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L’ACCP di Antonio Blasi

C’è stata un’epoca nella quale alcuni Maestri della
Tisiologia italiana non incoraggiavano i rapporti con
l’estero. Perché andare all’estero - dicevano - quando
sono gli stranieri che dovrebbero venire in Italia e
imparare da noi come fare il pneumotorace terapeu-
tico, l’aspirazione endocavitaria o come realizzare un
sistema di sorveglianza dispensariale e di cura sana-
toriale della tubercolosi ?

Di conseguenza, anche le pubblicazioni su riviste
straniere non erano particolarmente apprezzate.
Certo, stavano a significare un buon livello di noto-
rietà anche all’estero. Ma la vera “produzione”
scientifica da considerare era quella in italiano,
intesa come raccolta di vaste casistiche cliniche,
consegnate “agli atti” in qualsivoglia Archivio o
Annali, nazionali o locali.

Antonio Blasi non la pensava così. Il suo grande
intuito gli aveva fatto capire presto che la comunità
scientifica tendeva ad aprirsi e a comunicare sempre
di più. In inglese. Lui che da anatomo-patologo si
era formato in tedesco, familiarizzando di necessità
con la terminologia sassone, aveva compreso perfet-
tamente l’importanza dei rapporti con gli Stati Uniti
e dell’uso della lingua inglese.

Nell’American College of Chest Physicians, Blasi
si era inserito con grande entusiasmo e naturalezza,
avendone compreso sin dall’inizio la peculiarità.

Come tutti i College di professionisti d’oltreoceano -
e contrariamente alle Society o alle Academy - anche
l’ACCP era ed è fondato essenzialmente su rapporti
personali di stima e di amicizia, più che sul concetto
di iscrizione ad un comune organo professionale.
Basti pensare che ancora oggi, per essere accettato
nel College, è necessaria la presentazione di almeno
due soci, cosa che non è richiesta nell’ATS, nell’ERS
o in altre associazioni internazionali.

Quando Blasi diventò Regent del Capitolo Ita-
liano, i rapporti tra gli Italiani e il College erano spo-
radici e formali. Qualche italiano si recava occasio-
nalmente negli Stati Uniti per partecipare ad un
congresso nazionale dell’ACCP e, se era uno stu-
dioso noto, veniva cordialmente accolto. Con eguale
cordialità veniva ricevuto in Italia un prestigioso col-
lega americano, al quale si lasciava sempre ampio
spazio per una o più letture magistrali.

Blasi aveva capito immediatamente l’importanza
degli International Chapters. Il College cercava di
comunicare con le comunità sparse in tutto il mon-
do favorendo il sorgere di capitoli con un Regent e
alcuni Governors nazionali? E Blasi favorì lo svilup-
parsi di un capitolo italiano che oggi è secondo solo
al Giappone, che ha una popolazione tripla rispetto
all’Italia. Il College cercava di mettere in contatto
giovani ricercatori con i responsabili dei maggiori
istituti americani? E Blasi favorì la partecipazione
dei più giovani ai congressi americani e le riunioni
solo in inglese nei meetings in Italia. Il College favo-
riva l’accesso ai centri clinici di eccellenza basandosi
sulle indicazioni del Regent nazionale? E Blasi favorì
chiunque desiderasse partire per gli Stati Uniti con
intenzioni serie e costruttive. Ricordo decine e deci-
ne di “To whom it may concern” e lettere personali di
presentazione per i più diversi programmi da svolgere
oltre Atlantico, e non solo di pneumologi, ma anche
di cardiologi, di chirurghi del torace, di intensivisti.

A questo punto qualcuno penserà che Blasi era
“fluente” nella lingua inglese, magari per aver tra-
scorso lunghi periodi di studio in Inghilterra o negli
Stati Uniti. In realtà Blasi parlava il tipico broken
English di chi non ha mai vissuto a lungo all’estero,
ma sa benissimo che in campo scientifico l’inglese è
la lingua senza la quale è impossibile comunicare.
Ho visto Francesi parlarsi da soli per interi con-
gressi, convinti di essere perfettamente compresi dai
colleghi americani. Inoltre Blasi sapeva perfetta-
mente che dimostrare non completa padronanza
della lingua favorisce la tolleranza di un  interlocu-
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tore intelligente e gli impone di evitare lo slang e i
doppi sensi.

Anche il suo modo di comunicare per corrispon-
denza aveva una caratteristica. A parte le lettere
ufficiali, impeccabili anche perché in genere fatte
rivedere alla pignolissima dottoressa inglese che fre-
quentava l’Istituto (ce n’era sempre una di turno, a
Napoli o a Parma) tutte quelle informali erano volu-
tamente non-anglosassoni. Nel senso, ad esempio,
che non finivano mai con un semplice “Your Since-
rely” o “Sincerely Yours”, a seconda che fossero
dirette oltremanica o oltreatlantico, o con il dove-
roso “Looking forward to seeing you ...”. Erano
invece volutamente personalizzate nel ricordo del-
l’ultimo incontro e nell’attesa del prossimo, evitando
accuratamente l’uso di quanto di idiomatico e con-
venzionale potesse essere usato.

E queste frasi erano rigorosamente scritte a mano,
con penna a inchiostro, alla fine di un foglio impec-
cabilmente dattiloscritto.

Da più di vent’anni, cioè dalla sua andata fuori
ruolo, Antonio Blasi non frequentava più i Congressi
dell’ACCP. Eppure sino all’anno scorso mi sono sen-
tito chiedere, in tutto il mondo, da chi lo conosceva,
notizie di lui. E ho sentito ricordarlo sempre con
simpatia, stima, affetto, ammirazione, cordialità.
Non ne sono mai rimasto sorpreso. 

Dario Olivieri, MD, FCCP
Past Regent ACCP Capitolo Italiano

Parma

Il Prof. Dario Olivieri è Direttore dell’Istituto di Clinica dell’Ap-
parato Respiratorio, Università degli Studi, Parma
Corrispondenza: Clinica Pneumologica, Padiglione Rasori,
Az. Osp., Viale G. Rasori, 10, 43100 Parma, Tel. 0521 290577,
Fax 0521 292615, e-mail: olivieri@unitr.it

I broncodilatatori a lunga
durata d’azione sono l’opzione
di prima scelta nel trattamento
della BPCO in fase di stabilità
clinica

Una notevole mole di dati già pubblicati supporta
il ruolo dei ß2-agonisti a lunga durata d’azione nel
trattamento della BPCO in fase di stabilità clini-
ca.1-5 Questi agenti possono non solo indurre una
prolungata broncodilatazione, ma anche traslare
quest’azione in altre misure d’esito clinico che si
correlano con la qualità della vita del paziente quali
la gravità della dispnea, la tolleranza allo sforzo
fisico e le riacutizzazioni.6 Sia formoterolo sia salme-
terolo sono più efficaci di ipratropio.1,3,4

Quando una monoterapia ottimale risulta insuffi-
ciente, può essere utile un trattamento che combini
un ß2-agonista con un agente antimuscarinico.7 An-
cora una volta, vi è documentazione che i ß2-agonisti
a lunga durata d’azione possano rappresentare l’op-
zione più efficace per il trattamento combinato con
ipratropio.8

A causa di queste evidenze, le recenti linee guida
GOLD stabiliscono che i broncodilatatori a lunga
durata d’azione sono più convenienti dei broncodila-
tori a breve durata d’azione nella gestione sintoma-
tica di tutti gli stadi della BPCO.9 Va sottolineato
che le linee guida GOLD non menzionano specifi-
camente i ß2-agonisti a lunga durata d’azione, ma
raccomandano unicamente l’uso dei broncodilatatori
a lunga durata d’azione. È verosimile che tale tipo di
scelta derivi dal fatto che in questi ultimi pochi anni
vi è stato un interesse reale nello sviluppare nuovi
farmaci antimuscarinici che, contrariamente agli
agenti tradizionali, potessero anche essere broncodi-
latatori a lunga durata d’azione.10

Tiotropio è un nuovo agente antimuscarinico a
lunga durata d’azione indicato per il trattamento di
mantenimento della BPCO. La prolungata durata
dell’effetto broncodilatante è probabilmente dovuta
alla sua dissociazione molto lenta dai recettori
muscarinici M1 e M3, il che dimostra la sua seletti-
vità cinetica per un sottotipo di recettore.11 Insolita-
mente per un nuovo farmaco, è già disponibile una
considerevole mole di dati pubblicati sull’utilizzo di
questo farmaco nel lungo termine e sul confronto
con le terapie esistenti.12-16 In studi che hanno
messo a confronto sia ipratropio14 sia salmeterolo16

con tiotropio, la nuova terapia è risultata superiore a
ciascuno di questi farmaci ormai consolidati in tera-
pia. Ciononostante, noi non sappiamo come esso si
confronti con l’agente antimuscarinico oxitropio, che
richiede una minor numero di dosi quotidiane
rispetto ad ipratropio. 

Dati derivati da studi della durata di un anno
hanno suggerito che tiotropio possa ridurre l’entità
del declino del FEV1 nel tempo rispetto a placebo15

o ipratropio.14 Questo è un riscontro interessante
perché nessun singolo broncodilatore si è dimo-
strato capace di influenzare il declino della funzione
polmonare e il progredire di questa malattia disabili-
tante. Nondimeno, recentemente è stato documen-
tato che anche un trattamento regolare della durata
di un anno con una combinazione fissa di un ß2-ago-
nista a lunga durata d’azione è un corticosteroide
per via inalatoria può ridurre l’entità del declino nel
tempo del FEV1 rispetto a ciascun singolo compo-
nente assunto da solo.17,18 Ovviamente, la reale
influenza di queste terapie sul declino della fun-
zione polmonare sarà stabilita da studi clinici di più
lunga durata. 

Tutte queste eccitanti scoperte e la possibilità di
usare nuove interessanti terapie stanno spingendo la
comunità scientifica a considerare il trattamento di
BPCO con più interesse.

In questo numero di CHEST (vedi pagina 80),
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Tashkin e Cooper evidenziano elegantemente il ruolo
dei broncodilatatori a lunga durata d’azione nella
gestione della BPCO in fase di stabilità clinica e pro-
pongono un algoritmo per il trattamento di tale affe-
zione. Noi conveniamo che un algoritmo che possa
aiutare i medici nella loro scelta terapeutica sia
necessario perché le raccomandazioni delle linee
guida GOLD sono troppo scarne. Tuttavia, noi rite-
niamo che l’attuale livello di conoscenze non supporti
le proposte di Tashkin e Cooper. È nostro convinci-
mento che quest’algoritmo sia prematuro a causa
della mancanza di diverse fondamentali informazioni.

Usando il metodo tradizionale di integrare gli stu-
di esaminati, Tashkin e Cooper offrono una disser-
tazione narrativa sui risultati delle ricerche cliniche
già pubblicate. Questo metodo è il processo di sinte-
tizzare le principali risultanze e di cercare le diffe-
renze fra di esse in maniera descrittiva piut-
tosto che statistica, ed è alquanto difficile, con ta-
le metodica, capire quale sia il reale effetto di un
intervento terapeutico.19 Noi riconosciamo che una
meta-analisi formale dei diversi studi clinici con i
broncodilatatori a lunga durata d’azione è impossi-
bile a causa delle sostanziali differenze esistenti fra
gli studi pubblicati relativamente a dimensione dei
campioni, grandezza dell’effetto, disegno dello stu-
dio, tipo di pazienti arruolati, indicatori primari di
efficacia (ad esempio, riacutizzazioni e tolleranza
allo sforzo fisico) e durata della terapia. Nondimeno,
gli Autori citano un poderoso numero di studi sul-
l’argomento, senza che due studi siano realmente
uguali. In tali circostanze, è difficile determinare se
le differenze tra gli esiti degli studi siano dovuti al
caso, all’inadeguatezza dei metodi dello studio, o a
differenze sistematiche nelle caratteristiche degli
studi stessi.

Lo studio di Donohue e collaboratori16 è stato
disegnato specificamente per esaminare le poten-
ziali differenze tra tiotropio e salmeterolo. Esso è la
prima prova che indichi in maniera sostanziale una
maggiore efficacia di tiotropio rispetto ad un ß2-ago-
nista a lunga durata d’azione, sebbene dimostri
anche la mancanza di differenze significative tra i
due broncodilatori nell’incidenza di riacutizzazioni o
nell’uso di salbutamolo al bisogno. Recentemente,
Brusasco e collaboratori20 hanno condotto uno stu-
dio teso a registrare le riacutizzazioni e l’uso di
risorse sanitarie in pazienti con BPCO durante 6
mesi di trattamento con tiotropio, salmeterolo o pla-
cebo. Le riacutizzazioni di BPCO e l’uso di risorse
sanitarie sono state influenzate positivamente dal
trattamento quotidiano con tiotropio, mentre, con
l’eccezione del numero di giorni di ospedalizzazione
associati con tutte le cause, salmeterolo assunto due
volte al giorno non ha indotto modifiche statistica-
mente significative rispetto al placebo. Questi studi
sembrano indicare una maggiore efficacia di tiotro-
pio rispetto ai ß2-agonisti a lunga durata d’azione.
Comunque, mancano ancora studi pubblicati su rivi-
ste che prevedano processi di revisione che abbiano

comparato tiotropio e formoterolo. Il differente pro-
filo farmacodinamico di formoterolo rispetto a sal-
meterolo potrebbe indurre un tipo differente di
effetto broncolitico, soprattutto se si considerino
l’insorgenza d’azione e la broncodilazione massima.
Ciò potrebbe non solo condurre ad una conclusione
diversa da quella a cui si è giunti quando salmete-
rolo è stato comparato a tiotropio, ma anche influen-
zare l’aderenza dei pazienti al trattamento.21

Inoltre, non vi documentazione in letteratura che
un’associazione di tiotropio e un ß2-agonista a breve
durata d’azione usato al bisogno sia più efficace di
salmeterolo o formoterolo più un agente anticoliner-
gico o un ß2-agonista a breve durata d’azione usato
nuovamente al bisogno, in pazienti con BPCO allo
stadio IIA secondo la stratificazione di gravità delle
linee guida GOLD.9 In ogni caso, a prescindere da
ogni altra considerazione, oxitropio è l’agente anti-
muscarinico a breve durata d’azione più adatto di
ipratropio quale farmaco al bisogno.22 Di conse-
guenza, un algoritmo internazionale esaustivo
dovrebbe includere anche questo farmaco.

Recentemente, lo European Committee for Pro-
prietary Medicinal Products (CPMP)23 ha dato pa-
rere favorevole all’uso di una combinazione fissa di
un ß2-agonista a lunga durata d’azione e un cortico-
steroide inalatorio per gli stadi di gravità IIB e III.
Malgrado ciò, Thashkin e Cooper apparentemente
non considerano importante questo parere. Infatti,
essi suggeriscono per lo stadio IIB soltanto l’uso di
tiotropio più salmeterolo o formoterolo. Purtroppo,
non vi è alcun’evidenza che tiotropio sia migliore
della combinazione da loro suggerita. Infatti, stiamo
ancora aspettando la pubblicazione di un’evidenza
che possa provare che l’uso della combinazione di
tiotropio e un ß2-agonista a lunga durata d’azione sia
realmente più efficace dei singoli farmaci da soli,
anche se dobbiamo ammettere che questo è quanto
ci si attende. Inoltre, non sappiamo se la scelta dello
specifico ß2-agonista a lunga durata d’azione sia
senza importanza. In effetti, le caratteristiche di for-
moterolo consentono di ipotizzare una più rapida
insorgenza d’azione della combinazione rispetto a
tiotropio da solo, mentre l’aggiunta di salmeterolo
potrebbe permettere la contemporanea sommini-
strazione dei due farmaci una sola volta al giorno, il che
potrebbe semplificare la terapia. In ogni caso, non vi è
alcuna documentazione del fatto che la combinazione
di due broncodilatatori a lunga durata d’azione sia
più attiva di una combinazione di un ß2-agonista a
lunga durata d’azione e un corticosteroide inalatorio
o, persino, di tiotropio più un corticosteroide inala-
torio. È deplorabile che, benché il tiotropio stia entrando
o sia entrato nel mercato farmaceutico con un’ampia
e solida documentazione sulla sua efficacia nella
BPCO in fase di stabilità clinica, l’interessante confron-
to fra tiotropio e la combinazione di un ß2-agonista a
lunga durata d’azione e un corticosteroide per via
inalatoria non sia stato ancora effettuato.
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Noi stiamo anche aspettando di sapere se il reale
impatto, se mai esista, di un intervento precoce con
un corticosteroide inalatorio (eventualmente asso-
ciato con un ß2-agonista a lunga durata d’azio-
ne o con tiotropio) nei pazienti agli stadi I e IIA.
Questo è un questione estremamente importante
giacché il Lung Health Study ha documentato che
l’uso regolare di ipratropio non ha influenzato il
declino del FEV1 nel lungo termine persino nei
pazienti con ostruzione bronchiale lieve.24

Ovviamente, tutte queste considerazioni hanno un
supporto scientifico, ma in questi ultimi anni l’atten-
zione per l’aspetto economico sta diventando ancora
più importante, almeno per molte Autorità Sanitarie
in tutto il mondo. Considerando il costo di tiotropio,
si potrebbe pensare che un trattamento con questo
farmaco dovrebbe essere riservato solo ai pazienti
che rimangono sintomatici nonostante l’ottimizza-
zione della terapia con ipratropio o un ß2-agonista a
lunga durata d’azione. Noi non riteniamo che que-
st’approccio possa essere considerato corretto per-
ché il prezzo dei farmaci è solo una parte del costo
totale della gestione della BPCO. In effetti, il costo
di ciascuna singola ospedalizzazione è più alto e vi è
documentazione del fatto che tiotropio riduce il
numero di ammissioni in ospedale.14,20 Questo
nostro punto di vista può essere traslato anche
all’uso regolare di combinazioni fisse con un ß2-ago-
nista a lunga durata d’azione e un corticosteroide
inalatorio nei pazienti con BPCO. 

In conclusione, noi riteniamo che in generale la
comprensione del trattamento della BPCO stia
ancora nella sua infanzia e che solo ampi studi di
lunga durata, che vorranno esplorare tutti i punti
che attendono ancora una risposta, permetteran-
no di formulare un algoritmo per il trattamento
della BPCO in fase di stabilità clinica che sia real-
mente esaustivo. Al momento, la comunità scienti-
fica può solo affermare che i broncodilatatori a
lunga durata d’azione sono l’opzione di prima scel-
ta per il trattamento della BPCO in fase di stabilità
clinica. Ovviamente, l’introduzione nel mercato di
nuovi farmaci efficaci, qual è tiotropio, aumenterà la
nostra capacità di trattare una patologia che è stata
considerata per troppi anni in maniera nichilista.
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Trattamento del deperimento
muscolare nella BPCO

È da tempo acquisito nella pratica clinica come
pazienti, affetti da malattie respiratorie croniche e
da BPCO in particolare, possano andare incontro ad
un progressivo deperimento muscolare e a conse-
guente riduzione della capacità di esercizio fisico.
Non mancano del resto le evidenze in letteratura
che dimostrano come in questi pazienti la limita-
zione all’esercizio fisico non possa essere spiegata
esclusivamente dal danno ventilatorio, ma anche da
una concomitante disfunzione muscolare. Tuttavia la
rilevanza del deperimento muscolare nella BPCO e
le sue possibili implicazioni terapeutiche sono state
a lungo sottovalutate. Recentemente si è avuto però
un rinnovato interesse a questa problematica, in
seguito anche al fatto che ricerche cliniche hanno
dimostrato come il deperimento muscolare, indipen-
dentemente dal dato funzionale, abbia un impatto
negativo sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza
stessa dei pazienti.1 D’altra parte la compromissione
dei muscoli scheletrici, sia sul piano morfologico che
funzionale, nelle malattie respiratorie croniche dà a
queste affezioni una nuova dimensione ed apre
nuove strategie terapeutiche. 

Le informazioni disponibili suggeriscono come
una condizione di deperimento muscolare sia presen-
te in una larga parte dei soggetti affetti da BPCO,
anche se la sua prevalenza può essere solo approssi-
mata dal momento che le tecniche, che misurano la
massa muscolare, non sono di semplice applicazione.
In ogni caso, calo ponderale e scarso stato nutrizio-
nale sono riportati nel 25% circa dei pazienti con
BPCO2 con maggior incidenza tra quelli con predo-
minante enfisema. Inoltre i muscoli dei pazienti af-
fetti da BPCO sono compromessi non solo sul piano

morfologico, ma anche su quello funzionale. In par-
ticolare in questi pazienti è stata dimostrata, rispetto
a soggetti di controllo, come ci sia un’aumentata
proporzione di fibrocellule muscolari di tipo II3 e
come sul piano metabolico le fibrocellule muscolari
abbiano una più bassa capacità degli enzimi ossida-
tivi.4 Una debolezza dei muscoli scheletrici è comune
nei pazienti BPCO ed è soprattutto a carico degli ar-
ti inferiori, mentre sembra risparmiare gli arti supe-
riori.5 Se i dati sulla forza sono univoci, quelli attual-
mente pubblicati sulla resistenza muscolare sono con-
traddittori: accanto a risultati di ridotta resistenza6

non mancano quelli di normalità.7 Differenze nei
criteri di selezione dei pazienti e nella scelta delle
tecniche usate possono spiegare tale disparità di
risultati. 

Le alterazioni muscolari sia strutturali che funzio-
nali sono state ricondotte allo stato cronico di malat-
tia respiratoria. In particolare l’ipossiemia,8 l’iper-
capnia,9 l’inattività fisica,10 l’infiammazione cronica11

e l’inadeguata nutrizione12 sono aspetti che caratte-
rizzano la BPCO e che possono spiegare la concomi-
tante disfunzione muscolare, in quanto sono tutte
condizioni che rendono i tessuti muscolari più vul-
nerabili allo stress ossidativo. Condizioni di comor-
bilità come l’insufficienza cardiaca,13 l’invecchia-
mento14 e l’assunzione di steroidi15 sono infine altri
fattori che possono aggravare o indurre una vera e
propria condizione di miopatia.

Il deperimento muscolare può peggiorare la disp-
nea da sforzo in pazienti con BPCO, innescando un
circolo vizioso. Il danno ventilatorio causa infatti
dispnea da sforzo, che a sua volta limita l’attività
fisica di questi pazienti. L’aumento della sedenta-
rietà induce del resto una riduzione della massa mu-
scolare, che porta i pazienti ad essere dispnoici per
carichi lavorativi sempre meno elevati. Per questi
pazienti, accanto al trattamento dell’affezione pol-
monare, si pone la necessità di una terapia del dan-
no muscolare. Innanzitutto, un programma di riabi-
litazione respiratoria con esercizi di allenamento
muscolare è considerato sufficiente ad influenzare
positivamente lo stato muscolare di pazienti affetti
da BPCO e la loro percezione della dispnea.16 L’os-
sigenoterapia, laddove indicata, può inoltre miglio-
rare la capacità ossidativa muscolare,17 come l’incre-
mento ponderale (> 2 kg in 8 settimane) in seguito
ad adeguato supporto dietetico migliora la sopravvi-
venza di pazienti defedati.1 L’ormone della crescita,18

così come gli steroidi anabolizzanti19 si sono dimo-
strati infine efficaci nell’incrementare le masse
muscolari in pazienti BPCO. 

Tuttavia, per questi interventi farmacologici, non è
stato finora dimostrato che all’aumento ponderale
corrisponda poi un miglioramento della funzione
muscolare, in termini sia di forza che di resistenza,
né di questi farmaci è stato ben definito il dosaggio
che garantisca il miglior rapporto rischio-beneficio.
Nel presente numero dell’edizione italiana di CHEST
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(vedi pagina 8) è riportato uno studio sul tratta-
mento del deperimento muscolare nella BPCO, ese-
guito da parte del gruppo di Maastricht,20 coordi-
nato dalla dottoressa Schols, che in questo ambito
ha già prodotto importanti risultati.1,19 Questo stu-
dio20 ha valutato gli effetti di uno steroide anaboliz-
zante, il nandrolone decanoato, sulla composizione
corporea, sulla funzione dei muscoli respiratori e
locomotori, sulla capacità di esercizio fisico, sullo
stato di salute e sui parametri eritropoietici di un
gruppo di pazienti maschi affetti da BPCO di grado
moderato-severo. Sia il farmaco, alla dose di 50 mg,
che il placebo sono stati somministrati ogni due set-
timane per via intramuscolare per un totale di 8 set-
timane in pazienti che seguivano contemporanea-
mente un programma standard di riabilitazione
respiratoria. In tutti i pazienti fu mantenuta la tera-
pia broncodilatatrice e steroidea di mantenimento
durante l’intero protocollo di studio. I risultati
hanno dimostrato complessivamente un effetto posi-
tivo del farmaco. In particolare, nei soggetti trattati
col farmaco fu riscontrato un significativo aumento
della massa magra senza un’espansione significativa
dell’acqua extra-cellulare. Nei due gruppi di
pazienti la funzione muscolare, la capacità di eserci-
zio e lo stato di salute migliorarono significativa-
mente, a riprova dell’efficacia della riabilitazione, ed
il miglioramento della funzione muscolare fu corre-
lato con l’incremento dei parametri eritropoietici.
Tuttavia, quando furono presi in considerazione i
sottogruppi di pazienti in trattamento anche con ste-
roidi orali, solo i pazienti trattati con nandrolone
ebbero un miglioramento degli indici di forza dei
muscoli inspiratori e di capacità di esercizio fisico. Il
messaggio di questo lavoro è che un breve ciclo di
nandrolone è in grado di antagonizzare gli effetti
negativi di un trattamento cronico con steroidi orali
in pazienti affetti da BPCO. L’importanza dello stu-
dio sta però anche nel considerare la BPCO come
malattia sistemica, almeno nelle sue forme mode-
rate e severe, e quindi nella necessità di un approc-
cio al paziente che vada al di là della considerazione
del solo danno polmonare. 
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8 Studi clinici

Obiettivo dello studio: Normalmente si assiste ad una affaticabilità muscolare nei pazienti
affetti da BPCO. L’utilizzo a lungo termine di glucocorticoidi per via sistemica contribuisce
molto allo sviluppo di astenia muscolare. L’utilizzo di steroidi anabolizzanti potrebbe essere
una ulteriore via di intervento per facilitare la riabilitazione polmonare aumentando la funzio-
nalità polmonare, probabilmente mediata dall’incremento della funzionalità eritropoietica. 
Pazienti e metodi: A 63 pazienti affetti da BPCO maschi abbiamo casualmente assegnato la som-
ministrazione nei giorni 1, 15, 29 e 43 attraverso una iniezione intramuscolare di 50 mg di nan-
drolone decanoato (ND) [Deca-Durabolin; N.V. Organon; Oss, Paesi Bassi] in 1 mL olio di ara-
chide o 1 mL di olio di arachide (placebo) in modalità doppio cieco. Tutti i pazienti partecipa-
vano ad un programma convenzionale di riabilitazione respiratoria. I parametri che venivano
considerati erano la composizione corporea attraverso la diluizione del deuterio e del bromuro,
la funzionalità dei muscoli respiratori e periferici, il test da sforzo incrementale e lo stato di
benessere misurato attraverso il Questionario St. George. 
Risultati: Il trattamento con ND rispetto al placebo ha permesso un aumento della massa
magra (FFM; media, 1,7 kg [DS, 2,5] vs 0,3 kg [DS, 1,9]; p = 0,015) dovuto ad un incremento
nella massa intracellulare (media, 1,8 kg [DS, 3,1] vs – 0,5 kg [DS, 3,1]; p = 0,002). La funzione
muscolare, la capacità d’esercizio e lo stato di salute sono aumentati in entrambi i gruppi alla
stessa maniera. Solo dopo la somministrazione di ND è stato notato un incremento nei parame-
tri ematopoietici (eritropoietina: media, 2,08 U/L [DS, 5,56], p = 0,067; emoglobina: media,
0,29 mmol/L [DS, 0,73], p = 0,055). In generale, i cambiamenti nella pressione massima inspira-
toria misurata alla bocca  (PImax) ed il carico di lavoro massimo erano positivamente correlati
con il cambiamento dei valori emoglobinici (r = 0,30, p = 0,032 e r = 0,34, p = 0,016, rispettiva-
mente), sebbene il cambiamento nell’esercizio isocinetico delle gambe  era correlato con il
cambiamento dei valori di eritropoietina (r = 0,38, p = 0,013). Nei pazienti che ricevevano il
trattamento di mantenimento con basse dosi di glucocorticoidi per os (31 di 63 pazienti; media,
7,5 mg/24 h [DS, 2,4]), si sono registrati grandi incrementi della PImax (media  6,0 cm H2O
[DS, 8,82] vs – 2,18 cm H2O [SD, 11,08], p = 0,046) e del carico di lavoro massimo (media,
20,47 W [DS, 19,82] vs 4,80 W [DS, 7,74], p = 0,023) dopo 8 settimane di trattamento con ND
contro placebo. 
Conclusioni: In conclusione, nei pazienti con BPCO, un trattamento a breve termine con ND ha
ottenuto un complessivo effetto positivo rispetto al placebo su FFM senza espandere l’acqua
extracellulare. In generale, i miglioramenti nella funzionalità muscolare e nella capacità d’eser-
cizio erano  associati a miglioramenti  dei parametri antropometrici. L’utilizzo  di basse dosi di
steroidi per via orale come terapia di mantenimento ha significativamente indebolito la risposta
alla riabilitazione polmonare rispetto alla funzionalità muscolare respiratoria e alla capacità
d’esercizio, che potrebbe essere migliorata attraverso un trattamento con ND.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:8-17)

Parole chiave: steroidi anabolizzanti; composizione corporea; BPCO; eritropoietina; capacità d’esercizio fisico; stato
di salute; funzione muscolare; nandrolone decanoato; steroidi orali; testosterone

Abbreviazioni: ECM = massa extracellulare; ECW = acqua extracellulare; ESR = velocità di eritrosedimentazione;
FFM = massa magra; FM = massa grassa; ICM = massa intracellulare; LDH = lattato deidrogenasi; ND = nandrolone
decanoato; PImax = massima pressione inspiratoria alla bocca; SGRQ = St. George’s Respiratory Questionnaire;
SHBG = proteina legante l’ormone sessuale; V̇O2 =consumo di ossigeno
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l momento, la terapia medica della BPCO è pre-
valentemente basata sulla disfunzione primaria

d’organo. Nonostante ottime terapie, c’è una debole
relazione fra la disfunzione primaria d’organo e
l’handicap pratico. I pazienti con BPCO si lamen-
tano per lo più della dispnea1 e della ridotta capacità
d’esercizio fisico, quest’ultima chiaramente correlata
alla ridotta funzionalità muscolare.2

La diminuita funzionalità muscolare dei pazienti
con BPCO è in parte causata dal ridotto utilizzo del-
le masse muscolari e la sua prevalenza aumenta dal
20% nei pazienti clinicamente stabili3 al 35% nei
pazienti eleggibili per la riabilitazione polmonare.4
La ridotta produzione di steroidi anabolizzanti può
anche ridurre la risposta anabolica necessaria per
l’attività della muscolatura scheletrica. Kamischke e
coll.5 hanno evidenziato bassi livelli di testosterone
in pazienti con BPCO,6 specialmente in coloro che
ricevono una terapia steroidea orale di manteni-
mento. È risaputo che l’utilizzo degli steroidi per via
sistemica contribuisce alla debolezza muscolare
periferica e respiratoria indipendentemente dall’e-
stensione della perdita di massa muscolare.7

Per incrementare la funzione muscolare e la capa-
cità d’esercizio dei pazienti con BPCO, la riabilita-
zione polmonare è attualmente accettata come una
strategia operativa basata sull’evidenza scientifica.8
Gli steroidi anabolizzanti potrebbero essere un’ulte-
riore via di intervento per migliorare la risposta alla
riabilitazione polmonare. Fino ad ora, sono stati ese-
guiti solo pochi studi controllati9,10 sulla sommini-
strazione di steroidi anabolizzanti nei pazienti con
BPCO e sono stati riportati effetti positivi sulla
massa magra (FFM) nei pazienti sottopeso affetti da
BPCO. Tuttavia, gli effetti sulle prestazioni fisiche e
sullo stato di salute devono ancora essere definiti
con precisione. 

I meccanismi che si suppone siano alla base degli
effetti degli steroidi anabolizzanti sono ancora sco-
nosciuti. Si può ipotizzare che i miglioramenti siano
legati ad un aumento della massa muscolare e/o del
metabolismo ossidativo muscolare.11 Inoltre, pos-

sono giocare un ruolo gli effetti eritropoietici degli
steroidi anabolizzanti, tra cui un aumento della eri-
tropoietina.12 Come altra applicazione, gli steroidi
anabolizzanti possono essere utili in quei pazienti
che ricevono una terapia di mantenimento con ste-
roidi orali. Nei modelli sperimentali animali, il nan-
drolone decanoato (ND) [Deca-Durabolin; N.V.
Organon; Oss, Paesi Bassi] era in grado di opporsi
alla debolezza muscolare diaframmatica causata
dalla terapia steroidea orale.13,14

Questo studio vuole valutare gli effetti di un trat-
tamento con ND sulla composizione corporea, sulla
funzione muscolare respiratoria e periferica, sulla
tolleranza all’esercizio, sullo stato di salute e sui
parametri eritropoietici in pazienti maschi affetti da
BPCO. Il trattamento consisteva nella somministra-
zione di 50 mg di ND in 1 mL di olio di arachidi, o 1
mL di solo olio di arachidi (placebo) per via intra-
muscolare ogni 2 settimane in uno studio randomiz-
zato in doppio-cieco. Tutti i pazienti che hanno par-
tecipato sono stati inseriti in un programma riabilita-
tivo standardizzato di 8 settimane. I pazienti sono
poi stati stratificati post hoc in base all’uso orale di
steroidi per valutare se chi riceveva la terapia steroi-
dea orale avrebbe tratto più benefici dal trattamento
con ND.

MATERIALI E METODI

Pazienti

I pazienti venivano ammessi ad un centro di riabilitazione e
venivano inclusi se soddisfacevano i criteri per la BPCO delle
linee guida dell’American Thoracic Society.15 Il FEV1 doveva
essere < 70% del valore di riferimento e l’aumento del FEV1
dopo inalazione di ß2-agonista doveva essere < 10% del valore di
riferimento. I pazienti dovevano essere in condizioni di stabilità
clinica (non dovevano avere recenti infezioni delle vie aeree).
I criteri di esclusione erano: obesità (body mass index > 30),
neoplasie, scompenso cardiaco, ipossiemia cronica a riposo che
necessita di ossigenoterapia (PaO2 < 7,3 kPa) e diabete mellito
insulino-dipendente. Il gruppo di studio finale era composto da
63 pazienti (età media, 66 anni) con BPCO di grado moderato-
grave (FEV1, 36% del predetto [DS, 14]). Lo studio è stato
approvato dal comitato etico dell’University Hospital Maastricht,
secondo la Dichiarazione di Helsinki del 1975, revisionata nel
1983. Tutti i partecipanti hanno firmato il consenso informato. 

Misure

Funzionalità polmonare: In condizioni basali, il FEV1 e la
capacità vitale inspiratoria sono stati calcolati attraverso la curva
flusso-volume usando uno spirometro (Masterlab; Jaeger; Würz-
burg, Germania). La capacità di diffusione del monossido di car-
bonio rapportata al volume alveolare è stata calcolata col metodo
del respiro singolo. (Masterlab; Jaeger). I valori spirometrici
venivano espressi come percentuale del valore di riferimento.16

Il sangue arterioso è stato prelevato dall’arteria brachiale
durante la respirazione in aria ambiente. La PaO2 e la PaCO2
sono state calcolate mediante un analizzatore di gas (ABL 330;
Radiometer; Copenhagen, Danimarca). Prima e dopo le 8 setti-
mane di trattamento, le misure della composizione corporea,
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della funzionalità muscolare, della capacità d’esercizio, dello stato
di salute, dei parametri eritropoietici, dei parametri di laborato-
rio e l’esame obbiettivo sono state eseguite come descritto sotto.

Composizione corporea: L’altezza è stata calcolata approssi-
mando ai primi 0,5 cm (WM 715; Lameris; Breukelen, Paesi
Bassi) con i soggetti in posizione eretta e scalzi. Il peso corporeo
è stato determinato mediante una bilancia approssimando al
primo etto (SECA; Hamburg, Germania) con i pazienti in posi-
zione eretta, scalzi e con abiti leggeri. I valori dell’acqua totale
ed extracellulare (ECW) sono stati misurati usando il metodo di
diluizione del deuterio e del bromuro secondo il protocollo di
Maastricht.17 L’acqua intracellulare veniva calcolata sottraendo
ECW dall’acqua corporea totale. FFM, la massa extracellulare
(ECM), e quella intracellulare (ICM) venivano calcolate assu-
mendo un fattore di idratazione di 0,73. La massa grassa (FM)
era calcolata sottraendo FFM dal peso corporeo.

Funzionalità muscolare: La massima pressione inspiratoria alla
bocca (PImax) è stata misurata secondo il metodo di Black e
Hyatt.18 Lo strumento è stato costruito dal dipartimento tecnico
del nostro ospedale. Abbiamo usato una perdita calibrata per im-
pedire la produzione di elevate pressioni a livello della muscola-
tura facciale. I valori di PImax venivano registrati come valori po-
sitivi e veniva preso in considerazione il migliore dei tre tentativi. 

La massima forza sviluppata dai flessori delle dita è stata
determinata usando un dinamometro Harpenden (Yamar; Pre-
ston; Jackson, MI, USA). Veniva analizzata la media del migliore
dei tre tentativi per ogni singola mano. La forza muscolare in
estensione degli arti inferiori è stata misurata con dinamometro
(Aristokin; Lode; Groningen, Paesi Bassi). I piedi venivano fer-
mati contro un supporto fisso e il paziente era seduto con le
ginocchia piegate ad angolo di 120°. I pazienti generavano la
massima forza isometrica delle gambe contro una resistenza di
2,200 N in posizione assisa. La migliore delle tre prove veniva
registrata. Usando lo stesso equipaggiamento, veniva misurata la
funzionalità muscolare isocinetica lineare degli arti inferiori. Con
il paziente seduto e con le ginocchia piegate a 90°, i piedi veni-
vano fissati ad un supporto stabile, lasciando il movimento libero
alle anche. I pazienti hanno quindi potuto eseguire una esten-
sione isocinetica massimale delle gambe. La velocità con cui il
sedile si spostava all’indietro era di 20 cm/s (precarico, 150 N in
0,3 s). È stato preso in considerazione il più alto carico di lavoro
di cinque prove. I pazienti venivano incitati ed incoraggiati
durante tutti i test di funzionalità muscolare. 

Capacità d’esercizio fisico: È stato eseguito un test a carico
incrementale su cicloergometro con freni elettromagnetici
(Corival 400; Lode) per valutare la massima capacità d’esercizio
delle gambe. Dopo 2 min di riposo ed 1 min di pedalata senza
carico, ogni minuto veniva aumentato il carico di lavoro di 10 W.
Il carico di lavoro sul cicloergometro non veniva rivelato ai
pazienti che invece venivano incoraggiati a pedalare il più a
lungo possibile. Il picco di lavoro veniva paragonato con i valori
teorici di riferimento.19 Durante il test da sforzo, veniva monito-
rata la frequenza cardiaca (Sport-tester; Polar Electro Cy; Kem-
pele, Finlandia). Il consumo d’ossigeno (V̇O2) Veniva misurato e
calcolato respiro per respiro utilizzando un’apposita maschera
(Oxycon; Jaeger). L’equipaggiamento veniva controllato prima
dei test e l’accuratezza del sistema veniva regolarmente control-
lata tramite un test di combustione al metanolo. Immediata-
mente prima e 2 minuti dopo aver raggiunto il massimo carico di
lavoro veniva eseguito un prelievo venoso per determinare la
concentrazione ematica del lattato. I campioni ematici venivano
conservati in ghiaccio (4°C) e centrifugati per 5 min a 3000 giri
per minuto (Sigma 2–15; Lameris; Breukelen, Paesi Bassi). Il
lattato plasmatico veniva determinato enzimaticamente usando
un sistema automatizzato (Cobas Mira; Roche; Basel, Svizzera).
Il picco di lavoro, il picco di V̇O2, il rapporto tra picco di V̇O2 e
picco di frequenza cardiaca (picco del polso d’ossigeno) e il rap-
porto tra picco di lattato ed il picco di lavoro (picco di
lattato/picco di lavoro; una misura indiretta della capacità ossida-
tiva) sono stati usati nella analisi. Un’alta concentrazione ematica
di lattato ad un dato livello di lavoro veniva considerata come
condizione sfavorevole, mentre una riduzione del rapporto picco

di lattato/picco di lavoro veniva considerata come un migliora-
mento.20

Stato di salute: Lo stato di salute è stato misurato attraverso il
St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), un questionario
riproducibile, sensibile e standardizzato specifico per i pazienti
con patologie polmonari.21 Il SGRQ consiste in 76 domande ed
è concepito per permettere paragoni diretti sull’incremento di
benessere ottenuto con differenti tipi di trattamento. Il questio-
nario è stato poi compilato dai pazienti stessi, con punteggi da 0
a 100 punti calcolati per le categorie sintomi (fatica dovuta ai
sintomi respiratori), attività (disturbi all’attività fisica) e impatto
(impatto sulla vita quotidiana e sullo stato di benessere) così
come il punteggio totale (media dei tre punteggi). Un punteggio
alto indica un grande peggioramento dello stato di salute mentre
una riduzione del punteggio indica un miglioramento dello stato
di salute. Viene considerato clinicamente significativo un cam-
biamento dal punteggio iniziale di quattro punti.21

Parametri eritropoietici e anabolici: È stato utilizzato il sangue
per la determinazione delle concentrazioni di eritropoietina e di
testosterone libero e totale, poiché è risaputo che gli steroidi
anabolizzanti riducono i livelli di testosterone.22 Per il calcolo del
testosterone libero, sono state dosate l’albumina e la proteina
legante l’ormone sessuale (SHBG). Per la raccolta del sangue
sono state utilizzate provette contenenti acido etilendiaminote-
tra-acetico (Sherwood Medical; St Louis, MO, USA). I pazienti
erano a digiuno da almeno 10 ore e il prelievo era eseguito
approssimativamente verso le 9 della mattina. Il plasma veniva
separato dalle cellule ematiche mediante centrifugazione a 1000 g
per 10 min alla temperatura di 4°C entro le 2 h seguenti il pre-
lievo. Il plasma separato è stato nuovamente centrifugato a 1000 g
per 10 min a 4°C. I campioni di plasma sono stati conservati a
–70°C fino all’analisi. L’ eritropoietina, il testosterone totale,
l’SHBG, e l’albumina sono stati analizzati usando un analizzatore
automatico AutoDelfia (Perkin-Elmer; Norwalk, CT, USA). Nel
nostro laboratorio, il limite di rilevamento della concentrazione
plasmatica totale era 0,7 nmol/L. Il testosterone libero plasma-
tico veniva calcolato partendo dal testosterone totale, l’SHBG e
l’albumina venivano calcolati secondo il metodo di Swinkels e
coll.23,24 I parametri ematologici quali la conta eritrocitaria, l’e-
moglobina e l’ematocrito sono stati misurati nel sangue intero
(Cobas Micro; Hoffmann-La Roche; Nutley, NJ, USA).

Parametri di laboratorio: Per la determinazione dei parametri
di laboratorio, il sangue è stato raccolto in provette. I pazienti
erano a digiuno da almeno 10 ore ed il prelievo è stato eseguito
approssimativamente alle 9 del mattino. I seguenti parametri
biochimici sono stati misurati attraverso una analisi spettrofoto-
metrica (Cobas Mira; Hoffmann-La Roche): creatinina sierica,
glucosio, aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi,
γ-glutamil transpeptidasi, bilirubina totale, proteine totali, albu-
mina, urea e lattato deidrogenasi (LDH). La conta leucocitaria e
trombocitaria è stata eseguita in campioni di sangue intero
(Cobas Micro; Hoffmann-La Roche). Inoltre è stata determinata
anche la velocità di eritrosedimentazione, (ESR). 

Esame obbiettivo: Prima e dopo 8 settimane di trattamento,
sono stati controllati i seguenti potenziali effetti collaterali:
effetti androgenici, BP, ritenzione di liquidi. 

Disegno e modalità dello studio

I pazienti ammessi consecutivamente al centro di riabilita-
zione polmonare che soddisfacevano i criteri di inclusione e di
esclusione e che avevano firmato il consenso informato, venivano
casualmente destinati a ricevere ND o placebo. I farmaci in stu-
dio sono stati numerati iniziando dal numero 001. Una lista con i
codici di randomizzazione e il trattamento corrispondente (ND o
placebo) è stata conservata in una busta sigillata che poteva
essere aperta solo in caso di emergenza. Lo studio era in doppio
cieco e sono stati usati gli stessi contenitori e le stesse etichette
per le fiale con ND e per quelle con placebo. Tutte le fiale con-
tenevano olio di arachidi; solo nelle fiale con il trattamento è
stato aggiunto ND. Né il medico nè il paziente potevano notare
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differenze tra il solo olio di arachidi e l’olio di arachidi con ND. I
pazienti venivano sottoposti ad una iniezione intramuscolare nel
muscolo gluteo nei giorni 1, 15, 29, e 43 con 50 mg di ND in 1
mL di olio di arachidi o 1 mL di solo olio di arachidi (placebo). 

I pazienti venivano suddivisi post hoc attraverso l’utilizzo di
una terapia orale di mantenimento con glucocorticosteroidi. In
circa la metà dei pazienti, l’uso di glucocorticosteroidi orali era
stato prescritto come terapia di mantenimento dallo specialista
pneumologo. La suddivisione post hoc con la terapia steroidea
orale veniva eseguita dopo 8 settimane di trattamento (ND o
placebo); i pazienti venivano classificati in due gruppi: pazienti
che non hanno ricevuto la terapia steroidea orale di manteni-
mento (n = 32) e pazienti che hanno ricevuto la terapia orale con
glucocorticosteroidi come terapia di mantenimento (n = 31).
Questi due gruppi sono stati ulteriormente suddivisi: (1) niente
glucocorticosteroidi orali più placebo (n = 18), (2) niente gluco-
corticosteroidi orali più ND (n = 14), (3) glucocorticosteroidi
orali più placebo (n = 12) e (4) glucocorticosteroidi orali più ND
(n = 19). Poiché volevamo studiare l’interazione tra la terapia di
mantenimento con glucocorticosteroidi orali e ND, solamente i
gruppi glucocorticosteroidi orali più placebo e glucocorticoste-
roidi orali più ND sono stati confrontati nella analisi post hoc. 

