventricolare sinistra; MI = infarto del miocardio; 
MMSE = Mini-Mental State Examination; TIA = attacco ischemico transitorio
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misure della performance individuale come le alzate
temporizzate dalla sedia o i sollevamenti pesi3. È
noto che la distanza percorsa nel cammino dei 6
minuti (6MWD) si riduce in diversi tipi di malattie,
come le malattie polmonari ostruttive, l’insufficienza
cardiaca, le artriti e le malattie neuromuscolari4,5.

Gli studi precedenti che hanno impiegato il
6MWT si sono limitati a pazienti con una singola
patologia e non hanno considerato persone anziane
estratte da un campione di popolazione di diverse
comunità. Il Cardiovascular Health Study (CHS) è
uno studio osservazionale prospettico su un cam-
pione della popolazione generale nato per valutare
l’epidemiologia e i fattori di rischio associati con la
patologia cardiovascolare (CVD) nell’età avanzata.
Sono già state precedentemente descritte6 le correla-
zioni delle quattro misure della performance indivi-
duale – velocità del passo, alzate temporizzate dalla
sedia, forza della stretta di mano e pressione inspira-
toria massimale – ottenute durante i controlli di base
della coorte. Nel controllo di follow-up della coorte,
è stato inserito il 6MWT standard, insieme con altri
test sui fattori di rischio per malattie cardiovascolari
e polmonari. Abbiamo ipotizzato che la 6MWD
potesse essere associata con molti di questi fattori.

MATERIALI E METODI

Popolazione dello studio

I partecipanti del CHS sono stati scelti utilizzando una lista di
eleggibilità di Medicare fornita dalla US Health Care Financing
Administration per le quattro comunità partecipanti: Contea di
Forsyth, North Carolina; Pittsburgh, PA; Contea di Sacramento,
California e Contea di Washington, Maryland. Queste comunità si
differenziano nelle proporzioni dei livelli di minoranze, educazione
e reddito, grado di urbanizzazione, tassi di mortalità e disponibilità
di assistenza sanitaria. I 5201 partecipanti della coorte iniziale dello
studio sono stati reclutati ed esaminati dal 1989 al 1990. Nel 1992 e
nel 1993 è stata arruolata una coorte aggiuntiva di 687 Afro-Ameri-
cani per migliorare la rappresentatività dello studio. Il 6MWT è
stato effettuato solo una volta, durante il settimo controllo clinico
annuale della coorte originale e nel quarto controllo clinico annuale
della coorte aggiuntiva (dal giugno 1996 al maggio 1997).

Sono stati utilizzati per l’inserimento nello studio i seguenti cri-
teri di esclusione: istituzionalizzazione, malattia terminale; incapa-
cità a deambulare, comunicare o fornire il consenso informato; pos-
sibilità di spostamento dall’area di residenza durante i successivi 3
anni. I partecipanti arruolati nel CHS erano più giovani, con mag-
giore livello culturale, nella maggioranza sposati e di razza bianca
rispetto a coloro i quali hanno rifiutato o non erano eleggibili. Il
disegno e il reclutamento del CHS sono descritti in dettaglio in altri
lavori7,8. Il protocollo di ricerca è stato revisionato ed approvato da
un comitato istituzionale di revisione per gli studi sugli esseri umani
nei quattro centri clinici ed è stato ottenuto il consenso informato.

Esami

I partecipanti allo studio hanno completato le interviste previ-
ste sia a casa che presso il centro così come controlli approfon-

diti presso i centri in condizioni di base e durante le visite
annuali. Non tutte le componenti sono state ripetute in ciascuna
visita annuale. La statura è stata misurata, con un’approssima-
zione al centimetro più vicino, utilizzando uno stadiometro con
ai piedi le calze e il peso è stato misurato utilizzando una bilancia
a scala, ricalibrata mensilmente. La forza della stretta di mano è
stata misurata utilizzando un dinamometro Jamar impostato alla
seconda posizione di impugnatura. I partecipanti si trovavano
seduti con i polsi in posizione neutra e il gomito flesso a 90°. La
forza della stretta di mano è stata misurata tre volte per ciascuna
mano ed è stato preso per la nostra analisi il valore più alto (in
chilogrammi) della mano dominante del partecipante. È stato
raccolto durante ciascun esame un elenco dei farmaci assunti9,
ma non è stata specificata l’indicazione per ciascun farmaco.

I partecipanti hanno valutato il loro stato di salute generale
rispondendo alla domanda: “Come giudicherebbe, in complesso,
la sua salute (eccellente, molto buona, buona, discreta o
scarsa)?” La limitazione delle attività strumentali della vita quoti-
diana (ADL) è stata definita come la difficoltà ad eseguire una
delle seguenti attività: lavori domestici leggeri o pesanti, shop-
ping, preparazione dei pasti, gestione economica e uso del tele-
fono. I sintomi della depressione sono stati giudicati utilizzando
la scala della depressione modificata, da 0 a 30, del Center for
Epidemiologic Studies10. La variabile della categoria depressione
(un umore, non una categoria diagnostica) è stata definita da un
punteggio ≥ 15. Un buon supporto sociale era stabilito con un
punteggio ≥ 12 utilizzando una scala standard11. La funzione
cognitiva è stata valutata da intervistatori esperti utilizzando un
Mini-Mental Status Examination (MMSE) modificato12, su una
scala di punteggi da 0 a 100 (includendo sia la serie dei 7 che la
pronuncia di “mondo” al contrario). Tutte le misure descritte
finora sono state effettuate durante la stessa visita in cui è stato
somministrato il 6MWT.

Dal 1992 al 1993, abbiamo misurato la pressione arteriosa
sistolica di ciascun soggetto sia alla caviglia (arteria tibiale) che al
braccio destro (arteria brachiale) a riposo in posizione supina,
utilizzando un Doppler portatile e in seguito abbiamo calcolato
l’indice caviglia-braccio (AAI), una misura subclinica sensibile di
ridotto flusso ematico alle gambe13. È stato prelevato il sangue a
digiuno ed effettuato un esame emocromocitometrico e la conta
leucocitaria, esami ematochimici e livelli di lipoproteine plasma-
tiche14. All’esame di base è stata dosata la proteina C-reattiva in
ciascuna coorte15. L’ecocardiogramma è stato effettuato durante
le visite dal 1995 al 199616.

Valutazione di patologia cardiovascolare

Durante i controlli di base è stato valutato lo stato di salute
attraverso la diagnosi medica riferita dallo stesso paziente. In
caso di riferite patologie cardiovascolari, si sono utilizzati criteri
standard che comprendevano i farmaci utilizzati e l’esame di dati
come la PA, ECG17, ecocardiografia e ultrasonografia carotidea18

per la verifica della sussistenza e dell’entità. Gli eventi cardiova-
scolari verificatisi dopo la visita di base e prima del 6MWT sono
stati studiati attraverso la visione dei referti medici e catalogati
secondo dei criteri standard19.

Valutazioni polmonari

La spirometria è stata eseguita secondo i criteri dell’American
Thoracic Society (ATS)20, con i valori di riferimento ottenuti pre-
cedentemente dai componenti sani della nostra coorte21. Lo stato
di fumatore di ciascun partecipante a ciascuna visita è stato classifi-
cato in: non fumatore, ex fumatore o fumatore, utilizzando le
risposte del questionario respiratorio standard DLD-78 dell’ATS22.

I criteri di esclusione dal 6MWT comprendevano: uso rego-
lare di un ausilio (bastone o girello); saturazione di ossigeno a
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riposo < 90%; incapacità a deambulare per problemi muscolo-
scheletrici; dolore al torace nelle 4 settimane precedenti; infarto
cardiaco, angioplastica o cardiochirurgia nei 3 mesi precedenti;
frequenza cardiaca < 50 battiti/min a riposo (eccetto se il medico
o l’infermiere avessero escluso che la causa della bradicardia
fosse un blocco AV o un problema di conduzione); frequenza
cardiaca > 110 battiti/min a riposo; cambiamenti acuti dell’onda
ST-T all’ECG; rifiuto del partecipante o giudizio dello staff cli-
nico che il partecipante non sarebbe stato in grado di completare
il cammino in sicurezza (a discrezione del tecnico). Queste
esclusioni sono state probabilmente conservative escludendo
molti partecipanti che avrebbero potuto effettuare il test per
loro desiderio e in sicurezza, perché i medici non potevano
essere presenti in clinica durante tutti gli esami per valutare e
trattare i partecipanti sintomatici.

6MWT

Il 6MWT è stato condotto secondo dei protocolli standard23,
utilizzando un corridoio con una lunghezza di 100 piedi delimi-
tata da un nastro colorato sul pavimento. Ai partecipanti è stato
detto che “lo scopo di questo test è di vedere a quale distanza
può arrivare camminando per sei minuti”. Quindi è stato spiegato
loro di “camminare da un’estremità all’altra del corridoio al pro-
prio passo, per coprire la maggiore distanza possibile”. Ogni
minuto i tecnici incoraggiavano i partecipanti con frasi standard
“Sta andando bene” o “Continua ad andare bene” e fu specificato
di non utilizzare altre frasi. I partecipanti potevano fermarsi o
riposarsi durante il test, ma fu chiesto loro di ricominciare a cam-
minare quanto prima potessero. I tecnici hanno utilizzato un con-
tagiri meccanico per tener conto del numero dei giri completati e
un timer elettronico con una suoneria che squillava 6 minuti
dopo l’inizio del cammino. Prima dell’inizio del cammino e al ter-
mine dei 6 minuti, è stato mostrato ai partecipanti una scala della
dispnea di Borg modificata24, stampata su un cartoncino, ed è
stato chiesto loro di “indicare il suo grado attuale di mancanza di
fiato” su una scala da “0 = nulla affatto” a “10 = molto, molto
grave”. Alla fine del cammino, è stato chiesto se avessero provato
qualcuno dei seguenti sintomi specifici: dispnea, dolore toracico,
confusione o dolore alle gambe o altri sintomi.

Metodi statistici

Nelle analisi descrittive preliminari sono stati prodotti grafici
delle frequenze, istogrammi e diagrammi con error bar per studiare
le correlazioni bivariate con le distanze totali percorse. Per le asso-
ciazioni bivariate sono stati utilizzati i test χ2 di Pearson per valu-
tare le correlazioni fra le variabili categoriche, le analisi dei test F
della varianza per le correlazioni fra le variabili continue e categori-
che e i test t per le correlazioni parziali fra le misure continue.

È stata effettuata un’analisi di regressione lineare multipla per
determinare le relazioni tra la distanza totale percorsa e le varia-
bili potenzialmente predittive. Le variabili sono state studiate per
la linearità della relazione con la 6MWD utilizzando la trasforma-
zione additiva e di stabilizzazione della varianza (AVAS) in S-Plus
(StatSci; Seattle, WA)25. L’AVAS è una tecnica di regressione non
parametrica che cerca di trovare trasformazioni uniformi che
approssimano un modello additivo. Queste trasformazioni pos-
sono essere usate per suggerire forme funzionali appropriate per
i modelli lineari standard. Sono state proposte trasformazioni
lineari piecewise per l’AAI, la PA diastolica (solo nelle donne) e il
MMSE, ed una forma quadratica per il peso che è stata approssi-
mata per ridurre la collineareità fra i termini lineari e quadratici.
I valori medi sono sembrati soglie ragionevoli per le trasforma-
zioni piecewise. Le analisi sono state stratificate per sesso basan-
dosi sui risultati delle analisi preliminari che proponevano diffe-

renze in alcune correlazioni in base al sesso, ma tutte le variabili
inserite nel modello per un sesso, lo sono state anche per l’altro.

Sono state immesse una serie di regressioni stepwise in blocchi
successivi di covariate. Le variabili candidate sono state suddivise
nel modello nei seguenti gruppi: demografia (età, razza, indica-
tori di provenienza, minore o maggiore educazione scolastica);
antropometria (indice di massa corporea [BMI], circonferenza
vita, peso al quadrato, altezza in piedi e estensione delle braccia);
malattie cliniche e subcliniche (prevalenza di diabete, artrite,
angina, insufficienza cardiaca congestizia [CHF], claudicatio,
infarto miocardio [MI], ictus e attacco ischemico transitorio
[TIA], FEV1, AAI, PA sistolica e diastolica brachiale e tibiale),
indici infiammatori (fibrinogeno, conta leucocitaria e proteina C-
reattiva); abitudine al fumo (attualmente, mai o ex); variabili eco-
cardiografiche (massa ventricolare sinistra [LVM], cinetica seg-
mentaria di parete e percentuale di frazione d’accorciamento);
farmaci (ß-bloccanti, diuretici, vasodilatatori, inibitori dell’enzima
di conversione dell’angiotensina [ACE], bloccanti dei canali del
calcio, digitale, ipertensione, insulina, ipolipemizzanti e farmaci
antinfiammatori non steroidei per entrambi i sessi ed estrogeni
per le donne); e variabili della “funzione” (forza della stretta di
mano, punteggio MMSE e punteggio di depressione). Per deter-
minare le variabili candidate di ingresso e di uscita dal modello
sono stati usati rispettivamente i valori di p 0.05 e 0.06. I termini
piecewise sono stati inseriti nel modello basandosi sui test F par-
ziali per la significatività simultanea di entrambi i coefficienti.
Una volta che è stata completata la selezione stepwise, i modelli
finali sono stati riesaminati utilizzando solo le variabili selezionate
per minimizzare la quantità di dati persi. Utilizzando l’AVAS è
stata riaffermata l’appropriatezza delle forme funzionali.

Non è stata effettuata correzione per le comparazioni multi-
ple. Tutti i valori p sono presentati come misure relative della
forza delle associazioni e non dovrebbero essere interpretate in
maniera restrittiva a causa del notevole numero di test statistici
effettuati. Le analisi sono state condotte utilizzando SPSS per
Windows (Versione 9.0; SPSS; Chicago, IL)26 e S-Plus27.

Dato che la 6MWD era associata con l’età, il sesso, la razza,
l’altezza e il peso, le equazioni di riferimento per il sottoinsieme
di partecipanti sani sono state elaborate utilizzando queste varia-
bili come predittive della 6MWD in un modello di regressione
lineare. Sono stati esclusi dal sottoinsieme sano i partecipanti
con fattori associati ad una più breve 6MWD.

RISULTATI

Esclusioni dal 6MWT e sicurezza

Dei 3333 partecipanti che hanno partecipato alla
visita clinica fra il 1996 e il 1997, circa un terzo sono
stati esclusi o hanno scelto di non provare il 6MWT
(Tabella 1). Sono stati inclusi nelle analisi di questo
studio i 164 partecipanti che hanno incominciato il
cammino, ma si sono fermati prima che fossero pas-
sati i 6 minuti (partial completers). I soggetti che
hanno completato il cammino (n = 2117) erano in
maniera significativa più sani per molti aspetti
rispetto ai partial completers o coloro che non ave-
vano effettuato il test (Tabella 2). I soggetti con
malattie cardiovascolari comuni (storia di angina,
MI, CHF, claudicatio, TIA o ictus) sceglievano di
provare o completavano il test con meno probabilità.
La metà della coorte che non aveva effettuato la
visita clinica (e il 37% di coloro che avevano effet-
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tuato la visita clinica ma senza provare il cammino)
riferiva che il proprio stato di salute generale fosse
soltanto discreto o scarso, rispetto al 16% dei sog-
getti che avevano completato il cammino.

Non si sono verificati eventi indesiderati in corri-
spondenza del test (nessun ricorso ad una valuta-
zione o terapia d’urgenza). È stato chiesto a tutti i
partecipanti se avessero sintomi al termine del cam-
mino e approssimativamente il 75% ha detto di non
averne (Tabella 3). I sintomi più comunemente rife-
riti erano il dolore alle gambe, dolore ai muscoli o
alle articolazioni, disagio o stanchezza. Solo 29 par-
tecipanti hanno riferito dolore al torace. Il 39% su
164 partecipanti partial completers ha lamentato
sintomi nel momento dell’interruzione (rispetto al
24% di coloro i quali hanno camminato per gli interi
6 minuti); tuttavia la distribuzione dei sintomi non
differiva nei due gruppi.

La distanza media percorsa è stata 362 m (1188
piedi) per gli uomini e 332 m (1089 piedi) per le
donne. La distribuzione della 6MWD aveva una
tendenza rivolta verso distanze più brevi.

Associazioni bivariate e non lineari con la 6MWD

Si è trovata una correlazione non lineare del peso
corporeo e il BMI con la 6MWD (Fig. 1). I pazienti
con minor o maggior peso (o BMI) non hanno per-
corso distanze maggiori rispetto agli altri. La soglia
superiore predittiva di una distanza più breve era
per un BMI > 30 e un peso > 180 lb. Non abbiamo
usato il BMI nei modelli successivi perché esso for-
zava una correlazione specifica fra il peso e l’altezza,
che è predittore meno forte nel modello rispetto
all’utilizzo solo del peso o del peso quadrato.

È stata trovata anche un’associazione non lineare fra
la PA alla caviglia (e l’AAI) con la 6MWD sia negli
uomini che nelle donne (Fig. 2). L’analisi AVAS ha sug-
gerito un punto d’interruzione per un AAI di 1.1 nelle
donne e di 1.2 negli uomini. Si è trovato anche un
punto d’interruzione (a 69 mmHg) nella relazione tra
PA diastolica (brachiale) e 6MWD nelle donne (Fig. 3).

Per quanto riguarda le variabili significativamente
correlate con la 6MWD, la Tabella 4 elenca i loro
valori medi per ciascun quintile della 6MWD; sono
indicate le percentuali per ciascuna variabile catego-
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Tabella 1—Partecipazione, Esclusione e 
Completamento del 6MWT

Variabili n. (%)

Rifiuta o incapace di partecipare 297 (6)
Intervistato fuori dalla clinica 1080 (23)
Eseguito visita clinica 9° anno 3333 (71)

Totale partecipanti 9° anno 4710 (100)
Dei 3333 pazienti che hanno eseguito 
la visita clinica del 9° anno

Esclusi dal 6MWT per 766 (23)
Allarme all’ECG 31
Ausilio 331
Stenosi aortica 15
FC < 50 b/m’ o > 110 b/m’ 153
PA sistolica > 200 mmHg o 22
diastolica > 110 mmHg

IM recente, angioplastica, bypass 7
Recente dolore toracico, dispnea o 84
svenimento

SaO2 a riposo < 90% 1
Discrezione del tecnico 122

Non hanno partecipato al 6MWT 158 (5)
(ragione sconosciuta)

6MWT non provato 128 (4)
Rifiutato all’intervista 34
Fisicamente inabile 2
Discrezione del tecnico 58
Altro 34

6MWT parzialmente completato 164 (5)
Si rifiuta durante la descrizione del 6MWT 3
Fisicamente inabile 42
6MWT interrotto dal tecnico 88
Altra ragione, sconosciuta 31

6MWT completato con successo 2117 (64)

FIGURA 1. L’associazione del BMI per decili con la 6MWD. Nota la
più breve distanza percorsa dai soggetti obesi anziani (BMI > 30).
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FIGURA 2. La correlazione tra l’AAI della PA sistolica e la
6MWD. È stato trovato un punto d’interruzione per un AAI di
1.10 per le donne e per un AAI di 1.20 negli uomini.
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rica. I fattori di malattia e di rischio che si trovavano
con maggiore probabilità nel più basso quintile della
distanza percorsa erano: storia di malattia cardiova-
scolare, diabete, scarsa funzionalità polmonare e
stretta di mano debole, elevati fibrinogeno, proteina
C-reattiva e conta leucocitaria. Non hanno percorso
lunghe distanze i partecipanti che riferivano limita-
zioni nelle ADL, stato di salute da discreto a scarso,
più sintomi di depressione e quelli con bassa fun-
zione cognitiva (basso punteggio MMSE). Sebbene

vi fosse una tendenza ad avere riscontri ecocardio-
grafici anormali nei soggetti che non hanno cammi-
nato molto, essa non raggiungeva la significatività.

Predittori indipendenti della 6MWD nei modelli
di regressione

Le Tabelle 5 e 6 mostrano i correlati indipendenti
della 6MWD, utilizzando modelli di regressione
sesso-specifico, stepwise, lineare. Con i modelli
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Tabella 2—Comparazione dei partecipanti allo studio che hanno completato il 6MWT, partial completers e 
coloro i quali non sono stati sottoposti al test*

Caratteristiche Completato Partial Eseguita visita Nessuna
il 6MWT Completers ma non il 6MWT† visita clinica 

(n = 2117) (n = 164) (n = 1052) (n = 1377) Valore p‡

Età 77 (4) 78 (5) 79 (5) 81 (6) < 0.001
Sesso maschile 40.3 32.9 40.3 35.2 0.005
Razza non bianca 13.9 20.7 20.8 17.4 < 0.001
Educazione minore della scuola superiore 22.4 22.6 27.0 35.8 < 0.001
Circonferenza vita, cm 96 (12) 99 (16) 98 (14) 98 (14) < 0.001
Peso, lb 159 (30) 162 (38) 161 (35) 151 (36) 0.33
Altezza, cm 164 (9) 162 (10) 163 (10) 160 (10) < 0.001
Angina 18.0 23.8 30.4 30.9 < 0.001
IM 8.5 15.9 15.3 17.4 < 0.001
CHF 5.3 6.1 15.4 18.0 < 0.001
Ictus 3.6 5.5 11.0 13.4 < 0.001
TIA 2.8 5.5 4.9 6.2 < 0.001
Claudicatio 2.2 5.5 4.3 5.6 < 0.001
Diabete 13.3 14.6 16.8 8.4 < 0.001
Artrite 28.5 36.9 42.7 37.4 < 0.001
Fumatore 6.4 11.8 8.6 9.1 0.008
LVM all’ecocardiografia 147 (48) 140 (39) 158 (51) 153 (53) < 0.001
ADL limitate 0.14 (0.44) 0.13 (0.39) 0.61 (1.1) 1.20 (1.8) < 0.001
Discreto o scarso stato di salute 15.6 27.4 37.1 50.5 < 0.001
Punteggio di depressione 5.1 (4.5) 5.9 (4.6) 7.1 (5.3) 7.4 (6.2) < 0.001
Funzione cognitiva 93 (8) 91 (10) 88 (14) 73 (25) < 0.001

*I dati sono presentati come media (DS) o %.
†Questa categoria comprende i partecipanti che sono venuti in clinica ma si sono rifiutati di effettuare il test, o sono stati esclusi dal test o sono
stati incapaci di effettuare il test per problemi fisici, cognitivi o di attrezzatura.

‡I valori p non sono stati corretti, ma testati per un trend fra le categorie (quattro righe).

Tabella 3—Sintomi riferiti alla fine del 6MWT*

Completers Partial completers Totale

Nessun sintomo 517/2,117 (24) 64/164 (39) 581/2,281 (25)
Dolore toracico 24 (4) 5 (6) 29 (4)
Vertigine 115 (19) 13 (17) 128 (19)
Dolore alle gambe 204 (34) 26 (33) 230 (34)
Altri sintomi† 254 (43) 34 (44) 288 (43)

**I dati sono presentati come n./totale (%) o n. (%).
†La maggioranza di questi sintomi era dolore muscolare o articolare,
disagio o stanchezza (n = 184). Altri sintomi includevano anche la
mancanza di fiato, tensione o oppressione toracica, wheezing 
(n = 27); astenia generale o stanchezza (n = 26); vertigini o problemi
di equilibrio (n = 14); nausea (n = 6) e sintomi vari (n = 31). Alcuni
partecipanti hanno riferito più di un sintomo alla fine del test.

FIGURA 3. La correlazione della PA diastolica con la 6MWD
nelle donne anziane. È stato trovato un punto d’interruzione per
una PA diastolica di 69 mmHg.
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Tabella 4—Associazioni bivariate con la distanza percorsa durante il 6MWT*

Quintile della distanza totale percorsa

Caratteristiche 1 2 3 4 5
3-278 m 279-332 m 333-367 m 368-412 m ≥ 413 m Valore p†

Età, anni 78.8 (5.0) 78.1 (4.4) 77.3 (4.2) 76.7 (4.0) 76.2 (3.3) < 0.001
Sesso maschile 30.1 33.4 38.5 44.7 52.5 < 0.001
Razza non bianca 19.0 17.1 16.4 11.8 7.4 < 0.001
Educazione minore della scuola superiore 29.8 28.4 23.1 18.3 12.1 < 0.001
BMI 27.5 (5.4) 27.3 (4.5) 26.8 (4.0) 26.4 (3.8) 25.8 (3.3) < 0.001
Circonferenza vita, cm 99 (15) 98 (13) 96 (12) 96 (12) 94 (11) < 0.001
Peso, lb 158 (36) 159 (31) 159 (29) 159 (28) 159 (28) 0.65
Altezza, cm 161 (9) 162 (9) 164 (9) 165 (9) 167 (9) < 0.001
Angina 21.1 21.2 17.3 15.4 17.3 0.020
IM 13.7 9.6 6.8 7.3 7.6 < 0.001
CHF 8.7 6.7 3.5 3.8 4.0 < 0.001
Ictus 6.7 4.9 2.6 3.0 1.3 < 0.001
TIA 6.7 4.9 2.6 3.0 1.3 0.001
Claudicatio 5.9 2.0 1.3 2.1 0.7 < 0.001
Diabete 18.1 12.5 14.0 13.3 8.7 < 0.001
Artrite 36.4 38.9 27.6 19.8 22.8 < 0.001
PA sistolica, mmHg 138 (21) 136 (19) 135 (20) 136 (19) 134 (18) 0.003
PA diastolica, mmHg 69 (11) 70 (10) 69 (11) 70 (11) 71 (10) 0.065
AAI 1.07 (0.19) 1.10 (0.17) 1.14 (0.15) 1.13 (0.12) 1.16 (0.13) < 0.001
FEV1, L 1.7 (0.57) 1.8 (0.53) 1.9 (0.57) 2.1 (0.56) 2.3 (0.59) < 0.001
Forza della stretta di mano, kg 24.8 (8.6) 26.0 (9.0) 27.8 (9.4) 29.7 (9.5) 32.0 (9.8) < 0.001
Proteina C-reattiva 3.7 (7.0) 3.2 (6.0) 3.3 (6.3) 2.8 (6.0) 2.0 (3.0) < 0.001
Fibrinogeno 335 (64) 325 (65) 327 (64) 314 (54) 310 (61) < 0.001
In (WBC) 1.83 (0.28) 1.81 (0.25) 1.78 (0.28) 1.77 (0.28) 1.74 (0.25) < 0.001
Fumatore 8.9 6.6 7.3 6.6 4.5 0.019
LVM all’ecocardiografia‡ 147 (54) 147 (49) 144 (46) 145 (43) 148 (45) 0.97
Percentuale di accorciamento frazionale 41.6 (9.2) 41.6 (9.0) 41.9 (8.4) 41.6 (7.8) 42.4 (8.6) 0.30

all’ecocardiografia‡
Moderata-grave anomalia della cinetica 3.4 2.7 1.9 2.1 1.9 0.15

segmentaria di parete
Moderata-grave riduzione della frazione di 2.7 3.1 1.9 2.1 1.7 0.20

eiezione ventricolare sinistra
ADL limitate 0.26 (0.67) 0.16 (0.44) 0.11 (0.32) 0.09 (0.31) 0.05 (0.27) < 0.001
Discreto o scarso stato di salute 29.8 19.2 16.0 10.8 6.0 < 0.001
Punteggio di depressione 6.2 (4.8) 5.6 (4.6) 5.4 (4.6) 4.6 (4.1) 4.2 (3.9) < 0.001
Funzione cognitiva, MMSE 89.8 (11) 92.0 (7.7) 93.3 (7.4) 93.9 (6.7) 95.9 (4.8) < 0.001

*I dati sono presentati come media (DS) o %. ln = logaritmo naturale.
†I valori p non sono stati corretti, ma testati per un trend fra i quintili della distanza totale percorsa.
‡Per molti soggetti mancano i dati di queste variabili ecocardiografiche.

finali si riesce a spiegare circa il 30% della varianza
nella 6MWD. In due cliniche le distanze erano del
7% più basse (Hagerstown, MD e Pittsburgh, PA).
L’età e la circonferenza vita si sono confermate for-
temente correlate con la 6MWD. Gli effetti non
lineari del peso e dell’AAI sono rimasti anch’essi
forti predittori della 6MWD. Nei modelli finali sono
persistite differenze fra le razze. Invece, il diploma
di scuola superiore è diventato discriminante non
significativa considerando le variabili di malattia
inserite nel modello. Nelle donne sono rimasti cor-
relati significativi la PA diastolica, la funzionalità
polmonare, l’artrite e il livello di proteina C-reattiva.

L’unica variabile ecocardiografica significativa in
tutti i modelli era l’anormalità da moderata a grave
del movimento della parete ventricolare sinistra

nelle donne (p = 0.002). Dato che hanno effettuato
questo esame solo 776 donne, la forza globale di
questo modello era ridotta e quindi abbiamo scelto
di non inserire le variabili ecocardiografiche nei
modelli finali. Nessuna delle variabili ecocardiografi-
che era significativa in alcun modello per gli uomini,
mentre l’uso della digitale e degli ACE-inibitori
erano associati con una bassa 6MWD e l’uso dei far-
maci ipolipemizzanti con una più alta 6MWD.

Nell’ultima fase di inserimento dei gruppi di varia-
bili nei modelli, si sono rivelate significative tre
variabili funzionali: punteggio al MMSE, punteggio
dei sintomi della depressione e forza della stretta di
mano. Quando inseriti nei modelli, la razza e la cul-
tura hanno perso molta importanza. I partecipanti
con migliori livelli cognitivi, minori sintomi di



depressione e maggiore forza della stretta di mano
hanno camminato più distante.

I seguenti fattori non erano correlati indipendenti
della distanza percorsa (p < 0.01) nei modelli finali:
livello culturale, altezza, fumo di sigaretta, malattia
cardiaca coronaria prevalente (storia di MI, angina,
CHF, ictus o claudicatio) o l’uso di diversi farmaci
cardiovascolari (diuretici, anti-ipertensivi, vasodila-
tatori, ß-bloccanti e bloccanti dei canali del calcio) o
farmaci antinfiammatori non steroidei, insulina o
estrogeni per la donna.

Equazioni di riferimento per la 6WMD

Circa un terzo dei 2115 pazienti che hanno comple-
tato il 6MWT sono rimasti nel gruppo dei sani
(Tabella 7). Le 437 donne sane hanno percorso una
media di 367 m (intervallo di confidenza [CI] 249-479

m) e i 315 uomini sani hanno percorso una media di
400 m (CI 280-532 m). I 71 partecipanti afro-ameri-
cani sani hanno percorso in media 40 m meno rispetto
gli altri. La relazione dell’età con la 6MWD era
lineare. Non si sono trovati nei modelli predittivi della
6MWD termini di interazione significativi nel gruppo
dei sani per sesso e razza con età, altezza o peso. Il
totale della varianza nella 6MWD spiegata dal
modello (R2) è stata solo il 20%. In media, i 752 par-
tecipanti sani hanno camminato solo il 10.5% in più
dell’intero gruppo che ha completato il test.

DISCUSSIONE

Abbiamo appurato che la maggior parte delle per-
sone anziane può eseguire con tutta sicurezza il
6MWT per ottenere rapidamente una misura del
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Tabella 5—Modelli di regressione lineare predittivi la 6MWD per le donne (n = 1094), con le stesse variabili 
nel modello per uomini e donne*

Modello originale Variabili funzione aggiunte

Blocchi Coefficiente (ES) 95% CI Valore p Coefficiente (ES) 95% CI Valore p

Demografia
Età alla 9° visita, anni – 4.4 (0.58) – 5.5 to – 3.3 < 0.001 – 3.4 (0.59) – 4.6 to – 2.3 < 0.001
Razza nera – 14.6 (7.1) – 28.5 to –0.66 0.040 – 11.4 (7.2) – 25.6 to 2.8 0.115
Educazione minore della scuola superiore – 6.2 (5.6) – 17.1 to 4.8 0.269 5.1 (5.8) – 6.3 to 16.5 0.381
Clinica < 0.001 < 0.001

Wake Forest Riferimento Riferimento
Università della California, Davis 0.05 (6.6) – 12.8 to 12.9 – 6.1 (6.5) – 18.9 to 6.7
Hagerstown – 15.7 (7.1) – 29.5 to – 1.9 – 25.2 (7.1) – 39.0 to – 11.4
Pittsburgh – 35.4 (6.6) – 48.3 to – 22.5 – 41.3 (6.5) – 54.1 to – 28.5

Antropometria
Circonferenza vita, cm – 1.50 (0.28) – 2.06 to – 0.95 < 0.001 – 1.23 (0.28) – 1.79 to – 0.68 < 0.001
Peso (approssimato), lb 0.36 (0.15) 0.07 to 0.66 0.016 0.16 (0.15) – 0.15 to 0.46 0.313
Peso quadrato (approssimato), lb – 0.006 (0.001) – 0.009 to – 0.003 < 0.001 – 0.007 (0.002) – 0.010 to – 0.003 < 0.001

Clinica
AAI 0.006 0.006

≤ 1.1 78.6 (25.3) 28.9 to 128.3 78.4 (24.6) 30.1 to 126.8
> 1.1 – 5.93 (30.0) – 64.8 to 52.9 0.002 – 13.3 (29.6) – 71.3 to 44.8 < 0.001

PA diastolica, mmHg
< 69 – 0.41 to 0.91 0.23 (0.33) – 0.41 to 0.87
> 69 0.25 (0.34) – 2.2 to – 0.62 < 0.001 – 1.4 (0.39) – 2.2 to – 0.67 < 0.001

FEV1, L – 1.4 (0.40) 25.9 to 49.8 < 0.001 35.9 (6.0) 24.1 to 47.7 0.001
Artrite 37.8 (6.1) – 31.5 to – 12.4 0.008 – 17.0 (4.9) – 26.6 to – 7.4 0.021
Prevalenza di ictus o TIA – 21.9 (4.9) – 46.8 to – 7.0 0.002 – 22.9 (9.9) – 42.3 to – 3.5 0.002
ln (proteina C-reattiva) – 26.9 (10.1) – 12.4 to – 2.8 – 7.4 (2.4) – 12.2 to – 2.6

– 7.6 (2.5)
Farmaci

ACE-inibitori (per qualunque ragione) – 29.4 (7.1) – 43.4 to – 15.5 < 0.001 – 27.1 (6.9) – 40.7 to – 13.6 < 0.001
Digitale – 10.0 (9.1) – 27.9 to 7.8 0.270 – 9.2 (9.0) – 26.9 to 8.4 0.305
Ipolipemizzanti 4.5 (6.8) – 8.9 to 17.9 0.513 3.6 (6.7) – 9.4 to 16.7 0.586

Funzione
Punteggio MMSE < 0.001

≤ 95 0.89 (0.44) 0.02 to 1.76
> 95 5.6 (1.4) 2.9 to 8.4

Forza della stretta di mano 1.7 (0.45) 0.78 to 2.54 < 0.001
Punteggio di depressione – 1.4 (0.49) – 2.3 to – 0.41 0.005

*Vedi Tabella 4 per il significato delle abbreviazioni



proprio stato funzionale. Forse siamo i primi ricer-
catori a descrivere le associazioni della 6MWD con
alterazioni delle ADL; stato di salute riferito; cul-
tura; razza; storia di malattia coronarica, TIA, ictus o
diabete; e indici infiammatori: (proteina C-reattiva,
fibrinogeno e conta leucocitaria).

Il test del cammino dei 12 minuti è stato intro-
dotto nel 1968 come una guida per valutare l’ido-
neità fisica28 e successivamente applicato ai pazienti
con BPCO29. È stato in seguito trovato che la ridu-
zione del tempo a 6 minuti non riduceva significati-
vamente l’utilità del test23. Il 6MWT si è rivelato
importante per l’alta correlazione, negli adulti di
mezza età30-32 e nelle persone anziane2,33, con le
risposte al carico di lavoro, della frequenza cardiaca,
della saturazione d’ossigeno e della dispnea rispetto
all’ergometria standard su bicicletta e ai test sul
tapis roulant.

Correlati antropometrici

In questa analisi, l’età, il peso e la circonferenza
vita sono associati in maniera indipendente con la
distanza percorsa ed esiste anche un’associazione
con la velocità del passo e le alzate temporizzate
dalla sedia effettuate durante l’esame base6. La ridu-
zione graduale della massa muscolare scheletrica e
della forza che si verifica generalmente con l’età34,35

(oltre alle malattie debilitanti che non abbiamo con-
siderato) sono probabilmente responsabili della
ridotta distanza percorsa dai soggetti con età > 85
anni. L’alta statura è associata con un miglior passo,
il che rende il cammino più efficace, comportando
probabilmente una maggiore distanza percorsa dagli
uomini e dalle donne più alte. Una volta avvenuta la
correzione per altri fattori, inclusa l’altezza, si è visto
che gli uomini anziani non hanno camminato più
delle donne anziane (in un modello che includeva
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Tabella 6—Modelli di regressione lineare predittivi la 6MWD per gli uomini (n = 715), con le stesse variabili 
nel modello per uomini e donne*

Modello originale Variabili funzione aggiunte

Blocchi Coefficiente (ES) 95% CI Valore p Coefficiente (ES) 95% CI Valore p

Demografia
Età alla 9° visita, anni – 3.3 (0.70) – 4.7 to – 1.9 < 0.001 – 2.0 (0.72) – 3.4 to – 0.58 0.006
Razza nera – 38.8 (9.6) – 57.5 to – 20.0 < 0.001 – 25.4 (9.7) – 44.5 to – 6.3 0.009
Educazione minore della scuola superiore – 17.2 (7.1) – 31.1 to – 3.3 0.015 – 3.3 (7.3) – 17.6 to 11.0 0.652
Clinica 0.001 0.001

Wake Forest Riferimento Riferimento
Università della California, Davis 15.0 (8.5) – 1.8 to 31.7 7.6 (8.4) – 9.0 to 24.1
Hagerstown – 11.9 (9.4) – 30.2 to 6.5 – 19.8 (9.3) – 38.1 to – 1.5
Pittsburgh – 11.5 (8.6) – 28.4 to 5.4 – 17.5 (8.6) – 34.3 to – 0.6

Antropometria
Circonferenza vita, cm – 2.8 (0.59) – 3.99 to – 1.69 < 0.001 – 1.97 (0.59) – 3.13 to – 0.81 0.001
Peso (approssimato), lb 0.73 (0.23) 0.29 to 1.18 0.001 0.36 (0.23) – 0.09 to 0.81 0.117
Peso quadrato (approssimato), lb – 0.010 (0.003) – 0.015 to – 0.004 0.001 – 0.009 (0.003) – 0.014 to – 0.003 0.002

Clinica
AAI < 0.001 < 0.001

≤ 1.1 119 (24) 72.7 to 165.7 106 (23) 59.7 to 151.8
> 1.1 – 36 (44) – 122.0 to 49.1 – 26 (43) – 110 to 58

PA diastolica, mmHg 0.27 (0.53) – 0.78 to 1.32 0.271 – 0.04 (0.52) – 1.07 to 0.99 0.237
< 69 0.64 (0.54) – 0.41 to 1.69 0.83 (0.53) – 0.21 to 1.87
> 69 8.2 (5.3) – 2.2 to 18.6 7.3 (5.2) – 2.9 to 17.6

FEV1, L – 17.8 (6.8) – 31.1 to – 4.5 0.121 – 13.6 (6.7) – 26.8 to – 0.4 0.162
Artrite – 27.0 – 47.7 to – 6.2 0.009 – 26.1 (10.4) – 46.5 to – 5.7 0.043
Prevalenza di ictus o TIA 10.6 – 11.4 to 0.92 0.011 – 2.0 (3.2) – 8.2 to 4.3 0.012
ln (proteina C-reattiva) – 5.2 (3.1) 0.096 0.536

Farmaci
ACE-inibitori (per qualunque ragione)
Digitale – 24.5 (7.9) – 40.0 to – 9.0 0.002 – 23.5 (7.7) – 38.7 to – 8.3 0.002
Ipolipemizzanti – 34.6 (9.2) – 52.7 to – 16.6 < 0.001 – 31.6 (9.0) – 49.3 to – 13.8 0.001

Funzione 27.8 (9.5) 9.2 to 46.5 0.003 24.0 (9.4) 5.6 to 42.4 0.010
Punteggio MMSE < 0.001

≤ 95 2.1 (0.51) 1.06 to 3.05
> 95 5.0 (1.9) 1.37 to 8.72

Forza della stretta di mano 1.2 (0.40) 0.40 to 1.96 0.003
Punteggio di depressione – 1.5 (0.72) – 2.9 to – 0.10 0.036

*Vedi Tabella 4 per il significato delle abbreviazioni



sia gli uomini che le donne; questi dati non sono qui
riportati).

L’obesità aumenta il carico di lavoro per un deter-
minato livello di esercizio, comportando probabil-
mente una più breve distanza percorsa dai parteci-
panti con maggiore peso corporeo o BMI. In media,
i partecipanti che erano obesi, con un BMI > 30,
hanno camminato circa l’85% della distanza com-
pletata dai soggetti con peso nella media. Sebbene il
BMI sia un utile indice clinico di obesità, le analisi
esplorative hanno suggerito che una specifica forma
funzionale di peso/altezza quadrato non era ottimale
per descrivere le relazioni del peso e dell’altezza
con la 6MWD. La circonferenza vita era più forte-
mente associata con la 6MWD rispetto al BMI.

Una volta effettuata nel nostro studio la correzione
per età, sesso, altezza, peso e altri fattori, si è visto
che gli uomini e le donne anziane afro-americane
hanno camminato per una minore distanza rispetto
agli uomini e alle donne di razza bianca. Ricercatori
in Giappone hanno riportato di recente che la media
della 6MWD di uomini e donne sane anziane giap-
ponesi36 era simile a quella trovata nei bianchi37,38.

Correlati cardiovascolari

I partecipanti con anamnesi positiva per qualun-
que malattia cardiovascolare (storia di angina, MI,
insufficienza cardiaca, TIA o ictus) non hanno cam-
minato più lontano degli altri (Tabella 4). Questo si è
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*I punti di interruzione sesso-specifici per obesità sono stati > 90 kg
per le donne e 101 kg per gli uomini e per un’alta circonferenza vita
118.5 cm per le donne e 116 cm per gli uomini.

Tabella 7—Equazioni di riferimento per la 6MWD 
ricavate dal sottogruppo sano di 437 donne e 315 uomini

Per la distanza totale percorsa in metri dalle donne:
493 + (2.2 x altezza) – (0.93 x peso) – (5.3 x età), con l’altezza

espressa in centimetri e il peso in chilogrammi
Per gli uomini, aggiungere 17 m. Sottrarre 100 m per il limite infe-

riore del range di normalità.
Per la distanza percorsa in yarde per le donne:

539 + (6.1 x altezza) – (0.46 x peso) – (5.83 x età), con l’altezza
espressa in pollici e il peso in libbre

Per gli uomini, aggiungere 18 yarde. Sottrarre 109 yarde per il limite
inferiore del range di normalità.

I criteri applicati in sequenza per escludere i partecipanti 
dal sottogruppo sano:

Artrite all’anca o al ginocchio, 576 esclusi
FEV1 < 70% del predetto, 406 esclusi
Basso AAI (< 0.90) o alto (> 1.5), 108 esclusi
Storia di ictus, TIA o claudicatio, 84 esclusi
Diabetici in terapia farmacologica, 74 esclusi
Peso o circonferenza vita > 95° percentile, 55 esclusi
Squilibrio cognitivo (punteggio MMSE < 80), 39 esclusi
Ipertensione diastolica (> 90 mmHg), 21 esclusi

verificato anche nello studio di Tucson37. Gli uomini
che praticavano ACE-inibitori o digitale, invece,
hanno percorso una distanza di circa il 90% mag-
giore degli altri. Questo si è verificato probabilmente
perché essi prendevano questi farmaci per l’insuffi-
cienza cardiaca39, causa di dispnea da sforzo, la
quale limita la tolleranza all’esercizio40. Prendeva
ACE-inibitori circa il 42% degli uomini e delle
donne con riferita insufficienza cardiaca e la metà di
essi digitale. L’uso di questi farmaci è forse un indi-
catore di una maggiore gravità clinica della CHF;
comunque sia, gli uomini che prendevano farmaci
ipolipemizzanti hanno camminato il 7% in più delle
persone dello stesso sesso. Circa il 25% degli uomini
con storia di MI e il 29% di quelli con claudicatio
praticavano farmaci ipolipemizzanti. Sebbene questi
farmaci siano marker di malattia vascolare, è proba-
bile che il loro uso migliori la distanza percorsa in
questi pazienti; uno studio futuro su questi farmaci
dovrebbe comprendere questa possibilità utilizzando
la 6MWD come misura dei risultati41.

Nelle analisi bivariate, si sono trovate tendenze non
significative a percorrere distanze più brevi solamente
per i partecipanti con anomalie ecocardiografiche e,
nei nostri modelli, erano associate in maniera indi-
pendente con la 6MWD solo le anomalie della cine-
tica di parete nelle donne. Era già stata descritta la
mancanza di correlazione delle variabili ecocardiogra-
fiche con la capacità di esercizio nei pazienti con
insufficienza cardiaca manifesta42, forse perché le
misure ecocardiografiche vengono effettuate a riposo.

Sia le malattie periferiche vascolari cliniche che
subcliniche (claudicatio e basso AAI) sono associate
in modo bivariato con una 6MWD sostanzialmente
minore (Tabella 4). Nei modelli multivariati, abbiamo
utilizzato due termini per l’AAI (piecewise) dato che
abbiamo trovato un punto d’interruzione nella rela-
zione tra l’AAI e la 6MWD. La più alta 6MWD è
stata vista quando l’AAI era circa 1.1 (Fig. 3). La
6MWD si riduce se l’AAI è più alto o più basso di
1.1. Gli studi precedenti sull’AAI suggeriscono che
un basso AAI è associato con una malattia periferica
vascolare33, mentre un alto AAI può essere dovuto ad
una perdita della compliance arteriosa43.

Correlati polmonari

Abbiamo trovato che, nelle donne, un basso FEV1
era un forte ed indipendente predittore di un basso
6MWD. Un basso FEV1 è comunemente dovuto a
malattie ostruttive polmonari come la BPCO
(dovuta a decenni di fumo di sigarette) e l’asma, ma
è anche ridotto in malattie che restringono i volumi
polmonari. Alcuni ricercatori in passato hanno uti-
lizzato la 6MWD come misura della gravità della
BPCO e come misura dei risultati negli studi sul



trattamento della BPCO23,31,44,45. Noi abbiamo tro-
vato che, nelle donne anziane di questa coorte, il
FEV1 è anche associato con la velocità del passo e la
forza della stretta di mano6. L’essere fumatori è
associato in entrambi gli studi in modo bivariato con
una distanza percorsa significativamente ridotta,
mentre nei modelli sesso-specifici, lo stato di fuma-
tore è stato sostituito da indici di malattie subclini-
che che è noto essere causate dal fumo.

Altri correlati

Studi precedenti che hanno impiegato il cammino
dei 6 minuti non hanno considerato le misure dei sin-
tomi della depressione, lo stato mentale (MMSE), le
limitazioni delle ADL, lo stato di salute riferito o la
forza della stretta di mano, tutti fattori che abbiamo
scoperto essere indipendentemente associati con la
6MWD. Un punteggio di 1 U superiore nel MMSE
era associato con una distanza percorsa maggiore di 6
m nelle donne ed una correlazione simile è stata tro-
vata anche negli uomini. I valori medi della 6MWD
del 7% più bassi riscontrati in due delle quattro clini-
che potrebbero essere dovuti al fatto che i tecnici in
queste cliniche escludevano meno frequentemente i
partecipanti deboli o fornivano meno incoraggia-
mento a camminare più distante (malgrado il tenta-
tivo di standardizzare i messaggi); oppure ciò
potrebbe essere dovuto a differenze non misurate
nelle popolazioni di quelle comunità.

La forza della stretta di mano è una misura diretta
della potenza muscolare scheletrica delle mani, ma
è anche un indice di forza muscolare globale, di
resistenza e disabilità46. E, nei nostri modelli, è
rimasta un predittore forte, indipendente (lineare)
della 6MWD sia per gli uomini che per le donne. La
forza media della stretta di mano era di 23 kg per le
donne e di 40 kg per gli uomini nei gruppi d’età di
65-69 anni. Per un incremento di 10 kg della forza
della stretta di mano, gli uomini e le donne hanno
camminato in media 14 m più lontano. Uno studio
finlandese ha dimostrato che la forza muscolare e la
velocità del passo può essere incrementata sostan-
zialmente dall’esercizio fisico (sia allenamento di
resistenza che di potenza) nelle donne anziane47.

Una limitazione di questo studio è che sono stati
esclusi dal cammino un terzo dei partecipanti con,
generalmente, un più scarso stato di salute rispetto
ai soggetti che hanno effettuato il test; tuttavia, la
loro esclusione ha ridotto la forza delle analisi solo
nel rilevare associazioni con queste malattie. I sog-
getti inseriti nello studio e coloro i quali si sono
recati presso le cliniche per gli esami fra il 1996 e il
1997 (la sola volta in cui è stato effettuato il 6MWT)
erano ancora vivi e in migliore salute rispetto alle
persone anziane in istituti od ospedali.

Equazioni di riferimento per la 6MWD

La 6MWD media nel sottogruppo sano dei parte-
cipanti era di 367 m (CI 249-479 m) per le donne e
400 m (CI 280-532 m) per gli uomini. Età, esso,
razza, altezza e peso erano tutti predittori statistica-
mente significativi della 6MWD nel sottogruppo dei
sani, suggerendo che questi fattori dovrebbero
essere tenuti in considerazione confrontando la
6MWD di un dato paziente rispetto alle persone
anziane sane; tuttavia le equazioni di riferimento
ottenute con questo modello sono riuscite a spiegare
solo il 20% della variazione nella 6MWD. Il quinto
percentile della 6MWD per i partecipanti sani, il
quale può essere considerato il limite inferiore del
range normale, era circa il 75% del valore predetto
(media meno limite inferiore del range normale:
400 m – 100 m = 300 m per gli uomini).

La nostra equazione di riferimento ci dà i valori
predetti (medie) delle 6MWD che sono sostanzial-
mente inferiori rispetto a quelli pubblicati da prece-
denti ricercatori37,48. Le nostre equazioni di riferi-
mento predicono distanze rispettivamente di 430 m
e 464 m per una donna e un uomo bianco di 67 anni
di media statura e peso, mentre uno studio di 290
adulti sani a Tucson, AZ37, predice distanze di 466 m
e 544 m; lo studio di Rikli e Jones48, che ha arruo-
lato 7183 adulti anziani di 21 stati, predice distanze
circa il 50% maggiori delle nostre (624 m e 689 m,
rispettivamente per la stessa donna e uomo).

La nostra scelta dei criteri di esclusione dei parte-
cipanti dal sottogruppo sano non è probabilmente il
motivo delle minori distanze, dato che abbiamo
escluso più dei due terzi della coorte; ancora il sotto-
gruppo sano ha camminato solo una media del
10.5% più distante rispetto all’intera coorte che ha
completato il test. Lo studio di Rikli e Jones48 ha
reclutato pazienti utilizzando pubblicità sui quoti-
diani, riviste e giornali (comportando quindi una
soglia di reclutamento rivolta verso individui in
salute), mentre i nostri partecipanti erano un cam-
pione basato sulla popolazione. I partecipanti allo
studio di Rikli e Jones hanno effettuato un riscalda-
mento di 8-10 min ed esercizi di stretching prima di
incominciare il test, hanno camminato in gruppi di
3-6 su un tracciato rettangolare e sono stati istruiti a
“camminare più veloce che potessero comodamente,
cercando di coprire la massima distanza possibile”,
mentre i nostri partecipanti non si sono riscaldati,
hanno camminato da soli e sono stati istruiti a cam-
minare da un’estremità all’altra del corridoio al pro-
prio passo, per coprire più terreno possibile.

Potrebbero essere state le differenze nel recluta-
mento dei partecipanti e le istruzioni per il test a
determinare le minori distanze percorse dai nostri
partecipanti rispetto ad altri studi. L’ATS ha recen-
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temente pubblicato dettagliate linee guida per l’ese-
cuzione del 6MWT49 che dovrebbero essere seguite
dai ricercatori che studiano attentamente un gruppo
di persone sane selezionate. Questo nuovo docu-
mento afferma che “non è necessaria un prova pra-
tica nelle maggior parte delle situazioni cliniche, ma
dovrebbe essere tenuta in considerazione”. Il
6MWT del CHS effettuato nel 1996 è stato eseguito
esattamente in accordo con le linee guida del 2002
dell’ATS, tranne che le istruzioni fornite ai parteci-
panti del CHS erano di “camminare da un’estremità
all’altra del corridoio al proprio passo, cercando di
coprire il maggior terreno possibile”. In accordo con
le nuove linee guida ATS, dovrebbe essere detto ai
pazienti “Ricordi che lo scopo è di camminare il più
lontano possibile per sei minuti, ma di non correre o
passeggiare”. Questa piccola, in apparenza, diffe-
renza nelle istruzioni ha potuto determinare che i
partecipanti più anziani del CHS non abbiano cam-
minato così rapidamente come avrebbero fatto se
fossero state fornite loro le nuove istruzioni racco-
mandate dall’ATS.

Il 6MWT dovrebbe essere utile per misurare i
cambiamenti dello stato funzionale (preintervento e
postintervento) in clinica, ma è necessaria un’atten-
zione particolare nell’utilizzo delle equazioni di rife-
rimento attualmente disponibili, per determinare se
la 6MWD di un determinato paziente sia normale o
bassa. In accordo con la review dell’ATS degli studi
sul 6MWT finora pubblicati, l’incremento dovuto
all’effetto di apprendimento era compreso in media
da 0 al 17%. La performance normalmente rag-
giunge un plateau dopo due test effettuati nell’arco
di una settimana. I risultati di riproducibilità di uno
studio di 112 pazienti con BPCO stabile e grave sug-
geriscono che è necessario un miglioramento di più
di 70 m nella 6MWD dopo l’intervento per essere al
95% fiduciosi che il miglioramento sia significativo50.

Riassumendo, la maggior parte delle persone
anziane residenti in comunità possono effettuare il
6MWT. I fattori associati con una minore distanza
percorsa sono simili a quelli associati con una
minore sottrazione d’ossigeno durante l’esercizio
massimale già riportati da altri ricercatori. Gli
aspetti unici misurati da questo studio comprendono
la funzione cognitiva, i sintomi della depressione, le
limitazioni delle ADL, gli indici infiammatori e l’uso
di farmaci cardiovascolari.

APPENDICE: ISTITUZIONI PARTECIPANTI

E PRINCIPALI RICERCATORI

Facoltà di Medicina di Wake Forest, Gregory L. Burke, MD;
Centro di Interpretazione ECG, Università di Wake Forest,
Pentti Rautaharju, MD, PhD; Università della California, Davis,
John Robbins, MD, MHS; Università Johns Hopkins, Linda P.

Fried, MD, MPH; Centro di Interpretazione RMN, Università
Johns Hopkins, Nick Bryan, MD, PhD e Norman J. Beauchamp,
MD; Università di Pittsburgh, Lewis H. Kuller, MD; Centro di
Interpretazione Ecocardiografia (controllo base), Università
della California, Irvine, Julius M. Gardin, MD; Centro di Inter-
pretazione Ecocardiografia (follow-up), Georgetown Medical
Center, John Gottdiener, MD; Centro di Interpretazione Eco-
grafia, New England Medical Center, Boston, Daniel H.
O’Leary, MD; Laboratorio Centralizzato Analisi Ematiche, Uni-
versità del Vermont, Russell P. Tracy, PhD; Centro di Interpreta-
zione Polmonare, Università dell’Arizona, Tucson, Paul Enright,
MD; Centro di Interpretazione Retinica, Università del Wiscon-
sin, Ron Klein, MD; Centro di Coordinamento, Università di
Washington, Richard A. Kronmal, PhD e Ufficio Progetto Natio-
nal Heart, Lung, and Blood Institute, Diane Bild, MD, MPH.
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a sarcoidosi è una patologia granulomatosa mul-
tisistemica ad origine sconosciuta1. La diagnosi

di sarcoidosi generalmente richiede conferma istolo-

gica di infiammazione granulomatosa, l’esclusione di
cause note di tale infiammazione, e l’evidenza cli-
nica di coinvolgimento di più organi1. Occasional-
mente una diagnosi presuntiva1 può essere posta
sulla scorta di un insieme caratteristico di conclu-
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Scopo: Esaminare il tempo intercorrente tra la prima visita medica e la diagnosi di sarcoidosi.
Ipotesi: Il tempo necessario alla diagnosi di sarcoidosi dipende dai sintomi iniziali, dallo stato
socio-economico, dal ricorso a uno specialista, dalla razza, dalla severità dell’interessamento
polmonare.
Metodi: I pazienti furono reclutati dal “Case Control Etiology of Sarcoidosis Study” (ACCESS) e
avevano una diagnosi di sarcoidosi confermata istologicamente. I soggetti furono invitati a
ricordare la data di inizio dei sintomi di sarcoidosi, la loro prima visita medica, il numero di
visite mediche e gli specialisti consultati.
Risultati: Furono arruolati 189 pz. La diagnosi di sarcoidosi fu posta alla prima visita medica
solo nel 15.3% dei casi. La presenza di sintomi polmonari fu associata con un periodo di tempo
maggiore prima della diagnosi (> 6 mesi vs < mesi, p = 0.02), e la presenza di sintomi cutanei
con un più breve lasso di tempo (< 6 mesi vs > 6 mesi, p = 0.02) prima della diagnosi. I pz con
sintomi polmonari contavano più visite mediche (media ± SEM) prima della diagnosi rispetto a
quelli senza sintomi polmonari (4.84 ± 0.38 visite vs 3.15 ± 0.24 visite, p = 0.0002). Il FEV1
basale medio era maggiore in quei soggetti la cui diagnosi si raggiungeva ≤ 6 mesi dalla prima
visita medica che in quelli la cui diagnosi fu posta in tempo > 6 mesi (87.3± 1.52% predetto vs
81.2 ± 2.5% predetto, p = 0.04). Ci fu un significativo ritardo nella diagnosi (> 6 mesi vs ≤ 6
mesi) nei soggetti con un più alto stadio nella scala di Scadding (stadio 4 vs stadio 2, o stadio 3
vs stadio 0 o 1, p = 0.04).
Conclusioni: La diagnosi di sarcoidosi è spesso ritardata e questo sembra sia dovuto più alle
modalità di presentazione della malattia che a fattori legati alle caratteristiche del paziente e
del medico. La presenza di sintomi polmonari o un più avanzato stadio radiografico è associata
con un tempo più lungo prima della diagnosi. La presenza di sintomi cutanei è associata con un
minor ritardo nella diagnosi. È probabile che il ritardo nella diagnosi di sarcoidosi polmonare
sia collegato al fatto che i sintomi polmonari e il coinvolgimento polmonare non sono specifici e
spesso sono considerati manifestazioni di altre patologie polmonari.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:40-46)
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sioni cliniche, rendendo superflua la diagnosi istolo-
gica. La diagnosi di sarcoidosi è spesso ritardata
rispetto all’inizio dei sintomi. Le ragioni di questo
ritardo sono molteplici. In primo luogo, la patologia
ha spesso decorso subclinico o autolimitantesi, o i
sintomi sono sfumati2. Studi su radiografie di scree-
ning del torace hanno indicato che una ampia pro-
porzione di  casi di sarcoidosi polmonare non furono
diagnosticati perché i pazienti erano asintomatici3.
In secondo luogo la malattia può interessare qual-
siasi organo o apparato, cosicché i casi sono indiriz-
zati a un’ampia gamma di specialisti, alcuni dei quali
possono non considerare la sarcoidosi nella diagnosi
differenziale. I sintomi della sarcoidosi, inoltre, non
sono specifici e spesso indirizzano verso altre patolo-
gie polmonari. Ragioni socio-economiche o ostacoli
all’accesso alle cure mediche possono, infine,
influenzare i tempi della diagnosi. Progettammo
questo studio per esaminare l’iter diagnostico della
sarcoidosi dall’inizio dei sintomi e la prima visita
medica alla data della biopsia e per determinare i
fattori responsabili del ritardo. Abbiamo ipotizzato
che l’intervallo di tempo tra (1) l’inizio dei sintomi e
la data della biopsia e (2) il primo contatto con il
medico per questi sintomi e la data della biopsia
dipendessero da quanto segue: la specificità dei sin-
tomi, il coinvolgimento degli organi da parte della
sarcoidosi, le condizioni socio-economiche, il ritardo
nel rivolgersi a uno specialista, ostacoli all’accesso
alle cure mediche, o severità del coinvolgimento
polmonare. Altre variabili esaminate furono l’età, la
razza, la residenza urbana vs rurale, la condizione
nei confronti dell’assicurazione sulla salute.

MATERIALI E METODI

Tutti i pazienti reclutati erano stati arruolati nel “Case Control
Etiology of Sarcoidosis Study” (ACCESS) condotto dal “National
Heart, Lung and Blood Institute”. L’ACCESS era uno studio
caso controllo multicentrico che esaminava l’eziologia della sar-
coidosi, come è stato descritto in dettaglio altrove4. Otto dei
dieci centri dell’ACCESS hanno partecipato a questo studio 
(v. Appendice). Tutti i soggetti reclutati dovevano avere un
esame istologico che dimostrasse la presenza di granulomi non
caseosi nei 6 mesi dell’arruolamento. Escludemmo tutte le cause
note di infiammazione granulomatosa, come da criteri di recluta-
mento nello studio ACCESS, mediante la dimostrazione di
assenza di micobatteri e funghi all’esame istologico e l’assenza di
materiale particolato all’osservazione a luce polarizzata. Come da
criteri di reclutamento nello studio ACCESS, tutti i soggetti ave-
vano raccolto dati concernenti le loro caratteristiche demografi-
che, lo stato socio-economico, la funzione polmonare, esami
radiografici del torace, e l’estensione del coinvolgimento extra-
polmonare da parte della sarcoidosi5. Le radiografie del torace
furono classificate in base alla stadiazione di Scadding: 0, reperti
radiografici di normalità; I, adenopatia ilare bilaterale con paren-
chima polmonare normale; II, adenopatia ilare con infiltrati pol-
monari; III, infiltrati polmonari senza adenopatia ilare; IV, fibrosi
polmonare/alterazioni polmonari fibrotiche. Chiedemmo ai

pazienti di identificare il momento di esordio dei loro primi sin-
tomi di sarcoidosi, la data della loro prima visita medica per tali
sintomi, il numero delle visite mediche, il numero e la specializ-
zazione dei medici consultati per i sintomi correlati alla sarcoi-
dosi prima della diagnosi istologica. Per le domande che richie-
devano al paziente di fornire tempi o date, abbiamo classificato
le risposte in una delle seguenti categorie correlate alla data
della diagnosi istologica di sarcoidosi: entro 3 mesi, da tre a < 6
mesi, da 6 a < 12 mesi, da 12 mesi a < 2 anni, o > 2 anni.
Abbiamo classificato i sanitari (includendo anche i “non medici”
come gli osteopati) secondo le seguenti categorie: medico del
Dipartimento di Emergenza, medico di famiglia, internista, spe-
cialista, chirurgo, altri. I sintomi di presentazione della sarcoidosi
furono distinti dall’investigatore principale o dal coordinatore
dello studio come correlati o non correlati alla sarcoidosi. Classi-
ficammo questi sintomi nelle seguenti categorie: sintomi respira-
tori, assenza di sintomi (alterazioni radiografiche toraciche in pz
asintomatico), dermatologici (presenza di una lesione cutanea),
oculari, sistemici (febbre, calo ponderale, sudorazione notturna),
altri sintomi. Tutte le variabili indipendenti dello studio erano
variabili categoriche. Le variabili dipendenti furono analizzate
usando le tavole per l’analisi della contingenza per l’outcome
delle variabili categoriche. I valori di p per questa analisi furono
calcolati dal χ2 statistico. L’outcome per le varibili continue fu
analizzato usando il t test di Student, i valori di p furono calcolati
statisticamente con appropriati gradi di libertà. Lo studio ebbe
una potenza sufficiente ad individuare le covariabili che fossero
responsabili per un 20% di più bassa incidenza nell’individua-
zione da sei mesi (70% vs 50%) e un aumento del 17.5% (70% vs
87.5%), assumendo sia che il paziente con tale caratteristica
comprendesse il 50% della popolazione in studio sia α = 0.05.    

RISULTATI

Furono arruolati nello studio 189 soggetti. I dati
demografici dei partecipanti sono riportati nella
Tabella 1. La popolazione dello studio era approssi-
mativamente per il 60% femminile, di cui due terzi
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Tabella 1—Dati demografici*

Variabile Dati

Sesso
Maschile 81 (42.9)
Femminile 108 (57.1)

Razza
Bianca 124 (65.6)
Nera 61 (32.3)

Età, anni
<40 91 (48.1)
≥40 98 (51.8)

Residenza rurale † 26 (13.8)
Residenza non rurale 163 (86.2)
Assicurazione pubblica o privata 176 (93.1)
Nessuna assicurazione 13 (6.99)
Reddito familire totale, $ ‡ 40288 ± 1108

Pazienti di razza bianca 43927 ± 1189§
Pazienti di razza nera 32658 ± 2098

*N° (%) o media ± SEM.
†nei tre anni dalla diagnosi di sarcoidodsi
‡troncato: ≥ $ 57500 considerato come $ 57500
§p = 0.0001 vs razza nera



di razza bianca (quattro soggetti dello studio non
erano né di razza bianca né di razza nera e furono
esclusi da tutte le analisi concernenti la razza).
All’incirca lo stesso numero dei soggetti avevano
un’età al di sotto e al di sopra dei 40 anni. Meno del
15% della popolazione dello studio viveva in una
residenza rurale nei tre mesi precedenti la diagnosi
di sarcoidosi. Il 93% dei soggetti aveva una qualche
assicurazione sulla salute pubblica o privata. I parte-
cipanti erano relativamente benestanti con un redd-
dito stimato medio annuo di almeno $ 40.288. Il
reddito familiare annuo era più elevato nei soggetti
di razza bianca che in quelli di razza nera ($ 43.927
vs $ 32.658, p = 0.0001).

La Tabella 2 elenca i sintomi iniziali di sarcoidosi
dei soggetti in studio. Un po’ più della metà dei sog-
getti presentava sintomi respiratori e circa la metà di
questi aveva solo sintomi respiratori. Quasi il 13%
aveva sintomi cutanei come presentazione iniziale di
sarcoidosi. Solo 12 soggetti (6.3%) presentavano sin-
tomi sistemici (febbre, malessere, sudorazione not-
turna) perciò questo sottogruppo non fu analizzato.
Circa il 16% aveva sintomi iniziali diversi da quelli
menzionati precedentemente (oculari, muscolo-
scheletrici, addominali).

Il numero di visite mediche richiesto per porre
diagnosi di sarcoidosi è mostrato nella Tabella 3. La
diagnosi fu posta alla prima visita medica in solo il
15.3% dei casi. Un po’ meno della metà dei casi
richiese quattro o più visite mediche e più del 20%
dei casi richiese sei o più visite mediche prima che
la diagnosi fosse confermata. 

La Tabella 4 mostra la distribuzione cumulativa
per il tempo precedente la diagnosi di sarcoidosi
seguendo (1) lo sviluppo del primo sintomo di sar-
coidosi e (2) la prima visita medica per un sintomo
nella popolazione in studio. Circa la metà dei sog-
getti ebbe una diagnosi di sarcoidosi più di 3 mesi
dopo l’inizio dei sintomi o una iniziale visita medica
per un sintomo di sarcoidosi. La sarcoidosi rimase
indiagnosticata in più di ¼ dei soggetti entro sei mesi
dal sintomo iniziale e circa nel 10% entro i due anni
dal sintomo iniziale. La ragione per cui nella maggior
parte dei casi una diagnosi fu posta più rapidamente
piuttosto dopo la prima visita medica che dopo l’ini-
zio dei sintomi consiste nel fatto che i pazienti si pre-

sentavano al medico asintomatici (reperti di iniziale
interessamento alla radiografia del torace).

La presenza di sintomi polmonari fu associata con
un più lungo lasso di tempo (> 6 mesi vs ≤ 6 mesi)
dalla prima visita fino alla diagnosi di sarcoidosi
rispetto all’assenza di sintomi polmonari (Tabella 5;
p = 0.02). La presenza di sintomi cutanei fu associata
con un più breve lasso di tempo (≤ 6 mesi vs> 6 mesi)
prima della diagnosi rispetto all’assenza di sintomi
cutanei (Tabella 5, p = 0.02). Fattori che, invece, non
ebbero influenza sul tempo intercorso tra la prima
visita medica e la diagnosi di sarcoidosi, comprende-
vano la presenza di sintomi sistemici, presenza di altri
sintomi, il fatto che fosse stato consultato un medico
di medicina generale o uno specialista, il sesso e la
razza del paziente, l’assicurazione sulla salute, il red-
dito familiare annuo, la residenza rurale o urbana.
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Tabella 2—Presentazione dei sintomi

Sintomi n° (%)

Polmonari 98 (51.9)
Solo polmonari 49 (25.9)
Cutanei 24 (12.7)
Sistemici 12 (6.3)
Altri 30 (15.9)

Tabella 4—Tempo trascorso prima della diagnosi

Tempo, mesi %

Dall’inizio dei sintomi
< 3 50.3
< 6 68.8
< 12 81.5
< 24 89.4

Dalla prima visita medica
< 3 44.8
< 6 75.7
< 12 89.0
< 24 91.7

Tabella 3—Numero di visite mediche prima della diagnosi

Variabili %

Visite, n°
1 15.3
2 22.6
3 17.4
4 12.6
5 11.0
6 6.4
7 3.1
8 4.8
9 2.5
10-14 4.3
15-23 1.0

Visite cumulative, n°
≤ 1 15.3
≤ 2 37.9
≤ 3 55.3
≤ 4 67.9
≤ 5 78.9
≤ 6 85.3
≤ 7 88.4
≤ 8 93.2
≤ 9 94.7
≤ 10-14 97.0
≤ 15-23 100.0



Delle variabili sopra menzionate solo la presenza di
sintomi polmonari ebbe influenza sul prolungamento
del tempo tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi di sar-
coidosi. Furono necessari più di 6 mesi per porre dia-
gnosi di sarcoidosi nel 38% dei pazienti con sintomi
polmonari e nel 24% dei pazienti senza sintomi pol-
monari (p = 0.04).

Nei soggetti con sintomi polmonari furono necessa-
rie in media 1.7 visite mediche in più (4.84 ± 0.38
visite vs 3.15 ± 0.24 visite, media ± SEM; p = 0.0002),
prima della diagnosi di sarcoidosi, rispetto ai soggetti
senza sintomi polmonari. La presenza di sintomi cuta-
nei, sistemici o altri sintomi, non ebbe un’influenza
statisticamente significativa sul numero delle visite
richieste per giungere alla diagnosi di sarcoidosi.

I pazienti nei quali la diagnosi fu posta dopo sei
mesi dalla prima visita medica avevano un FEV1 per-
centuale predetto  lievemente inferiore di quelli nei
quali si arrivò alla diagnosi prima di sei mesi (81.2 ±
2.5 vs 87.3 ± 1.5, p = 0.04). Risultati simili si otten-
nero confrontando il FEV1 pecentuale predetto tra
pazienti nei quali i sintomi cominciarono più di sei
mesi prima della diagnosi e pazienti che iniziarono a
essere sintomatici durante i sei mesi della diagnosi
(81.7 ± 2.2 vs 87.9 ± 1.5, p = 0.02). Non furono osser-
vate differenze per l’FVC o il grado di dispnea o i
livelli medi di reddito familiare annuo.

La Tabella 6 dimostra la relazione esistente tra il
tempo di diagnosi dall’inizio dei sintomi e il tempo di
diagnosi dalla prima visita medica con la stadiazione
di Scadding. Si osservò un significativo ritardo nella

diagnosi (> 6 mesi vs ≤ 6 mesi) dall’inizio dei sintomi
nei soggetti in stadio più avanzato (stadio IV vs stadio
II, o stadio III vs stadio 0 o I, p = 0.003). Analoga-
mente si osservò un significativo ritardo nella dia-
gnosi  dalla prima visita medica (più di 6 mesi vs
meno di sei mesi) nei pazienti con un più alto stadio
di Scadding (stadio IV vs stadio II, o stadio III vs sta-
dio 0 o I, p = 0.04). 

DISCUSSIONE

Questo studio conferma che c’è comunemente un
ritardo tra l’inizio dei sintomi di sarcoidosi e la even-
tuale diagnosi. C’è, inoltre, spesso un ritardo tra la
prima visita medica e la diagnosi di sarcoidosi. In
questo studio circa la metà dei pazienti ricevette una
diagnosi tre mesi dopo l’inizio dei sintomi e più di
un quarto dopo sei mesi dall’esordio dei sintomi. La
diagnosi di sarcoidosi fu posta alla prima visita
medica solo nel 15.3% dei casi e in poco meno di un
quarto dei casi occorsero quattro o più visite medi-
che per giungere alla diagnosi di sarcoidosi.

Fattori noti influenzarono il tempo necessario alla
diagnosi di sarcoidosi. La presenza di sintomi pol-
monari fu associata con un prolungato tempo di dia-
gnosi (> 6 mesi vs ≤ 6 mesi) sia dall’inizio dei sin-
tomi sia dalla data della prima visita medica. Una
possibile spiegazione di queste conclusioni è che i
sintomi polmonari di sarcoidosi come tosse, respiro
sibilante, dolore toracico, dispnea, sono aspecifici e
possono essere erroneamente attribuiti ad altre
patologie polmonari come la bronchite o l’asma o
altre patologie polmonari più comuni per le quali
una terapia empirica può essere tentata prima di
altri accertamenti diagnostici. La prima visita
medica di un pz con sintomatologia respiratoria può
non indicare immediatamente l’esecuzione di una
radiografia del torace la quale potrebbe suggerire la
sarcoidosi come ipotesi diagnostica poiché general-
mente si osserva un’adenopatia ilare e/o infiltrati
interstiziali. Benchè noi riteniamo che questa sia
una convincente spiegazione alle nostre osserva-
zioni, rimane la supposizione che noi non abbiamo
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Tabella 5—Fattori che influenzano il tempo intercorrente
tra la prima visita medica e la diagnosi*

Fattori ≤ 6 mesi > 6 mesi p†

Presenza di sintomi polmonari 64 (68.8) 29 (31.2) 0.02
Assenza di sintomi polmonari 72 (83.7) 14 (16.2)
Presenza di sintomi cutanei 21 (95.5) 1 (4.5) 0.02
Assenza di sintomi cutanei 115 (73.2) 42 (26.8)

*Dati presentati come n° (%).
†Test χ2 (p < 0.05 significativo).

Tabella 6—Relazione fra stadiazione di Scadding e tempo intercorso prima della diagnosi*

Tempo di diagnosi dalla Tempo di diagnosi dall’inizio
prima visita medica, mesi dei sintomi, mesi

Stadio di Scadding < 6 > 6 p† < 6 > 6 p†

0 o I 74 (80) 19 (20) 76 (78) 21 (22)
II o III 57 (76) 18 (24) 0.04 50 (62) 31 (38) 0.03
IV 5 (45) 6 (55) 4 (36) 7 (64)

*Dati presentati come n° (%)
†test χ2 (p < 0.05 significativo)



dati riguardanti la scelta del tempo di esecuzione
della radiografia toracica nei nostri pazienti. Il fatto
che alcuni pazienti con patologia polmonare presen-
tino una radiografia toracica normale potrebbe ren-
dere erronei i nostri risultati e di conseguenza le
nostre conclusioni che la presenza di sintomi espira-
tori sia associata a un ritardo nella diagnosi perché
molti di quei pazienti svilupparono sintomi respira-
tori dopo la loro prima visita medica.

La presenza di sintomi cutanei (generalmente una
lesione cutanea) fu associata con un ridotto tempo
di diagnosi (≤ 6 mesi vs > 6 mesi) dalla prima visita
medica. Questo avviene certamente perché le
lesioni cutanee sono immediatamente evidenti e
generalmente sono sottoposte ad esame bioptico se
non rispondono a misure terapeutiche conservative. 

Nel diciannovesimo secolo la sarcoidosi era consi-
derata una patologia unicamente cutanea per l’inte-
ressamento polmonare aspecifico e poiché limitati
mezzi tecnologici rendevano difficoltoso evidenziare
l’ineressamento viscerale. Analogamente, oggi, un
medico, durante una visita ambulatoriale, si basa su
dati anamnestici e sull’esame obiettivo. Sebbene
siano a disposizione del medico sofisticati mezzi tec-
nologici, questi stessi sono costosi e il loro utilizzo è
indicato solo in presenza di una ragionevole possibi-
lità di offrire un qualche beneficio al paziente. Ben-
chè non sia necessario eseguire una radiografia tora-
cica in tutti i pazienti con sintomatologia respirato-
ria, una radiografia dovrebbe essere comunque
presa in considerazione quando questa sintomatolo-
gia persista o non sia responsiva alla terapia iniziale.
Il fatto che pazienti con sintomatologia respiratoria
necessitino in media di 4.84 ± 0.38 visite prima della
diagnosi di sarcoidosi (numero anche maggiore delle
visite richieste nei pazienti asintomatici per tale
patologia) suggerisce che ci possa essere stato un
inopportuno ritardo nell’eseguire una radiografia
toracica in molti di questi pazienti.

Il tempo trascorso prima della diagnosi di sarcoi-
dosi (sia dall’inizio dei sintomi che dalla prima visita
medica) non fu influenzato dal sesso, dalla razza, dal
reddito familiare annuo, dalla presenza di assicura-
zione sulla salute, dal tipo di medico consultato, dalla
residenza urbana o rurale. Sebbene, in questo studio,
la condizione socio-economica non parrebbe aver
avuto effetti nel determinare il tempo precedente la
diagnosi, la nostra popolazione in studio non era,
comunque, indigente (il reddito familiare era in
media almeno di $40.288) e il 93% aveva una qualche
assicurazione sulla salute, pubblica o privata. È, per-
ciò, possibile che in questo studio siano stati com-
messi degli errori nel determinare un effetto dovuto
alla condizione socio-economica sul ritardo nella dia-
gnosi di sarcoidosi perché non era stato arruolato un
numero sufficiente di soggetti con disagiate condi-

zioni socio-economiche. Sebbene una visita per sin-
tomi riconducibili alla sarcoidosi eseguita da un
medico “non specialista” non abbia correlazione con
la celerità della diagnosi, è possibile che il tempo di
diagnosi sia influenzato dal fatto che le visite siano
praticate da più medici. Tuttavia, il nostro sotto-
gruppo di medici appartenenti a diverse specialità era
troppo limitato perchè potesse effettuare tale analisi. 

Sebbene questo studio dimostri che ostacoli all’ac-
cesso a cure mediche non influiscono sulla rapidità
della diagnosi, la limitatezza stessa dello studio com-
promette la veridicità di questa conclusione. Furono
molto pochi i soggetti che dichiararono di non pos-
sedere un’assicurazione sulla salute o di non avere
possibilità di accesso all’assistenza medica. Inoltre,
non abbiamo raccolto informazioni sul tipo di assi-
curazione sulla salute, che avrebbero potuto influire
sulla rapidità della diagnosi ponendo restrizioni
all’utilizzo dei test diagnostici.

Un’altra potenziale limitazione di questo studio è
che ci potrebbero essere stati degli errori nel reclu-
tamento dei pazienti e la popolazione in studio
potrebbe non essere rappresentativa dei pazienti
affetti da sarcoidosi negli Stati Uniti. I soggetti in
studio erano un sottogruppo dei soggetti dello stu-
dio ACCESS e i loro dati demografici non differi-
vano da quelli dei soggetti arruolati nello stesso stu-
dio ACCESS8, i quali a loro volta erano tendenzial-
mente di età più avanzata ed appartenevano alla
razza bianca in maggior misura rispetto agli altri
pazienti affetti da sarcoidosi negli Stati Uniti9. 
È possibile, sebbene improbabile, che errori nel
reclutamento in termini di età e razza possano ritar-
dare la diagnosi perchè la sarcoidosi non è facil-
mente considerata come ipotesi diagnostica nei
pazienti anziani e di razza bianca. Questi errori non
dovrebbero influenzare le nostre conclusioni
riguardo al ritardo nella diagnosi di segni e sintomi
relativi all’apparato respiratorio.