Lo studio è stato inserito in un programma di riabilitazione
polmonare di 8 settimane, standardizzato, che consisteva in un
allenamento personalizzato con particolare attenzione all’eserci-
zio in relazione all’attività fisica quotidiana, al cicloergometro
(carico proporzionale al massimo carico raggiunto durante il test
da sforzo a carico incrementale con cicloergometro), al tappeto
scorrevole, al nuoto, agli sport e ai giochi. Non è stato fatto alle-
namento per la forza dei muscoli respiratori e periferici. Il pro-
gramma di allenamento era articolato durante la giornata; tutta-
via,è stata limitata l’attività libera. L’alimentazione consigliata ai
pazienti poteva essere standardizzata al programma di allena-
mento di 8 settimane con bicicletta grazie alla esperienza fatta
con i pazienti ricoverati. Tutti i pazienti hanno ricevuto tre pasti
quotidiani con lo stesso contenuto calorico e nutrizionale. Il con-
tenuto proteico totale della dieta era più che sufficiente a garan-
tire una sintesi proteica ottimale (1,5 g di proteine per Kg di
peso corporeo per 24 h).25 Pazienti depleti in FFM (indice di
FFM 16 kg/m2; 18 su 30 pazienti nel gruppo placebo e 24 su 33
pazienti nel gruppo ND) hanno ricevuto in aggiunta due o tre
supplementi nutritivi orali (Nutridrink, Fortimel, Ensini, Forti-
pudding; Nutricia Nederland B.V.; Zoetermeer, Paesi Bassi) ogni
giorno, per un totale di 500/ 750 kilocalorie nelle 24 h. 

Trattamento dei dati

L’analisi della potenza era basata sugli effetti del ND sulla
FFM e sulla PImax nel precedente studio9 del nostro gruppo su
un campione analogo. In questo studio,9 sono stati valutati alcuni
dei parametri studiati nell’attuale studio, tra cui la FFM e la
PImax. Basandosi sul t test a gruppi appaiati con rispetto dei
cambiamenti dal valore basale, la differenza può essere determi-
nata assumendo che 30 pazienti per gruppo sono stati inclusi
nell’analisi (Tabella 1). 

Il gruppo da trattare era formato da 63 soggetti (ND, n = 33;
placebo, n = 30). Un paziente del gruppo trattato con ND è stato
estromesso perchè gli è stata accidentalmente somministrata una
fiala con ND invece del farmaco in studio, un paziente non ha

più voluto collaborare con lo studio (gruppo placebo), un
paziente ha abbandonato la riabilitazione in seguito a problemi
familiari (gruppo placebo) e un paziente era troppo debole per
proseguire ulteriormente l’allenamento (gruppo trattato con
ND). Tre pazienti del gruppo trattato con ND hanno abbando-
nato, su consiglio di uno pneumologo non correlato allo studio,
in seguito ad una intubazione per ventilazione meccanica a causa
di insufficienza respiratoria. Due di loro sono morti. Tutti i sud-
detti sette pazienti sono stati esclusi dal gruppo per-protocol. Il
gruppo per-protocol viene definito come tutti i soggetti che ave-
vano almeno una valutazione postbasale di almeno uno dei para-
metri di efficacia (n = 56; ND, n = 28; placebo, n = 28). Cin-
quantasei pazienti hanno completato lo studio. 

Analisi statistica

L’analisi statistica sui parametri di efficacia è stata eseguita nel
gruppo per-protocol (n = 56). Le differenze tra i gruppi all’inizio
sono state analizzate attraverso il test t di Student per variabili
indipendenti. I cambiamenti nei gruppi tra l’inizio e dopo le 8
settimane sono stati valutati attraverso il t test per variabili
dipendenti. Le differenze nella risposta al trattamento dopo 8
settimane di ND o di placebo sono state valutate usando l’analisi
della varianza, con il trattamento (ND o placebo) come valore
fisso e il rispettivo valore iniziale come covariata. Inoltre, l’uti-
lizzo della teofillina è stato considerato come covariata dal
momento in cui un’alta percentuale di pazienti nel gruppo ND,
rispetto al gruppo placebo, hanno ricevuto la teofillina come
terapia di mantenimento. Per vedere se i cambiamenti nelle fun-
zioni fisiologiche erano associati ai cambiamenti nei parametri
eritropoietici dopo il trattamento, è stata fatta una analisi di cor-
relazione di Pearson. Successivamente, è stata fatta una analisi
della correlazione parziale per correggere la relazione ipotizzata
tra i cambiamenti nella funzione fisiologica e i cambiamenti nei
parametri eritropoietici per la possibile influenza dei cambia-
menti nella composizione corporea dopo la terapia. La significa-
tività è stata posta al 5%. I dati sono espressi come media (DS)
nel testo e come media (ESM) negli istogrammi. I dati sono stati
analizzati secondo le linee guida di Altman e coll.,26 usando lo
SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences, Versione
9.0 per Windows; SPSS; Chicago, IL).

RISULTATI

Caratteristiche di base
Le caratteristiche di base del gruppo da trattare

sono mostrate in Tabella 2. La funzionalità polmo-
nare e la capacità all’esercizio erano gravemente
ridotte se comparate ai valori teorici. Trentuno
pazienti su 63 hanno ricevuto glucocorticosteroidi
orali come terapia di mantenimento (media, 7,5
mg/24 h [DS, 2,4]), 19 pazienti su 33 nel gruppo
trattato con ND (media, 7,6 mg/die [DS, 2,4]), e 12
pazienti su 30 nel gruppo placebo (media, 7,3 mg/die
[DS, 2,5]). Altre terapie pneumologiche di manteni-
mento includevano ß2-stimolanti (32 pazienti su 33
nel gruppo trattato con ND e 29 pazienti su 30 nel
gruppo trattato con placebo, p > 0,99), teofillina (26
pazienti su 33 e 16 pazienti su 30, rispettivamente;
p = 0,047), ipratropio bromuro (30 pazienti su 33 e
26 su 30, rispettivamente; p = 0,69) e glucocortico-
steroidi inalatori (28 pazienti su 33 e 23 su 30,
rispettivamente; p = 0,28). Non c’erano differenze
(in sicurezza e in efficacia) nei parametri iniziali tra i
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Tabella 1—Differenze nel confronto alla pari

Potenza, n = 30 per 
Parametri SD gruppo, % Differenze

FFM, kg 2,0 80 1,47
90 1,70

PImax, kPa 1,5 80 1,10
90 1,28



pazienti trattati con ND rispetto a quelli trattati con
placebo, né tra i pazienti che ricevevano glucocorti-
costeroidi orali rispetto ai pazienti che non li hanno
ricevuti, né tra il gruppo per-protocol ed i pazienti
che hanno abbandonato lo studio. 

Efficacia del ND
Composizione corporea: Il trattamento con ND ha

portato ad un significativo aumento della FFM e
della ICM rispetto al placebo (Figura 1). In nessuno
dei due gruppi è stato rilevato un aumento della
ECM. La FM è aumentata solo nel gruppo placebo.
(Figura 1).

Funzionalità muscolare e capacità d’esercizio:
Nella Tabella 3, vengono riportati gli effetti del trat-
tamento con ND rispetto al placebo sulla funzionali-
tà muscolare e sulla capacità d’esercizio. In entram-
bi i gruppi (trattati con ND e trattati con placebo),
la massima forza di presa isometrica manuale, la
massima forza isometrica degli arti inferiori, il picco

di lavoro e il picco di V̇O2 sono significativamente
aumentati. Sono stati evidenziati anche significativi
aumenti nella PImax, nel massimo lavoro isometrico
delle estremità inferiori, nel rapporto tra picco di
lattato/picco di lavoro e nel picco del polso d’ossi-
geno solamente nei pazienti trattati con ND. Non è
stata osservata un’influenza dell’alta prevalenza del
trattamento di mantenimento con teofillina nel
gruppo trattato con ND sui cambiamenti nella fun-
zionalità muscolare e sulla capacità all’esercizio
fisico dopo ND o placebo. 

Stato di salute: La risposta al trattamento nelle
diverse categorie del SGRQ non era significativa-
mente differente tra i due gruppi. Tuttavia, soltanto
dopo il trattamento con ND c’è stato un aumento del
punteggio totale e specifico dei sintomi (Tabella 3).

Parametri anabolici ed eritropoietici: Nella Tabel-
la 4 sono elencati i cambiamenti nei parametri eri-
tropoietici ed anabolici dopo il trattamento con ND
rispetto al placebo. Nel gruppo trattato con ND è
stato osservato un significativo aumento nella conta
eritrocitaria accompagnato da una tendenza all’in-
cremento dell’ematocrito, dell’emoglobina e della
eritropoietina. Sia il testosterone libero che quello
totale è significativamente calato nei pazienti trattati
con ND rispetto al gruppo placebo. L’importanza
della risposta alla terapia con ND non era influen-
zata dalle concentrazioni iniziali di testosterone
libero e totale. 

In tutto il gruppo, il cambiamento della PImax era
significativamente associato con il cambiamento nel-
la concentrazione emoglobinica (Figura 2, in alto),
così come dopo la correzione per il cambiamento
nella FFM (r = 0,29, p = 0,039). Il cambiamento nel
picco di lavoro era associato con il cambiamento
nella emoglobinemia (Figura 2, al centro), indipen-
dentemente dal cambiamento nella FFM (r = 0,33,
p = 0,019). Inoltre, è stato notato un coefficiente di
correlazione significativo tra il cambiamento nel
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Tabella 2—Caratteristiche basali del gruppo da trattare*

Caratteristiche ND Placebo Valore p ND vs 
(n = 33) (n = 30) Placebo†

Età, anni 66 (8) 67 (7) 0,46
FEV1, % teorico 38 (17) 33 (10) 0,14
IVC, % teorico 87 (17) 81 (14) 0,15
Capacità di diffusione/volume alveolare, % teorico 65 (25) 59 (26) 0,38
PaO2, kPa 9,9 (1,4) 9,3 (1,1) 0,09
PaCO2, kPa 5,6 (0,8) 5,6 (0,7) 0,82
BMI 21,4 (3,6) 21,7 (3,5) 0,77
Indice di FFM, kg/m2 15,9 (1,8) 15,7 (1,4) 0,88
Picco di lavoro, % teorico 37 (17) 40 (15) 0,57
Glucocorticosteroidi orali, mg/24 h‡ 7,6 (2,5) 7,3 (2,5) 0,77

*I dati sono presentati come media (DS).
†t test per variabili indipendenti.
‡Dose media in pazienti che ricevono glucocorticosteroidi orali: 19 pazienti su 33 nel gruppo trattato con ND e 12 pazienti su 30 nel gruppo placebo.

FIGURA 1. Aumenti nella FFM e ICM (Massa intracellulare)
dopo 8 settimane di trattamento con ND rispetto a placebo
combinato con un programma standard di riabilitazione polmo-
nare. I dati sono presentati come media (ESM). I rettangoli
vuoti indicano i cambiamenti nel gruppo placebo; i rettangoli
pieni indicano i cambiamenti nel gruppo trattato con ND.
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lavoro degli arti inferiori a 20 cm/s e il cambiamento
dell’eritropoietina (Figura 2, in basso), così come
dopo la correzione per il cambiamento nella FFM
(r = 0,37, p = 0,015). Non è stata osservata alcuna
differenza nella risposta al trattamento tra i pazienti
nutrizionalmente depleti e quelli non depleti (18
pazienti su 29 nel gruppo placebo e 21 su 30 nel
gruppo trattato con ND). 

Efficacia del ND nei pazienti che hanno ricevuto
glucocorticosteroidi orali.

Nella Figura 3, è rappresentata la risposta al tratta-
mento dopo somministrazione di ND rispetto al pla-
cebo nei pazienti che hanno ricevuto glucocorticoste-
roidi orali. In questi pazienti, l’incremento della PImax
era più alto dopo la somministrazione di ND rispetto
al placebo (Figura 3, in alto). Inoltre, il carico di
lavoro è salito ad un più alto livello dopo il trattamento
con ND rispetto al placebo (Figura 3, in basso).

Sicurezza del ND

Parametri di laboratorio: Le differenze nei para-
metri di laboratorio dall’inizio fino al termine del-
l’ottava settimana di trattamento con ND o placebo
sono elencate nella Tabella 4. La riduzione della
ESR e l’incremento dell’LDH erano significativa-
mente più alti nel gruppo trattato con ND rispetto
al placebo. La γ-glutamil transpeptidasi sierica, il
glucosio, l’albumina e la protidemia non erano si-
gnificativamente modificate in entrambi i gruppi. 

Esame obbiettivo: In entrambi i gruppi non sono
state evidenziate modificazioni della BP e non si
sono evidenziati effetti androgenici o ritenzione di
liquidi dopo trattamento con ND o placebo. 

DISCUSSIONE

Efficacia del ND
L’aumento della FFM dopo il trattamento con ND

era in accordo con i risultati dei precedenti studi9,10

nei pazienti depleti affetti da BPCO. Il nostro gruppo
di studio ha precedentemente valutato gli effetti del
ND con supplemento nutrizionale rispetto a pla-
cebo più nutrizione addizionale rispetto a placebo in
pazienti depleti di sesso maschile e femminile che
hanno partecipato ad un programma riabilitativo
respiratorio di 8 settimane. In entrambi i gruppi
(placebo più nutrizione e ND più nutrizione) si è
notato un incremento del peso corporeo, della FFM
e della PImax; solamente nel gruppo ND più nutri-
zione addizionale c’era un incremento della FFM e
della PImax maggiore rispetto al placebo.9 Inoltre,
questo ed altri studi a breve termine,9,10 hanno valu-
tato gli effetti di un trattamento di 6 mesi con stano-
zololo orale associato ad un allenamento dei muscoli
inspiratori e con bicicletta in pazienti affetti da
BPCO sottopeso e con una bassa PImax Sono
aumentati il peso corporeo, la massa corporea
magra, la muscolatura del braccio e la circonferenza
della coscia ma i cambiamenti nella PImax e nella
capacità d’esercizio non erano differenti da quelli
del gruppo di controllo.10

Sebbene gli steroidi anabolizzanti possano causare
ritenzione idrica,27 in questo studio non è stata evi-
denziata espansione della ECM. L’aumento della
FFM era completamente attribuibile ad un incre-
mento nella ICM e ad un probabile aumento della
massa muscolare. Gli effetti stimolanti degli steroidi
anabolizzanti sul tessuto muscolare sono mediati dai
recettori per gli androgeni e possono essere attri-
buiti ad aumenti nella sintesi delle catene pesanti di
actina e miosina,28 il che comporta ipertrofia delle
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Tabella 3—Cambiamenti nella funzionalità muscolare, nella capacità all’esercizio,e nei parametri anabolici dopo
trattamento con ND vs Placebo combinato con un programma di riabilitazione polmonare standardizzato

ND (n = 28) Placebo (n = 28)
Valore p

Valore Valore ND vs
Variabili Valori basali Settimana 8 p* Valori basali Settimana 8 p* Placebo†

Massima forza dei muscoli inspiratori, cm H2O 87 (19) 92 (20) 0,017 76 (20) 78 (20) 0,123 0,24
Massima forza isometrica di prensione manuale, kg 36,4 (6,2) 38,3 (7,0) < 0,001 35,3 (6,9) 37,4 (7,7) < 0,001 0,70
Massima forza isometrica delle gambe, N 1,927 (398) 2,108 (258) 0,027 1,751 (474) 1,975 (425) < 0,001 0,68
Massimo lavoro isocinetico delle gambe, J 190,1 (51,7) 228,4 (72,6) 0,004 196,6 (72,9) 217,7 (67,3) 0,095 0,26
Picco di lavoro, W 60 (27) 74 (35) < 0,001 57 (22) 67 (26) < 0,001 0,24
Picco di V̇O2, mL/min 945 (282) 1,145 (448) < 0,001 893 (223) 992 (320) 0,004 0,14
Picco di lattato/picco di lavoro, mmol/W x L 0,08 (0,04) 0,06 (0,02) 0,003 0,07 (0,04) 0,07 (0,03) 0,26 0,07
Picco di polso d’ossigeno, mL 7,3 (1,8) 8,6 (2,3) < 0,001 7,6 (2,4) 8,1 (2,7) 0,062 0,08
SGRQ punteggio dei sintomi 67,1 (16,1) 49,5 (16,1) < 0,001 57,7 (21,0) 52,1 (20,2) 0,080 0,08
SGRQ punteggio attività 66,2 (14,2) 62,7 (20,9) 0,43 60,9 (21,7) 62,8 (18,2) 0,601 0,64
SGRQ punteggio impatto 41,0 (14,9) 35,2 (14,3) 0,062 38,1 (16,4) 37,6 (13,8) 0,826 0,24
SGRQ punteggio totale 53,2 (11,7) 46,2 (13,6) 0,020 48,5 (15,3) 47,8 (14,4) 0,752 0,17

*Cambiamenti nei gruppi per-protocol (ND vs placebo) tra i valori basali e dopo 8 settimane (t test appaiato per variabili dipendenti). 
†Differenze nella risposta al trattamento dopo 8 settimane di ND o placebo (analisi della varianza con ND o placebo come valore fisso , e i
rispettivi valori basali come covariate).



fibre.29 Tuttavia, è stata proposta la inibizione dei
processi catabolici proteici neutralizzando gli effetti
dei glucocorticosteroidi endogeni attraverso l’intera-
zione con il recettore dei glucocorticosteroidi.30 Al-
cuni studi31,32 favoriscono l’ipotesi che gli steroidi
anabolizzanti stimolino l’anabolismo dei muscoli sche-
letrici in presenza di sufficienti aminoacidi, piuttosto
che attenuare la scissione proteica muscolare.

In questo studio, il testosterone libero e quello
totale sono diminuiti dopo il trattamento con ND. È
invece noto che gli steroidi anabolizzanti influenzino
l’asse ipofisi-gonadi; è stato supposto sia un effetto
inibente sulla secrezione testicolare di testosterone
sia un’inibizione della secrezione dell’ormone ipofi-
sario stimolante il follicolo.22 Ferreira e coll.10 hanno
riportato, in accordo con i nostri risultati, una signi-
ficativa riduzione del testosterone sierico durante 6
mesi di trattamento con stanozololo orale.

Non sono state notate differenze nei miglioramen-
ti dell’attività fisica tra i pazienti trattati con ND e
quelli trattati con placebo. I nostri risultati erano in
contrasto con lo studio di Bhasin e coll.,11 che mostra-
va un maggiore incremento della forza muscolare
dopo terapia con testosterone sul massimo della
forza allenante nei sollevatori di pesi sani. Probabil-
mente la discrepanza tra l’elevato aumento della
FFM e l’analogo aumento della funzionalità musco-
lare dopo trattamento con ND paragonato al tratta-
mento con placebo può essere spiegato con diffe-
renze locali nell’accumulo della FFM dopo sommi-
nistrazione di steroidi anabolizzanti, in particolare
nelle gambe e nel tronco.33 I miglioramenti nella
funzionalità muscolare nel gruppo trattato con pla-
cebo, a dispetto di un assente incremento nella
FFM, erano probabilmente il risultato di alterazioni

intrinseche nel metabolismo energetico muscolare
indotto dalla riabilitazione respiratoria stessa.34

È noto che la teofillina aumenti la funzionalità
muscolare e la capacità d’esercizio.35 Sebbene più
pazienti nel gruppo trattato con ND abbiano rice-
vuto una terapia di mantenimento con teofillina,
non è stata notata alcuna influenza della terapia di
mantenimento con teofillina sui parametri finali
dopo il trattamento con ND o placebo.

Il fatto che il massimo lavoro isocinetico delle
gambe, il rapporto picco di lattato/picco di lavoro e
il picco del polso d’ossigeno aumentino solo dopo
trattamento con ND e non dopo la sola riabilitazio-
ne respiratoria può essere causato da eventi cardio-
vascolari. Uno studio33 sugli effetti degli steroidi
anabolizzanti sulla morfologia e sulla funzionalità
cardiaca misurate attraverso ecocardiogramma han-
no invece evidenziato un aumento dello spessore
della parete posteriore, del setto intraventricolare
e/o della massa ventricolare sinistra negli atleti.
I miglioramenti nella durata dell’esercizio dopo
somministrazione di ND possono anche riflettere
una aumentata distribuzione di ossigeno. Questo da-
to è stato mostrato dall’aumento dei parametri eri-
tropoietici. È stato invece riportato che gli steroidi
anabolizzanti stimolino l’eritropoiesi, soprattutto
facilitando l’attività della eritropoietina, ma possono
anche agire direttamente sulla eritropoiesi.12,36,37

Le associazioni evidenziate tra i cambiamenti nella
attività fisiologica e i cambiamenti nei parametri eri-
tropoietici suggeriscono che i miglioramenti nella
attività fisiologica dopo somministrazione di ND
erano mediati dai miglioramenti nella eritropoiesi e
forse nella distribuzione dell’ossigeno ai tessuti. È
risaputo che la terapia androgenica aumenti il 2,3
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Tabella 4—Cambiamenti nei parametri di laboratorio dopo trattamento con ND rispetto al placebo associato con un
programma riabilitativo polmonare standardizzato

ND (n = 28) Placebo (n = 28)
Valore p

Valore Valore ND vs
Variabili Valori basali Settimana 8 p* Valori basali Settimana 8 p* Placebo†

Testosterone totale, mmol/L 13,4 (3,9) 5,2 (3,2) < 0,001 14,6 (5,4) 14,8 (4,1) 0,84 < 0,001
Testosterone libero, pmol/L 215,3 (64,7) 77,4 (52,4) 0,001 206,2 (74,8) 222,6 (70,9) 0,376 < 0,001
Eritropoietina, U/L 11,3 (7,6) 13,4 (10,3) 0,067 9,9 (4,8) 9,6 (6,8) 0,79 0,15
Conta eritrocitaria, x 109/L 4,6 (0,3) 4,7 (0,5) 0,023 4,8 (0,4) 4,8 (0,3) 0,63 0,31
Ematocrito, % 42,2 (3,4) 43,5 (4,4) 0,052 44,7 (3,6) 43,9 (3,0) 0,12 0,10
Emoglobina, mmol/L 8,6 (0,7) 8,9 (0,9) 0,055 9,2 (0,8) 9,0 (0,7) 0,09 0,15
ESR, mm/h 26,1 (20,9) 19,1 (13,6) 0,021 14,5 (9,8) 21,0 (20,7) 0,057 0,04
Creatinina, µmol/L 91 (13) 98 (17) 0,001 92 (15) 94 (15) 0,33 0,07
Aspartato aminotransferasi, UI/L 16 (5) 22 (8) 0,001 20,1 (23,3) 20,8 (13,7) 0,056 0,08
Alanina aminotransferasi, UI/L 18 (13) 21 (10) 0,25 15 (6) 23 (21) 0,006 0,61
Bilirubina totale, µmol/L 10,1 (4,1) 7,4 (2,9) 0,001 12 (4) 8 (3) < 0,001 0,88
Urea, mmol/L 5,9 (1,9) 6,7 (1,7) 0,022 6,0 (1,4) 7,2 (1,8) < 0,001 0,33
LDH, UI/L 305,4 (39,1) 361,0 (43,2) <  0,001 308,8 (66,6) 328,6 (71,8) 0,049 0,004
Conta leucocitaria, x 109/L 8,1 (2,5) 8,5 (2,4) 0,52 8,0 (2,9) 8,7 (2,8) 0,124 0,65
Conta trombocitaria, x 109/L 267 (92) 270 (98) 0,80 244 (57) 270 (78) 0,033 0,26

*Cambiamenti nei gruppi per-protocol (ND vs placebo) tra i valori basali e la settimana 8 (t test per variabili dipendenti). 
†Differenze nella risposta al trattamento dopo 8 settimane di ND o placebo (analisi della varianza con ND o placebo come fattore fisso e i rispet-
tivi valori basali come covariate).



difosfoglicerato negli eritrociti, meccanismo che
aumenta il rilascio d’ossigeno ad una determinata
tensione d’ossigeno tissutale. Teoricamente, questo
meccanismo potrebbe aumentare la tolleranza all’e-
sercizio. Iniezioni IM settimanali di 100 mg di ND
per 6 settimane in uno studio cross-over doppio
cieco, controllato con placebo, hanno determinato
un aumento del 2,3 difosfoglicerato accompagnato
da un aumento della tolleranza allo stress e della
capacità d’esercizio misurata attraverso un test con
tappeto scorrevole e da una ridotta sensazione di
dispnea in 6 pazienti con BPCO.38

La riabilitazione polmonare, di per se stessa, con-
duce ad un miglioramento dello stato di salute.39,40

Questo è il primo studio che valuta gli effetti degli
steroidi anabolizzanti sullo stato di salute nei
pazienti con BPCO. La riduzione (cioè il migliora-
mento) nel punteggio dei sintomi, si rifletteva in un
miglioramento nel punteggio complessivo ed era
tuttavia significativa solamente dopo somministra-
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FIGURA 2. Associazioni significative dopo 8 settimane di tratta-
mento con ND o placebo combinato con un programma stan-
dardizzato di riabilitazione polmonare. In alto, cambiamento
nella PImax e cambiamento nella emoglobinemia (cambiamento
nella PImax = 4,41 + 4,22 x cambiamento nell’emoglobinemia;
r = 0,30, p = 0,032). In mezzo, il cambiamento nel picco di
lavoro e il cambiamento nell’emoglobinemia (cambiamento nel

picco di lavoro = 12,37 + 7,38 x cambiamento nella emoglobine-
mia; r = 0,34, p = 0,016). In basso, cambiamento nel lavoro degli
arti inferiori a 20 cm/s e cambiamento nell’eritropoietina (EPO)
[cambiamento nel lavoro delle estremità inferiori a 20 cm/s =
26,52 + 4,25 x cambiamento nell’eritropoietina; r = 0,38, p =
0,013]. I cerchi vuoti indicano il gruppo placebo; i cerchi pieni
indicano il gruppo trattato con ND.
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FIGURA 3. Miglioramenti nella massima (Max) forza dei muscoli
respiratori (in alto) e picco di lavoro (in basso) dopo 8 settimane
di trattamento con ND vs placebo combinato con un pro-
gramma standardizzato di riabilitazione polmonare in pazienti
che ricevono glucocorticosteroidi orali. I dati vengono presentati
come media (ESM). I rettangoli aperti indicano I cambiamenti
nel gruppo placebo; i rettangoli pieni indicano i cambiamenti
nel gruppo trattato con ND.
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zione di ND e non di placebo. Dal momento che i
cambiamenti nel punteggio dei sintomi e in quello
totale erano superiori ai quattro punti, possono
essere considerati come miglioramenti clinicamente
significativi.21 Una spiegazione per l’effetto positivo,
sebbene non significativamente differente dal pla-
cebo, del ND sullo stato di salute potrebbe essere la
riduzione della sensazione di dispnea,41 attraverso
una riduzione della iperinflazione polmonare attra-
verso un aumento della funzionalità (PImax).42 In
alternativa, gli effetti centrali ed adrenergici degli
steroidi anabolizzanti, quali un migliore umore e
minor depressione,43 possono essere attribuiti al
miglioramento dello stato di salute nei pazienti trat-
tati con ND.

Efficacia del ND nei pazienti che hanno ricevuto
glucocorticosteroidi orali

In questo studio, sono state osservate sorpren-
denti differenze nella risposta al trattamento con
ND rispetto al placebo nei pazienti in cui era stata
prescritta una terapia steroidea di mantenimento
con glucocorticosteroidi orali. Il maggior effetto
sulla PImax del trattamento con ND comparato al
placebo era perfettamente in linea con i due studi
sperimentali su animali.13,14 In un modello su topi, il
trattamento con ND era in grado di antagonizzare la
riduzione della forza diaframmatica indotta dalla
somministrazione a basse dosi di metilprednisolone
per un lungo periodo.13 Un successivo studio14 ha
riportato che il ND era anche in grado di antagoniz-
zare la perdita della funzione diaframmatica nei
pazienti enfisematosi trattati con basse dosi di metil-
prednisolone per un lungo periodo.14 Una delle pos-
sibili spiegazioni per questo fenomeno potrebbe
risiedere nel legame degli steroidi anabolizzanti con
i glucocorticosteroidi al recettore dei glucocortico-
steroidi, neutralizzando così gli effetti deleteri dei
glucocorticosteroidi stessi.43

Inoltre, il trattamento combinato di ND e riabilita-
zione polmonare era più efficace della riabilitazione
stessa nel migliorare la capacità all’esercizio nei
pazienti che ricevevano glucocorticosteroidi orali.
Questa scoperta suggerisce un effetto contrario del
ND sulle alterazioni nella capacità ossidativa intrin-
seca muscolare indotta dai glucocorticosteroidi orali.
Naturalmente deve essere sottolineato che questi
dati erano il risultato di un’analisi post hoc. Sola-
mente uno studio randomizzato con glucocorticoste-
roidi orali può stabilire che questi ultimi riducono la
risposta alla riabilitazione polmonare. 

Sicurezza dell’ND
Gli effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti

sono dose-dipendenti e compaiono solo dopo un
lungo periodo di trattamento, come l’osteoporosi.43

Non abbiamo trovato evidenza di effetti androge-
nici, di ritenzione di liquidi, o effetti sulla BP o sulla

conta trombocitaria determinati dall’ND. Eventuali
cambiamenti nel profilo lipidico, che non abbiamo
misurato, comprendono prevalentemente una ridu-
zione nel colesterolo HDL e sono anche dose-corre-
lati.43 In entrambi i gruppi si sono notati dei cambia-
menti nei parametri di laboratorio anche se non
sembravano correlati al trattamento con ND. Gli
steroidi anabolizzanti sono prevalentemente escreti
dal rene; dunque l’epatotossicità è irrilevante.44

L’eritrocitosi o la policitemia possono essere una
complicanza della terapia con steroidi anabolizzanti.
L’incremento dell’ematocrito può essere associato
ad una aumentata viscosità ematica, con un flusso e-
matico stagnante e con esclusione vascolare. Drinka
e coll.45 hanno studiato la somministrazione di testo-
sterone per 6 mesi in veterani maschi affetti da ipo-
gonadismo. In 2 pazienti i valori dell’ematocrito
erano > 51%; questi valori sono poi rientrati dopo la
sospensione del testosterone. I pazienti del nostro
studio hanno tuttavia ricevuto solo 4 iniezioni di ND
in 8 settimane, quindi sembra poco probabile che
una somministrazione così breve di steroidi anabo-
lizzanti possa portare ad una così grave eritrocitosi.
Abbiamo ipotizzato che l’azione eritropoietica di
una somministrazione di ND a breve termine
influenzi positivamente la capacità d’esercizio fisico
come descritto sopra. 

Non possiamo ignorare il fatto che 3 pazienti con
patologia respiratoria, 2 dei quali sono morti, erano
del gruppo trattato con ND. Tuttavia non sono morti
per effetti collaterali noti degli steroidi anaboliz-
zanti, quali gli effetti cardiovascolari. Inoltre, bisogna
considerare che il nostro gruppo di studio è stato
selezionato da una popolazione di pazienti grave-
mente compromessi, con bassa sopravvivenza.Nello
studio di Scholos e coll.9 con una popolazione ana-
loga, 6 pazienti su 217 sono morti per insufficienza
respiratoria, due di questi hanno ricevuto ND.9

CONCLUSIONI

La somministrazione a breve termine di ND ha
avuto un complessivo effetto positivo rispetto al pla-
cebo sulla composizione corporea senza aumento
del ECW nei pazienti con BPCO moderata-grave.
Nel gruppo totale i miglioramenti della funzionalità
muscolare e nella capacità all’esercizio erano asso-
ciati al miglioramento dei parametri eritropoietici.
L’utilizzo di basse dosi orali di glucocorticosteroidi
come terapia di mantenimento ha significativamente
ridotto la risposta alla riabilitazione respiratoria, in
particolare la funzionalità muscolare respiratoria e la
capacità d’esercizio fisico; il trattamento con ND
può migliorare la situazione. Infine abbiamo con-
cluso che ND ha un ruolo nel trattamento di
pazienti con BPCO, specialmente in quei pazienti
trattati a lungo termine con basse dosi sistemiche di
glucorticosteroidi.

16 Studi clinici
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’incidenza dell’asma è cresciuta in maniera allar-
mante negli ultimi decenni.1 Parallelamente è

cresciuto il numero di pazienti che richiedono cure
specialistiche. L’impatto economico dell’asma bron-

chiale sul servizio sanitario continua ad aumentare e
questo rende ancora più pressante l’identificazione
dei fattori che possono influire sulla gravità dell’asma.
L’obiettivo principale del nostro studio è stato quello
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Obiettivi dello studio: (1) Stabilire la prevalenza di fattori specifici considerati favorenti o cau-
sali dell’asma bronchiale in una popolazione di pazienti visitati presso una clinica specializzata
per la cura dell’asma, e determinare se qualcuno di questi fattori può essere associato a un
grado più grave di malattia; e (2) valutare l’utilizzo di steroidi inalatori secondo la gravità del-
l’asma in questa popolazione e quindi confrontarla con le linee guida  del National Heart,
Lung, and Blood Institute (NHLBI).
Disegno dello studio: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva dei nuovi pazienti visitati
presso una clinica specializzata per il trattamento dell’asma bronchiale durante un periodo di
2,5 anni registrando la prevalenza di 14 fattori causali o favorenti la gravità dell’asma e l’inten-
sità del trattamento con steroidi inalatori in ogni paziente. Per determinare se certi fattori
erano associati con forme di asma più gravi abbiamo diviso i pazienti in due gruppi, asma lieve
e moderato/grave e li abbiamo comparati tramite test χ2 e regressione logica.
Misurazioni e risultati: La media del numero di fattori registrati fu di 2,9 ± 1,8 (±DS) nel
gruppo asma lieve e di 3,5 ± 1,6 nel gruppo asma moderato/grave. Questa differenza era stati-
sticamente significativa (p = 0,014). L’età, il sesso maschile, la malattia da reflusso gastroesofa-
geo (GERD) e la sinusite cronica sono state indipendentemente associate a forme di asma bron-
chiale più grave. L’uso subottimale di corticosteroidi inalatori era più comune tra i pazienti con
asma lieve persistente, tuttavia l’uso subottimale di corticosteroidi inalatori era egualmente
comune tra i pazienti con asma lieve e con asma moderato/grave. Non è stata trovata nessuna
relazione tra la sensibilizzazione ad allergeni combinata con la relativa esposizione a gatti, cani,
polvere di casa, muffe e asma più grave.
Conclusioni: Questo studio conferma studi precedenti che mostravano come il GERD e la sinusite
cronica fossero comorbosità associate ad asma bronchiale e anche ad una maggiore gravità del-
l’asma. Questo studio dimostra, inoltre, come le dosi di corticosteroide inalatorio assunte per la
terapia dell’asma bronchiale sono inferiori nella maggior parte dei pazienti a quelle dettate
dalle linee guida del NHLBI, indipendentemente dalla gravità dell’asma.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:18-25)

Parole chiave: asma; steroidi inalatori; uso di farmaci; gravità

Abbreviazioni: ASA/FANS = aspirina e farmaci anti-infiammatori non steroidei; GERD = reflusso gastro-esofageo;
NHLBI = National Hearth Lung and Blood Institute; OR = odds ratio; PFT = test di funzionalità respiratoria;
VCD = disfunzione delle corde vocali
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di caratterizzare in una popolazione di pazienti
asmatici, la presenza di fattori specifici riconosciuti
come favorenti o causanti l’asma bronchiale, ipotiz-
zando così che certi fattori o un numero maggiore di
fattori contemporaneamente presenti potessero
essere associati ad uno stadio di malattia più grave.

Come secondo obiettivo, abbiamo voluto caratte-
rizzare i tipi di medicinali assunti dai nostri pazienti e
quindi determinare se le dosi di corticosteroidi inala-
tori utilizzati sono in linea con le raccomandazioni del
National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI).
La nostra ipotesi prevedeva che un trattamento sub-
ottimale, e in particolare un utilizzo subottimale di
corticosteroidi inalatori, potesse essere un altro fat-
tore associato a forme più gravi di asma bronchiale.

MATERIALI E METODI

Selezione dei pazienti

La popolazione studiata comprendeva tutti i nuovi pazienti
adulti visitati in un centro di riferimento regionale universitario,
The Asthma Center, tra il 1 Gennaio 1997 e il 18 Giugno 1999.
Ad ogni paziente venne diagnosticato e quindi stadiato l’asma
bronchiale secondo le linee guida della American Thoracic
Society, che richiedevano la dimostrazione di un’ostruzione
reversibile con una riduzione maggiore del 15% del FEV1
rispetto al predetto così come la presenza di un aumento supe-
riore al 15% del FEV1 dopo inalazione di broncodilatotore ß2-
agonista o altro trattamento come i corticosteroidi.

Il periodo di studio è stato scelto appositamente in modo da
coincidere con la pubblicazione delle nuove linee guida del
NHLBI del 1997.2 I pazienti venivano esclusi se minori di 18
anni d’età o se erano affetti da una delle seguenti comorbilità:
scompenso cardiaco congestizio, altre malattie polmonari (come
ad esempio BPCO, fibrosi cistica e interstiziopatia polmonare), o
con altre condizioni mediche, come anemia grave o tumore, con-
dizioni che avrebbero reso critica la stadiazione dell’asma.

Raccolta dei dati

Lo studio è stato approvato dal comitato etico del nostro Isti-
tuto. Sono state riviste le cartelle di quattro medici universitari.
Le informazioni sono state estratte da un questionario compilato
da ogni nuovo paziente. Il questionario conteneva informazioni
riguardo alle abitudini personali (ad es. fumo di sigaretta ed
esposizione al fumo), esposizione occupazionale, esposizione ad
allergeni domestici o a irritanti, sintomi di reflusso gastro-esofa-
geo (GERD), sinusite cronica, rinite e intolleranza all’aspirina. Ove
disponibile sono stati inoltre utilizzati: precedenti cartelle medi-
che, risultati di test di funzionalità respiratoria (PFT), risultati di
prove allergometriche cutanee, radiografie cranio-facciali, valu-
tazioni psicosociali e referti di rinolaringoscopia. La diagnosi ini-
ziale formulata alla prima valutazione è stata utilizzata per con-
fermare e meglio chiarire la storia clinica e i dati di laboratorio.

Gravità dell’asma

I pazienti sono stati classificati come affetti da asma lieve
intermittente, lieve persistente, moderato persistente o grave
persistente secondo i criteri del NHLBI.2 Se il grado di gravità
basato sui sintomi corrispondeva a un livello di gravità maggiore
rispetto a quello indicato dai PFT, il paziente veniva inquadrato
nello stadio di gravità maggiore.

Fattori demografici e favorenti

Sono stati registrati l’età, il sesso e la razza di ogni paziente.
Le cartelle dei pazienti sono state riviste per la presenza o l’as-
senza di 14 fattori ritenuti causanti o favorenti l’asma bronchiale.
La diagnosi di rinite era basata sui sintomi di congestione nasale,
prurito e rinorrea sia su base stagionale che perenne. La rinite
allergica era definita tale sulla base di sintomi di rinite associati
alla sensibilizzazione ad allergeni dimostrata sulla base di test
cutanei positivi. La rinite non allergica era definita come una
forma di rinite priva di una caratteristica stagionalità e in assenza
di sensibilizzazione ad allergeni dimostrata sulla base di test
allergologici cutanei negativi. La sinusite cronica era definita
dalla presenza di due o più sintomi maggiori (dolore facciale,
pressione o mal di testa; ostruzione nasale; rinorrea purulenta;
iposmia o anosmia) o da un sintomo maggiore associato a due
dei sintomi minori (febbre, alitosi, dolore dentale, tosse) presenti
per più di due settimane.3 La poliposi nasale veniva basata sulla
presenza di polipi nasali in quel momento presenti o precedenti.
La diagnosi di disfunzione delle corde vocali (VCD) veniva
basata su un forte sospetto clinico, compresi risultati di PFT pre-
cedenti o attuali (dimostranti l’interruzione della curva del flusso
inspiratorio). In molti casi la diagnosi veniva poi confermata
dalla chiusura paradossa delle corde vocali all’esame rinolaringo-
scopico.4 Un paziente veniva considerato affetto da GERD se
riportava sintomi cronici di bruciore addominale o rigurgito o se
riferiva l’uso di farmaci inibitori della pompa protonica per que-
sti sintomi. Nella maggior parte dei casi, test di conferma, come
la gastroesofagoscopia o la pHmetria esofagea si rendevano
superflui. L’intolleranza all’aspirina o ad altri farmaci antinfiam-
matori nonsteroidei (ASA/FANS) veniva definita clinicamente
quando l’assunzione di questi farmaci peggiorava i sintomi di
asma bronchiale. La storia occupazionale è stata rivista per la
ricerca di esposizione ad allergeni o ad altri irritanti, come fumo
di sigaretta, fumi di natura chimica e particolato. L’esposizione
occupazionale veniva considerata positiva quando lo specialista
universitario la riconosceva come causa favorente.

Storia di esposizione al fumo di sigaretta, esposizione a fumo
di sigaretta passivo e esposizione a fumi di combustione: È stato
registrato il numero di anni e la quantità di sigarette fumate così
come lo status di fumatore. La storia di ogni paziente è stata
inoltre rivista per l’esposizione a fumo passivo in ambienti chiusi
o per l’esposizione a fumo di combustione di legna in ambienti
confinati con frequenza maggiore di una volta la settimana.

Esposizione ad allergeni ambientali e sensibilizzazione ad
allergeni: È stata  registrata l’esposizione in ambienti confinati a
gatti o cani.5 È stato registrato inoltre l’utilizzo di misure per il
controllo della polvere domestica (utilizzo di coprimaterassi,
copricuscini). I pazienti che riferivano uno sgradevole odore di
chiuso in casa, una crescita visibile di muffa sui muri o problemi
di infiltrazioni d’acqua vennero considerati esposti a muffe. La
sensibilizzazione ad allergeni ambientali è stata determinata rive-
dendo i risultati di test allergologici cutanei che erano disponibili
per 123 pazienti. In pochi casi, i test allergologici cutanei dispo-
nibili provenivano da precedenti visite mediche. I risultati dei
test allergologici cutanei erano non disponibili per 26 pazienti.
Quest’ultimi pazienti non vennero considerati per l’analisi dei
fattori di esposizione ambientale.

Fattori psicosociali: La storia e il questionario di ogni paziente
sono stati rivisti alla ricerca di fattori psicosociali (ad es. ansia)
associabili alla gravità dell’asma. Uno specialista in valutazioni
psicosociali ha contribuito alla valutazione di questi pazienti.

Altri fattori contributivi: Il questionario è stato inoltre analiz-
zato per la ricerca di sensibilità ad alimenti o ad additivi alimen-
tari (ad es. metabisolfito), aspergillosi broncopolmonare aller-
gica, sensibilizzazione al lattice, uso di beta-bloccanti o storia di
asma premestruale o indotto da gravidanza.
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Terapie farmacologiche

La terapia di ogni paziente asmatico è stata  rivista per analiz-
zare l’uso di ß2-agonisti short acting, salmeterolo, ipratropio, cor-
ticosteroidi inalatori, cromoni, teofillina o aminofillina, antileu-
cotrienici, salbutamolo o ipratropio aerosolizzato e per altri far-
maci (ad es. farmaci citotossici come il metotrexate). È stato ana-
lizzato l’uso passato e attuale di corticosteroidi orali. Il dosaggio
dei corticosteroidi inalatori è stato confrontato con le dosi racco-
mandate dal NHLBI per ogni grado di gravità ed è stato definita
come terapia subottimale ogni terapia sotto il limite inferiore
delle dosi raccomandate per ogni determinato grado di severità
dell’asma bronchiale.2

Analisi dei dati

Allo scopo di testare se certi fattori predisponenti fossero asso-
ciati a forme di asma moderato o grave, i pazienti sono stati prima
divisi secondo il grado di asma: lieve intermittente o persistente
(gruppo asma lieve) o moderato persistente o grave (gruppo
moderato/grave). La prevalenza dei fattori potenzialmente contri-
buenti allo stato di malattia è stata valutata con un test χ2. Il test t
di student è stato utilizzato per confrontare variabili continue tra
i gruppi studiati; valori di p < 0,05 vennero considerati statistica-
mente significativi. Una regressione di tipo logistico “stepwise” è stata
utilizzata per determinare il migliore insieme di predittori indi-
pendenti utilizzando tutti i fattori che erano risultati significativi
secondo un’analisi univariata dei predittori potenziali nel modello.

RISULTATI

Tra il 1 gennaio 1997 e il 18 giugno 1999 un totale
di 176 pazienti è rientrato nei criteri di inclusione
per lo studio (visita iniziale e criteri comuni per la
diagnosi di asma). Di questi, 27 pazienti sono stati
esclusi (17 pazienti presentavano un’altra patologia
polmonare oltre l’asma, 3 pazienti avevano una car-

diopatia congestizia e 7 pazienti presentavano altre
comorbilità). La popolazione studiata consisteva
pertanto di 149 pazienti, di cui 97 (65,1%) erano di
sesso femminile, 135 (90,6%) erano di razza bianca,
13 (8,7%) erano Africani ed 1 (0,7%) era asiatico.

Gravità dell’asma

È stata esaminata la distribuzione relativa dei pa-
zienti in ogni categoria di gravità. Dei 149 pazienti
esaminati, 26 avevano un’asma lieve intermittente
(17%), 37 un’asma lieve persistente (25%), 50 un’a-
sma moderata persistente (34%) e 36 un’asma grave
persistente (24%).

Fattori favorenti

Popolazione totale di pazienti: Le percentuali dei
14 fattori favorenti l’asma nei 149 pazienti sono
mostrate nella Figura 1. La rinite era presente in
102 pazienti (69,9%); 95 di questi presentava una
rinite allergica (65,1% del totale) e 7 una rinite non
allergica (4,8% del totale). La sinusite cronica era
presente in 63 pazienti (42,3%). I polipi nasali erano
presenti in 27 pazienti (18,1%). 11 pazienti (7,4%)
erano sensibilizzati ad ASA/FANS.