È anche possibile che i sintomi si sviluppino nei sog-
getti prima della formazione della lesione granuloma-
tosa, ritardando perciò la diagnosi. Nella nostra espe-
rienza clinica questa è un’evenienza veramente rara. 

Il FEV1 dei pazienti la cui diagnosi di sarcoidosi fu
posta > 6 mesi, dall’inizio dei sintomi o dalla prima
visita medica, aveva valori inferiori rispetto a quello
dei pazienti nei quali la diagnosi era stata raggiunta
nell’arco di sei mesi, dall’inizio dei sintomi o dalla
prima visita medica. Curiosamente, l’FVC non era
significativamente diversa tra questi due gruppi di
pazienti. Questo suggerisce che la sarcoidosi spesso
non sia considerata nella diagnosi differenziale
quando la patologia si presenti con una sindrome
ostruttiva. La sindrome ostruttiva è relativamente
comune nella sarcoidosi10, ma i sintomi in questi
pazienti possono essere inizialmene attribuiti ad asma,
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bronchite o altre patologie ostruttive, specialmente se
non si esegue una radiografia toracica. Questi risultati
suggeriscono anche che un ritardo nella diagnosi di
sarcoidosi permette un peggioramento dei parametri
di funzionalità respiratoria in assenza di terapia.

Abbiamo identificato una relazione esistente tra lo
stadio radiologico di Scadding e il tempo di diagnosi.
I pazienti con stadio radiologico 0 oppure I riceve-
vano una diagnosi nell’arco di sei mesi dall’inizio dei
sintomi più facilmente rispetto ai soggetti in stadio
radiologico II o III, mentre i soggetti in IV stadio
radiologico avevano certamente minor possibilità di
avere una diagnosi nell’arco di 6 mesi dall’inizio dei
sintomi (p = 0.003). La stessa relazione fu trovata tra
stadio radiologico di Scadding e tempo di diagnosi
dalla prima visita medica (p = 0.04). Il nostro fonda-
mento logico per separare gli stadi di Scadding a
confronto  fu di distinguere le radiografie toraciche
senza infiltrati parenchimali (stadio 0 e I) da quelle
con gli infiltrati parenchimali (stadio II e III).
Abbiamo inoltre ritenuto che lo stadio radiologico
IV, dimostrando fibrosi polmonare, dovrebbe essere
classificato separatamente rispetto agli altri stadi
radiologici che evidenziano infiltrati polmonari. Una
spiegazione di queste evidenze è che i pazienti con
stadio 0 o I hanno probabilmente minor sintomatolo-
gia polmonare11 e giungono perciò all’osservazione
del medico per le manifestazioni extrapolmonari
della sarcoidosi come una lesione cutanea la quale
può richiedere immediatamente un riscontro biop-
tico. Un’altra spiegazione è che la sarcoidosi è pecu-
liarmente considerata nella diagnosi di uno stadio
radiologico I, mentre in presenza di infiltrati (stadio
II, III, IV) possono essere ipotizzate altre patologie
polmonari (eg, polmonite, altre patologie intersti-
ziali). Questa evenienza è più probabile nei pazienti
con stadio radiologico IV, nei quali la sarcoidosi può
spesso non essere stata considerata perché questi
pazienti generalmente hanno una sarcoidosi polmo-
nare da molti anni12. 

Questi risultati hanno molte importanti implica-
zioni. Un ritardo nella diagnosi di sarcoidosi proba-
bilmente sfocia in una spesa sanitaria significativa-
mente ingiustificata. Visite mediche supplementari,
test diagnostici non necessari e terapie inapprop-
priate probabilmente furono utilizzati in molti
pazienti prima di giungere alla diagnosi di sarcoidosi.
I pazienti inoltre possono diventare frustrati,
depressi o ansiosi se il medico non giunge alla dia-
gnosi o non si occupa delle loro condizioni cliniche
in modo opportuno.

È possibile anche che un ritardo nella diagnosi di
sarcoidosi possa influenzare l’outcome del paziente.
Attualmente, ci sono pochi dati in letteratura a sup-
porto di tale tesi. I pazienti affetti da sarcoidosi da
un più lungo periodo di tempo hanno minor possibi-

lità di risoluzione della patologia13,14. Per quanto, è
controverso se una terapia instaurata precocemente
sia vantaggiosa nella sarcoidosi. È stato dimostrato
che i corticosteroidi utilizzati come trattamento ini-
ziale della sarcoidosi danno un miglioramento del
quadro radiografico e spirometrico rispetto al pla-
cebo, a breve termine15,16. Per quanto, studi che esa-
minano il beneficio a lungo termine dei corticoste-
roidi (≥ 5 anni dal termine della terapia) non hanno
dimostrato beneficio15-17 o un piccolo ma significa-
tivo beneficio solo in certi sottogruppi18,19. Uno stu-
dio9 suggerisce che i corticosteroidi possono pro-
muovere una ripresa di malattia nella sarcoidosi,
benchè si tratti di uno studio retrospettivo e i gruppi
dei pazienti trattati e non trattati siano disuguali.

In conclusione, questo studio suggerisce che un
ritardo nella diagnosi di sarcoidosi si ha comunque.
Quasi la metà dei nostri pazienti ebbero una diagnosi
di sarcoidosi > 6 mesi dopo la loro prima visita
medica per un sintomo correlato alla sarcoidosi, e
quasi la metà richiese più di quattro visite mediche
prima della diagnosi. I pazienti con sintomi polmo-
nari ebbero un maggior ritardo diagnostico rispetto a
quelli senza sintomi polmonari. I pazienti nei quali la
diagnosi di sarcoidosi fu posta dopo 6 mesi dall’inizio
dei sintomi o dalla loro prima visita medica avevano
valori di FEV1 inferiori, ma non di FVC, rispetto a
quelli nei quali si giunse alla diagnosi nell’ambito di
sei mesi dall’inizio dei sintomi o dalla prima visita
medica. Il ritardo nella diagnosi fu maggiore in quei
pazienti con più elevato stadio radiologico di Scad-
ding. Questi risultati suggeriscono che la sarcoidosi
non è ipotizzata come diagnosi differenziale quando
un pz presenta sintomatologia respiratoria, anche
dopo ripetute richieste di intervento medico. L’ipo-
tesi di sarcoidosi è in particolar modo trascurata nei
pazienti con sindrome ostruttiva e in quelli che pre-
sentano infiltrati polmonari alla radiografia toracica. 

Questi risultati implicano che la spesa sanitaria
potrebbe essere ridotta se la diagnosi di sarcoidosi, e
in particolare di sarcoidosi polmonare, fosse ipotiz-
zata in uno stadio precoce. Sebbene inizialmente non
sia sempre indicato sottoporre a radiografia toracica o
ad altri test diagnostici un soggetto con sintomatolo-
gia respiratoria di recente insorgenza, una radiografia
del torace dovrebbe essere eseguita se il pz non
risponde alla terapia d’attacco o se l’evoluzione cli-
nica della patologia sospettata è atipica. Una radio-
grafia del torace dovrebbe essere eseguita precoce-
mente anche nel valutare se un paziente, che pre-
senta sintomatologia respiratoria, ha segni e sintomi
extrapolmonari riconducibili alla sarcoidosi. Una volta
ottenuta una radiografia toracica, questa dovrebbe
essere esaminata attentamente ricercando la presenza
di patologia interstiziale polmonare e adenopatia tora-
cica; la sarcoidosi deve essere presa in considerazione
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se sono presenti entrambi i reperti. Riteniamo che
questi risultati indichino che la diagnosi di sarcoidosi
sarebbe raggiunta più rapidamente se i medici inclu-
dessero fin dall’inizio la sarcoidosi come possibile dia-
gnosi e avessero familiarità con le manifestazioni cli-
nico-radiologiche della patologia.
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l trattamento a lungo termine con ß-bloccanti
migliora la condizione clinica e la funzione cardiaca

di pazienti con insufficienza cardiaca1-3. Tuttavia non
si traduce in un miglioramento nella capacità all’eser-

cizio sia durante lo sforzo massimale che quello sub-
massimale4-6. È stata ipotizzata una mancanza di rispo-
sta cronotropa appropriata come possibile causa di
incapacità dei ß-bloccanti di migliorare la performance
dell’esercizio fisico7. Tuttavia la differenza tra la fre-
quenza cardiaca a riposo e al picco dell’esercizio non è
condizionata dalla terapia con ß-bloccanti, che riduce
sia la frequenza cardiaca a riposo che quella al picco
dell’esercizio8. La ventilazione per una data frequenza
di lavoro è aumentata in modo improprio nei pazienti
con insufficienza cardiaca, ma la ventilazione al picco
di esercizio è più bassa tanto quanto la gravità di
malattia diventa maggiore9-11. Abbiamo ipotizzato pre-
cedentemente che la mancanza di incremento della
ventilazione al picco di esercizio potrebbe essere la
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Obiettivo dello studio: Valutare gli effetti dei ß-bloccanti sulla ventilazione nei pazienti con insuffi-
cienza cardiaca. È noto che i ß-bloccanti migliorano veramente la condizione clinica e la funzione
cardiaca dei pazienti con insufficienza cardiaca ma non la capacità all’esercizio fisico. Poiché la
ventilazione risulta aumentata in modo improprio nei pazienti con insufficienza cardiaca a causa
dei riflessi iperattivi degli ergorecettori e dei chemorecettori, abbiamo ipotizzato che i ß-bloccanti
possano esplicare i loro effetti clinici benefici mediante una riduzione della ventilazione.
Disegno: Studio clinico in doppio cieco, randomizzato, controllato contro placebo.
Ambiente: Unità ospedaliera universitaria per la cura dell’insufficienza cardiaca.
Pazienti ed interventi: Durante la somministrazione di placebo (2 mesi) ed un dosaggio pieno di
carvedilolo (4 mesi), 15 pazienti con insufficienza cardiaca cronica sono stati valutati mediante
un questionario sulla qualità della vita, test di funzionalità respiratoria, test da sforzo cardiopol-
monare con carico di lavoro costante secondo protocollo con rampa.
Risultati: La terapia con carvedilolo non ha determinato alcun effetto sulla funzione polmonare
a riposo e sulla capacità all’esercizio fisico. Tuttavia, il carvedilolo ha migliorato i risultati del
questionario sulla qualità della vita, ha ridotto la pendenza media (± DS) del rapporto ventila-
zione minuto (V̇E)/produzione di anidride carbonica (V̇CO2) (da 36.4 ± 8.9 a 31.7 ± 3.8; p <
0.01), ed ha ridotto la ventilazione nei periodi successivi: al picco dell’esercizio (da 60 ± 14 a 48
± 15 L/min; p < 0.05); durante le fasi intermedie dell’esercizio del protocollo con rampa; e
durante la fase di stato di un esercizio con carico di lavoro costante (da 42 ± 14 a 34 ± 13 L/min;
p < 0.05, al terzo minuto). La pressione di fine espirazione per l’anidride carbonica è aumen-
tata con il ridursi della ventilazione. La riduzione nel rapporto V̇E/V̇CO2 ha mostrato una corre-
lazione con il miglioramento nella qualità della vita (r = 0.603; p < 0.02).
Conclusioni: Il miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti con insufficienza cardiaca
trattati con carvedilolo è associato alla riduzione dell’aumento improprio della ventilazione
osservato durante l’esercizio fisico. (CHEST Edizione Italiana 2003; 4:47-53)

Parole chiave: carvedilolo; esercizio; insufficienza cardiaca; consumo di ossigeno; ventilazione.

Abbreviazioni: PETCO2 = pressione di fine espirazione per l’anidride carbonica; V̇CO2 = produzione di anidride 
carbonica; V̇E = ventilazione minuto; V̇O2 = consumo di ossigeno.
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causa dell’assenza di miglioramento nella capacità allo
sforzo durante  il trattamento a lungo termine con 
ß-bloccanti nei pazienti con insufficienza cardiaca5,8.

Recentemente, Ponikowski et al.12 hanno mo-
strato che l’aumento improprio della ventilazione
per una data frequenza di lavoro nei pazienti con
insufficienza cardiaca è dovuto all’estesa alterazione
dei riflessi cardiovascolari, che vengono condotti
attraverso le vie simpatiche. Questa conclusione
propone un nuovo razionale per l’uso della terapia
ß-bloccante nei pazienti con insufficienza cardiaca e
suggerisce perché la terapia ß-bloccante non
migliori la capacità all’esercizio e la ventilazione.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio e acquisizione dei dati

Si è trattato di uno studio a doppio cieco, randomizzato, con-
trollato contro placebo. Tutti i pazienti che hanno partecipato
allo studio sono stati sottoposti ad un periodo di studio di run-in
di 2 settimane, durante le quali è stata valutata la stabilità clinica
ed i pazienti hanno eseguito almeno 2 test da sforzo cardiopol-
monare (protocollo con rampa) per acquisire dimestichezza con
la procedura dell’esercizio. I pazienti sono stati randomizzati in
due gruppi (A e B), composti rispettivamente da 8 e 7 persone.
Il protocollo di studio è riassunto in Figura 1. È durato 8 mesi ed
ha compreso un periodo di titolazione con carvedilolo di 2 mesi,
durante i quali la dose di carvedilolo è stata aumentata di 12.5
mg ogni 2 settimane sotto sorveglianza clinica e monitoraggio
ECG13. Il periodo di titolazione  è stato condotto da un ricerca-
tore che ha usato pillole di carvedilolo etichettate e non ha par-
tecipato ad altre parti dello studio. Il dosaggio pieno di carvedi-
lolo è stato definito come la più alta dose che può essere tolle-
rata dai pazienti durante il periodo di titolazione con carvedilolo.
Il dosaggio pieno con carvedilolo è stato somministrato per 4
mesi, mentre il trattamento con placebo è durato per 2 mesi.
Nel gruppo A, la titolazione con placebo ha preceduto la titola-
zione ed il trattamento con carvedilolo. Nel gruppo B la titola-
zione con placebo ha seguito la titolazione con carvedilolo.

Durante lo studio i pazienti sono stati clinicamente valutati
ogni 15 giorni, oppure più spesso se richiesto o desiderato dai
pazienti. Al termine di ogni periodo di trattamento i pazienti sono
stati sottoposti alle seguenti valutazioni. (1) La qualità di vita è
stata valutata mediante il questionario Minnesota sulla qualità di
vita, che è un questionario standard e auto-somministrato. Consi-
ste di 21 brevi domande, ognuna delle quali dà risposta con un
punteggio da 0 a 5, indicando con 0 nessun effetto sull’insuffi-
cienza cardiaca e con 5 un effetto molto importante14. (2) Sono
stati eseguiti i test standard di funzionalità polmonare e una
valutazione della diffusione polmonare con il monossido di car-
bonio (2200; SensorMedics; Yorba Linda, CA). (3) Sono stati
eseguiti due test da sforzo cardiopolmonare. Uno è stato un test
da sforzo a carico di lavoro costante della durata di 6 minuti con
un carico pari al 60% del carico massimale misurato nel secondo
test da sforzo di dimestichezza eseguito nel periodo di run-in.
L’altro test è stato un test da sforzo massimale con un protocollo
con rampa personalizzato che ha avuto lo scopo di ottenere un
picco di esercizio in 10 minuti, come valutato nel periodo di stu-
dio di run-in. Dopo questo, il carico di lavoro sia del protocollo
costante che di quello con rampa è stato mantenuto il medesimo
in ogni paziente. Entrambi i test da sforzo sono stati eseguiti con
il cicloergometro, con misurazioni di gas e volumi respiratori
respiro dopo respiro (V Max; SensorMedics). La soglia anaero-
bica è stata calcolata mediante l’analisi di pendenza V ed il punto
di compensazione respiratoria come il punto in cui la pendenza
del rapporto tra ventilazione minuto V̇E/ produzione di anidride
carbonica V̇CO2 è iniziata ad aumentare15. Per valutazione, i dati
sono stati sommati in media oltre i 30 s durante i quali l’evento
esaminato si è verificato.

Popolazione dei pazienti

I pazienti sono stati arruolati consecutivamente nello studio e
sono stati pazienti con insufficienza cardiaca che hanno afferito
all’Unità di Insufficienza Cardiaca del Centro Cardiologico
Monzino, Dipartimento di Cardiologia, Università di Milano, e
che hanno incontrato i criteri di inclusione/esclusione dello stu-
dio. I pazienti sono stati classificati in base alla classe funzionale
II (6 pazienti) e classe III (9 pazienti) dell’Heart Association di
New York. In tutti i casi l’eziologia dell’insufficienza cardiaca è
stata la cardiomiopatia dilatativa idiopatica. Tutti i pazienti
hanno ricevuto un trattamento per l’insufficienza cardiaca otti-
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FIGURA 1. Disegno del protocollo di studio
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mizzato e creato su misura, che è stato mantenuto costante
durante lo studio. Il trattamento ha incluso la terapia con diure-
tici in tutti i pazienti, la terapia con antialdosteronici in 7
pazienti, con digossina in 7 pazienti, con ACE-inibitori in 13
pazienti, con bloccanti tipo 1 dell’angiotensina II in 3 pazienti, e
con amiodarone in 4 pazienti. I criteri di inclusione sono stati i
seguenti: insufficienza cardiaca nota da almeno 6 mesi in condi-
zioni cliniche stabili; assenza di trattamenti precedenti oppure in
corso con ß-bloccanti; frazione di eiezione ecocardiografica <
40%; reperti normali all’esame angiocoronarografico. I criteri di
esclusione hanno compreso una storia di infarto miocardico con
o senza evidenza clinica, diabete mellito scompensato, BPCO,
vasculopatia periferica, ipertensione polmonare primitiva, ische-
mia cardiaca da sforzo, angina, aritmie. Abbiamo arruolato 15
pazienti (13 uomini e 2 donne) con una media (± DS) di età di
56 ± 8 anni. La media del peso, dell’altezza e della superficie
corporea sono stati rispettivamente 76 ± 11 kg, 171 ± 6 cm e
1.87 ± 0.16 m2. La media della frazione di eiezione del ventri-
colo sinistro è stata di 32 ± 10%, con una media del diametro
telediastolico del ventricolo sinistro di 68 ± 9 mm.

Lo studio è stato approvato dal nostro Comitato Umano di
Ricerca. Il protocollo è stato spiegato in dettaglio ai pazienti, e
successivamente essi hanno provveduto a lasciare il consenso
scritto per essere arruolati nel protocollo di ricerca.

Analisi dei dati

I dati sono stati riportati come media ± DS. Le differenze
all’interno dei gruppi sono state valutate mediante analisi della
varianza con misure ripetute a doppio senso (vedi Tabelle 2-4).

Le differenze tra i due gruppi combinati sono stati analizzati dal
test appaiato t. Il rapporto tra  le differenze nel questionario
Minnesota sulla qualità di vita in affetti da insufficienza cardiaca
rispetto alla pendenza del rapporto V̇E/V̇CO2 con il trattamento è
stato analizzato con l’analisi di regressione lineare. Un valore di
p < 0.05 è stato considerato statisticamente significativo.

RISULTATI

Tutti i pazienti hanno completato lo studio. Nes-
suna differenza è stata osservata tra i due gruppi
riguardo le caratteristiche dei pazienti, il tratta-
mento o la severità dell’insufficienza cardiaca. Il
dosaggio medio tollerato di carvedilolo è stato di
42.5 ± 9.2 mg, con nessuna differenza tra i due
gruppi. Il questionario Minnesota sulla qualità di
vita in affetti da insufficienza cardiaca ha dato in
punti una media di 19 ± 12 con placebo e di 15 ± 15
con carvedilolo (p < 0.05). La funzione polmonare a
riposo è riportata in Tabella 1. 

L’esercizio a carico di lavoro costante è stato ese-
guito a 76 ± 31 W, che è sopra la soglia anaerobica
(che è stata misurata a 53 ± 15 e 55 ± 17 W rispetti-
vamente con placebo e carvedilolo) ma sotto il
punto di compensazione polmonare (86 ± 24 e 81 ±
28 W [p < 0.05] rispettivamente con placebo e car-
vedilolo). La differenza nella consumo di ossigeno
(V̇O2) tra il sesto ed il terzo minuto è stato di 129 ±
50 mL/min ([p < 0.05]) (gruppo A, 106 ± 52
mL/min; gruppo B, 147 ± 60 mL/min) e di 145 ± 52
mL/min (gruppo A, 135 ± 60 mL/min; gruppo B,
153 ± 76 mL/min) rispettivamente con placebo e
carvedilolo. I valori di ventilazione, di pressione di
fine espirazione di anidride carbonica (PETCO2) e di
V̇CO2 al terzo e sesto minuto dello sforzo a carico di
lavoro costante sono riportati in Tabella 2. Sotto
terapia con carvedilolo la ventilazione è stata più
bassa  e la PETCO2 più alta, sia al terzo che al sesto
minuto dell’esercizio a carico di lavoro costante,
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Tabella 1—Funzione e diffusione polmonare a riposo in
entrambi i gruppi combinati*

Variabili Placebo Carvedilolo

FEV1, L/s 2.8 ± 0.5 2.7 ± 0.4
Capacità Vitale, L 3.4 ± 0.6 3.2 ± 0.5
MVV, L/min 107 ± 19 108 ± 20
DLCO, mL/min/mmHg 23 ± 5 21 ± 4

*Valori espressi come media ± DS. MVV = ventilazione volontaria
massimale; DLCO = capacità di diffusione polmonare del monossido
di carbonio.

Tabella 2—Valori di ventilazione, PETCO2 e di V̇CO2 al terzo e sesto minuto dell’esercizio a carico di lavoro costante
sotto placebo e carvedilolo*

*Valori espressi come media ± DS.
†p < 0.05 vs carvedilolo.

Ventilazione, L/min PETCO2, mmHg V̇CO2, mL/min

Gruppi Terzo minuto Sesto minuto Terzo minuto Sesto minuto Terzo minuto Sesto minuto

Gruppo A
Placebo 40 ± 5† 47 ± 20† 34 ± 2† 31 ± 3† 1,140 ± 430 1,230 ± 500
Carvedilolo 35 ± 13 41 ± 18 37 ± 2 35± 4 1,040 ± 500 1,180 ± 500

Gruppo B
Placebo 44 ± 15† 54 ± 16† 33 ± 8† 30 ± 6† 1,210 ± 570 1,370 ± 500
Carvedilolo 33 ± 4 43 ± 15 38 ± 3 35 ± 3 1,120 ± 450 1,240 ± 360

Entrambi i gruppi combinati
Placebo 42 ± 14† 51 ± 18† 33 ± 5† 31 ± 5† 1,180 ± 490 1,310 ± 490
Carvedilolo 34 ± 13 42 ± 16 37 ± 2 35 ± 3 1,060 ± 410 1,200 ± 410



mentre la V̇CO2 non è significativamente cambiata
con il trattamento.

La terapia con carvedilolo non ha influenzato la
capacità all’esercizio fisico. Il picco di V̇O2 e la fre-
quenza massimale di lavoro non sono state influen-
zate dal trattamento (Tabelle 3 e 4). Al picco di eser-
cizio il carvedilolo ha ridotto la ventilazione, il
volume corrente e la V̇CO2 (Tabelle 3 e 4). Il carve-
dilolo ha ridotto anche la pendenza del rapporto
V̇E/V̇CO2 da 36.4 ± 8.9 a 31.7 ± 3.8 (p < 0.01). La
Figura 2 riporta il valore della pendenza del rap-
porto V̇E/V̇CO2 in tutti i soggetti. La linea orizzon-
tale indica 2 DS sopra il valore medio per soggetti
normali15. La riduzione della pendenza del rapporto
V̇E/V̇CO2 mediante terapia con carvedilolo è stata
più grande nei pazienti con alti valori del rapporto
V̇E/V̇CO2. Infine le variazioni della pendenza del
rapporto V̇E/V̇CO2 sono state correlate al migliora-
mento del punteggio del questionario Minnesota
sulla qualità di vita in affetti da insufficienza car-
diaca (r = 0.603; p < 0.02) [Fig 3].

I meccanismi regolatori maggiori della ventila-
zione sono la V̇CO2 e il livello della CO2. Il livello
della CO2 può essere stimato in modo non invasivo
dalla PETCO2 durante l’esercizio prima che si arrivi
al punto di compenso metabolico (Tabella 5). Come
mostrato in Figura 4 la terapia con carvedilolo ha
aumentato il livello della CO2, in particolare in
pazienti con la più scarsa capacità allo sforzo.

DISCUSSIONE

Come numerosi lavori precedenti1-7,13, questo stu-
dio mostra che la condizione clinica, ma non la capa-
cità all’esercizio, migliora nei pazienti con insuffi-
cienza cardiaca che sono stati trattati con carvedi-
lolo. Questa ben nota discrepanza è rilevante in

quanto la capacità allo sforzo correla con la condi-
zione clinica e la prognosi dei pazienti con insuffi-
cienza cardiaca17-19, ed il carvedilolo si è dimostrato
migliorare entrambe1-4,13.

Avanziamo l’ipotesi che la sensazione di benessere
osservata in molti pazienti che sono stati trattati con
ß-bloccanti è associata ad una riduzione dell’au-
mento improprio della ventilazione, che spesso si
osserva nei pazienti con insufficienza cardiaca. Sono
stati eseguiti a tale scopo misurazioni dei parametri
ventilatori durante l’esercizio a carico di lavoro
costante e misurazioni della pendenza del rapporto
V̇E/V̇CO2, del punto di compenso respiratorio, dei
dati di ventilazione alla PETCO2 massimale ed al
picco dello sforzo nel test dell’esercizio con rampa.
Durante lo sforzo a carico di lavoro costante il car-
vedilolo ha ridotto in modo significativo la ventila-
zione ed incrementato la PETCO2 ad un valore nor-
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Tabella 3—Misurazioni cardiopolmonari al picco di esercizio (Protocollo con rampa)*

*Valori espressi come media ± DS. VT = volume corrente; RR = frequenza respiratoria.
†p < 0.05 vs carvedilolo.

Gruppo A Gruppo B

Variabili Placebo Carvedilolo Placebo Carvedilolo

V̇O2
mL/min 1,233 ± 425 1,198 ± 533 1,200 ± 301 1,296 ± 322
mL/kg/min 16.6 ± 4.3 16.1 ± 5.6 15.7 ± 4.0 16.7 ± 4.1

V̇CO2, mL/min 1,460 ± 500 1,261 ± 458 1,429 ± 360 1,303 ± 320
Frequenza di lavoro massimale

W 107 ± 29 103 ± 40 103 ± 27 106 ± 24
% del predetto 61 ± 13 59 ± 19 58 ± 15 61 ± 14

V̇E, L/min 58 ± 13† 47 ± 17 61 ± 14† 48 ± 12
V T, mL 1.8 ± 0.5† 1.5 ± 0.4 1.8 ± 0.4† 1.6 ± 0.3
RR, battiti/min 33 ± 4 32 ± 5 35 ± 8 32 ± 8
PETCO2, mmHg 31 ± 2 33 ± 1 31 ± 4 33 ± 4

Tabella 4—Misurazioni cardiopolmonari al picco 
di esercizio in entrambi i gruppi combinati 

(Protocollo con rampa)*

Variabili Placebo Carvedilolo

V̇O2
mL/min 1,215 ± 354 1,250 ± 420
mL/kg/min 16.2 ± 4.1 16.4 ± 4.4

V̇CO2, mL/min 1,443 ± 416† 1,283 ± 432
Frequenza di lavoro massimale

W 105 ± 27 104 ± 32
% del predetto 59 ± 14 60 ± 15

V̇E, L/min 60 ± 14† 48 ± 15
V̇T, mL 1.8 ± 0.4† 1.5 ± 0.4
RR, battiti/min 34 ± 6 32 ± 5
PETCO2, mmHg 31 ± 3 33 ± 3

*Valori espressi come media ± DS. Vedere Tabella 3 per le abbrevia-
zioni non usate nel testo.

†p < 0.05 vs carvedilolo.



male nonostante minori variazioni nella V̇CO2. Que-
sto significa che l’aumento improprio della ventila-
zione viene ridotto dalla terapia con carvedilolo.
Questo potrebbe essere dovuto ad una riduzione
degli aumentati input eccitatori sulla ventilazione da
parte dei riflessi iperattivi di ergocettori e chemocet-
tori12,20-22. Gli effetti positivi del carvedilolo sulla
ventilazione non sono simili agli effetti sulla V̇O2. Il
picco di V̇O2 è veramente rimasto non influenzato
dalla somministrazione di carvedilolo, e la differenza
in V̇O2 tra il sesto ed il terzo minuto di un esercizio a
carico di lavoro costante, che è un indice di perfo-
mance dello sforzo23, è aumentato con la terapia con
carvedilolo, mostrando se mai un deterioramento di

performance dell’esercizio. Questo potrebbe essere
dovuto ad una mancanza di opportuno aumento
della gettata cardiaca oppure inadeguata disponibi-
lità/utilizzazione dell’O2 a livello muscolare durante
lo sforzo. In accordo, il punto di compenso respirato-
rio, che ha luogo quando il tampone isocapnico per
l’acidosi metabolica finisce15, si verifica ad un carico
di lavoro più basso sotto trattamento con carvedilolo.

Abbiamo definito la PETCO2 massimale come il più
alto valore di PETCO2 registrato durante un test di
esercizio con rampa. Questa misurazione è stata osser-
vata tra la soglia anaerobica ed il punto di compenso
polmonare quando la PETCO2 rimane costante15. L’os-
servazione che con il carvedilolo la PETCO2 massimale
registrata è stata più alta e la ventilazione è stata più
bassa con una V̇CO2 invariata (Tabella 5) favorisce for-
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Tabella 5—Ventilazione, V̇CO2 e Frequenza di lavoro
alla PETCO2 massimale (Protocollo con rampa)*

Gruppi Placebo Carvedilolo

Gruppo A
PETCO2 massimale, mmHg 36.6 ± 2.3† 38.4 ± 1.6
Ventilazione, L/min 27.9 ± 6.3† 26.4 ± 11.2
V̇CO2 alla PETCO2 massimale, mL/min 740 ± 190 800 ± 390

Gruppo B
PETCO- massimale, mmHg 35.4 ± 45.6† 39.3 ± 2.5
Ventilazione, L/min 27.4 ± 7.6† 23.6 ± 11.4
V̇CO2 alla PETCO2 massimale, mL/min 761 ± 193 828 ± 423

Entrambi i gruppi combinati
PETCO2 massimale, mmHg 35.9 ± 4.3† 38.9 ± 2.0
Ventilazione, L/min 27.6 ± 6.8† 24.9 ± 11
V̇CO2 alla PETCO2 massimale, mL/min 720 ± 200 760 ± 450

*Valori espressi come media ± DS..
†p < 0.05 vs carvedilolo.

FIGURA 2. Il protocollo di esercizio con rampa. La pendenza di
V̇E/V̇CO2 sotto placebo e carvedilolo è mostrata in tutti i soggetti
(gruppo A, �; e gruppo B, �). I triangoli indicano la media ±
DS di entrambi i gruppi combinati. La linea orizzontale puntata
indica 2 DS sopra la media di soggetti normali. * = p < 0.01.
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FIGURA 3. Correlazione tra le differenze (∆) nel questionario
Minnesota sulla qualità di vita in affetti da insufficienza cardiaca
(QLT) e la pendenza del rapporto V̇E/V̇CO2 tra placebo e tratta-
mento con carvedilolo (r = 0.603; p < 0.02). Vedere la legenda
della Figura 2 per la spiegazione dei simboli usati.
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FIGURA 4. Differenze nella PETCO2 massimale (∆ PETCO2) tra
placebo e trattamento con carvedilolo versus il picco di V̇O2 con
placebo. Il carvedilolo ha aumentato la PETCO2 massimale, in
particolare in pazienti con la più scarsa capacità all’esercizio
fisico. Vedere il testo per i dettagli. Vedere la legenda della
Figura 2 per la spiegazione dei simboli usati.
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temente una riduzione della regolazione indipendente
dalla V̇CO2 della ventilazione. È degno di nota che le
variazioni indotte dal carvedilolo nella PETCO2 massi-
male siano più grandi in quei pazienti con la più scarsa
capacità all’esercizio fisico (cioè quei pazienti che più
probabilmente hanno aumentato la ventilazione in
modo improprio) [Fig 4].

I dati al picco di esercizio mostrano una ventila-
zione più bassa con il carvedilolo dovuta alla riduzione
del volume corrente. Pertanto ad una prima occhiata
è possibile ipotizzare che il carvedilolo riduca la venti-
lazione al picco di esercizio a causa di un’azione mec-
canica negativa sui polmoni. Tuttavia in tali circo-
stanze ci si aspetterebbe una sola delle seguenti: (1)
un ridotto picco di V̇O2 e di frequenza di lavoro,
invece entrambe restano invariate; oppure (2) la ven-
tilazione al picco di esercizio dovrebbe essere vicina al
livello massimale di ventilazione volontaria, invece è <
50% (Tabelle 1 e 3)24. Due meccanismi potrebbero
essere responsabili per la riduzione della ventilazione
al picco di esercizio. Primo, è possibile che al picco di
esercizio, come si verifica durante l’esercizio (vedere i
dati per sforzo a carico di lavoro costante e PETCO2
massimale), avvenga una riduzione della ventilazione
aumentata per via riflessa. Secondo, i valori più bassi
di V̇CO2 osservati al picco di esercizio durante il trat-
tamento con carvedilolo implicano una ridotta produ-
zione metabolica di CO2.

La pendenza del rapporto V̇E/V̇CO2 è probabil-
mente il migliore indicatore di un aumento impro-
prio della ventilazione25,26. La sua riduzione mostra
che il carvedilolo riduce l’incremento improprio
della ventilazione nei pazienti affetti da insufficienza
cardiaca, che concorda con tutte le osservazioni
riportate precedentemente. La terapia con carvedi-
lolo riduce la pendenza del rapporto V̇E/V̇CO2 e
questa riduzione correla con i cambiamenti nei
risultati del questionario Minnesota sulla qualità di
vita in affetti da insufficienza cardiaca. Questo sug-
gerisce che la sensazione di benessere riportata
durante il trattamento con carvedilolo è associata ad
una riduzione della ventilazione che si verifica non
solo al picco di esercizio ma anche ad un carico di
lavoro costante comparabile alle normali attività
vitali. Inoltre la pendenza del rapporto V̇E/V̇CO2 è
un indicatore prognostico che è perfino più forte del
picco di V̇O2

27,28. In conclusione, il miglioramento
delle condizioni cliniche di pazienti trattati con car-
vedilolo sembra essere correlato ad una riduzione
nell’aumento improprio della ventilazione caratteri-
stico dei pazienti con insufficienza cardiaca.
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Scopo dello studio: Comparare l’interazione paziente-ventilatore ed il comfort in pazienti con
insufficienza ventilatoria cronica (CVF) sottoposti a ventilazione non invasiva a pressione posi-
tiva con cinque diversi ventilatori domiciliari a pressione positiva disponibili in commercio.
Inoltre, abbiamo voluto valutare gli effetti a breve termine dei cinque ventilatori su alcune
variabili fisiologiche, e precisamente sul pattern respiratorio ed i muscoli inspiratori.
Disegno: Studio fisiologico randomizzato, controllato.
Ambito: Divisione pneumologica di un istituto di riabilitazione.
Pazienti: Ventotto pazienti con CVF secondaria a BPCO (17 pazienti) e a patologia restrittiva
della gabbia toracica (11 pazienti).
Misure: Comfort, pattern respiratorio e ventilazione minuto (VE), muscoli respiratori e mecca-
nica, ed interazione paziente-ventilatore durante ventilazione assistita e non assistita con i cin-
que ventilatori applicati in modo randomizzato. 
Risultati: I cinque ventilatori hanno mostrato curve diverse di pressione e flusso. Il livello di
comfort era in qualche modo diverso nei ventilatori studiati. Al confronto con la ventilazione
spontanea, tutti i ventilatori inducevano un aumento significativo della VE (p < 0.01) senza
alcuna significativa differenza fra un ventilatore e l’altro. L’utilizzazione dei cinque ventilatori
determinava differenze significative nella pressione di picco a livello dell’apertura delle vie
aeree (Pao,peak), ma non nella pressione media calcolata su di un periodo di 1 min (PTPao,
min), e durante un ciclo utile. Gli sforzi inefficaci (IEs) erano simili per tutti i ventilatori stu-
diati. Rispetto alla ventilazione non assistita, tutti i ventilatori inducevano riduzioni significative
dello sforzo dei muscoli inspiratori (p < 0.001). Non vi era alcuna relazione significativa fra il
livello di comfort e PTPao,min, Pao,peak, o la quantità di IEs.
Conclusioni: In pazienti stabili e coscienti con CVF, tutti i ventilatori studiati erano ben tolle-
rati, sebbene con una notevole variabilità fra soggetto e soggetto per quanto riguarda il com-
fort, e mostravano una buona efficacia in termini di miglioramento della VE e di riduzione del
carico ai muscoli respiratori, adempiendo così gli scopi della ventilazione meccanica. Questo
effetto era ottenuto con livelli simili di PTPao, min, nonostante la Pao,peak fosse diversa in
alcuni ventilatori. Nei ventilatori studiati non vi erano differenze nel numero di IEs.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:54-63)

Parole chiave: Pattern respiratorio; BPCO; ipercapnia; ventilazione meccanica non invasiva; insufficienza respiratoria;
muscoli respiratori; patologia restrittiva della gabbia toracica.

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; CV = coefficiente di variazione; CVF = insufficienza ventilatoria cro-
nica; EPAP = pressione positiva espiratoria a livello delle vie aeree; f = frequenza respiratoria; H = ventilatore Har-
mony; He = ventilatore Helia; IE = sforzo inefficace; IE-flow = sforzi inefficaci calcolati come mancato innesco del
ventilatore in presenza di una deflessione inspiratoria del segnale di flusso; IE-Pres = sforzi inefficaci che non erano in
grado di innescare un ciclo del ventilatore nonostante una variazione negativa della pressione esofagea; IPAP = pres-
sione positiva inspiratoria a livello delle vie aeree; NPPV = ventilazione non invasiva a pressione positiva; O = ventila-
tore Onyx; Pao = pressione all’apertura delle vie aeree; Pao,peak = pressione di picco all’apertura delle vie aeree;
PEEPi,dyn = pressione dinamica positiva intrinseca di fine espirazione; Pes = pressione esofagea; PTP = prodotto
pressione-tempo; PTPao, min = pressione media all’apertura delle vie aeree; PTPes,min = variazioni nel prodotto pres-
sione-tempo calcolate su di un periodo di un minuto; PV = ventilatore PV 102; RCWD = patologia restrittiva della gab-
bia toracica; Re = ventilatore Respicare CV; SB = respiro spontaneo; TI = tempo inspiratorio; TTOT = durata totale del
ciclo respiratorio; VAS = scala visuale analogica; VE = ventilazione minuto; VT = volume corrente.
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La ventilazione non invasiva a pressione positiva 
(NPPV) a lungo termine è ampiamente utiliz-

zata nel trattamento dell’insufficienza ventilatoria
cronica (CVF) derivante da patologia restrittiva
della gabbia toracica (RCWD) e da BPCO1, seb-
bene, in quest’ultimo caso, manchi ancora una forte
evidenza di benefici significativi a livello clinico2,3.
La ventilazione a pressione di supporto è la modalità
più comune per fornire assistenza ventilatoria nel
paziente cronico, con o senza un qualche livello di
pressione positiva di fine espirazione4,5.

Criner et al.6 hanno trovato che solo il 50 % dei
pazienti con BPCO sottoposti ad un follow-up pro-
tratto continuava ad utilizzare la NPPV. Nella pra-
tica clinica, la NPPV a lungo termine viene realiz-
zata tramite apparecchi detti ventilatori domiciliari
a doppio livello di pressione ed è regolata in modo
da ottenere una riduzione della PaCO2 ed una com-
pliance ottimale da parte del paziente, fattore cru-
ciale per l’aderenza al trattamento1,6. Regolare la
ventilazione a pressione di supporto sulla base del
comfort del paziente si mostrava efficace nel miglio-
rare i livelli dei gas ematici e nel ridurre il carico ai
muscoli inspiratori4.

La NPPV domiciliare è spesso prescritta dopo un
periodo di adattamento effettuato in ospedale con
ventilatori che in quel dato momento sono disponi-
bili in commercio (spesso un singolo apparecchio), e
che non necessariamente corrispondono a quello
che il paziente andrà ad utilizzare a domicilio, non
esistendo la possibilità di scegliere fra ventilatori che
sono stati adattati alle esigenze del paziente. Seb-
bene la maggior parte dei ventilatori cosiddetti
domiciliari siano efficaci tanto quanto i ventilatori
tradizionali e più costosi utilizzati in UTI7,8, è stato
dimostrato che, perlomeno in studi condotti su
modelli artificiali, ogni ventilatore si comporta
diversamente dagli altri7,11. In base alla nostra cono-
scenza, solo uno studio12 ha comparato la com-
pliance dei pazienti ai diversi ventilatori disponibili
in commercio comunemente prescritti, ma non è
stata ancora fatta alcuna comparazione specifica
degli effetti fisiologici dei ventilatori più recenti in
pazienti stabili con ipercapnia cronica. In effetti,
una consensus conference13 ha raccomandato la rea-
lizzazione di studi riguardanti i fattori determinanti
la compliance e la tolleranza dei pazienti. Perciò
abbiamo intrapreso uno studio per comparare l’inte-

razione paziente-ventilatore ed il comfort del
paziente con cinque diversi ventilatori domiciliari a
doppio livello di pressione disponibili in commercio,
ciascuno dei quali era  regolato sulla base della mas-
sima pressione inspiratoria positiva a livello delle vie
aeree (IPAP) tollerata. In un sottogruppo di pazienti
abbiamo valutato anche gli effetti a breve termine
dei cinque ventilatori su alcune variabili fisiologiche
quali il pattern respiratorio ed i muscoli inspiratori.

MATERIALI E METODI

Il protocollo di studio è stato approvato dal comitato etico
della nostra istituzione (Fondazione S. Maugeri, Gussago, Italia)
ed è stato condotto in accordo con la dichiarazione di Helsinki.
Tutti i pazienti hanno dato il loro consenso informato prima del-
l’arruolamento nello studio.

Pazienti

Lo studio è stato condotto all’interno della Divisione Pneumo-
logica dell’Istituto Scientifico di Gussago, Fondazione S. Mau-
geri, dal 1° marzo al 31 dicembre 2000. Sono stati reclutati per
questo studio trentuno pazienti (BPCO, 19 pazienti; RCWD, 12
pazienti) con CVF. La diagnosi di BPCO era fatta secondo le
Linee Guida dell’American Thoracic Society3,14. La diagnosi di
CVF era basata su reperti clinici che mostravano valori di PaCO2
persistentemente > 45 mm Hg in respiro spontaneo (SB) in aria
ambiente nei mesi, se non negli anni, precedenti lo studio. Tutti
i pazienti erano in condizioni cliniche stabili, come dimostrato da
un pH arterioso > 7.35, e non erano andati incontro a riacutizza-
zioni della malattia nelle 4 settimane precedenti. Erano esclusi
dallo studio anche i pazienti che presentavano insufficienza cro-
nica di altri organi, patologia neoplastica, o non erano in grado di
collaborare. Tutti i pazienti ricevevano un trattamento farmaco-
logico secondo le prescrizioni del loro medico curante. In parti-
colare, i pazienti BPCO erano regolarmente in trattamento con
broncodilatatori per via inalatoria, evitando la somministrazione
di steroidi sia per via sistemica sia per via inalatoria, tranne che
durante gli episodi di riacutizzazione. Al momento dello studio,
28 dei 31 pazienti erano in ossigenoterapia a lungo termine.
Sette pazienti BPCO e cinque RCWD erano in trattamento con
NPPV domiciliare a lungo termine somministrata con maschera
nasale da un periodo di tempo variabile tra gli 8 ed i 29 mesi, ed
utilizzavano ventilatori a doppio livello di pressione per una
media di circa 7 ore per notte. Tre dei 31 pazienti si erano rico-
verati in ospedale per valutare l’indicazione al trattamento venti-
latorio domiciliare, ed 1 di questi tre pazienti fu dimesso per
essere trattato a domicilio con la NPPV. Perciò, alla fine dello
studio 13 pazienti rientrarono al proprio domicilio per essere
trattati con la NPPV domiciliare. Gli altri 16 pazienti seguirono
programmi di riabilitazione respiratoria. Le caratteristiche dei
pazienti sono mostrate nella Tabella 1.  

Misure

I volumi polmonari statici e dinamici erano misurati con un
pletismografo corporeo a volume costante (CAD-NET system
1085; Medical Graphic Corp; St. Paul, MN) con i pazienti in
posizione seduta ed eseguiti secondo le procedure standard15.
Sono stati usati i valori predetti di Quanjer16. I gas ematici erano
prelevati a livello dell’arteria radiale con il paziente in posizione
semiseduta, in aria ambiente. PaO2, PaCO2 e pH erano misurati
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con un analizzatore automatico (modello 840; Ciba Corning;
Medfield, MA).

Comfort: La sensazione di comfort era valutata prima e
durante le sessioni di NPPV attraverso una scala analogica
visuale (VAS) che consisteva in una linea orizzontale di 20 cm
con 0% indicante il massimo di comfort e 100% rappresentante
la sensazione peggiore17.

Muscoli respiratori: La meccanica polmonare ed i muscoli
respiratori erano valutati in 10 pazienti (BPCO, 5 pazienti;
RCWD, 5 pazienti) durante la ventilazione spontanea ed assi-
stita. Per le procedure sperimentali di questo studio, il flusso era
misurato con un pneumotacografo riscaldato (modello No. 1;
Fleisch; Lausanne, Svizzera) connesso ad un trasduttore di flusso
(modello 47304A; Hewlett-Packard; Cupertino, CA) ed inserito
tra la maschera nasale e la valvola antirebreathing del circuito
del ventilatore18. Il volume era ottenuto dall’integrazione nume-
rica del segnale di flusso. La pressione all’apertura delle vie
aeree (Pao) era misurata con un trasduttore differenziale di pres-
sione (modello 143PCO3D; Honeywell; Freeport, IL) connesso
ad un’apertura della maschera nasale. Le variazioni di pressione
pleurica erano stimate sulla base delle variazione della pressione
esofagea (Pes) attraverso un trasduttore (Motorola X2010 ± 100
cm H2O; Colligo, Elekton; Agliano Terme, Italia) utilizzando la
tecnica del catetere con palloncino posizionato in esofago, come
precedentemente descritto5. 

Analisi dei dati: Tutti i segnali erano digitalizzati per mezzo di
un convertitore analogico-digitale con una risoluzione di 12 bit

connesso ad un personal computer (Pentium 100; Intel; Santa
Clara, CA) ad una frequenza di campionamento di 100 Hz. Le
successive analisi dei pattern respiratori e della meccanica pol-
monare erano realizzate con un programma computerizzato
(ANADAT, versione 5.2; RHT-Infodat; Montreal, PQ, Canada)
interfacciato con il sistema di monitoraggio respiratorio usato
nello studio. Usando la modalità Abreath del programma, veniva
calcolato il valore medio di ogni variabile fisiologica che successi-
vamente era utilizzato per l’analisi statistica. Il volume corrente
(VT), la frequenza respiratoria (f), la ventilazione minuto (V̇E), la
durata totale del ciclo respiratorio (TTOT), il tempo inspiratorio
(TI), il tempo espiratorio, ed il ciclo utile (rapporto TI/TTOT)
erano calcolati dal segnale di flusso come valori medi su 1
minuto di registrazione continua di flusso e volume19. Le varia-
zioni di grandezza dello sforzo dei muscoli inspiratori erano sti-
mate sulla base delle variazioni sia della Pes che del prodotto
pressione-tempo (PTP), che erano calcolate su di un periodo di
tempo pari ad un minuto (PTPes,min)19,20. Quest’ultima misura
era espressa anche come pressione sviluppata per litro di ventila-
zione (rapporto PTPes,min/V̇E)5.

Il segnale della Pao di picco (Pao,peak) era calcolato come valore
medio di 10 atti respiratori consecutivi nei quali venivano rilevati i
dati relativi al pattern respiratorio ed alla meccanica. Inoltre, negli
stessi 10 atti respiratori consecutivi, veniva misurata la pressione
media delle vie aeree indicata dall’area sottesa dalla Pao dall’inizio
dello sforzo respiratorio fino all’inversione della traccia del flusso
inspiratorio (dall’inizio dell’inspirazione all’inizio dell’espirazio-

56 Studi clinici in critical care

Tabella 1—Dati individuali per le caratteristiche demografiche, antropometriche e funzionali dei pazienti dello studio*

*KS = cifoscoliosi; NA = non disponibile; M = maschio; F = femmina; VC = capacità vitale; MV = ventilazione meccanica; TB = tubercolosi.
† Media (SD) dell’età 63 anni (11 anni).
‡ Ditte costruttrici: Moritz II, MAP, Martinsreid, Germania; BiPAP-S, Respironics Inc; Horizon, Sunrise Medical, Somerset, PA.

Soggetto No/Età,† anni/Sesso Patologia Peso, kg Po2, mm Hg Pco2, mm Hg FEV1, VC, MV domiciliare‡
% del predetto % del predetto

1/69/M BPCO 43 57 52 41 94 No 
2/67/M BPCO 81 60 79 22 44 No
3/60/M BPCO 98 4.3 51.6 32 72 No
4/61/M Misto 83 56.9 53.6 50 59 BiPAP-S
5/59/F BPCO 55 42 65 22 37 Moritz II
6/79/F Misto 70 63 76 32 45 No
7/53/F BPCO 61 59 52.9 23 67 No
8/67/M BPCO 69 61 51 17 50 No
9/64/M BPCO 85 54 55.3 22 44 Moritz II
10/68/M BPCO 103 55.7 62.3 27 52 No
11/75/M BPCO 85 42 54 27 68 BiPAP
12/70/M BPCO 57 45 56 18 52 Drager
13/72/M BPCO 51 49.6 54.8 19 41 BiPAP
14/72/M BPCO 78 65 51.6 27 NA No
15/59/M BPCO 69 61.2 55.2 32 67 No
16/75/M BPCO 80 52.8 54.5 60 78 No
17/61/F BPCO 95 61 61 33 60 BiPAP
18/63/F KS 43 35 85 34 20 No
19/61/M Miopatia 71 65 47 43 65 PV 102
20/47/F Post-polio 75 55.6 57.4 21 17 No
21/51/M KS 58 55 57 30 30 No
22/57/F KS 72 62.6 51.6 27 28 Horizon
23/76/M KS 51 54.6 59.5 33 41 No
24/51/M KS 68 65.6 54 29 30 No
25/26/M Miopatia 50 69.6 64.9 NA NA No
26/68/M Post TBC 90 61.2 54.9 32 41 BiPAP
27/55/F Miopatia 54 64.9 59.9 26 30 Breas
28/77/F Obesità 117 60.1 54.7 70 NA No

Media 63 72 56 58 32 49
SD 11 19 8 9 13 19



ne).Questo valore era moltiplicato per la frequenza respiratoria al
fine di calcolare l’area/minuto sottesa dalla Pao (PTPao,min). 

Sforzi inefficaci: Gli sforzi respiratori esercitati dai pazienti
che non erano in grado di innescare un ciclo nel ventilatore
(mancanza di Pao) nonostante una deflessione negativa della Pes
erano definiti sforzi inefficaci (IEs) [IE-Pes]21. Inoltre, erano
considerati IEs anche i casi in cui non vi era innesco del ventila-
tore in presenza di una deflessione inspiratoria del segnale di

flusso (IE-flow) nello stesso punto del tracciato (Fig. 1). Dato
che nel sottogruppo di 10 pazienti IE-Pes e IE-flow erano alta-
mente correlati (Fig. 2), come dimostrato da un Brand-Altman
plot, IE-flow era usata come misura di IE in tutti i 28 pazienti
durante l’utilizzazione di tutti i ventilatori. Il numero medio di
IEs per minuto, registrato per un periodo > 5 min, era espresso
come percentuale della frequenza respiratoria del paziente
(numero di IEs per minuto/f [in respiri al minuto] • 100).
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FIGURA 1. Registrazione poligrafica durante ventilazione assistita in un paziente rappresentativo. La
presenza di un IE è dimostrata dall’esistenza di flusso aereo in assenza di una corrispondente Pao
(mancato innesco del ventilatore) come mostrato dalla freccia. V = flusso.
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FIGURA 2. Un plot di Brand-Altman relativo alla variazione in IE (∆IE). La variazione in IE era cal-
colata come la differenza fra gli IE calcolati sulla traccia di flusso e quelli misurati sulla traccia di Pes
(vedi la sezione “Materiali e Metodi”). I valori medi di IE erano calcolati come media delle due
misure ottenute sulle due tracce. Venivano realizzate cinque coppie di misure in ogni paziente.
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Regolazione dei ventilatori

Tutti i pazienti non erano al corrente del ventilatore usato. La
Tabella 2 mostra le caratteristiche dei ventilatori studiati.

In ciascun ventilatore, il livello di IPAP veniva aumentato len-
tamente di 2 cm H2O ala volta, iniziando da 8 cm H2O, fino a
che il paziente dichiarava di non sentirsi più a suo agio mentre
respirava. A quel punto, il livello di IPAP veniva diminuito di 1
cm H2O, e veniva mantenuto a quel livello.

Dopo aver regolato la IPAP, veniva aggiunta una pressione
positiva espiratoria (EPAP). Nei pazienti con RCWD, veniva
aggiunto il livello minimo di EPAP già prestabilito in ogni venti-
latore (vedi Tabella 2). Nei pazienti BPCO, la EPAP era regolata
in rapporto al comfort del paziente fino ad un livello massimo
arbitrariamente stabilito a 5 cm H2O. Tutti i pazienti BPCO tol-
lerarono fino a 5 cm H2O, tranne due pazienti che riuscirono a
tollerare una EPAP di soli 3 cm H2O. 

La sensibilità del trigger inspiratorio del ventilatore era rego-
lata al livello più basso per ogni ventilatore. La sensibilità del
trigger espiratorio, quando disponibile (vedi Tabella 2), era rego-
lata al 30% del picco di flusso (il flusso passava da inspiratorio ad
espiratorio quando era stato rogato almeno il 70% del flusso
inspiratorio). A causa delle differenti caratteristiche di mecca-
nica polmonare, la velocità di incremento del flusso inspiratorio
era la più alta possibile nei pazienti BPCO e la più bassa nei
pazienti con RCWD. Veniva aggiunta una frequenza respiratoria
di backup (da 4 a 6 respiri/min) che era quella minima disponi-
bile in ogni singolo ventilatore (vedi Tabella 2).

Procedura sperimentale

L’intera procedura era realizzata sotto monitoraggio continuo
tramite pulsiossimetro (Oxicap Monitor; Ohmeda; Louisville,
CO) della saturazione arteriosa di ossigeno. I pazienti venivano
studiati al mattino (i pazienti BPCO almeno 2 ore dopo l’assun-
zione per via inalatoria della loro terapia broncodilatatrice) ed
erano liberi di scegliere la posizione che ritenevano più conforte-
vole. Tutti i pazienti adottarono la posizione semiseduta.

La procedura per lo studio dei muscoli respiratori e della mecca-
nica è stata ampiamente e dettagliatamente descritta altrove4,5,19.
In breve, in 10 pazienti, veniva inserito attraverso il naso, dopo
applicazione di un anestetico locale (xilocaina spray, 10%; Astra
Farmaceutici SpA; Milano, Italia), un sistema catetere-palloncino
che veniva fatto avanzare fino al terzo medio dell’esofago e quindi
gonfiato con 0.5 ml di aria. Successivamente, veniva applicata la
maschera nasale e connessa allo pneumotacografo. Alla fine si pro-
cedeva al test di occlusione22 per verificare il corretto funziona-
mento del palloncino esofageo. Un occlusore automatico era inse-
rito nella linea in prossimità dello pneumotacografo solo per com-
piere questa manovra e quindi rimosso. I risultati del test di occlu-
sione furono soddisfacenti in tutte le occasioni.

Inizialmente, i pazienti non erano connessi al ventilatore, e
respiravano aria ambiente attraverso la maschera nasale (Profile;
Respironics Inc; Murrysville, PA) per circa 20 min. Tutti i
pazienti venivano istruiti a respirare attraverso la maschera nasale
ed a tenere chiusa la bocca durante la procedura sperimentale al
fine di prevenire perdite d’aria. Successivamente veniva applicata
la NPPV utilizzando, in ordine casuale, cinque ventilatori domici-
liari commerciali (Tabella 2) per un periodo di 20 min ciascuno,
separati da periodi di respiro spontaneo di durata pari al tempo
occorrente per cambiare il ventilatore, di solito corrispondente a
circa 10 min. Tutti gli apparecchi erano equipaggiati con un cir-
cuito standard monotubo con la valvola antirebreathing racco-
mandata da ogni ditta costruttrice (vedi Tabella 2). Per tutti gli
apparecchi inclusi nello studio veniva utilizzata la stessa maschera
nasale. In 16 pazienti, fu somministrato ossigeno attraverso un
foro esterno nella maschera al fine di ottenere una saturazione di
ossigeno nel sangue arterioso > 92% e < 96%.

Analisi statistica

I risultati sono espressi come media ± SD ed anche come
mediana per quanto riguarda i valori di VAS. La variabilità dei
parametri è stata valutata come coefficiente di variazione (CV)
[(SD/media %]. Le differenze tra i cinque ventilatori in termini di
pattern respiratorio, IE e comfort sono state valutate attraverso
analisi della varianza (ANOVA) per misure ripetute. Le differenze
tra gruppi appaiati di dati sono state valutate con il post hoc t test
per dati appaiati con correzione di Bonferroni applicati come
richiesto dalla interazione dell’ANOVA. Un valore di p < 0.05 era
considerato significativo. Per valutare i dati non parametrici si è
utilizzato il test del χ2. Per comparare le misure di IE ottenute
sulle tracce di Pes e di flusso e per valutare la ripetibilità delle
misure di IE è stato usato il test di Bland-Altman23,24 (Fig. 2). Per
valutare le correlazioni fra livelli di comfort ed IE, PTPao,min e
Pao,peak, rispettivamente, è stato utilizzato il test di Pearson. 

RISULTATI

Pazienti

Nello studio sono stati arruolati trentuno pazienti.
Tutti tranne tre (BPCO, 2 pazienti; RCWD, 1
paziente) hanno condotto a termine lo studio e ben
tollerato la procedura sperimentale. Due dei
pazienti ritirati non tolleravano la maschera e l’altro
ritirò il consenso. Le caratteristiche individuali dei
28 pazienti che hanno terminato lo studio sono
riportate nella Tabella 1.
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Tabella 2—Caratteristiche dei ventilatori studiati

*Si usava il trigger a pressione perché il trigger a flusso è disponibile solo con il circuito inspiratorio-espiratorio.
†Ditte costruttrici: Plateau Valve, Respironics Inc, Murysville, PA; Mallinckrodt Dar, Mallinckrodt Inc, Minneapolis, MN; E-Vent, Dräger, Fairfax, VA.

Ventilatore Trigger Trigger espiratorio EPAP Backup minimo Display digitale Valvola espiratoria † Velocità di salita 
inspiratorio regolabile minima di f con f e VT della pressione regolabile

H Flusso No 4 4 No Plateau Valve Si
O Pressione Si 0 4 Si Mallinckrodt Dar Si
PV Flusso Si 4 6 No Plateau Valve Si
He Pressione* Si 0 0 Si Mallinckrodt Dar Si
Re Flusso Si 2 6 Si E-Vent Drager Si



Pattern respiratorio e V̇E

La Figura 3 mostra un tracciato poligrafico di un
paziente rappresentativo (paziente 7) durante l’ap-
plicazione dei ventilatori studiati. I cinque ventila-
tori mostravano differenti tipi di curve di flusso e di
pressione.

La Tabella 3 mostra i livelli di assistenza ventilato-
ria, il pattern respiratorio, gli IE, ed il livello di com-
fort con i ventilatori studiati. Confrontati con il SB,

tutti i ventilatori determinavano un aumento signifi-
cativo della V̇E (p < 0.01) senza differire significati-
vamente l’uno dall’altro. Tutti i ventilatori studiati
mostravano una grande variabilità interpaziente sia
nella Pao,peak (CV range, da 14.2 a 25%) che nel
PTPao,min (CV range, da 20 a 54%). L’ANOVA
mostrava che i ventilatori studiati determinavano
differenze significative nella Pao,peak ma non nel
PTPao,min né nel ciclo utile. L’analisi post hoc
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FIGURA 3. Registrazione poligrafica durante diversi periodi di ventilazione assistita con i ventilatori
studiati in un paziente rappresentativo. Vedi la Figura 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.
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Tabella 3—Livelli di assistenza, pattern ventilatorio, IE e comfort durante SB e ventilazione assistita con i 
ventilatori studiati*

*Valori espressi come media ± SD.
†p < 0.02 vs O.
‡p < 0.001 vs Re.
§p < 0.01 vs baseline.
|| p < 0.001 vs H.
¶p < 0.02 vs H.

Ventilatore

Variabile Base H O PV He Re

Pao,peak, cm H2O
Tutti 15 ± 3 16 ± 4 14 ± 2†‡ 15 ± 3 17 ± 3
BPCO 16 ± 2 17 ± 4 15 ± 2 16 ± 2 18 ± 3
RCWD 14 ± 3 14± 3 13± 2 14± 3 15± 3

PTPao,min, cm H2O/s/min
Tutti 249 ± 51 297 ± 162 256 ± 81 265 ± 97 219 ± 68
BPCO 252 ± 40 341 ± 193 272 ± 86 302 ± 83 247 ± 64
RCWD 244 ± 66 234 ± 69 233 ± 72 211 ± 93 179 ± 53

V̇E, L/min 9.3 ± 3.1 13.7 ± 4.6§ 15.2 ± 6.8§ 12.8 ± 4.7§ 16.3 ± 11.2§ 15.2 ± 5.9§
VT, mL 456 ± 198 742 ± 317§ 744 ± 283§ 699 ± 282§ 796 ± 354§ 775 ± 309§
f, respiri/min 22 ± 6 20 ± 5 21 ± 6 19 ± 6 21 ± 7 21 ± 7
TI, s 0.9 ± 0.2 1 ± 0.3 1 ± 0.3 1.2 ± 0.4 1 ± 0.3 1 ± 0.3
TI/TTOT 0.35 ± 0.07 0.33 ± 0.07 0.34 ± 0.09 0.37 ± 0.09 0.45 ± 0.5 0.45 ± 0.67
IE, n/min/f o 100 0.45 ± 1.16 1.82 ± 3.21 0.52 ± 1.19 4.14 ± 7.41 3.30 ± 6.25
Comfort (VAS), %

Tutti 25 ± 23 18 ± 16 31 ± 18 26 ± 24 37 ± 25|| 29 ± 20
BPCO 20 ± 17 15 ± 14 27 ± 18 23 ± 23 37 ± 28¶ 25 ± 22
RCWD 32 ± 31 23 ± 18 38 ± 17 31 ± 26 35 ± 19 36 ± 16



mostrava valori inferiori di Pao,peak con il ventila-
tore PV 102 [Breas Medical AB; Molndal, Svezia]
rispetto ai ventilatori Onyx (O) [Pierre Medical; Ver-
rieres Le Buisson; Francia] e Respicare CV (Re)
[Dräger; Lubeck; Germania] (p < 0.02). Gli IE,
valutati sulla traccia di flusso, erano simili in tutti i
ventilatori studiati.

La Tabella 3 mostra i valori medi di comfort ripor-
tati dai pazienti durante l’utilizzo dei ventilatori in
studio divisi secondo la diagnosi. L’ANOVA mostrava
che i livelli di comfort erano differenti tra i diversi
ventilatori. L’analisi post hoc dimostrava che il venti-

latore Harmony (H) [Respironics Inc; Murrysville,
PA] era associato ad un comfort significativamente
maggiore che il ventilatore Helia (He) [Sairne SA;
Savigny Le Temple, Francia]. La Figura 4 mostra la
distribuzione dei punteggi attribuiti al comfort (per
mezzo della VAS) nei ventilatori studiati.

Muscoli inspiratori e meccanica

La Tabella 4 mostra l’effetto dei ventilatori in stu-
dio sullo sforzo dei muscoli inspiratori e gli IE nei
10 pazienti sottoposti a valutazione dei muscoli
inspiratori. In rapporto alla ventilazione non assi-
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FIGURA 4. Distribuzione dei pazienti secondo il livello di comfort riportato (VAS) con i ventilatori stu-
diati. Porzione ombreggiata delle barre = pazienti RCWD; porzione non ombreggiata delle barre =
pazienti BPCO.
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Tabella 4—Sforzo inspiratorio e PEEPi,dyn durante ventilazione non assistita ed assistita con i ventilatori studiati 
in 10 pazienti*

*Valori espressi come media ± SD.
†p < 0.01 vs O.
‡p < 0.001 vs Re.

Ventilatore

Variabile Base H O PV He Re

Pes, cm H2O 10 ± 5 7.9 ± 6 6.0 ± 4 7.1 ± 4.6 6.5 ± 3.4 8.5 ± 5.7
PEEPi,dyn, cm H2O 2.19 ± 2.7 1.5 ± 1.8 1.8 ± 2.1 1.17 ± 1.2 1.4 ± 1.8 1.7 ± 2.59
PTPes per respiro, cm H2O 11 ± 2 7.55 ± 1.5 4.95 ± 1.9† 8.21 ± 2 6.72 ± 1.6 8.19 ± 2.1
PTPes per minuto, cm H2O 240 ± 128 151 ± 127 104 ± 92† 156 ± 111 141 ± 133 172 ± 146
PTPes/V̇E, cm H2O/s/L 38 ± 33 11.4 ± 9‡ 7.7 ± 6.5‡ 12 ± 7‡ 10 ± 8‡ 12 ± 7‡
PTPes/trigger, cm H2O 2.2 ± 3.1 1.6 ± 1.55 2.5 ± 3.4 2.9 ± 5.4 2.9 ± 3.9
IE-flusso, No/min/f•100 2.01 ± 3.08 2.47 ± 3.82 1.75 ± 1.69 3.37 ± 3.94 5.25 ± 3.39
IE-Pes, No/min/f•100 2.29 ± 3 2.47 ± 3.82 2.24 ± 2.96 3.72 ± 5.96 5.39 ± 3.38



stita, tutti i ventilatori inducevano riduzioni signifi-
cative (p < 0.001) dello sforzo dei muscoli respira-
tori, espresso come rapporto PTPes,min/VE, utiliz-
zando dal 26 al 39% dei loro PTPes per respiro per
innescare i ventilatori senza differenze significative
tra i diversi modelli.

Tutti i ventilatori erano in grado di ridurre il
valore basale di PEEPi,dyn di un valore percentuale
variabile fra il 18 ed il 46%. La Tabella 4 mostra
anche i valori medi per gli IE valutati sia sulle tracce
di Pes che di flusso nei 10 pazienti durante l’utilizza-
zione dei diversi ventilatori. Non c’era differenza nel
numero di IE tra i ventilatori studiati. 

Non esistevano differenze significative nei para-
metri valutati in base all’uso precedente della NPPV.
Il livello di comfort non era significativamente cor-
relato con PTP,min, Pao,peak, o il numero di IE.

DISCUSSIONE

Questo studio mostra che nei pazienti stabili e
coscienti con CVF, tutti i ventilatori studiati erano
tollerati piuttosto bene, sebbene esistesse un’ampia
variabilità tra i diversi soggetti per quanto riguarda il
livello di comfort. Tutti i ventilatori mostravano una
buona efficacia in termini di aumento della VE e di
riduzione del carico ai muscoli inspiratori, adem-
piendo così agli scopi della ventilazione meccanica25.
Gli IE erano simili nei diversi ventilatori oggetto di
studio. Non c’erano differenze tra i ventilatori per
quanto riguarda i livelli di PTPao, min, mentre
alcuni apparecchi differivano in termini di Pao,peak.

Ci sono pochi studi che hanno comprato ventila-
tori meccanici domiciliari, e la maggior parte di que-
sti sono stati condotti su modelli artificiali7,12. Un
solo studio12 ha comparato ventilatori “di vecchio
tipo” con livelli di volume e pressione predefiniti in
vivo. Inoltre, nessuno studio ha comparato la ridu-
zione del carico ai muscoli inspiratori e gli IE indotti
da differenti ventilatori. A nostra conoscenza, questo
è il primo studio che confronta in vivo gli effetti
fisiologici ed il comfort soggettivo della NPPV
indotti dai ventilatori più comunemente utilizzati
nella pratica clinica, perlomeno in Europa.

In uno studio condotto con un modello, Bunbura-
phong ed al.7 hanno testato nove ventilatori domici-
liari a doppio livello di pressione comparando le loro
prestazioni con quelle di un ventilatore da terapia
intensiva (modello 7200ae; Nellcor Puritan Bennett;
Hazelwood, MO). La maggioranza dei ventilatori da
loro studiati rispondevano ad elevate richieste venti-
latorie ed avevano un rendimento superiore a quello
del ventilatore da terapia intensiva. Smith e Shneer-
son9,utilizzando un simulatore, hanno osservato che
due ventilatori pressometrici e due volumetrici pro-

ducevano differenti onde pressorie e rispondevano
in maniera diversa alle perdite. Il solo altro studio
che ha comparato in vivo ventilatori diversi è quello
di Meecham Jones e coll12, che, in uno studio su
otto pazienti stabili ristretti o ostruiti con CVF, ha
comparato due ventilatori pressometrici e due volu-
metrici che erano regolati in base al comfort del
paziente, Gli investigatori non trovavano alcuna dif-
ferenza nella capacità di assicurare un VT adeguato
e nei livelli di comfort dei pazienti.

Nel nostro studio abbiamo utilizzato come inter-
faccia paziente-ventilatore una maschera nasale, e 2
dei 31 pazienti non hanno portato a termine lo stu-
dio a causa di un’intolleranza alla maschera nasale.
Navalesi ed al.26 hanno mostrato che la maschera
nasale è la meglio tollerata se confrontata con le
olive nasali o la maschera facciale nei pazienti stabili
con CVF. Durante applicazione a breve termine
della NPPV, Meecham Jones e coll.27 hanno mo-
strato un alta percentuale di abbandono del tratta-
mento dovuto ad intolleranza alla maschera (53%). 
È stato anche descritta una mancanza di compliance
alla NPPV oscillante fra il 20 ed il 25%, dovuta prin-
cipalmente a scarsa tolleranza alla maschera nasale28.

Nel nostro studio i ventilatori erano regolati sulla
base del livello di comfort dei pazienti. Nei pazienti
BPCO stabili con ipercapnia cronica, la NPPV era
efficace nel migliorare i valori dei gas ematici e nel
ridurre il carico ai muscoli inspiratori, indipendente-
mente dal fatto che il ventilatore fosse regolato sulla
base del livello di comfort del paziente o sullo sforzo
muscolare del paziente e sulla meccanica polmo-
nare5. Nel nostro studio, nonostante i ventilatori fos-
sero regolati secondo il livello di comfort dei pazienti,
la sensazione riportata durante la seduta era diversa
con ciascun ventilatore studiato, indicando che ogni
paziente sperimenta sensazioni diverse secondo il
tipo di ventilatore. Questo può essere importante alla
luce del fatto che la NPPV necessita della collabora-
zione del paziente, che non si può ottenere in condi-
zioni di disagio. Non abbiamo trovato alcuna correla-
zione significativa fra il livello di comfort e le misure
fisiologiche o il livello di Pao o gli IE. Perciò, non
possiamo attribuire le diverse sensazioni riportate ad
alcuna misurabile caratteristica del ventilatore. Seb-
bene non abbiamo misurato alcune caratteristiche
quali le resistenze o lo spazio morto, avendo utiliz-
zato la stessa interfaccia paziente-ventilatore (tubo o
maschera [vedi la sezione “Materiali e Metodi”]),
sentiamo di poter escludere che altri fattori legati
all’interfaccia possano influenzare le diverse sensa-
zioni. Dato che non sono state trovate correlazioni
significative fra il comfort e la meccanica polmonare,
possiamo arguire che non esiste un metodo oggettivo
con il quale determinare quale ventilatore sarà
meglio tollerato da un dato paziente. I risultati di
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questo studiano indicano che sono necessarie sedute
con differenti ventilatori prima di prescrivere la
NPPV al fine di ottenere la migliore compliance per
ogni dato paziente.

Tutti i ventilatori studiati erano in grado di aumen-
tare la VE e ridurre il carico dei muscoli inspiratori,
adempiendo così agli scopi della ventilazione mecca-
nica25. Tutti e cinque i ventilatori aumentavano la VE
di circa il 50% e riducevano il carico dei muscoli
inspiratori di circa il 40%. Questo è il primo studio
che compara lo sforzo inspiratorio ottenuto da cinque
differenti apparecchi in pazienti con CVF da cause
diverse. Non è stata riscontrata alcuna differenza tra i
cinque ventilatori nello sforzo inspiratorio necessario
all’innesco del ciclo ventilatorio. Lofaso ed al.8 hanno
comparato un ventilatore da UTI con un ventilatore
domiciliare a supporto di pressione durante lo svez-
zamento in sette pazienti sottoposti a tracheostomia o
intubati per varie patologie. I sistemi erano testati in
ordine casuale, ed ogni paziente riceveva lo stesso
livello di pressione con i due sistemi. L’autore non
trovava alcuna differenza in termini di VT, f, PaCO2, o
pH arterioso tra i due apparecchi. Al contrario, il
PTP dei muscoli inspiratori era significativamente più
alto (approssimativamente di un 30%) con l’apparec-
chio domiciliare rispetto al ventilatore da UTI.

È stato dimostrato21,29 in pazienti ventilatore-
dipendenti che il fenomeno degli sforzi mancanti o
inefficaci consiste in variazioni della Pes che ren-
dono il paziente incapace a innescare il ventilatore.
Questo studio conferma la presenza di IE anche in
pazienti stabili trattati con la NPPV5, ed è il primo a
mostrare che gli IE erano simili durante l’utilizza-
zione di diversi ventilatori. Un ulteriore risultato di
questo studio era che gli IE calcolati sulla traccia di
Pes erano strettamente correlati con gli IE calcolati
sulla traccia di flusso. Se confermato da studi speci-
fici di comparazione, questo fatto potrebbe essere
importante per ottenere informazioni circa gli IE
con metodica non invasiva.

Avendo ottenuto risultati fisiologici simili, i venti-
latori erano associati a simili livello di PTPao,min.
Questo può essere rilevante, visto che i dati30 dimo-
strano che la NPPV può significativamente ridurre
la gettata cardiaca nei pazienti BPCO.

Limiti dello studio

Il nostro studio era realizzato in pazienti svegli,
mentre la NPPV domiciliare viene generalmente pre-
scritta per essere utilizzata la notte durante il sonno.
Perciò, il ventilatore appropriato dovrebbe in teoria
essere testato durante uno studio specifico del sonno.
Nonostante ciò, abbiamo concluso che la mancanza
di informazioni riguardo gli effetti fisiologici della
NPPV in quei pazienti era tale da giustificare uno

studio durante il giorno, in particolare quando si
prendono in considerazione le tecniche necessarie
per misurare la funzione dei muscoli respiratori nel
paziente, ad esempio il palloncino esofageo.

Il comfort durante la ventilazione era valutato solo
prima dell’inizio della procedura e durante la seduta
di PV. Per correggere il bias indotto dall’ansia,
sarebbe stato più appropriato effettuare le misure di
VAS anche alla fine dello studio.

Ventotto pazienti sono pochi per uno studio di fol-
low-up clinico, dato che lo studio era stato concepito
per trovare differenze nel comfort tra i cinque venti-
latori. Perciò, prima di essere generalizzati, questi
risultati a breve termine devono essere confermati
in uno studio clinico a lungo termine.

In conclusione, questo studio suggerisce che, per
prendere una decisione circostanziata nella prescri-
zione di un ventilatore per una terapia NPPV in un
dato paziente, è necessario capire come quel parti-
colare ventilatore si comporta in quel paziente e
come viene da egli stesso accettato. Per tale ragione,
la scelta di un ventilatore per la terapia NPPV domi-
ciliare dovrebbe essere fatta dopo aver comparato
differenti ventilatori e dovrebbe essere adattata ad
ogni paziente.
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La sepsi è una causa comune di morbilità e mortalità nei pazienti critici, e i campioni per emo-
coltura sono eseguiti al fine di identificare un patogeno responsabile. Tuttavia, le emocolture
sono di solito negative ed anche se positive sono spesso di difficile interpretazione. La distin-
zione tra batteriemia vera e falsi-positivi è importante, ma complicata da una serie di fattori
relativi alla UTI. Le emocolture con falsi-positivi sono costose perchè richiedono spesso un mag-
gior numero di test diagnostici, di prescrizioni di antibiotici e di prolungata degenza ospeda-
liera. Diversi fattori influenzano l’efficacia delle emocolture nei pazienti critici: l’uso degli anti-
biotici, la quantità di sangue prelevata, la frequenza di campionamento delle emocolture stesse
e la sede di prelievo dei campioni di sangue. Inoltre, l’esito delle emocolture può essere influen-
zato anche dalle tecniche di preparazione della cute, dalle manipolazioni delle colture nei labo-
ratori di microbiologia e dal tipo di sistema utilizzato per l’emocoltura. I tentativi di identificare
i fattori predittivi di batteriemia vera nei pazienti critici si sono rivelati deludenti. In questa
review si analizzeranno: i fattori che possono influenzare i risultati dell’emocoltura nei pazienti
critici al fine di suggerire il modo per migliorarne l’efficacia; la batteriemia vera vs i risultati
falsi-positivi; i costi e le conseguenze dei risultati falsi-postivi delle emocolture. Saranno inoltre
elencate le cause non-infettive di febbre in UTI.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:64-74)
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Emocolture in Unità di Terapia Intensiva*
Miglioramento d’utilizzo e d’efficacia

Shirin Shafazand, MD; Ann B. Weinacker, MD, FCCP

La sepsi, risposta infiammatoria sistemica all’in-
fezione, è un’importante causa di morbilità e

mortalità nei pazienti critici e determina l’esecuzione
di ripetuti test diagnostici, una maggior prescrizione
di antibiotici e un prolungamento della degenza
ospedaliera. In uno studio prospettico multicentrico1

riguardante pazienti critici adulti, il sospetto clinico
di sepsi si è osservato approssimativamente nel 9%
dei pazienti ricoverati nelle UTI, con un tasso di mor-
talità superiore al 60%. Comunque l’infezione è stata
documentata microbiologicamente solo nel 71% dei
pazienti con sospetto di sepsi severa, mentre la bat-
teriemia è stata dimostrata nel 53%. La batteriemia
(compresa la fungemia) nei pazienti critici ha una
mortalità media del 26%2, con Candida spp3 ed
enterococchi4 responsabili rispettivamente del 38%
e del 31% di mortalità. La diagnosi microbiologica

di batteriemia acquisita dopo il ricovero è spesso dif-
ficile in UTI, complicata dal fatto che molti pazienti
critici sono sottoposti a terapia antibiotica empirica.
Infatti, il consumo di antibiotici è 10 volte maggiore
in UTI che negli altri reparti ospedalieri6. L’impatto
significativo sulla salute e sui costi economici della
batteriemia sottolineano l’importanza della scoperta
precoce e del trattamento delle infezioni ospeda-
liere nel paziente critico.