L’esposizione alle muffe era riferita da 38 pazienti
(22,5%). Di questi, 16  risultavano positivi per la
sensibilizzazione alle muffe (12,7% sensibilizzati ed
esposti). Dei 123 pazienti esaminati, 55 (44,7%)
risultavano positivi agli acari della polvere; di questi,
7 (5,7%) riferivano di utilizzare dispositivi domestici
anti-acari e  48 no (39,0% sensibilizzati ed esposti).
87 pazienti (58,4%) riferivano esposizione ad ani-
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FIGURA 1. Prevalenza dei fattori favorenti nella popolazione totale dei pazienti (n = 149).
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mali domestici. Di questi, 41 pazienti possedevano
un gatto (27,5%) e 61 un cane (40,9%). 25 dei
pazienti che possedevano un gatto risultavano posi-
tivi agli allergeni del gatto (20,3% sensibilizzati ed
esposti) e 25 dei pazienti che possedevano un cane
risultavano positivi agli allergeni del cane (20,3%
sensibilizzati ed esposti). 

55 pazienti riferivano una storia di fumo di sigaret-
ta (36,9%). 9 pazienti riferivano di fumare ancora.
Durante il secondo controllo, l’esposizione al fumo
di sigarette era riferito da 24 pazienti (16,7%). L’uso
frequente del camino era riferito da 9 pazienti (61%).

I sintomi da GERD erano presenti in 42 pazienti
(28,2%). Di questi, 18 (12,1%) erano in trattamento
con inibitori della pompa protonica e 24 non esegui-
vano terapia (16,1%). La disfunzione delle corde
vocali era stata identificata in 11 pazienti (7,4%). 9
pazienti (6,0%) presentavano fattori psicosociali
reputati essere responsabili dell’asma. 3 pazienti
(2,0%) avevano un’asma che risultava essere influen-
zata dalla gravidanza e 3 pazienti presentavano un’a-
sma influenzata dal ciclo mestruale. 2 pazienti mani-
festavano allergia ai metabisolfiti (1,3%) e l’ ipersen-
sibilità al lattice, aspergillosi allergica broncopolmo-
nare e uso di beta-bloccanti erano presenti ognuno
in un paziente. L’esposizione ai vari allergeni e la
sensibilizzazione occupazionale (incluso fumo di
sigaretta, sostanze chimiche e altre particelle) era
riferita da 26 pazienti (17,5%). 

Confronto fra asma lieve e asma moderata/grave:
Il numero medio di fattori causali o favorenti era di
2,9 ± 1,8 (± DS) nei soggetti con asma lieve e di

3,5 ± 1,6 nei soggetti con asma moderata/grave. La
differenza era statisticamente significativa (p = 0,014).
L’età media dei pazienti con asma moderata/grave
era maggiore rispetto a quella dei pazienti con asma
lieve (47,6 ± 2,5 anni verso 41,1 ± 2,9 anni, p = 0,006).
Anche dall’analisi χ2, il sesso maschile risultava mag-
giormente rappresentato nel gruppo con asma
moderata/grave (p = 0,015). 

La prevalenza relativa di ogni fattore causale o
favorente nei due gruppi è illustrata nella Figura 2 e
analizzata nella Tabella 1. Dei 14 fattori considerati,
l’unico fattore che era statisticamente più diffuso nei
soggetti con asma moderata/grave nell’analisi univa-
riata era il GERD sintomatico (p = 0,013; odds ratio
(OR = rapporto di rischio), 2,7). Anche la sinusite
cronica era più diffusa nei soggetti con asma mode-
rata/grave ma questa differenza non era grave stati-
sticamente significativa (p = 0,058; OR, 1,9). Anche
la VCD e l’esposizione al fumo di sigaretta mostrano
degli OR > 2 (OR, 3,6 e 2,0 rispettivamente). Non ci
sono associazioni tra i soggetti con asma grave e la
rinite (OR, 1,2), storia di fumo (OR, 1,5), sensibiliz-
zazione ed esposizione ad animali domestici (OR,
1,3), polipi nasali (OR, 1,3), esposizione occupazio-
nale (OR, 0,83), sensibilizzazione ed esposizione alle
muffe (OR, 1,2), sensibilità a ASA/FANS (OR, 0,87),
fattori psicosociali (OR, 1,5), uso frequente del ca-
mino (OR, 0,57), o il trattamento subottimale con
steroidi inalati (OR, 0,75). Il fattore di sensibilizza-
zione all’acaro della polvere con esposizione (senza
intervento) presenta un OR ridotto pari allo 0,52
(p = 0,08). Sebbene il numero di pazienti con rinite
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FIGURA 2. Prevalenza dei fattori contribuenti nei pazienti con asma lieve (n = 63) verso i pazienti con
asma moderata/grave (n = 86). *Statisticamente significativo, p = 0,013 all’analisi univariata. Pazienti
con asma lieve intermittente sono stati esclusi da questa analisi.
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non allergica fosse esiguo (n = 7), è interessante nota-
re che 6 di questi pazienti rientravano nel gruppo
con asma moderata/grave. I pazienti sensibilizzati ed
esposti ad animali domestici venivano classificati in
base all’esposizione o ai gatti o ai cani ma nessuna
correlazione era stata evidenziata tra la gravità del-
l’asma e l’esposizione ad entrambi gli animali.

La graduale regressione logistica veniva utilizzata
per selezionare i fattori significativi ed indipendenti
della gravità dell’asma dalle variabili identificate nel-
l’analisi invariata: età, sesso, GERD sintomatico,
sinusite cronica, VCD ed esposizione e sensibilizza-
zione alla polvere. L’analisi confermava che l’età era
indipendentemente associata con l’asma moderata-
grave (OR, 1,031 per decade con intervalli di confi-
denza da 1,006 a 1,057; p= 0,007). Anche il sesso
maschile era indipendentemente associato con l’a-
sma moderata/grave (OR, 2,22 con intervalli di con-
fidenza da 1,04 a 4,76; p = 0,036). L’analisi confer-
mava anche che il GERD era indipendentemente
associato con l’asma moderata/grave (OR, 2,77 con
intervalli di confidenza da 1,20 a 6,40; p = 0,015).
Anche la sinusite cronica risultava essere indipen-
dentemente associata con l’asma moderata/grave
(OR, 2,22 con intervalli di confidenza da 1,08 a 4,60;
p = 0,032). Applicando uno schema logistico ai dati
ottenuti, solo il GERD e la sinusite cronica danno
una sensibilità del 58,8% ed una specificità del
76,5% per la predizione dell’asma moderata/grave.
Né la VCD né la sensibilizzazione/esposizione alla
polvere sono significativi nell’analisi della regres-
sione logistica.

Schemi di terapia utilizzati

Tutte le informazioni riguardanti la terapia utiliz-
zata sono state ottenute dagli stessi pazienti. Inoltre,
poiché le linee guida NHLBI2 affermavano che il
trattamento dell’asma lieve intermittente consisteva
solo dell’uso, al bisogno, di ß2-agonisti short-acting,
gli schemi di terapia utilizzati venivano analizzati
solo in soggetti con asma lieve, moderata o grave
persistente (n = 123).

Gli schemi di terapia utilizzati nell’asma lieve e
nell’asma moderata/grave sono riassunti nella Ta-
bella 2 e nella Figura 3. I pazienti con asma mode-
rata/grave utilizzavano 4,2 volte di più cromoni o
nedocromil-sodio (p = 0,14), 8,9 volte di più teofilli-
nici o aminofilline (p = 0,014), 4,3 volte di più anta-
gonisti recettoriali dei leucotrieni (p = 0,043), 4,6
volte di più uno steroide orale (p = 0,01) e 2,6 volte
di più salmeterolo (p = 0,035). Nessuno dei pazienti
con asma lieve utilizzava l’ipratropio o più di 4 far-
maci giornalieri per l’asma. 

Nel gruppo con asma lieve, 16 pazienti (43,2%)
utilizzavano corticosteroidi per via inalatoria; mentre
nel gruppo con asma moderata/grave li utilizzavano
61 pazienti (70,9%). Questa differenza era statistica-
mente altamente significativa (p = 0,0002). La per-
centuale di pazienti che riferivano l’uso di una dose
di corticosteroidi per via inalatoria seguendo le linee
guida NHLBI era del 73,0% per l’asma lieve persi-
stente e del 69,8% per l’asma moderata/grave. Que-
sta differenza non era statisticamente significativa.
7 pazienti (5,7%) riferivano l’uso di una dose di cor-
ticosteroidi per via inalatoria più alta di quella previ-
sta dalle linee guida NHLBI. 

DISCUSSIONE

L’obiettivo primario di questo studio era esami-
nare i fattori causali e in grado di contribuire alla
gravità dell’asma in una popolazione di pazienti che
facevano riferimento a un centro universitario per
l’asma, con l’ipotesi che certi fattori o un numero
maggiore di fattori potrebbero essere associati a una
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Tabella 1—Confronto della prevalenza dei fattori, asma
lieve verso asma moderata/grave (n = 123)

Fattori Valore di p Odds Ratio*

GERD sintomatico 0,01 2,66
Sinusite cronica 0,06 1,91
Esposizione e sensibilizzazione ad acari

della polvere 0,08 0,52
VCD 0,09 3,56
Esposizione a fumo passivo 0,13 2,05
Storia di fumo 0,26 1,48
Uso frequente del camino 0,41 0,57
Esposizione e sensibilizzazione agli

animali domestici 0,48 1,32
Trattamento subottimale con steroidi 0,50 0,75
Polipi nasali 0,54 1,31
Fattori psicosociali 0,58 1,50
Esposizione occupazionale 0,66 0,83
Esposizione e e sensibilizzazione alle

muffe domestiche 0,69 1,24
Sensibilizzazione ad ASA/NSAID 0,82 0,87
Rinite allergica e non allergica 0,63 1,19
Rinite allergica 0,90 1,04
Esposizione ad animali domestici 0,55 1,22
Esposizione a muffe domestiche 0,98 1,01

Tabella 2—Confronto dell’uso di farmaci, asma lieve
verso asma moderata/grave*

Farmaci Valore di p Odds Ratio

Cromolyn/nedocromil 0,15 4,21
> 4 farmaci al giorno 0,02 NA
Ipratropio 0,00 NA
Metilxantina 0,01 8,87
Antagonista del recettore dei leucotrieni 0,04 4,31
Storia di steroide orale 0,01 4,64
Salmeterolo 0,03 2,67

*NA = Non applicabile: il n. di pazienti con asma lieve che è stato
trattato con questo farmaco è stato zero.

*odds Ratio = rapporto di rischio.



maggiore gravità della malattia. Abbiamo trovato
che i pazienti con asma moderato/grave hanno una
prevalenza globale di fattori causali e favorenti signi-
ficativamente maggiore ed erano più spesso uomini
che donne. Abbiamo anche confermato che due fat-
tori, GERD sintomatico e sinusite cronica, erano
indipendentemente associati ad asma più grave. La
nostra ipotesi che i pazienti con asma grave riceve-
rebbero dosi subottimali di corticosteroidi inalatori
non è stata confermata. Invece, abbiamo trovato che
la maggior parte dei pazienti a tutti i livelli di gravità
di asma stava ricevendo dosi di corticosteroidi inala-
tori  inferiori a quelle raccomandate dal NHLBI.

In uno studio precedente, Irwin e coll.6 hanno stu-
diato i fattori favorenti in una popolazione di
pazienti in cui l’asma è stata difficile da controllare.
In accordo con le nostre scoperte, il fattore più
comune identificato è stato il GERD. Le maggiori
differenze tra i nostri studi e quelli di Irwin e coll.6
sono che questo studio non include un gruppo di
confronto di pazienti con asma lieve e utilizza l’eso-
fagoscopia e la pH-metria per stabilire la diagnosi di
GERD. Usando solo una definizione clinica di GERD,
abbiamo trovato un aumento statisticamente signifi-
cativo della prevalenza di GERD sintomatico in
pazienti con asma moderato/grave. Di rilevo, solo il
28,2% dei nostri pazienti hanno GERD sintomatico,
se confrontati a un gruppo di asmatici studiati da
Field e coll.,7 in cui i sintomi di pirosi, rigurgiti e
difficoltà alla deglutizione erano riportati nel 77%,
55% e 24%, rispettivamente.7 Anche in una popola-
zione di Veterans Affairs è stata notata pirosi nel
72% dei 189 pazienti con asma.8 La bassa preva-
lenza di pirosi nella nostra popolazione potrebbe
riflettere una tendenza verso un minor uso di teofil-
lina; comunque, è anche possibile che il nostro que-

stionario ponga meno enfasi sul GERD inserendo
questo accanto altre domande correlate alla salute
generale più che all’asma.

L’impatto globale del GERD sull’asma potrebbe
essere perfino maggiore se il GERD asintomatico
fosse stato preso in considerazione. Nei pazienti con
asma difficile da controllare studiati da Irwin e coll.,6
la prevalenza di GERD era del 24%. Usando un test
del pH esofageo delle 24 ore, Harding e coll.9 hanno
riportato risultati anormali nel 62% dei pazienti
senza sintomi di reflusso. L’importanza del GERD
nell’asma è supportata da recenti studi come quelli
di Harding e coll.,10,11 in cui la titolazione del dosag-
gio dell’omeprazolo era usata per confermare il
completo controllo del reflusso acido basato sul test
del pH mediante sonda e i pazienti erano trattati per
almeno 3 mesi. In questo studio, il 27% dei pazienti
richiedeva un trattamento con più di 20 mg/die di
omeprazolo, ma complessivamente veniva raggiunto
un miglioramento significativo nell’asma. In prece-
denti studi il beneficio del trattamento con inibitori
di pompa protonica sull’asma era tutt’altro che con-
vincente; comunque la completezza della soppres-
sione acida non è stata determinata.

La sinusite cronica è stata anche trovata essere in-
dipendentemente associata con asma più grave. La
relazione tra sinusite cronica e asma grave è stata
studiata in precedenza, ma i risultati sono stati con-
flittuali. Per esempio, in uno studio di Ishioka e
coll.,12 non è stata trovata alcuna associazione tra
sinusiti croniche e asma grave, steroido-dipendente
in pazienti adulti. Comunque, Bresciani e coll.13

hanno trovato un maggior grado di gravità di rinosi-
nusite e anormalità del seno alla TAC in pazienti con
asma grave confrontato all’asma da lieve a modera-
ta. Il legame tra sinusite cronica e asma è stato postu-
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FIGURA 3. Farmaci usati nell’asma lieve verso asma moderata/grave.
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lato essere dovuto ad aspirazione di drenaggio post
nasale, riflesso seno-bronchiale, un riflesso faringo-
bronchiale, o dovuto al fatto che un singolo processo
patogenetico potrebbe colpire sia le vie superiori
che inferiori.14 La prova più convincente supporta
un meccanismo di riflesso faringobronchiale e un
singolo processo patogenetico. Il primo è dovuto ad
irritazione delle fibre nervose sensoriali nel faringe
posteriore attraverso il drenaggio postnasale che
porta a costrizione della faringe e ad una riduzione
dei flussi inspiratori.15 Alcuni gradi di broncocostri-
zione attuale possono essere dovuti a questo mecca-
nismo. Questo meccanismo potrebbe spiegare bene
la comune osservazione clinica di un aumento dei
sintomi di asma al tempo delle esacerbazioni di
sinusiti.16 Il secondo meccanismo, detto “cross-talk”
nell’infiammazione allergica, è stato confermato con
studi di challenge allergenico che mostrano che una
singola esposizione sia dei polmoni che della mucosa
nasale ad allergene elicita una risposta infiammato-
ria nel sito non esposto. Questo cross-talk può esse-
re mediato da citochine attive sistemicamente e cel-
lule infiammatorie circolanti;17-19 poiché sinusite e
rinite sono così fortemente legate, questi studi so-
stengono una teoria di amplificazione sistemica dei
processi infiammatori dai polmoni ai seni e vice-
versa. Studi hanno anche dimostrato un effetto posi-
tivo del trattamento della sinusite sull’asma sia in
bambini che in adulti.20,21

Abbiamo anche dimostrato che la VCD si è pre-
sentata per lo più nei pazienti con asma moderato/gra-
ve, sebbene questo rapporto non abbia raggiunto
sufficiente significatività statistica (p = 0,09; OR,
3,6). Solo 11 dei pazienti, tra tutti quelli del nostro
studio (7,38%), hanno avuto una diagnosi di VCD.
Noi sospettiamo che si sarebbe potuta avere una più
stretta correlazione col grado di gravità dell’asma, se
nel nostro studio avessimo incluso più pazienti con
VCD. Questi pazienti spesso presentano una mag-
giore precocità della sintomatologia col risultato di
abuso di farmaci, aumentato numero di episodi acuti
di asma e controlli medici urgenti, e infine una fidu-
cia spropositata nell’uso di steroidi sistemici.22 È
importante riconoscere la VCD come fattore che
contribuisce alla gravità dell’asma, poiché, infatti, un
adeguato trattamento richiede la consulenza di un
logopedista e di uno psicologo. 

Con dispiacere, si nota che un’alta percentuale
(36,9%) dei nostri pazienti con asma aveva un’anam-
nesi positiva per fumo. Sebbene, né nei fumatori né
in coloro che sono stati esposti al fumo di sigaretta,
si è avuta un’associazione con un maggior grado di
gravità dell’asma, altri studi hanno dimostrato una
correlazione tra esposizione al fumo di tabacco e
gravità dell’asma.23-25 Ovviamente, il fumo di siga-
retta e l’esposizione al fumo passivo sono fattori

favorenti e andrebbero discussi col paziente come
parte comprensiva del trattamento dell’asma.

Dei 149 pazienti studiati, 87 pazienti (58,4%) han-
no presentato un’esposizione ad animali domestici.
Comunque, non abbiamo trovato una correlazione
tra il grado di gravità dell’asma e l’esposizione ad
animali domestici. In uno studio fornitoci da Stra-
chan e Carey,26 si è vista un’associazione indipen-
dente tra respiro fischiante in adolescenti ed esposti
ad animali con pelo (QO, 1,5). Questi autori hanno
stimato che il possesso attuale o in passato di animali
con pelo è responsabile del 40% del respiro
fischiante nella popolazione da loro studiata. Abbia-
mo analizzato l’impatto degli animali domestici sia
in termini di sensibilizzazione che di esposizione. Ci
siamo basati su uno studio precedente di Tunnicliff
e altri,27 che hanno dimostrato che la più forte cor-
relazione tra esposizione ad allergeni e gravità del-
l’asma si verifica nei pazienti che hanno avuto sia
una storia di sensibilizzazione che di esposizione agli
allergeni. Il loro studio ha dimostrato una concen-
trazione di allergeni di cane significativamente più
alta nelle case di pazienti sensibilizzati al cane con
asma di maggior gravità. Anche se le concentrazio-
ni di allergene di gatto non erano significativamente
differenti tra i vari gruppi nel loro studio, un articolo
di Liccardi e coll.5 ha evidenziato che gli allergeni di
gatto, erano presenti perfino in ambienti domestici
che si sapeva essere privi di gatto. Questo serve per
ricordare che l’esposizione ad allergeni domestici
può non essere correlata con l’anamnesi dei pazien-
ti. Questa limitazione si applica ad alcuni studi che
si basano sull’anamnesi per valutare l’esposizione. In
modo simile abbiamo anche studiato le muffe do-
mestiche e la polvere di casa, come fattori che con-
tribuiscono sia in termini di sensibilizzazione che di
esposizione a questi allergeni. Non ci sono state dif-
ferenze statistiche significative tra asmatici di grado
lieve e moderato/grave riguardo alla prevalenza
della sensibilizzazione ed esposizione a muffe e pol-
vere (p = 0,69 e 0,08 rispettivamente). Inoltre si può di-
scutere sul fatto che senza i metodi per misurare
attualmente gli allergeni, questi risultati sarebbero
ingannevoli. Infatti è apparso paradossale che la sen-
sibilizzazione alla polvere, senza intervento di bonifica
ambientale, è maggiormente prevalente in pazienti
con asma leggero (OR, 0,52). Non è chiaro se questo
è il riflesso di un maggior uso di misure di controllo
alla polvere nei pazienti con asma moderato/grave.

Infine, abbiamo trovato un’alta percentuale di sot-
toutilizzo di steroidi inalatori tra i pazienti indipen-
dentemente dal grado di severità della loro asma. In
totale, il 65% dei pazienti è solito usare una dose di
corticosteroide inalatorio inferiore a quella racco-
mandata sulle linee guida della NHLBI. In molti
casi, questo trattamento subottimale, è parso rap-
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presentare le raccomandazioni dei medici, poiché
solo 5 pazienti hanno riportato una mancata com-
pliance col loro regime corticosteroideo. Comun-
que, noi sappiamo che il paziente tipicamente mini-
mizza la non-adesione al trattamento farmacologico
e il nostro studio non ci permette di stabilire la dose
di corticosteroide inalato realmente prescritta da
ciascun medico al proprio paziente. Cionondimeno,
la mancata adesione dei medici alle linee guida
NHLBI sulla somministrazione di corticosteroidi
inalatori è stata riconosciuta come una nota carente
nel trattamento dell’asma, e parecchi fattori possono
contribuire ad essa. Primo sia i pazienti che i medi-
ci sottostimano la gravità dell’asma.1 Secondo i
medici possono sottodosare i corticosteroidi inalatori
per paura di reazioni avverse. Terzo i medici pos-
sono sottovalutare l’importanza degli steroidi inala-
tori per mancanza di consapevolezza o per disac-
cordo con le linee guida NHLBI.1 Così come messo
in evidenza da altri studi, appare evidente che i
medici della nostra comunità non aderiscono piena-
mente alle linee guida per l’uso dei corticosteroidi
per via inalatoria. Sono chiaramente necessari incre-
menti degli sforzi per invertire questo modello.28

Noi speriamo che questa relazione possa essere
utile ai medici di famiglia ed alle organizzazioni che
si occupano della cura dello stato di salute nella loro
ricerca di una gestione migliore dell’asma e più
attenta al rapporto costi-benefici, includendo anche
gli sforzi per identificare potenziali fattori modifica-
bili e promuovere l’adesione alle linee guida della
NHLBI. Speriamo inoltre che questo studio sollevi
l’attenzione sull’importanza del GERD e sulla sinu-
site cronica come potenziali fattori che contribui-
scono alla gravità della malattia.

BIBLIOGRAFIA

1 Asthma in America: a landmark survey. Asthma in America
Survey Project. Washington, DC: Schulman, Ronca and
Bucuvalas, October 1998. Available at: http://www.asthmain-
america. com; accessed October 9, 2003

2 National Heart, Lung, and Blood Institute. Guidelines for the
diagnosis and management of asthma. Bethesda, MD: Na-
tional Institutes of Health, 1997; publication No. 97–4051

3 Lanza DC, Kennedy DW. Adult rhinosinusitis defined. Oto-
laryngol Head Neck Surg 1997; 117:S1–S7

4 Wood RP II, Milgrom H. Vocal cord dysfunction. J Allergy
Clin Immunol 1996; 98:481–485

5 Liccardi G, Custovic A, Cazzola M, et al. Avoidance of
allergens and air pollutants in respiratory allergy. Allergy
2001; 56:705–722

6 Irwin RS, Curley FJ, French CL. Difficult-to-control asthma:
contributing factors and outcome of a systematic manage-
ment protocol. Chest 1993; 103:1662–1669

7 Field SK, Underwood M, Brant R, et al. Prevalence of
gastroesophageal reflux symptoms in asthma. Chest 1996;
109:316–322

8 Sontag SJ, O’Connell S, Khandelwal S, et al. Most asthmatics
have gastroesophageal reflux with or without bronchodilator
therapy. Gastreoenterology 1990; 99:613–620

9 Harding SM, Guzzo MR, Richter JE. The prevalence of
gastroesophageal reflux in asthma patients without reflux
symptoms. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:34–39

10 Harding SM, Richter JE, Guzzo MR, et al. Asthma and
gastroesophageal reflux: acid suppressive therapy improves
asthma outcome. Am J Med 1996; 100:395–405

11 Harding SM, Richter JE. The role of gastroesophageal reflux
in chronic cough and asthma. Chest 1997; 111:1389–1402

12 Ishioka S, Terada M, Haruta Y, et al. Multiple logistic
regression analysis of risk factors for the development of
steroid-dependent asthma in the elderly: a comparison with
younger asthmatics. Respiration 2001; 68:35–40

13 Bresciani M, Paradis L, Des Roches A, et al. Rhinosinusitis in
severe asthma. J Allergy Clin Immunol 2001; 107:73–80

14 Hamilos DL. Gastroesophageal reflux and sinusitis in asthma.
Clin Chest Med 1995; 16:683–697

15 Rolla G, Colagrande P, Scappaticci E, et al. Damage of the
pharyngeal mucosa and hyperresponsiveness of airway in
sinusitis. J Allergy Clin Immunol 1997; 100:52–57

16 Hamilos DL. Clinical significance of rhinosinusitis in severe
asthma and its management. In: Szefler SJ, Leung DYM, eds.
Severe asthma: pathogenesis and clinical management. New
York, NY: Marcel Dekker, 2001; 419–452

17 Braunstahl GJ, KleinJan A, Overbeek SE, et al. Segmental
bronchial provocation induces nasal inflammation in allergic
rhinitis patients. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161:2051–
2057

18 Braunstahl GJ, Overbeek SE, Fokkens WJ, et al. Segmental
bronchoprovocation in allergic rhinitis patients affects mast
cell and basophil numbers in nasal and bronchial mucosa.
Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:858–865

19 Braunstahl GJ, Overbeek SE, KleinJan A, et al. Nasal allergen
provocation induces adhesion molecule expression and tissue
eosinophilia in upper and lower airways. J Allergy Clin
Immunol 2001; 107:469–476

20 Rachelefsky GS, Katz RM, Siegel SC. Chronic sinus disease
with associated reactive airway disease in children. Pediatrics
1984; 73:526–529

21 Slavin RG. Relationship of nasal disease and sinusitis to
bronchial asthma. Ann Allergy 1982; 49:76–79

22 Newman KB, Mason UG III, Schmaling KB. Clinical features
of vocal cord dysfunction. Am J Respir Crit Care Med 1995;
152:1382–1386

23 Jindal SK, Gupta D, Singh A. Indices of morbidity and control
of asthma in patients exposed to environmental tobacco
smoke. Chest 1994; 106:746–749

24 Sippel JM, Pedula KL, Vollmer WM, et al. Associations of
smoking with hospital based care and quality of life in patients
with obstructive airway disease. Chest 1999; 115:691–696

25 Cunningham J, O’Connor GT, Dockery DW, et al. Environ-
mental tobacco smoke, wheezing, and asthma in children in
24 communities. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153:218–
224

26 Strachan DP, Carey IM. Home environment and severe
asthma in adolescence: a population based case-control study.
BMJ 1995; 311:1053–1056

27 Tunnicliffe WS, Fletcher TJ, Hammond K, et al. Sensitivity
and exposure to indoor allergens in adults with differing
asthma severity. Eur Respir J 1999; 13:654–659

28 Clark NM, Gong M, Schork MA, et al. Impact of education
for physicians on patient outcomes. Pediatrics 1998; 101:831–
836

CHEST / Edizione Italiana / VI / 1 / GENNAIO-MARZO, 2004       25



a polmonite acquisita in comunità è tra le più
frequenti cause di ospedalizzazione negli USA

e rappresenta la sesta causa di morte, soprattutto

nella popolazione anziana.1 Il costo annuale del trat-
tamento dei pazienti di età > 65 anni è di circa 4.8
miliardi di dollari, in gran parte legato a pazienti
ricoverati.2 Gli studi rivolti al miglioramento della
prognosi hanno focalizzato l’attenzione sul tempo di
somministrazione della terapia antibiotica come ele-
mento chiave nel ridurre la mortalità e la durata
della degenza ospedaliera. È stato dimostrato che la
somministrazione di antibiotici nelle prime 8 ore è
in grado di ridurre la mortalità a 30 giorni in pazien-
ti di età > 65 anni.3 Tuttavia, altre variabili, come la
mortalità ospedaliera, il tempo di raggiungimento
della stabilità clinica (TCS) e la durata della degenza
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Obiettivo dello studio: Stabilire se vi è una differenza statisticamente significativa nel tempo di
raggiungimento della stabilità clinica (TCS) tra i pazienti con polmonite acquisita in comunità
(CAP) di grado da moderato a grave (MTS) che hanno iniziato ad assumere l’antibioticoterapia
nelle prime 4 ore e coloro che invece hanno iniziato il trattamento dopo 4 ore.
Disegno dello studio: Sudio osservazionale prospettico.
Contesto: Un grande istituto universitario con 62000 accessi annui in Dipartimento di Emer-
genza dal Maggio 1999 al Gennaio 2001.
Pazienti: I pazienti erano di età ≥ 21 anni con CAP MTS definita secondo il Pneumonia Patient
Outcomes Research Team (PORT).
Interventi: Il tempo intercorso dal triage alla somministrazione dell’antibiotico (gruppo 1, da 0
a 240 min; gruppo 2, da 241 a 480 min e gruppo 3 > 480 min) era la variabile indipendente, ed
il TCS era la variabile dipendente. La nostra ipotesi era che un tempo inferiore alle 4 ore
avrebbe determinato una riduzione del TCS di 0,5 giorni.
Misure: L’analisi statistica è stata eseguita mediante il test t di Student a due vie, l’analisi della
varianza e la regressione lineare multipla; era considerato significativo un valore di p < 0,05. 
Risultati: 409 pazienti affetti da CAP da moderata a grave hanno raggiunto la stabilità clinica
durante la degenza ospedaliera. Il 54% di essi hanno ricevuto terapia antibiotica nelle prime
4 ore, con un tempo medio pari a 131,46 min (2,19 h) nel gruppo 1, 335,52 min (5,59 h) nel
gruppo 2 e 783,98 min (13,07 h) nel gruppo 3. Il TCS medio è stato pari a 3,19 giorni nel
gruppo 1, 3,16 giorni nel gruppo 2 e 3, 29 giorni nel gruppo 3. Tra i diversi gruppi non sono
state rilevate differenze statisticamente significative nel TCS.
Conclusione: La somministrazione di antibiotici nelle prime 4 ore dopo il ricovero in ospedale
non riduce il TCS in pazienti adulti affetti da CAP di grado da moderato a grave, definita
secondo il PORT. Sono necessari altri studi volti a valutare altri parametri fisiologici.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:26-32)

Parole chiave: antibiotici; polmonite acquisita in comunità; linee-guida per l’ospedalizzazione; durata della degenza;
prognosi; indice di gravità della polmonite; tempo di raggiungimento della stabilità clinica

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; CAP = polmonite acquisita in comunità; IC = intervallo di confi-
denza; CMS = Center for Medicare and Medicaid Services; MTS = da moderata a grave; PORT = Pneumonia Patient
Outcomes Research Team; PSI = indice di gravità della polmonite; TCS = tempo di raggiungimento della stabilità clinica.
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ospedaliera non sono state con certezza associate al
tempo di somministrazione dell’antibiotico. Nono-
stante la mancanza di evidenza che correla il tempo
di somministrazione di antibiotici con tali misure di
outcome, il Center for Medicair and Medicaid Ser-
vices (CMS) ha proposto un limite di 4 ore nella
somministrazione di antibiotici come misura di qua-
lità nel trattamento delle CAP.4

Il rapporto tra il tempo di somministrazione di an-
tibiotici e la durata della degenza ospedaliera è risul-
tato essere condizionato da vari fattori come le abi-
tudini pratiche del medico e la vita sociale in ospe-
dale.5 Il TCS è stato definito in un grande studio
osservazionale prospettico6 e fornisce una misura
prognostica più oggettiva.

L’obiettivo di questo studio era di stabilire se vi
fosse una differenza statisticamente signficativa nei
TCS tra pazienti affetti da CAP MTS ai quali veniva
somministrata terapia antibiotica nelle prime 4 ore
dopo il ricovero in ospedale e soggetti che invece
praticavano antibioticoterapia dopo tale limite tem-
porale di 4 ore. Questa unità di misura dovrebbe
fornire dati utili a stabilire il significato di una varia-
zione del CMS nei suoi indicatori di qualità.

MATERIALI E METODI

Questo è uno studio prospettico su pazienti di età ≥ 21 anni
ricoverati in ospedale attraverso il dipartimento di emergenza a
causa di CAP MTS, definita in base al sistema di classificazione
del Pneumonia Patient Outcomes Research Team (PORT),7 da
maggio 1999 a gennaio 2001. Lo studio è stato eseguito presso
un grande istituto universitario metropolitano con 62000 accessi
annui al dipartimento di emergenza. Il progetto è stato appro-
vato dal Comitato Etico Ospedaliero.

Tutti i pazienti di età ≥ 21 anni ricoverati dal dipartimento di
emergenza con diagnosi di polmonite erano idonei ad essere
inclusi nello studio. I pazienti di età < 21 anni non hanno preso
parte allo studio poiché, secondo la politica ospedaliera, tali sog-
getti venivano valutati in un distinto dipartimento di emergenza
pediatrico.

Non sono stati oggetto di revisione i pazienti che non soddisfa-
cevano i criteri diagnostici di CAP, definiti da Fine e coll.,7 di
ospedalizzazione entro una settimana prima dell’accesso al
dipartimento di emergenza, emolinfopatie maligne, patologie
immunosoppressive o quadri radiologici iniziali non compatibili
con una polmonite. Per patologia immunosoppressiva si inten-
deva un’infezione da HIV, assunzione di > 10 mg/die di predni-
sone o altri farmaci immunosopressivi, chemioterapia per neo-
plasie, anamnesi positiva per trapianto d’organo, tubercolosi
attiva o fibrosi cistica.

Per il trattamento della CAP l’ospedale utilizza una politica
clinica per la somministrazione di antibiotici in linea con le rac-
comandazioni dell’American Thoracic Society8 e l’Infectious
Disease Society of America.9 Inoltre, sono stati esclusi dallo stu-
dio pazienti che avevano assunto antibiotici per via endovenosa
prima dell’accesso in ospedale, oppure che avevano assunto anti-
biotici senza seguire le linee guida dell’American Thoracic
Society e dell’Infectuous Disease Society of America.

I pazienti erano identificati al momento del ricovero in ospe-
dale e seguiti fino alla dimissione o al decesso. Sono stati raccolti

dati relativi alle informazioni demografiche, ora del triage, ora di
somministrazione degli antibiotici, TCS, durata della degenza
ospedaliera, scelta iniziale dell’antibiotico e prognosi intra-ospe-
daliera.

La classificazione PORT è stata eseguita utilizzando un indice
di gravità della polmonite (PSI), derivato da una regola predit-
tiva di Fine e coll.,7 basato sull’analisi di 14199 pazienti adulti
affetti da CAP. Il PSI è stato utilizzato per classificare i pazienti
in classi PORT da 1 a 5, con le classi da 3 a 5 che riguardavano
pazienti con CAP MTS.

Il tempo di somministrazione dell’antibiotico era definito
come il tempo intercorso dal triage all’inizio della terapia anti-
biotica. Il TCS era calcolato utilizzando il primo giorno in cui
erano soddisfatti dal paziente sei parametri clinici. Tali parame-
tri, studiati da Halm e collaboratori6 in 686 pazienti, sono elen-
cati nella Tabella 1. I parametri dovevano mantenersi stabili per
24 ore per soddisfare la definizione di stabilità.

La durata della degenza ospedaliera è stata misurata in giorni
e calcolata sottraendo la data del ricovero da quella della dimis-
sione. La data di arrivo in ospedale era considerata come giorno1
allo scopo di determinare il TCS e la durata della degenza. Per
stabilire se vi fosse un impatto della misurazione del giorno 1,
frazionata in base all’ora di arrivo in ospedale, come variabile
confondente sia sul TCS che sulla durata della degenza ospeda-
liera tra i vari gruppi, sono stati confrontati gli orari  relativi al
triage presso il dipartimento di emergenza, mediante analisi
della varianza (ANOVA). Tali orari erano suddivisi in intervalli di
6 ore e le distribuzioni analizzate mediante il test di Fisher. I
risultati di entrambi i test indicavano che gli orari medi di triage
e le distribuzioni non erano identici (ANOVA, p = 0,003; test di
Fisher, p = 0,08).

Per giustificare tale differenza, il giorno 1 era  diviso in quar-
tili. I pazienti sottoposti a triage tra la mezzanotte e le 6,00 erano
considerati come se avessero trascorso un’intera giornata (1,00)
in ospedale il giorno 1. I pazienti sottoposti invece a triage dalle
6,00 a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 18,00 e dalle 18,00 a
mezzanotte erano considerati aver trascorso rispettivamente
0,75, 0,50 e 0,25 giorni in ospedale il giorno 1.

Il nostro principale gruppo di studio era definito come com-
posto di pazienti con CAP MTS dimessi vivi e che avevano rag-
giunto la stabilità clinica durante la degenza in ospedale. I
diversi gruppi erano definiti in base all’ora di somministrazione
della prima dose di antibiotico. Il gruppo 1 aveva assunto la
prima dose entro 4 ore (da 1 a 240 min) dal triage, il gruppo 2 a
partire dalla 4° fino all’8° ora dal triage (da 241 a 480 min), men-
tre il gruppo 3 era composto da pazienti ai quali la prima dose di
antibiotico era stata somministrata più di 8 ore (≥ 481 min) dopo
il triage.

L’outcome principale dello studio era il confronto dei TCS
medi tra gruppi. Variabili di risultato secondarie erano i con-
fronti tra le durate di degenza ospedaliera, i PSI medi e la mor-
talità nei diversi gruppi. I gruppi erano inoltre suddivisi in sotto-
gruppi in base alle classi PORT e successivamente confrontati.
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Tabella 2—Definizione di TCS*

Le prime 24 ore, durante le quali sono soddisfatti tutti i seguenti criteri
Pressione sistolica ≥ 90 mmHg
Frequenza cardiaca ≤ 100 bpm
Frequenza respiratoria ≤ 24 atti/min
Temperatura ≤ 38,3 °C
Saturazione di ossigeno ≥ 90%, con FiO2 = 0,21
Capacità di alimentarsi

*Per concessione del Journal of the American Medical Association.6



Il sottogruppo dei pazienti deceduti è stato analizzato per
quanto concerne il PSI secondo l’unità di misura delle 4 ore. Il
PSI medio di tale gruppo di soggetti è stato confrontato con
quello del nostro principale gruppo di studio. I pazienti che non
raggiungevano la stabilità clinica sono stati valutati separata-
mente per quanto concerne l’ora di somministrazione dell’anti-
biotico, utilizzando come variabile indipendente la stessa unità
di misura delle 4 ore.

I confronti delle medie tra 2 gruppi erano eseguiti mediante il
test t di Student. Le medie di 3 gruppi sono state confrontate
secondo modelli randomizzati di analisi della varianza ad una via.
Dopo l’ANOVA, è stato utilizzato il test IISD di Tukey per stabi-
lire la significatività della differenza tra i valori medi. È stata poi
impiegata la regressione lineare nel considerare il tempo di prima
somministrazione dell’antibiotico come variabile continua in grado
di influenzare il TCS e la durata della degenza ospedaliera.

Secondo i nostri calcoli 199 pazienti per ogni gruppo sareb-
bero stati necessari per ottenere una potenza dell’80% nell’indi-
viduare una differenza di più di 0,5 giorni di media geometrica
di TCS tra i soggetti che ricevevano la prima dose di antibiotico
nelle prime 4 ore e coloro che invece assumevano antibioticote-
rapia a partire da > 4 ore dopo il triage. Era considerato signifi-
cativo un valore di p < 0,05. Tutte le procedure analitiche sono
state eseguite utilizzando il pacchetto statistico STATA 8 (Stata
Corporation; College Station, TX).

RISULTATI

Hanno preso parte allo studio 603 pazienti. Set-
tantacinque (13%) soggetti sono stati eliminati per
aver assunto antibioticoterapia senza seguire le linee
guida; 118 pazienti (20%) non hanno raggiunto la
stabilità clinica durante la degenza ospedaliera, e tra
essi erano compresi 68 soggetti deceduti (11%).
Quattrocentodieci pazienti (68%) hanno ottenuto la
stabilità clinica e rappresentano pertanto il princi-
pale gruppo di studio (Tabella 2).

Duecentoventitre pazienti (54%) hanno assunto
antibioticoterapia entro 4 ore (gruppo 1). Un
paziente, con un TCS di 83 giorni (54 giorni più
lungo del paziente con TCS maggiore [29 giorni], è
stato eliminato dallo studio in quanto si presentava
grossolanamente diverso dal gruppo. Pertanto, l’ana-
lisi statistica è stata eseguita su 222 soggetti nel
gruppo 1, ed il gruppo principale dello studio è
risultato composto di 409 pazienti. Centotrentasei
pazienti hanno assunto antibioticoterapia tra 4 e 8
ore dopo il triage (gruppo 2), mentre 51 pazienti
(gruppo 3) hanno ricevuto la prima dose di antibio-
tico dopo 8 ore.

Nella Tabella 3 è illustrata la statistica descrittiva
dei gruppi di soggetti. L’età media era di 78,4 anni
(intervallo da 33 a 101 anni); 265 soggetti erano di
sesso femminile mentre 144 erano i maschi.

Nella Tabella 4 sono elencate le variabili relative al
principale gruppo di pazienti dello studio. Il tempo
medio di somministrazione degli antibiotici è stato
di 280,51 min (DS, 241,17 min), il TCS medio è
risultato pari a 3,19 giorni (DS, 4,33 giorni), la
durata della degenza ospedaliera era in media di
9,50 giorni (DS, 6,47 giorni) ed il PSI medio pari a
116,26 (DS, 32,98).

Il tempo medio di somministrazione degli antibio-
tici è stato di 131,46 min (DS, 65,42 min) nel grup-
po 1, 335,52 min (DS, 65,88) nel gruppo 2 e 783,98
min (DS, 279,52) nel gruppo 3. Il TCS medio è
stato di 3,19 giorni (DS, 4,27) nel gruppo 1, 3,16
giorni (DS, 4,48) nel gruppo 2 e 3,29 giorni (DS,
4,31) nel gruppo 3.

È stata eseguita l’ANOVA per analizzare i TCS
medi tra i 3 gruppi. Non è stata rilevata alcuna diffe-
renza statisticamente significativa (p = 0,984). Il
modello di regressione lineare eseguito rapportando
il TCS ed il tempo di inizio del trattamento non ha
evidenziato alcuna relazione tra le due variabili
(intervallo di confidenza [IC] del 95% per la pen-
denza, da –0,002 a 0,002).

Il gruppo 1 è stato confrontato al gruppo 2 per quan-
to riguarda i TCS medi mediante il test t di Student.
La differenza non era statisticamente significativa
(p = 0,982; 95% CI, da –0,8562704 a 0,8370962).

Il gruppo 1 è stato poi confrontato con l’insieme
dei soggetti dei gruppi 2 e 3 allo scopo di parago-
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Tabella 2—Totale dei pazienti con CAP MTS

Variabili N. (%)

Totale dei pazienti con CAP MTS 603 (100)
Soggetti che non hanno raggiunto la stabilità clinica 118 (20)

Dimessi 50
Deceduti 68

Antibiotici somministrati senza seguire le linee guida 75 (12)
Pazienti con TCS troppo lungo (83 gg) 1 (0,2)
Gruppo principale 409 (68)

Tabella 3—Dati demografici*

Età media Sesso Centri di Classe 3 Classe 4 Classe 5
Variabili Pazienti Anni Femminile assistenza PORT PORT PORT

Gruppo complessivo 409 75,8 265 144 118 153 138
Gruppo 1 222 74,5 145 85 66 76 80
Gruppo 2 136 78,5 88 44 37 60 39
Gruppo 3 51 74,5 32 15 15 17 19

*I dati sono presentati come N.



nare i TCS medi tra i pazienti che avevano ricevuto
l’antibioticoterapia nelle prime 4 ore e di tutti i sog-
getti che invece avevano ricevuto la prima dose di
antibiotico dopo le prime 4 ore. Non vi erano diffe-
renze significative (p = 0,923; 95% IC, da –0,8562704
a 0,8370962).

La durata media della degenza ospedaliera era di
9,01 giorni (DS, 6,00 giorni) nel gruppo 1, 10,21
giorni (DS 7,18) nel gruppo 2 e 9,75 giorni (DS
6,41) nel gruppo 3. Tra i 3 gruppi non sono state
documentate differenze statisticamente significative
(p = 0,224). La regressione lineare ha escluso una
relazione statisticamente significativa tra la durata
della degenza ospedaliera ed il tempo di sommini-
strazione della terapia antibiotica (95% IC per la
pendenza, da –0,0007 a 0,005).

I pazienti del gruppo 2 tendevano ad avere una
durata media della degenza ospedaliera maggiore
(ma non significativamente, p = 0,0891; 95% CI da
–2,58839 a 1844418) di quella dei soggetti del
gruppo 1. Non vi erano inoltre differenze significa-
tive tra le durate della degenza ospedaliera del
gruppo 1 rispetto al totale dei soggetti dei gruppi 2 e
3 (p = 0,0934; 95% IC, da –2,3388 a 0,1822).

Il PSI medio del gruppo principale dello studio
era pari a 116,26 (DS 32,98), 116,21 (DS 33,56) nel
gruppo 1, 115,98 giorni (DS 32,15) nel gruppo 2 e
117,39 (DS 33,25) nel gruppo 3. Tra questi valori non
sono state rilevate differenze significative (p = 0,96).

La Tabella 5 illustra l’analisi dei sottogruppi me-
diante la classificazione PORT. Non sono state tro-
vate differenze significative tra i TCS, i PSI e le
durate della degenza ospedaliera.

Sono stati riscontrati 68 decessi; 46 pazienti
(66,65%) avevano ricevuto la prima dose di antibio-
tico nelle prime 4 ore (gruppo di mortalità 1), 10
pazienti tra 4 ed 8 ore dopo l’accesso in ospedale
(gruppo di mortalità 2), mentre 12 soggetti avevano
iniziato la terapia antibiotica  più di 8 ore dopo il
triage (gruppo di mortalità 3). Dodici dei 19 pazienti
che erano morti nelle prime 24 ore di degenza ave-
vano iniziato la terapia antibiotica nelle prime 4 ore.
Il PSI medio del gruppo di soggetti deceduti era
pari a 144,30 (± 33,48). Nella Tabella 6 sono illu-
strate la distribuzione delle classi PORT ed i PSI
medi. Il PSI era in media pari a 145,84 (DS 34,08)
per il gruppo di mortalità 1, 141,67 (DS 20,71) per il
gruppo 2 e 140,50 (DS 44,55) per il gruppo 3. Con-
frontando i PSI del gruppo 1 con quelli cumulati dei
gruppi 2 e 3 (141,14 ± 32,79) [p = 0,5987; 95% IC,
da 12,71445 a 21,87651) non sono state rilevate dif-
ferenze statisticamente significative.