Le emocolture rappresentano il test standard per
diagnosticare episodi di batteriemia. I pazienti cri-
tici sono esposti a rischio più elevato di contrarre
infezioni ospedaliere a causa di patologie sottostanti
e della presenza di dispositivi invasivi quali il tubo
endotracheale e il CVC. Di 111 episodi consecutivi
di  batteriemia in una UTI di tipo medico-chirur-
gico, durante un periodo di 36 mesi, le infezioni da
catetere IV sono state le più comuni cause di batte-
riemia. I più comuni microrganismi isolati sono stati
lo Stafilococco coagulasi-negativo e lo Stafilococco
aureo. Il tasso di mortalità complessivo dei pazienti
con infezioni ospedaliere è stato del 31.5%7. A
fronte dell’aumentato rischio e dell’elevata morta-
lità, associata a batteriemia, l’esecuzione di emocol-
ture in UTI possiede in genere una bassa efficacia
diagnostica. Sfortunatamente l’efficacia complessiva
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delle emocolture è bassa8. Per aumentare l’effi-
cienza delle emocolture, un gruppo di investigatori
ha cercato di identificare dei fattori predittivi di bat-
teriemia. Tuttavia, attualmente non esiste nessun
consenso riferito a fattori predittivi accettabili di
batteriemia9-17 nei pazienti critici. In aggiunta, oltre
il 50% delle emocolture positive sono il risultato più
di contaminazione batterica che di batteriemia
vera8,18-20; distinguere tra vere emocolture positive e
colture contaminate è spesso difficile.

In questo articolo, si è riesaminato l’uso e l’effica-
cia diagnostica delle emocolture in UTI e si è ripor-
tata l’incidenza delle contaminazioni ed il loro
impatto economico. Sono stati inoltre esaminati i
potenziali fattori predittivi di batteriemia e i mezzi
più importanti per migliorare l’efficacia diagnostica
delle emocolture. 

USO ED EFFICACIA DELLE EMOCOLTURE IN UTI
L’uso delle emocolture varia in base all’esperienza

clinica del medico e ad una stima della probabilità di
batteriemia in una data popolazione di pazienti. Per
quanto non esista una buona stima del numero di
campioni delle emocolture necessarie in UTI nel-
l’arco di un mese, si ha evidenza che questo numero
sia eccessivo. Questo è vero specialmente per gli
ospedali universitari forse a causa dell’inesperienza
del personale ospedaliero21. In uno studio condotto
presso una UTI di tipo medico, Gross et al22 hanno
realizzato un protocollo per ridurre il numero di
campioni di emocolture prelevati, durante un
periodo di 3 settimane; sono stati eliminati i cam-
pioni unici. Nel caso di sospetto clinico di endocar-
dite erano raccomandate batterie di quattro emocol-
ture, a distanza da 30 minuti a 1 ora uno dall’altro.
Per tutti gli altri casi sospetti di batteriemia, erano
indicati un massimo di tre campioni di emocoltura.
Nei pazienti con condizioni cliniche invariate e con
emocolture inizialmente negative, non sono stati
prelevati ulteriori campioni, nonostante il persistere
della febbre. I risultati dello studio sono stati con-
frontati con quelli relativi ad un periodo rappresen-
tativo di 3 settimane prima dell’inizio del protocollo.
Durante lo studio, il numero delle emocolture ese-
guite, per sospetto di episodio settico, è diminuito
da 3.0 a 2.2 batterie; il numero di campioni di emo-
colture eseguite si è ridotto da 1.2 colture a 0.3 col-
ture per dimissione con nessun effetto avverso per il
paziente. È stato condotto un follow-up a 2 mesi di
distanza, nel momento in cui i nuovi medici (i resi-
dent) giungevano in UTI senza avere familiarità con
il protocollo di studio ed ancora una volta si è potuto
osservare un aumento del numero di emocolture
per episodi di sepsi sospetta.

Nonostante la tendenza a ripetute emocolture
nelle diverse UTI, l’efficacia complessiva è spesso
deludente. In uno studio durato oltre un anno, con-
dotto su 645 ricoveri in una UTI di tipo chirurgico e
traumatologico, il 32% dei pazienti aveva almeno
una batteria di campioni di emocolture eseguite
durante la degenza in UTI. Di queste emocolture,
solo il 7.5% era positiva e solo il 4% presentava una
batteriemia vera. Tutti i funghi, i Gram positivi, i
Cocchi e i Gram negativi erano considerati patogeni
se presenti in due o più emocolture o se isolati da
altri foci infettivi (saliva, urina, ferita) oltre che dal
sangue. Gli Stafilococchi coagulasi negativi erano
considerati patogeni se c’era evidenza d’infezione
nel tratto urinario, nel SNC o nei cateteri vascolari
entro 48 ore dall’emocoltura, mentre i Bacilli, i
Micrococchi, e i Proprionibacterium spp erano rite-
nuti contaminanti21. La causa più frequente di bat-
teriemia in questo studio è rappresentata dalle infe-
zioni correlate a cateteri intravascolari: gli Stafilo-
cocchi coagulasi-negativi erano i germi più frequen-
temente responsabili. L’incidenza totale di batterie-
mia vera è stata di 3.6 per 100 ricoveri; similar-
mente, in un altro studio su pazienti settici di una
UTI di tipo chirurgico, l’incidenza delle emocolture
positive era di 3.2 per 100 ricoveri23. In questo stu-
dio, la sepsi era definita come sindrome da risposta
infiammatoria sistemica associata ad emocolture posi-
tive. Gli autori non hanno fatto distinzione tra emo-
colture positive e batteriemia vera. 

I pazienti critici post-chirurgici sono da due a sei
volte più portati a sviluppare una batteriemia
rispetto a quelli di tipo medico5,21,24, nonostante la
bassa incidenza di patologie croniche nel paziente di
tipo chirurgico; maggior numero di procedure e di
dispositivi invasivi utilizzati nei pazienti post-chirur-
gici di UTI rende conto dell’aumentato tasso di bat-
teriemia. Per una data popolazione di pazienti chi-
rurgici arruolati nello studio di Darby et al21, l’inci-
denza di batteriemia è risultata inaspettatamente
bassa. La maggior parte dei campioni per emocol-
tura è stata eseguita su pazienti in trattamento anti-
biotico e più di un terzo dei campioni è stato otte-
nuto isolatamente. Questi due fattori sono, perlo-
meno parzialmente, responsabili della bassa inci-
denza di batteriemia riportata in questo studio,
comunque un tasso inferiore rispetto a quello otte-
nuto in uno studio europeo simile condotto in UTI
prevalentemente di tipo chirurgico in cui è stata
riportata un’incidenza di batteriemia del 5.4 per 100
ricoveri in TI25. 

In una review riguardante la batteriemia ospeda-
liera di una UTI per adulti e di tipo prevalente-
mente medico, l’incidenza di batteriemia, durante
un periodo di 5 anni (dal 1991 al 1995), è stata del
3.7 per 100 ricoveri5. I microorganismi più frequen-
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temente isolati sono stati lo Pseudomonas spp, l’En-
terococco spp e lo stafilococco coagulasi-negativo e
più del 75% di batteriemie sono state attribuite alla
colonizzazione di cateteri intravascolari. 

Fatta eccezione per le differenze metodologiche, i
dati ottenuti sono sorprendentemente simili ai risul-
tati precedentemente analizzati da Darby et al21.
Nonostante queste somiglianze, l’efficacia delle
emocolture in pazienti di UTI di tipo medico non è
mai stata ben indagata e i risultati ottenuti da studi
su UTI di tipo chirurgico non possono essere facil-
mente adattati ad altri tipi di popolazioni di UTI.

METODI PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLE

EMOCOLTURE

L’efficacia totale delle emocolture può essere
influenzata da molti fattori (Tabella 1). Emoculture
isolate, batteriemie intermittenti, il basso numero di
unità formanti colonie UCF rilevabili nel sangue,
proprietà antimicrobiche dei componenti del sangue
e il trattamento antibiotico concomitante possono
insieme ridurre l’efficacia delle emocolture. I
sistemi specifici di raccolta utilizzati (BACTEC;
Becton Dickinson Diagnostic Instruments Systems;
Sparks, MD, e DuPont Isolator; Wampole Labolato-
ries; Cranbury, NJ) possono giocare un ruolo impor-
tante nell’aumentare l’efficacia in particolare nella
gestione clinica26.

Molti autori hanno risolto la questione sul numero
ottimale delle emocolture necessarie a rilevare la
batteriemia. Analizzando 500 casi di setticemia,
Weinstein et al20 hanno osservato che il 91.5% di
tutti gli episodi di batteriemia era rilevato con la
prima emocoltura, mentre il 7.8% era rilevato con
una seconda emocoltura20. Per i pazienti con batte-
riemia persistente (endocardite) in cui l’emocoltura
risultava positiva, la probabilità che colture succes-
sive fossero positive era maggiore del 95%. In caso
di batteriemia intermittente con emocoltura positiva

iniziale, le emocolture secondarie erano positive per
l’85% circa. Da rilevare che, in caso di emocoltura
iniziale, considerata contaminata in base a dati cli-
nici, la probabilità che la successiva emocoltura
fosse positiva, era inferiore al 5% diminuendo a
meno dell’1% in seguito ad ulteriori esami; inoltre,
qualora la seconda emocoltura fosse risultata posi-
tiva, il microrganismo contaminante era quasi sem-
pre diverso. Sulla base di questo e di altri studi
simili, per la stragrande maggioranza dei pazienti
non risulta evidente che due o tre  emocolture (defi-
nite come emocolture di campioni ottenuti da due o
tre differenti sedi di prelievo), eseguite nell’arco
delle 24 ore, migliorino l’efficacia diagnostica;
comunque due o tre emocolture sono senza dubbio
utili per differenziare la batteriemia vera da colture
contaminate18,19,26-29.

Vari fattori tecnici, compresi i metodi di prepara-
zione della cute, il tempo di incubazione del sangue, il
mezzo di coltura e il sistema di raccolta utilizzato pos-
sono migliorare l’efficacia dell’emocoltura (Tabella 2).
La venipuntura periferica è il metodo migliore per
prelevare un campione di sangue. I campioni prele-
vati da cateteri intravascolari non sono l’optimum
perché possono essere contaminati da microrgani-
smi che colonizzano il raccordo per la siringa o la
parete del catetere stesso. Se si rendesse necessario
prelevare dei campioni di sangue da questi cateteri,
si dovrebbero seguire delle norme assolute di steri-
lità e nel contempo cercare con ogni mezzo di ese-
guire un secondo campione da una vena periferica.

È stato dimostrato che le tecniche di prelievo
secondo norme asettiche, le procedure ed un’attenta
lavorazione delle colture nei laboratori di microbiolo-
gia diminuiscono il tasso di occorrenza dei contami-
nanti della cute29,30. Una questione di interesse è la
scelta del prodotto per la disinfezione della cute.
Nessun prodotto antisettico disponibile in commer-
cio agisce immediatamente; perché un disinfettante
possa agire è necessario un tempo minimo di esposi-
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Tabella 1—Fattori influenzanti l’efficacia dell’emocoltura

Fattori caratteristici del sangue
Basso numero di unità formanti colonie rilevabili
Batteriemia intermittente
Proprietà battericide dei componenti del sangue (lisosomi, fattori
complementari, neutrofili, anticorpi)

Fattori clinici e di laboratorio
Volume di sangue raccolto
Antibioticoterapia concomitante
Numero di emocolture
Tempistica  dell’emocoltura
Durata dell’incubazione delle emocolture
Microclima di incubazione
Mezzo di coltura e tipi di sistemi di campionamento

Tabella 2—Linee guida per migliorare l’efficacia 
delle emocolture

Disinfettare adeguatamente la cute prima dell’emocoltura
Evitare un singolo prelievo e ottenere due o tre prelievi (ogni

batteria consiste in flaconi per anaerobi e aerobi) da diverse sedi
di venipuntura nelle 24 ore

Prelevare almeno 10 ml di sangue per provetta
Comparare i prelievi da catetere intravascolare con quelli da sangue

periferico per distinguere tra germi contaminanti e patogeni
Utilizzare diversi terreni di coltura e sistemi per emocoltura in base

al contesto clinico e in accordo con il laboratorio di microbiologia
Eseguire quando possibile l’emocoltura prima della terapia

antibiotica, in caso contrario si può migliorare l’efficacia
dell’emocoltura effettuandola quando la concentrazione di
antibiotico raggiunge livelli dosabili.



zione. Tenendo presente che il tempo di esposizione
varia a secondo dell’agente disinfettante, si racco-
manda di lasciare asciugare la cute prima del
prelievo27,31. I materiali spesso utilizzati sono la tin-
tura di iodio o lo iodopovidone (betadine) da solo o in
combinazione con alcool isopropilico e recentemente
anche la clorexidina. Negli studi pubblicati si racco-
mandano vari tipi di soluzioni disinfettanti della cute.

In uno studio randomizzato32, dopo disinfezione
della sede di venipuntura è stato osservato un tasso
di contaminazione delle emocolture del 10% utiliz-
zando lo iodopovidone o del 2% utilizzando la tin-
tura di iodio. Dopo l’applicazione di alcool isopropi-
lico al 70% per la durata di un 1 minuto, si è usato
uno degli altri due disinfettanti (povidone iodato o
tintura di iodio) con la raccomandazione di lasciare
asciugare la cute per 2 minuti prima della venipun-
tura32. Sono state studiate 3851 emocolture: 376
emocolture sono risultate positive e, di queste, 120
erano contaminate. Rispetto al povidone iodato, la
tintura di iodio era responsabile di una diminuzione
statisticamente significativa della contaminazione
con la flora microbica cutanea (2.4% rispetto al
3.8% dopo disinfezione con lo iodopovidone; odds
ratio, 1.6; p = 0.01). La differenza osservata può in
parte essere attribuita al più rapido onset d’azione
della tintura di iodio rispetto allo iodopovidone. Il
tempo di asciugatura raccomandato dello iodopovi-
done, per ottenere il massimo effetto antisettico, va
da 2 a 3 minuti. In un reparto ospedaliero ad attività
lavorativa frenetica come la UTI il personale infer-
mieristico spesso non può aspettare il tempo di
asciugatura necessario prima del prelievo di sangue;
per questa ragione lo iodopovidone è meno efficace. 

Un altro trial randomizzato controllato33 ha dimo-
strato che la clorexidina allo 0.5%, applicata alla cute
da 15 a 30 secondi prima della venipuntura, ha
ridotto l’incidenza di contaminazione delle emocol-
ture in confronto allo iodopovidone applicato con la
stessa procedura. La clorexidina richiede meno
tempo rispetto al povidone iodato per rendere aset-
tica la cute (secondi non minuti) e ciò può favorire
un suo più largo utilizzo nella quotidianità clinica.
Le conoscenze attuali suggeriscono che la tintura di
iodio, da sola o in associazione ad alcool isopropilico
o a clorexidina, sia più efficace dello iodopovidone
nel ridurre il tasso di contaminazione da parte della
flora cutanea. Ad oggi non ci sono studi che mettano
a confronto la clorexidina alla tintura di iodio. Non
di meno, il peso dell’evidenza nella letteratura
invoca l’uso di alcuni tipi di agenti disinfettanti ed il
rispetto del tempo necessario per un trattamento
antisettico efficace prima del prelievo.  

Pochi sono gli studi clinici condotti sulla tempi-
stica delle emocolture. In condizioni cliniche di bat-
teriemia persistente, come endocarditi o trombofle-

biti settiche, la tempistica di esecuzione delle emo-
colture non è probabilmente un problema rilevante.
Per quanto riguarda invece la batteriemia subconti-
nua, una relazione degli anni ’5029, che ha fatto
epoca, suggerisce che la batteriemia preceda da 1 a
2 ore la comparsa di febbre e brividi. Secondo que-
sta relazione, le emocolture risultano spesso nega-
tive nel momento in cui si ha già febbre. Per ovvi
motivi, è praticamente impossibile eseguire emocol-
ture proprio nel periodo immediatamente prece-
dente (1 ora) alla comparsa di febbre. Inoltre, è
stato dimostrato che l’eseguire emocolture in batte-
rie multiple2,3 in un periodo di 24 ore sia sufficiente
per individuare batteriemia20. L’intervallo ideale tra
l’esecuzione di una emocoltura e l’altra non è ben
noto, ma ha probabilmente un impatto minore sul-
l’efficacia di quanto si pensasse un tempo34. Nello
studio condotto da Li et al34 sull’intervallo ottimale
tra l’esecuzione di una emocoltura e l’altra, si è
dimostrato che si ottengono risultati d’efficacia del
tutto sovrapponibili sia che i campioni di sangue
vengano raccolti immediatamente, entro 2 ore o
entro 24 ore dalla prima emocoltura. Nei pazienti cri-
tici, emodinamicamente instabili, dovrebbero essere
eseguite due batterie per emocoltura immediata-
mente prima dell’inizio della terapia antibiotica empi-
rica. In casi meno urgenti le emocolture possono
essere eseguite entro le 24 ore. In pazienti in tratta-
mento antibiotico, per migliorare l’efficacia dell’emo-
coltura, si suggerisce di eseguire il prelievo dei cam-
pioni di sangue per emocoltura in corrispondenza del
periodo in cui la concentrazione dell’antibiotico abbia
raggiunto livelli dosabili29,35; purtroppo ciò non è stato
ancora studiato in maniera oggettiva e quindi per ora
ne è impossibile l’uso nella pratica clinica.

Probabilmente, la quantità di sangue è il fattore
più importante per aumentare la sensibilità delle
emocolture. I pazienti adulti, con batteriemia clini-
camente rilevante, hanno spesso un basso numero di
Unità Formanti Colonie (UFC) per millilitro di san-
gue (da 1 a 10 cfu/ml). Esiste una correlazione
diretta tra la quantità di sangue prelevata ed efficacia
delle emocolture. Diversi studi affermano che siano
necessari almeno 10 ml di sangue, meglio se 20 o 30
ml, per ottenere una maggiore efficacia e un minore
numero di falsi-negativi. Una quantità di sangue
superiore ai 30 ml per campione aumenta di poco la
sensibilità delle emocolture e contribuisce invece ad
anemizzare il paziente26,34,36-39. In uno studio clinico
condotto alla University of Wisconsin Hospital and
Clinics, si è osservato che il 15% di tutti i campioni
di sangue erano raccolti in provette da emocoltura
pediatrica (3.5 ml). Il 5% dei campioni raccolto in
provette da 10 ml per adulti contenevano in realtà
meno di 5 ml di sangue. La sensibilità per la ricerca
di batteriemia da Gram-positivi era del 93% con
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campioni contenenti 10 ml di sangue, mentre era
solo del 74% con campioni di quantità inferiore di
sangue38. Una ricerca condotta in 158 laboratori di
microbiologia clinica ha rivelato risultati sovrapponi-
bili: solo il 20% di 71 laboratori ha riportato routina-
riamente la quantità di sangue stoccata e oltre l’88%
ha accettato campioni contenenti meno di 5 ml di
sangue. Considerata la larga consuetudine a prele-
vare poche quantità di sangue, sarebbe necessario,
per migliorare l’efficacia delle emocolture, istruire
tutto il personale addetto al prelievo sulla quantità
adeguata di sangue da prelevare per campione.

L’efficacia delle emocolture è diminuita anche a
causa della presenza di alcuni componenti del san-
gue come fagociti, anticorpi e fattori del comple-
mento che hanno, come noto, proprietà battericide;
tutto ciò rende più difficile l’isolamento di microor-
ganismi presenti nell’emocoltura20. L’uso del sodio
polianetosolfonato (SPS) allo 0.025% come anticoa-
gulante nel mezzo di coltura sembra contrastare gli
effetti battericidi del sangue inibendo la fagocitosi e
l’attività lisosomiale26,29,40. Inoltre l’SPS, avendo
proprietà antifagocitarie, inattiva gli aminoglicosidi.
Sebbene l’SPS abbia l’inconveniente potenziale di
inibire la crescita di microrganismi patogeni come la
Neisseria gonorrhoeae, la Gardnerella vaginalis e la
Neisseria meningitidis, aumentandone la concentra-
zione si determina un incremento della crescita dei
batteri Gram-negativi29,41,42. In pratica tutte le pro-
vette per emocoltura e i terreni di coltura attual-
mente disponibili in commercio contengono SPS41. 

Molti dei pazienti critici sono sottoposti a terapia
antibiotica empirica nel momento in cui si esegue
un’emocoltura. In uno studio clinico, oltre il 65% di
campioni per emocoltura è stato ottenuto da
pazienti in trattamento antibiotico21. L’antibiotico-
terapia può ridurre in modo importante l’efficacia
delle emocolture29,43. Recentemente, in uno studio
retrospettivo su pazienti febbrili ricoverati in ospe-
dale, è stata confrontata l’efficacia diagnostica sia
delle emocolture eseguite durante le prime 72 ore
di terapia antibiotica che delle emocolture eseguite
nella fase pre-antibiotica44. Dei 139 pazienti stu-
diati, 56 (40%) avevano emocolture positive prima
dell’inizio del trattamento antibiotico. Di questi
pazienti, solo 26 (meno della metà) continuavano ad
avere emocolture positive nelle prime 72 ore di anti-
biotico-terapia. Fra tutti i pazienti, quelli con emo-
colture positive per S. aureus, per bacilli aerobi
Gram-negativi e per streptococchi, ottenute nel
periodo antecedente all’uso degli antibiotici, presen-
tavano una probabilità maggiore di avere emocolture
ancora positive durante le prime 72 ore di tratta-
mento antibiotico. L’isolamento di S. aureus da emo-
colture eseguite nella fase pre-antibiotica e la dia-
gnosi di endocardite rappresentavano gli unici fattori

predittivi indipendenti di emocolture positive anche
dopo l’uso di antibiotici. I dati ottenuti dimostrano
che, emocolture ottenute in successione durante le
prime 72 ore di antibiotico-terapia, non possono for-
nire nuove informazioni clinicamente utili.

L’impatto della terapia antibiotica sull’efficacia
delle emocolture può essere minimizzato da una
quantità adeguata di sangue da colturare. La coltura
di 10 ml di sangue in 100 ml di brodo riduce la con-
centrazione degli antibiotici e l’attività battericida
del plasma26. Numerose industrie farmacologiche
hanno messo in commercio terreni di coltura conte-
nenti resine adsorbenti gli antibiotici. Alcuni di que-
sti terreni di coltura sono: BacT/Alert FAN media
(Organon Teknika; Marcy L’etoile, France), una
serie di resine contenenti mezzi di coltura BACTET
e dispositivi antimicrobici per rimozione (ARD;
Becton Dickinson Microbiology Systems; Cockey-
sville, MD) che vengono utilizzati con sistemi
manuali per emocolture (Septi-Check; Becton Dic-
kinson Microbiology Systems)39. Numerosi sono gli
studi pubblicati sull’uso dei dispositivi antimicrobici
per rimozione, ma contraddittori i risultati otte-
nuti45-47. Pertanto, non è raccomandabile l’uso di
routine di tali dispositivi che risultano invece utili
nella gestione di pazienti settici in trattamento anti-
biotico con emocolture persistentemente negative
anche dopo 48 ore di incubazione46. 

La maggior parte dei laboratori di microbiologia
utilizzano sistemi automatici per emocoltura e tra
questi, i sistemi BACTEC sono quelli più larga-
mente utilizzati46. Comunque nessuno dei sistemi
più comunemente utilizzati risulta effettivamente in
grado di isolare la totalità dei microorganismi pre-
senti in pazienti con batteriemia.  Una menzione a
parte meritano le emocolture eseguite in pazienti
con infezioni fungine e da micobatteri. I miceti sono
patogeni responsabili di infezioni nosocomiali
importanti specialmente nell’ambito della UTI. 
I fattori di rischio per lo sviluppo di infezioni micoti-
che sono rappresentati dall’uso prolungato di anti-
biotici a largo spettro, dalla presenza di cateteri
intravascolari, dalla nutrizione parenterale e da uno
stato di grave immunocompromissione. La presenza
di funghi nelle emocolture è meglio rivelata con
sistemi di lisi-centrifugazione (DuPont Isolator),
piuttosto che con sistemi convenzionali per emocol-
tura. La lisi delle emazie, la loro centrifugazione e
l’inoculazione in mezzi di coltura solidi e senza anti-
biotici favoriscono la crescita di microorganismi
come i lieviti, i micobatteri, i funghi filamentosi e la
Legionella; il sistema di DuPont ne permette una
crescita più rapida e in maggiore quantità. 

Il sistema di BACTEC (e altri sistemi convenzio-
nali come il BacT/Alert) è superiore al sistema di
DuPont nell’isolare lo Streptococcus pneumoniae, la
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pseudomonas Aeruginosa, i batteri anaerobi e altre
specie di Streptococchi39. L’uso combinato dei
sistemi BACTEC e di DuPont permette di indivi-
duare un’ampia varietà di infezioni batteriche e
micotiche. Comunque l’utilizzo indiscriminato di
entrambi i sistemi su tutti i pazienti non è né indi-
cato né economicamente vantaggioso. Nella pratica
clinica di routine i sistemi convenzionali risultano
sufficienti. I sistemi di lisi-centrifugazione (per
esempio il sistema di DuPont) dovrebbero essere
usati in caso di sospetto di infezioni fungine e mico-
batteriche con l’ausilio della competenza dei diparti-
menti di patologia infettiva e di microbiologia. Per
migliorare l’efficacia delle emocolture si dovrebbero
consultare i laboratori di microbiologia riguardo a
quali dei sistemi convenzionali in commercio dispo-
nibili siano più facilmente utilizzabili ed adeguati
per i patogeni sospetti. Una più dettagliata discus-
sione sul terreno di coltura e sui sistemi adottati, va
al di là dello scopo di questo articolo e si rimanda
quindi il lettore a più approfondite letture sull’argo-
mento27,37,39,48-51.

CONTAMINAZIONE DELLE EMOCOLTURE: 
COSTI E CONSEGUENZE

La bassa efficacia delle emocolture e la grande per-
centuale di risultati falsi-positivi può rendere neces-
sario un approfondimento diagnostico, un eccessivo
uso di antibiotici e una prolungata ospedalizzazione.
Studi clinici su pazienti non selezionati ricoverati in
ospedale hanno dimostrato che i risultati di tutte le
emocolture sono positivi solo in un range compreso
tra il 7.5% al 12.4% dei casi; di questi più del 4.9%
sono considerati come contaminazioni20,21,52.

Bates et al8 hanno condotto uno studio prospettico
in un centro universitario durante un periodo di 6
mesi sui risultati di emocolture. L’obiettivo primario
era l’uso migliore delle risorse a partire da 2 giorni
dopo l’esecuzione delle emocolture. Sono stati cal-
colati la durata della degenza, come pure i farmaci,
gli antibiotici iv, la microbiologia e le spese totali. È
stato identificato un numero totale di 1516 emocol-
ture, eseguite nelle 48 ore successive all’emocoltura
iniziale. Di 219 emocolture positive, 104 sono state
reputate contaminazioni in base a criteri clinici. Le
emocolture, eseguite con prelievo da catetere intra-
vascolare, risultavano contaminate nel 6% dei casi
rispetto al 3% di quelle eseguite mediante venipun-
tura da vena periferica. Nel 22% dei casi è stata ese-
guita una singola emocoltura; il 55% delle emocol-
ture è stato effettuato mediante prelievo da catetere
intravascolare senza campioni di controllo su vena
periferica a conferma della presenza effettiva di bat-
teriemia. La contaminazione delle emocolture era

più probabile in pazienti non collaboranti, con uno
stato mentale alterato, in cui il raggiungimento e il
mantenimento di una tecnica sterile durante la veni-
puntura risultavano spesso un’impresa difficile. 

Nello stesso studio, dopo aver controllato la gra-
vità della patologia e le diagnosi, si è evidenziato che
le emocolture contaminate aumentavano inutil-
mente del 39% le spese relative agli antibiotici iv.
Aumentando il numero delle emocolture ripetute, le
colture contaminate portavano ad un incremento
delle spese dell’80% per i laboratori di microbiolo-
gia. C’era un trend in aumento della durata della
degenza, ma senza significatività statistica. Non-
ostante lo studio abbia parecchi limiti e i risultati
non possano essere facilmente generalizzati, gli
autori hanno fatto chiarezza sul fatto che le emocol-
ture contaminate comprendano un numero signifi-
cante di tutti i risultati falsi-positivi spesso con costi
eccedenti di gran lunga i costi del test stesso8.

Ci sono pochi dati sull’incidenza e i costi relativi
alle contaminazioni in UTI. Schwenzer e colleghi17

hanno studiato le emocolture eseguite in UTI di
tipo chirurgico in un periodo di oltre 2 anni; su 1411
emocolture, 122 emocolture sono risultate positive
e, di queste, 51 sono state considerate come conta-
minazioni. Gli Stafilococchi coagulasi-negativi, pos-
sibili contaminanti il sangue durante il prelievo,
sono stati considerati veri e propri patogeni solo se
isolati sia da un catetere centrale che da una vena
periferica, oppure da due diversi siti di venipuntura
o ancora da pazienti con evidenza clinica di sepsi
con una sola emocoltura positiva da catetere cen-
trale. La maggior parte degli altri contaminanti della
cute sono stati invece considerati contaminanti. In
questo studio non è stato stabilito nessun dato rela-
tivo ai costi e non esiste attualmente nessuna stima
in letteratura. D’altra parte è ovvio che i costi e le
conseguenze di emoculture contaminate sequenziali
o in eccesso dimostrino inappropriati ricoveri ospe-
dalieri. Differenziare i germi contaminanti dai pato-
geni veri è un’impresa spesso difficile. In un recente
studio sull’argomento, MacGregor e Beaty19 hanno
stabilito che, nei pazienti studiati, gli Pneumococchi,
gli Streptococchi di gruppo A, le Enterobateriacee, i
Bacteroides, la Candida e l’Haemofilus spp fossero
da considerare veri patogeni; al contrario si conside-
ravano solitamente contaminanti i Difteroidi, gli
Streptococchi non emolitici e i Bacilli spp. Le infe-
zioni multimicrobiche si sono sviluppate in tossico-
dipendenti, in pazienti affetti da leucemia o in trat-
tamento chemioterapico. Nello studio, basandosi
soltanto su criteri clinici, si determinava se un’emo-
coltura positiva fosse dovuta a vera batteriemia
oppure a contaminazione. In caso di due o più emo-
colture, il 69% dei pazienti, con una decorso clinico
suggestivo per batteriemia, ha presentato emocol-
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ture ripetitivamente positive. Questo numero può
essere ingannevolmente basso per il fatto che non
sono state eseguite emocolture accoppiate e che i
prelievi ripetuti furono spesso eseguiti con terapia
antibiotica in corso. Al contrario, solo l’11% dei
pazienti, classificati come aventi un’emocoltura con-
taminata, avevano emocolture positive in ripetuti test
e spesso i microorganismi isolati erano differenti.
Questo studio fa luce sull’importanza dell’esecuzione
di prelievi multipli (due o più) per poter discrimi-
nare le batteriemie vere dalle contaminazioni. 

Mentre non ci sono criteri standardizzati, parec-
chie osservazioni generali possono aiutare a guidare
il medico nel determinare il significato clinico sulla
positività delle emocolture (Tabella 3). I falsi-positivi
tendono a richiedere tempi d’incubazione più lunghi
prima che si possa isolare un microorganismo18,19. I
microrganismi contaminanti spesso non crescono da
emocolture ottenute in serie. La contaminazione è
generalmente dovuta alla flora della cute come i dif-
teroidi e il Bacillus species, tenuto conto che le
Enterobatteriace spp, lo Pseudomonas spp, lo S.
pnemoniae, lo S. aureus e la Candida albicans sono
raramente dei contaminanti. Gli Stafilococchi
coagulasi-negativi presentano un solo problema,
sebbene la maggior parte di quelli isolati siano con-
taminanti, per una percentuale che va dal 6 al 15%
sono veri patogeni. Inoltre gli stafilococchi coagu-
lasi-negativi sono la principale causa di infezione da
catetere53. Il significato della presenza degli stafilo-
cocchi nel terreno di coltura, dovrebbe essere giudi-
cato in base alle condizioni cliniche del paziente ed
ai dati di laboratorio18,19,39,54. La crescita di micror-
ganismi multipli suggerisce anche che si tratti di
contaminazione piuttosto che di batteriemia vera,

tranne nel caso in cui si abbiano pazienti immuno-
soppressi o neutropenici oppure pazienti critici con
cateteri intravascolari o con dati clinici caratteristici
di infezione addominale55.

I cateteri venosi centrali rappresentano una sfida
per i medici che devono riuscire a distinguere le
batteriemie vere da emocolture contaminate. In un
anno si è osservata la colonizzazione di circa 850.000
cateteri causa di 50.000 casi di batteriemia correlata
a catetere56. La letteratura sulla diagnosi e la
gestione dei cateteri centrali sta facendo progressi,
ma la molteplicità dei metodi utilizzati nella diagno-
stica di tali infezioni e la variabilità dei risultati sono,
al tempo stesso, oggetto di confusione. L’identifica-
zione di un catetere iv quale sorgente di batteriemia
è spesso una diagnosi di esclusione per il fatto che
generalmente non ci sono segni di infezione in cor-
rispondenza del sito di inserzione. Emocolture posi-
tive, eseguite mediante prelievo da catetere intrava-
scolare, possono significare colonizzazione, contami-
nazione con la flora cutanea, oppure batteriemia
vera e propria. Si sono eseguite colture quantitative
di sangue prelevate da catetere per diagnosticare
batteriemia vera correlata al catetere, nel tentativo
di evitare inutili rimozioni dei cateteri intravascolari.
Per le colture quantitative sono stati prelevati sia dal
raccordo del catetere che da vena periferica coppie
di campioni di sangue. Qualora si ottenga un rap-
porto maggiore da 5 a 10 volte per il campione pre-
levato da catetere centrale rispetto a quello prele-
vato da vena periferica, si deve considerare ciò come
indice di batteriemia correlata a catetere53,57. Le
colture quantitative non sono disponibili in tutti gli
ospedali, comunque il loro uso non è privo di con-
troversie58. I sistemi di monitoraggio continuo per
emocolture attualmente disponibili (es: BacT/Alert)
sono stati usati invece per determinare le differenti
tempistiche di positività dei campioni di sangue pre-
levati da cateteri centrali rispetto a quelli prelevati
da vena periferica. Blot et al59 hanno osservato che
quanto più precocemente l’emocoltura da catetere
era positiva, tanto più era predittiva di infezione cor-
relata a catetere. Nella popolazione studiata di
pazienti oncologici con cateteri in sede da lungo
tempo (> 30 giorni) e spesso tunnellizzati, il metodo
risultava più sensibile (96.4%) e specifico (100%)
quando la precocità era > 120 minuti59,60. Rijnders
et al61 in uno studio prospettico hanno valutato que-
sto metodo in 100 pazienti critici con cateteri intra-
vascolari da poco tempo in sede. Gli autori comun-
que non sono stati in grado di dimostrare una diffe-
renza significativa nel tempo differenziale di positi-
vità tra pazienti con batteriemia correlata al catetere
con altre cause di batteriemia61. A causa del numero
limitato di infezioni da catetere centrale non è stato
possibile, in questo studio, giungere a delle valide
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Tabella 3—Batteriemia vera vs Emocolture contaminate

Fattori suggestivi per batteriemia vera
Crescita di microorganismi virulenti come: S. pneumoniae,

Klebsiella sp, Pseudomonas sp. S.aureus, Enterobatteriacee e
Candida sp

Presenza di fattori di rischio predisponenti come:
immunocompromissione, protesi e cateteri venosi a
permanenza

Crescita dello stesso microrganismo da siti multipli
Fattori suggestivi per batteriemia vera

Incubazione prolungata prima della crescita del microrganismo
Mancanza della ripetizione di prelievi in sequenza
Crescita di microrganismi multipli*
Condizioni cliniche del paziente non suggestive di sepsi
Crescita della flora cutanea come gli stafilococchi coagulasi-

negativi†, i difteroidi e il Bacillus species

*Ad eccezione di pazienti immunocompromessi, neutropenici o in
presenza di infezioni intraddominali.

†Il 15% e non oltre degli gli Stafilococchi isolati sono patogeni veri
fino; questo è più verosimile in presenza di cateteri a permanenza.



conclusioni. La validità di questo metodo per
pazienti non neoplastici, nella gestione di cateteri
centrali multipli a breve termine, richiede studi sup-
plementari prima di raccomandarne l’uso di routine
come alternativa al metodo quantitativo.

In generale, nella distinzione tra emocolture con-
taminate e batteriemie vere, i medici dovrebbero
considerare qualsiasi emocoltura positiva inserita nel
giusto contesto clinico. Una emocoltura positiva è
più probabilmente una emocoltura positiva vera
quando la probabilità di batteriemia preliminare è
alta come in un paziente con fattori di rischio predi-
sponenti e un decorso clinico suggestivo per sepsi.

FATTORI PREDITTIVI DI BATTERIEMIA

Teoricamente è possibile ridurre il numero di
risultati falsi-positivi diminuendo il numero di cam-
pioni di sangue eseguiti su pazienti a basso rischio di
batteriemia. Sono stati stabiliti degli standard pre-
dittivi per determinare la probabilità di batteriemia
sulla crescita preliminare in pazienti ricoverati in
ospedale11,12,14,15,17,62-65. Questi standard hanno
comunque dei limiti: sono spesso retrospettivi,
riguardano solo un sottogruppo di pazienti, non
sono convalidati da protocolli internazionali e non
possono essere facilmente generalizzati a tutta la
popolazione di pazienti di Terapia Intensiva.

Allo scopo di determinare la probabilità di batte-
riemia nei pazienti ospedalizzati, Bates et al11 hanno
condotto uno studio prospettico osservazionale su
1001 emocolture (definite come emocolture ese-
guite in un periodo di tempo di 48 ore) in una Tera-
pia Intensiva terziaria. I fattori correlati alla batte-
riemia vera erano rappresentati da patologie conco-
mitanti gravi, temperatura corporea ≥ 38.3 °C, bri-
vidi scuotenti, esame clinico significativo per
addome acuto o uso di amine per via endovenosa.
La batteriemia vera si associa anche alla presenza di
patologie sottostanti considerate rapidamente fatali
entro 1 mese (esempio: leucemia acuta intrattabile)
o prognosi infausta a 5 anni (esempio: cancro meta-
statico del colon). Sono state considerate comorbi-
lità maggiori il coma, il politrauma, le ustioni, l’arre-
sto cardiopolmonare entro 24 ore del periodo di stu-
dio, l’ARDS, l’insufficienza epatica, la perforazione
intestinale e la pancreatite grave. A ciascun fattore
di rischio associato è stato assegnato un punteggio. I
pazienti con tre o più fattori di rischio o con più di
10 punti erano considerati ad alto rischio per batte-
riemia con una probabilità del 14% che fosse batte-
riemia vera; tutto ciò è in contrasto con il gruppo a
basso rischio, con fattori di rischio non ben identifi-
cabili, che  aveva il 2% di probabilità di batteriemia
vera con emocolture positive11. Sfortunatamente

questo modello predittivo non può essere generaliz-
zato a tutta la popolazione di pazienti di UTI la mag-
gior parte dei quali è già nella categoria ad alto
rischio  definita dallo studio. 

In generale, la presenza di febbre nei pazienti di
UTI è stata l’impulso per trattamenti approfonditi e
per l’esecuzione di frequenti emocolture al fine di
escludere la batteriemia. Sebbene sia avallato da
recenti studi che le infezioni, causa di febbre, deter-
minino gravi morbilità e mortalità, si dovrebbe pren-
dere nella dovuta considerazione anche l’eziologia
non infettiva di febbre (Tabella 4). Quando si consi-
dera il contesto clinico e le indicazioni del laborato-
rio, la presenza di febbre può far aumentare il
sospetto di batteriemia che, comunque  non è un
fattore predittivo di batteriemia nei pazienti di UTI.
Ironicamente, una percentuale di pazienti con bat-
teriemia sono apiretici, per cui risulta molto difficol-
toso predire la  sepsi e la batteriemia in UTI. In uno
dei pochi studi riguardanti i fattori predittivi di bat-
teriemia nei pazienti di UTI, Schwenzer et al17

hanno confrontato retrospettivamente 24 pazienti di
UTI di tipo chirurgico con una o più emocolture posi-
tive, con un gruppo controllo di 48 pazienti, compa-
randoli per diagnosi d’ammissione, procedure, seve-
rità di patologia all’ammissione ed età. La decisione
di eseguire emocolture era lasciata alla discrezione
del medico intensivista, ma spesso era determinata
clinicamente dalla presenza di febbre ≥ 38.5 °C,
ipotermia, ipotensione leucocitosi e deterioramento
dello stato mentale. I dati clinici venivano revisionati
5 giorni prima e dopo il prelievo iniziale dei cam-
pioni per emocoltura. Si è verificato un tasso del 5%
di veri-positivi. Per i pazienti con batteriemia la pro-
babilità di morire era tre volte superiore a quella
osservata nei soggetti del gruppo controllo. Lo stu-
dio, comunque, non è stato in grado di identificare
nessun fattore predittivo di batteriemia nel gruppo
di pazienti provenienti da una UTI di tipo chirur-
gico. In particolare non si sono avute correlazioni tra
la presenza di febbre, di ipotensione, di leucocitosi
(fattori che spesso aumentano il sospetto di infe-
zione nosocomiale in UTI) e la batteriemia. 

Ancora meno si sa sui i fattori predittivi di batte-
riemia in pazienti UTI a tipologia medica molti dei
quali presentano numerose comorbidità e sono
immunocompromessi. Gli studi riguardo questo
argomento sono difficoltosi a causa della natura ete-
rogenea dei pazienti di UTI, della mancanza di
accordo unanime sulla diagnosi di alcune situazioni
cliniche (esempio: polmoniti associate a ventilazione
meccanica) e della presenza di condizioni cliniche
che mimano la sepsi; indipendentemente da ciò,
l’impatto considerevole delle infezioni nosocomiali e
la batteriemia necessitano di una diagnosi precoce e
di un precoce trattamento delle infezioni stesse.
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CONCLUSIONI

La sepsi è un’importante causa di morbilità e di
mortalità nelle Unità di Terapia Intensiva. Alla bat-
teriemia nei pazienti critici è attribuibile in media il
26%2 di mortalità, ma i parametri clinici sono fattori
predittivi di batteriemia spesso poco affidabili.
Come standard diagnostico di batteriemia, le emo-
colture hanno una scarsa efficacia. La quantità di
sangue prelevata nei pazienti adulti è il l’unico fat-
tore importante per migliorare l’efficacia della sensi-
bilità delle emocolture, inoltre dovrebbero essere
prelevati almeno 10 ml di sangue, meglio ancora se
20 ml. Due emocolture, eseguite separatamente
prelevando da due diverse sedi di venipuntura peri-
ferica, potrebbero essere d’aiuto per i medici per
distinguere i veri-positivi dalle contaminazioni. Le
emocolture eseguite da cateteri intravascolari
dovrebbero essere evitate, o se necessario, accop-
piate a emocolture eseguite da vena periferica. Seb-

bene la febbre non sia un fattore predittivo specifico
di batteriemia, la sua presenza spesso scatena un
elaborato lavoro diagnostico. Le emocolture riman-
gono un prezioso strumento diagnostico. Ogni
sforzo dovrebbe essere fatto per migliorare l’effica-
cia delle modalità diagnostiche e i risultati ottenuti
dovrebbero essere interpretati alla luce dei dati cli-
nici e di laboratorio. Una volta identificata la batte-
riemia, le emoculture ripetute ad ogni rialzo ter-
mico, soprattutto in pazienti senza variazioni clini-
che, sono del tutto inutili. L’uso assennato delle
emocolture, facendo nel contempo attenzione ai fat-
tori che ne migliorino l’efficacia e riducano il tasso
di contaminazione, renderà più efficiente l’utilizzo
delle emocolture come strumento diagnostico nei
pazienti critici.
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Cute 
Ematoma
Iniezioni IM
Ustioni

CNS
Emorragia (intracerebrale, subdurale, subaracnoidea)
Infarto
Convulsioni

Cardiovascolare
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nche se la tracheostomia chirurgica è divenuta 
una procedura comune in pazienti critici1, la

morbolità delle diverse tecniche chirurgiche usate
attualmente in UTI non è nota. Studi precedenti
hanno riportato percentuali di complicanze da tra-
cheostomia chirurgica che variano dal 6 a 65%2-4.
Ad eccezione dello studio di Stauffer et al3 che
valuta i pazienti 6 mesi dopo la procedura, solo
alcuni studi hanno riportato le complicanze attribui-
bili alla tracheostomia in un periodo successivo pre-
definito. Nel tentativo di ridurre l’incidenza di com-

plicanze attribuite alla tracheostomia chirurgica, i
medici della terapia intensiva, solitamente coinvolti
nella gestione di queste complicanze, hanno svilup-
pato alcune procedure5. 

La tracheostomia chirurgica convenzionale si
effettua attraverso un’incisione subtiroidea della tra-
chea, tra il secondo e il terzo anello tracheale. La
cricotiroidotomia è usata tradizionalmente come
una procedura di emergenza, a causa dell’alta inci-
denza iniziale di stenosi subglottiche riportata in
seguito all’utilizzo di tale tecnica che richiede un
intervento chirurgico rischioso6,7. In un grande stu-
dio retrospettivo che include 655 pazienti con un
follow-up di 1 anno, Brantigan e Grow8 hanno
dimostrato che le complicanze attribuite alla cricoti-
roidotomia chirurgica non erano più severe o più
frequenti di quelle associate alla tracheostomia sub-
tiroidea convenzionale.

In base alla nostra conoscenza, nessuno studio ha
paragonato ancora le complicanze attribuite ad
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Background: La morbilità della tracheostomia chirurgica effettuata in pazienti critici non è
nota. Di conseguenza, lo scopo di questo studio è quello di determinare l’incidenza e la gravità
delle complicanze associate a tracheostomia subtiroidea e a cricotiroidotomia in pazienti rico-
verati in Unità di Terapia Intensiva (UTI).
Metodi: In un periodo di 2 anni, sono stati studiati pazienti candidati a tracheostomia elettiva. Il
tempo e la modalità di esecuzione della tracheotomia sono stati decisi dai medici. Tutte le pro-
cedure sono state compiute a letto dell’ammalato. Prima delle dimissioni è stato eseguito un
esame completo del laringe, prima della decannulazione e 6 mesi dopo la tracheostomia.
Risultati: La tracheostomia (subtiroidea, in 86 pazienti; cricotiroidotomia, in 32 pazienti) è stata
eseguita in 118 dei 1.574 pazienti (età media [± SD], 54 ± 18 anni; 79 uomini, 39 donne; media
APACHE [valutazione di salute acuta e cronica] score II, 19 ± 2). Nessuno dei decessi registrati è
stato possibile attribuirlo alla procedura, e 40 complicanze si sono verificate in 36 pazienti (30%),
con un’incidenza simile in entrambi i gruppi (gruppo tracheostomia subtiroidea, 30 di 86 pazienti;
cricotiroidotomia, 10 di 32 pazienti; p = 0.9). La gravità e l’insorgenza di complicanze era simile
tra i due gruppi.
Conclusioni: In questo studio, l’incidenza e la gravità di complicanze associate a tracheostomia
subtiroidea convenzionale e cricotiroidotomia chirurgica effettuate in ITU erano simili. La cri-
cotiroidotomia a letto che è tecnicamente più facile da compiere rappresenta una valida alter-
nativa alla tracheostomia convenzionale nella gestione di pazienti critici.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:75-81)

Parole chiave: terapia intensiva; complicanze postoperatorie; tracheostomia

Abbreviazioni: APACHE = valutazione dello stato di salute acuto e cronico

Complicanze della tracheostomia eseguita 
in Unità di Terapia Intensiva*
Tracheostomia subtiroidea vs cricotiroidotomia chirurgica

Bruno François, MD; Marc Clavel, MD; Arnaud Desachy, MD; 
Stéphane Puyraud, MD; Jérôme Roustan, MD; Philippe Vignon, MD PhD 

*Da Intensive Care Unit (Drs. François, Clavel, Desachy, Rou-
stan, and Vignon) and the Ear Nose Throat Department (Dr.
Puyraud), Dupuytren Teaching Hospital, Limoges, France.
Manoscritto ricevuto il 16 maggio 2001; revisione accettata il 15
maggio 2002.
Corrispondenza: Bruno François, MD, Service de Réanimation
Polyvalente, CHU Dupuytren, 2 Av Martin Luther King, 87042
Limoges Cedex, France; e-mail: realim@unilim.fr

(CHEST 2002; 122:151–158)

A



entrambe le tecniche chirurgiche usate per tracheo-
stomizzare pazienti critici. Di conseguenza, abbiamo
cercato di determinare l’incidenza e la gravità di tali
complicanze in pazienti ricoverati in UTI sottoposti a
tracheostomia utilizzando le due tecniche sopra citate.

MATERIALE E METODI

Popolazione dello studio

In un periodo di 2 anni, sono stati studiati tutti i pazienti rico-
verati nei 22 posti letto UTI dell’Ospedale Universitario di Limo-
ges (Francia) che hanno subito una tracheostomia elettiva. I cri-
teri di esclusione comprendevano: (1) aver subito una tracheosto-
mia di emergenza e (2) una storia di tracheostomia precedente,
chirurgia del collo, irradiazione cervicale o malattia laringea.

In ciascuno paziente, sono stati valutati i seguenti parametri:
età; sesso; indice di massa corporea; APACHE (valutazione di
salute acuta e cronica) score II all’ingresso in UTI; il motivo del
ricovero in UTI; il tempo di ricovero; l’indicazione alla tracheosto-
mia; la durata della ventilazione meccanica prima dell’intervento;
il numero di intubazioni endotracheali prima dell’intervento; la
durata dell’incannulamento ed altri fattori che potevano determi-
nare una tracheostomia chirurgica, incluso la presenza di un’ana-
tomia distorta del collo o coagulopatie. Sono state registrate la
morbilità in UTI e la mortalità 6 mesi dopo le dimissioni.

I pazienti sono stati divisi in due gruppi, secondo la tecnica di
tracheostomia usata (tracheostomia subtiroidea vs cricotiroidec-
tomia chirurgica). Non è stata effettuata randomizzazione fino
alla scelta della tecnica condotta basandosi  su fattori anatomici o
funzionali che influenzano la praticabilità della procedura. La
cricotiroidotomia è stata eseguita in presenza di almeno uno dei
criteri seguenti: (1) distorsione severa dell’anatomia del collo (es.
collo corto, cifosi cervicale severa, e trachea profonda); (2) obe-
sità (indice di massa corporea > 40); o (3) pazienti con prognosi
severa. In assenza di questi criteri, di solito si eseguiva una tra-
cheostomia convenzionale subtiroidea.

Tracheostomia  

Le indicazioni per una tracheostomia comprendevano: (1)
necessità di ventilazione meccanica prolungata (es. tetraplegia o
poliradicoloneuriti); (2) difficoltà nello svezzare un paziente dal
ventilatore (eg, danno cerebrale o stroke); (3) necessità di venti-
lazione assistita (es. pazienti con insufficienza respiratoria cro-
nica); e (4) trauma facciale grave. La data della tracheostomia
era decisa dal medico.

Tutte le tracheostomie sono state programmate ed eseguite al
letto del paziente, in UTI, da quattro medici intensivisti adde-
strati. L’attrezzatura chirurgica, le condizioni asettiche e l’illumi-
nazione erano identici a quelli delle sale operatorie e tutte le
procedure sono state eseguite col paziente in anestesia generale.
L’ECG del paziente, la saturazione di ossigeno, la pressione arte-
riosa ed il volume corrente erano continuamente monitorati
durante l’intervento. La tracheostomia è stata eseguita dopo un
periodo di digiuno di almeno 10 ore e sotto ventilazione volume
controllata con una frazione di ossigeno inspirato di 1 litro. L’e-
stensione del collo è stata ottenuta mettendo un piccolo cuscino
tra le scapole. In tutti i pazienti, sono state usate cannule per tra-
cheostomia con cuffia a bassa-pressione, (ULTRA Trachéoflex;
Rusch; Kernen, Germania). Indipendentemente dalla tecnica
usata, il diametro della cannula è stato scelto a seconda della
grandezza dello stoma e del diametro della trachea.   

È stata effettuata una tracheostomia subtiroidea tradizionale
secondo la tecnica descritta da Heffner et al9. Dopo la separa-
zione del tessuto sottocutaneo e dei muscoli sottostanti, è stata
praticata un’incisione orizzontale o una piccola finestra tra il
secondo e il terzo anello tracheale, senza legatura dell’istmo
tiroideo. Il tubo endotracheale è stato poi rimosso ed è stata
inserita una cannula in trachea distale sotto controllo monitor.
La pelle è stata suturata poi su ambo i lati.

La cricotiroidotomia è stata eseguita secondo la tecnica
descritta da Brantigan e Grow8, dopo aver individuato lo spazio
cricotiroideo sotto la cartilagine tiroidea con la palpazione. È
stata effettuata un’incisione orizzontale della membrana cricoti-
roidea e in seguito si è posizionata una cannula. La procedura
chirurgica utilizzata era uguale a quella tradizionale, la diffe-
renza principale era dovuta alla posizione più superficiale della
membrana cricotiroidea.

Subito dopo l’intervento ed il giorno seguente è stata eseguita
una radiografia del torace al letto. Il tempo per la decannula-
zione è stato stabilito dal medico, sia per i pazienti ancora ricove-
rati in UTI che per quelli dimessi.

Follow-up

Durante il follow-up è stato eseguito un esame laringeo com-
pleto in ciascun paziente: (1) prima delle dimissioni dall’UTI; 
(2) prima della decannulazione; e (3) 6 mesi dopo la tracheosto-
mia. Sono state compiute valutazioni supplementari come richie-
sto (es. decannulazioni accidentali o insorgenza di nuovi sintomi
riferibili potenzialmente alla tracheostomia). Tutti gli esami sono
stati effettuati da un otorinolaringoiatra, compreso un esame
endoscopico a due-tempi (Olympus; Tokio, Giappone) effettuato
col paziente in anestesia locale (lidocaina). Prima, il fibrobronco-
scopio è stato introdotto per via nasale per visualizzare la por-
zione superiore del laringe e stimare la funzionalità delle corde
vocali. Poi, il fibrobroncoscopio è stato introdotto attraverso 
lo stoma (rimossa la cannula temporaneamente) per permettere
un esame completo della trachea. Inoltre, ogni qualvolta possi-
bile, i pazienti sono stati interrogati su sintomi riferibili alla tra-
cheostomia.

Le complicanze sono state classificate in una delle categorie
seguenti: immediate, per eventi riferibili direttamente alla pro-
cedura chirurgica; precoci, se si verificavano durante il ricovero;
tardive se diagnosticate dopo le dimissioni dall’UTI e durante i 6
mesi di follow-up. Ogni complicanza è stata classificata come
maggiore o minore, secondo la sua attinenza clinica. Minore
quando provocava un disagio lieve o moderato (es. edema larin-
geo transitorio o granulazione tracheale). Una complicanza grave
ha dato luogo a severe conseguenze o lesioni minacciose per la
vita (es. stenosi subglottica, disfunzione cronica delle corde
vocali o fistola esofagotracheale).

Indipendentemente dalla gravità, le complicanze sono state
considerate solamente durante il periodo di follow-up. Per
esempio, una complicanza insorta durante l’intervento che persi-
stiteva dopo la dimissione dall’ospedale è stata considerata come
complicanza immediata. Se persisteva durante il follow-up, è
stata considerata una sequela. Non sono state considerate com-
plicanze infettive.

Analisi statistica

Le caratteristiche dei pazienti e l’incidenza di complicanze da
tracheostomia sono state confrontate nei due gruppi (il gruppo
con tracheostomia subtiroidea vs il gruppo con cricotiroidotomia
chirurgica). Le variabili qualitative sono state paragonate usando
il test del chi-quadro, o, nei casi appropriati, con il test di
Fischer. Tutti i parametri quantitativi sono stati paragonati con il
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test di Mann-Whitney. I risultati sono stati espressi come media
± SD. Per tutti i parametri è stato considerato come statistica-
mente significativo un valore di p < 0.05.

RISULTATI

Popolazione studiata

Durante il periodo di studio 1.574 pazienti sono
stati ammessi nella nostra UTI. La tracheostomia è
stata praticata in 118 pazienti (7.5%) che costituivano
la popolazione in studio (età media, 54 ± 18 anni; 79
uomini, 39 donne; apache II score, 19 ± 2). Di que-
sti, 86 pazienti (73%) sono stati sottoposti a tracheo-
stomia subtiroidea, mentre i 32 pazienti rimanenti
(27%) sono stati sottoposti a cricotiroidotomia chirur-
gica. I requisiti per il ricovero in UTI erano i
seguenti: condizione cliniche acute, 57 pazienti
(48%); complicazioni postoperatorie, 16 pazienti
(14%); e trauma multiorgano, 45 pazienti (38%). In
73 pazienti (62%) la tracheostomia è stata praticata
per la ventilazione prolungata, in 25 pazienti (21%) a
causa della difficoltà dello svezzamento dal ventila-
tore, in 14 pazienti (12%) a causa dello stadio avan-

zato dell’insufficienza respiratoria cronica, e in 6
pazienti (5%) a causa di trauma facciale severo.

Ad eccezione dell’età media e dell’indice di massa
corporea, le caratteristiche dei pazienti erano simili
nei due gruppi (Tabella 1). In particolare, le ragioni
del ricovero in UTI, le indicazioni per la tracheosto-
mia, la durata della ventilazione meccanica, così come
il numero di intubazioni endotracheali prima di effet-
tuare una tracheostomia erano simili nei due gruppi.
La durata dell’incannulazione tendeva ad essere più
lunga in pazienti che avevano subito cricotiroidotomia
(Tabella 1). Come era prevedibile, i fattori predittivi
delle difficoltà tecniche per l’esecuzione della tra-
cheostomia sono stati più frequenti in pazienti che
avevano subito cricotiroidotomia chirurgica rispetto al
gruppo di pazienti che sottoposti a tracheostomia sub-
tiroidea (rispettivamente 10 pazienti su 32 vs 7
pazienti su 86; p = 0.004) [Tabella 1].

Per l’intera popolazione in studio, l’UTI e i tassi di
mortalità alla fine del periodo di follow-up di 6 mesi
erano rispettivamente 9% e 22%. Il tasso di morta-
lità tendeva ad essere più alto nei pazienti sottoposti
a cricotiroidotomia, anche se il punteggio apache II

CHEST / Edizione Italiana / V / 1 / GENNAIO-MARZO, 2003       77

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti nei due gruppi di studio*

*Valore espresso come media ± SD (range) o No. (%).
†Pazienti senza cannula tracheostomica in sede alla fine del periodo di follow-up di 6 mesi.
‡Percentuale calcolata sul numero di vivi alla dimissione dall’UTI.

Caratteristiche cricotiroidotomia (n = 32) tracheostomia subtiroidea (n = 86) Valore della p 

Età, anni 67 ± 8 (48–83) 49 ± 18 (10–77) < 0.001
Sesso 0.20

Uomini 18 61
Donne 14 25

Indice di massa corporea (BMI) 27 ± 5 31 ± 7 0.02
APACHE II score 19 ± 8 (3–25) 18 ± 7 (6–35) 0.54
Ragioni del ricovero in UTI

Cliniche 19 38 0.21
Complicanze postoperatorie 4 12 0.92
Traumi multiorgano 9 36 0.25

Indicazioni per la tracheostomia
Ventilazione prolungata 20 53 0.90
Difficoltà di svezzamento 6 19 0.89
Insufficienza respiratoria cronica 5 9 0.65
Trauma facciale severo 1 5 0.90

Fattori associati alla tecnica challenging tracheostomia 10 7 0.004
Anatomia

Collo corto 2 0 0.12
Cifosi cervicale 1 (severa) 3 (moderata) 0.63
Trachea profonda 2 0 0.12
Obesità 4 0 0.006

Coagulopatia 1 4 0.88
Durata della ventilazione meccanica prima 12 ± 7 (2–27) 14 ± 9 (9–44) 0.24

della tracheostomia, d
Intubazioni endotracheali prima della tracheostomia 2 ± 1 (1–5) 2 ± 1 (1–6) 0.67
Durata del ricovero in UTI, d 35 ± 24 (5–118) 38 ± 20 (9–108) 0.48
Durata dell’incannulazione, d 55 ± 31 (21–128) 46 ± 46 (13–170) 0.06
Mortalità in UTI 4 (12.5) 7 (8) 0.71
Mortalità al follow-up di 6 mesi 6 (21.5) 9 (11) 0.37
Mortalità complessiva 10 (31) 16 (18.5) 0.22
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Tabella 2—Tipo e severità di complicanze osservate durante i 6 mesi di follow-up nei gruppi di studio

*Potere d’analisi espresso come differenza nell’incidenza delle complicanze maggiori (immediate, precoci o tardive) del 20% tra i due gruppi.

Caratteristiche cricotiroidotomia tracheostomia subtiroidea 
(n = 32) (n = 86) Valore della p Potere statistico,* %

Immediate (n = 7)
Gravi (n = 1) 0 1 0.60 95

Pneumotorace 0 1
Minori (n = 6) 1 5 0.90 88

Emorragia 1 4
Incannulazione difficoltosa 0 1

Precoci (n = 25)
Gravi (n = 5) 2 3 0.88 87

Stenosi subglottica 1 1
Insufficienza respiratoria acuta per 

decannulazione accidentale 0 1
Fistola esofagotracheale 1 0
Disfunzione cronica delle corde vocali 0 1

Minori (n = 20) 5 15 0.96 59
Decannulazione accidentale 1 1
Edema laringeo 3 3
Granuloma dello stoma 1 7
Disfunzione temporanea delle corde vocali 0 4

Tardive (n = 8)
Maggiori (n = 0)
Minori (n = 8) 2 6 0.78 50

Granuloma tracheale 0 4
Ferita persistente 0 1
Cicatrici 2 1

non era significativamente maggiore di quello dei
pazienti sottoposti ad un intervento convenzionale
(Tabella 1). Nessun decesso poteva essere attribuito
direttamente o indirettamente alla tracheostomia,
indipendentemente dalla tecnica usata. Fra pazienti
vivi alla fine del periodo di follow-up, 32 (35%)
aveva ancora la cannula tracheostomica in sede, con
una proporzione simile nei due gruppi (rispettiva-
mente 24 pazienti su 70 vs 8 pazienti su 22; p = 1).

Complicanze

Durante il follow-up, si sono verificate 40 compli-
canze in 36 pazienti (30%). Quattro di questi
pazienti hanno riportato due complicanze. Compli-
canze gravi sono satte osservate in sei pazienti (5%),
con un’incidenza simile nei due gruppi (gruppo con
cricotiroidotomia, 4 pazienti su 86; tracheostomia
subtiroidea, 2 pazienti su 32; p = 0.9). Complicanze
minori sono state osservate in 30 pazienti (25%), con
una proporzione simile tra i due gruppi (rispettiva-
mente 26 pazienti su 86 vs 8 su 32,; p = 0.7).

La gravità e il tipo di complicanze dopo tracheosto-
mia in entrambi i gruppi in studio sono riportate in
Tabella 2. L’incidenza di complicanze immediate, pre-
coci e tardive sono state simili nei pazienti sottoposti a
tracheostomia subtiroidea e cricotiroidotomia, (rispet-
tivamente complicanze immediate, 6 pazienti su 86 vs
1 su 32, [p = 0.73]; complicazioni immediate, rispetti-

vamente 18 pazienti su 86 vs 7 su 32, [p = 0.89]; com-
plicanze tardive, rispettivamente 6 pazienti su 86 vs 2
su 32, [p = 0.78]). La complicanza immediata più fre-
quente è stata un lieve sanguinamento che si è sempre
risolto con un tamponamento locale. Tutte le compli-
canze emorragiche si sono verificate in pazienti con
coagulopatia (rispettivamente 4 su 86 pazienti vs 1 su
32; p = 0.88). Non si sono verificati episodi di ipoten-
sione o necessità di trasfusioni di sangue. Un paziente
sottoposto a una tracheostomia subtiroidea convenzio-
nale ha riportato un pneumotorace ipertensivo bilate-
rale a causa di incannulazione del mediastino, che ha
richiesto il drenaggio pleurico bilaterale immediato,
mentre in un altro paziente è stato difficile compiere
l’incannulazione tracheale (Tabella 2).   

Complicanze precoci severe postoperatorie si sono
verificate in cinque pazienti (Tabella 2). Un paziente
di ogni gruppo ha riportato una stenosi subglottica
che ha richiesto successivamente l’impianto di tubo
endotracheale. Un paziente con tracheostomia subti-
roidea ha riportato paralisi persistente delle corde
vocali, mentre un altro paziente che necessitava di
ventilazione ha sviluppato bradicardia ipossica
secondaria a dislocazione accidentale del tubo ed un
reincannulamento difficoltoso della trachea infe-
riore. In un solo paziente sottoposto a cricotiroidoto-
mia, si è verificata una fistola tracheoesofagea asinto-
matica, risoltasi spontaneamente dopo decannula-
zione. L’edema dello stoma dovuto ad infezione della



ferita è stata la complicanza minore e precoce osser-
vata più frequentemente. In tutti i pazienti, queste
lesioni si sono risolte rapidamente mediante applica-
zione locale di soluzione di nitrato di argento.

Non è stata osservata alcuna complicanza tardiva
di notevole entità (Tabella 2). Dopo la dimissione
dall’UTI, otto pazienti hanno riportato complicanze
minori, incluse cicatrice persistente che ha richiesto
chirurgia plastica (tre pazienti), suppurazione cro-
nica persistente della ferita (un paziente), e granu-
lomi tracheali guariti dopo terapia steroidea siste-
mica (quattro pazienti) [Tabella 2].

Due dei sei pazienti con complicanze gravi ave-
vano sequele a distanza di 6 mesi dall’intervento. In
un paziente del gruppo sottoposto a tracheostomia
subtiroidea persisteva paralisi delle corde vocali,
mentre un altro paziente dello stesso gruppo pre-
sentava una stenosi subglottica persistente dopo la
rimozione del tubo endotracheale (Tabella 2).
Infine, non sono state osservate ulcerazioni dell'ar-
teria anonima.

DISCUSSIONE

La Tracheostomia è di solito eseguita  dai chirur-
ghi in sala operatoria. Per evitare i rischi potenziali
associati al trasporto di pazienti critici e ritardi nella
procedura dovuti ai tempi d’attesa per la sala opera-
toria sono state sviluppate tecniche di tracheostomia
alternative. La tracheostomia al letto è stata inizial-
mente proposta come un’alternativa alla tracheosto-
mia convenzionale4,10,11. La tracheostomia con dila-
tazione percutanea eseguita al letto dai rianimatori
viene sempre più usata nelle UTI4,12-14. Molti studi
hanno paragonato la morbosità della tracheostomia
subtiroidea convenzionale condotta in sala operato-
ria alla dilatazione percutanea al letto del paziente5.
A nostra conoscenza, questo è il primo studio pro-
spettico che valuta le complicanze associate alla tra-
cheostomia subtiroidea e alla cricotiroidotomia chi-
rurgica condotte al letto del paziente in UTI, inclusi
gli eventi tardivi che si verificano durante un
periodo di follow up di 6 mesi dopo l’intervento.

Incidenza e gravità delle complicanze associate
alla tracheostomia chirurgica al letto del paziente

Nel presente studio, escludendo le complicanze
associate a  infezioni, è stata osservata un’incidenza
del 30% di complicanze correlate alla tecnica chirur-
gica, con solo il 5% di queste classificate come eventi
maggiori. Inoltre, nessun decesso è stato attribuito
alla tecnica usata (Tabella 2). In sala operatoria, le
complicanze attribuite alla tracheotomia chirurgica
state riportate precedentemente2-4,15 dal 6 al 66%
dei pazienti. Questo ampio range riflette presumibil-

mente la grande varietà di complicanze incontrate e
l’eterogeneità della popolazione in studio.

In questa serie prospettica, un’incidenza del 6% di
complicanze immediate attribuite alla tracheostomia
era simile a quella riportata con la tecnica di dilata-
zione percutanea5 (Tabella 2). Nessuno dei nostri
pazienti è stato escluso dallo studio per criteri fun-
zionali o anatomici, mentre pazienti ad alto rischio
per complicanze da tracheostomia (es. distorsione
dell’anatomia del collo, obesità o coagulopatia
severa) non sono stati valutati con studi prospettici
che valutavano la tracheostomia con dilatazione per-
cutanea5,13.

Tutte le complicanze maggiori sono state osservate
mentre i nostri pazienti erano ancora ricoverati in
UTI. Inoltre, le maggiori complicanze si sono verifi-
cate dopo, piuttosto che durante l’intervento di tra-
cheostomia (Tabella 2). Un episodio di pneumoto-
race bilaterale (0.8%) è stato la sola complicanza
severa che è stata diagnosticata immediatamente al
momento dell’intervento. La bassa incidenza (4%)
di pneumotorace nei nostri pazienti è simile a quella
riportata precedentemente da Crofts et al16. In que-
sto studio, una decannulazione accidentale ha con-
dotto ad insufficienza respiratoria acuta un solo
paziente. L’incidenza di questa complicanza perico-
losa per la vita è stata riportata in più del 15% dei
pazienti5. La fistola tracheoesofagea è stata storica-
mente descritta in seguito alla tracheostomia chirur-
gica convenzionale. In un solo paziente, tra quelli
studiati, si è verificata una fistola tracheoesofagea
asintomatica, riscontrata dopo un controllo endosco-
pico, che si è risolta spontaneamente dopo decannu-
lazione (Tabella 2). Questa grave lesione è stata
secondaria ad un insulto dovuto alla cannula tra-
cheale, piuttosto che direttamente attribuibile alla
procedura chirurgica. La disfunzione cronica delle
corde vocali, come quella osservata in uno dei nostri
pazienti (Tabella 2), è stata anche descritta dopo tra-
cheostomia chirurgica. Nei nostri pazienti, un danno
traumatico ed irreversibile dei nervi ricorrenti può
spiegare la disfunzione cronica delle corde vocali.
Infine, una stenosi subglottica è stata osservata in
due dei nostri pazienti (1.7%) [Tabella 2]. Anche se
un esame endoscopico di routine è di solito richiesto
per la diagnosi precoce di questa complicanza
severa17,18, solo poche informazioni sono attual-
mente disponibili sul follow-up sistematico di
pazienti critici che hanno subito tracheostomia chi-
rurgica in UTI. Usando una tomografia tracheale,
senza un esame endoscopico diretto, Stauffer et al3
hanno riportato il restringimento del 10% del dia-
metro tracheale nel 65% dei casi. Il criterio diagno-
stico e la tecnica usata in quello studio3 incidono
sull’alta incidenza di stenosi tracheale rispetto al
nostro studio. L’uso esteso di cannule da tracheosto-
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mia con cuffia a bassa pressione ha notevolmente
ridotto l’incidenza di stenosi tracheale nonostante
periodi lunghi di incannulazione19,20 come mostrato
dal nostro studio.

Complicanze minori sono state descritte nel 29%
dei pazienti e costituiscono l’85% degli eventi rela-
tivi alla tracheostomia (Tabella 2). La maggior parte
di essi si sono verificati durante il ricovero in UTI e
si sono risolti spontaneamente o sono rimasti asinto-
matici durante il follow-up.

I nostri risultati suggeriscono che la tracheostomia
chirurgica elettiva condotta a letto di un paziente in
UTI da un operatore addestrato è una procedura
sicura. Inoltre, questa procedura è un’alternativa
preziosa alla tracheostomia convenzionale eseguita
in sala operatoria in pazienti severamente malati.

Tracheotomia subtiroidea tradizionale vs 
cricotiroidotomia chirurgica

La cricotiroidotomia è più facile, rapida e sicura
della subtiroidotomia convenzionale, per l’assenza di
nervi o vasi sanguigni nei tessuti circostanti, è la tec-
nica chirurgica maggiormente utilizzata per una tra-
cheotomia in urgenza21-24. Comunque, la potenziale
complicanza di stenosi subglottica severa che
accompagna questa procedura25,26 spiega perché
questa rimanga la tecnica chirurgica di primo inter-
vento usata di solito in pazienti che richiedono fre-
quentemente ventilazione meccanica prolungata.

In questo studio, i due gruppi erano simili per gra-
vità, indicazioni alla tracheostomia, lunghezza di
ricovero in UTI (Tabella 1). Inoltre, la durata di ven-
tilazione meccanica e incannulazione, il numero di
intubazioni endotracheali prima della tracheostomia,
che possono contribuire all’insorgenza di compli-
canze27,28, è stata simile tra i due gruppi (Tabella 1).
Nonostante la maggior proporzione di pazienti con
fattori tradizionalmente associati a tracheostomie
tecnicamente difficoltose, l’incidenza complessiva
delle complicanze attribuibili alla cricotiroidotomia
chirurgica è stata simile a quella osservata in pazienti
sottoposti a tracheostomia subtiroidea (Tabella 2).
Questo risultato è dovuto presumibilmente alla rela-
tiva facilità della cricotiroidotomia. Nessun decesso è
stato attribuito alla tracheostomia chirurgica, il tasso
più alto di mortalità osservato nel gruppo sottoposto
a cricotiroidotomia era dovuto all’età più avanzata di
questi pazienti. Si preferisce la cricotiroidotomia chi-
rurgica in pazienti con prognosi peggiore in quanto
tecnicamente più facile da eseguire.

Complicanze immediate sono state prevalente-
mente osservate in pazienti che avevano subito tra-
cheostomia subtiroidea convenzionale (Tabella 2).
Un lieve sanguinamento è stato la complicanza più
frequente attribuita direttamente alla tracheostomia

tradizionale5. Tutti i pazienti che hanno riportato
episodi di sanguinamento erano coagulopatici. L’as-
senza di legatura dell’istmo tiroideo, eseguita
secondo la tecnica descritta da Heffner et al9, può
aver giocato un ruolo, dato che questa complicanza
è insorta prevalentemente dopo che un paziente era
stato sottoposto a tracheostomia subtiroidea (Tabella
1). Non è stata riportata instabilità emodinamica o
necessità di emotrasfusioni. Questi risultati sono
presumibilmente da riferire alla posizione profonda
del secondo e terzo anello tracheale, rispetto alla
membrana cricotiroidea superficiale. Questo com-
porta una maggiore difficoltà e una maggiore fre-
quenza di complicanze della tecnica di tracheosto-
mia subtiroidea. Inoltre, la reincannulazione in
emergenza dalla membrana cricotiroidea è notevol-
mente più semplice che dallo stoma subtiroideo.

Nel presente studio, solo un paziente in ogni
gruppo ha riportato stenosi subglottica, trattata con
successo con intubazione endotracheale. Non è stata
osservata, in pazienti sottoposti a cricotiroidotomia,
un’incidenza più alta di stenosi subglottiche che
hanno richiesto correzione chirurgica, nonostante
un  più lungo periodo di incannulazione (Tabella 1).
Questo è in contrasto con i risultati precedenti che
hanno evidenziato una frequenza alta di stenosi
laringea pari al 93% dopo tracheostomia7. Sia le
indicazioni alla tracheostomia che le tecniche chi-
rurgiche sono cambiate nel tempo. Usando l’incan-
nulazione della membrana cricotiroidea, Brantigan e
Grow8 non hanno trovato nessun caso di stenosi
subglottica in 655 pazienti e questi risultati sono
stati confermati da altri autori29-31.

Limitazioni

La limitazione principale di questo studio è che la
tecnica di tracheostomia è stata scelta dai medici
basandosi su fattori anatomici e funzionali, piuttosto
che con randomizzazione. Questo potrebbe aver
comportato un bias sostanziale dal momento che la
cricotiroidotomia chirurgica è stata eseguita più fre-
quentemente in presenza di criteri tradizionalmente
associati all’esecuzione di tracheostomie subtiroidee
tradizionali tecnicamente difficoltose. Ad eccezione
dell’età e dell’indice di massa corporea, i due gruppi
in studio erano simili per tutte le altre caratteristi-
che (Tabella 1). Il potere di analisi ha mostrato, che
l’ampiezza della nostra popolazione in studio era
adeguata per evidenziare una differenza del 20%
nell'incidenza di complicanze notevoli (es. imme-
diate o ritardate) tra i due gruppi (Tabella 2).   

Nel nostro studio, non sono state prese in considera-
zione intenzionalmente le complicanze dovute ad infe-
zioni. Anche se la tracheostomia contribuisce alla colo-
nizzazione batterica del tratto bronchiale, l’attinenza
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clinica di tali infezioni rimane controversa15,32-35. Un
esame endoscopico sistematico seriato ha permesso
diagnosi esaurienti di varie complicanze asintomatic-
che che sono attribuibili alla tracheostomia.

CONCLUSIONE

In questo studio, complicanze notevoli in seguito
alla tracheostomia compiuta in UTI sono state osser-
vate in solamente il 5% dei pazienti critici. Dopo un
periodo di follow-up di 6 mesi, l’incidenza di com-
plicazioni, inclusa la stenosi subglottica, è stata
simile in pazienti sottoposti a tracheostomia conven-
zionale subiroidea ed in pazienti sottoposti a cricoti-
roidotomia chirurgica. Dato che la seconda proce-
dura è tecnicamente più semplice da effettuare, rap-
presenta un’alternativa preziosa alla tracheostomia
convenzionale nella gestione di pazienti critici
quando eseguita a letto del malato da operatori
esperti. Uno studio prospettico randomizzato che
paragoni la cricotiroidotomia a letto del malato con
procedure di dilatazione percutanea in pazienti cri-
tici sarebbe utile per determinare quali tecniche
siano preferibili in UTI.

RICONOSCIMENTI: Ringraziamo il Dott. Pierre-Marie Preux
per il suo aiuto nell’analisi statistica.
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e polmoniti nosocomiali (NP) o polmoniti 
acquisite in ambiente ospedaliero sono le polmo-

niti che si sviluppano nei pazienti ricoverati da

almeno quarantotto ore, con esclusione di quelle
infezioni che erano già in fase di incubazione al
momento del ricovero1. Le NP sono al secondo posto
tra le infezioni acquisite in ambiente ospedaliero2-4.
È stato valutato che, in base alle patologie di base,
alle co-morbilità, e agli interventi terapeutici, l’inci-
denza delle NP oscilla tra i 5 e i 10 casi per 1000 nei
pazienti ricoverati in assenza di importanti fattori
rischio, ma aumenta da sei a venti volte nei pazienti
ricoverati in UTI sottoposti a ventilazione mec-
canica1,5. I principali fattori che predispongono i
pazienti alle NP sono la durata della permanenza in
UTI e la durata della ventilazione meccanica. Diversi
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L’importanza di una strategia antibiotica “de-escalating” 
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Le polmoniti nosocomiali sono al secondo posto tra tutte le infezioni nosocomiali e rappresen-
tano la più importante causa di morte per infezioni  acquisite in ambiente ospedaliero. Negli
ultimi 10 anni sono state raccolte molteplici evidenze che indicano il trattamento antibiotico
inadeguato come un importante fattore rischio di mortalità per polmonite nei pazienti sottopo-
sti a ventiloterapia (VAP). Nella maggior parte dei casi, i patogeni ad alto rischio (es. batteri
Gram-negativi altamente resistenti come lo Pseudomonas Aeruginosa e l’Acinetobacter spp,
come pure gli stafilococchi meticilllino-resistenti) sono i microrganismi responsabili della ele-
vata mortalità. Tra i vari fattori rischio di mortalità per VAP, che includono la severità della
patologia di base e il grado di deficit funzionale causato dalla infezione polmonare, la terapia
antibiotica inadeguata rappresenta l’unico elemento che può essere modificato. Tuttavia la
modificazione della terapia in fase avanzata, cioé dopo il fallimento iniziale, non migliora gli
outcome nei pazienti gravemente compromessi, pertanto l’approccio migliore per ridurre la
mortalità da infezioni respiratorie consiste nell’iniziare immediatamente un trattamento anti-
biotico adeguato a largo spettro, che dovrebbe essere successivamente modificato con una stra-
tegia “de-escalating” non appena si dispone degli esami di laboratorio. Per evitare il pericolo di
insorgenza di fenomeni di resistenza nei pazienti ricoverati in UTI dovrebbero essere adottate
misure addizionali ed effettuati ulteriori studi clinici al fine di ridurre il consumo di antibiotici,
di ridurre la durata del trattamento, e di ridurre la selezione di ceppi resistenti nell’UTI. Que-
sto ultimo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso nuove strategie di antibioticoterapia
quali per esempio i cambiamenti programmati, a cicli, dei regimi antibiotici empirici praticati
nelle UTI. (CHEST Edizione Italiana 2003; 4:82-95)
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Abbreviazioni: APACHE = “acute physiology and chronic health examination”; ATS = American Thoracic Society; 
CI = intervallo di confidenza; CPIS = punteggio clinico di infezione respiratoria; NP = polmonite nosocomiale; 
OR = Odds ratio; VAP = polmonite secondaria a ventiloterapia
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autori5-7 hanno riportato che in base al tipo di UTI
presa in considerazione, alle popolazioni di pazienti
considerati, e alle diverse tecniche diagnostiche adot-
tate, l’incidenza delle NP varia dal 7,8 al 68%
(pazienti ventilati meccanicamente).