Il PSI del gruppo principale dello studio (116,26 ±
32,98) è stato confrontato con quello del gruppo di
pazienti deceduti (144,30 ± 33,48) e la differenza
era statisticamente significativa (p = 0,000; 95% IC,
da –36,477 a –19,465).

I 50 pazienti che non avevano raggiunto la stabilità
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Tabella 4—Principali parametri dello studio*

Variabili Gruppo principale Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Valore p
(n = 409) (n = 222) (n = 136) (n = 51)

Tempo di somministrazione degli antibiotici, min 280,51 (241,17) 131,46 (5,42) 335,52 (65,88) 783,98 (79,52)
TCS, giorni 3,19 (4,33) 3,19 (4,27) 3,16 (4,48) 3,29 (4,31) 0,98
Durata della degenza ospedaliera, giorni 9,50 (6,47) 9,01 (6,00) 10,21 (7,18) 9,75 (6,41) 0,22
PSI 116,26 (32,98) 116,21 (33,56) 115,98 (32,15) 117,39 (33,25) 0,96

*Dati presentati come medie (DS).

Tabella 5—Analisi dei sottogruppi*

Variabili Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Valore p

Classe PORT 3
TCS, giorni 3,00 (4,16) 3,68 (5,33) 3,60 (5,44) 0,81
Durata della degenza ospedaliera, giorni 6,86 (4,62) 8,92 (7,11) 6,47 (3,14) 0,15
PSI 78,25 (7,48) 78,16 (8,88) 80,73 (5,66) 0,51

Classe PORT 4
TCS, giorni 4,50 (4,95) 2,95 (3,56) 2,53 (1,84) 0,18
Durata della degenza ospedaliera, giorni 10,75 (11,19) 9,90 (6,29) 9,88 (5,38) 0,99
PSI 109,92 (11,83) 113,01 (11,77) 109,29 (10,18) 0,25

Classe PORT 5
TCS, giorni 3,80 (4,48) 4,62 (4,84) 4,95 (4,74) 0,49
Durata della degenza ospedaliera, giorni 11,24 (5,93) 13,54 (7,96) 13,47 (7,55) 0,16
PSI 153,56 (18,13) 156,18 (17,82) 153,58 (19,74) 0,75



clinica sono stati classificati in due ulteriori gruppi,
ciascuno di 25 soggetti: gruppo 4 (antibiotici ricevuti
entro le prime 4 ore) e gruppo 5 (antibiotici assunti
dopo le prime 4 ore). In questi pazienti è stata ana-
lizzata la durata della degenza ospedaliera, che è
risultata pari a 14,5 giorni nel gruppo 4 e a 13,6
giorni nel gruppo 5, con differenza non significativa.

DISCUSSIONE

Gli antibiotici rappresentano per il medico l’arma
principale per migliorare l’evoluzione clinica della
CAP. Il loro utilizzo tempestivo è certamente sensato
ma può non costituire il principale fattore in grado
di condizionare il tempo di guarigione del paziente.
Sono infatti coinvolti altri fattori come lo stato nutri-
zionale, la presenza di patologie associate, l’integrità
del sistema immunitario ed il tempo intercorso tra
l’insorgenza del quadro morboso e l’arrivo in ospe-
dale. Il tempo di somministrazione degli antibiotici
rappresenta un indicatore di efficienza nel tratta-
mento del paziente, ma anche altri provvedimenti
possono svolgere un ruolo importante, come un ade-
guato apporto di calorie e la reidratazione.

Il nostro studio dimostra che la somministrazione
precoce di antibiotici non riduce la durata della de-
genza ospedaliera, né consente un più precoce rag-
giungimento della stabilità clinica. Ciò tuttavia non
implica che gli antibiotici non debbano essere som-
ministrati tempestivamente nei pazienti affetti da
CAP. È stato dimostrato che la somministrazione di
antibiotici entro le prime 8 ore di degenza è in
grado di ridurre la mortalità a 30 giorni in pazienti
di età ≥ 65 anni, ma la mortalità a 30 giorni ed il
TCS sono due parametri ben diversi. Mentre infatti

entrambi esprimono la qualità dell’assistenza ospe-
daliera, i fattori coinvolti nel prevenire la mortalità e
ridurre la durata della degenza non sono gli stessi.

Molti studi hanno esaminato la qualità dell’assisten-
za e le modalità con cui ridurre il costo del tratta-
mento delle CAP. In alcuni di questi studi,3,5,10,11 è
stato dimostrato che il numero dei ricoveri ospeda-
lieri per CAP può essere ridotto utilizzando appositi
algoritmi clinici, ma non vi sono risultati ben definiti
sui fattori che invece condizionano la degenza ospe-
daliera, che incide per gran parte dei 4,8 miliardi di
dollari spesi per il trattamento delle CAP. È ovvio
che una grande attenzione è dedicata ai provvedi-
menti in grado di ridurre la durata della degenza
ospedaliera e quindi di abbassare i costi. La variabi-
lità della durata di degenza ospedaliera legata alla
pratica medica, ai costi ospedalieri, alle influenze
gestionali e ai fattori sociali legati al paziente rende
difficile uno studio scientifico riguardo all’associa-
zione tra durata della degenza ospedaliera e tempo
di somministrazione degli antibiotici.5,12 Di recente,
Battleman e coll,13 hanno dimostrato che i pazienti
ai quali era stato somministrato un antibiotico
presso il dipartimento di emergenza (3,5 ± 1,4 ore)
hanno una degenza significativamente più breve
rispetto ai soggetti ai quali l’antibiotico viene som-
ministrato nei reparti dove sono poi ricoverati (9,5 ±
3,0 ore). L’intervallo di tempo tra il triage e la prima
somministrazione di antibiotico era associato alla
durata della degenza ospedaliera secondo un’analisi
multivariata che ha utilizzato intervalli di 8 ore
(indice di rischio 1,75 per 8 ore).

L’implementazione di algoritmi clinici per la ge-
stione delle CAP rappresenta una modalità di ridu-
zione a meno di 8 ore del tempo di inizio del tratta-
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Tabella 6—Morti CAP-MTS (n = 68)*

Trattamento medio di trattamento, PSI medio
Variabili N. % min (DS) (DS)

Mortalità gruppo 1 (n = 46) 134,70 (69,89) 145,84 (34,08)
Classe 3 1 (2,17)
Classe 4 15 (32,61)
Classe 5 30 (65,22)

Mortalità gruppo 2 (n = 10) 327,50 (59,48) 141,67 (20,71)
Classe 3 0 (0,00)
Classe 4 2 (20,00)
Classe 5 8 (80,00)

Mortalità gruppo 3 (n = 12) 712,08 (177,78) 140,50 (44,55)
Classe 3 1 (8,33)
Classe 4 3 (25,00)
Classe 5 8 (66,67)

Mortalità gruppo 2 + 3 (n = 22) 537,27 (237,67) 141,14 (32,79)
Classe 3 1 (4,54)
Classe 4 5 (22,73)
Classe 5 16 (72,73)

*Mortalità gruppo 1 vs mortalità gruppi 2 + 3, p = 0,599; 95% IC, da 12,714 a 21,876.



mento antibiotico. Marrie e coll.10 hanno dimostrato
una riduzione della degenza ospedaliera dopo l’im-
plementazione di un protocollo clinico elaborato
dall’ospedale, ma la riduzione, nello stesso periodo,
della degenza ospedaliera per tutte le patologie e
l’assenza di un gruppo di controllo non ha consen-
tito di correlare chiaramente i due fattori.

Il Center for Medicare and Medicaid Services
(CMS) ha avuto un grande interesse sul tempo di
inizio della terapia antibiotica nel trattamento delle
CAP. Secondo gli attuali indicatori di qualità è neces-
sario che il trattamento antibiotico inizi non oltre 8
ore dopo il ricovero.14 Ciò permette ai medici di
svolgere nel frattempo un adeguato lavoro clinico e
soprattutto di risolvere eventuali dubbi diagnostici.
È stata proposta una riduzione di questo indicatore
da 8 a 4 ore.4

Al momento non vi sono in letteratura evidenze
sufficienti per giustificare tale variazione. Né lo stu-
dio di Meehan3 né quello di Battlemann,13 citati a
sostegno di tale variazione, hanno dimostrato un
significativo impatto degli antibiotici somministrati
prima di 8 ore sulla mortalità a 30 giorni o sulla
durata della degenza ospedaliera.

È necessario dimostrare una chiara relazione tra il
tempo di somministrazione degli antibiotici ed il mi-
glioramento della gestione complessiva dei pazienti
affetti da CAP, prima di imporre procedure irragio-
nevoli e penalizzare gli ospedali che non le appli-
cano. Sarebbe questo infatti il caso dell’abbassa-
mento del tempo di somministrazione dell’antibio-
tico a meno di 8 ore senza tener conto della gravità
della polmonite. Bisogna concentrare l’attenzione
sugli interventi che effettivamente migliorano la
qualità dell’assistenza, piuttosto che scegliere casual-
mente le unità di misura temporali delle procedure
terapeutiche.

L’importanza di sciogliere eventuali dubbi diagno-
stici a costo di ritardare l’inizio del trattamento anti-
biotico ha però il vantaggio di migliorare l’accuratez-
za della diagnosi.15,16 Inoltre, eliminando la pressio-
ne di dover somministrare gli antibiotici prima di
aver completato i necessari accertamenti, consente
ai sanitari di trattare le CAP di origine virale o un’in-
fluenza senza dover ricorrere alla somministrazione
di antibiotici. È certo che con la pressione di dover
somministrare antibiotici il più rapidamente possi-
bile, pazienti con quadri radiografici toracici normali
e senza sintomi di polmonite sono inutilmente sotto-
posti a terapia antibiotica nel dipartimento di emer-
genza. Evitare la somministrazione non necessaria
di antibiotici rappresenta una misura che di certo
ridurrebbe i costi della degenza ospedaliera e l’in-
sorgenza di resistenza agli antibiotici.

Il nostro studio ha dei limiti. Abbiamo scelto di
utilizzare la classificazione PORT per definire i diver-

si gruppi di pazienti. Tuttavia tale classificazione è
stata definita allo scopo di predire la mortalità a 30
giorni in pazienti di età superiore a 65 anni. Pertan-
to l’estrapolazione adattata alle condizioni cliniche
di pazienti degenti in ospedale può non essere accu-
rata. I confronti tra i vari tempi di somministrazione
del trattamento e la regressione lineare possono
essere eseguiti con maggiore affidabilità utilizzando
parametri fisiologici più precisi come l’APACHE.17

Può essere utile anche la valutazione di altre varia-
bili. Ad esempio, la durata dei sintomi prima dell’ac-
cesso in ospedale non è stata considerata nella valu-
tazione del tempo di inizio del trattamento. Un pa-
ziente potrebbe avere avuto una polmonite insorta
tre giorni prima dell’ingresso in ospedale e ricevuto
antibiotici entro le prime 4 ore, mentre un secondo
paziente potrebbe avere avuto sintomi insorti da un
giorno e ricevuto antibiotici oltre il limite delle 4
ore. Nel nostro studio sembrerebbe che il primo
paziente abbia ricevuto antibiotici precocemente
mentre in realtà questo paziente ha ricevuto la tera-
pia antibiotica con un ritardo di due giorni. 

Non abbiamo esaminato i dati dei pazienti cha
hanno ricevuto antibiotici al di fuori delle linee
guida dell’ospedale, né abbiamo preso in considera-
zione quei pazienti che prima dell’arrivo in ospedale
hanno praticato terapia antibiotica per via orale.
Tutti questi fattori avrebbero infatti introdotto un
errore nello studio.

Non abbiamo rilevato differenze nei PSI medi
delle classi PORT tra i 3 gruppi, né una differenza
significativa tra il PSI del gruppo principale dello
studio e quello del gruppo di pazienti deceduti. Seb-
bene rivesta un certo interesse, il PSI non è stato
validato come strumento di valutazione dello stato
fisiologico in condizioni acute. Sarebbe interessante
confrontare i punteggi APACHE con il PSI e corre-
larli al TCS ed alla durata della degenza ospedaliera.
Ciò potrebbe essere utile per stabilire le implica-
zioni del PSI.

L’esito misurato in base al TCS rappresenta un
modello per la durata ottimale della degenza ospe-
daliera basata su poche indagini, ma non rappre-
senta il criterio standard da utilizzare per la dimis-
sione del paziente. Risulta utile ai nostri scopi in
quanto rappresenta un indicatore oggettivo delle
condizioni del paziente. Altre variabili cliniche potreb-
bero avere una maggiore sensibilità nel suggerire l’i-
deale momento di inizio della terapia antibiotica. La
valutazione del recupero funzionale del paziente
potrebbe fornire un indicatore più affidabile nel
decidere la dimissione del paziente, e potrebbe aver
alterato i nostri risultati in modo tale da favorire una
degenza ospedaliera più lunga in quei pazienti che
ricevevano antibiotici più tardi nel corso del rico-
vero.18
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Un altro indicatore oggettivo delle condizioni del
paziente è la mortalità. Il nostro studio non è stato
in grado di valutare l’impatto del tempo di sommini-
strazione dell’antibiotico sulla mortalità ospedaliera.
Nel nostro studio la mortalità è stata nei limiti del-
l’intervallo teorico secondo i punteggi PORT. Vi era
una mortalità tendenzialmente maggiore nel gruppo
di pazienti che hanno iniziato precocemente la tera-
pia antibiotica, ma tra essi vi erano anche soggetti
deceduti nelle prime 24 ore di degenza.

È importante cercare fattori in grado di migliorare
la qualità dell’assistenza, ridurre i costi e migliorare
l’efficienza dell’assistenza al paziente. Nelle CAP, la
somministrazione di antibiotici nelle prime 8 ore
appare un’aspettativa ragionevole, poiché è stato
dimostrato che essa riduce la mortalità a 30 giorni in
pazienti di età > 65 anni. Tuttavia, poiché il nostro
studio non ha dimostrato che la somministrazione
precoce di antibiotici riduce il TCS, i medici non
devono necessariamente ridurre da 8 a 4 ore l’inter-
vallo di tempo che intercorre tra il triage e l’inizio
della terapia antibiotica.

CONCLUSIONE

La somministrazione di antibiotici entro 4 ore dal
momento del ricovero non riduce il TCS in pazienti
adulti affetti da CAP MTS, definita in base al siste-
ma di classificazione PORT. Per validare i risultati di
questo studio è necessario eseguire altri studi pro-
spettici utilizzando analisi multivariate di indicatori
come la durata dei sintomi, la presenza di patologie
associate e le condizioni cliniche del paziente.
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l tumore broncogeno è una delle cause principali
di morte per cancro tra gli uomini e le donne ne-

gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ogni anno vengono

diagnosticati circa 170.000 nuovi casi di tumore del
polmone e circa 160.000 pazienti muoiono di questa
malattia.1 In Nord America, meno del 15% dei
pazienti si presenteranno con stadio I di malattia,
dove la resezione chirurgica ottiene una sopravvi-
venza a 5 anni del 60-80%. Il miglioramento della
sopravvivenza nei pazienti in stadio I ha riacceso
l’interesse nello screening per il tumore del polmone
nell’ottica di rilevare lesioni più piccole e più curabili.
Il fondamento dello screening si basa sulla nozione
che le dimensioni sono una determinante impor-
tante della distribuzione all’interno dello stadio e, in
ultima analisi, del miglioramento della sopravvi-
venza se avviene il passaggio previsto allo stadio I.
La relazione tra la dimensione e la sopravvivenza è
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Oggetto dello studio: La premessa base dello screening mediante TC è che la dimensione sia
una determinante importante della sopravvivenza per il cancro del polmone. Noi abbiamo cer-
cato di esaminare questa ipotesi per il tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio IA.
Metodi: È stata condotta una analisi retrospettiva di tutti i pazienti con NSCLC istologicamente
confermato in stadio IA resecati dal 1991 al 2001. Tutti i pazienti escluso sette sono stati sotto-
posti a resezione anatomica polmonare e linfoadenectomia mediastinica. È stata effettuata una
analisi di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier per stimare la probabilità di sopravvivenza a
5 anni globale e in relazione alla malattia stratificata secondo la dimensione del tumore. L’in-
fluenza dell’età, del sesso, dell’istologia e della dimensione del tumore sulla sopravvivenza è
stata anche analizzata utilizzando un modello di rischio a regressione proporzionale secondo Cox.
Risultati: C’erano 244 pazienti (età media 66,7 anni; 45,1% erano uomini). In 229 pazienti è
stata effettuata una lobectomia, in 8 pazienti una segmentectomia ed in 7 pazienti una rese-
zione atipica. La mortalità operatoria è stata dello 0,4%. L’istologia è stata la seguente: adeno-
carcinoma (59,4%), squamocellulare (18,9%), bronchioloalveolare (15,2%), a grandi cellule
(4,5%), e scarsamente differenziato (2,0%). Il tempo di follow-up medio per tutti i pazienti è
stato di 2,6 anni. La probabilità di sopravvivenza a 5 anni per tutti i pazienti è stata del 71,1%
(intervallo di confidenza [IC] del 63,6-78,6%). Per 161 pazienti con tumore di dimensioni ≤ 2,0
cm, la probabilità di sopravvivenza a 5 anni è stata del 77,2% (IC 95%, 68,6-85,8%) paragonata
con il 60,3% (IC 95%, 46,7-73,8%) in 83 pazienti con tumore di dimensioni > 2,0 cm (p = 0,03
secondo il test non parametrico per ranghi). La sopravvivenza globale malattia-specifica a 5
anni è stata del 74,9% (IC 95%, 67,6-82,2%). La sopravvivenza malattia-specifica è stata
dell’81,4% (IC 95%, 73,3-89,4%) per i pazienti con tumore ≤ 2,0 cm e del 63,4% (IC 95%, 49,6-
77,1%) per i pazienti con tumori > 2,0 cm. 
Conclusioni: Questi dati suggeriscono che la dimensione all’interno dello stadio IA è un fattore
predittivo importante e che dovrebbe essere considerata una ulteriore sottostadiazione. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:33-38)

Parole Chiave: tumore del polmone; stadio IA; sopravvivenza; dimensione del tumore

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; NSCLC = tumore del polmone non a piccole cellule
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riconosciuta dal sistema corrente di stadiazione, con
una differenza distinta nella sopravvivenza tra i
tumori di dimensioni < 3 cm e quelli > 3 cm. Tutta-
via, sono disponibili poche informazioni per deter-
minare se la dimensione rimane un fattore impor-
tante di sopravvivenza quando sono considerati
tumori < 3 cm. In questo studio, abbiamo valutato la
relazione tra la dimensione del tumore e la sopravvi-
venza nei pazienti con tumore del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) in stadio IA resecato radi-
calmente.

PAZIENTI E METODI

Abbiamo effettuato una revisione retrospettiva delle cartelle
di tutti i pazienti con NSCLC trattati chirurgicamente presso la
nostra istituzione tra gennaio 1990 e dicembre 2001. Sono stati
identificati tutti i pazienti con NSCLC in stadio IA radicalmente
resecati. Sono stati esaminati tutti i documenti ospedalieri per i
dati demografici e patologici inclusa l’età, il sesso, l’istologia e la
misura del tumore. La misura del tumore è stata catalogata
intorno al valore di 2 cm.

Sono state esplorate l’associazione univariata tra la categoria di
dimensione del tumore ed altri fattori prognostici mediante il
test χ2 quadro (sesso, istologia) ed il t test (età). È stata effettuata
una analisi di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier per parago-
nare la probabilità di sopravvivenza complessiva a 5 anni e quella
malattia-specifica secondo la categoria di dimensione del tumore
(test non parametrico per ranghi). È stato inoltre analizzato l’ef-
fetto indipendente di diversi fattori inclusa l’età, il sesso, l’istologia
e la categoria di dimensione del tumore utilizzando un modello
di regressione di rischio proporzionale secondo Cox. La dimen-
sione del tumore è stata esplorata in questo modello sia come
categorica (≤ 2 cm vs. > 2 cm) che come variabile continua.

RISULTATI

Le caratteristiche dei pazienti sono presentate
nella Tabella 1. Sono stati studiati 244 pazienti. In
22 pazienti il tumore è stato rilevato come parte di
un programma di screening mediante TC. Tutti i
pazienti al momento della toracotomia sono stati
sottoposti ad una linfoadenectomia mediastinica
completa. Il follow-up mediano per tutti i pazienti è
stato di 31 mesi. La distribuzione della dimensione
del tumore è illustrata nella Figura 1. La sopravvi-
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti

Variabili No.

Sesso
Maschile 111
Femminile 133

Istologia
Bronchioloalveolare 37
Adenocarcinoma 147
Squamocellulare 46
A grandi cellule 10
Scarsamente differenziato 4

Procedura
Resezione atipica 7
Segmentectomia 6
Lobectomia 229
Pneumonectomia 2

FIGURA 1. Distribuzione della dimensione del tumore.
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venza globale e 5 anni è stata del 71,1% (intervallo
di confidenza del 95% [IC], 63,6-78,6%) [Figura 2].
Quarantanove pazienti hanno avuto una recidiva
locale o a distanza, e tutti questi pazienti sono dece-
duti per recidiva della malattia. Altri dieci pazienti
sono deceduti per cause non correlate al tumore
polmonare. La sopravvivenza dei pazienti con
tumore di dimensioni ≤ 2 cm è stata del 77,2% (IC

95%, 68,6-85,8%), e la sopravvivenza dei pazienti
con tumore > 2 cm è stata del 60,3% (IC 95%, 46,7-
73,8%) [Figura 3]. Questa differenza nella sopravvi-
venza è stata statisticamente significativa (p = 0,03,
secondo il test non parametrico per ranghi). Nel
modello di regressione multivariata di Cox, i pazienti
con tumore di dimensioni > 2 cm vs. ≤ 2 cm hanno
dimostrato un rapporto di rischio di 1,47 (Tabella 2).
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FIGURA 2. Sopravvivenza globale di 244 pazienti con NSCLC in stadio IA.

FIGURA 3. Sopravvivenza globale dei pazienti con tumore ≤ 2 cm o > 2 cm.
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Nonostante il rapporto di rischio per la dimensione
del tumore > 2 cm non sia stato statisticamente
significativo (p = 0,15) dopo il controllo per le cova-
riate, il 95% di IC per il rapporto di rischio era com-
patibile con un aumentato rischio di morte (IC 95%,
0,87-2,48). La dimensione del tumore inserita come
una variabile continua nel modello di Cox di regres-
sione multivariata ha dimostrato una relazione
simile con il rischio di morte (rapporto di rischio,
1,42; IC 95%, 0,94-2,15; p = 0,09).

Sopravvivenza malattia-specifica

La sopravvivenza a 5 anni malattia-specifica è stata
del 74,9% (IC 95%, 67,6-82,2%) [Figura 4]. La
sopravvivenza malattia-specifica è stata dell’81,4%
(IC 95%, 73,3-89,4%) per i pazienti con tumori di
dimensioni ≤ 2 cm e del 63,4% (IC 95%, 49,6-

77,1%) per i pazienti con tumori > 2 cm (Figura 5).
Questa differenza nella sopravvivenza malattia-spe-
cifica è stata statisticamente significativa (p = 0,02,
secondo il test non parametrico per ranghi). Nel
modello di Cox di regressione multivariata, i
pazienti con tumore di dimensioni > 2 cm vs. ≤ 2 cm
hanno dimostrato una proporzione di rischio di 1,69
per la mortalità cancro-correlata (Tabella 3). Nono-
stante la proporzione di rischio per i tumori di
dimensioni > 2 cm si avvicini soltanto alla significati-
vità statistica (p = 0,08) dopo il controllo per le cova-
riate, il 95% di IC per la proporzione di rischio era
compatibile con un rischio aumentato di mortalità
correlata al cancro (IC 95%, 0,95-3,01). La dimen-
sione del tumore inserita come una variabile conti-
nua nel modello di Cox di regressione multivariata
ha dimostrato una relazione simile con il rischio di
mortalità correlata al cancro (proporzione di rischio,
1,87; IC 95%, 1,18-2,96; p = 0,008). 

DISCUSSIONE

Il sistema attuale di stadiazione del cancro del pol-
mone riconosce chiaramente una differenza di so-
pravvivenza tra i tumori < 3 cm e quelli > 3 cm.
Questa distinzione è ben supportata da diversi studi
retrospettivi2-6 che hanno dimostrato un vantaggio
di sopravvivenza per i pazienti in stadio I con tumori
T1 vs. tumori T2. Tuttavia, c’è una evidenza contro-
versa a supportare l’impatto della dimensione come
un fattore determinante del risultato quando sono
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Tabella 2—Modello di rischio proporzionale secondo
Cox per i fattori predittivi indipendenti di morte

Variabili Proporzione di rischio IC 95% Valore p

Età* 1,047 1,015–1,080 0,0034
Sesso† 0,829 0,494–1,392 0,4786
Istologia‡ 0,859 0,446–1,658 0,6513
Dimensione del tumore§ 1,469 0,869–2,483 0,1515

*Trattata come variabile continua.
†Uomini (riferimento) vs. donne.
‡Altri tipi istologici (riferimento) vs. squamocellulare.
§≤ 2 cm (riferimento) vs. > 2 cm.

FIGURA 4. Sopravvivenza malattia-specifica di tutti i pazienti 
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considerati solo i tumori di dimensioni < 3 cm. Que-
sto problema ha implicazioni importanti per lo
screening del tumore del polmone così come per
futuri perfezionamenti del sistema di stadiazione del
cancro del polmone. Se la sopravvivenza prevista
per un tumore subcentimetrico non è diversa da
quella di un tumore di 3 cm, la capacità della TC (al
contrario della semplice radiografia del torace) di
riscontrare queste piccole lesioni può non tradursi
in un beneficio significativo per la sopravvivenza.

Lo studio di Paz e coll.7 è il più ampio studio ad
oggi che abbia esaminato la relazione tra la dimen-
sione e il risultato nei pazienti in stadio istologico
IA. Gli autori hanno analizzato la sopravvivenza di
510 pazienti con tumore del polmone con stadio
istologico IA. Tutti i pazienti sono stati trattati in una
singola istituzione in un periodo di 18 anni. Sorpren-
dentemente, non è stata riscontrata nessuna correla-

zione tra la dimensione del tumore e la sopravviven-
za, a prescindere se la dimensione sia stata conside-
rata come una variabile discreta o continua. Diverse
variabili confondenti possono spiegare questo risul-
tato inaspettato.8 Primo, la sopravvivenza globale
dell’80% di questa serie era stranamente alta. Consi-
derato il basso numero delle morti nella coorte di
pazienti analizzati, lo studio può essere stato sottodi-
mensionato per rilevare l’influenza della dimensione
sulla sopravvivenza. Inoltre è stata riportata la
sopravvivenza globale piuttosto che la sopravvivenza
malattia-specifica. Questo potrebbe aver ridotto
ulteriormente il potere dello studio per osservare
una correlazione tra la dimensione e la sopravvi-
venza considerato che fino a metà delle morti del
tumore del polmone in stadio IA sono dovute a
cause non correlate al tumore del polmone.9

In contrasto, i nostri risultati suggeriscono un
miglioramento della sopravvivenza dei pazienti con
tumore ≤ 2 cm nell’ambito dello stadio IA. Secondo
l’analisi di Kaplan-Meyer, la dimensione del tumore
è stato un fattore predittivo significativo sia per la
mortalità complessiva (p = 0,03) che per quella
malattia-specifica (p = 0,02). Tuttavia, la dimensione
del tumore si avvicina ma non raggiunge la significa-
tività statistica secondo l’analisi multivariata. Questo
è probabilmente dovuto al diminuito potere che è
derivato dall’includere quattro variabili indipendenti
in un modello con soli 59 eventi in totale. Due
osservazioni supportano questa ipotesi. Primo, il
potere dello studio aumenta quando la dimensione è
analizzata come una variabile continua piuttosto che
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FIGURA 5. Sopravvivenza malattia-specifica dei pazienti con tumore ≤ 2 cm o > 2 cm.
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Tabella 3—Modello di rischio proporzionale secondo
Cox per i fattori predittivi indipendenti di morte

malattia-specifica

Variabili Proporzione di rischio IC 95% Valore p

Età* 1,039 1,006–1,073 0,0211
Sesso† 1,126 0,632–2,007 0,6862
Istologia‡ 0,984 0,489–1,979 0,9642
Dimensione del tumore§ 1,688 0,945–3,013 0,0769

*Trattata come variabile continua.
†Uomini (referente) vs. donne.
‡Altri tipi istologici (referente) vs. squamocellulare.
§≤ 2 cm (referente) vs. > 2 cm.



come una variabile discreta. Quando la dimensione
è stata valutata in questo modo, il valore della p è
diminuito da 0,09 (da 0,015) e il IC si è spostato più
a destra (IC 95%, 0,94-2,15). Il potere è anche
aumentato esaminando la mortalità malattia-speci-
fica piuttosto che la mortalità complessiva. Quando
questo è stato fatto, la dimensione del tumore è
stato un fattore predittivo della sopravvivenza alta-
mente significativo (p = 0,008).

Anche altri sperimentatori hanno suggerito l’impatto
della dimensione sulla sopravvivenza. Martini e coll.,10

in una revisione di 598 pazienti con tumori in stadio
I, hanno dimostrato che la dimensione ha influen-
zato la sopravvivenza all’interno dello stadio IA; la
sopravvivenza dei pazienti con lesioni < 1 cm è stata
significativamente più alta di quella i cui tumori
erano tra 1 cm e 3 cm. Risultati simili sono stati
riportati da Padilla e coll.5 Questi autori riportano un
vantaggio statisticamente significativo nella sopravvi-
venza per i pazienti con tumori ≤ 2 cm. Nonostante i
nostri riscontri conferiscano supporto al concetto di
screening, bisognerebbe applicare una certa cautela
nell’interpretare questi risultati. Primo, i nostri dati
sono essenzialmente dei dati di registro derivati da
pazienti non inclusi in un programma rigoroso di
screening e quindi non rappresentativi di una popo-
lazione controllata. Secondo, sebbene la dimensione
possa essere un fattore predittivo di sopravvivenza
nell’ambito dello stadio IA, è ben riconosciuto che
tumori piccoli e periferici possono già ospitare
metastasi linfonodali occulte al momento della dia-
gnosi, e quindi rappresentano uno stadio avanzato di
malattia nonostante la loro misura ridotta.1 In verità,
fino al 25% dei pazienti con tumore del polmone in
stadio clinico IA nascondono malattia linfonodale al
momento della resezione.11

Tuttavia, dati preliminari dai protocolli di scree-
ning suggeriscono che le lesioni più piccole rappre-
sentano più verosimilmente uno stadio precoce e
potenzialmente una malattia più curabile. Dei 27
tumori riscontarti nel Early Lung Cancer Action
Project,12 22 erano in stadio istologico IA; dei 15
tumori di dimensioni < 1 cm, solo 2 presentavano
metastasi linfonodali. Inoltre, la propensione dei
tumori a metastatizzare è verosimilmente proporzio-
nale alla loro dimensione. Ishida e coll.13 hanno tro-
vato una incidenza di diffusione linfonodale del 38%
per i tumori > 2 cm, del 17% per tumori tra 1 cm e
2 cm, e quasi dello zero nelle lesioni < 1 cm.

Questo studio fornisce un supporto preliminare

per la teoria che la dimensione può essere correlata
in qualche modo con la biologia e che le piccole
lesioni rappresentano uno stadio precoce di malat-
tia. Inoltre, fornisce una certa assicurazione sul fatto
che possa esistere una soglia al di sotto della quale
c’è un rischio minimo o ridotto di metastasi del
tumore. I nostri risultati, inoltre, suggerirebbero che
ci dovrebbe essere una ulteriore sottostadiazione
per le lesioni in stadio IA con tumori di dimensioni
< 2 cm contenuti in un sottostadio separato. Questo
perfezionamento chiarificherebbe meglio quali
pazienti possano beneficiare di nuovi interventi tera-
peutici adiuvanti o neoadiuvanti. 
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a sarcoidosi è una malattia sistemica ad eziologia
sconosciuta che coinvolge primariamente il pol-

mone e le strutture linfatiche e può essere diagno-
sticata con certezza in presenza di un quadro clinico

suggestivo e della dimostrazione anatomo-patologica
della presenza di granulomi non necrotizzanti.1
Finora, la TBLB è considerata la procedura diagno-
stica raccomandata quando non siano ottenibili cam-
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Obiettivi dello studio: La biopsia polmonare transbronchiale (TBLB) in corso di broncoscopia
flessibile (FB) è la procedura raccomandata per la diagnosi di sarcoidosi nella maggioranza dei
casi, nonostante il rendimento di questa metodica nel I° stadio della malattia non sia così alto
come nei casi di interessamento radiologicamente evidente del parenchima polmonare. Noi
abbiamo intrapreso questo studio per esaminare il valore diagnostico della agoaspirazione
transbronchiale (TBNA) nei casi di sarcoidosi con presentazione caratterizzata dalla presenza
di adenopatie ilari e/o mediastiniche (stadio I). 
Disegno: Esame retrospettivo delle procedure broncoscopiche eseguite in un periodo di 6 anni
per l’accertamento diagnostico di adenopatie ilari e/o mediastiniche individuate alla radiografia
standard del torace. 
Ambito: Presidio ospedaliero terziario.
Pazienti: Cinquantacinque pazienti con adenopatie ilari e/o mediastiniche e senza anormalità
parenchimali polmonari. 
Interventi: Dopo una TAC del torace ed un esame clinico, tutti i pazienti sono stati sottoposti a
FB con TBNA. Quei pazienti per i quali gli endoscopisti coinvolti nello studiohanno individuato
dati clinici e radiologici fortemente suggestivi di sarcoidosi, sono stati sottoposti nel corso dello
stesso esame a TBNA e TBLB. 
Risultati: Una diagnosi di sarcoidosi è stata accertata in 32 pazienti. Nei rimanenti 23 pazienti è
stata ottenuta una diagnosi istologica di patologie differenti. Complessivamente la TBNA risultò
diagnostica in 23 pazienti con sarcoidosi su 32 (72%), attraverso la dimostrazione della pre-
senza di granulomi non necrotizzanti in 28 stazioni linfonodali sulle 39 (72%) che sono state
campionate. Tra i 15 pazienti che sono stati sottoposti sia a TBNA che a TBLB, la TBNA è risul-
tata essere l’unico esame diagnostico in 7 pazienti su 15 (aumento del rendimento diagnostico
del 47%) ed il suo rendimento è risultato superiore a quello della TBLB (11/15 pazienti, 73%
contro 6/15 pazienti, 40%, rispettivamente). L’associazione di TBNA e TBLB ha permesso un
incremento del rendimento diagnostico all’87%. 
Conclusioni: Noi concludiamo che la TBNA può essere di grande utilità nella valutazione dia-
gnostica di pazienti con sospetta sarcoidosi in stadio I ed il suo uso insieme a quello della TBLB
dovrebbe essere decisamente incoraggiato. La TBNA può inoltre evitare il ricorso a procedure
diagnostiche di tipo chirurgico in molti pazienti con adenopatie ilari e/o mediastiniche nell’am-
bito di malattie diverse dalla sarcoidosi. (CHEST Edizione Italiana 2004; 1:39-43)

Parole chiave: Linfoadenopatia mediastinica; Sarcoidosi; Biopsia transbronchiale; Agoaspirazione transbronchiale

Abbreviazioni: TAC = tomografia computerizzata; FB = broncoscopia flessibile; TBLB = biopsia polmonare trans-
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pioni tissutali in modo meno invasivo, sebbene il suo
rendimento non sia ottimale (dal 40% al 66%) nel
tipo di presentazione più comune della malattia,
ossia in presenza di adenopatie ilari e/o mediastini-
che alla radiografia del torace (stadio I).1-5 La TBNA
è una procedura broncoscopica minimamente inva-
siva usata nella stadiazione mediastinica del cancro
del polmone. Pochi dati sono invece disponibili in
letteratura sul rendimento della TBNA in caso di
sospetta sarcoidosi.6-9 Noi abbiamo intrapreso que-
sto studio per esaminare il valore diagnostico della
TBNA, una tecnica di prima importanza nella valu-
tazione diagnostica delle malattie del mediastino
nella nostra unità operativa, nel setting specifico
della sarcoidosi in I stadio. 

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

Per esaminare il valore diagnostico della TBNA nella sarcoi-
dosi in I stadio noi abbiamo analizzato retrospettivamente i dati
delle procedure broncoscopiche eseguite tra gennaio 1997 e
dicembre 2002 per lo studio diagnostico di adenopatie ilari e/o
mediastiniche in assenza di alterazioni parenchimali alla radio-
grafia del torace. Tutte le procedure sono state eseguite in un
singolo centro (Unità Operativa di Endoscopia Toracica e Pneu-
mologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna).

Procedure broncoscopiche

Dopo una TAC del torace ed un esame clinico, tutti i pazienti
sono stati sottoposti a FB con TBNA. Quei pazienti per i quali
gli endoscopisti coinvolti nello studio (LLA, MP, VP, RT) indivi-
duarono dati clinici e radiologici fortemente suggestivi di sarcoi-
dosi (es. sindrome di Loefgren), sono stati sottoposti nel corso
dello stesso esame a TBNA e TBLB. 

Dopo la firma del consenso informato, il paziente è stato sot-
toposto a broncoscopia standard per via transnasale, in posizione
supina ed in anestesia locale. La TBNA è stata eseguita con un
ago istologico 19-gauge (MW-319, Mill Rose Laboratories Inc.,
Mentor, OH, USA), che permette di ottenere potenzialmente sia
materiale istologico che citologico. La tecnica è già stata de-
scritta.10 Dopo un’analisi accurata della TAC del torace sono
state eseguite da 1 a 4 TBNA su una o due stazioni linfonodali
prima di ogni altra procedura di prelievo, al fine di evitare la
contaminazione del canale operatorio del fibroscopio da parte di
secrezioni o frammenti tissutali. Tutto il materiale ottenuto con
la TBNA da una singola stazione linfonodale è stato considerato
come un singolo campione. Dopo la retrazione dell’ago, il mate-
riale è stato raccolto su un vetrino portaoggetti pulito. Nei casi in
cui è stato ottenuto del tessuto istologico, questo è stato prele-
vato delicatamente dal vetrino e posto in formalina. Il rimanente
materiale citologico è stato strisciato su vetrini che sono stati poi
colorati con i seguenti metodi: May-Grunwald Giemsa,  Papani-
colaou e Ziehl-Neelsen. 

Le TBLB sono state ottenute con pinze bioptiche standard da
uno dei lobi inferiori, a discrezione dell’endoscopista, dal
momento che nessuno dei pazienti coinvolti nello studio presen-
tava alterazioni parenchimali visibili radiologicamente. La tec-
nica è già stata descritta.11

Esame patologico e classificazione dei campioni ottenuti
con TBNA

I campioni da TBNA sono stati classificati come adeguati o
inadeguati dai patologi coinvolti nello studio (AC, GB). Un cam-
pione istologico da TBNA è stato considerato adeguato quando
mostrava materiale compatibile con l’architettura del linfonodo.
I campioni citologici da TBNA sono stati considerati adeguati
quando presentavano un discreto numero di linfociti, secondo
quanto già suggerito in letteratura;12 tuttavia, dal momento che
non sono stati definiti dei precisi cut-off quantitativi, noi
abbiamo arbitrariamente richiesto che almeno il 30% della cellu-
larità totale fosse costituita da linfociti, come già precedente-
mente proposto.13

Diagnosi clinico-patologica finale

Una diagnosi certa di sarcoidosi (stadio I) è stata definita in
presenza dei seguenti criteri: 1) quadro clinico, funzionale e
radiologico compatibili; 2) dimostrazione patologica di granu-
lomi non necrotizzanti in assenza di identificabili reazioni a
corpo estraneo; 3) colorazioni negative per bacilli acido-alcool
resistenti e miceti. La stadiazione della sarcoidosi è stata effet-
tuata sulla base dei dati della radiologia tradizionale del torace,
sebbene tutti i pazienti fossero stati sottoposti a TAC del torace
prima della FB. Una diagnosi istologica è stata anche richiesta
per le malattie diverse dalla sarcoidosi. 

La mediastinoscopia è stata eseguita solo nelle seguenti circo-
stanze: 1) procedure broncoscopiche non diagnostiche; 2)
pazienti in cui la TBNA suggeriva la diagnosi di malattia linfo-
proliferativa, al fine di confermare e categorizzare meglio la
malattia stessa. 

Analisi statistica

Le frequenze sono riportate come proporzioni con il loro
intervallo di confidenza (del 95% IC). Le differenze nelle fre-
quenze sono state studiate con test chi-quadro o test esatto di
Fisher. Una significatività statistica veniva considerata per un
valore di p < 0,05. Tutti i test erano a due code. Le analisi sono
state effettuate utilizzando il software Statistica per Windows
(StatSoft, Inc. 1998, Tulsa, OK, USA).

RISULTATI

In 23 dei 55 pazienti inclusi nello studio è stata
ottenuta la dimostrazione istologica di una patologia
diversa dalla sarcoidosi, in particolare metastasi lin-
fonodali da cancro (n = 10), malattia linfoprolifera-
tiva (n = 10), infezione da micobatteri (n = 2), linfo-
adenopatie associate a scompenso cardiaco (n = 1).14

La TBNA è risultata diagnostica in 8 su 10 (80% -
[IC 95%: 44%-97%]) casi di metastasi linfonodali da
cancro, in 6 su 10 casi (60% - [CI 95%: 22%-88%])
di malattia linfoproliferativa ed in 3 su 3 casi di
malattie non neoplastiche. Tutte le TBNA sugge-
stive di malattia linfoproliferativa sono state poi con-
fermate e meglio caratterizzate istologicamente con
una medistinoscopia. È interessante notare che, tra i
pazienti che hanno avuto una diagnosi diversa da
sarcoidosi, l’esame patologico del materiale ottenuto
con TBNA ha mostrato la presenza di granulomi
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solo nei due casi di infezione da micobatteri; in
entrambi questi casi, la colorazione di Ziehl-Neelsen
ha mostrato la presenza di bacilli acido-alcool resistenti.

I rimanenti 32 pazienti (età media 45,4 anni; rap-
porto maschi/femmine = 1) hanno avuto una dia-
gnosi patologica di sarcoidosi o attraverso le proce-
dure broncoscopiche o attraverso la mediastinosco-
pia. Complessivamente, la TBNA ha consentito una
diagnosi patologica di sarcoidosi in 23 pazienti su 32
(72% - [IC 95%: 53%-86%]). Tra i 15 pazienti di que-
sta casistica che sono stati sottoposti sia a TBNA che
a TBLB, il rendimento della TBNA (11 su 15, 73% -
[IC 95%: 45%-92%]) è stato considerevolmente più
alto di quello della TBLB (6 su 15, 40% - [IC 95%:
16%-68%]), sebbene la resa diagnostica migliore (13
pazienti su 15, 87% - [IC 95%: 59%-98%]) sia stata
ottenuta associando le due metodiche (tabella 1). In
7 di questi 15 pazienti la diagnosi di sarcoidosi è
stata ottenuta soltanto dalla TBNA (aumento del
rendimento diagnostico del 47%), mentre in 2
pazienti su 15 solo la TBLB è risultata diagnostica
(aumento del rendimento diagnostico del 13%).

Il risultati della TBNA sulle 39 stazioni linfonodali
campionate nei 32 pazienti con sarcoidosi di questa
casistica sono illustrate nella tabella 2. La TBNA è
stata positiva in 28 su 39 linfonodi campionati (72%).
I valori di sensibilità e specificità sono stati del 69%
(IC 95%: 49%-85%) e del 91% (IC 95%: 72%-99%)
rispettivamente, per il materiale citologico da TBNA,
mentre sono stati del 96% (IC 95%: 80%-99%) e del
91% (IC 95%: 72%-99%) rispettivamente, per il ma-
teriale istologico da TBNA. Le TBNA eseguite nelle
stazioni linfonodali paratracheale destra, ilare bilate-
rale e sottocarenale sono state associate ai migliori
risultati diagnostici (Tabella 3). L’unica complicanza
della TBNA osservata nella nostra casistica è stato
un sanguinamento modesto, a risoluzione sponta-
nea, nella sede del prelievo. 

DISCUSSIONE

Nelle ultime due decadi, un corpo crescente di
dati pubblicato in letteratura ha suggerito che la
TBNA è una metodica sicura, efficace e con buon
rapporto costo/beneficio nella diagnosi e nella sta-
diazione mediastinica del cancro del polmone.13,15-18

Molte meno informazioni sono disponibili invece sul
ruolo della TBNA nella sarcoidosi e la metodica non
è nemmeno citata tra le possibili tecniche diagnosti-
che nello stato dell’arte recentemente pubblicato dalle
società ATS/ERS/WASOG sulla malattia.1 Rivedendo
la letteratura si possono trovare infatti solo 3 studi
specificamente disegnati per esaminare il valore del-
la TBNA nella diagnosi di sarcoidosi.6-8 Pauli e coll.6
hanno eseguito la TBNA in corso di broncoscopia ri-
gida in 258 pazienti con sospetta sarcoidosi in stadio I
o II, con un rendimento complessivo del 66%. Tra i
152 pazienti con malattia in stadio I, la TBNA ha mo-
strato una resa del 72% ed è stata l’unica procedura
diagnostica nel 42% dei casi. Nel primo studio che
ha esaminato il valore della TBNA nel corso di bron-
coscopia flessibile, Wang e coll.7 hanno riportato un
rendimento complessivo del 90% in una casistica di
20 pazienti. La TBNA è stata positiva in 7 su 8 pazien-
ti con malattia in stadio I (sensibilità pari all’83%).
Morales e coll.8 hanno confrontato TBNA e TBLB
in 51 pazienti con sarcoidosi. La sensibilità comples-
siva per TBLB e TBNA da sole è stata del 67% e del
51%, rispettivamente. Dei 30 pazienti con malattia
in stadio I, la TBNA è stata positiva in 16 (53%) e la
TBLB in 18 (60%); l’associazione di TBLB e TBNA
ha permesso di incrementare il rendimento diagno-
stico all’83% (25 pazienti). 

Il presente studio conferma il valore diagnostico
della TBNA nella sarcoidosi in stadio I, mostrando
una sensibilità complessiva del 72%. Questo rendi-
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Tabella 2—Risultati complessivi della TBNA su
39 stazioni linfonodali campionate nei 32 pazienti con

sarcoidosi in I stadio di questo studio*

TBNA con ago 19-gauge

Variabili Materiale citologico Materiale istologico

Campioni ottenuti 39/39 (100) 35/39 (90)
Campioni adeguati 29/39 (74) 25/39 (64)

Granulomi 20/29 (69) 24/25 (96)
Assenza di granulomi 9/29 (31) 1/25 (4)

Campioni inadeguati 10/39 (26) 10/39 (26)

*Dati mostrati come N./Totale (%).

Tabella 1—Sensibilità della TBNA e della TBLB da sole e associate in 15 pazienti con sarcoidosi in I stadio sottoposti
ad entrambe le procedure*

Procedure N. pazienti TBNA TBLB TBNA + TBLB

FB con TBNA e TBLB 15 11/15 (73) 6/15 (40) 13/15 (87)

*I risultati sono presentati come rapporto tra diagnosi positive e pazienti (%) se non indicato diversamente. TBNA vs TBLB: 73% vs 40% (p =
0,12); TBNA + TBLB vs TBLB: 87% vs 40% (p = 0,02).



mento è superiore a quello descritto per la TBLB
nella maggior parte degli studi in letteratura sull’ar-
gomento.1-5 Tra i 15 pazienti di questa casistica sot-
toposti sia a TBNA che a TBLB, il rendimento della
TBNA è stato decisamente superiore a quello della
TBLB (73% contro 40%, rispettivamente), sebbene
questa differenza non sia risultata statisticamente
significativa probabilmente a causa delle limitate
dimensioni del campione. Il rendimento dell’asso-
ciazione di TBNA e TBLB è risultato superiore sia a
quello della TBNA da sola (87% contro 73%) che a
quello della TBLB da sola (87% contro 40%:
p = 0,02). Inoltre, la TBNA è stata l’unica procedura
diagnostica in 7 di questi 15 pazienti (aumento del
rendimento diagnostico del 47%).

Un dato interessante che emerge dal nostro studio

è che un prelievo da TBNA rappresentativo del tes-
suto linfonodale (ossia adeguato) ha evidenziato la
presenza di granulomi in una percentuale molto ele-
vata di casi, sia nel materiale istologico (sensibilità
pari al 96%) che addirittura nel materiale citologico
(sensibilità pari al 69%), verosimilmente per l’alta
densità dei granulomi nei linfonodi sarcoidei, come
già suggerito da Wang e collaboratori7 (tabella 2;
figura 1a-b). Dal momento che la possibilità di otte-
nere materiale adeguato con la TBNA dipende in
gran parte dall’abilità dell’operatore, è verosimile
aspettarsi che il rendimento della metodica nella
sarcoidosi possa aumentare con il tempo insieme
all’allenamento e all’esperienza del broncoscopista
stesso.19 L’alta percentuale di granulomi osservata
nella nostra casistica nel materiale citologico da
TBNA non era mai stata riportata e può essere in
parte spiegata dalla tecnica di recupero e processa-
zione del materiale. Lo striscio diretto del contenuto
dell’ago su vetrino, con successivo rapido fissaggio e
colorazione (tecnica da noi utilizzata), è verosimile
abbia meno effetti negativi sull’architettura e l’ag-
gregazione cellulare dei granulomi di quanto non
succeda con la tecnica che prevede la citocentrifu-
gazione prima della colorazione. 

Come già osservato nella stadiazione mediastinica
del cancro del polmone, rese diagnostiche molto
soddisfacenti sono state ottenute con la TBNA nelle
stazioni linfonodali paratracheale destra e sottocare-
nale (85% e 65%, rispettivamente), stazioni in cui
sono state eseguite più dell’80% delle TBNA di que-
sta casistica.13,18. Questi dati ci portano a suggerire,
quando possibile di evitare il campionamento dalla
stazione paratracheale sinistra, che è nota per essere
associata a rendimenti diagnostici meno buoni ed al
rischio di complicanze maggiori.13,18,20-21

In conclusione, il nostro studio, che comprende
una ampia casistica di pazienti con sarcoidosi in I
stadio sottoposti a TBNA nel corso di broncoscopia
flessibile, conferma l’utilità diagnostica della meto-
dica in questo specifico setting. L’associazione della
TBNA alla TBLB in pazienti con sospetta sarcoidosi
in I stadio può permettere di evitare il ricorso a pro-
cedure diagnostiche di tipo chirurgico in un numero
considerevole di pazienti con sarcoidosi o con ade-
nopatie ilari e/o mediastiniche da cause diverse dalla
sarcoidosi.
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FIGURA 1. Granulomi epitelioidi non necrotizzanti sono evi-
denti sia nei campioni da TBNA sia istologici (A, B) che citolo-
gici (C, D) (A = ematossilina-eosina , x 400; B = ematossilina-
eosina, x 200; C = Papanicolaou, x 400; D = May-Grunwald
Giemsa, x 400).

Tabella 3—Sensibilità della TBNA nelle diverse stazioni linfonodali campionate*

Variabili Tutte le Paratracheale destra Paratracheale sinistra
stazioni linfonodali (4R) (4L) Sottocarenale (7) Ilare (10)

Procedure, N. 39 13 2 20 4
Sensibilità 28/39 (72) 11/13 (85) 1/2 (50) 13/20 (65) 3/4 (75)

*I risultati sono presentati come rapporto tra diagnosi positive e procedure (%), se non indicato diversamente.
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n risposta all’aumento dell’asma registrato nel
1980,1 l’Istituto Nazionale della Salute (NIH)

organizzò un incontro di esperti e pubblicò le linee
guida per la gestione dei pazienti nel 1991.2 Queste
linee guida, aggiornate nel 19973 e poi di nuovo nel
2002,4 offrono un sistema per classificare la gravità
dell’asma e un insieme di raccomandazioni per il
trattamento basato su questa classificazione. Il siste-

ma usa 3 variabili (frequenza dei sintomi diurni, fre-
quenza dei sintomi notturni e funzione polmonare)
per definire 4 categorie di asma: una forma di asma
lieve intermittente e 3 forme di asma persistente
(lieve, moderata e grave).

Affinchè un sistema di classificazione sia utile,
valutatori differenti devono essere in grado di appli-
carlo in maniera costante. Un elevato livello di
accordo fra valutatori potrebbe sostenere l’accetta-
zione delle linee guida fra i medici di cura primaria,
più lenti ad adottarle.5-7 Un basso livello di accordo
suggerirebbe l’esigenza per la ridefinizione del
sistema di classificazione. 

Anche se i ricercatori hanno documentato scarso
accordo fra specialisti nell’interpretazione delle
prove di funzionalità respiratoria,8,9 eravamo inca-
paci di identificare precedenti studi sulle variazioni
fra osservatori riguardo alla classificazione dell’asma.
L’obiettivo del presente studio era quindi valutare
l’affidabilità intervalutativa del sistema di classifica-
zione dell’asma attraverso una misura dell’accordo
fra esperti pediatrici di asma. 
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Obiettivo: Le linee-guida dell’asma sviluppate dal National Institute of Health (NIH) includono
un sistema di classificazione della gravità dell’asma. L’obiettivo del presente studio è stato la
determinazione dell’affidabilità inter-valutativa di questo sistema classificativo misurando la
concordanza fra pediatri specialisti nell’asma.
Disegno: Un’indagine contenente otto casi clinici è stata inviata a 24 pediatri allergologi e pneu-
mologi, ai quali è stato chiesto di classificare ciascun caso secondo le linee guida nazionali.
I casi clinici includevano l’anamnesi, l’esame obiettivo, lo studio radiologico del torace ed i
risultati dei test di funzionalità respiratoria. Ai medici era anche richiesto di interpretare i test
di funzionalità polmonare, di indicare i principali parametri utilizzati per classificare ciascun
caso (sintomi diurni, sintomi notturni, test di funzionalità polmonare o le varie combinazioni) e
di fornire raccomandazioni terapeutiche. Statistiche k sono state utilizzate per misurare la con-
cordanza.
Risultati: 14 delle 24 indagini inviate (58%) sono state completate e reinviate. L’accordo è stato
scarso in merito alla classificazione dell’asma (κ = 0,29; intervallo di confidenza (IC 95%), da
0,25 a 0,33) ed ai parametri utilizzati per la classificazione (κ = 0,19; IC 95% da 0,14 a 0,23). Gli
specialisti hanno evidenziato un più alto grado di accordo nell’interpretazione dei test di fun-
zionalità polmonare (assenza di asma, κ = 0,66; asma in condizioni basali, κ = 0,53; asma da
sforzo, κ = 0,65). Sebbene le raccomandazioni terapeutiche fossero coerenti con la loro classifi-
cazione di gravità, lo scarso livello di concordanza fra quelle classificazioni ha comportato una
sostanziale variabilità dei regimi terapeutici consigliati.
Conclusioni: Lo scarso livello di concordanza fra pediatri specialisti di asma nella classifica-
zione di gravità dell’asma suggerisce la necessità di ridefinire il sistema classificativo utilizzato
nelle linee-guida nazionali per aiutare a garantire una coerente applicazione di quelle stesse
linee-guida. (CHEST Edizione Italiana 2004; 1:44-51)

Parole chiave: asma, classificazione, linee guida

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza
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Disegno dello studio

Un’indagine è stata spedita a pediatri allergologi e pneumologi
che avevano acconsentito di partecipare allo studio. L’indagine
includeva otto casi e un questionario a risposta multipla in cui si
chiedeva al medico di classificare ciascun caso in base alle linee
guida del 1997 in uso al momento dello studio. La classificazione
della linee guida era inclusa nell’indagine (Tabella 1). I casi era-
no tratti dalle cartelle cliniche dei pazienti visti al Pediatric
Asthma Center al Bridgeport Hospital/Yale New Haven Health
di Bridgeport, CT, fra l’ottobre del 2000 e il gennaio del 2001.

Le linee guida presuppongono che il più grave dei tre indica-
tori (sintomi diurni, sintomi di notte e funzione polmonare)
determini la classificazione (Tabella 1). Il sistema di classifica-
zione specifica le caratteristiche cliniche prima del trattamento.
Tuttavia, molti pazienti facevano presente che stavano ricevendo
farmaci di fondo, ed il medico doveva classificarli. Questa situa-
zione era presente in quattro degli otto casi, compreso quello
presentato in appendice. L’Institutional Review Board del New
York Medical College ha approvato lo studio. 

Strumento di indagine

Ogni caso ricapitolava la prima visita del paziente presso il
Pediatric Asthma Center, insieme all’anamnesi familiare patolo-
gica e ambientale, alla radiografia del torace e ai test di funziona-
lità respiratoria se effettuati prima della valutazione iniziale
(l’Appendice presenta il caso 2 nella sua interezza). I casi sono
stati scelti per rappresentare una varietà di età e le quattro cate-
gorie di classificazione. Un paziente era stato incluso per la pre-
senza di sintomi respiratori anche se non aveva avuto asma a giu-
dizio del suo medico.

Oltre che la domanda sulla classificazione della gravità dell’a-
sma, il questionario chiedeva, per ogni caso, che cosa (fra sintomi e
funzione polmonare) avesse determinato la classificazione (appen-
dice). Inoltre, si chiedeva al medico di annotare tutti gli stati di
comorbilità e di suggerire le raccomandazioni per il trattamento.

Poiché il sistema di classificazione è basato in parte sulla fun-
zione polmonare, al medico veniva chiesto di interpretare i risul-
tati delle prove di funzione respiratoria incluse in cinque degli
otto casi. Tre casi non avevano i risultati della prova perché bam-
bini al di sotto di 5 anni inabili a effettuare la prova. Ai medici si
chiedeva quindi di interpretare tre prove supplementari per arri-
vare a un totale di otto prove, numero sufficiente per l’analisi
dell’accordo interosservazionale. Tutti i tests di funzione respira-
toria erano effettuati secondo l’American Thoracic Society.10,11 Il
questionario chiedeva al medico di indicare la sua specialità, gli
anni di pratica e le caratteristiche della sua pratica clinica. 

Analisi statistica

L’analisi statistica di κ è stata usata per misurare l’accordo fra i
medici.12 κ misura l’estensione dell’accordo fra differenti valuta-
tori attraverso il calcolo dell’accordo osservato, corretto per l’ac-
cordo previsto per il caso. κ può variare da –1 a 1, con la
seguente interpretazione: < 0,40 rappresenta accordo difficile,
da 0,40 a 0,75 rappresenta un buon accordo e > 0,75 rappresenta
un accordo eccellente. Il software Stata (Intercooled Stata 7.0
per Windows 98/95/NT; Stata Corporation; College Station, TX)
è stato usato effettuare l’analisi statistica. 

RISULTATI

24 di 26 medici invitati a partecipare hanno accet-
tato e hanno ricevuto l’indagine. Delle 24 indagini
trasmesse, 15 sono state restituite (5 di queste dopo
un sollecito) e, di queste, 14 erano sufficientemente
complete per l’analisi. Il tasso di risposta era quindi
del 58% (14 su 24). I medici partecipanti esercitava-
no in California, Connecticut, Delaware, Massachu-
setts, Missouri, Ohio e Washington. Cinque erano
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Tabella 1—Stadiazione della gravità dell’asma*

Caratteristiche cliniche
prima del trattamento† Sintomi‡ Sintomi notturni Funzione polmonare

Livello 4, grave persistente Continui Frequenti FEV1 o PEF ≤ 60% teorico
Attività fisica limitata Variabilità PEF > 30%
Frequenti riacutizzazioni

Livello 3, moderata persistente Quotidiani > 1 volta a settimana FEV1 o PEF > 60% < 80% del teorico
Uso quotidiano di ß2 agonisti inalatori Variabilità PEF > 30%
Le crisi interferiscono nelle attività
Le crisi ≥ 2 volte a settimana; possono

durare giorni
Livello 2, lieve persistente > 2 volte a settimana, ma < 1 volta al giorno > 2 volte a mese FEV1 o PEF ≥ 80% teorico

Variabilità PEF 20-30%
Le crisi possono interferire con le attività

Livello 1, intermittente ≤ 2 volte a settimana. ≤ 2 volte a mese FEV1 o PEF ≥ 80% teorico
Asintomatici fra gli attacchi e Variabilità PEF < 20%
PEF normale fra le crisi
Crisi brevi (da qualche ora a qualche giorno),
di intensità variabile

*Adattata dal Programma Nazionale di Educazione e Prevenzione dell’Asma.3 PEF = Picco di Flusso Espiratorio.
†La presenza di una delle caratteristiche di gravità è sufficiente a collocare il paziente in quella categoria. La caratteristica clinica più grave
dovrebbe far assegnare il paziente a quello stadio. Le caratteristiche annotate in questa tabella sono generali e possono sovrapporsi a causa del-
l’alta variabilità dell’asma. Inoltre, la classificazione di in paziente può cambiare nel tempo. 

‡I pazienti ad ogni livello di gravità possono avere crisi lievi, moderate o gravi. Alcuni pazienti con asma intermittente possono avere crisi gravi e
quasi fatali separate da lunghi periodi di funzione polmonare normale e assenza di sintomi.



allergologi, sette erano pneumologi e due pratica-
vano entrambe le specialità. Cinque erano medici di
comunità e nove erano ospedalieri. Essi avevano in
media 13,3 anni di pratica nella specialità (intervallo
da 4 a 27 anni) e 27,4 visite per pazienti asmatici a
settimana (intervallo da 3 a 80). Tutti i medici ave-
vano la specializzazione in allergologia o pneumolo-
gia o entrambe.

La Tabella 2 mostra come i 14 medici hanno clas-
sificato ciascuno degli otto casi. Per esempio, il caso
1 è stato classificato non affetto da asma da 11
medici, lieve intermittente da 1 medico e moderato
persistente da 2 medici. 

La Tabella 3 visualizza la statistica κ. Il punteggio
complessivo di κ di 0,29 per la domanda 1 (intervallo
di confidenza [IC] al 95% da 0,25 a 0,33) indica che
i 14 esperti di asma hanno esibito scarso accordo nel
classificare questi casi. Hanno dimostrato maggior
accordo per la categoria lieve intermittente (κ =
0,44). Anche quando le 3 forme persistenti (lieve,
moderata e grave) erano riunite in una singola cate-
goria “persistente” (dati non indicati), il valore κ per
questa unica categoria era 0,45 (IC al 95% fra 0,41 e
0,49). La riduzione del numero di categorie faceva
aumentare il valore di κ a 0,43 (IC al 95% fra 0,38 e
0,48), ma questo valore rappresenta ancora uno
scarso accordo. 

La domanda 2 chiedeva al medico di indicare i fat-
tori chiave usati per classificare ogni caso: sintomi di
giorno, sintomi di notte, funzione polmonare, sia
sintomi di notte che di giorno o una combinazione
di questi. Il livello generale di accordo per questa
domanda era scarso (κ = 0,20), con un intervallo che
varia da 0,03 a 0,31. 

Poiché gli stati di comorbilità possono simulare o
esacerbare i sintomi di asma, ai medici veniva chie-
sto di identificare le diagnosi supplementari che
avrebbero applicato ad ogni caso (domanda 3).
Rinite allergica, sinusite, disfunzione delle corde
vocali e reflusso gastroesofageo erano elencati espli-
citamente, mentre uno spazio vuoto era riservato
per altre diagnosi. I punteggi κ variavano da 0,30 per
la disfunzione delle corde vocali a 0,80 per il

reflusso gastroesofageo. Non era possibile avere un
punteggio κ per le domande 3, 4 o 5 perché le cate-
gorie di risposta non erano reciprocamente esclusive
(es.: il medico era in grado di scegliere più di una
categoria).

Gli specialisti hanno esibito un livello di accordo
più elevato nella interpretazione dei test di funzio-
nalità respiratoria (domanda 4) che nella classifica-
zione di asma (domanda 1). Soltanto una delle cin-
que risposte alla domanda 4 della Tabella 3 (asma
svelata dal broncodilatatore) cadeva nell’intervallo
dello scarso accordo.

Un test di funzionalità respiratoria proveniva da un
paziente con una nota ostruzione extratoracica fissa.
Anche se il questionario non includeva questa ano-
malia come una delle scelte, il medico aveva lo spazio
per scrivere osservazioni supplementari. Se il medico
avesse notato l’ostruzione delle vie aeree superiori, o
avesse descritto il plateau inspiratorio ed espiratorio
in questo spazio, questa risposta sarebbe stata codi-
ficata come positiva per ostruzione extratoracica.
Altrimenti, sarebbe stata assunta come negativa.

Agli specialisti veniva chiesto di scegliere uno o
più trattamenti da una lista di opzioni (domanda 5).
Per valutare il livello di accordo per l’uso di qualsiasi
farmaco antinfiammatorio, le risposte per lo steroide
inalatorio quotidiano ed altri farmaci antinfiamma-
tori erano riunite in una singola categoria antinfiam-
matoria (dati non indicati). Il valore di κ per la cate-
goria riunita era 0,41 (IC al 95% da 0,34 a 0,48).

La Tabella 4 segnala le raccomandazioni di tratta-
mento dei medici in accordo alle loro classificazioni
di asma. Complessivamente, vi erano 112 classifica-
zioni (otto casi x 14 medici). Dal momento che il
medico poteva selezionare più di un’opzione di trat-
tamento per ogni paziente, vi erano più di 112 rac-
comandazioni di trattamento. Nessuna opzione di
trattamento veniva selezionata per cinque classifica-
zioni, e ciò è indicato come “spazio in bianco” nella
Tabella 4.

I medici non hanno suggerito alcun farmaco per
l’asma per 18 delle 25 classificazioni “assenza di
asma” (72%) e steroidi inalatori quotidiani per 9 su
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Tabella 2—Classificazione degli 8 casi da parte dei 14 specialisti*

Caso No.

Stadio di asma 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale

Assenza di asma 11 1 0 0 0 1 5 7 25
Lieve intermittente 1 1 3 13 8 0 0 7 33
Lieve persistente 0 5 7 1 6 2 2 0 23
Moderata persistente 2 7 4 0 0 5 4 0 22
Grave persistente 0 0 0 0 0 6 3 0 9

*I dati sono presentati come numero di medici che si sono espressi per questo stadio.



9 classificazioni di asma persistente grave (100%).
Quando le forme di asma persistente lieve, mode-
rata e grave erano riunite in una singola categoria
“persistente” (dati non indicati), i medici suggeri-
vano steroidi inalatori quotidiani per 50 delle 54
classificazioni persistenti (93%). Essi suggerivano
alcuni farmaci antinfiammatori (steroidi inalatori
quotidiani, altro antinfiammatorio o entrambi) per
52 di queste 54 classificazioni (96%).

DISCUSSIONE

Quando si forniscono le stesse informazioni clini-
che circa una serie di pazienti pediatrici affetti da
asma, gli specialisti traggono differenti conclusioni. I
14 pneumologi e allergologi pediatrici di questo stu-
dio hanno mostrato scarso accordo nella loro appli-
cazione delle linee guida per la classificazione dell’a-
sma e nelle raccomandazioni per il trattamento. Il
loro scarso livello di accordo nell’assegnazione di
assenza di asma implica un problema non soltanto

nel classificare l’asma, ma anche nel fare la diagnosi.
I medici hanno esibito il miglior accordo nella loro
interpretazione dei test di funzionalità respiratoria. 

L’uso di una classificazione semplificata che unisce
le forme lieve, moderata e grave in una singola
categoria di asma persistente non metteva comun-
que d’accordo questi medici. Ciò suggerisce che
semplificare la classificazione attuale in questo
modo non comporta, di per sé, un livello soddisfa-
cente di accordo. 

Mentre è sorprendente scoprire l’estensione del
disaccordo fra gli specialisti pediatrici sull’asma nella
classificazione dei pazienti, forse la variabilità
dovrebbe essere prevista. Gli studi hanno documen-
tata la variabilità dell’osservatore all’interno di un
certo numero di sottospecialità: nella lettura ecogra-
fica dei noduli al seno da parte dei radiologi,13 nella
classificazione della displasia della colite ulcerosa da
parte dei patologi14 e nella classificazione della sco-
liosi da parte dei chirurghi ortopedici.15,16 Chiara-
mente, un certo disaccordo è inevitabile nell’appli-
cazione di un giudizio clinico. 
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Tabella 3—Accordo fra specialisti dell’asma nelle loro risposte alle domande sulla diagnosi e trattamento di 8 pazienti

Domanda κ* IC 95%

1. Come classificheresti questo paziente con asma?
Assenza di asma 0,39 0,32–0,47
Lieve intermittente 0,44 0,37–0,51
Lieve persistente 0,15 0,07–0,22
Moderata persistente 0,14 0,07–0,21
Grave persistente 0,25 0,17–0,32
Totale 0,29 0,25–0,33

2. Questa classificazione è stata fatta innanzitutto sulla base di:
Sintomi diurni 0,02 –0,05–0,10
Sintomi notturni 0,04 –0,03–0,12
Funzione polmonare 0,19 0,12–0,26
Sintomi diurni e notturni 0,31 0,24–0,38
Tutti 0,16 0,09–0,24
Totale 0,19 0,14–0,23

3. Quale altra diagnosi sospetteresti in questo paziente?
Rinite allergica 0,43 0,35–0,50
Sinusite 0,35 0,28–0,42
Disfunzione delle corde vocali 0,30 0,22–0,37
Reflusso gastroesofageo 0,80 0,73–0,87

4. I tests di funzionalità respiratoria mostrano:
Assenza di asma 0,66 0,58–0,73
Asma 0,53 0,45–0,61
Asma ridotta da esercizio 0,65 0,57–0,72
Asma svelata dal broncodilatatore 0,27 0,20–0,35
Ostruzione extratoracica† 0,55 0,47–0,63

5. Quale piano terapeutico prescriveresti per l’asma di questo paziente?
Nessun farmaco 0,37 0,30–0,44
Broncodilatatori all’occorrenza 0,17 0,10–0,24
Broncodilatatori quotidiani 0,36 0,29–0,44
Steroidi all’occorrenza 0,03 –0,05–0,10
Steroidi quotidiani 0,39 0,32–0,47
Altri anti infiammatori 0,12 0,04–0,19

*L’analisi statistica di k può essere interpretata come segue: < 0,40 rappresenta accordo difficile, da 0,40 a 0,75 rappresenta un buon accordo e
> 0,75 rappresenta un accordo eccellente

†Nel questionario era riportata come “Altre condizioni”.



Motivi del disaccordo

Che cosa potrebbe rendere conto della variabilità
nell’applicazione di un sistema di classificazione del-
l’asma in questo gruppo di specialisti dell’asma? Ci
sono almeno tre potenziali spiegazioni: variabilità
nell’interpretazione dei sintomi, variabilità nell’in-
terpretazione dei test di funzionalità respiratoria e
variabilità nell’importanza assegnata ai sintomi
rispetto alla funzione polmonare. 

La sovrapposizione fra sintomi di asma e stati di
comorbilità può provocare differenze di interpreta-
zione che possono interessare le classificazioni dei
medici. Un paziente con tosse frequente può essere
considerato avere asma più grave da un medico che
interpreta quella tosse come sintomo di asma. Questo
stesso paziente può essere considerato avere asma
lieve da un medico che interpreta quella tosse come
sintomo di rinite allergica. Poiché i medici hanno
esibito il livello più elevato di accordo più nell’inter-
pretazione dei test di funzionalità respiratoria che
nella classificazione di asma, queste interpretazioni
probabilmente non rendono conto per una grande
parte della variabilità nelle classificazioni. 

In contrasto, i medici hanno esibito l’accordo più
basso su quali fattori (sintomi o test di funzionalità
respiratoria) influenzano maggiormente la classifica-
zione del paziente. L’importanza percepita dei sin-
tomi rispetto ai test di funzionalità respiratoria (e
non soltanto come i medici hanno interpretato cia-
scuno di questi) ha influenzato le loro scelte di clas-
sificazione. 

La gestione del caso 2 (appendice) da parte di
medici differenti illustra come la variazione nell’ela-
borazione delle informazioni cliniche può condurre
a differenti classificazioni e scelte di trattamento.
Un medico ha interpretato l’analisi funzionale pol-
monare come negativa per asma, ha classificato il

paziente di conseguenza e non ha suggerito alcun
farmaco per l’asma. Questo medico ha indicato che
la classificazione è stata basata soprattutto sulla fun-
zione polmonare. Un altro medico ha anch’egli
interpretato l’analisi funzionale polmonare come
negativa per asma, ma ha classificato il paziente
come affetto da asma persistente moderata e ha sug-
gerito un broncodilatatore quotidiano e, all’occor-
renza, steroidi inalatori quotidiani ed altri farmaci
antinfiammatori per l’asma. Questo medico ha indi-
cato che la classificazione è stata basata soprattutto
sui sintomi di giorno. Mentre i trattamenti selezio-
nati da questi due medici combaciavano con le loro
classificazioni, il loro disaccordo circa la classifica-
zione avrebbe conseguenze per il paziente: o il
primo medico ha suggerito un trattamento inade-
guato o il secondo medico ha suggerito un tratta-
mento eccessivo. 

Implicazioni per pratica clinica

Le linee guida dell’asma sviluppate dal NIH sono
state intese per migliorare i risultati dei pazienti
facilitando diagnosi e trattamento di questo stato
cronico. Mentre specialisti dell’asma nel presente
studio suggeriscono trattamenti che combaciano con
le loro classificazioni di gravità, essi sono in disac-
cordo circa queste classificazioni. Dal momento che
una terapia adeguata dipende da una classificazione
adeguata, si è costretti a interrogarci circa l’efficacia
delle linee guida ufficiali nel servire a tale scopo. 

Nel 2002, il NIH ha effettuato un aggiornamento
su temi selezionati delle sue linee guida nazionali.4
Dal momento che il sistema aggiornato di classifica-
zione delle linee guida rimane essenzialmente im-
mutato (tranne l’omissione della funzione polmo-
nare nei pazienti < 5 anni), i risultati segnalati qui
continuano ad essere pertinenti.
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Tabella 4—Sintesi delle risposte alla domanda sul piano terapeutico in accordo allo stadio dell’asma identificato
dal medico*

Stadio di asma†

Trattamento Assenza di asma Lieve intermittente Lieve persistente Moderata persistente Grave persistente
(n = 25) (n = 33) (n = 23) (n = 22) (n = 9) (n = 112)

Nessun farmaco 18 0 0 0 0 18
Broncodilatatori all’occorrenza 4 33 13 20 5 75
Broncodilatatori quotidiani 0 1 6 8 6 21
Steroidi all’occorrenza 0 3 0 0 0 3
Steroidi quotidiani 1 3 20 21 9 54
Altri antiinfiammatori 1 5 9 12 2 29
Qualsiasi antiinfiammatorio‡ 1 6 21 22 9 59
Rigo bianco 3 0 2 0 0 5

*I dati sono presentati come numero di volte in cui ciascun trattamento sarebbe stato consigliato dopo la stadiazione dell’asma.
†Viene mostrato il n. di volte in cui è stata assegnata una data categoria. Per esempio, sotto “assenza di asma”, 25 su 112 assegnazioni (8 casi da
parte di 14 medici che hanno risposto) sono state classificate come “assenza di asma”.
‡Indica il n. di assegnazioni per cui “steroidi inalatori quotidiani” e/o “altri antiinfiammatori” sono stati selezionati.



L’importanza clinica dei risultati del presente stu-
dio si basa su una catena di presupposti: (1) che il
nostro campione di specialisti non differisca sostan-
zialmente dalla popolazione generale di specialisti
pediatrici dell’asma in maniera da influenzare i
risultati, (2) che i medici classificherebbero e cure-
rebbero i pazienti reali in un modo simile al modo
con cui hanno gestito i casi presentati nell’indagine,
(3) che i disaccordi potrebbero condurre a non
banali differenze nelle strategie di trattamento e (4)
che quelle differenze potrebbero potenzialmente
provocare un danno ad alcuni pazienti che ricevono
terapie inadeguate o inappropriate. 

I primi due presupposti non possono essere dimo-
strati dai nostri dati, ma sembrano plausibili e non
abbiamo ragione di pensare che non siano veri. I
restanti presupposti sono sostenuti dai nostri risul-
tati. Come minimo, quindi, i nostri risultati suggeri-
scono la necessità di ulteriori studi  di conferma. 

Limitazioni dello studio e ricerca futura.

Un’indagine non può duplicare l’esperienza dell’e-
same di un paziente e della raccolta dell’anamnesi.
Mentre questa è una limitazione reale, vi è però un
vantaggio: tutti i medici hanno lavorato sulle stesse
informazioni su cui basare le loro decisioni. Ne con-
segue che i disaccordi dovevano necessariamente
manifestarsi, perché i medici hanno differito nella
elaborazione delle informazioni e non nella raccolta
delle informazioni. 

Mentre un tasso di risposta vicino al 100% sarebbe
desiderabile, è stato dimostrato che i tassi di risposta
alle indagini per posta sono più bassi per i medici
(54%) paragonati ai non medici (68%).17 Il nostro
tasso di risposta del 58% è da considerarsi conside-
revole per un tale tipo d’indagine rivolta a medici
impegnati. 

Poiché la nostra indagine è stata rivolta ad un
campione limitato di esperti, uno studio più grande
potrebbe essere utile per la conferma dei risultati
qui segnalati. Tuttavia, dovrebbe essere segnalato
che studi sulle variazioni fra osservatori sono tipica-
mente basati su un numero relativamente piccolo di
esperti. Per esempio, negli studi citati13-16 il numero
di medici variava da 5 a 13. È inoltre importante
notare che i dati del presente studio hanno determi-
nato un IC abbastanza stretto per la maggior parte
delle valutazioni statistiche di κ della Tabella 3. È
quindi improbabile che un campione più grande
avrebbe potuto produrre risultati differenti.

Studi futuri dovrebbero esaminare anche l’affida-
bilità intraosservatore, cioè il modo con cui un me-
dico specifico classifica lo stesso paziente affetto da
asma allorché lo stesso paziente si presenti con le
identiche informazioni in occasioni differenti. Studi
supplementari dovrebbero inoltre valutare queste
considerazioni usando pazienti adulti affetti da
asma. Per concludere, gli studi dovrebbero inclu-

dere un esame più dettagliato sull’affidabilità delle
interpretazioni dei test di funzionalità respiratoria. 

CONCLUSIONI

Questo studio mostra un disaccordo notevole fra
specialisti pediatrici dell’asma nel classificare una
serie di pazienti affetti da asma. Poiché un certo di-
saccordo è chiaramente inevitabile nell’applicazione
del giudizio clinico, i risultati di questo studio non
dovrebbero essere considerati come una critica ad
allergologi e pneumologi pediatrici ma come una
sfida per mettere a punto metodi per la riduzione
della variabilità. In un primo tempo, forse, il gruppo
di specialisti del NIH, prima di rilasciare la prossima
revisione delle linee guida dell’asma, dovrebbe
richiedere uno studio di affidabilità su grande scala
per assicurare che le linee guida possano essere
applicate in modo costante dai loro utenti. 

APPENDICE

Indagine medica

1. Come classificheresti l’asma di questo paziente? (scegli solo
una risposta)

assenza di asma
lieve intermittente
lieve persistente
moderata persistente
grave persistente

2. La suddetta classificazione si è basata principalmente sulla
base di che cosa? (scegli solo una risposta)

sintomi diurni
sintomi notturni
funzione polmonare
sintomi diurni e notturni
tutti questi

3. Quali altre diagnosi potrebbero attribuirsi a questo paziente?
(scegli tutte quelle che potrebbero applicarsi)

rinite allergica
sinusite
disfunzione delle corde vocali
reflusso gastroesofageo
altro

4. I test di funzionalità polmonare mostrano quanto segue: (sce-
gli tutto ciò che ha attinenza)

studio inadeguato
assenza di asma
asma in condizioni basali
asma da sforzo
normalità in condizioni basali, asma svelata dal broncodilata-
tore
altri aspetti

5. Quale terapia consiglieresti per l’asma di questo paziente?
(scegli tutto ciò che ha attinenza)

nessuna terapia per l’asma
broncodilatatori al bisogno
broncodilatatori in somministrazione quotidiana
steroidi inalatori al bisogno
steroidi inalatori in somministrazione quotidiana
altra terapia antiinfiammatoria
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50 Studi clinici

FIGURA 1. Sinistra: basale e dopo test da sforzo. Destra: basale e dopo test con albuterolo (albuterolo
somministrato dopo test da sforzo).

Appendice Tabella 1—Risultati dei test di funzionalità polmonare relativi al caso 2*

Di base Dopo esercizio Dopo albuterolo

Variabili Teorico Risultati % Teorico Risultati % Teorico % Variazione Risultati % Teorico % Variazione

FVC, L 3,17 3,25 102 3,18 100 – 1 3,21 101 0
FEV0,5, L 2,13 1,66 – 21 1,79 – 15
FEV1, L 2,72 2,86 105 2,52 93 – 11 2,73 100 – 4
FEV3, L 3,08 3,24 105 3,16 103 – 2 3,20 104 – 1
FEF25–75%, L/s 3,64 3,25 89 2,17 60 – 33 2,61 72 – 19
MET, s 0,50 0,73 46 0,62 23
FEFmax, L/s 4,54 5,17 114 3,41 75 – 34 5,29 117 2
FEF25%, L/s 5,68 4,76 84 3,39 60 – 28 4,61 81 – 3
FEF50%, L/s 4,10 3,63 88 2,14 52 – 41 2,49 61 – 31
FEF75%, L/s 2,20 1,74 79 1,41 64 – 19 1,55 70 – 11
FEV1/FVC, % 86 88 103 79 92 – 10 85 99 – 3
FEV3/FVC, % 97 100 103 99 102 0 100 103 0
FIVC, L 3,17 3,11 98 3,07 97 – 1 3,15 99 1
FIV1, L 2,77 2,77 52 0 2,26 81 – 18
TET, s 2,53 2,67 64 5 3,44 61 36

*FEV0,5 = flusso espiratorio forzato dopo 0,5 s; FEV3 = flusso espiratorio forzato dopo 3 s; FEF25–75% = flusso espiratorio forzato, fase semiespira-
toria; MET = tempo massimo di espirazione; FEFmax = flusso espiratorio forzato massimo; FEF25% = flusso espiratorio forzato al 25% della FVC;
FEF50% = flusso espiratorio forzato al 50% della FVC; FEF75% = flusso espiratorio forzato al 75% della FVC; FEV3/FVC = volume espiratorio
forzato dopo 3 s/FVC; FIVC = capacità vitale respiratoria forzata; FIV1 = volume basale e dopo test da sforzo espiratorio forzato dopo 1 s;
TET = tempo espiratorio totale.
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Caso 2

John è un ragazzo di 13 aa che si reca in visita specialistica per
valutazione iniziale nel mese di ottobre del 2000 (alcuni dettagli
clinicamente non significativi sono stati alterati per garantire l’a-
nonimato)

Anamnesi patologica respiratoria: I problemi respiratori di
John sono iniziati all’età di 2 aa, epoca in cui fu posta diagnosi di
bronchite, poi di polmonite. Dopo 2 aa fu posta diagnosi di
asma. Egli è stato bene fino a 2 aa fa, quando i suoi sintomi sono
aumentati. Egli non è stato bene fino a quando non ha assunto la
attuale terapia 1 mese fa. Attualmente riferisce sibili inspiratori
in occasione di stress o attività sportive. I sintomi respiratori
comprendono “respiro corto”, sibili, tosse secca ed oppressione
toracica. Sibili inspiratori possono verificarsi quotidianamente;
sintomi notturni possono verificarsi una o due volte al mese.

Ricoveri e accessi al Pronto Soccorso: John si è recato in
Pronto Soccorso 1 anno fa per asma.

Segni di allarme: Segni di allarme includono tosse, ostruzione
nasale, rinorrea, raffreddore, alterazioni di comportamento o
personalità, starnutazione, occhiaie e spalle sollevate.

Fattori scatenanti: Fattori scatenanti comprendono raffred-
dori, rinorrea, variazioni metereologiche, le stagioni primavera
ed autunno, gatti, inquinanti atmosferici, aria fredda, emozioni
(riso/arrabbiature), fumo, odori forti, acari della polvere di casa,
muffe e muffa.

Ulteriori consulenze mediche: All’età di 5 aa, John fu visitato
da un altro pneumologo, il quale prescrisse terapia al bisogno.

Sport/Attività: John gioca a baseball e basket. Problemi
durante queste attività includono respiro sibilante.

Allergie: Gatto.
Anamnesi fisiologica: Nato di 8 lb e 7 oz. Gravidanza, travaglio

e parto normali. Crescita ed evoluzione normali. John riferisce
reflusso GI ed attualmente lamenta rigurgito una volta a setti-
mana. Egli riferisce febbre da fieno. Non segnalati sinusite,
eczema, polipi nasali od infezioni alle orecchie.

Anamnesi familiare: La madre di John ha 36 anni, soffre di
reflusso gastroesofageo ed allergie. Il padre di John ha 44 anni e
soffre di febbre da fieno, e sua sorella è allergica ai frutti di
mare. La nonna è affetta da asma, bronchite e reflusso gastroe-
sofageo.

Irritanti e sorveglianza dell’ambiente domestico: Irritanti
includono fritture, seminterrati umidi, cane (mai in camera da
letto), presenza di fumatori nella casa paterna (visite ad alterni
week-end), albero di Natale vero, tende raramente lavate, nes-
sun rivestimento per acari su cuscini/materassi/materassi a
molle, polvere. Le precauzioni comprendono uso frequente di
climatizzatori e nessun tappeto.

Segni vitali: Peso 93 lb, frequenza cardiaca 69/battiti min,
PA 94/52 mmHg, altezza 63 pollici, frequenza respiratoria
22 atti/min, saturazione d’ossigeno ed aria ambientale 98%

Esame obbiettivo: John è ben sviluppato, ben nutrito e non
evidenzia segni di stress respiratorio. L’esame del capo è nella
norma, tranne l’occhio allergico e lieve congestione nasale.
Pupille isocoriche, eucicliche, normoreagenti alla luce. Mem-
brane timpaniche nella norma. Naso libero da rinorrea, con tur-
binati grigi, pallidi ed edematosi. Assenza di eritema od essudato
al cavo orale, positività per gocciolamento retronasale e tonsille
2+. Collo palpabile, assenza di masse; trachea sulla linea
mediana. Il torace evidenziava una normalità nel diametro ante-
roposteriore, assenza di retrazioni. Negativa l’obiettività cardio-
vascolare, assenza di epatosplenomegalia. Non evidenza di
deformazioni delle dita agli arti. Valutazione neurologica grosso-
lanamente negativa. Assenza di eczema alla cute, né adenopatie
periferiche.

Radiografia del torace: Lieve iperinflazione al momento della
valutazione.

Funzionalità polmonare: Un test di funzionalità polmonare è
stato eseguito nel giorno della visita (Appendice Tabella 1;
Figura 1).

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo i medici che hanno comple-
tato le indagini e Patricia Patrick, MPH e Paul Visintainer, PhD,
per l’assistenza nell’analisi statistica.
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accertato che fumare sigarette per un lungo pe-
riodo di tempo è associato all’attivazione a casca-

ta della risposta infiammatoria polmonare che deter-
mina un danno tissutale che si manifesta clinica-
mente con una BPCO.1 Studi precedenti,2-5 che ave-
vano utilizzato la broncoscopia ed il BAL, avevano
documentato un’alterazione della regolazione delle
citochine ed un incremento della concentrazione
delle proteine nei polmoni dei fumatori da lungo

tempo. Non è accertato se una risposta infiammato-
ria è anche presente nei polmoni di giovani individui
sani dopo una breve esposizione al fumo di sigaretta.

Questo è importante perché un discreto numero
di giovani adulti fuma regolarmente. Di conseguen-
za, c’è un bisogno urgente di ricercare biomarcatori
di precoce infiammazione polmonare legata al fumo
di tabacco utilizzando metodi semplici e non invasivi
in modo da poter identificare la popolazione a ri-
schio e istituire interventi appropriati.6

52 Studi clinici

Introduzione: Sebbene esista una stretta correlazione tra fumatori di sigaretta da lungo tempo,
infiammazione polmonare e BPCO, gli sforzi per identificare la popolazione a rischio di svilup-
pare BPCO non hanno dato, sino ad ora, risultati soddisfacenti. Per questo, l’indagine non inva-
siva ed il monitoraggio dei biomarcatori dell’infiammazione polmonare in giovani fumatori sani
può essere di aiuto in questo studio.
Obiettivi dello studio: Lo scopo di questo studio era quello di determinare la concentrazione
delle proteine totali, nitriti, interleukina (IL)-1ß, fattore di crescita tumorale (TNF)-α e l’atti-
vità chemiotattica dei neutrofili nel condensato dell’aria espirata (EBC) raccolto da giovani stu-
denti sani, fumatori e non fumatori.
Metodi: EBC è stato raccolto da 20 volontari (9 non fumatori e 11 fumatori) durante la respira-
zione a volume corrente per 20 minuti. EBC è stato raccolto anche nei fumatori 30 minuti dopo
aver fumato una sigaretta con filtro. La concentrazione delle proteine totali, IL-1ß e di TNF-α
nell’EBC è stata determinata tramite ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). L’attività
chemiotattica dei neutrofili è stata determinata in vitro utilizzando la tecnica in cieco.
Risultati: La concentrazione delle proteine totali dei nitriti e l’attività chemiotattica dei neutro-
fili era significativamente aumentata nell’EBC dei fumatori rispetto ai non fumatori
(p < 0,05). La concentrazione delle proteine totali e dei nitriti nel condensato dei fumatori non
variava significativamente subito dopo aver fumato una sigaretta. La concentrazione dell’IL-1ß
e del TNF-α nell’EBC era simile nei non fumatori e nei fumatori.
Conclusioni: La concentrazione di alcuni mediatori dell’infiammazione e dell’attività chemiotat-
tica dei neutrofili era aumentata nell’EBC di giovani fumatori sani. La raccolta e l’analisi del-
l’EBC può essere utile nella diagnosi precoce dell’infiammazione polmonare indotta dal fumo
di sigaretta e l’identificazione della popolazione a rischio di sviluppare BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:52-56)

Parole chiave: vie aeree; biomarcatori; fumo di sigaretta; citochine; liquido di rivestimento epiteliale; polmone;
mediatori; chemotassi neutrofila; test non invasivi

Abbreviazioni: EBC = condensato dell’aria espirata; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; HPF = campo
ad alto potere; IL = interleuchina; TNF = fattore di necrosi tumorale

Marcatori infiammatori nel condensato dell’aria
espirata di giovani fumatori sani*
Kevin W. Garey, PharmD; Melinda M. Neuhauser, PharmD;
Richard A. Robbins, MD; Larry H. Danziger, PharmD; 
Israel Rubinstein, MD, FCCP

È

*Dall’University of Huston College of Pharmacy (Drs. Garey
and Neuhauser), Houston, TX; University of Illinois at Chicago
Colleges of Pharmacy and Medicine (Drs. Rubinstein and Dan-
ziger), Chicago, IL; and Southern Arizona VA Healthcare Cen-
ter and the University of Arizona (Dr. Robbins), Tucson, AZ.
Questo studio è stato sostenuto in parte da VA Merit Review e
dal National Institutes of Health grant HL072323.
Manoscritto ricevuto il 13 agosto 2002; revisione accettata
l’8 giugno 2003.

La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(e-mail: permissions@chestnet.org).
Corrispondenza: Israel Rubinstein, MD, FCCP, Department of
Medicine (M/C 719), University of Illinois at Chicago, 840 South
Wood St, Chicago, IL 60612-7323; e-mail: IRubinst@uic.edu

(CHEST 2004; 125:22-26)



Per questo, il condensato dell’aria espirata (EBC) è
un nuovo e semplice metodo non invasivo per analiz-
zare i vari composti nelle basse vie aeree.7-9 Diversi
mediatori, come proteine, nitriti e citochine, impli-
cati nella cascata infiammatoria, sono stati ritrovati
nell’EBC.10-12 Questo approccio fornisce in tempo
reale, una valutazione longitudinale nello stesso sog-
getto dei marker di infiammazione nel liquido di
rivestimento extracellulare del polmone, facilitando
perciò il controllo di questo processo dannoso.