L’incidenza delle NP aumenta con l’aumentare del
periodo di permanenza in UTI (15,8% per un periodo
di 7 giorni; 23,4% per un periodo di 14 giorni), con
l’applicazione della ventilazione meccanica (12,5 casi
per 1000 pazienti non ventilati vs 20,5 casi per 1000
ventilati) così come con la durata della ventilazione
meccanica6-11. In uno studio di Langer et al.9, il
rischio di VAP aumentava dal 5% nei pazienti che
venivano ventilati per 5 giorni a > 68,8% nei pazienti
che venivano ventilati per 30 giorni. Il rischio di svi-
luppare una VAP era pari a 6,5% al decimo giorno di
ventilazione e aumentava fino al 28% al ventottesimo
giorno10. Tuttavia, in uno studio prospettico per
coorte del “Canadian Critical Care Trials Group”
veniva dimostrata una riduzione giornaliera del
rischio di VAP durante la ventilazione meccanica (3%
al giorno durante la prima settimana vs 1% al giorno
durante la terza settimana e oltre). Ciò indicava che i
pazienti ricoverati in UTI con sopravvivenza a lungo
termine avevano un rischio intrinseco giornaliero più
basso di sviluppare una VAP rispetto ai pazienti venti-
lati a breve termine. Altri fattori di rischio per VAP
erano anche essi dipendenti dal fattore tempo; il fat-
tore di rischio per VAP associato all’uso degli antibio-
tici era 0,30 (intervallo di confidenza (CI) 95%, da
0,17 a 0,52) al quinto giorno e aumentava fino a 0,89
(CI 95%, da 0,25 a 3,31) al ventesimo giorno, indi-
cando che l’effetto protettivo degli antibiotici si ridu-
ceva nel tempo.

Questi tassi di incidenza potrebbero in realtà non
rappresentare la reale frequenza delle NP perché
nella maggior parte degli studi citati la diagnosi di
polmonite era basata solo su criteri clinici. Esistono
pertanto dei problemi legati alla sensibilità e specifi-
cità di questo approccio13. In uno studio Fagon et al
ottenevano i campioni attraverso brushing con cate-
tere protetto in 147 pazienti ventilati e dimostravano
che nelle maggior parte di questi pazienti (70%) la
presenza di infiltrati polmonari e di secrezioni tra-
cheali purulente non correlavano con i criteri micro-
biologici per la diagnosi di polmonite. Questo stesso
gruppo dimostrava che, anche in presenza dei dati
clinici, di laboratorio e radiologici, la diagnosi clinica
di polmonite, per i pazienti nei quali la polmonite
veniva diagnosticata successivamente con metodi
broncoscopici, era accurata solo nel 62% dei casi13.
Usando i criteri istologici associati ad una coltura
positiva, come sistema standard per la diagnosi di
polmonite, Fabregas et al hanno dimostrato una
sensibilità del 69% ed una specificità del 75% per i
criteri clinici. Ancora peggio, quando venivano com-

binate tecniche di campionamento non invasive ed
invasive, per migliorare l’accuratezza diagnostica nei
pazienti con un infiltrato polmonare evidenziato
radiologicamente, e due di tre criteri clinici, si evi-
denziava un 15% di pazienti per i quali la diagnosi di
polmonite non poteva essere effettuata. Pertanto, in
alcune circostanze, il fatto che la polmonite venga
sottodiagnosticata può far sì che la reale incidenza
delle NP sia più elevata rispetto a quella riportata in
letteratura, e la mancanza o il ritardo nella diagnosi
potrebbero rappresentare dei fattori che influiscono
negativamente sugli outcome. Per contro, in altre
circostanze, un eccesso nelle diagnosi di polmoniti
potrebbe indurre un aumento nel consumo di anti-
biotici che potrebbe a sua volta contribuire all’au-
mento dei fenomeni di resistenza e della probabilità
di colonizzazione microbica delle vie aeree.

MORTALITÀ ATTRIBUIBILE ALLE NP
Numerosi studi16-20 hanno riportato una aumentata

mortalità nei pazienti ricoverati in UTI che svilup-
pano una infezione nosocomiale, ma poiché è possi-
bile che molti di questi pazienti muoiano a prescin-
dere dalla presenza dell’infezione, è chiaro che non
tutte le morti possono essere attribuite alle infezioni
nosocomiali. Tuttavia, con una mortalità attribuibile
ai batteri nosocomiali che oscilla tra il 14% ed il 38%
(media 27%) è stato stimato che negli Stati Uniti fino
a sessantaduemila dei decessi annuali sono attribui-
bili a questo tipo di infezione19. Poiché la causa di
morte nei pazienti con infezioni nosocomiali è spesso
multifattoriale il tasso grezzo di mortalità attribuibile
può variare notevolmente. Per esempio Freman e
Mc Gowan21 hanno riportato un Odds Ratio (OR)
per mortalità per infezioni nosocomiali pari a 4,0, ma
dopo averlo controllato per la severità della condi-
zione di base non riuscivano a dimostrare una morta-
lità superiore a quella degli altri pazienti. Tuttavia,
poiché i fattori di rischio per infezioni respiratorie e
quelli per morte sono direttamente correlati, la seve-
rità della patologia di base può influenzare entrambi
gli aspetti, generando confusione soprattutto in quei
pazienti nei quali la condizione di base tende ad
aggravarsi. Quando la severità della malattia di base
veniva valutata attraverso vari sistemi prognostici
basati su un punteggio (APACHE 2 e punteggio di
interventi terapeutici), è stato dimostrato che le infe-
zioni nosocomiali avevano una incidenza più elevata
nei pazienti con una patologia di base di grado mode-
rato, piuttosto che nei pazienti con una patologia di
base di grado lieve o molto severa16-17-22. Pertanto i
pazienti con una prognosi a priori relativamente
buona sono coloro che beneficeranno di più di un
trattamento antimicrobico vigoroso ed accurato.

CHEST / Edizione Italiana / V / 1 / GENNAIO-MARZO, 2003       83



Nei pazienti con NP il tasso grezzo di mortalità è
pari al 70%23,24, ma l’American Thoracic Society (ATS)
ha definito il termine di “mortalità attribuibile” come
la percentuale di morti che non si sarebbero verificate
in assenza di queste infezioni1. Questa definizione di
mortalità implica la presenza di due componenti. In
primo luogo l’effetto di una terapia antibiotica tempe-
stiva ed appropriata, che può aiutare alcuni pazienti a
sopravvivere alla infezione. In queste circostanze il
termine di mortalità attribuibile si riferisce alla possi-
bilità che, con una terapia adeguata ed efficace, le NP
non determinerebbero una mortalità elevata, special-
mente in quei pazienti in cui la patologia di base è di
grado moderato. Tuttavia, in alcuni pazienti l’infe-
zione provocata da particolare microrganismi (es.
Pseudomonas Aeruginosa), può essere difficile da
controllare ed inoltre questi microrganismi possono
essere responsabili di processi flogistici e alterazioni
strutturali del parenchima polmonare. Cosicché in
questi casi la mortalità attribuibile si riferisce al pro-
cesso pneumonitico e alle sue conseguenze, come
pure alla efficacia della terapia25-27.

Mentre in passato diversi studi8,14,28-35 riportavano
una mortalità elevata ed un prolungato periodo di
degenza ospedaliera nei pazienti con NP, studi più
recenti si avvalevano di metodologie più idonee per
definire la mortalità attribuibile. Studi recenti14,30-35

hanno paragonato il tasso di mortalità in pazienti con
NP e in pazienti con patologie di base di simile gra-
vità ma senza polmonite, usando gruppi di controllo e
aggiustando per fattori confondenti. In tutti questi
studi14,30-34, la presenza di una NP aumentava la
durata della degenza in UTI, ma l’impatto sulla mor-
talità non era molto chiaro. Alcuni autori non hanno
dimostrato un tasso di mortalità elevata attribuibile
alle NP, mentre altri hanno evidenziato che da un
terzo alla metà di tutti le morti registrate nei pazienti
con NP sono dovute proprio alla presenza dell’infe-
zione polmonare5,14,30-35. Fagon et al14 hanno dimo-
strato che, in pazienti ventilati, con un tasso di morta-
lità del 54%, metà delle morti potevano essere attri-
buite alle stesse infezioni (Fig. 1). È possibile che i

risultati variabili di questi studi siano dovuti a proto-
colli diversi e a popolazioni eterogenee; è anche pos-
sibile che i risultati diversi ottenuti dai vari autori
siano dovuti a un diverso approccio diagnostico e
terapeutico. In generale, la mortalità attribuibile era
più bassa nei centri in cui veniva praticata tempesti-
vamente una adeguata terapia antibiotica, ed era più
bassa nei pazienti chirurgici rispetto ai pazienti con
patologie internistiche30,31.La mortalità attribuibile
può essere molta alta nei pazienti in cui l’infezione è
dovuta a certi microrganismi ad alto rischio, come 
P aeruginosa o Acinetobacter spp, infezioni che pos-
sono avere un tasso di mortalità attribuibile del
42,8%27,30,36-38. I fattori di rischio nei pazienti con NP
possono essere suddivisi in tre categorie: fattori
rischio di morbilità (di sviluppare l’infezione), di mor-
talità grezza, e di mortalità attribuibile (Tabella 1). I
fattori di rischio che influenzano la mortalità grezza
sono il tipo di UTI (per es. medica vs chirurgica),
l’età, il tipo e la severità della patologia di base, il
momento di insorgenza della polmonite, il quadro
radiologico, la severità della polmonite, la presenza di
patogeni respiratori ad alto rischio, la presenza di
insufficienza respiratoria, lo shock o il trattamento
antibiotico inadeguato3,8. I fattori di rischio che
influenzano la mortalità attribuibile includono la
severità della patologia di base,la virulenza del pato-
geno infettante e l’uso di una terapia antibiotica ina-
deguata3,13. Ciascuno di questi fattori verrà esami-
nato in dettaglio qui di seguito.

INFLUENZA DELLA SEVERITÀ DELLA PATOLOGIA

DI BASE

Mentre Bueno-Cavanillas et al22 hanno dimostrato
che nei pazienti con malattia di base di grado severo
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FIGURA 1. Mortalità attribuibile alle infezioni nei pazienti in
ventilazione meccanica con NP. Adattata da Fagon et al13
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Tabella 1—Fattori di rischio indipendenti per incidenza
e mortalità per VAP nei pazienti con NP*

Variabili OR relativo

Incidenza
Aspirazione gastrica 5.1
Paziente reintubato più di una volta 5.0
BPCO 1.9
PEEP 1.7
Durata MV>3 giorni 1.2

Mortalità
Peggioramento dell’ARF 11.9
Patologia di base (UF/RF) 8.8
Trattamento antibiotico inadeguato 5.8
UTI-chirurgica non-cardiaca 3.4
Shock 2.8

*Adattato da Torres et al. PEEP = pressione positiva di fine espira-
zione; MV = ventilazione meccanica; ARF = insufficienza renale
acuta; UF = fatale; RF = rapidamente fatale.



la mortalità attribuibile alle infezioni nosocomiale
non era elevata, altri autori8,37,39,40 hanno dimostrato
che, in generale, la severità della patologia di base
rappresenta un fattore di rischio indipendente per
mortalità nei pazienti con NP, con una prognosi peg-
giore per i pazienti più compromessi. Tuttavia, la
severità della condizione deve essere valutata per
tutta la durata della degenza ospedaliera poiché il cal-
colo del punteggio APACHE 2 effettuato al mo-
mento dell’ammissione in UTI è scarsamente predit-
tivo nei pazienti che sviluppano VAP41. Al contrario,
vi è una più stretta correlazione tra il punteggio 
APACHE 2 (o la sua forma semplificata) misurato
dopo lo sviluppo della VAP e vari outcome nei
pazienti con VAP42. Nei pazienti sottoposti a chirur-
gia cardiaca un punteggio di insufficienza d’organo 
≥ 3 durante la degenza in UTI che correlava col pun-
teggio APACHE 2 rappresentava il più importante
fattore predittivo di mortalità43. Similmente, in uno
studio di Rello et al37 la severità della malattia di
base, nel momento in cui veniva diagnosticata una
NP (e non al momento del ricovero in UTI o 24 ore
dopo) era il più importante fattore predittivo di
sopravvivenza. Queste osservazioni suggeriscono che
lo sviluppo di una polmonite di per sé ha un impatto
sugli outcome che non può essere predetto al
momento del ricovero in UTI, cioè prima dello svi-
luppo di una VAP, poiché lo sviluppo di una polmo-
nite di per se aumenta la gravità della malattia di base
ed il punteggio APACHE 237. Queste osservazioni
indicano anche che il livello di eccedenza di morta-
lità, predetto dal punteggio APACHE 2 effettuato al
momento del ricovero in UTI, rappresenta un’altra
misura dell’impatto, o della mortalità attribuibile,
dell’infezione sugli outcome nei pazienti più gravi.

INFLUENZA DEGLI AGENTI EZIOLOGICI SPECIFICI

Alcuni patogeni influenzano negativamente la pro-
gnosi più di altri. Le infezioni causate da patogeni di
origine primariamente endogena (es. microrganismi
presenti nei pazienti che vengono ricoverati in UTI),
per esempio flora orale, generalmente non sono
responsabili di una elevata mortalità, se la terapia
viene iniziata precocemente40,41,44. Al contrario, gli
episodi causati dai batteri gram-negativi di origine
endogena secondaria (es. microrganismi acquisiti
durante la degenza in UTI) che colonizzano il tratto
digestivo o le alte vie aeree, sono responsabili di una
elevata mortalità anche quando viene iniziata preco-
cemente27,37,40,44 una appropriata terapia. I patogeni
esogeni (ad esempio presenti nel circuiti del ventila-
tore) hanno un impatto simile sulla mortalità. In uno
studio di Rello et al38 sulle VAP a insorgenza tardiva
i batteri gram-negativi rappresentavano meno del

25% dei patogeni isolati su campioni ottenuti con
brushing protetto e tuttavia essi causavano fino
all’80% delle morti secondarie a polmonite. Analo-
gamente, Kollef et al36 dimostravano che nei pa-
zienti con VAP ad insorgenza tardiva l’isolamento di
certi microrganismi ad alto rischio (es. batteri gram-
negativi) rappresentava un fattore di rischio indi-
pendente per mortalità ospedaliera.

Quando la polmonite è causata da P aeruginosa o
da Acinetorbacter spp, la mortalità attribuibile supera
il 40% ed il rischio relativo di morte è pari al 2,50%.
In uno studio su pazienti ricoverati in UTI con una
VAP secondaria a P aeruginosa, tutti sottoposti a
tempestivo ed adeguato trattamento antimicrobico,
la mortalità attribuibile all’infezione polmonare era
del 13,5%27. In questo studio grazie all’esclusione
dei pazienti che non ricevevano un trattamento anti-
microbico adeguato, poteva essere evidenziato
quello che era il reale impatto della VAP da P aeru-
ginosa , nonostante l’uso di una terapia accurata-
mente mirata. In un altro studio Rello et al45 eviden-
ziavano che nei pazienti con infezione causata da
Staphylococcus aureus meticillino-resistente il tasso
di mortalità era di venti volte superiore a quello dei
pazienti nei quali l’infezione era causata da ceppi
meticillino-sensibili.

Esistono diversi fattori di rischio per VAP da pato-
geni ad alto rischio. Kollef et al36 hanno dimostrato
che il riscontro di patogeni ad alto rischio nei
pazienti con VAP tardiva era correlato alla durata
della ventilazione meccanica e alla durata della
degenza ospedaliera prima del ricovero in UTI.
Rello et colleghi38,46 hanno dimostrato inoltre che il
precedente uso di antibiotici, in particolar modo di
cefalosporine di terza generazione, aumentava la
probabilità di sviluppare una VAP dovuta a stafilo-
cocchi oxacillino-resistenti e a batteri gram-negativi
altamente resistenti. Un’associazione simile è stata
dimostrata anche da altri studi clinici47-51. Nello stu-
dio di Trouillet et al52, le seguenti tre variabili, calco-
late con una regressione logistica, erano considerate
fattori di rischio significativi per la presenza di bat-
teri potenzialmente resistenti (come S aureus meti-
cillino-resistente o P aeruginosa) in pazienti con
VAP: durata della ventilazione meccanica ≥ 7 giorni
(OR 6,9); precedente uso di antibiotici (OR 13,5);
precedente uso di agenti antimicrobici ad ampio
spettro (OR 4,1). La presenza di microrganismi
multiresistenti in 135 episodi di VAP variava dallo
0%, nel gruppo di pazienti a basso rischio sottoposti
a ventilazione meccanica per meno di 7 giorni e
senza precedente uso di antibiotici, al 58,6% nel
gruppo con entrambi i fattori di rischio. Fattori di
rischio addizionali per i patogeni ad alto rischio (es.
P aeruginosa) erano la presenza di malattie polmo-
nari e la precedente terapia corticosteroidea1,49.
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INFLUENZA DI UNA TERAPIA ANTIBIOTICA

INADEGUATA

Negli ultimi 10 anni è stato ampiamente docu-
mentato che una terapia antibiotica iniziale inade-
guata rappresenta un importante fattore di rischio
indipendente di mortalità nei paziente con NP. L’e-
spressione “terapia antibiotica inadeguata” non è
però standardizzata, pertanto i risultati ottenuti dai
diversi studi prodotti spesso non sono tra loro para-
gonabili. In alcuni studi l’adeguatezza del tratta-
mento antibiotico si riferisce alla somministrazione
di antibiotici secondo le raccomandazioni e le linee
guida delle società scientifiche insieme ad alcune
considerazioni di carattere farmacologico e micro-
biologico8. Altri autori44,53 hanno ristretto la defini-
zione di trattamento antibiotico adeguato riferen-
dosi alla sensibilità dei patogeni ottenuta dai test in
vitro, che permette di ottenere l’antibiogramma dei
patogeni specifici, senza considerare la risposta cli-
nica alla terapia, e pertanto riferendosi a quelle con-
dizioni in cui la presenza del microrganismo era
chiaramente documentata. Nel 1988, Celis et al23

dimostravano che il trattamento antibiotico inade-
guato rappresentava un fattore di rischio indipen-
dente per mortalità nei pazienti con NP non neutro-
penici, tuttavia, nello studio non venivano conside-
rati alcuni fattori confondenti come per esempio la
severità della condizione di base. Nel 1990, Torres
et al8, dimostravano che una terapia antibiotica ina-
deguata era associata con un OR relativo per morta-
lità del 6,81.

Queste osservazioni sono state confermate da altri
4 studi. In uno studio osservazionale prospettico,
Luna et al54, valutavano l’effetto di un trattamento
antibiotico inadeguato sulla mortalità nei pazienti
con VAP, in tre diversi momenti dell’evoluzione cli-
nica. Al momento della diagnosi clinica, o al primo
sospetto di sviluppo di VAP, il 25% dei pazienti rice-
veva un trattamento antibiotico adeguato e il 52%
riceveva un trattamento inadeguato, come veniva
accertato retrospettivamente, rispetto alla sensibilità
in vitro dei microrganismi rinvenuti nel BAL. La
rimanenza dei pazienti non riceveva alcun tratta-
mento antibiotico iniziale. La maggior parte dei
pazienti che riceveva una terapia antibiotica al
momento dell’insorgenza della VAP veniva trattata
per altri motivi. Solo in pochi pazienti la terapia anti-
biotica veniva iniziata per l’evolvere della VAP. Luna
et al54 dimostravano che in questa fase precoce il
tasso di mortalità era pari al 38% se il trattamento
antibiotico era adeguato ed aumentava invece fino al
91% se il trattamento era inadeguato. Questa diffe-
renza era statisticamente significativa. Tuttavia, nelle
fasi più avanzate non c’era differenza significativa
nelle mortalità tra coloro che erano trattati con una

terapia adeguata rispetto a coloro che erano trattati
inadeguatamente. Ciò sottolinea il concetto che una
terapia adeguata, per essere efficace, deve essere
effettuata tempestivamente (Fig. 2).

Osservazioni simili sono state effettuate da Rello et
al47 i quali dimostravano che la mortalità raddop-
piava nei pazienti con VAP trattati inadeguatamente
rispetto a quelli trattati adeguatamente (rispettiva-
mente 37,0% vs 15,4%). Inoltre, in uno studio pro-
spettico ad un anno sulle NP acquisite nelle UTI
mediche o chirurgiche, Alvarez-Lerma55 dimostrava
una influenza significativa del trattamento antibio-
tico inadeguato sulla mortalità (il 24,27% dei
pazienti (36 di 146 pazienti) che riceveva terapia ina-
deguata moriva vs il 16,2% dei pazienti (46 di 284
pazienti) che riceveva una terapia adeguata; 
p = 0,03).Una terapia antibiotica inadeguata era
associata anche con un numero più elevato di com-
plicazioni per i pazienti (rispettivamente 2,25 vs
1,73), una incidenza più alta di shock (rispettiva-
mente 28,8% vs 17,1%) e una più alta incidenza di
sanguinamento gastro-intestinale (rispettivamente
21.2% vs 10,7%). Dati più convincenti sono stati pro-
dotti da Kollef e Ward56 attraverso colture su cam-
pioni ottenute con mini-BAL in 130 pazienti con
sospetta VAP. Questi autori hanno trovato un OR più
alto per mortalità nei pazienti che ricevevano una
terapia antibiotica inadeguata rispetto a coloro che
venivano trattati adeguatamente (Tabella 2).

In un largo studio prospettico per coorte su 2000
pazienti gravi Kollef et colleghi39 hanno valutato
l’influenza di un trattamento antimicrobico inade-
guato delle infezioni comunitarie e nosocomiali
come fattore di rischio per mortalità ospedaliera. Il
trattamento antibiotico inadeguato, definito come
l’uso iniziale di antibiotici ai quali il patogeno identi-
ficato mostrava resistenza, veniva indicato come il
più importante fattore di rischio di mortalità ospe-
daliera nell’intero gruppo.
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FIGURA 2. Percentuali di mortalità in relazione all’adeguatezza
della terapia antibiotica in tre diversi momenti (pre-BAL, post-
BAL e dopo i risultati). Adattata da Luna et al54
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Di tutti i pazienti infetti ricoverati in UTI circa la
metà (43,7%) sviluppava un’infezione nosocomiale, e
l’8,5% di tutti i pazienti riceveva, in fase iniziale, un
trattamento antibiotico inadeguato. Il trattamento
inadeguato veniva praticato più comunemente nei
pazienti nei quali l’infezione nosocomiale si svilup-
pava dopo il trattamento di una infezione acquisita in
comunità (45,2%) e nei pazienti con sola infezione
nosocomiale (34,3%). Tra questi pazienti l’elevata
incidenza di terapia inadeguata era verosimilmente
dovuta al fatto che essi sviluppavano infezioni da
microrganismi gram-negativi resistenti agli antibiotici
(rispettivamente 41,1% e 43,2%) così come da
microrganismi Gram-positivi anch’essi resistenti
(rispettivamente 30,1% e 15,0%). In coloro che rice-
vevano una terapia adeguata il tasso grezzo di morta-
lità era statisticamente superiore rispetto a coloro che
ricevevano una terapia inadeguata (rispettivamente
52,1% vs 23,5%); delle differenze si osservavano
anche nei tassi di mortalità relativi all’infezione
(rispettivamente 42,0% vs 17,75) (Fig. 3). In questo
studio, cosi come in altri, la causa principale dell’ina-
deguatezza del trattamento antibiotico era la presenza
di batteri Gram-positivi o Gram-negativi resistenti
agli antibiotici (Tabella 3). Questo tipo di associazione
può anche spiegare perché l’inadeguatezza della tera-
pia dipendeva dalla precedente somministrazione di
antibiotici (prima del ricovero), dalla presenza di
un’infezione sistemica e dalla maggiore severità della
condizione, tutti fattori che sono solitamente associati
ai fenomeni di resistenza agli antibiotici.

EFFETTO DELLA MODIFICAZIONE

DELLA TERAPIA EMPIRICA IN BASE AI RISULTATI

DEI TEST DIAGNOSTICI

Poiché esistono chiare evidenze che una adeguata
terapia antibiotica in fase iniziale è di cruciale

importanza per migliorare la prognosi dei pazienti
con NP, alcuni autori hanno cercato di stabilire se i
dati microbiologici ottenuti con tecniche non inva-
sive o con tecniche broncoscopiche invasive possono
essere utili per modificare la terapia antibiotica.
Quando è stata valutata l’importanza di questa stra-
tegia (cioè sostituire una terapia inadeguata con una
terapia adeguata) molti studi hanno dimostrato che
non si verifica alcun miglioramento del tasso di mor-
talità47,54,56,57. Per esempio, in uno studio di Rello et
al47 l’inadeguatezza della terapia antibiotica veniva
dimostrata con i test microbiologici sui prelievi
broncoscopici, ma la successiva modificazione della
terapia, nel 23,9% dei pazienti con VAP, aveva
pochissimi effetti benefici. Sanchez-Nieto et al57

mettevano a confronto l’importanza delle procedure
diagnostiche invasive (broncoscopia) e quelle non
invasive (aspirato endotracheale) nei pazienti con
VAP. Questi autori dimostravano che, quando la dia-
gnosi veniva effettuata con tecniche broncoscopi-
che, rispetto a tecniche non invasive, la terapia
veniva modificata più frequentemente, ma ciò non
induceva alcun miglioramento della mortalità.

In uno studio, Kollef e Ward56 ottenevano colture
positive, in prelievi effettuati con mini-BAL, in 60
su 130 pazienti con VAP (46,2%), ma il 73,3% di
questi aveva ricevuto una terapia antibiotica inade-
guata. Basandosi sui risultati delle colture la terapia
antibiotica veniva iniziata o modificata in 51
pazienti, rimaneva immodificata in altri 51, e veniva
terminata in 28 pazienti. Il tasso di mortalità ospe-
daliera nel gruppo di pazienti nei quali la terapia
antibiotica era stata iniziata/modificata era significa-
tivamente più alta rispetto agli altri due gruppi
(rispettivamente 60.8% vs 33,33% e 14,3%). Per-
tanto modificare l’iniziale trattamento antibiotico
inadeguato non produceva alcun miglioramento,
probabilmente perché il cambiamento avveniva
troppo tardi nel corso della malattia per poter avere
alcun effetto benefico. Lo studio di Luna et al54 evi-
denziava che la modificazione del trattamento anti-
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FIGURA 3. Mortalità ospedaliera correlata all’infezione o a tutte
le cause nei pazienti con infezioni che ricevevano un tratta-
mento antimicrobico iniziale adeguato o inadeguato Adattata da
Kollef et al39
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Tabella 2—Fattori di rischio per mortalità nei pazienti
con VAP*

Caratteristiche cliniche OR aggiustato 95% CI

Terapia antibiotica inadeguata† 3.28 2.12–5.06
Neoplasia 2.56 1.51–4.36
Stato di immunodepressione 2.45 1.56–3.85
Inizio o modificazione della terapia antibiotica‡ 1.27 0.96–1.69
Punteggio stile di vita prima della malattia§ 1.18 0.91–1.54
Età|| 1.01 1.00–1.03

*Adattato da Kollef e Ward56

†Pazienti per i quali i microrganismi isolati da colture di mini-BAL
erano resistenti agli antibiotici somministrati.

‡Dopo il mini-BAL.
§Incrementi di un punto.
||Incrementi di un anno.



biotico in base ai dati del BAL determinava un trat-
tamento adeguato nell’80% dei pazienti che erano
ancora in vita quando i risultati erano disponibili.
Tuttavia la modificazione della terapia non miglio-
rava significativamente gli outcome (es. la mortalità
non migliorava nei pazienti che ricevevano un tratta-
mento adeguato dopo la conoscenza dei risultati del
BAL rispetto ai pazienti che continuavano a ricevere
un trattamento inadeguato) [Fig. 2].

Tutti questi studi dimostrano che modificare un
trattamento iniziale inadeguato (incluso nessun trat-
tamento), in base ai risultati microbiologici, nei
pazienti con VAP gravemente compromessi, non si
traduce in un miglioramento della prognosi. Questo
perché il tempo disponibile per modificare la tera-
pia è troppo breve per ridurre la mortalità in questi
pazienti. Ciò riveste particolare importanza nell’am-
bito delle controversie sulla diagnosi di VAP, poiché
si evince che le tecniche diagnostiche invasive diffi-
cilmente riducono la mortalità nei pazienti con VAP
a meno che esse non aumentino la probabilità di ini-
ziare una terapia adeguata, ma questa ultima eve-
nienza non è stata fino ad ora mai dimostrata. Per
esempio, Fagon et al58 hanno dimostrato che i
pazienti nei quali veniva diagnosticata e trattata una
VAP in base ai dati broncoscopici, piuttosto che in
base ai dati clinici, avevano una mortalità più bassa,
ma ciò era attribuibile a differenze nel trattamento
empirico iniziale che variava in modo casuale e non
rappresentava affatto il risultato diretto di una speci-
fica strategia diagnostica. Inoltre, il numero di
microrganismi resistenti isolati era più basso nel
gruppo di pazienti sottoposti a broncoscopia, e que-
sto può spiegare anche alcune differenze nell’ade-
guatezza del trattamento iniziale. Tutti questi dati
indicano che la terapia iniziale deve essere accurata
e ad ampio spettro, ma, una volta che i dati micro-

biologici sono disponibili e viene valutata la risposta
del paziente alla terapia, è anche necessario ridurre
la terapia per evitare l’uso prolungato di antibiotici
con uno spettro più ampio di quello necessario in
base ai dati microbiologici. Mentre un approccio
“de-escalating” all’antibioticoterapia (es. guidato
dalla coltura) può non essere utile nel singolo
paziente, l’intera UTI può beneficiarne perché esso
riduce la selezione di batteri resistenti. La valuta-
zione dei dati microbiologici può rivelarsi impor-
tante per i pazienti che verranno ricoverati in futuro
nella stessa UTI; infatti i dati delle colture su cam-
pioni prelevati dal tratto respiratorio possono essere
utilizzati per formare un data base per definire i
fenomeni locali di resistenza agli antibiotici e ciò
può essere utile per l’impostazione di una corretta
terapia empirica1. Nei pazienti con NP che non si
risolve con la terapia empirica sia la broncoscopia
che l’aspirato endotracheale possono contribuire ad
identificare l’agente infettante e a capire la causa
della mancata risposta alla terapia antibiotica59,60.

La rilevanza clinica di una strategia “de-escala-
ting” è stata valutata da Singh et al61, in gruppo di
pazienti con infiltrati polmonari ricoverati in UTI.
Questi autori hanno usato il punteggio clinico di
infezione polmonare (CPIS) che si basa su dati cli-
nici, di laboratorio, microbiologici e radiologici per
decidere il trattamento antibiotico. Pazienti con pol-
monite diagnosticata clinicamente e un punteggio
CPIS ≤ 6 al momento dell’inizio del trattamento
antibiotico (che indica una scarsa probabilità di pol-
monite o una fase precoce di infezione), venivano
randomizzati ad una terapia di durata standard o ad
un protocollo sperimentale che consisteva nel prati-
care la terapia per periodi più brevi con alte dosi di
chinoloni. In questo ultimo gruppo se al terzo
giorno il CPIS era ≤ 6 la terapia veniva terminata,
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Tabella 3—Patogeni presenti nei pazienti che ricevevano un trattamento empirico iniziale per la VAP inadeguato*

*Valori dati com N. (%) Adattata da Kollef69

†Solitamente miticillino-resistenti

Variabili Alvarez-Lerma55 Kollef and Ward56 Luna et al54 Rello et al47

Pazienti con coltura positiva 430 60 65 100
Pazienti che ricevevano un trattamento iniziale inadeguato 146 (34) 44 (73) 34 (52) 27 (27)
Microrganismi associati ad una terapia inadeguata

P aeruginosa 64 19 7 20
S aureus† 30 12 25 3
Acinetobacter spp 28 3 27 0
K pneumoniae 2 1 13 0
S pneumoniae 3 0 0 0
H influenzae 1 0 0 1
E coli 4 0 0 2
Enterobacter spp 8 4 0 0
Proteus mirabilis 4 0 1 0
S marcescens 5 3 0 0
S maltophilia 0 5 0 0



mentre se il punteggio era > 6 si continuava il tratta-
mento. Quando i due gruppi venivano paragonati
non si osservava nessuna differenza nella mortalità,
ma si osservava una riduzione dei costi, dell’uso di
antibiotici e dei fenomeni di resistenza. Infatti la
resistenza, le superinfezioni o entrambi i fenomeni
si verificavano nel 15% dei pazienti (5 di 37) trattati
con il protocollo sperimentali vs il 35% dei pazienti
(14 di 37) trattati con la terapia convenzionale. 

La possibilità di utilizzare parametri clinici per
scalare la terapia antibiotica è stata ben dimostrata
in uno studio di Singh et al, ma risultati simili sono
stati ottenuti utilizzando metodi invasivi di diagnosi
microbiologica58,62. Fagon et al58, hanno dimostrato
che l’approccio invasivo (brushing protecto o BAL)
nei pazienti con sospetta VAP riduceva il tasso di
mortalità al quattordicesimo giorno rispetto all’ap-
proccio non invasivo; inoltre questi autori dimostra-
vano che l’approccio invasivo permetteva di ridurre
o terminare la terapia e ciò si traduceva in un
numero maggiore di giorni senza antibiotico ed una
più bassa incidenza di Candida spp. Per contro, Ruiz
et al62 conducevano uno studio prospettico multi-
centrico in pazienti con sospetta VAP con due
diversi approcci diagnostici: un approccio non inva-
sivo (es. solo aspirato endotracheale); un approccio
invasivo (es. prelievo broncoscopico). Il tasso grezzo
di mortalità dopo 30 giorni, il tasso di mortalità
aggiustato e il tasso di mortalità nei pazienti con pol-
monite confermata microbiologicamente era simile
nei due gruppi. Una possibile spiegazione per questi
dati era che in entrambi i gruppi era documentabile
una elevata percentuale di trattamenti adeguati e
pertanto non era molto probabile osservare diffe-
renze nella mortalità. Tuttavia, questo studio non
aveva come obiettivo quello di stabilire la possibilità
di usare uno dei due approcci per effettuare una
terapia “de-escalating”. Dai due studi si evince
ancora una volta l’importanza di una terapia antibio-
tica iniziale appropriata. Tuttavia, alla necessità di
una terapia iniziale appropriata deve essere associato
l’impegno a praticare una terapia “de-escalating” e a
ridurre la durata della terapia una volta che i dati
microbiologici e clinici sono disponibili. Sebbene sia
stato suggerito questo approccio, al momento sono
disponibili pochi studi sulla combinazione della tera-
pia empirica aggressiva e della terapia “de-escala-
ting”, pertanto questo tipo di approccio richiede
ulteriori conferme. Tuttavia, in un recente studio63

veniva utilizzato un regime terapeutico empirico ad
ampio spettro che poi veniva sostituito con una tera-
pia mirata dopo la disponibilità dei dati colturali
(dopo 24-48 ore) ai fini di ridurre la durata della
terapia, se possibile a 7 giorni; il risultato finale era
quello di aver ottenuto una terapia più accurata
senza influire negativamente sulla mortalità.

SPETTRO DEGLI AGENTI EZIOLOGICI E

IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE

Nei pazienti che sviluppano precocemente una
NP severa (es. permanenza in ospedale < 5 giorni),
l’infezione è molto probabilmente dovuta ad una
gruppo di microrganismi che includono lo Strepto-
coccus pneumoniae, lo S aureus, meticillino-sensi-
bile, l’Haemophilus influenzae, così come gli entero-
batteri Gram-negativi non resistenti quali Escheri-
chia coli, Klebsiella spp, Enterobacteria spp, Pro-
teus spp, Serratia marcescens1. Inoltre fino alla
metà degli episodi di VAP sono di origine polimicro-
bica64-66.

Nei pazienti che sviluppano NP severa in fase
avanzata (es. permanenza in ospedale ≥ 5 giorni), lo
spettro include i microrganismi già citati più alcuni
batteri Gram-negativi altamenti resistenti come per
esempio lo P aeruginosa e gli Acinetobacter spp,
così come lo S aureus meticillino-resistente67-73. Per
esempio, Luna et al54, in un loro studio, hanno iso-
lato più frequentemente S aureus, Acinetobacter
spp, Klebsiella pneumoniae e P aeruginosa, con cia-
scuno di questi batteri coinvolti dal 20 al 50% dei
casi. Venti dei 32 ceppi di S aureus erano meticil-
lino-resistenti. Acinetobacter spp e/o S aureus
(almeno uno di questi) erano presenti nel 74% dei
casi di polmonite. Pertanto molte delle polmoniti
che si verificano in fase tardiva sono dovute a
microrganismi resistenti e questo può contribuire
alla elevata frequenza di terapie inadeguate ripor-
tate in questi casi. Infatti, i più comuni patogeni
associati con un trattamento antimicrobico inade-
guato nei pazienti con VAP microbiologicamente
dimostrata sono stati: P aeruginosa, S aureus multi-
resistente, Acinetobacter spp, K pneumoniae, Ente-
robacter spp e Stenotrophomonas maltophilia,
microbiologicamente (Tabella 3)47,54-56,69. La rile-
vanza clinica di questi patogeni altamente resistenti
non è ben nota, ma alcuni autori suggeriscono che
questi potrebbero essere responsabili di una elevata
mortalità, rispetto ai batteri non resistenti36,72.

Nei pazienti precedentemente sottoposti a terapia
antibiotica, lo spettro degli agenti eziologici è diverso
ed include patogeni ad alto rischio come Acinetobac-
ter spp, P aeruginosa e batteri Gram-negativi10,36,38,46.
Nello studio di Trouillet et al52, effettuato su 135
pazienti con VAP, una durata della ventilazione mec-
canica ≥ 7 giorni, l’uso precedente di terapie antibio-
tiche (OR 13,5) e di antibiotici ad ampio spettro era
il fattore rischio più importante associato al feno-
meno della resistenza. Allo stesso modo, Rello et al27

hanno dimostrato che la presenza di broncopnumo-
patia cronica ostruttiva, la durata prolungata della
ventilazione meccanica e il precedente uso di anti-
biotici rappresentavano i principali fattori di rischio
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di infezione da P aeruginosa nei pazienti con VAP.
La presenza di S aureus meticillino-resistente era
associata a precedente terapia steroidea, prolungata
ventilazione meccanica, età ≥ 25 anni, precedente
COPD, precedente terapia antibiotica48. 

Pertanto, la probabilità di sviluppare un’infezione
da patogeni resistenti nei pazienti con VAP è mag-
giore in coloro che sono ricoverati da lungo tempo
in UTI, che hanno praticato precedente terapia anti-
biotica, che presentano comorbidità e che sono stati
sottoposti a ventilazione meccanica per un periodo
prolungato1,36. In queste circostanze non dovrebbe
mai essere usato inizialmente un regime antibiotico
a spettro ristretto perché questo non basterebbe a
coprire i più comuni microrganismi e sarebbe poi
necessario modificare la terapia iniziale per la scarsa
risposta clinica o per lo sviluppo di resistenza prima-
ria54,67. Inoltre, diversi studi hanno evidenziato la
necessità di conoscere i pattern di resistenza locale
dei microrganismi in modo da poter predire il pato-
geno infettante e la sua sensibilità agli antibiotici,
così da poter fornire al paziente un trattamento
empirico iniziale adeguato. In uno studio retrospet-
tivo multicentrico è stata osservata una differenza
statisticamente significativa nell’incidenza di pato-
geni specifici multiresistenti in 4 diversi centri che
effettuavano le colture dei prelievi broncoscopici nei
pazienti con VAP a insorgenza tardiva68. Nel sotto-
gruppo di pazienti nei quali la probabilità di isolare
batteri potenzialmente resistenti era più alta (per es.
quelli sottoposti a ventilazione meccanica per un
periodo ≥ 7 giorni con precedente uso di antibiotici)
è stata effettivamente osservata una alta percentuale
di VAP da batteri multiresistenti (almeno 58%), ma i
centri differivano tra loro per la frequenza dei ceppi
batterici isolati (es. P aeruginosa, Acinetobacter bau-
mannii o S maltophilia). 