Lo scopo di questo studio era di verificare l’utilità
dell’EBC nel monitoraggio dell’estensione dell’infiam-
mazione polmonare nei giovani fumatori sani, deter-
minando la concentrazione delle proteine totali, dei
nitriti, dell’interleuchina (IL)-1ß e del fattore di
necrosi tumorale (TNF)-α, due ubiquitarie cito-
chine pro-infiammatorie che si pensa giochino un
ruolo fondamentale nel danno polmonare indotto
dal fumo, e dell’ attività chemiotattica dei neutrofili
nell’ EBC raccolto da giovani studenti sani, fumatori
e non fumatori.2,3

MATERIALI E METODI

Soggetti

Nove volontari non fumatori (5 maschi e 4 femmine; età media
22,9 ± 1,9 anni [± DS]) sani e undici volontari sani (5 uomini e 6
donne; età media 23,4 ± 0,9 anni) fumatori di 2,0 ± 1,2 pac-
chetti/anno sono stati reclutati tra gli studenti dell’Università del-
l’Illinois di Chicago. Tutti i partecipanti non avevano una storia
clinica di patologie respiratorie croniche inclusa asma e BPCO e
non avevano sofferto di patologie respiratorie acute nelle 4 setti-
mane precedenti lo studio. Non sono stati eseguiti test biologici
per accertare lo stato di non fumatore nei soggetti non fumatori
reclutati per lo studio. Questo studio è stato approvato dal Review
Board dell’Università dell’Illinois di Chicago e tutti i soggetti
hanno sottoscritto il consenso informato per parteciparvi.

Raccolta dell’EBC

L’EBC è stato raccolto da tutti i 20 partecipanti per 20 minuti
alla stessa ora del giorno (dalle 9 alle 10 del mattino). Ai fuma-
tori è stato chiesto quindi di fumare una sigaretta con filtro di
loro scelta e 30 minuti dopo è stato raccolto nuovamente l’EBC.

Gli strumenti ed i metodi di raccolta dell’EBC sono stati pre-
cedentemente descritti in dettaglio.10 L’EBC è stato raccolto in
un tubo di Teflon perfluoroalcoxi alto 1,5 m e con un diametro
interno di 0,5 cm inserito in un contenitore di polistirene riem-
pito di ghiaccio e collegato ad una provetta di polipropilene da
10 mL. Seduti comodamente, i soggetti hanno respirato nell’am-
bito del volume corrente per 20 min inspirando attraverso il naso
ed espirando attraverso la bocca dentro il tubo. Almeno 3 mL di
condensato è stato raccolto da tutti i soggetti entro i 20 minuti di
tempo richiesti per la prova. I soggetti sono stati istruiti a sigil-
lare completamente il tubo con la bocca, a mantenere la bocca
asciutta rimuovendo periodicamente la saliva in eccesso e a rife-
rire ogni evento avverso durante e dopo la raccolta. L’EBC è
stato raccolto in una provetta di polipropilene priva di sostanze
conservanti e conservato immediatamente (entro 5 min) a –70°C
sino all’analisi.

Analisi dell’EBC

Tutti i campioni di EBC sono stati esaminati entro 2 mesi
dalla raccolta. È stata determinata in tutti i 31 campioni di EBC
raccolti dai 9 non fumatori e dagli 11 fumatori (prima e dopo
aver fumato una sigaretta) la concentrazione dell’amilasi come
indice di contaminazione del condensato con la saliva. Dopo lo
scongelamento, la concentrazione dell’amilasi in 200 µL di con-
densato è stata determinata in duplicato utilizzando un kit dispo-
nibile in commercio (Sigma; St. Louis, MO, USA) tramite spet-
trofotometria. Il limite più basso di rivelazione del test era di 7
UI/mL. La quantità totale di proteine in 100 µL di campione di
EBC scongelato è stata determinata in duplicato in conformità al
metodo di Bradford13 utilizzando un kit disponibile in commer-
cio (Pierce; Rockford, IL). La concentrazione dei nitriti in 100
µL di EBC scongelato è stata determinata tramite una reazione
di Griess modificata, come precedentemente descritto nel nostro
laboratorio.14 In breve, il campione è stato incubato con nitrato
reduttasi di Escherichia coli (0,5 U/mL) a temperatura ambiente
per 10 minuti per convertire i nitrati in nitriti nel campione sot-
toposto al test. Dopodiché un volume equivalente di reagente di
Griess è stato aggiunto e incubato a temperatura ambiente per
10 minuti. L’assorbanza è stata determinata a 540 nm utilizzando
uno spettrofotometro. La concentrazione dei nitriti in ogni sin-
golo campione è stata determinata in duplicato utilizzando un
lettore di micropiastre ELISA automatizzato e termoregolato.

La concentrazione di IL-1ß e del TNF-α in 100-µL di cam-
pione di EBC scongelato è stata determinata in duplicato tra-
mite ELISA utilizzando kit disponibili in commercio seguendo
le istruzioni del produttore (R&D Systems; Minneapolis, MN)
utilizzando un lettore di micropiastre ELISA automatizzato e
termoregolato. Il limite più basso di rivelazione per l’ IL-1ß e
per il TNF-α era di 2 pg/mL con variazioni tra test e entro test
< 5%. In studi preliminari abbiamo determinato che il recupero
di IL-1ß e di TNF-α esogeni aggiunti all’EBC e conservati per
due mesi a –70 °C era entro la riproducibilità delle misurazioni
(dati non mostrati).

In un momento diverso, l’EBC è stato raccolto da quattro non
fumatori e da quattro fumatori. L’attività chemiotattica dei neu-
trofili è stata determinata utilizzando piastre da microchemitassi
con 48 pozzetti (Neuroprobe; Cabin John, MD) in precedenza
descritti.15-16 Il fondo delle cellule è stato riempito con 25 µL di
condensato scongelato testato in triplicato. Filtri di policarbo-
nato privo di polivinilpirrolidone, di 10 µm di spessore e con pori
di 3 µm, sono stati posti sopra i pozzetti. Una guarnizione di sili-
cone è stata applicata nella parte superiore della piastra e 50 µL
di cellule in sospensione sono stati posti nei pozzetti. Le piastre
sono state incubate in aria umidificata al 5% di CO2 a 37°C per
30 minuti. Le cellule non migrate sono state fermate dal filtro. Il
filtro è stato immerso in metanolo per 5 minuti, colorato con la
colorazione di Wright modificata ed è stato posto su di un vetri-
no. Le cellule migrate attraverso il filtro sono state contate utiliz-
zando un microscopio ottico. La chemiotassi è stata espressa
come numero medio di cellule per campo ad alto potere (HPF).

Analisi statistica dei dati

I dati sono stati espressi come valori medi ± DS dove appro-
priato. Il confronto tra fumatori (prima e dopo aver fumato) e i
non fumatori è stato eseguito utilizzando l’analisi della varianza
di Kruskal-Wallis e il test di Mann-Whitney per il confronto
appaiato in quanto i dati non erano distribuiti normalmente. La
correlazione di Pearson è stata utilizzata per determinare le
variabili. È stato utilizzato un pacchetto software statistico
(SYSTAT Version 7.0; SYSTAT Software; Richmond, CA, USA).
La significatività statistica è stata definita come p < 0,05.
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RISULTATI

Nessun effetto avverso è stato riscontrato durante
lo svolgimento dello studio. Il volume dell’EBC rac-
colto dai 20 partecipanti a questo studio era di 3-5
mL. L’amilasi non è stata rilevata in alcuni dei 31 cam-
pioni di EBC raccolti dai fumatori prima e dopo aver
fumato una sigaretta e dai non fumatori. La concentra-
zione delle proteine totali nell’EBC era significativa-
mente più bassa nei non fumatori (5,7 ± 2,5 µg/mL)
rispetto ai fumatori, prima (28,8 ± 35,8 µg/ml) e
dopo aver fumato una sigaretta (25,9 ± 33,9 µg/mL;
Figura 1; p < 0,05). La concentrazione delle proteine
totali era simile prima e dopo aver fumato una siga-
retta. La concentrazione dei nitriti nell’EBC era si-
gnificativamente più bassa nei non fumatori (16,156 ±
7,029 nmol/L) rispetto ai fumatori prima (24,672 ±
7,534 nmol/L) o dopo (23,043 ± 4,051 nmol/L) aver
fumato una sigaretta (p < 0,05). Non è stata rilevata
una significativa differenza nella concentrazione dei
nitriti prima e dopo aver fumato una sigaretta. 

La concentrazione di IL-1ß nell’EBC è risultata
simile nei non fumatori e nei fumatori prima e dopo
aver fumato una sigaretta (1,5 ± 1,0 pg/mL e 1,6 ± 1,8
pg/mL rispettivamente; p > 0,5). Comunque, la con-

centrazione di IL-1ß nell’EBC diminuiva significati-
vamente dopo aver fumato una sigaretta rispetto ai
non fumatori (Figura 2; p < 0,05). La concentrazio-
ne del TNF-α nell’EBC risultava più alta nei fumato-
ri prima di fumare rispetto ai non fumatori (7,4 ± 17,5
pg/mL vs 3,9 ± 8,5 pg/mL rispettivamente; p < 0,05).
La concentrazione di TNF-α aumentava dopo aver
fumato una sigaretta sebbene la differenza non fosse
statisticamente significativa. L’attività chemiotattica
dei neutrofili era aumentata nell’EBC dei fumatori
rispetto ai non fumatori (Figura 3; n = 4; p < 0,05).
I fumatori mediamente mostravano 98 ± 38 cellule
per HPF, mentre i non fumatori mostravano media-
mente 43 ± 6 cellule per HPF. 

DISCUSSIONE

In questo studio ci sono tre nuovi dati. Primo, ab-
biamo trovato che la concentrazione delle proteine
totali e dei nitriti era significativamente aumentata
nell’EBC dei giovani fumatori sani rispetto ai non
fumatori. La concentrazione media delle proteine
aumentava più di cinque volte (5,7 vs 28,8 µg/mL) e
la concentrazione dei nitriti era > 50% (16156 vs
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FIGURA 1. Concentrazione delle proteine totali e dei nitriti nei
fumatori e nei non fumatori. *p < 0,05 quando comparati con i
non fumatori.

FIGURA 2. Concentrazione dell’IL-1α e TNF-ß nei fumatori e
nei non fumatori. *p < 0,05 quando comparati con i non
fumatori.
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24672 nmol/L) nei fumatori rispetto ai non fumatori
della stessa età. Secondo, il fumo di una singola siga-
retta era associato ad una riduzione significativa
della concentrazione dell’IL-1ß nell’EBC. Sebbene
la pertinenza di questa nuova osservazione con le
patologie polmonari indotte dal fumo sia incerta, ciò
può predisporre i fumatori ad infezioni polmonari
ricorrenti dato il ruolo chiave dell’IL-1ß nel combat-
tere l’invasione dei patogeni.17-19

Infine, l’attività chemiotattica dei neutrofili è risul-
tata ridotta nell’EBC dei giovani fumatori sani rispet-
to ai non fumatori. Questa è una importante osser-
vazione in quanto è accertato che il fumo di sigaretta
e la BPCO sono associati con l’infiammazione del-
le vie aeree caratterizzata da un’intensa infiltrazione
di neutrofili nella mucosa delle vie aeree.4,5,20 Que-
sta risposta aberrante osservata nell’EBC può rappre-
sentare un metodo funzionale per rivelare precoce-
mente un danno polmonare potenzialmente reversi-
bile nei giovani fumatori sani. Certamente, sono
richiesti ulteriori studi per caratterizzare l’attività
chemiotattica rilevata nell’EBC dei giovani fuma-
tori, incluso il ruolo della nicotina, e gli effetti che la
cessazione del fumo ha su questa risposta.

I mediatori dell’infiammazione rilevati nell’EBC in
questo studio provengono dalle regioni sottoglottidee
per la mancanza di contaminazione salivare.7,21 Non è
accertato se provengano dalle vie aeree e/o dal paren-
chima polmonare. È possibile che l’incremento della
concentrazione dei nitriti nell’EBC possa essere dovu-
to alla presenza degli stessi nel fumo di tabacco. Co-
munque, questa possibilità sembra improbabile dato
che la concentrazione di nitriti nell’EBC dei fumato-
ri non è aumentata dopo aver fumato una sigaretta.

Gli effetti del fumo di sigaretta sulla concentra-
zione di IL-1ß e del TNF-α nel BAL sono stati pre-
cedentemente studiati.2,3,21 Ad esempio, Brown e

coll.3 hanno ottenuto macrofagi alveolari da volon-
tari sani costituiti da non fumatori, fumatori mode-
rati (< 10 pacchetti/anno) e forti fumatori (> 10 pac-
chetti/anno). Similmente ai nostri risultati, l’IL-1ß
rilasciata dai macrofagi alveolari stimolati con lipo-
polisaccaridi era significativamente aumentata nei
soggetti fumatori rispetto ai non fumatori. Nello stu-
dio di Brown e coll.,3 l’IL-1ß rilasciata dai macrofagi
stimolati nei fumatori moderati mostrava valori
intermedi rispetto ai forti fumatori, il che è sugge-
stivo di un effetto cumulativo del fumo di sigaretta.

Contrariamente ai nostri risultati, McCrea e coll.2
dimostravano un minor rilascio di TNF-α dai ma-
crofagi alveolari stimolati con lipopolisaccaridi da
soggetti fumatori rispetto ai non fumatori; comun-
que, questi autori non hanno studiato gli effetti del
fumo nei giovani individui come abbiamo fatto noi.
Sono necessari ulteriori studi per valutare gli effetti
iniziali del fumo sulla concentrazione dell’IL-1ß e
del TNF-α nell’EBC.

È accertato che i metaboliti dell’ossido nitrico,
potente mediatore proinfiammatorio, sono conte-
nuti nel fumo di sigaretta. Nonostante ciò, abbiamo
rilevato che il fumo di una singola sigaretta non
determina un incremento della concentrazione dei
nitriti e dei nitrati nell’EBC di giovani adulti fuma-
tori. Viceversa, Balint e coll.22 hanno dimostrato che
il fumo di sigaretta è associato ad un incremento
transitorio di questi metaboliti nell’EBC di giovani
fumatori. Inoltre, essi hanno rilevato una differenza
non significativa della concentrazione dei nitriti e
dei nitrati nell’EBC nei non fumatori e nei fumatori.
In più, Corradi e coll.23 hanno dimostrato che la
concentrazione dei nitrati era aumentata più di sei
volte nell’EBC di giovani fumatori, ma non nei
pazienti affetti da BPCO, rispetto ai soggetti non
fumatori utilizzati come controllo. Sebbene siano
incerte le ragioni della discrepanza di questi risul-
tati, noi abbiamo studiato soggetti con una breve
storia di fumo rispetto agli studi di Balint e coll.22 È
possibile che gli effetti del fumo di sigaretta, sui
metaboliti dell’ ossido nitrico nei giovani fumatori
sani, possano manifestarsi precocemente nel corso
dell’esposizione, mentre gli altri agenti ossidanti
possono essere prodotti in seguito. Certamente,
sono necessari studi più approfonditi, come ad
esempio includere i soggetti esposti al fumo passivo,
per accettare o rifiutare queste ipotesi.

In conclusione, abbiamo dimostrato che la con-
centrazione di alcuni mediatori dell’infiammazione e
dell’attività chemiotattica dei neutrofili sono aumen-
tate nell’EBC di giovani fumatori sani. La raccolta e
l’analisi dell’EBC può essere di aiuto nella precoce
diagnosi di infiammazione polmonare indotta dal
fumo e per identificare la popolazione a rischio di
acquisire una BPCO.
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FIGURA 3. Attivita chemiotattica nei fumatori e nei non fuma-
tori. *p < 0,05 quando comparati con i non fumatori.
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uando i pazienti hanno una riesacerbazione
grave e acuta di asma, non solo sono preoccupati

dai sintomi attuali, ma anche l’esperienza passata può
essere emotivamente stressante. Sebbene ora ricono-
sciamo l’importanza di includere la qualità di vita
correlata alla sensazione di benessere tra le valutazio-
ni dell’asma, tutti i questionari validati attualmente
disponibili si concentrano su ciò che risulta fasti-
dioso per i pazienti asmatici durante la vita di tutti i
giorni nella comunità,1-3 e chiedono ai pazienti di
ricordare le loro esperienze durante le settimane o i
giorni precedenti. Perciò, non sono appropriati per
cogliere il rapido cambiamento di esperienze che si
verifica durante l’asma grave acuto.

L’iniziale Questionario sulla Qualità della Vita nel-

l’Asma (AQLQ) è stato sviluppato per misurare
esperienze funzionali dei pazienti durante un
periodo di 2 settimane ed è stato convalidato in un
ampio numero di comunità di riferimento.1,4,5 In
questo studio, abbiamo modificato il questionario
AQLQ per concentrarci sui problemi che disturbano
i pazienti durante l’asma grave acuto che richiede
trattamento in ospedale e che può rispondere alla
terapia nel giro di ore. Un questionario di questo
tipo è necessario non solo per identificare le cause
del fastidio, ma anche per misurare il grado del
fastidio e valutare l’efficacia degli interventi. Le pro-
prietà di misurazione dell’AQLQ in fase acuta sono
state valutate usando dati raccolti durante uno stu-
dio clinico.
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Introduzione: L’asma grave acuto può essere stressante per i pazienti. È importante essere in
grado di identificare le cause dello stress emotivo così da poterle considerare insieme al tratta-
mento convenzionale delle vie aeree.
Scopo dello studio: Modificare il Questionario sulla Qualità di Vita nell’Asma (AQLQ) per valu-
tare pazienti con asma severo acuto ed esaminare le proprietà di misurazione del Questionario
sulla Qualità di Vita nell’Asma Acuto (AQLQ in fase acuta).
Metodi: Il questionario AQLQ in fase acuta contiene i sintomi e gli elementi della componente
emotiva dell’AQLQ (n = 11), che sono suscettibili di modificazioni in brevi periodi di tempo. Le
proprietà di misurazione sono state esaminate durante uno studio clinico per comparare formo-
terolo e salbutamolo nel trattamento dell’asma grave acuto in reparti ospedalieri di emergenza.
Risultati: Gli 88 pazienti dello studio clinico hanno fornito la prova che l’AQLQ in fase acuta
possiede una elevata consistenza interna (Cronbach α = 0,90) ed è molto sensibile ai cambia-
menti di stato (p < 0,00001) con un indice di sensibilità di 2,5. Le correlazioni tra AQLQ in fase
acuta e le altre misure di stato clinico hanno dimostrato la validità di tale strumento.
Conclusione: L’AQLQ in fase acuta ha proprietà di misurazione forti e può essere usato con
sicurezza per identificare i problemi che affliggono i pazienti durante un attacco di asma acuto
e per valutare l'efficacia degli interventi. (CHEST Edizione Italiana 2004; 1:57-61)

Parole Chiave: asma; stato di salute; misurazione; qualità di vita; questionari

Abbreviazioni: AQLQ in fase acuta = Questionario sulla Qualità della Vita durante asma in fase acuta; AQLQ =
Questionario sulla Qualità della Vita nell’asma

La valutazione della qualità della vita correlata
al benessere in soggetti adulti durante una
riesacerbazione acuta di asma*
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SVILUPPO DEL QUESTIONARIO

Caratteristiche dell’AQLQ in fase acuta

1. Include i sintomi e le emozioni che sono maggior-
mente angoscianti per adulti durante un’esacer-
bazione acuta di asma trattata in ospedale.

2. Include solamente i sintomi e le emozioni che
possono cambiare in brevi periodi di tempo (ore).

3. Affidabile (es. dà risultati costanti in sommini-
strazioni ripetute quando lo stato clinico è sta-
bile).

4. Sensibile (es. sensibile a cambiamenti clinica-
mente importanti anche se piccoli). 

5. Valido (es. misura i problemi sintomatici ed emo-
tivi associati con una esacerbazione acuta di asma).

6. Breve e facile da comprendere per i pazienti.

Selezione degli elementi

L’AQLQ ha 32 elementi divisi in quattro domini
(sintomi, 12 elementi; emozioni, 5 elementi; limita-
zioni di attività, 11 elementi; e stimoli ambientali, 4
elementi). Sono stati esclusi gli elementi verosimil-
mente non modificabili durante le prime ore di tera-
pia in ospedale. Questi ultimi hanno incluso tutti gli
elementi nel dominio delle attività (es. fisica, sociale,
e professionale) e tutti gli elementi nel dominio am-
bientale (es. problemi di esposizione a sostanze in-
quinanti, polvere e odori forti). Questi due domini
sono stati eliminati poiché i pazienti non parteci-
pano ad attività in un reparto di emergenza e l’am-
biente ospedaliero dovrebbe essere costante. Inol-
tre, sono stati esclusi sei elementi nel dominio dei
sintomi verosimilmente non modificabili (es. sve-
gliarsi di notte con i sintomi). L’AQLQ in fase acuta
risultante ha 11 elementi divisi in due domini (dei
sintomi, 6 elementi, ed emotivo, 5 elementi). Il que-
stionario viene somministrato dall’intervistatore e
chiede a pazienti di ricordare come si sono sentiti
durante la mezz’ora precedente; i pazienti rispon-
dono ad ogni domanda su una scala di 7 punti (1 =
massimo disturbo; 7 = nessun disturbo ). Il risultato
complessivo è calcolato come media di tutte le 11
risposte, ed i risultati del dominio sono calcolati
come media degli elementi  in ciascun dominio. La
configurazione dell’AQLQ in fase acuta è stata esa-
minata in 10 pazienti asmatici per assicurarne la
semplicità e l’accuratezza di comprensione e di
completamento.

VALIDAZIONE DELLO STUDIO

Sebbene i questionari AQLQ originali, l’AQLQ
Standardizzato e l’AQLQ Mini siano stati tutti vali-
dati,1,6,7 si è ritenuto importante valutare la presta-
zione dell’AQLQ in fase acuta con un trial clinico.

Questo studio di validazione è stato aggiunto ad uno
studio clinico multicentrico che ha comparato l’effi-
cacia del formoterolo turbohaler (Oxis; AstraZeneca;
Lund,  Svezia) con l’inalatore predosato di salbuta-
molo con distanziatore (Ventolin; GlaxoSmithKline;
Londra, UK) nel trattamento di adulti con bronco-
coctrizione grave acuta. Dettagli completi dello stu-
dio sono stati riportati altrove.8

Pazienti

Sono stati arruolati nello studio ottantotto adulti
(intervallo di età tra 18 e 70 anni) che si presenta-
vano in un reparto di emergenza con broncocostri-
zione grave e acuta (FEV1 da 30 a 60% del teorico).

Disegno dello studio

I pazienti sono stati randomizzati, in doppio-cieco
per essere trattati con 54 µg di formoterolo, polve-
re per inalazione, mediante turbohaler (n = 44) o
con 2400 µg di salbutamolo mediante inalatore pre-
dosato con distanziatore (n = 44) al tempo iniziale (0
min) ed dopo 30 e 60 min. I risultati sono stati misu-
rati immediatamente prima della terapia e dopo 75
e 240 min.

Misure

AQLQ in fase acuta: L’AQLQ in fase acuta (vedi
“Appendice”) è stato sottoposto ai pazienti da un
intervistatore appositamente addestrato.

FEV1: La spirometria è stata valutata tre volte per
ogni accertamento ed è stato registrato il valore più
alto di FEV1. Tutti i centri hanno usato spirometri
calibrati secondo gli standard della American Tora-
cic Society.

Gravità dei sintomi di asma: Ai pazienti è stato
chiesto “Com’è ora la sua asma?” Hanno risposto
facendo un segno su una scala analogico visiva di 10
cm (0 = nessun sintomo; 10 = sintomi gravi).

Valutazione globale dei pazienti sul cambiamento
dei sintomi: Ad ogni accertamento di follow-up
(dopo 75 e 240 min), è stato chiesto ai pazienti se
c’erano stati cambiamenti nel loro benessere com-
plessivo dal momento in cui avevano ricevuto la
prima dose del farmaco in studio. Hanno risposto su
una scala di 15 punti (– 7 = un notevole peggiora-
mento; 0, nessun cambiamento; + 7 = un notevole
miglioramento).

Analisi statistica

L’affidabilità (consistenza interna) dell’AQLQ in
fase acuta è stata valutata con la α di Cronbach
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usando i dati della visita di base. La sensibilità è
stata valutata con la capacità del questionario di rile-
vare cambiamenti in uno stesso paziente tra i valori
di partenza e quelli rilevati sia dopo 75 che dopo
240 min usando il t test per variabili appaiate. Inol-
tre è stato calcolato l’indice di sensibilità (∆/SD∆).9
La validità trasversale e longitudinale è stata valutata
correlando i punteggi dell’AQLQ in fase acuta con i
risultati dalle altre misure di stato clinico usando i
coefficienti di correlazione di Pearson. Abbiamo
considerato che se le relazioni fossero risultate simili
a quelle osservate negli altri studi di convalidazione
dell’AQLQ,1,4-7 sarebbe stata una forte evidenza che
l’AQLQ in fase acuta stava realmente misurando la
qualità della vita correlata alla sensazione di benes-
sere in pazienti con un’esacerbazione grave ed acuta
di asma.

RISULTATI

Le caratteristiche dei pazienti che hanno parteci-
pato allo studio sono mostrate nella Tabella 1. I pa-
zienti nei due gruppi di trattamento hanno mostrato
un danneggiamento piuttosto grave della qualità
della vita asma-specifica al momento di inizio (for-
moterolo = 2,67; salbutamolo = 2,49 [non significa-
tivo]). I medici hanno riportato che la compilazione
dell’AQLQ in fase acuta ha richiesto tra i 3 e i 5 min.

Affidabilità

La consistenza interna dell’intero AQLQ in fase
acuta è risultata alta con un’α di Cronbach di 0,90.
Il valore per il dominio dei sintomi era di 0,82 e
quello per il dominio della sfera emotiva era di 0,86.

Sensibilità

Settantacinque minuti dopo l’inizio della terapia,
l’AQLQ in fase acuta ha permesso di riscontrare
miglioramenti in entrambi i gruppi di trattamento
con una elevata significatività statistica (p < 0,00001)
[miglioramento dopo somministrazione di formote-
rolo = 2,46; miglioramento dopo somministrazione
di salbutamolo = 2,57], ma la differenza tra i due
trattamenti non è stata significativa (p = 0,31). Un
risultato simile nel punteggio complessivo è stato
osservato dopo 240 min. Dopo 75 e 240 min, sia il
dominio dei sintomi che quello delle sfera  emotiva,
hanno mostrato un modello simile di risposta al
risultato complessivo (Tabella 2). La mancanza di
differenza tra i due gruppi di trattamento è stata
costante per la gran parte dei risultati clinici.8 L’in-
dice di sensibilità per l’AQLQ in fase acuta è risul-
tato di 2,5.

Validità

Per la validità trasversale e longitudinale, le corre-
lazioni osservate tra l’AQLQ in fase acuta e le altre
misure di stato clinico (Tabelle 3 e 4) sono risultate
simili a quelle osservate in altri studi di convalida-
zione1,4-7 ed anche in trial clinici nei quali è stato
valutato l’AQLQ. Queste relazioni sostengono la
validità dell’AQLQ in fase acuta.
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti*

Formoterolo Salbutamolo
Caratteristiche (n = 44) (n = 44)

Sesso
Maschi 14 10
Femmine 30 34

Età, anni 45 (18–67) 3 (18–61)
Attualmente in trattamento

ß2-agonisti short-acting 15 16
inalatori

ß2-agonisti short-acting 13 16
per via orale

Corticosteroidi per 15 16
via inaltoria

Metilxantine 12 13
Corticosteroidi per via orale 2 3

FEV1, % del predetto 44 (17–60) 44 (21–59)
SaO2 96 (91–100) 97 (91–100)
AQLQ in fase acuta 2,67 (1,46–6,09) 2,49 (1,00–6,36)

*Valori espressi come N. (intervallo). SaO2 = saturazione arteriosa di ossigeno.

Tabella 2—Punteggio AQLQ in fase acuta*

AQLQ in fase acuta Valori di base 75 min 240 min

Punteggio totale
Formoterolo 2,67 ± 0,96 5,13 ± 1,10 5,88 ± 0,85
Salbutamolo 2,49 ± 1,14 5,06 ± 1,02 5,67 ± 1,07

Campo dei sintomi
Formoterolo 2,65 ± 0,96 5,17 ± 1,05 5,90 ± 0,85
Salbutamolo 2,38 ± 0,98 5,09 ± 0,92 5,71 ± 1,03

Campo della sfera emotiva
Formoterolo 2,70 ± 1,18 5,07 ± 1,33 5,86 ± 0,99
Salbutamolo 2,61 ± 1,45 5,02 ± 1,28 5,67 ± 1,02

*Valori espressi come media ± DS.

Tabella 3—Correlazioni trasversali di base*

AQLQ in fase acuta FEV1, Gravità dei
% del predetto sintomi di asma

Punteggio generale 0,031 0,37
Campo dei sintomi 0,045 0,39
Campo della sfera emotiva 0,015 0,31

*Valori espressi come coefficiente di correlazione di Pearson.



DISCUSSIONE

I risultati di questo studio hanno evidenziato che
l’AQLQ nella fase acuta è valido per valutare pro-
blemi importanti e fastidiosi di pazienti con riesa-
cerbazione grave di asma trattati in ospedale. Lo
strumento ha consistenza interna elevata, buona
sensibilità ed una struttura valida, tutte proprietà
richieste per un uso sicuro del questionario sia in
studi clinici che nella pratica clinica.

I valori di base misurati sia nel dominio dei sin-
tomi che in quello emotivo (intervallo, da 2,4 a 2,7
[1 = danneggiato gravemente; 7 = nessun danneg-
giamento]) sono notevolmente più bassi di quelli
osservati in pazienti ambulatoriali.1,4-7 Questi dati
dimostrano che pazienti con esacerbazioni non solo
sono infastiditi dai loro sintomi, ma sperimentano
uno stress emotivo considerevole. Lo stress emotivo
stesso può esacerbare i sintomi,10 l’identificazione
della causa dello stress ed un supporto emotivo da
parte dei clinici non solo può aiutare i pazienti ad
affrontare la riacutizzazione ma può anche favorire
la guarigione. La mancanza della correlazione tra
l’AQLQ in fase acuta ed il FEV1 (r = 0,03) [Tabella
3] e la correlazione modesta tra l’AQLQ in fase
acuta e la gravità dei sintomi (r = 0,39) sono un
reperto costante nell’asma di lieve entità1-7 ed enfa-
tizzano il fatto che i medici non possono valutare
quanto i pazienti siano agitati dalla loro asma basan-
dosi su segni clinici. È necessario ottenere diretta-
mente queste informazioni dal paziente.

Correlazioni simili sono state osservate tra varia-
zioni dei segni clinici e dell’AQLQ in fase acuta
(Tabella 4) e variazioni del FEV1 e della gravità dei
sintomi riferibili ad asma (r = 0,17). Tutte queste
correlazioni scarse ma concordi1-7 sollevano il pro-
blema sulla relazione tra le varie misure di asma.
Una recente analisi fattoriale ha suggerito che l’a-
sma clinico sia composto da quattro componenti
distinte: il calibro delle vie aeree; i sintomi e l’uso di
ß2-agonisti durante il giorno; i sintomi e l’uso di ß2-
agonisti durante la notte e la qualità di vita asma-
specifica.11 Trial clinici12 hanno suggerito che mi-

glioramenti clinicamente importanti possono verifi-
carsi in una di queste componenti, senza una varia-
zione sostanziale delle altre. Chiaramente, ulteriori
studi sono necessari per capire i meccanismi che
collegano le varie componenti dell’asma clinico. 

Idealmente, l’affidabilità è valutata sommini-
strando il questionario ai pazienti in due occasioni
separate, di solito dopo un intervallo di almeno un
giorno ed in condizioni di stabilità clinica.1,4-7 La
natura di questo studio vuole dimostrare che tutti i
pazienti hanno ricevuto un trattamento per asma
acuto grave in fase iniziale e che nessun paziente era
in stabilità clinica ai due controlli successivi. Per l’af-
fidabilità, la consistenza interna (α di Cronbach) è
stata calcolata usando dati di base in quanto, in uno
strumento prevalentemente unidimensionale, un
valore alto suggerisce che i pazienti hanno capito le
domande, le opzioni di risposta ed il loro compito
nel rispondere. I valori elevati di α pari a 0,90 osser-
vati come punteggio complessivo e pari a 0,82 e
0,86, rispettivamente, per il dominio dei sintomi e
della sfera emotiva suggeriscono che i pazienti erano
coerenti nelle loro risposte alle domande.

Sebbene l’AQLQ in fase acuta sia stato messo a
punto per l’utilizzo in studi clinici, è possibile utiliz-
zarlo in un reparto di emergenza dove la maggio-
ranza dei pazienti si stabilizza in alcune ore? Se il
benessere dei pazienti ed il loro recupero sono favo-
riti dall’identificazione delle cause e del grado di
stress emotivo, i pochi minuti richiesti per ottenere
queste informazioni possono essere considerati
importanti. Anche se l’AQLQ originale è stato
messo a punto per studi clinici, il suo uso nella pra-
tica clinica è crescente.13,14 L’uso dell’AQLQ in fase
acuta potrebbe infatti far identificare in modo
rapido e facile le necessità dei pazienti.

Questo studio ha sottolineato il fatto che, anche se
è evidentemente molto importante che i clinici inter-
vengano sulle vie aeree durante un’esacerbazione
acuta grave di asma, dovrebbero essere anche con-
sapevoli di come questa esperienza sia dolorosa per i
pazienti non solo per la prospettiva dei sintomi, ma
anche per le loro esperienze emotive. La validazione
dell’AQLQ in fase acuta non solo vorrebbe dire che
le esperienze dei pazienti possono essere misurate
durante gli studi, ma che i clinici possono usare il
questionario per identificare il grado e le cause dello
stress emotivo dei loro pazienti.

RICONOSCIMENTI: Gli autori ringraziano i Dottori Boonsa-
wat, Charoenratanakul, Pothiratana, Sawanyawisuth e Seearam-
rungruang per la loro partecipazione allo studio.
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Tabella 4—Correlazioni longitudinali (Valore di base
verso 240 min)*

Potenza
Gravità globale

∆FEV1, dei delle
AQLQ in fase acuta % del predetto sintomi modifiche

∆ Punteggio generale 0,46 0,37 0,57
∆ Campo dei sintomi 0,43 0,41 0,56
∆ Campo della sfera emotiva 0,45 0,30 0,54

*Valori espressi come coefficiente di correlazione di Pearson.



APPENDICE

Questionario sulla qualità della vita nell’asma acuto©

Il Questionario sulla Qualità della Vita nell’Asma acuto è tute-
lato dal diritto d’autore. Non può essere modificato, venduto (in
supporto cartaceo o elettronico), tradotto o adattato per un altro
uso senza il permesso di Elizabeth Juniper.

1. Quanto ti ha infastidito la dispnea nell’ultima mezz’ora?
(Scheda rossa)

2. Quanto ti ha infastidito la tosse nell’ultima mezz’ora?
(Scheda rossa)

3. Quanto hai avuto paura di non avere a disposizione i
tuoi farmaci per l’asma nell’ultima mezz’ora? (Scheda
gialla)

4. Per quanto tempo hai avuto la sensazione di lottare per
respirare durante l’ultima mezz’ora? (Scheda gialla)

5. Per quanto tempo ti sei sentito frustrato dalla tua asma
durante l’ultima mezz’ora? (Scheda gialla)

6. Quante volte hai sentito la necessità di usare farmaci per
la tua asma durante l’ultima mezz’ora? (Scheda gialla)

7. Quanto ti ha infastidito la costrizione toracica o il senso
di pesantezza durante l’ultima mezz’ora? (Scheda rossa)

8. Quanto ti hanno infastidito i sibili durante l’ultima mez-
z’ora? (Scheda rossa)

9. Quanto ti ha infastidito la difficoltà a respirare durante
l’ultima mezz’ora? (Scheda rossa)

10. Quante volte hai avuto paura di smettere di respirare
durante l’ultima mezz’ora? (Scheda gialla)

11. Quante volte hai avuto la sensazione di avere l’asma
durante l’ultima mezz’ora? (Scheda gialla)

Scheda rossa
1. Estremamente infastidito
2. Molto infastidito
3. Abbastanza infastidito
4. Piuttosto infastidito
5. Un pò infastidito
6. Appena infastidito
7. Non infastidito

Scheda gialla
1. Tutto il tempo
2. La maggior parte del tempo
3. Spesso
4. Alcune volte
5. Una volta
6. Raramente
7. Mai

BIBLIOGRAFIA

1 Juniper EF, Guyatt GH, Ferrie PJ, et al. Measuring quality of
life in asthma. Am Rev Respir Dis 1993; 147:832–838

2 Marks GB, Dunn SM, Woolcock AJ. A scale for the measure-
ment of quality of life in adults with asthma. J Clin Epidemiol
1992; 45:461–472

3 Hyland ME, Finnis S, Irvine SH. A scale for assessing quality
of life in adult asthma sufferers. J Psychosom Res 1991;
35:99–110

4 Leidy NK, Coughlin C. Psychometric performance of the
Asthma Quality of Life Questionnaire in a US sample. Qual
Life Res 1998; 7:127–134

5 Rowe BH, Oxman AD. Performance of an asthma quality of
life questionnaire in an outpatient setting. Am Rev Respir Dis
1993; 148:675–681

6 Juniper EF, Buist AS, Cox FM, et al. Validation of a
standardized version of the Asthma Quality of Life Question-
naire. Chest 1999; 115:1265–1270

7 Juniper EF, Guyatt GH, Cox FM, et al. Development and
validation of the Mini Asthma Quality of Life Questionnaire.
Eur Respir J 1999; 14:32–38

8 Charoenratanakul S, Boonsawat W, Pothiratana C, et al.
Formoterol (Oxis) turbuhaler as a rescue therapy was as
effective and safe as salbutamol by pMDI plus spacer in
patients with acute severe asthma [abstract]. Eur Respir J
2002; 20(suppl):52s

9 Guyatt GH, Walter S, Norman G. Measuring change over
time: assessing the usefulness of evaluative instruments.
J Chronic Dis 1987; 40:171–178

10 Kinsman RA, Dirks JF, Dahlem NW, et al. Anxiety in asthma:
panic-fear symptomatology and personality in relation to
manifest anxiety. Psychol Rep 1980; 46:196–198

11 Juniper EF, Wisniewski ME, Cox FM, et al. Relationship
between quality of life and clinical status in asthma: a factor
analysis. Eur Respir J 2004; 23:1–5

12 Juniper EF, Price DB, Stampone P, et al. Improvements in
asthma quality of life but maintenance of conventional clinical
indices in patients changed from CFC-BDP to approximately
half the dose of HFA-BDP. Chest 2002; 121:1824–1832

13 Jacobs JE, van de Lisdonk EH, Smeele I, et al. Management
of patients with asthma and COPD: monitoring quality of life
and the relationship to subsequent GP interventions. Fam
Pract 2001; 18:574–580

14 Bawden RHF, Price D, Zheng X. Impact of having a patient’s
quality of life scores on nurse management of patients with
chronic asthma [abstract]. International Primary Respiratory
Care Group Conference 2002; Amsterdam, the Netherlands

CHEST / Edizione Italiana / VI / 1 / GENNAIO-MARZO, 2004       61



l tromboembolismo venoso (TEV) rappresenta una
complicanza tuttora frequente dopo interventi di

chirurgia maggiore nonostante la promulgazione di
specifiche raccomandazioni per una efficace trom-
boprofilassi.1 La chirurgia coronarica non è stata al
momento diffusamente valutata come fattore di
rischio per l’insorgenza di trombosi venosa profonda
(TVP) ed embolia polmonare (EP), come testimo-
niato dalle scarse evidenze reperibili in letteratura.

Il numero di pazienti che accedono precocemente
a programmi strutturati di riabilitazione cardiologica
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Introduzione: Esistono al momento limitate evidenze circa la frequenza della trombosi venosa pro-
fonda (TVP) nei pazienti sottoposti a bypass aortocoronarico (BPAC) dopo la dimissione dalle
unità di cardiochirurgia e l’impatto di tale condizione in fase di riabilitazione cardiologica.
Scopi dello studio: Valutare la prevalenza di TVP nei pazienti con recente BPAC al momento
dell’inizio di un programma strutturato di riabilitazione cardiologica, in relazione alle diffe-
renti strategie di tromboprofilassi adottate.
Metodi: Esecuzione di screening ecografico seriato alle gambe in 270 pazienti dimessi da 19 unità
di cardiochirurgia dopo BPAC e consecutivamente ricoverati in 3 unità di cardiologia riabilitativa
(maschi 81%, età media 64 ± 9 anni, finestra temporale dall’intervento da 4 a 19 giorni).
Risultati: Al momento dell’ingresso in cardiologia riabilitativa, in 10 pazienti non era in corso
trattamento antiaggregante piastrinico per la presenza di controindicazioni assolute; in 171
pazienti (63%) veniva documentato il precedente utilizzo postoperatorio di profilassi eparinica
(eparina a basso peso molecolare in monosomministrazione nell’87% dei casi, eparina non fra-
zionata in bisomministrazione nel 13% dei casi). La durata della profilassi eparinica era stata
limitata ai primi tre giorni postoperatori in 102 pazienti (38%). Lo screening ecografico ha
documentato la presenza di TVP in 47 pazienti (17,4%). Il tasso di TVP prossimale e distale iso-
lata è stato rispettivamente del 2,6% (7 casi) e 14,8% (40 casi). In due casi la TVP è stata com-
plicata da embolia polmonare clinicamente evidente (0,7%), fatale in un caso (0,4%). In metà
dei casi di TVP si è riscontrata localizzazione trombotica anche nell’arto non sottoposto a safe-
nectomia per confezionamento del “graft”. L’esame ecografico eseguito al momento dell’in-
gresso in cardiologia riabilitativa ha permesso la diagnosi complessivamente di 43 casi di TVP
(91%), mentre l’implementazione di controlli ecografici seriati ha permesso l’individuazione di
4 casi addizionali di TVP distale isolata durante la degenza. Mediante analisi multivariata, le
variabili sesso femminile (p < 0,001) e durata della degenza in cardiochirurgia > 8 giorni (p <
0,05) si sono dimostrate indipendentemente associate alla presenza di TVP in ambito riabilita-
tivo. Dopo aggiustamento del modello analitico con esclusione dei casi di allettamento, l’uti-
lizzo della profilassi eparinica fino alla dimissione dall’unità di cardiochirurgia si è dimostrato
predittivo dell’assenza di TVP in fase riabilitativa (p < 0,05). 
Conclusioni: Questo studio ha evidenziato un alto tasso di TVP nei pazienti in fase di riabilita-
zione cardiologica dopo BPAC. L’adozione di una contenzione elastica limitata all’arto safenec-
tomizzato si è dimostrata una misura di tromboprofilassi di limitata efficacia, stante la fre-
quente presenza di trombosi anche nell’arto non safenectomizzato.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:62-67)

Parole chiave: riabilitazione cardiologica; bypass coronarico; trombosi venosa profonda; prevenzione; profilassi

Abbreviazioni: BPAC = bypass aortocoronarico; TVP = trombosi venosa profonda; CE = contenzione elastica;
EP = embolia polmonare; TEV = tromboembolismo profondo
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dopo bypass aortocoronarico (BPAC) è in costante
crescita. A differenza di altre condizioni che possono
chiaramente complicare l’immediato decorso posto-
peratorio (come ad esempio gli episodi di instabilità
emodinamica, l’occlusione del “graft” o le infezioni
della ferita), la TVP si configura come una compli-
canza che può rimanere non diagnosticata e non
trattata per tutta la durata della degenza nelle strut-
ture cardiochirurgiche e quindi rappresentare un
elemento di silente comorbilità all’ingresso nelle
unità di riabilitazione cardiologica. A nostra cono-
scenza non sono stati tuttora riportati dati inerenti la
prevalenza e le caratteristiche dei pazienti con TVP
al momento dell’inizio della fase II di riabilitazione
dopo BPAC.

Le misure di tromboprofilassi venosa maggiormen-
te praticate dopo BPAC sono attualmente rappre-
sentate da una precoce mobilizzazione, dalla terapia
antiaggregante piastrinica e dalla contenzione elasti-
ca (CE), tuttavia non è stata tuttora precisata quale
sia l’ottimale strategia preventiva dopo BPAC, come
rilevabile dall’assenza di specifiche raccomandazioni
in tal senso da parte dell’ultima Consensus Confe-
rence dell’American College of Chest Physicians
sulla gestione della terapia antitrombotica.1 Gli scopi
di questo studio sono stati la valutazione del tasso di
TVP nei pazienti ricoverati per riabilitazione cardio-
logica dopo recente BPAC e dell’impatto delle diver-
se misure preventive adottate durante la degenza
chirurgica sulla frequenza di tale complicanza.

MATERIALI E METODI

Caratteristiche generali dello studio

È stato eseguito uno studio prospettico osservazionale con end
point primario costituito dal calcolo del numero di casi di TVP
confermati ecograficamente nei pazienti in fase di riabilitazione
cardiologica dopo BPAC. End point secondari dello studio sono
stati la ricerca di variabili predittive della presenza di TVP al
momento del ricovero nella struttura riabilitativa e il calcolo del
numero dei casi di EP clinicamente evidente durante il ricovero
riabilitativo.

Criteri di inclusione

Sono stati considerati tutti i pazienti consecutivamente ricove-
rati presso le Divisioni di Cardiologia degli Istituti Scientifici di
Tradate, Pavia e Cassano delle Murge della Fondazione Salva-
tore Maugeri, IRCCS, con indicazione a esecuzione di pro-
gramma strutturato di riabilitazione cardiologica in esiti di
recente BPAC, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2000
e il mese di aprile 2001. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti
con precedente episodio di TEV, altra tipologia di chirurgia car-
diaca eseguita in concomitanza con l’intervento di BPAC o con
terapia anticoagulante già programmata (ad esempio per la pre-
senza di fibrillazione atriale o di protesi valvolare cardiaca).

Dopo conferma dei criteri di inclusione, tutti i pazienti sono

stati valutati dallo sperimentatore locale in merito alla prece-
dente adozione di misure di profilassi antitrombotica durante la degen-
za cardiochirurgica e sono stati sottoposti a screening ecografico
seriato per l’eventuale presenza di TVP agli arti inferiori.

I pazienti con riscontro di TVP sono stati trattati in accordo
con le linee guida precedentemente citate,1 mentre i pazienti
senza TVP hanno proseguito (o hanno iniziato) la profilassi epa-
rinica solo se considerati ad alto rischio per lo sviluppo di TEV.
Durante la degenza riabilitativa è stata assicurata l’adozione di
CE in tutti i pazienti. Il protocollo è stato approvato dal Comi-
tato Scientifico Istituzionale.

Diagnosi di TEV

Il protocollo di screening ecografico seriato ha previsto un
primo esame eseguito entro 48 ore dall’ingresso in reparto. La
valutazione ecografica degli arti inferiori è stata eseguita da un
pool di cinque specialisti mediante utilizzo di apparecchio ecoco-
lordoppler Acuson 128 o Sequoia (Acuson Computed Sono-
graphy; Mountain View, CA) dotato di trasduttore da 4-MHz e
7,5-MHz. Sono stati valutati entrambi gli arti inferiori proce-
dendo a imaging della vena femorale comune, femorale pro-
fonda, femorale superficiale, poplitea e del distretto venoso pro-
fondo sottopopliteo esplorabile (vene tibiali anteriori, tibiali
posteriori, peroneali, surali, del soleo e le vene drenanti il capo
mediale e laterale del muscolo gastrocnemio) mediante posizio-
namento della sonda in asse trasversale e longitudinale ed esecu-
zione delle manovre di spremitura manuale del terzo inferiore
del polpaccio per accentuazione del color flow.

La diagnosi di TVP prossimale si è basata sulla presenza di
incomprimibilità a carico della vena femorale comune, femorale
superficiale, femorale profonda o poplitea (con o senza concomi-
tante trombosi sottopoplitea), mentre la diagnosi di TVP distale
isolata ha richiesto la concomitante documentazione di incom-
primibilità e perdita dell’atteso incremento del segnale color
doppler mediante le manovre di accentuazione del flusso locale.

In caso di risultato negativo o non interpretabile del test ese-
guito all’ingresso, l’esame è stato ripetuto a distanza di sette
giorni dal primo mediante utilizzo dello stesso protocollo di ese-
cuzione e classificato come positivo o negativo. La valutazione
del distretto sottopopliteo in tale occasione è stata eseguita in
cieco da due diversi sperimentatori e l’eventuale diagnosi di TVP
distale isolata è stata posta solo in caso di accordo completo. I
pazienti con negatività dell’esame ecografico all’ingresso e dopo
sette giorni sono stati monitorati durante il prosieguo della
degenza e sottoposti a ulteriore valutazione ecografica solo in
caso di comparsa di sintomatologia specifica per TEV.

I pazienti con sintomatologia suggestiva per EP durante la
fase riabilitativa sono stati sottoposti a specifici test diagnostici in
accordo con le attuali linee guida.3

Analisi statistica

Sono stati utilizzati il test t di Student per la valutazione delle
variabili continue con distribuzione normale e il test di Wilcoxon
per le variabili continue senza distribuzione normale. Le diffe-
renze tra le variabili categoriche sono state valutate con il test
del Chi quadrato (con correzione di Yates o esecuzione del test
di Fisher quando appropriato). Un valore di p < 0,05 è stato con-
siderato statisticamente significativo. Le tecniche di regressione
logistica sono state utilizzate per individuare variabili predittive
della presenza di TVP all’ingresso nella struttura riabilitativa
dopo selezione delle variabili che hanno dimostrato una p < 0,1
all’analisi univariata, con e senza aggiustamento per la presenza
di una condizione di allettamento (quest’ultima fortemente
sospetta per la concomitante presenza di TVP). Il pacchetto
informatico SPSS (SPSS; Chicago, IL) è stato utilizzato per l’a-
nalisi informatica dei dati.
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RISULTATI

Dei 339 pazienti considerati arruolabili per lo studio,
69 sono stati esclusi per la presenza di precedente
episodio di TEV (n = 8, 12%), concomitante chirur-
gia non coronarica o sostituzione valvolare (n = 43,
62%) e scoagulazione già programmata per la presen-
za di fibrillazione atriale o altre indicazioni (n = 18,
26%). Tutti i rimanenti 270 pazienti arruolabili
hanno dato il loro consenso allo studio e sono stati
valutati in accordo con il protocollo metodologico.

I pazienti inclusi nello studio (Tabella 1) proveni-
vano da 19 unità di cardiochirurgia e sono stati rico-
verati nelle tre strutture di cardiologia riabilitativa
da 4 a 19 giorni dopo l’intervento di BPAC (media 8
giorni). Di questi, 246 (91%) sono stati sottoposti a
prelievo safenico per il confezionamento del graft
del bypass, bilateralmente in 26 casi (10%). In 35
pazienti (13%) si è documentato un prolungato
allettamento (> 3 giorni) o una prolungata degenza
(> 8 giorni) nelle strutture cardiochirurgiche.

Strategie di tromboprofilassi

260 pazienti (96%) hanno ricevuto un trattamento
antiaggregante piastrinico per il mantenimento della
pervietà del bypass coronarico con utilizzazione delle
seguenti dosi giornaliere: acido acetilsalicilico 100
mg nel  32% dei pazienti, acido acetilsalicilico 325
mg nel 25%, ticlopidina 250 mg nel 23%, acetilsali-
cilato di lisina 160 mg nel 16% e indobufene 200 mg
nel  4%. In 10 casi (4%), non è stato prescritto alcun
antiaggregante per la presenza di controindicazioni
assolute. In Tabella 2 è riassunto l’utilizzo della CE
e dell’eparina sottocute nella popolazione studiata.

Trentuno pazienti (11%) non avevano precedente-
mente ricevuto alcuna profilassi eparinica o mecca-
nica postoperatoria nonostante non venissero ripor-
tate controindicazioni assolute; di questi 27, (87%)
ricevevano un antiaggregante piastrinico. In 171 casi
(63%) veniva documentato un utilizzo postoperato-
rio di eparina a basso peso molecolare (n = 149;
87%) o non frazionata (n = 22; 13%). Tutti i dosaggi
di eparina a basso peso molecolare utilizzati rispon-
devano alle attuali raccomandazioni1 quanto a dimo-
strata efficacia nella riduzione di TEV dopo chirur-
gia generale. La prescrizione di eparina era stata
limitata a un periodo inferiore a 3 giorni dopo l’ope-
razione in 102 casi (38%). I pazienti che hanno rice-
vuto profilassi eparinica nel decorso postoperatorio
non si sono dimostrati differenti in termini di età (65
± 10 anni vs 65 ± 9 [media ± DS], p = 0,93), preva-
lenza di complicanze postoperatorie (15% vs 10%, p
= 0,38), obesità (36% vs 30%, p = 0,44) e prevalenza
di neoplasia (5% vs 4%, p = 0,85) rispetto a coloro
che non hanno ricevuto eparina.

La CE postoperatoria è stata prescritta in 200
pazienti (74%), bilateralmente in 18 casi (7%). In 28
casi (14%) è stata documentata una adozione ritar-
data (oltre i due giorni dall’operazione) del presidio
o una significativa interruzione (> 3 ore al giorno
per più di 3 giorni) dello stesso.

Frequenza di TEV

La diagnosi di TVP è stata documentata in 47 pa-
zienti (17,4%), complicata in 2 casi (0,7%) dall’insor-
genza di EP clinicamente evidente. In un caso (0,4%),
l’episodio di EP è risultato fatale, occorrendo in una
donna di 72 anni in cui era stata praticata profilassi
eparinica fino all’ingresso nella struttura riabilitativa
(VII giornata postoperatoria) e deceduta 12 ore
dopo l’introduzione di terapia antitrombotica embri-
cata con eparina e warfarin in seguito al riscontro di
TVP distale isolata. Il secondo caso di EP sintoma-
tica si è presentato in una donna di 66 anni il giorno
successivo all’introduzione di terapia antitrombotica
per il riscontro di TVP prossimale bilaterale. Questa
paziente, nella quale la profilassi eparinica era stata
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti sottoposti a
BPAC all’ingresso in cardiologia riabilitativa

Variabile Dati (n= 270)*

Sesso maschile 221 (82)
Sesso femminile 49 (18)
Età media, anni 65 ± 9
Body mass index 26,0 ± 4,2
Neoplasia† 13 (5)
Documentata AOCP‡ 56 (21)
Presenza di vene varicose 32 (12)
Documentato stato trombofilico ereditario 0
FEVS < 50% 64 (24)
Fumo 65 (24)
Ipertensione 163 (60)
Dislipidemia 130 (48)
Diabete mellito 68 (25)

*I dati sono presentati come n° (%) o media ± DS. AOCP= arterio-
patia occlusiva cronica periferica; FEVS = frazione di eiezione ven-
tricolare sinistra.

†Inclusa storia pregressa di neoplasia.
‡Inclusa malattia dei tronchi sovraortici.

Tabella 2—Profilassi eparinica e contenzione elastica
in 270 pazienti sottoposti a BPAC all’ingresso in

cardiologia riabilitativa

Variabile N° (%)

No eparina 99 (37)
Eparina utilizzata < 3 giorni dopo BPAC 102 (38)
Eparina utilizzata > 3 giorni dopo BPAC 69 (25)

Sospesa prima della dimissione dalla cardiochirurgia 19 (7)
Prescritta fino alla dimissione dalla cardiochirurgia 50 (18)

No contenzione elastica 70 (26)
Contenzione elastica monolaterale 182 (67)
Contenzione elastica bilaterale 18 (7)



praticata per 4 giorni dopo l’operazione, è stata trat-
tata con successo con embolectomia in regime di
emergenza4 per il rapido deteriorarsi delle condi-
zioni emodinamiche.

Globalmente, una TVP prossimale è stata docu-
mentata in sette pazienti (2,6%), mentre una TVP
distale isolata era presente nei rimanenti 40 casi di
TVP (14,8%). In 23 casi (49% di tutte le TVP), sono
state riscontrate localizzazioni trombotiche anche
nell’arto controlaterale rispetto a quello interessato
da safenectomia. Per quanto concerne il timing della
diagnosi, 43 casi di TVP (91%) sono stati diagnosti-
cati al momento della prima valutazione ecografica
all’ingresso in reparto, 3 casi (7%) alla ripetizione
del test dopo sette giorni e infine 1 caso (2%) nel
corso di una terza estemporanea valutazione guidata
dalla comparsa di segni clinici locali 19 giorni dopo
l’ingresso in reparto. Tutte e quattro le diagnosi tar-
dive hanno riguardato casi di TVP distale isolata.

La frequenza di TVP in relazione con le diverse
tipologie di tromboprofilassi postoperatoria (assenza
di prescrizione di eparina, eparina limitata all’imme-
diato periodo postoperatorio o eparina fino alla
dimissione dalla cardiochirurgia) è rappresentata in
Figura 1. I pazienti con TVP si sono dimostrati
significativamente più anziani e hanno riportato una
maggiore incidenza di complicanze postoperatorie
(responsabili di prolungato allettamento o ricovero
in cardiochirurgia) rispetto a quelli senza TVP
(Tabella 3). È stata altresì osservata una maggiore
prevalenza di TVP nel sesso femminile. Complessi-
vamente, l’utilizzo della profilassi eparinica non è
stata significativamente diverso nei pazienti con e
senza TVP (rispettivamente 55% vs 65%, p = 0,27).
Considerando i pazienti che hanno utilizzato la pro-
filassi eparinica, il tasso di TVP non è stato significa-
tivamente diverso nei gruppi con diversa durata del
trattamento (15% nel gruppo non selezionato per

durata, 17% nel gruppo con trattamento > 3 giorni e
10% nel gruppo con trattamento fino alla dimissione
dalla cardiochirurgia; p > 0,05). Dopo aggiusta-
mento per la condizione di allettamento è stata
riscontrata una debole correlazione tra l’utilizzo del-
l’eparina fino alla dimissione dalla cardiochirurgia e
l’assenza di TVP nel setting riabilitativo (frequenza
di TVP rispettivamente dell’8% e 21% nel gruppo
con e senza trattamento, p = 0,095). 

All’analisi multivariata, condotta su tutte le varia-
bili risultate significative all’analisi univariata, l’età
> 65 anni (p < 0,001), il sesso femminile (p < 0,01) e
la presenza di complicanze postoperatorie (p < 0,01)
hanno dimostrato di essere variabili predittive dello
sviluppo di TVP dopo BPAC. Dopo esclusione dal-
l’analisi dei pazienti allettati, anche l’utilizzo della
profilassi eparinica fino alla dimissione dalla cardio-
chirurgia ha assunto potere predittivo dell’assenza di
TVP nel setting riabilitativo (p < 0,05). 

DISCUSSIONE

I nostri dati sono in accordo con studi precedenti5,6

che hanno rilevato un alto tasso di TVP dopo BPAC
(approssimativamente del 17%), per lo più in forma
clinicamente silente. Nella nostra popolazione, due
casi di TVP su 47 hanno sviluppato una complicanza
embolica polmonare, fatale in un caso. Come prece-
dentemente rilevato, l’occorrenza di EP è un evento
relativamente raro dopo cardiochirurgia coronarica,
con una prevalenza collocabile intorno al 3%,5,6 tut-
tavia i pazienti con EP hanno un elevato tasso di
mortalità (attorno al 20%) e comunque, anche in
caso di assenza di decesso, si assiste a un significa-
tivo incremento della durata della degenza e dei
costi ospedalieri.

Il tasso di TVP dopo BPAC è stato valutato da due
precedenti studi,7,8 condotti nella medesima strut-
tura, mediante utilizzo di uno screening ultrasono-
grafico predimissione. Goldhaber et coll.7 hanno
provveduto ad arruolare la maggiore quota di
pazienti e riportano una prevalenza di TVP del 22%.
Nonostante queste evidenze, non sono tuttora dis-
ponibili raccomandazioni circa la migliore strategia
di tromboprofilassi venosa dopo BPAC e ben pochi
studi hanno indagato quale sia la reale adozione di
tali strategie in ambito cardiochirurgico. Allo stesso
tempo, non sono disponibili precedenti esperienze
circa l’impatto del problema TVP in ambito riabilita-
tivo, nel quale vengono a confluire sempre più pre-
cocemente i pazienti dopo l’intervento. Tutto questo
a conferma della scarsa attenzione che il TEV quale
complicanza della cardiochirurgia coronarica ha fino
ad ora attirato.

Gli attuali approcci preventivi dell’insorgenza di
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FIGURA 1. Frequenza della TVP in relazione a diverse misure di
profilassi postoperatoria (no eparina, eparina limitata all’imme-
diato periodo postoperatorio, eparina fino alla dimissione dalla
cardiochirurgia).
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TEV dopo BPAC sono in linea di massima costituiti
dalla precoce mobilizzazione attiva e passiva, dalla
CE, dalla compressione pneumatica intermittente in
qualche caso selezionato, dall’uso routinario degli
antiaggreganti piastrinici e dall’eparina sottocute
con modalità di somministrazione non omogenee.
Tra questi la terapia antiaggregante piastrinica non
dovrebbe essere evidentemente considerata una spe-
cifica misura preventiva contro il TEV. Per quanto
attiene la CE, nella nostra popolazione meno del
10% dei pazienti presentavano l’utilizzo di una calza
bilaterale all’ingresso nella struttura riabilitativa,
verosimilmente in relazione al diffuso convinci-
mento che l’intervento di safenectomia, e non piut-
tosto quello cardiochirurgico, costituisca il reale fat-
tore di rischio per la successiva insorgenza di TVP.
I nostri dati suggeriscono invece che l’utilizzo di una
calza monolaterale non si traduca in una reale effi-
cacia preventiva, giacchè la presenza di trombosi
anche controlaterale all’arto safenectomizzato si è
dimostrata molto frequente. Quanto alla profilassi
eparinica, alla luce della nostra esperienza un suo
utilizzo limitato all’immediato periodo postoperato-

rio potrebbe ridurne significativamente l’efficacia
preventiva soprattutto in presenza di ulteriori fattori
di rischio.

Nel nostro studio, il tasso di TVP nel sottogruppo
di pazienti senza alcuna profilassi eparinica (TVP
globale 21%, prossimale 5%, distale isolata 16%)
(Figura 1) non è stato significativamente diverso da
quello (22%, 4% e 18% rispettivamente) riportato
da Goldhaber e coll.7 in pazienti trattati con aspirina
e CE, ad ulteriore conferma che, in assenza di spe-
cifica profilassi, l’incidenza di questa complicanza
possa essere elevata dopo bypass coronarico.

L’efficacia della profilassi eparinica nella preven-
zione del TEV dopo BPAC, come anche la necessità
di un suo utilizzo in gruppi selezionati di pazienti,
rappresentano tuttora argomento di dibattito e ne-
cessiterebbero di una accurata validazione mediante
studi prospettici randomizzati. Questi studi di effica-
cia e sicurezza della terapia eparinica dovrebbero
tenere conto non solo del rischio di sanguinamento,
ma anche del descritto effetto di attivazione piastri-
nica promosso dallo stesso intervento di BPAC con
rilascio di cofattore piastrinico 4 e relativo accre-
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Tabella 3—Confronto dei pazienti sottoposti a BPAC con e senza TVP*

TVP

Variabile Tutte le TVP TVP prossimali TVP distali isolate No TVP
(n = 47) (n = 7) (n = 40) (n = 223) Valore p†

Sesso femminile 17 (36) 2 (28) 15 (37) 32 (14) < 0,0001
Età, anni 70 ± 7 71 ± 5 70 ± 7 63 ± 9 < 0,001
Neoplasia 2 (4) 1 (14) 1 (2,5) 11 (5) 0,84
FEVS < 50% 7 (15) 0 (0) 7 (17) 57 (26) 0,17
Fumo 6 (13) 2 (28) 4 (10) 59 (26) 0,08
Ipertensione 28 (60) 4 (57) 24 (60) 135 (61) 0,87
AOCP 16 (34) 4 (57) 12 (30) 40 (18) < 0,05
Obesità‡ 18 (38) 3 (43) 15 (37) 73 (33) 0,57
Presenza di vene varicose 8 (17) 1 (14) 7 (17) 25 (11) 0,39
Complicanze postoperatorie§ 15 (32) 2 (28) 13 (32) 20 (9) < 0,0001
BPAC in urgenza 2 (4) 0 (0) 2 (5) 11 (5) 0,84
Prelievo safenico per graft di BPAC 46 (98) 7 (100) 39 (97) 200 (90) 0,13
Safenectomia miniinvasiva|| 5 (11) 1 (14) 4 (10) 21 (9) 0,85
Profilassi eparinica postoperatoria 26 (55) 2 (28) 24 (60) 145 (65) 0,27

(qualsiasi durata)
Profilassi eparinica postoperatoria 12 (26) 2 (28) 10 (25) 57 (26) 0,86

(durata >3 giorni)
Profilassi eparinica postoperatoria 5 (11) 1 (14) 4 (10) 44 (20) 0,21

(fino alla dimissione dalla cardiochirurgia)
Adozione di contenzione elastica¶ 36 (77) 5 (71) 31 (77) 170 (76) 0,89
Scarsa compliance o ritardata adozione 5 (11) 2 (28) 3 (7) 22 (10) 0,96

della contenzione elastica
Allettamento all’ingresso in cardiologia riabilitativa 1 (2) 1 (14) 0 (0) 2 (1) 0,95

*I dati sono presentati come n° (%) o media ± DS. FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra. Vedia Tabella 1 per codifica di altre abbreviazioni.
†I confronti statistici sono stati eseguiti tra il gruppo con ogni forma di TVP (prossimale più distale isolata) e il gruppo senza TVP.
‡La condizione di obesità è stata definita come la presenza di un body mass index > 27 nei maschi e > 26 nelle femmine.
§Se comportanti allettamento postoperatorio > 3 giorni o una degenza cardiochirurgica > 8 giorni.
||Limitata incisione cutanea.
¶Monolaterale o bilaterale.



sciuto rischio di trombocitopenia eparino-indotta e
di fenomeni trombotici.6

Un possibile limite del nostro studio può essere
costituito dall’utilizzo della sola ultrasonografia per
la diagnosi dei casi di TVP. Tale metodica risulta
altamente sensibile e specifica nei casi di trombosi
prossimale di primo riscontro,9,10 ma può essere me-
no sensibile nel caso di forme di TVP postoperatorie
asintomatiche (particolarmente se localizzate al
distretto sottopopliteo). A causa di questo limite è
stato condotto un protocollo di screening seriato per
identificare le forme di trombosi con tendenza alla
risalita prossimale.

Allo stesso modo, considerando che in circa il 50%
dei pazienti con TVP può essere presente una forma
di EP clinicamente silente,11 è ipotizzabile che la
reale incidenza di EP nella nostra popolazione possa
essere ben al di sopra del riportato valore inferiore
all’1%. Un altro limite dello studio è l’impossibilità
di generalizzare le nostre conclusioni all’intera
popolazione di pazienti sottoposti a BPAC, poiché
condotto solo sui pazienti ricoverati nelle tre strut-
ture riabilitative e non su tutti i pazienti consecuti-
vamente dimessi dalle 19 unità cardiochirurgiche
nel periodo considerato.

In conclusione, questo studio si è prefissato di sti-
mare il tasso di TVP nei pazienti con recente BPAC
avviati a un programma strutturato di riabilitazione
cardiologica, in relazione alle differenti misure pre-
ventive adottate. Abbiamo rilevato 1) un tasso relati-
vamente alto di TVP nel setting riabilitativo, 2) un
utilizzo eterogeneo delle misure di tromboprofilassi
in ambito chirurgico e 3) una efficacia limitata della
contenzione elastica praticata al solo arto safenecto-
mizzato. Sono necessarie ulteriori esperienze per
indicare il migliore approccio preventivo in termini
di efficacia e sicurezza.
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a polmonite nosocomiale è l’infezione più comune
nei pazienti intubati. La sua epidemiologia è stata

ampiamente studiata nello scorso decennio.1,2 In
uno studio di Niederman e coll.3 sono stati valutati gli

aspetti relativi alla nutrizione e alla colonizzazione
delle vie aeree in pazienti tracheostomizzati, tuttavia
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Obiettivi: Determinare l’epidemiologia della polmonite in pazienti con tracheostomia sottoposti
a ventilazione meccanica per un breve periodo.
Disegno di studio: Studio prospettico osservazionale.
Sede dello studio: Una unità di terapia intensiva medica e chirurgica di 14 posti letto.
Popolazione: 99 pazienti critici richiedenti una tracheostomia percutanea per la ventilazione
meccanica.
Procedura diagnostica: Aspirato tracheale ottenuto 48 h prima della tracheostomia.
Risultati principali: 18 pazienti (18,1 %) hanno contratto polmonite (media di 7 giorni dopo la
tracheostomia). Pseudomonas aeruginosa è stato il patogeno isolato più frequentemente, riscon-
trato in 8 casi (in 4 dei quali non è stata documentata alcuna colonizzazione tracheale prece-
dente), seguito da altri bacilli gram negativi. L’insorgenza di polmonite associata al ventilatore
(VAP) non è stata anticipata da alcuna variabile clinica. Un esame colturale dell’aspirato tra-
cheale positivo prima della tracheostomia è associato ad un rischio del 19,7% di contrarre pol-
monite, mentre TA sterili erano associati ad un rischio del 14,3% (p > 20). L’insorgenza di VAP
ha determinato il protrarsi della degenza in terapia intensiva o il periodo di ventilazione mec-
canica rispettivamente di 19 e 15 giorni. La mortalità complessiva è stata del 34,3%, sebbene la
presenza di VAP non abbia determinato un aumento della mortalità.
Conclusioni: La tracheostomia percutanea in pazienti sottoposti a ventilazione meccanica di
breve durata predispone all’insorgenza di polmonite. La polmonite è associata ad un aumento
della degenza in terapia intensiva e della durata della ventilazione meccanica, ma non è risul-
tata associata ad un aumento della mortalità. Lo pseudomonas è il patogeno più frequente-
mente isolato dopo una tracheostomia, e questa osservazione potrebbe essere presa in conside-
razione al momento di pianificare una terapia antibiotica.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:68-72)

Parole chiave: epidemiologia; incidenza; outcome; Pseudomonas aeruginosa; tracheostomia; polmonite associata al
ventilatore

Abbreviazioni: APACHE = acute physiology and chronic health evaluation; MRSA = Staphylococcus aureus meticil-
lino–resistente; MSSA = Staphylococcus aureus meticillino-sensibile; TA = tracheal aspirate; VAP = polmonite asso-
ciata a ventilatore
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questi autori hanno studiato una popolazione di
pazienti tracheostomizzati limitata e per un periodo
prolungato di tempo. In un ulteriore studio, Kollef
e coll.2 hanno valutato l’associazione tra la tracheo-
stomia e un aumentato rischio di polmonite in unità
di terapia intensiva (UTI). Più recentemente, uno
studio retrospettivo francese ha contribuito ad
approfondire le nostre conoscenze sui fattori che
predispongono alla polmonite nei pazienti sottoposti
a ventilazione meccanica e che necessitano una tra-
cheostomia chirurgica per lo svezzamento, ma
spesso le tracheostomie nei pazienti critici sono
effettuate per altri motivi. In genere le tracheosto-
mie percutanee sono le più praticate nelle terapie
intensive, sebbene nessuno studio abbia valutato più
specificatamente le polmoniti nei pazienti tracheo-
stomizzati. Inoltre, sebbene un Consensus Confe-
rence Report3 abbia ribadito la necessità di valutare
l’epidemiologia della VAP in pazienti con tracheo-
stomia, a più di dieci anni da allora le informazioni
riguardo l’impatto della tracheostomia nei pazienti
soggetti a un breve periodo di ventilazione mecca-
nica rimangono scarse.

Abbiamo effettuato uno studio osservazionale pro-
spettico per valutare l’incidenza, l’eziologia e l’im-
patto sull’outcome delle polmoniti nosocomiali con-
tratte durante un breve periodo di ventilazione mec-
canica in pazienti critici acuti che sono stati sottopo-
sti a tracheostomia percutanea in una rianimazione
generale. Un obiettivo primario è stato quello di
valutare le complicanze infettive associate alla tra-
cheostomia in pazienti sottoposti a un breve periodo
di ventilazione meccanica. Abbiamo cercato di iden-
tificare l’associazione tra colonizzazione batterica
preesistente alla tracheotomia e insorgenza di VAP,
allo scopo di migliorare le nostre strategie terapeuti-
che. Abbiamo focalizzato specificatamente la nostra
attenzione sui fattori di rischio associati alla proce-
dura e a una precedente colonizzazione tracheale.
Un secondo obiettivo è stato quello di valutare l’im-
patto di queste infezioni sull’outcome. Rimane
ancora da chiarire se l’epidemiologia di questa com-
plicanza in pazienti tracheostomizzati sia differente
rispetto ai pazienti intubati. 

Abbiamo ipotizzato che i risultati degli aspirati tra-
cheali (TA) ottenuti prima della tracheostomia pos-
sano identificare l’agente eziologico della polmonite
e che la mortalità sia indipendente dallo sviluppo di
una polmonite in una popolazione di pazienti tra-
cheostomizzati e sottoposti a un breve periodo di
ventilazione meccanica.

MATERIALI E METODI

Popolazione

Lo studio è stato condotto in una unità di terapia intensiva
(UTI) medico-chirurgica di 14 posti letto di un ospedale univer-
sitario dal Gennaio 2000 a Giugno 2002. Sono stati reclutati tutti
i pazienti richiedenti tracheostomizzazione durante la loro per-

manenza in UTI. Sono stati esclusi tutti i pazienti già tracheosto-
mizzati prima dell’ingresso in UTI. Le tracheostomie chirurgi-
che sono state effettuate in sala operatoria da un chirurgo otori-
nolaringoiatra ed anche questi pazienti sono stati esclusi. Le tra-
cheostomie percutanee sono state effettuate dal personale
medico della UTI (CB, MB, ED, AS) usando la tecnica “Blind-
stick”. In giornata sono stati effettuati un esame radiologico del
torace e una conta leucocitaria. Le radiografie del torace sono
state valutate dal personale medico. In tutti i pazienti è stato
posizionato un sondino nasogastrico attraverso il quale sono stati
somministrati ranitidina, pantoprazolo o sucralfato. Non è stata
effettuata decontaminazione selettiva del tratto digerente. Il
giorno della tracheostomia e il successivo il medesimo ricerca-
tore ha riportato in cartella clinica i dati anagrafici e le caratteri-
stiche del paziente. 48 ore prima della tracheostomia è stato
ottenuto un aspirato tracheale, che è poi stato sottoposto ad un
esame colturale di tipo semiquantitativo.

I pazienti in terapia antibiotica hanno ricevuto una dose
aggiuntiva all’inizio della procedura e si è provveduto a sommini-
strare una singola dose di amoxicillina e di acido clavulanico per
quei pazienti che non erano in terapia antibiotica. Immediata-
mente dopo la fine della procedura e dopo 15 minuti, sono stati
prelevati due campioni di sangue per le indagini microbiologi-
che. L’evoluzione clinica è stata valutata fino alla dimissione dalla
terapia intensiva o al decesso. Non sono stati esaminati i casi
relativi a pazienti con polmoniti deceduti dopo la dimissione
dalla terapia intensiva. Il follow-up dell’UTI si è limitato empiri-
camente a 60 giorni.

Diagnosi di polmonite

La polmonite è stata definita come la presenza all’esame
radiologico del torace di nuove e persistenti opacità polmonari
associata alla presenza di segni di risposta infiammatoria locale
(secrezioni purulente del tratto respiratorio) o sistemiche (GB
>10000/µL, incremento > 20 % di GB in corso di leucocitosi o
febbre). La febbre è stata definita come la presenza di due o più
misurazioni consecutive > 38 °C. Per identificare l’agente pato-
geno è stato ottenuto un prelievo bronchiale tramite spazzolamen-
to bronchiale protetto mediante l’utilizzo di un broncoscopio a
fibre ottiche. Altrove vengono descritte le modalità per la ricerca
dell’agente patogeno.5 Il limite per l’dentificazione dell’agente
eziologico è stato fissato a 1000 u.f.c./mL per il prelievo mediante
spazzolamento protetto e 1000000 u.f.c./mL in caso di aspirato
tracheale. In quei pazienti nei quali è stato ottenuto un cam-
pione dal tratto respiratorio entro le 6 ore dall’insorgenza di pol-
monite, è stata intrapresa una terapia antibiotica a largo spettro,
che è stata poi modificata in base alla successiva identificazione
dei microrganismi. Alla terapia antibiotica è stata associata una
strategia terapeutica su base individuale.

Definizioni

Il sondino nasogastrico è stato considerato presente se mante-
nuto per almeno tre giorni dopo la tracheostomia. La sedazione
è stata considerata presente se mantenuta almeno 24 ore dopo la
tracheostomia. Il punteggio APACHE (acute physiology and
chronic health evaluation) II è stato calcolato utilizzando i valori
ottenuti entro le 24 ore dall’ammissione in UTI ed entro le 24
ore precedenti la tracheostomia. I criteri di diagnosi di coma,
BPCO, l’uso di steroidi, la precedente esposizione ad antibiotici
ed altre variabili sono riportati altrove.7,8 La diagnosi di infezione
dello stomaco della tracheostomia è stato basato sui criteri dei
Centri di Prevenzione e Controllo delle Malattie (Centers for
Disease Control and Prevention criteria).9

Analisi statistica

Tutti i risultati sono espressi come percentuale rispetto al tota-
le dei pazienti o mediane. Le variabili continue sono state con-
frontate utilizzando il test t di Student. Le variabili qualitative
sono state confrontate utilizzando il test esatto di Fisher (a due
code) a il test χ2 con la correzione di Yates, quando necessario,
utilizzando il software statistico CIA (Versione 1.2, British Medi-
cal Journal; London, GB). Nell’analisi, lo sviluppo di polmonite è
stato considerato come la variabile dipendente; è stata conside-
rata significativa una p < 0,05.
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RISULTATI

Un totale di 796 pazienti consecutivi sono stati
intubati e ventilati meccanicamente per il periodo di
studio, per un totale di 6.833 giorni di ventilazione.
110 di questi pazienti (13,8%) sono stati tracheosto-
mizzati. 11 pazienti sono stati sottoposti a tracheo-
stomia chirurgica in sala operatoria per la presenza
di controindicazioni alla tracheostomia percutanea:
obesità (n = 4), frattura cervicale instabile (n = 3),
reperi anatomici di difficile identificazione (n = 3),
emergenza chirurgica riguardante le vie aeree (n = 1).
Un episodio (9%) di polmonite causato da Pseudo-
monas aeruginosa si è verificato tra gli 11 pazienti
sottoposti a tracheostomia chirurgica. I rimanenti 99
pazienti sono stati sottoposti a tracheostomia percu-
tanea. Tutti questi interventi sono stati effettuati in
terapia intensiva. È stata posta indicazione alla tra-
cheostomia percutanea in 61 pazienti (61,6%) per
difficoltà allo svezzamento, in 29 (29,2%) per calo
del livello di coscienza e in 9 pazienti (9,0%) per
broncoplegia. Prima della tracheostomia in 31
pazienti (31,3%) è stato effettuato un tentativo,
senza successo, di estubazione.

Le procedure sono state effettuate in media dopo
13 giorni dall’ammissione in TI (intervallo da 1 a 29
giorni); le caratteristiche della popolazione sono
presentate nella Tabella 1. L’età media era di 62 an-
ni (intervallo da 19 a 90 anni) e 75 pazienti (75,5%)
erano uomini. Il rapporto medio tra PO2/frazione
inspiratoria di ossigeno era di 276 mmHg (intervallo
tra 116 e 536 mmHg). Nella nostra popolazione in
studio, 16 (16,1%) pazienti con broncopneumopatie
cronico-ostruttive hanno richiesto la tracheostomia.
Il punteggio medio APACHE II di questi pazienti
era di 16 (intevallo da 3 a 33) all’ingresso in UTI e di
12 (intervallo da 3 a 24) in corso di polmonite. 75 pa-
zienti (75,8%) hanno richiesto sedazione per più di
3 giorni, dopo che era stata effettuata la tracheosto-
mia. L’analisi multivariata non ha evidenziato una
associazione significativa tra alcun fattore e polmo-
nite. Abbiamo analizzato le variabili pre-tracheosto-
miche (età, utilizzo di steroidi, APACHE II all’in-

gresso in UTI, trauma cranico, chirurgia, BPCO, ARDS,
rianimazione cardiopolmonare, precedente polmo-
nite, precedente infezione, utilizzo precedente di
antibiotici), durante la procedura (indicazione alla
tracheostomia, presenza di febbre, APACHE II,
PO2/frazione inspiratoria di ossigeno, uso concomi-
tante di antibiotici, utilizzo di steroidi) e post tracheo-
stomiche (presenza di sondino nasogastrico, coma
dovuto a lesioni cerebrali, sedazione > 48 h, sangui-
namento). Tutti i fattori analizzati non sono risultati
significativi. Similmente, non è stata riscontrata cor-
relazione tra durata della degenza in UTI prima
della tracheostomia e sviluppo di polmonite.

Nel complesso, 80 pazienti (80,8%) hanno rice-
vuto antibiotici durante la ventilazione prima della
tracheostomia. Trenta pazienti hanno ricevuto una
precedente terapia antibiotica con copertura anti
pseudomonas, 4 dei quali hanno sviluppato polmo-
nite. Tutti i pazienti hanno ricevuto profilassi anti-
biotica per la tracheostomia. 33 pazienti hanno con-
tratto altre infezioni nosocomiali. Queste infezioni
non erano associate in modo significativo con suc-
cessive differenze nel rischio di polmonite dopo la
tracheostomia.

Diciotto pazienti (18,1) hanno contratto VAP dopo
la tracheostomia percutanea. Questi episodi sono
avvenuti in media dopo 7 giorni (intervallo di 1-35 gior-
ni) dalla procedura (Tabella 2). La maggior parte de-
gli episodi (n = 130) si sono verificati entro la prima
settimana dalla procedura e cinque di questi episodi
sono stati causati da P Aeruginosa. L’insorgenza di
polmonite si è verificata in media 20 giorni dopo
l’ingresso in UTI. Un paziente ha sviluppato una pol-
monite da Staphylococcus aureus meticillino-resi-
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Tabella 1—Caratteristiche dei 110 pazienti studiati

Caratteristiche Numero (%)

Età in anni (media) 62
Sesso (M/F), Numero 75/24
Precedente terapia antibiotica 80 (79,0)
Terapia con corticosteroidi 20 (20,2)
BPCO 16 (16,1)
Precedente trauma cranico 12 (12,1)
ARDS 14 (14,1)
Rianimazione cardiopolmonare 12 (12,1)
Precedente intervento 9 (9,0)
Sedazione >48 h 75 (75,7)
Sanguinamento 4 (4,0)
Mortalità 34 (34,3)

Tabella 2—Eziologia della polmonite*

Terapia
Giorno di TA prima della antibiotica
insorgenza Causa tracheostomia precedente

1 P aeruginosa P aeruginosa Ness.
1 P mirabilis P mirabilis CIP
2 K pneumoniae K pneumoniae CIP
2 P aeruginosa Neg. Ness.
2 P aeruginosa P aeruginosa CEF
3 A baumannii A baumannii P/T
3 P aeruginosa P aeruginosa CBP
4 P aeruginosa MSSA CBP
5 K pneumoniae K pneumoniae CEP
5 H influenzae H influenzae Ness.
6 MRSA MRSA VAN
7 A baumannii E cloacae P/T
7 MSSA Neg Ness.

12 P mirabilis P mirabilis CBP
12 P aeruginosa MRSA VAN
14 P aeruginosa Neg. CBP
17 E coli A fumigatus Ness.
35 P aeruginosa P aeruginosa CIP

*CpATB = precedente a terapia antibiotica; CPB = carbapenemici;
CIP = ciprofloxacina; CEP = cefalosporina; P/T = piperacillina/tazo-
bactam; VAN = vancomicina.



stente (MRSA) dopo lo svezzamento e non è stato
incluso nella nostra analisi. Un altro paziente ha svi-
luppato batteremia da P Aeruginosa durante la proce-
dura. Lo stesso ceppo era stato isolato dal suo aspi-
rato tracheale. Non sono stati aggiunti altri antibio-
tici e il suo decorso è stato esente da complicanze.
Nessun paziente ha manifestato infezioni in sede di
ferite profonde. Non è stato identificato nessun epi-
sodio di ricaduta, nella popolazione in considera-
zione, per tutta la durata dello studio (60 giorni).

L’identificazione dell’agente eziologico è stata pos-
sibile in 18 casi. P. Aeruginosa (n = 8), S aureus (n = 2;
uno di questi MRSA), Proteus mirabilis (n = 2), Kleb-
siella Pneumoniae (n = 2), Acinetobacter baumannii
(n = 2), Escherichia coli (n = 1) and Haemophilus
influenzae (n = 1) sono stati identificati come i pato-
geni responsabili. Cinque episodi di polmonite (E. coli,
S. aureus meticillino-sensibile [MSSA], H influenzae,
e in due casi P aeruginosa), si sono verificati in
pazienti senza una precedente terapia antibiotica.
Gli aspirati tracheali ottenuti prima della tracheosto-
mia hanno evidenziato differenti microrganismi
(MRSA, Enterobacter cloacae, S aureus, Aspergillus
fumigatus) in solo quattro casi (<25%) [Tabella 2].
In 9 dei 13 episodi che si sono sviluppati entro la
prima settimana dalla tracheostomia, l’agente eziolo-
gico è stato identificato 48 ore prima della tracheo-
stomia (Tabella 2). P aeruginosa non è stato eviden-
ziato nell’aspirato tracheale effettuato 48 ore prima
della tracheostomia in quattro degli otto casi. Nes-
suna informazione aggiuntiva è stata ottenuta dagli
aspirati tracheali ottenuti immediatamente dopo la
tracheostomia.

I più frequenti batteri colonizzanti i pazienti pri-
ma della tracheostomia sono risultati bacilli Gram
negativi non fermentanti. A. baumannii è stato iden-
tificato come colonizzante 17 pazienti, ma solo uno
di questi ha sviluppato polmonite. P. aeruginosa è
stato identificato in 15 pazienti e, tra questi, 4 hanno
sviluppato polmonite. S aureus è stato isolato in 12
casi, 4 dei quali erano MRSA. Batteri meno frequen-
temente riscontrati sono stati: P mirabilis (n = 5),
E cloacae a flora mista (< 4 pazienti) negli altri 39
pazienti. Due campioni hanno mostrato isolati poli-
microbici. Candida albicans è stata isolata in 4 casi,
nessuno dei quali seguito da polmonite. Infine, l’a-
spirato tracheale è risultato sterile in solo 13 pazienti
(13,3%). Un esame colturale dell’aspirato tracheale
positivo prima della tracheostomia, è risultato asso-
ciato ad un rischio di contrarre la polmonite del
19,7%, mentre aspirati tracheali sterili sono risultati
associati ad un rischio del 14,3 % (p > 0,20).

Trentaquattro pazienti (34,7%) sono deceduti;
l’infezione era attiva in sette casi (20,5%). La morta-
lità era simile (33,3%, p > 0,20) ai pazienti che non
hanno contratto polmonite. Il periodo di ventilazio-
ne è risultato significativamente più lungo (15 gior-
ni, p < 0,05) nei pazienti sopravvissuti che hanno
sviluppato polmonite. La lunghezza della degenza
dei sopravvissuti per polmonite è risultata significa-

tivamente più alta (19 giorni, p < 0,05) rispetto ai
pazienti senza polmonite.

DISCUSSIONE

Lo scopo di questo studio è stato quello di valu-
tare l’epidemiologia della polmonite e di altre com-
plicanze infettive in pazienti critici sottoposti a ven-
tilazione meccanica e richiedenti una tracheostomia.
Rispetto ai pazienti intubati, questo tipo di pazienti
sono stati indagati raramente in letteratura.10 Un
aspetto peculiare di questo studio consiste nel fatto
che tutti i pazienti sono stati sottoposti a tracheosto-
mia percutanea. I risultati ottenuti suggeriscono che
il rischio di batteremia transitoria o di infezioni di
ferite è marginale. Il rischio di polmonite è risultato
essere del 18%, e Pseudomonas aeruginosa è il pato-
geno più rappresentato. La maggior parte degli epi-
sodi sono avvenuti entro la prima settimana dopo la
tracheostomia. È interessante il fatto che, nono-
stante il 90% dei pazienti avesse una colonizzazione
tracheale prima della procedura, non esiste correlazio-
ne con questi risultati batteriologici rispetto ai 2/3 di
coloro che in seguito hanno sviluppato polmonite.

Queste osservazioni sono importanti e non rivesto-
no solo interesse accademico. Eseguire una tracheo-
stomia percutanea in media 13 giorni dopo l’ingres-
so in terapia intensiva ha esposto i nostri pazienti ad
un aumentato rischio di contrarre polmonite, in par-
ticolare entro la prima settimana dopo la procedura.
I nostri risultati suggeriscono la necessità di selezio-
nare un agente anti-pseudomonas per la profilassi dei
pazienti ventilati meccanicamente e che richiedono
tracheostomia. Questo è in contrasto con la attuale
pratica clinica in molte strutture.4 P aeruginosa era
responsabile di metà delle polmoniti, suggerendo la
necessità di antibiotici antipseudomonas nella tera-
pia empirica di questi pazienti, almeno nella nostra
struttura. Un ritardo nel prescrivere una adeguata
terapia antibiotica in pazienti con VAP è associato ad
un aumento della mortalità e dei costi.7,11,12 Quattro
degli episodi di polmonite causati da P aeruginosa
non erano stati anticipati dai risultati dell’aspirato
tracheale effettuati 48 ore prima della procedura
oppure subito dopo. Questo sottolinea ulterior-
mente la necessità di ricorrere ad una terapia anti-
biotica ad ampio spettro per tutti quei pazienti tra-
cheostomizzati che contraggono VAP. Sette di questi
18 pazienti con VAP (Tabella 2) erano candidati ad
una terapia scalare al fine di minimizzare i fenomeni
di resistenza e di migliorare il rapporto costo-effica-
cia. Ulteriori studi, finalizzati all’analisi dei fattori di
virulenza, come l’azione tossica di proteine di tipo
III,13 potrebbero aiutarci a comprendere per quale
motivo alcuni ceppi batterici sono associati a polmo-
nite ed altri non lo sono. E infatti la secrezione di
proteine di tipo III è risultata associata in modo
significativo ad elevata mortalità o recidive in pazien-
ti con VAP causata da Pseudomonas aeruginosa.
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La colonizzazione di bacilli fermentanti Gram ne-
gativi è stata documentata in un terzo dei pazienti
intubati, prima della tracheostomia. 17 pazienti era-
no colonizzati da A baumannii e 15 altri da P aerugi-
nosa. È interessante notare che in 4 casi la coloniz-
zazione persistente da P aeruginosa è stata caratteriz-
zata da successiva insorgenza di polmonite mentre la
colonizzazione da A baumannii non è stata seguita
da nessuna colonizzazione. Osservazioni analoghe
sono state fatte per E cloacae, stafilococchi coagulasi
negativi e Candida albicans. Questi risultati suggeri-
scono che in pazienti con vie aeree colonizzate, que-
sti microrganismi non dovrebbero essere considerati
come patogeni.

L’impatto della VAP sull’outcome rimane contro-
verso. Il nostro studio suggerisce che lo sviluppo di
polmonite non è associato ad un aumento della mor-
talità. Altre ricerche11,12 hanno mostrato che nei
pazienti critici la mortalità è associata ad una terapia
antibiotica tardiva piuttosto che all’insorgenza di
polmonite; tuttavia, la presenza di polmonite ha
determinato il protrarsi della permanenza in UTI di
due settimane, suggerendo che le implicazioni eco-
nomiche di questa complicanza sono rilevanti. Tutto
ciò concorda con altri studi1,11,12,14,15 sull’epidemio-
logia della polmonite in pazienti intubati.