L’isolamento di batteri multiresistenti contribuisce
a peggiorare la prognosi nei pazienti con VAP per
vari motivi, ma soprattutto perchè essi sono la causa
di un trattamento iniziale inadeguato. Nello studio
di Alvarez-Lerma55 gli antibiotici venivano sommini-
strati empiricamente in 490 di 565 episodi di NP in

530 pazienti ricoverati in UTI. Il trattamento empi-
rico iniziale veniva modificato in 214 episodi
(43,7%) e la mancata copertura di un patogeno
infettante (62% degli episodi) era la causa più
comune per la modificazione della terapia. In que-
sto studio, P aeruginosa, S aureus e Acinetobacter
erano i patogeni più comunemente associati a pol-
moniti acquisite in UTI e la terapia iniziale non
copriva il 50% degli Acinetobacter e degli Entero-
bacter spp e il 36,8% degli P aeruginosa isolati. Altri
patogeni per i quali la terapia era spesso inadeguata
erano lo S marcescens e lo S aureus (Tabella 4). La
terapia combinata con antibiotici beta-lattamici e
aminoglicosidi (regimi usati in > 75% dei casi) era
quella che più frequentemente veniva modificata ed
era conseguentemente associata ad una aumentata
mortalità. Ciò indicava la limitata efficacia degli ami-
noglicosidi nel trattamento delle polmoniti in UTI55.

In uno studio di Kollef e Ward56, la causa più
comune di copertura antibatterica inadeguata era l’i-
solamento di batteri Gram-negativi resistenti alle
cefalosporine di terza generazione adoperate (cefta-
zidime, 19 pazienti; ceftriaxone, 4 pazienti). Altri
motivi per cui la terapia veniva modificata erano la
necessità di aggiungere la vancomicina per il tratta-
mento dello S aureus meticillino-resistente, l’identi-
ficazione di batteri Gram-negativi resistenti agli
aminoglicosidi, ciprofloxacina, o imipenem, e la
necessità di aggiungere trattamenti antifungini o
antivirali.

È ampiamente riconosciuto che la VAP è dovuta
alla microaspirazione di materiale orofaringeo mal-
grado la presenza di un rivestimento del tubo endo-
tracheale. I batteri anaerobi si osservano frequente-
mente nella flora orofaringea, ma il ruolo di questi
batteri nella VAP non è chiaro ed è stato ampia-
mente dibattuto69,71. Nella maggior parte degli studi
la rilevanza degli anaerobi non è stata valutata attra-
verso tecniche rigorose di isolamento e identifica-
zione, anche se alcuni studi47,54-56,70,71 hanno utiliz-
zato procedure diagnostiche accurate e trattamenti
dei campioni standardizzati. Nello studio di Marik e
Careau70, i campioni ottenuti con brushing protetto
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Tabella 4—Patogeni non sensibili al trattamento antimicrobico iniziale per le polmoniti acquisite in UTI*

*Adattata da Alvarez-Lerma55.
†Enterobacter spp, P mirabilis, e S marcescens.

Microorganismi isolati N. totale Terapia adeguata N. Terapia non adeguata N. Non sensibili nell’antibiotico %

P aeruginosa 174 110 64 36.8
S aureus 102 72 30 29.4
Acinetobacter spp 56 28 28 50.0
Klebsiella spp 21 19 2 9.5
S pneumoniae 21 18 3 14.3
H influenzae 21 20 1 4.8
E coli e altri enterobatteri Gram-negativi† 61 40 21 34.4



venivano trattati nel laboratorio di microbiologia
entro 20 minuti della raccolta e messi in coltura su
specifici terreni arricchiti per gli anaerobi. Tuttavia,
in nessun caso di VAP gli anaerobi potevano essere
identificati come gli agenti che causavano la polmo-
nite. Per contro usando campioni raccolti con brus-
hing protetto, come nello studio di Marik e
Careau70, Dorè et al71 isolavano batteri anaerobi in
30 di 130 pazienti (23%). Tuttavia, solo in 4 pazienti
gli anaerobi rappresentavano l’unico ceppo isolato
nelle colture; nei pazienti rimanenti venivano docu-
mentate infezioni polimicrobiche. L’occorrenza di
VAP dovute esclusivamente ad anaerobi sembra per-
tanto una evenienza rara, di conseguenza non è
necessario praticare routinariamente una terapia
specifica per le infezioni causate da questi microrga-
nismi, in particolar modo perché ciò potrebbe dare
origine ad ulteriori fenomeni di resistenza di batteri
come gli enterococchi vancomicina-resistenti74.

LINEE GUIDA PER UNA TERAPIA EMPIRICA

RAZIONALE

La necessità di una terapia empirica iniziale ad
ampio spettro, come raccomandato dalle linee guida
dell’ATS1, è giustificata dalla consapevolezza che i
microrganismi resistenti agli antibiotici sono comuni
nei pazienti più gravi e la loro presenza, aumen-
tando la probabilità che alcune terapie a spettro
ristretto risultino inadeguate, aumenta il rischio di
morte per infezioni nosocomiali. Una terapia iniziale
adeguata deve essere effettuata tempestivamente,
poiché successive modificazioni molto difficilmente
miglioreranno la prognosi. Per poter sceglier un
trattamento iniziale adeguato possono essere usati i
dati relativi ai fenomeni di resistenza locali e nazio-
nali. Per il trattamento delle infezioni causate da
batteri Gram- negativi, l’imipenem, la ciprofloxacina
e la gentamicina possiedono una buona attività in
vitro al contrario delle penicilline e delle cefalospo-
rine ad ampio spettro (Tabella 5)73. Secondo le rac-

comandazione dell’ATS gli antibiotici usati per il
trattamento dei pazienti che sviluppano precoce-
mente una NP severa dovrebbero essere le cefalo-
sporine di seconda o terza generazione, i beta-latta-
mici/inibitori beta-lattamasi e i fluorochinoloni o
clindamicina più aztreonam. Nei pazienti con NP a
insorgenza tardiva il trattamento raccomandato
include un aminoglicoside o ciprofloxacina più uno
dei seguenti antibiotici: imipenem, una penicillina
antipseudomonas ad ampio spettro, una cefolaspo-
rina di terza generazione antipseudomonas, aztreo-
nam. Meropenem, piperacillina/tazobachtam o cefe-
pime possono essere somministrati come antibiotici
antipseudomonas. I glicopeptidi dovrebbero essere
aggiunti nel caso in cui si sospetti una infezione da 
S aureus meticillino-resistente, ma per adesso line-
zolide o quinupristin/dalfopristin possono essere
usati in alternativa ai glicopeptidi1.

PASSARE DALLA TERAPIA AD AMPIO SPETTRO

ALLA TERAPIA MIRATA: DATI A FAVORE

Considerata l’importanza di una terapia antibiotica
iniziale adeguata nei pazienti gravi con NP, una stra-
tegia “de-escalating” (iniziare con un antibiotico ad
ampio spettro e proseguire con un antibiotico a
spettro ristretto in base ai dati microbiologici) sem-
bra l’approccio più adeguato, piuttosto che iniziare
con un antibiotico a spettro ristretto e poi successi-
vamente allargare lo spettro in base ai dati colturali.
La terapia iniziale ad ampio spettro produce molti
benefici nei soggetti con infezioni gravi, mentre pas-
sare ad una terapia più mirata, secondo le indica-
zioni dell’antibiogramma, contribuisce a ridurre il
rischio di resistenze52,75-79. Secondo Trouillet et al52,
solo la combinazione di antibiotici ad ampio spettro
può coprire tutti i batteri potenzialmente resistenti
nei pazienti con VAP. Questi autori hanno osservato
che la combinazione di imipenem con amikacina e
vancomicina rappresentava la più ampia copertura
in vitro per i batteri S aureus meticillino-resistenti,
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Tabella 5—Resistenza agli antibiotici degli enterobatteri gram-negativi in 49 ospedali degli Stati Uniti*

*Valori dati come N° di isolati identificati (% resistenti). I dati originali73 includevano altri antibiotici. Adattata da Edmond et al.73.

Farmaco E coli K pneumoniae Enterobacter cloacae P aeruginosa S marcescens

Ampicillina 655 (41) 524 (98) 329 (96) 169 (92) 142 (97)
Piperacillina 417 (41) 368 (36) 247 (41) 367 (9) 108 (16)
Ampicillina/sulbactam 382 (38) 355 (40) 182 (84) 131 (92) 97 (89)
Cefotaxime 304 (2) 288 (12) 171 (37) 198 (78) 82 (7)
Cefotriaxone 376 (1) 331 (9) 246 (39) 244 (73) 110 (9)
Aztreonam 301 (3) 245 (9) 187 (46) 286 (26) 68 (4)
Imipenem 397 (1) 369 (1) 295 (1) 407 (10) 98 (4)
Gentamicina 657 (3) 541 (13) 387 (12) 481 (19) 157 (8)
Ciprofloxacina 520 (1) 424 (8) 261 (7) 437 (15) 123 (7)
Trimetoprim-sulfametoxazolo 627 (14) 500 (17) 350 (15) 252 (87) 152 (4)



P aeruginosa, Acinetobacter spp e S maltophilia
identificati nella loro UTI. Ciascuna UTI dovrebbe
però avere un proprio profilo di microrganismi
infettanti con relativa sensibilità agli antibiotici al
fine di stabilire un regime antibiotico specifico per
quella UTI, che possa essere adottato empirica-
mente.

Secondo le linee guida dell’ATS1 la terapia anti-
biotica iniziale dovrebbe essere basata sui fattori
rischio specifici che influenzano lo spettro dei
microrganismi nei pazienti con NP. Nei pazienti con
alta probabilità di infezioni da batteri multiresi-
stenti, per esempio in coloro in cui la polmonite
insorge tardivamente, in coloro che hanno ricevuto
un precedente trattamento antibiotico o in coloro la
cui degenza in UTI è stata prolungata prima di svi-
luppare la polmonite, è raccomandato un tratta-
mento antimicrobico combinato con farmaci che
siano attivi contro lo P aeruginosa, Acinetobacter
spp e possibilmente lo S aureus meticillino-resi-
stente. In alcuni pazienti si può passare alla monote-
rapia, in base alla risposta clinica ed ai risultati delle
colture disponibili, dopo due o tre giorni. In gene-
rale, per le infezioni non batteriche la monoterapia
è efficace quanto la terapia combinata anche se l’e-
mergenza di ceppi di P aeruginosa resistenti rappre-
sentano un problema grave per il quale può essere
necessario la terapia combinata80-86. Il razionale per
una terapia iniziale combinata consiste nel prevenire
l’insorgenza di queste resistenze e si basa sull’osser-
vazione che, in alcuni studi di pazienti con P aerugi-
nosa trattati in questo modo, si osservava un miglio-
ramento degli outcome. Per contro, è stato dimo-
strato che alcuni regimi monoterapeutici hanno una
buona efficacia e un buon rapporto costo-beneficio
se non sono presenti microrganismi altamente resi-
stenti. Antibiotici efficaci da usare in monoterapia
per pazienti con NP severa, non dovuta a batteri
altamente resistenti, sono l’imipenem, la ciprofloxa-
cina, meropenem, piperacillina/tazobactam e cefe-
pime82-85. 

Un grosso problema che deriva dall’uso diffuso di
antibiotici ad ampio spettro nella terapia empirica in
UTI è l’emergenza di patogeni multiresistenti. I fat-
tori che predispongono il paziente alla resistenza
sono numerosi ed includono il precedente uso di
antibiotici, specialmente a dosi sub-ottimali, la
durata sub-ottimale del trattamento, la degenza pro-
lungata in ospedale o UTI10,38,72,77. Tuttavia se la
terapia empirica viene somministrata tempestiva-
mente usando antibiotici efficaci che portano rapi-
damente alla morte batterica i fenomeni di resi-
stenza potrebbero teoricamente essere ridotti al
minimo85. I “Centri per il controllo e la prevenzione
delle malattie” hanno suggerito79, che l’ottimizza-
zione dell’uso degli antibiotici può essere ottenuta

educando i medici e fornendo loro dati sui ceppi di
microrganismi resistenti osservati nella loro UTI.
Ciò dovrebbe far parte di un programma di sorve-
glianza atto a minimizzare il rischio di resistenza agli
antibiotici.

Inoltre, strategie come i cambiamenti program-
mati dei regimi antibiotici o i cambiamenti ciclici
effettuati di routine possono anche ridurre l’emer-
genza di ceppi resistenti. Kollef et al78 hanno dimo-
strato che un approccio programmato di rotazione
degli antibiotici (es. dall’uso del ceftazidime all’uso
della ciprofloxacina) nella UTI può essere utile a
prevenire il fenomeno della resistenza. Invece di
usare un regime antibiotico standard per un periodo
di tempo e poi modificarlo per un altro periodo, una
valida alternativa potrebbe essere quella di trattare
pazienti consecutivi con regimi di antibiotici diversi
nello stesso periodo di tempo al fine di evitare la
selezione di patogeni nosocomiali resistenti.

Il primo studio sull’uso ciclico di antibiotici ha
dato risultati contrastanti. Dominguez et al86, hanno
riportato una ridotta percentuale di Gram-negativi
resistenti nella loro unità di ematologia oncologica
quando paragonavano quattro diversi periodi nei
quali praticavano regimi antibiotici diversi, ma
osservavano anche un aumento dei Gram-positivi
resistenti, dovuto principalmente ad una aumento
marcato delle infezioni da enterococchi. Nello stu-
dio di Kollef et al78 venivano paragonati due periodi
di sei mesi in una UTI di chirurgia cardiaca: un
periodo nel quale veniva usato il ceftazidime e un
periodo in cui veniva usata la ciprofloxacina. L’inci-
denza delle VAP diminuiva significativamenete nel
secondo periodo principalmente per la riduzione di
Gram-negativi antibiotico-resistenti associati con la
VAP, ma non c’erano modificazioni nell’incidenza di
polmoniti causate da batteri Gram-positivi. In un
altro studio di Gruson et al87, la politica di sommini-
strazione di antibiotici in una UTI medica veniva
modificata dalla prescrizione non restrittiva, princi-
palmente di ceftazidime e ciprofloxacina (nei due
anni prima del cambiamento) alla prescrizione
restrittiva di questi due antibiotici per uso empirico
e terapeutico, combinata con la rotazione dei regimi
antibiotici per la VAP, senza preferire uno di questi
antibiotici in particolare nei due anni successivi al
cambiamento. È interessante notare che nel periodo
successivo al cambiamento veniva documentata una
riduzione significativa delle VAP sospettate clinica-
mente o dimostrate microbiologicamente, accompa-
gnata da un aumento di batteri potenzialmente resi-
stenti come lo P aeruginosa e Burkholderia cepacia
e da una riduzione di S aureus meticillino-resi-
stente, tutti patogeni responsabili di VAP. Nessun
effetto sulla mortalità veniva riportato da ciascuno di
questi studi. Fino ad oggi l’effetto della strategia di
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rotazione degli antibiotici sulle resistenze dei Gram-
negativi sembra positivo, ma sono necessari ulteriori
studi sull’effetto della rotazione sui Gram-positivi,
ora che abbiamo a disposizione delle alternative
terapeutiche alla vancomicina.

CONCLUSIONI

Notevoli risorse sono state impiegate e notevoli
sforzi sono stati fatti per migliorare e promuovere
un uso razionale degli antibiotici in UTI. Al
momento nessun antibiotico e/o regime antibiotico
ha dimostrato di migliorare gli outcome nei pazienti
più gravi con VAP in termini di morbidità ,mortalità
e costi relativi. Tuttavia abbiamo capito che una
riduzione della mortalità si osserva con qualsiasi
regime terapeutico che sia tempestivo ed adeguato a
coprire i patogeni identificati. Un possibile approc-
cio per risolvere questi problemi, potrebbe consi-
stere nello stabilire una strategia antibiotica locale
concentrandosi su uno dei fattori principali predit-
tori di mortalità nei pazienti con VAP, cioè l’uso di
una terapia empirica iniziale inadeguata nei pazienti
gravi con NP. Malgrado i numerosi sforzi atti a
migliorare le procedure diagnostiche per stabilire la
presenza di una NP, l’unica strategia che può abbas-
sare realmente l’elevata mortalità in UTI è quella di
iniziare un trattamento antibiotico ad ampio spettro
attivo su tutti i potenziali patogeni presenti nei
pazienti gravi con VAP. L’approccio di iniziare subito
con un antibiotico a spettro ridotto e poi aggiustare
la terapia una volta che sono disponibile i dati di
laboratorio si è rivelato poco efficace. Per contro, se
è vero che la terapia iniziale per essere adeguata
deve essere ad ampio spettro, è anche opportuno
ridurre questa terapia una volta che i dati microbio-
logici sono disponibili e la risposta clinica diventa
evidente. Per molti pazienti i dati colturali non evi-
denzieranno la presenza di patogeni altamente resi-
stenti e per questi pazienti il numero degli antibio-
tici può essere ridotto anche ad un singolo agente.
In alcuni pazienti inoltre la risposta clinica positiva
permetterà di ridurre la durata della terapia.

Per evitare il rischio che si sviluppino microrgani-
smi resistenti in seguito all’uso di antibiotici ad
ampio spettro devono essere messi in atto ulteriori
provvedimenti che devono ancora essere oggetto di
studio. In particolare bisognerà concentrarsi sui
seguenti problemi: 1) È possibile, tramite procedure
invasive, con colture quantitative dei campioni,
distinguere tra i pazienti ad alto ed a basso rischio di
VAP, grazie a dei valori soglia delle concentrazioni
delle unità colonizzanti? 2) I regimi antibiotici ad
ampio spettro che si avvalgono di un solo antibiotico
hanno la stessa efficacia delle terapie combinate con

il vantaggio di ridurre la selezione di ceppi nella
flora microbica? 3) Può la copertura con alte dosi di
antibiotici ad alto spettro aumentare l’eliminazioni
dei patogeni dalle vie aeree con possibilità di ridurre
la durata del trattamento e di conseguenza il rischio
dei fenomeni di resistenza? 4) Qual è l’effetto dei
regimi antibiotici alternati, con cambiamenti pro-
grammati degli antibiotici nelle UTI, sugli outcome
clinici, sui costi e sui fenomeni di resistenza? 
5) Qual è la durata ottimale della terapia antibatte-
rica nei pazienti con VAP? 6) Come possiamo
ridurre la terapia cercando di migliorare gli outcome
e ridurre le resistenze?
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emopneumotorace spontaneo (EPS) è una rara 
patologia che complica il pneumotorace sponta-

neo (PS)1-3 e occasionalmente è considerato un’emer-
genza chirurgica. Questa malattia fu inizialmente rico-

nosciuta nel 1928 da Laennec durante un’autopsia, e
fu trattata per la prima volta con successo da Whita-
ker nel 1876 con ripetute aspirazioni pleuriche4.
Elrod e Murphy5 effettuarono il primo trattamento
operativo nel 1948 con una toracotomia aperta. Il trat-
tamento è migliorato nelle ultime 5 decadi e ha
ridotto il 33% di mortalità riportato nei primi lavori6.

La chirurgia standard è stata gestita attraverso una
toracomia ascellare o laterale, effettuando il controllo
della causa di sanguinamento, exeresi delle bolle, o
una pleurodesi. Con l’evolversi della chirurgia endo-
scopica, le indicazioni per la chirurgia toracica video-
assistita (VATS) si sono estese a molti tipi di problemi
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toracici. Noi descriviamo la nostra esperienza con
questo approccio toracoscopico in 24 pazienti per
giustificare il contributo della VATS nell’EPS.

MATERIALI E METODI

Popolazione di pazienti 

Dal 1997 al 2000, 363 pazienti sono stati sottoposti a VATS per
PS nell’Ospedale Chang Gung Memorial Hospital, Linkou Medi-
cal Center, Taiwan. Ventiquattro di questi pazienti si sono pre-
sentati con EPS e sono stati successivamente trattati con VATS.
Tutti i pazienti erano maschi con età tra i 16 e i 42 anni (media
25.3 anni). I criteri di inclusione dei nostri pazienti con EPS sono
stati i seguenti: (1) un individuo in buone condizioni generali
senza storia di alcuna malattia concomitante, (2) un RX del torace
(Fig. 1, in alto a destra, A) che mostra un PS associato ad un
livello idroaereo, e (3) assenza di trauma naturale o iatrogeno del
polmone o della pleura nelle 24 ore precedenti la toracostomia.
Le indicazioni chirurgiche sono state le seguenti: (1) instabilità
emodinamica dopo l’insorgenza della malattia, (2) persistenza di
drenaggio ematico > 100 ml/h dal tubo toracico, e (3) perdita
aerea persistente superiore a 7 giorni o mancata riespansione pol-
monare nonostante l’appropriato funzionamento del drenaggio
toracico in aspirazione. Tutti i 24 pazienti sono stati sottoposti a
VATS in regime di urgenza in condizioni emodinamiche corrette.

Tecnica chirurgica

Tutti i pazienti sono stati anestetizzati utilizzando la ventila-
zione mono-polmonare con tubo endotracheale a doppio lume.

Il paziente è stato posizionato come per una toracotomia con-
venzionale. Il trocar (11 mm) iniziale è stato introdotto nella
cavità pleurica attraverso l'accesso creato precedentemente per
il drenaggio toracico. Il toracoscopio è stato introdotto attraverso
il trocar, e l’intera cavità toracica è stata attentamente esaminata.
Sono stati creati altri due accessi nei punti dove la localizzazione
topografica delle lesioni fosse accessibile. I coaguli ematici sono
stati evacuati usando l'aspiratore a muro convenzionale e le
pinze ad anello. Le sedi di emorragia sono state cauterizzate o
controllate direttamente con l’utilizzo di emoclips (Fig. 1, in alto
a destra, B). Le fonti emorragiche tipo le lacerazioni di aderenze
pleuriche vascolarizzate o bolle (Fig. 1, in basso a sinistra, C)
sono state escisse con suturatrici meccaniche endoscopiche
(Endo-GIA; United States Surgical Corporation; Norwalk, CT) o
legate alla loro base (Fig. 1, in basso a destra, D) con un cappio
endoscopico artigianale [7]. È stata assicurata una accurata emo-
stasi. La pleura è stata abrasa con una rete sterile su tutta la
superficie apicale della pleura parietale. Quindi, il polmone è
stato riespanso e attentamente controllato per perdite aeree
immerso in acqua. Alla fine della procedura, è stato inserito un
drenaggio toracico posizionato adeguatamente sotto visione
diretta con il toracoscopio. Per 3 giorni è stata effettuata una
profilassi antibiotica.

RISULTATI

Tutti i pazienti erano uomini di età compresa tra i
16 e i 42 anni (media, 25.3 anni). Tutti i pazienti
avevano avuto i sintomi iniziali di insorgenza
improvvisa di dolore toracico o dispnea. La radio-
grafia del torace mostrava un livello idro-aereo.
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FIGURA 1. In alto a sinistra, A: Radiografia del torace che dimostra un emopneumotorace sinistro
con una ampia densità dell’apice rappresentante un coagulo. In alto a destra B: Sanguinamento attivo
da un vaso anomalo che è stato elettrocauterizzato direttamente. In basso a sinistra C: Bolla vascola-
rizzata identificata alla toracoscopia. In basso a destra, D: cappio endoscopico fatto in casa utilizzato
per legare la bolla.



Dopo il posizionamento di un tubo toracico, la fuo-
riuscita di aria e/o sangue ha potuto confermare i
segni clinici di EPS. Undici di questi pazienti presen-
tavano uno shock ipovolemico (pressione arteriosa
sistolica < 90 mmHg) e sono stati stabilizzati con
infusioni di liquidi o trasfusioni di sangue. Sette degli
11 pazienti hanno ricevuto da 500- a 1000- ml di tra-
sfusione di sangue (media 857 ml), con valori di emo-
globina prima dell’intervento chirurgico che varia-
vano da 6.7 a 12.7 g/dl (media 9.3 g/dl). La quantità
di sangue nella cavità pleurica variava da 200 a 3500
ml (media 1126,5 ml). In tutti i pazienti è stata effet-
tuata una VATS urgente senza toracotomia aperta.
Due pazienti avevano un emotorace semplice sini-
stro, e 9 pazienti avevano un emopneumotorace sini-
stro. Tre pazienti presentavano un semplice emoto-
race destro, e 10 pazienti presentavano un emopneu-
motorace destro. I coaguli ematici sono stati rimossi
dalla cavità toracica. La causa di emorragia è stata
identificata proveniente da un vaso anomalo (n = 11),
lacerazione della pleura parietale (n = 4), rottura di
bolle vascolarizzate (=2), o dal parenchima polmo-
nare (n = 1).Tuttavia in 6 pazienti non è stata identifi-
cata una chiara fonte di sanguinamento. Nessuno dei
24 pazienti aveva una storia di pneumotorace pre-
gresso. In 16 pazienti (66.7%) sono state identificale
delle blebs o delle bolle. Le bolle sono state resecate
con una suturatrice meccanica endoscopica (n = 8) o
legate con un cappio endoscopico artigianale (n = 8).
Le lesioni bollose erano all’apice o confinate nel lobo
superiore in 14 pazienti, e in 2 pazienti erano interes-
sati più lobi. Il tempo operatorio medio è stato di 42
minuti (variazione, 26-72 minuti).

Il decorso postoperatorio per questi pazienti è
stato regolare. Il tempo medio di rimozione del dre-
naggio toracico è stato di 3.5 giorni (variazione, 1-7
giorni), e il tempo medio di degenza è stato di 4.5
giorni (variazione, 2-14 giorni). Durante il follow-up
nessun paziente ha avuto una recidiva di EPS o PS.

DISCUSSIONE

L’EPS è qualche volta considerato una emergenza
chirurgica. In aggiunta al posizionamento di un tubo
di drenaggio può essere indicato un aggressivo rein-
tegro di liquidi o una trasfusione di sangue seguiti
dall'intervento chirurgico. I sintomi cardinali sono il
dolore toracico6, la dispnea, l’anemia, e occasional-
mente lo shock dovuto ad una massiva tensione intra-
pleurica generalmente seguita dal dolore toracico.

La letteratura sporadica8 ha suggerito che il tratta-
mento conservativo con il posizionamento di un
tubo toracico è sufficiente se il sanguinamento per-
siste per meno di 24 ore. Tuttavia, se il polmone non
può essere riespanso bene dopo il posizionamento

del tubo toracostomico, il polmone collassato
potrebbe perdere la sua abilità di tamponamento.
Questa condizione potrebbe portare ad una perdita
consistente di sangue e ad ulteriori complicazioni.

Noi abbiamo ritenuto che con l’aiuto della VATS,
poteva essere assicurata una emostasi efficace e pre-
coce, risolta la perdita aerea e infine poteva essere
stabilito un sistema di drenaggio appropriato. Il trat-
tamento chirurgico aggressivo quindi può essere
necessario nei pazienti con EPS, specialmente per la
diagnosi definitiva e il trattamento appropriato dei
pazienti con condizioni emodinamiche instabili, e
inoltre per prevenire le complicanze come l’em-
piema e il fibrotorace3,9-12.

Una incisione lunga e dolorosa è l’approccio clas-
sico standard per le lesioni intratoraciche. Tuttavia, il
dolore da incisione, gli scarsi risultati estetici, e un
possibile danno respiratorio sono occasionalmente un
problema. Con il rapido evolversi e miglioramento
della toracoscopia, la VATS è stata utilizzata non solo
per diagnosticare le lesioni toraciche ma è stata
anche utilizzata nel trattamento di varie patologie
toraciche13-15. La nostra esperienza7,15,16 ci ha portato
a credere che l’approccio con un accesso minimo per
trattare l’EPS è una buona alternativa. I benefici
della VATS ci hanno incoraggiato ad impiegarla per
questa malattia potenzialmente fatale per la vita.

Dalla letteratura accumulata3,8-12,16 e dai nostri
dati, si evince che il PS è il meccanismo più fre-
quente di EPS. È anche spiegato perché questo tipo
di malattia predomina nei pazienti maschi. A seguito
di un pneumotorace con polmone collassato, le ade-
renze pleuriche possono lacerare bolle vascolarizzate
o vasi aberranti congeniti tra la superficie polmonare
e la pleura parietale. È stato dimostrato che i vasi
aberranti hanno una piccola muscolatura preposta ad
una adeguata costrizione, e il sanguinamento non è
proporzionale alla dimensione attuale del vaso3. Inol-
tre, la vascolarizzazione che origina dalla aderenza
pleurica ha meno fibre muscolari del normale,
quindi tende a non ritrarsi adeguatamente17.

Se le aderenze sono lacerate dalla superficie del
polmone, da un punto di vista fisiopatologico, que-
sto può portare ad una emorragia dalla pleura parie-
tale. La pressione arteriosa sistemica nei vasi in
combinazione con la pressione negativa intrapleu-
rica potrebbe anche aggravare e prolungare il san-
guinamento, con il risultato di una perdita massiva
di sangue nello spazio pleurico.

L’esplorazione toracoscopica non aveva rivelato
bolle in 8 pazienti (33.3%). Tuttavia, noi abbiamo
potuto visualizzare i cambiamenti anormali paren-
chimali con vascolarizzazione anomala così come
cicatrici fibrotiche dell’apice, che possono contenere
delle impercettibili vescicole sub-pleuriche sotto-
stanti. In questa aerea si può anche essere rotta una
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bolla precedentemente, e questa può così essere
una regione dove la bolla può verosimilmente reci-
divare. Per prevenire tale recidiva in questa situa-
zione è stata effettuata la legatura della bolla.

I nostri risultati suggeriscono che l’EPS compli-
cato dal sanguinamento rappresenta una condizione
potenzialmente grave. Se il sanguinamento persiste,
l'intervento chirurgico è necessario per controllare
l'emorragia, per evacuare il sangue residuo e i
coaguli, e per resecare le lesioni sanguinanti del
parenchima polmonare. La VATS può essere quindi
considerata come una procedura di trattamento ini-
ziale e possibile per i pazienti con EPS.
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(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:100-102)

na donna di 48 anni riferisce da circa un mese 
la comparsa di dolore toracico anteriore sini-

stro, dispnea, tosse produttiva e sudorazioni not-
turne. Non ha avuto febbre, e negli ultimi due mesi
ha subito un dimagrimento di circa 4 Kg.

La sua anamnesi è positiva per abuso di alcool e
fumo di sigaretta (oltre due pacchetti/die). I para-
metri vitali sono nella norma, mentre l’esame
obbiettivo mostra respiro sibilante bilateralmente e
la presenza di ottusità a carico del lobo superiore
destro. La paziente non presenta storia clinica di
esposizione alla tubercolosi. La radiografia del
torace (Fig. 1) mostra la presenza di una opacità a
carico del lobo superiore destro.

Viene ricoverata in ospedale e posta in isolamento.
Vengono praticati test alla tubercolina e prelievi del-
l’espettorato per esame citologico e batteriologico
che risultarono tutti negativi, sia per neoplasia che
per lo sviluppo di micobatteri tubercolari. Venne,
quindi, praticata un TC del torace (Fig. 2) che evi-
denziò un addensamento polmonare simil-necrotico
a carico del lobo superiore destro, del diametro
massimo di 4,7 cm (volume totale di 31.871 cm3),
associato ad opacità polmonari “a vetro smerigliato”.
Inoltre, era presente linfoadenopatia pretracheale
della grandezza di 1,9 cm.

La paziente fu sottoposta ad agoaspirato per esame
batteriologico e citologico, e fu iniziato trattamento

empirico con levofloxacina 500 mg/die per 3 setti-
mane, che determinò miglioramento della sintoma-
tologia. A distanza di 4 settimane, venne eseguita TC
di controllo che mostrò una significativa riduzione
della massa (diametro massimo 3,1 cm – volume
totale 24.646 cm3), la scomparsa delle opacità “a
vetro smerigliato” e della linfoadenopatia descritta.

Qual è la diagnosi?
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FIGURA 1. Radiografia del torace che evidenzia opacità a carico
del lobo superiore destro.

FIGURA 2. TC del torace che mostra un addensamento parenchi-
male a margini irregolari con area di cavitazione centrale. Sono
visibili (frecce) piccoli focolai di alterazione “a vetro smerigliato”
a livello di entrambi i lobo superiori.



Diagnosi: Carcinoma polmonare a cellule squamose
con sovrainfezione da Streptococcus pneumoniae.

L’agoaspirato dimostrò la presenza di un carci-
noma a cellule squamose e la contemporanea pre-
senza di infezione sostenuta da Streptococcus pneu-
moniae. La terapia antibiotica determinò la risolu-
zione dei sintomi della nostra paziente (tosse e
sudorazione notturna), consentendo altresì la ridu-
zione delle dimensioni dell’addensamento e la riso-
luzione della linfoadenopatia. Nonostante la consu-
lenza oncologica sulle possibilità terapeutiche della
neoplasia polmonare, al paziente rifiutò ogni tipo di
trattamento, sia chirurgico che chemioterapico.

Le neoplasie polmonari, in particolare l’istotipo a
cellule squamose, possono andare incontro a necrosi
centrale, che possono determinare sovrainfezione
fino alla formazione di ascessi. L’infezione di una
neoplasia polmonare (anche definita ascesso carcino-
matoso o cancro-ascesso) è ciò che con ogni probabi-
lità si è verificato nella nostra paziente1. L’agoaspi-
rato o l’esame dell’espettorato sono generalmente in
grado di confermare la diagnosi di infezione, mentre
può rendere difficoltosa la diagnosi di neoplasia2.

L’associazione tra neoplasia polmonare ed ascesso è
conosciuta da molto tempo1 con una incidenza ripor-
tata fino ad un massimo del 27% in uno studio3 con-
dotto su 22 pazienti. Nella nostra esperienza, tale eve-
nienza non sembra essere così frequente: molti
pazienti con neoplasia polmonare possono andare
incontro a sovrainfezione, ma la formazione di veri e
propri sembra essere rara (dal 7 al 18%), anche se uno
studio recente riferisce una incidenza fino al 36%4.

Pazienti con ascesso polmonare secondario a neo-
plasia polmonare spesso possono andare incontro a
ripetuti episodi di polmonite che rallentano la dia-
gnosi definitiva. Infatti, il quadro clinico e radiogra-
fico tende a migliorare significativamente a seguito
di terapia antibiotica, contribuendo a confermare la
diagnosi errata di ascesso polmonare “benigno”, con
un ritardo nella diagnosi e nel trattamento; al
momento della diagnosi definitiva la percentuale di
pazienti con possibilità di resezione chirurgica cura-
tiva è bassa1. Pertanto, nei pazienti a rischio di neo-
plasia polmonare è importante riconoscere la possi-
bile natura carcinomatosa. Analogamente, in
pazienti con diagnosi accertata di neoplasia polmo-
nare, è importante riconoscere precocemente la
sovrainfezione con formazione di ascessi, in quanto
la prognosi è decisamente sfavorevole.

Neoplasie centro-parenchimali possono dar luogo
a suppurazioni a carico del parenchima periferico,
causate dalla ostruzione bronchiale determinata dal
tumore. Queste situazioni cliniche generalmente
rispondono bene alla terapia medica antibiotica,
seppure si verificano in pazienti con malattia in stato

più avanzato e, quindi, a prognosi più infausta1,5. La
diagnosi di una neoplasia centrarle viene preferen-
zialmente eseguita tramite la citologia dell’espetto-
rato o la fibrobroncoscopia6, mentre l’agoaspirato
può mostrare solo la componente infettiva. Inoltre,
con la TC la lesione centrale può essere di difficile
identificazione rispetto ad una infezione post-ostrut-
tiva. L’addensamento principale può andare incon-
tro a frammentazione del materiale ascessuale, con
diffusione a distanza dell’infezione5.

Le tecniche di imaging, purtroppo, non possono
essere utilizzate per differenziare tra un tumore con
aspetto cavitario, un ascesso carcinomatoso o un
ascesso “benigno”. Spesso le lesioni ascessualizzate
dotate di una parete spessa ed irregolare sono asso-
ciate a trasformazione neoplastica, ma non è da con-
siderarsi la regola4,7. La presenza di un nodulo
adesso alla parete di una lesione cavitario è stato
sempre considerato un aspetti tipico per una neopla-
sia, ma è stato riscontrato nel 26% di pazienti affetti
da ascesso “benigno”6,8. Lesioni cavitarie con spes-
sore massimo della parete < 1 mm generalmente
sono di natura benigna, laddove quelle con spessore
> 15 mm sono più frequentemente maligne7.

Un altro problema degli ascessi polmonari carci-
nomatosi è rappresentato dal fatto che nel 50-60%
dei casi essi si sviluppano nei segmenti posteriori dei
lobi superiori e nei segmenti apicali dei lobi infe-
riori, ovvero in quei segmenti broncopolmonari che
sono più frequentemente sede di ascessi secondari
ad aspirazione, rendendo più difficile la diagnosi.
Viceversa, quando si sviluppano  altrove, ad esempio
a carico dei segmenti anteriori dei lobi superiori, il
sospetto di neoplasia è maggiore ed è più facile da
confermare6.

La presenza di linfoadenopatia ilare o mediasti-
nica omolaterale può essere dovuta sia all’invasione
neoplastica che ad iperplasia reattiva. La diagnosi
definitiva viene generalmente eseguita tramite agoa-
spirato o mediastinoscopia, e la risoluzione del qua-
dro radiografico a seguito di terapia antibiotica o,
viceversa, la sua progressione, possono suggerire la
diagnosi corretta9.

Nell’iter diagnostico delle neoplasie periferiche
sono state anche utilizzate l’agoaspirazione attraverso
guida ecografica, TC o fluoroscopica. Nei casi in cui
si sospetti un’infezione, l’agoaspirato transtoracico è
il mezzo più affidabile per ottenere un campione ste-
rile da avviare ad indagine colturale10. È importante
praticare prelievi differenziati per esame citologico e
batteriologico, tenendo presente che la parte cen-
trale della lesione (in cui prevale la necrosi) più pro-
babilmente aiuterà nella diagnosi di infezione; vice-
versa, la porzione periferica presenterà elementi più
verosimilmente diagnostici per neoplasia.

I pazienti affetti da carcinoma broncogeno con
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sovrainfezione generalmente rispondono sia clinica-
mente che radiologicamente ad un appropriata tera-
pia antibiotica mirata. In una casistica di nove
pazienti affetti da neoplasia polmonare non tipizzata
con sovrainfezione, il miglioramento radiologico si
verificò in tutti i pazienti1. Nel caso della nostra
paziente, a seguito di terapia antibiotica, si registrò
una riduzione del diametro massimo della lesione di
oltre 1 cm, ed una contemporanea risoluzione della
linfoadenopatia (Fig. 3). Nei pazienti con ascesso
polmonare“benigno”, a seguito di appropriata tera-
pia antibiotica si assiste alla completa risoluzione del
quadro clinico e radiologico nel volgere di 3 mesi11.
È interessante notare come nella maggior parte
delle neoplasie complicate da ascessualizzazione è
necessario effettuare una nuova stadiazione al ter-
mine della terapia antibiotica. Ciò è intuitivamente
dovuto alla riduzione delle dimensioni della neopla-
sia e del coinvolgimento linfonodale. Nel caso della
nostra paziente, infatti, prima del trattamento anti-

biotico sarebbe stata classificata in stadio IIIA
(T2N2M0), mentre al termine della terapia ella
risultò  in stadio IB (T2N0M0).

In conclusione, il nostro caso dimostra l’impor-
tanza sia della diagnosi batteriologica che citologica
sui campioni di agoaspirazione relativi a lesioni cavi-
tarie, dal momento che l’infezione ed il tumore pos-
sono coesistere. Il trattamento antibiotico può modi-
ficare in modo significativo le dimensioni e la stadia-
zione di queste neoplasie polmonari.
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FIGURA 3. TC del torace eseguita ad un mese dall’inizio della
terapia antibiotica, e che mostra la riduzione delle dimensioni
della neoplasia, con minimo residuo ascessuale. Le opacità 
“a vetro smerigliato” sono scomparse.