Il nostro studio presenta molteplici limitazioni:
primo, esso è stato messo a punto in un’unica unità
di terapia intensiva e la popolazione in considera-
zione, le terapie, le indicazioni alla tracheostomia e
la pratica clinica non sono adattabili ad altri scenari.
Secondo, il campione era piuttosto piccolo, e ciò
limita la nostra capacità di individuare tutte le possi-
bili differenze tra i gruppi dello studio presi in con-
siderazione. Un errore di II tipo non può essere evi-
tato. Terzo, abbiamo utilizzato criteri clinici per la
diagnosi di polmonite. Nonostante questo possa
essere considerato una limitazione, studi precedenti
hanno dimostrato15 che una polmonite diagnosticata
clinicamente riflette la popolazione di pazienti nella
pratica clinica. Quarto, numerosi pazienti ventilati
da molto tempo contraggono la polmonite settimane
dopo la procedura o anche dopo. Questo sotto-
gruppo di pazienti era al di fuori degli obiettivi di
questo studio. Ne consegue che le implicazioni per i
pazienti ventilati per lungo tempo potrebbero essere
diverse. Studi di questo tipo e riguardanti l’epide-
miologia di episodi ricorrenti di polmonite potreb-
bero essere effettuati in una popolazione con un fol-
low-up a lungo termine.

Infine, non sono stati raccolti campioni seriati per
valutare la colonizzazione tracheale. È evidente che
la colonizzazione potrebbe cambiare, in parte anche
per l’utilizzo di antibiotici, sebbene un recente stu-
dio16 abbia affermato che una sorveglianza routina-
ria potrebbe non essere utile nell’identificare pato-
geni in corso di VAP.

In conclusione, il nostro studio ha dimostrato che
un’ampia proporzione di VAP si è sviluppata entro la
prima settimana dopo la tracheostomia e che la cau-
sa predominante è rappresentata da P aeruginosa.

Nella popolazione del nostro studio, le caratteristi-
che di base e la variabili associate alla procedura e al
periodo post-tracheostomia non sono state in grado
di predire l’insorgenza di questa complicanza. Inol-
tre, la polmonite dopo la tracheostomia era associata
ad un aumento dei costi (raddoppio della durata
della degenza e della ventilazione nei sopravvissuti)
ma non ha influenzato la mortalità.
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urante l’ultimo decennio sono stati compiuti
notevoli progressi nel trattamento endoscopico

delle ostruzioni centrali delle vie aeree. Più recente-
mente, le protesi metalliche autoespansibili sono
state aggiunte all’armamentario terapeutico. La pos-
sibilità di posizionamento con l’impiego del bronco-

scopio flessibile ha portato ad una rapida diffusione
di questi periodi e ad una estensione delle indica-
zioni al loro utilizzo;1-3 tuttavia, le informazioni
finora disponibili in letteratura per quanto si riferi-
sce ad un follow-up clinico dettagliato sono limitate. 

Negli ultimi 6 anni, abbiamo posizionato 112 pro-
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Obiettivi dello studio: Descrivere ed analizzare la nostra esperienza di 6 anni nel posiziona-
mento di 112 protesi metalliche autoespansibili utilizzando la broncoscopia flessibile.
Disegno dello studio: Studio retrospettivo, centro ospedaliero terziario.
Pazienti e metodi: La popolazione in studio consisteva di 82 pazienti (età media, 59,1 anni;
intervallo da 37 a 83 anni), che sono stati sottoposti al posizionamento di protesi metalliche
autoespansibili dal 1995 al 2001 con protesi Wallstent (Boston Scientific; Galway, Irlanda) o
Ultraflex (Boston Scientific).
Risultati: Le indicazioni al posizionamento di protesi erano l’ostruzione neoplastica delle vie
aeree (carcinoma polmonare, n = 50), complicanze a livello delle vie aeree dopo trapianto di
polmone (n = 11) e patologie benigne di vario tipo (n = 21). Le presentazioni cliniche più fre-
quenti dell’ostruzione delle vie aeree erano la dispnea da moderata a grave (80%) e la tosse
(45%). Il follow-up mediano del gruppo con carcinoma polmonare era di 42,0 giorni (intervallo
da 1 a 672 giorni), di 329,0 giorni (intervallo da 35 a 1540 giorni) per i pazienti sottoposti a tra-
pianto polmonare e di 336,0 (intervallo da 7 a 2184 giorni) per i pazienti con patologie benigne.
Le complicanze osservate includevano l’infezione (15,9%), i granulomi ostruenti (14,6%) e la
dislocazione (4,7%). L’incidenza di granulomi era significativamente più bassa nei pazienti con
carcinoma polmonare (4,0%) rispetto ai pazienti trapiantati o con patologie benigne (rispettiva-
mente 17,3% e 33,3%; p = 0,002). Non sono state riscontrate differenze tra i tre gruppi analiz-
zati per quanto si riferisce a tutte le altre variabili. Non sono stati osservati casi di ostruzione da
secrezioni o di emottisi fatale. Quarantaquattro (53,7%) pazienti non hanno avuto complicanze
dopo il posizionamento delle protesi. L’incidenza di complicanze non era correlata al tipo di
protesi (Wallstent o Ultraflex) o alla versione della protesi (rivestita o non rivestita). Quattordici
dei 16 pazienti (87,5%) in ventilazione meccanica sono stati svezzati dal supporto respiratorio
dopo il posizionamento delle protesi. Non sono stati osservati decessi correlata al posiziona-
mento delle protesi.
Conclusioni: La protesi metallica autoespansibile è efficace nel trattamento delle stenosi neo-
plasiche e benigne delle vie aeree. La protesi metallica autoespansibile è una alternativa tera-
peutica accettabile nei pazienti con ostruzione centrale delle vie aeree che non sono conside-
rati idonei all’intervento chirurgico o che sono sottoposti a ventilazione meccanica. Una accu-
rata selezione dei pazienti è fondamentale per un buon risultato dopo il posizionamento della
protesi. Il posizionamento con l’impiego del broncoscopio flessibile facilita la manovra di posi-
zionamento. (CHEST Edizione Italiana 2004; 1:73-79)

Parole chiave: ostruzione delle vie aeree; patologie benigne; broncoscopia flessibile; neoplasia; protesi metalliche
autoespansibili
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tesi metalliche autoespansibili in 82 pazienti con
varie patologie che determinavano una ostruzione
centrale delle vie aeree. Descriviamo la nostra espe-
rienza analizzando e discutendo i risultati osservati
dopo il posizionamento delle protesi allo scopo di
valutare la sicurezza, l’efficacia e l’utilità delle pro-
tesi metalliche autoespansibili nel trattamento delle
ostruzioni delle vie aeree inoperabili.

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato retrospettivamente i dati di 82 pazienti

sottoposti al posizionamento di protesi metalliche autoespansibili
nelle vie aeree presso la nostra istituzione. Tutti i pazienti ave-
vano una ostruzione delle vie aeree centrali confermata dalla
broncoscopia flessibile. I pazienti venivano classificati in tre
gruppi sulla base della patologia sottostante: (1) carcinoma pol-
monare primitivo o metastatico, (2) trapianto polmonare e (3)
patologie benigne di vario tipo. I dati raccolti includevano dati
demografici, presentazione clinica, indicazione al posiziona-
mento della protesi, dimensione e sede della protesi, risultato,
complicanze e follow-up. I sintomi correlati alla presentazione
clinica dell’ostruzione delle vie aeree sono stati raggruppati in
dispnea recente/progressiva, tosse e comparsa di infezioni da
ostruzione. 

Prima del posizionamento della protesi nelle vie aeree, la lun-
ghezza della lesione è stata valutata retraendo la punta del bron-
coscopio flessibile dall’estremità distale all’estremità prossimale
della lesione, misurando il movimento dello strumento. Il diame-
tro della lesione e il corrispondente diametro normale della via
aerea è stato ottenuto sulle immagini TC spirale di routine del
torace. Più di recente, la dimensione della protesi da posizionare
è stata valutata utilizzando una ricostruzione TC tridimensionale
della via aerea, allo scopo di avere una valutazione più accurata
del dimetro della via aerea e di conseguenza di selezionare in
maniera più accurata la protesi.

I dati sono stati raccolti sia per protesi Wallstent che Ultraflex
(Boston Scientific; Galway, Irlanda). La protesi Wallstent è una
protesi metallica autoespansibile composta da una superlega a
base di cobalto e la protesi Ultraflex è costituita da una lega alta-
mente biocompatibile che ha una bassa resistenza alla tosse e allo
stesso tempo una adeguata resistenza alla compressione della via
aerea. Queste protesi hanno un lume interno adeguato, non
necessitano di uncini per prevenirne la migrazione, e la forza
radiale verso l’esterno è applicata uniformemente sulla parete
bronchiale riducendo il rischio di perforazione della mucosa.

I presidi sono stati posizionati utilizzando il metodo preceden-
temente descritto.4 Un filo guida veniva inserito con il bronco-
scopio flessibile attraverso il segmento stenotico. Il broncoscopio
veniva successivamente rimosso e sotto guida fluoroscopica, la
protesi prescelta veniva fatta avanzare sul filo guida fino ad
essere allineata con i reperi cutanei precedentemente posizionati
ad indicare il margine prossimale e quello distale della lesione.

Dopo il posizionamento, la protesi veniva rilasciata dal catetere
di posizionamento. Tutte le protesi sono state posizionate o in
anestesia locale con sedazione cosciente o in anestesia generale a
seconda della gravità della patologia sottostante e della situazio-
ne clinica del paziente. Nei casi in anestesia generale, il controllo
della via aerea è stato ottenuto con una maschera laringea o con
un tubo endotracheale ≥ 8,5 mm. Interventi endoscopici prima o
dopo il posizionamento delle protesi come elettrocoagulazione,
disostruzione laser o broncoplastica con palloncino sono stati
eseguiti quando necessario utilizzando la broncoscopia flessibile.

Protesi metalliche autoespansibili rivestite sono state utilizzate
quando la crescita tumorale all’interno o all’esterno della protesi
poteva rappresentare un problema. Per le altre indicazioni, sono
state utilizzate protesi non rivestite. Una broncoplastica con pal-
loncino della via aerea è stata eseguita prima del posizionamento
delle protesi Ulraflex e dopo il posizionamento delle protesi
Wallstent, utilizzando un palloncino da angioplastica di calibro
adeguato per ottenere il massimo diametro della protesi e mini-
mizzare il rischio di dislocazione. 

Il miglioramento dei sintomi è stato considerato “immediato”
se il paziente riferiva un miglioramento rilevante dei sintomi
entro 24 ore dalla procedura e “tardivo” se il miglioramento dei
sintomi avveniva entro 6 settimane dal posizionamento della pro-
tesi. Una broncoscopia di controllo veniva eseguita secondo il
protocollo del nostro dipartimento per il posizionamento di pro-
tesi nelle vie aeree, di solito tra 6 e 12 settimane dopo la proce-
dura e a seconda della situazione clinica del paziente. Visite di
routine sono state programmate ad un intervallo da 12 a 16 setti-
mane  dopo la procedura per confermare la situazione clinica del
paziente, lo sviluppo di complicanze e la necessità di reinter-
vento immediato. Non sono state eseguite broncoscopie di con-
trollo oltre le 12 settimane. 

Le complicanze sono state raggruppate nelle seguenti catego-
rie: (1) insufficienza respiratoria correlata alla procedura, (2) svi-
luppo di granulomi endobronchiali, (3) infezione, (4) emottisi,
(5) tosse cronica e (6) dislocazione. È stata definita come tra-
cheobronchite infettiva un processo acuto/subacuto che si pre-
sentava con tosse produttiva, escreato giallo/verdastro e quadro
radiografico del torace normale. La presenza di febbre non era
essenziale per la diagnosi. L’incidenza complessiva di compli-
canze è stata calcolata dividendo il numero totale di complicanze
per il numero totale di mesi di follow-up di uso della protesi da
parte di tutti i pazienti. 

I risultati dal punto di vista clinico consistevano nel migliora-
mento immediato e tardivo dei sintomi e nell’assenza di una
necessità di ventilazione meccanica. Una indagine tramite l’ente
per l’assistenza sanitaria è stata eseguita per una valutazione
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Tabella 1—Patologie che hanno richiesto il
posizionamento di protesi metalliche autoespansibili

Patologie N° pazienti

Neoplasie
Carcinoma broncogeno 39
Carcinoma metastatico 11

Trapianto polmonare
Deiscenza anastomotica 2
Broncomalacia 5
Stenosi bronchiale 4

Patologie benigne
Fistola tracheoesofagea 2
Stenosi tracheale complessa 6
Stenosi tracheale da compressione vascolare 2
Stenosi bronchiale 1
Tracheobroncomalacia 5
Policondrite recidivante 4
Sindrome di Mounier-Kühn 1



della prognosi nei pazienti non disponibili per il follow-up a
lungo termine. La data dell’ultimo controllo per i pazienti in vita
e la data del decesso sono stati considerati come ultimo giorno di
follow-up ai fini statistici. 

Le complicanze nei tre gruppi sono state confrontate utiliz-
zando il test χ2 o il test esatto di Fisher quando appropriato. Il
software SAS (Cary, NC) è stato utilizzato per l’analisi statistica. 

RISULTATI

Tra il maggio 1995 e il maggio 2001, 82 pazienti
sono stati sottoposti al posizionamento di protesi tra-
cheobronchiali. L’età media complessiva era di 59,1
anni (intervallo da 37 a 83 anni; 35 donne [43%] e
47 uomini [57%]). Le indicazioni al posizionamento
delle protesi erano carcinoma polmonare primitivo o
metastatico in 50 pazienti (61,0%), complicanze
delle vie aeree dopo trapianto di polmone in 11
pazienti (13,4%) e patologie benigne di vario tipo in
21 pazienti (25,6%) [Tabella 1]. 

Sono state posizionate in totale 112 protesi (1,4
protesi per paziente), di cui 90 (80%) Wallstent e 22
(20%) Ultraflex. Quarantadue protesi sono state
posizionate a livello tracheale (37,5%), 34 (30,3%)
nel bronco principale di sinistra, 23 (20,5%) nel
bronco principale di destra, 12 (10,7%) nel bronco
intermedio e 1 (0,9%) nel lobo inferiore di sinistra.
Settantadue protesi metalliche autoespansibili non
rivestite sono state posizionate in 44 pazienti, 32
protesi rivestite in 24 pazienti, mentre in 4 pazienti
sono state posizionate sia protesi rivestite che non
rivestite (8 protesi). Nel periodo iniziale dello studio
(fino al 1998), l’unica protesi disponibile era la Wall-
stent. A partire dal 1998, la Ultraflex è diventata dis-
ponibile ed è stata preferita a meno che una poten-
ziale dislocazione della protesi venisse considerata
pericolosa per la situazione clinica del paziente, dato
che i margini più affilati della protesi Wallstent ven-
gono inglobati dalla mucosa bronchiale minimiz-
zando il rischio di dislocazione.

Complessivamente, i sintomi più frequenti di
ostruzione delle vie aeree centrali erano la dispnea
di grado moderato-grave (80%) e la tosse intratta-
bile (45%), senza alcuna differenza significativa tra i

tre gruppi. Degli 82 pazienti, 46 (56,1%), avevano
sintomi acuti (65% [30 su 46 pazienti] con insuffi-
cienza respiratoria), 32 pazienti (39,0%) sintomi cro-
nici e 4 pazienti (4,9%) modesti sintomi respiratori
(sibili di modesta entità e tosse sporadica) [Tabella 2].
Sedici pazienti erano dipendenti dal ventilatore a
causa dell’ostruzione della via aerea. 

L’ottanta percento dei pazienti nel gruppo con
carcinoma polmonare avevano ricevuto qualche
forma di trattamento prima del posizionamento
della protesi, come radioterapia, disostruzione laser
o broncoplastica con palloncino. Un miglioramento
della sintomatologia dopo il posizionamento della
protesi nella via aerea è stato osservato nell’87,8%
(72 su 82 pazienti) di tutti i pazienti valutati. Dieci
pazienti non hanno avuto un miglioramento dopo il
posizionamento delle protesi e sono rimasti sintoma-
tici. Il confronto tra i tre gruppi di pazienti non ha
evidenziato alcuna differenza statisticamente signifi-
cativa nel miglioramento dei sintomi. Dei 16 pazien-
ti che richiedevano una ventilazione meccanica, il
posizionamento delle protesi ha facilitato lo svezza-
mento in 14 pazienti (87,5%) [Tabella 3]. 

Due pazienti nel gruppo sottoposto a trapianto
sono stati sottoposti con successo al posizionamento
di una protesi metallica autoespansibile per il tratta-
mento di una deiscenza anastomotica di grado IV
(necrosi estesa della parete bronchiale, estesa per
più di 2 cm dall’anastomosi).5 Questi pazienti non
sono stati considerati candidati chirurgici per il loro
stato clinico compromesso.

Complicanze

L’incidenza complessiva di complicanze è stata di
0,06 complicanze per paziente-mese (37 complican-
ze in 651,7 mesi). Quarantaquattro pazienti (53,7%)
non hanno avuto complicanze dovute al posiziona-
mento delle protesi.

La tracheobronchite infettiva è stata la compli-
canza più frequentemente riscontrata ed è avvenuta
in 13 sugli 82 pazienti analizzati (15,9%). Tutti i
pazienti eccetto uno sono stati curati efficacemente
con antibiotici per os senza ulteriori complicanze.
Un paziente nel gruppo dei pazienti trapiantati ha
avuto un micetoma aderente alla protesi metallica.
È stato trattato con anfotericina B per aerosol e flu-
conazolo per os per 8 settimane senza alcuna morbi-
lità associata. Nessuno dei pazienti ha avuto neces-
sità di ricovero in ospedale e solo in un paziente è
stata rimossa la protesi per una tracheobronchite
persistente da Stahylococcus aureus.

La presenza di granulomi ostruenti all’interno del-
la protesi è stata la seconda complicanza più fre-
quentemente osservata (12 su 82 pazienti, 14,6%).
Anche considerando la differenza di follow-up tra i
tre gruppi, l’incidenza di granulomi dopo il posizio-
namento delle protesi è stata significativamente più
bassa nel gruppo con carcinoma polmonare che
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Tabella 2—Distribuzione dei sintomi*

Sintomi N° (%)

Acuti (n = 46)
Insufficienza respiratoria 30 (65,1)
Stridore 7 (15,2)
Insufficienza respiratoria e stridore 6 (13,0)
Polmonite ostruttiva 3 (6,5)

Cronici (n = 32)
Dispnea progressiva 28 (87,5)
Tosse 4 (12,5)
Dispnea progressiva e tosse 14 (43,8)

*Quattro degli 82 pazienti (4,9%) erano lievemente sintomatici
quando è stata diagnosticata l’ostruzione della via aerea.



negli altri gruppi (p = 0,002). I granulomi sono stati
trattati con una o più sessioni di fotoresezione laser
e elettrocoagulazione endobronchiale in broncosco-
pia flessibile quando era presente una compromis-
sione della funzione respiratoria. Dopo il posiziona-
mento delle protesi nella via aerea, 24 su 50 pazienti
con carcinoma polmonare (48%), 3 su 11 pazienti
(27,3%) sottoposti a trapianto e 10 su 21 pazienti
con patologie benigne di vario tipo (47,6%) hanno
richiesto ulteriori trattamenti per il controllo di gra-
nulomi, per ottenere una pervietà ottimale della via
aerea, o per il trattamento di neoplasie recidivanti
occludenti la protesi (pazienti con carcinoma polmo-
nare). In un paziente, una protesi di Dumon (Bryan;
Woburn, MA) è stata posizionata all’interno della
protesi Wallstent per controllare il tessuto di granu-
lazione presente all’interno della protesi. Sette pa-
zienti (8,5%) avevano granulomi non ostruenti asin-
tomatici evidenziati alle broncoscopie di controllo,
ma non hanno mai richiesto alcun trattamento né
hanno avuto alcuna ostruzione della protesi.

Complessivamente, cinque pazienti (6,1%) [tutti
del gruppo con carcinoma polmonare] hanno avuto
una recidiva sintomatica all’interno delle protesi
precedentemente posizionate. Tutte le altre compli-
canze valutate non hanno avuto alcuna differenza
statisticamente significativa nel confronto tra i
gruppi in studio (Tabella 4).

Vi sono stati quattro casi di dislocazione precoce
della protesi (Wallstent), che sono state rimosse
nelle prime sei settimane e sostituite da altre protesi
Wallstent in tre casi. Tutti gli episodi di dislocazione

sono accaduti quando è stato tentato il  trattamento
di  stenosi serrate ad imbuto. 

In un paziente trattato per una deiscenza dell’ana-
stomosi dopo trapianto polmonare una protesi
Ultraflex è stata rimossa parzialmente a 2 anni dal
posizionamento per il deterioramento della struttura
metallica della protesi. A quel punto, la protesi non
aveva alcuna funzione dato che la deiscenza si era ri-
solta. Non sono state osservate complicanze relative
alla rimozione delle protesi, anche se in tre pazienti
la rimozione è avvenuta a frammenti per l’incorpo-
ramento della maglia metallica nella mucosa bron-
chiale (due Wallsent, una Ultraflex). In due pazienti
la protesi è stata completamente rimossa rispettiva-
mente dopo 1 e 48 mesi utilizzando la broncoscopia
flessibile e la laringoscopia in sospensione e la jet
ventilation in anestesia generale, con una minima
emorragia come unica complicanza osservata. Tutti i
casi di emottisi (12 casi, 10,7%) sono stati conside-
rati modesti e transitori e non hanno richiesto inter-
vento o ricovero in ospedale. 

Quattro pazienti hanno avuto una insufficienza
respiratoria subito dopo la manovra e sono rimasti
intubati per un periodo da 6 a 48 ore, fino a quando
lo svezzamento non è stato possibile. L’estubazione
in sala operatoria non è stata possibile per edema
laringeo esteso (n = 1), ipotensione per aritmie ven-
tricolari (n = 2) e per perforazione bronchiale asso-
ciata a pneumotorace iperteso (n = 1). In tutti e
quattro i pazienti le protesi sono state posizionate
con successo e i pazienti sono stati poi dimessi senza
ulteriori complicanze. 
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Tabella 3—Sommario della risoluzione dei sintomi*

Variabili Carcinoma polmonare (n = 50) Trapianto polmonare (n = 11) Patologie benigne (n = 21) Valore p

Risoluzione immediata dei sintomi 36 (72,0) 9 (81,8) 16 (80,0) 0,75†
Risoluzione tardiva dei sintomi 22 (44,0) 5 (45,5) 15 (75,0) 0,06‡
Svezzamento con successo 7/8 (87,5) 2/2 (100,0) 5/6 (83,3) 0,87‡

*I dati sono riportati come N° (%).
†Test esatto di Fisher.
‡Test χ2.

Tabella 4—Sommario e confronto delle complicanze nei tre gruppi in studio*

Complicanze Carcinoma polmonare (n = 50) Trapianto polmonare (n = 11) Patologie benigne (n = 21) Valore p†

Nessuna complicanza 31 (62,0) 4 (36,4) 9 (42,9) 0,16‡
Granulomi 2 (4,0) 3 (27,3) 7 (33,3) 0,002
Infezione 5 (10,0) 4 (36,4) 4 (19,1) 0,08
Dislocazione 2 (4,0) 1 (9,1) 1 (4,8) 0,76
Emottisi 8 (16,0) 1 (9,1) 3 (14,3) > 0,99
Recidiva di malattia (all’interno della protesi) 5 (10,0) 0 0 0,31

*I dati sono riportati come N° (%).
†Test esatto di Fisher a meno che altrimenti specificato.
‡Test χ2.



Non sono stati osservati casi di ostruzione da
secrezioni, tosse cronica o formazione di fistole asso-
ciate al posizionamento delle protesi bronchiali nei
gruppi in studio. L’incidenza di complicanze e la
risoluzione dei sintomi non sono stati influenzati né
dal tipo di protesi posizionata nella via aerea (Wall-
sent o Ultraflex) né dalla versione del presidio (rive-
stito o non rivestito) (Tabella 5).

Follow-up

La mediana di follow-up è stata di 42.0 giorni
(intervallo da 1 a 672 giorni) per i pazienti con carci-
noma broncogeno, 329,0 giorni (intervallo da 35 a
1540 giorni) per i pazienti trapiantati e 336,0 giorni
(intervallo da 7 a 2184 giorni) per i pazienti con
patologie benigne. Al momento della raccolta dei
dati, 59 pazienti (72,0%) erano deceduti. Una inda-
gine dell’ente per l’assistenza sociale ha evidenziato
che 16 pazienti non controllati da oltre un anno
erano deceduti. Sebbene tutti questi pazienti aves-
sero neoplasie avanzate, la causa del decesso rimane
da definire. Nessuno degli altri 43 pazienti deceduti
durante il follow-up è deceduto a seguito del posi-
zionamento delle protesi.

DISCUSSIONE

Questo studio rappresenta l’esperienza di una sin-
gola istituzione nel trattamento delle ostruzioni cen-
trali delle vie aeree con protesi metalliche autoespansi-
bili per patologie benigne e maligne. Numerosi lavori
analizzano questo tipo di protesi metalliche autoe-
spansibili, ma nessuno finora con questo numero di
pazienti o confrontando i dati tra le diverse patologie
che portano all’ostruzione della via aerea.1,3,4,6-12

Nell’ultimo decennio, numerosi studi hanno ana-
lizzato l’efficacia e le complicanze relative alle pro-
tesi in silicone. Nonostante il vantaggio di poter
essere rimosse, questi presidi stanno per essere gra-
dualmente sostituiti in casi selezionati dalle nuove

protesi metalliche autoespansibili per il rapporto tra
diametro interno ed esterno più favorevole e per il
rischio inferiore di ostruzione da secrezioni e di di-
slocazione.4,13,14 Le protesi metalliche autoespansi-
bili possono essere facilmente inserite in anestesia
locale utilizzando la broncoscopia flessibile anche in
pazienti sottoposti a ventilazione meccanica senza la
necessità di rimuovere il tubo endotracheale. Esse si
adattano senza difficoltà a vie aeree tortuose e rara-
mente si dislocano; una volta posizionate, la loro forza
intrinseca radiale le mantiene in posizione e ingloba
la loro estremità nella mucosa bronchiale.14 Se neces-
sario, i pazienti possono essere intubati attraverso le
protesi metalliche posizionate nel lume tracheale. 

Una indagine pubblicata nel 1991 dall’American
College of Chest Physicians evidenzia come meno
del 10% dei broncoscopisti utilizzi la broncoscopia
rigida nella propria attività.15 Una successiva inda-
gine dell’American Association for Bronchology ha
riscontrato che solo il 6% dei pneumologi americani
era in grado di effettuare una broncoscopia rigida.16

La broncoscopia rigida è indispensabile per il posi-
zionamento delle protesi in silicone, e una espe-
rienza con questa metodica è preferibile quando
deve esser considerata la rimozione delle protesi. Al
momento non esistono studi randomizzati che con-
frontino queste due metodiche nel posizionamento
delle protesi metalliche autoespansibili. 

Circa il 50% dei pazienti ha avuto complicanze;
tuttavia è importante notare come la maggioranza ha
avuto complicanze minori come tracheobronchite
infettiva, granulomi asintomatici non ostruenti o
emottisi di grado lieve. Al contrario, 53,7% dei pa-
zienti non ha avuto complicanze dopo la manovra.
Presumiamo che una adeguata valutazione delle
dimensioni durante la valutazione iniziale con TC, e
più recentemente con TC tridimensionale, e una
selezione accurata dei pazienti siano i fattori princi-
pali che hanno contribuito al buon risultato special-
mente nei pazienti con patologie benigne. 

Complessivamente, la nostra incidenza di granu-
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Tabella 5—Confronto delle complicanze e della risoluzione dei sintomi tra protesi Wallstent e Ultraflex rivestite e
non rivestite*

Variabili Wallstent Ultraflex Non rivestite Rivestite
(n = 90) (n = 22) Valore p† (n = 54) (n = 24) Valore p†

Nessuna complicanza 30 (51,7) 11 (55,0) 0,80‡ 27 (50,0) 14 (58,3) 0,50‡
Granulomi 9 (15,5) 3 (15,0) > 0,99 8 (14,8) 4 (16,7) > 0,99
Infezione 10 (17,2) 3 (15,0) > 0,99 10 (18,5) 3 (12,5) 0,67
Dislocazione 4 (6,9) 0 (0,0) 0,50 3 (5,6) 1 (4,2) > 0,99
Emottisi 11 (19,0) 2 (10,0) 0,42 10 (18,5) 3 (12,5) 0,67
Recidiva di malattia (all’interno della protesi)  4 (6,9) 0 (0,0) 0,50 2 (3,7) 2 (8,3) 0,23
Risoluzione immediata dei sintomi§ 42 (73,7) 17 (85,0) 0,32‡ 41 (75,9) 18 (75,0) 0,82‡
Risoluzione tardiva dei sintomi|| 32 (56,1) 12 (60,0) 0,76‡ 29 (53,7) 15 (62,5) 0,52‡

*I dati sono riportati come N° (%).
†Test esatto di Fisher a meno che altrimenti specificato.
‡Test χ2.
§Miglioramento marcato dei sintomi entro 24 ore dalla procedura.
||Miglioramento dei sintomi entro 6 settimane dal posizionamento della protesi.



lomi (14,6%) è stata nell’ambito precedentemente
descritto in letteratura (da 3 a 36%).1,7,9,13,17 Cre-
diamo che il posizionamento di una protesi metallica
autoespansibile di diametro non corretto possa por-
tare ad una più elevata incidenza di formazione di
tessuto di granulazione sia per l’eccessivo attrito del
metallo contro la parete (protesi sottodimensionata)
che per l’eccessiva pressione radiale sulla mucosa
bronchiale (protesi sovradimensionata). Secondo, è
di grande importanza evitare il posizionamento delle
protesi metalliche in pazienti con flogosi marcata
della mucosa bronchiale per prevenire lo sviluppo di
granulomi bronchiali ostruenti.9,18,19 Crediamo anche
che il posizionamento di qualunque tipo di protesi
in sede sottoglottidea sia associato ad una più ele-
vata incidenza di granulomi e debba pertanto essere
evitato. Quattro dei nostri pazienti avevano una
ostruzione significativa: in due pazienti è stato
necessario rimuovere la protesi e in un paziente una
protesi di Dumon è stata posizionata all’interno
della protesi Wallstent. La struttura cartilaginea che
porta ad un minor drenaggio linfatico e vascolare in
presenza della protesi endobronchiale probabil-
mente rende la mucosa sottoglottidea più soggetta a
questa complicanza. Il posizionamento delle protesi
metalliche autoespansibili in questa area specifica
dovrebbe essere evitato per quanto possibile. L’in-
fluenza degli steroidi sulla formazione dei granulomi
è stata osservata indirettamente nei pazienti trapian-
tati. Il farmaco, utilizzato sia per via sistemica che
topica, non ha interferito con la reazione infiamma-
toria o con la velocità di sviluppo del tessuto di gra-
nulazione. L’incidenza di tessuto di granulazione nel
gruppo di pazienti trapiantati (pazienti sottoposti
regolarmente a terapia steroidea o con altri immu-
nosoppressori) nei confronti con il gruppo con pato-
logie benigne è stata simile. Non esistono lavori in
letteratura che analizzino gli effetti degli steroidi in
questo ambito, e uno studio randomizzato è per-
tanto necessario.

La recidiva della patologia all’interno della protesi
è stata evidenziata in cinque pazienti con carcinoma
polmonare (6,1% del totale dei pazienti). Queste
quote di recidiva sono inferiori a quelle riportate per
la crescita all’interno e all’esterno della protesi da
Miyazawa e coll.3 (rispettivamente del 24% e 21%).
Nella nostra casistica, sono state considerate solo le
recidive sintomatiche, visto che la broncoscopia non
è stata utilizzata routinariamente nel follow-up dei
pazienti sottoposti al posizionamento delle protesi.
Il lavoro precedente considerava nell’analisi qualun-
que crescita all’interno del presidio evidenziata
durante le broncoscopie di controllo.

Confrontando il gruppo con carcinoma polmonare
con i gruppi di pazienti trapiantati e con patologie
benigne, è stato osservato in questi ultimi un incre-
mento significativo dell’incidenza di granulomi
ostruenti (rispettivamente 4,0% vs. 33,3% e 27,3%;
p = 0,002), anche dopo correzione dei dati in base ai

diversi follow-up. Una possibile spiegazione potreb-
be essere l’uso di radioterapia nell’84% dei pazienti
con neoplasie (42 su 50 pazienti con carcinoma pol-
monare), sia prima che dopo il posizionamento della
protesi. Le radiazioni ionizzanti hanno notoriamente
un potente effetto di inibizione sulla sintesi del col-
lagene e sulla sua deposizione in sede di cicatrice.20

Vi sono due casi anedottici sull’uso con buoni risul-
tati della brachiterapia per controllare la formazione
dei granulomi in pazienti con protesi endobronchiali
posizionate per patologie benigne, anche se non
sono stati ancora condotti studi clinici controllati.

Lo sviluppo di infezioni dopo il posizionamento di
protesi nelle vie aeree è stato riportato in letteratura,
anche se non è stata dimostrata alcuna correlazione
con una mortalità più elevata.1,5,22 La colonizzazione
della via aerea dopo il posizionamento di protesi è
stata dimostrata in maniera prospettica da Noppen e
coll.23 Gli autori hanno descritto lo sviluppo di colo-
nizzazione da parte di batteri patogeni nel 78% dei
pazienti da 3 a 4 settimane dopo il posizionamento
delle protesi e dopo meno di 72 ore di ospedalizza-
zione dopo la manovra. Nonostante l’elevata quota
di colonizzazione, non sono state osservate infezioni.
Lo sviluppo di tracheobronchiti infettive è stata la
complicanza più frequentemente osservata (15,9%)
nel gruppo di pazienti da noi studiato. Questa quota
elevata può essere la combinazione di tre variabili:
(1) un follow-up più prolungato che ha consentito di
evidenziare infezioni tardive, (2) l’elevata quota di
infezioni tra i pazienti trapiantati probabilmente per
la combinazione dell’immunosoppressione e di una
ostruzione della via aerea e (3) per l’alterazione dei
meccanismi di difesa locali da parte delle protesi
metalliche autoespansibili, con una compromissione
della clearance mucociliare e dell’espettorazione. 

Il posizionamento delle protesi metalliche autoe-
spansibili ha facilitato lo svezzamento dalla ventila-
zione meccanica nell’87,5% dei pazienti. Lavori pre-
cedenti hanno posto l’attenzione su questo aspetto
in pazienti con policondrite recidivante12 e stenosi
tracheobronchiali maligne.24-26 Questo effetto sem-
bra essere direttamente correlato alla stabilità nella
via aerea delle protesi metalliche autoespansibili,
con basso rischio di dislocazione e un buon rapporto
tra diametro interno ed esterno. 

Dieci pazienti sono rimasti sintomatici dopo il po-
sizionamento delle protesi. Le protesi non hanno
consentito di ripristinare la pervietà della via aerea
in due pazienti con stenosi benigne (fistola tracheo-
esofagea e policondrite recidivante) e in un paziente
con carcinoma polmonare per una malattia eccessi-
vamente estesa oltre le vie aeree centrali. Sei pazien-
ti nel gruppo con carcinoma polmonare hanno avuto
un’evoluzione verso una estesa diffusione metasta-
tica, e un paziente trapiantato ha sviluppato una
bronchiolite obliterante di grado grave subito dopo
il posizionamento della protesi ed è rimasto sinto-
matico. Gli insuccessi osservati riflettono una sele-
zione inadeguata dei pazienti candidati al posiziona-
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mento di protesi da parte degli autori, come risul-
tato della naturale curva di apprendimento. 

Dovrebbe essere enfatizzato che, data la natura
retrospettiva dello studio, l’interpretazione dei risul-
tati dovrebbe essere condotta con cautela. L’estrapo-
lazione dei dati dello studio alla popolazione genera-
le dovrebbe tenere in considerazione l’elevata quota
di selezione dei pazienti sottoposti al posiziona-
mento delle protesi. I dati di follow-up spirometrici
non erano disponibili per tutti i pazienti data l’etero-
geneità del gruppo in studio, e dato che alcuni
pazienti erano sottoposti a ventilazione meccanica e
altri hanno avuto nella stessa occasione oltre al posi-
zionamento della protesi altre procedure (ablazione
laser, broncoplastica con palloncino, elettrocoagulazio-
ne). La quota di complicanze potrebbe essere stata
sottostimata dato che in alcuni pazienti asintomatici
le broncoscopie di controllo sono state rinviate.

Il posizionamento delle protesi metalliche autoe-
spansibili è una manovra sicura ed efficace nelle ste-
nosi benigne e maligne delle vie aeree. È un’alteran-
tiva terapeutica accettabile in pazienti con una
ostruzione centrale delle vie aree che non sono con-
siderati candidabili alla chirurgia e che sono sottopo-
sti a ventilazione meccanica. Il posizionamento delle
protesi dovrebbe essere tenuto in considerazione
quando le altre opzioni terapeutiche sono state
esaurite. Deve essere puntualizzato che le protesi
meccaniche autoespansibili non costituiscono una
alternativa terapeutica transitoria e che le protesi di
silicone sono ancora quelle di scelta in questi casi,
dato che possono essere riposizionate, rimosse e
sostituite con relativa facilità.3 Purtroppo, solo il 6%
dei pneumologi americani è in grado di effettuare
una broncoscopia rigida, la metodica richiesta per il
posizionamento di questo tipo di protesi.16 Nono-
stante i benefici riferiti all’impiego della broncosco-
pia rigida, solo pochi programmi di specializzazione
forniscono una esperienza adeguata agli specializ-
zandi di chirurgia toracica e di pneumologia.27

Una selezione accurata dei pazienti consente di
ottenere buoni risultati e una morbilità ridotta, spe-
cialmente quando sono presi in considerazione pa-
zienti con patologie benigne. Il posizionamento delle
protesi con la broncoscopia flessibile facilita la
manovra.
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a BPCO è caratterizzata dalla riduzione del flusso
aereo espiratorio per ostruzione delle vie aeree

reversibile solo parzialmente, che solitamente si aggra-

va nel tempo. I pazienti con BPCO presentano una
ridotta funzionalità polmonare ed un peggioramento
dei sintomi (riacutizzazioni). Gli effetti isolati o asso-
ciati di dispnea, ridotta capacità d’esercizio e ripetute
riacutizzazioni compromettono la qualità di vita corre-
lata allo stato di salute di molti pazienti con BPCO,1
e hanno un grosso impatto sulla spesa sanitaria.2

Attualmente, la BPCO è la seconda malattia non
infettiva più frequente al mondo, causa 2,75 milioni
di morti l’anno,3 ed è previsto che nel 2030 la mor-
talità aumenti a più del doppio del valore attuale.
L’impatto crescente della BPCO ha stimolato la ri-
cerca di nuovi approcci terapeutici (compresi nuovi
farmaci) e l’ottimizzazione delle strategie di tratta-
mento. Una collaborazione internazionale ha dato
vita al Progetto Mondiale per la Diagnosi, il Tratta-
mento e la Prevenzione della Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (Global Initiative for Chronic
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I broncodilatatori rappresentano la base del trattamento sintomatico della BPCO. Attualmente
sono disponibili diversi broncodilatatori long-acting per la BPCO, tuttavia gli studi su larga
scala riguardo la loro efficacia sono stati in gran parte pubblicati successivamente all’uscita
delle principali linee guida cliniche. Questo articolo rappresenta una revisione critica dei
grandi trial clinici (≥ 50 pazienti) in doppio cieco sull’uso di tre broncodilatatori long-acting
nella BPCO (l’anticolinergico tiotropio in monosomministrazione giornaliera e i ß2-agonisti for-
moterolo e salmeterolo in doppia somministrazione giornaliera) nel contesto degli obiettivi
terapeutici definiti dalle linee guida del Progetto Mondiale per la Diagnosi, il Trattamento e la
Prevenzione della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease - GOLD). Sono state scelte le pubblicazioni relative ai 14 studi,
12 dei quali preesistenti alla pubblicazione delle linee guida GOLD. Si è visto che tutti e tre i
broncodilatatori long-acting migliorano efficacemente la funzionalità polmonare; tuttavia diffe-
riscono nel raggiungimento di outcome diversi dalla broncodilatazione, poiché il salmeterolo
ha un’efficacia controversa nel prevenire le riacutizzazioni e nel migliorare lo stato di salute
rispetto al placebo, e solo il tiotropio dimostra superiorità costante rispetto al broncodilatatore
short-acting ipratropio. Basandoci su questa revisione della letteratura, proponiamo un algo-
ritmo terapeutico per l’uso dei broncodilatatori long-acting nei pazienti con BPCO, che pre-
vede l’utilizzo dei broncodilatatori long-acting sin dalle prime fasi.
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Obstructive Lung Disease - GOLD), che cerca, fra
gli altri obiettivi, di fornire raccomandazioni basate
sull’evidenza per una strategia di trattamento inte-
grata della BPCO. Nel 2001, il comitato GOLD ha
pubblicato delle linee guida per la diagnosi, il tratta-
mento e la prevenzione della BPCO, comprendenti del-
le raccomandazioni per il trattamento farmacologico.4

Le linee guida GOLD4 prevedono un sistema di
stadiazione, per la classificazione della gravità della
malattia, basato sulla combinazione di dati spirome-
trici di funzionalità polmonare e sintomi. Seguendo
l’orientamento delle linee guida esistenti, le linee
guida GOLD identificano uno stadio 0, che com-
prende i pazienti che possono non avere sintomi e
hanno ancora una normale funzione polmonare, ma
sono a rischio di ammalarsi di BPCO in virtù della
loro abitudine al fumo o di esposizioni ambientali
accertate. Oltre lo stadio 0, la BPCO è identificata
dalla presenza di ostruzione delle vie aeree caratte-
rizzata principalmente da una riduzione del rap-
porto espiratorio forzato (FEV1/CVF) al di sotto del
70%. La gravità della BPCO è classificata in quattro
stadi – lieve, moderata, grave e molto grave – in
base alla compromissione del FEV1.

Le linee guida GOLD raccomandano un approc-
cio scalare al trattamento della malattia, con i bron-
codilatatori come terapia di base. Inizialmente, nella
stadio lieve, sono raccomandati i broncodilatatori
short-acting al bisogno. Man mano che progredisce
la malattia, è indicato un trattamento regolare di
mantenimento; a questo scopo, le linee guida notano
che i broncodilatatori long-acting sono i più adatti.
Nella malattia più grave, una polifarmacoterapia
diventa comune ed è consigliata una terapia di prova
con corticosteroidi inalatori.

I broncodilatatori attualmente disponibili per la
BPCO possono essere suddivisi a grandi linee in tre
classi: anticolinergici, ß2-agonisti simpaticomimetici
e metilxantine. Tutte hanno un’efficacia dimostrata
nel migliorare la funzionalità polmonare di pazienti
con BPCO, sebbene il ridotto range terapeutico delle
metilxantine e l’effetto broncodilatatore relativamen-
te debole le rendano meno idonee come opzione
terapeutica iniziale.

Le linee guida GOLD tuttavia non distinguono tra
broncodilatatori anticolinergici e ß2-agonisti, perché
considerano entrambi ugualmente efficaci in virtù
delle evidenze allora disponibili. E non forniscono
neanche una guida specifica per la scelta tra bronco-
dilatatori inalatori long-acting e short-acting (sem-
plicemente notano che i broncodilatatori long-acting
sono più appropriati). Questa posizione forse era ine-
vitabile dato che, all’epoca in cui sono state sviluppa-
te le linee guida, erano disponibili solo due studi5-7

sull’uso dei broncodilatatori long-acting nella BPCO
e solo uno di questi5 prevedeva un confronto diretto.

Tuttavia, dalla pubblicazione iniziale delle linee
guida GOLD nel 2001, 17 pubblicazioni hanno pre-
sentato nuovi dati derivanti da ampi studi in doppio
cieco di comparazione fra broncodilatatori long-
acting. Questi nuovi studi forniscono preziose eviden-
ze sulla relativa efficacia di broncodilatatori a breve
e lunga durata d’azione, e di ß2-agonisti long-acting
e anticolinergici. Questa review cerca di esaminare
questi nuovi dati alla luce delle linee guida GOLD.

RAZIONALE SULL’USO DEI BRONCODILATATORI

NELLA BPCO
La ridotta funzionità polmonare nella BPCO è do-

vuta al restringimento del calibro delle vie aeree, agli
effetti del tono broncocostrittore colinergico vagale
e al ridotto ritorno elastico polmonare.8,9 I broncodi-
latatori riducono la limitazione al flusso aereo che si
osserva in questi pazienti producendo il rilassamen-
to della muscolatura liscia delle vie aeree, sebbene i
ß2-agonisti e gli anticolinergici raggiungano tale ef-
fetto attraverso meccanismi differenti. I broncodila-
tatori anticolinergici (in particolare il tiotropio) de-
terminano il rilasciamento della muscolatura liscia
delle vie aeree attraverso l’antagonismo con l’acetil-
colina sui recettori muscarinici M3 del muscolo liscio,10

laddove i ß2-agonisti inducono broncodilatazione
attraverso la stimolazione dei ß2-recettori, determi-
nando l’aumento dell’adenosinmonofosfato ciclico
(analogamente a quanto si verifica con gli inibitori
della fosfodiesterasi, come le metilxantine orali).11

Le differenze nel meccanismo d’azione delle due
classi di broncodilatatori inalatori si riflettono sulla
rispettiva utilità nel trattamento della BPCO. I ß2-
agonisti a breve durata d’azione, come il salbutamolo,
hanno un più rapido effetto ma una più breve dura-
ta d’azione rispetto agli anticolinergici, e perciò ven-
gono prescritti comunemente come farmaci di “sal-
vataggio” per risolvere un attacco di broncospasmo.
I farmaci anticolinergici inalatori, come l’ipratropio,
hanno un effetto più lento e una durata d’azione un
po’ più lunga. Una conseguenza delle differenze
nelle modalità d’azione è che gli effetti della combi-
nazione di broncodilatatori anticolinergici e ß2-ago-
nisti sono additivi, manifestando quest’associazione
una maggiore efficacia dei due farmaci presi singo-
larmente.12

Le due classi di farmaci differiscono anche per gli
effetti diversi dalla broncodilatazione. Per esempio, i
recettori muscarinici svolgono un ruolo nella regola-
zione della secrezione di muco, sebbene l’effetto
degli antimuscarinici sul volume dell’espettorato sia
variabile.13,14 Le infezioni virali aumentano il tono
colinergico, effetto che può essere direttamente con-
trastato dagli anticolinergici.15 Ex vivo, i ß2-agonisti
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long-acting hanno mostrato altri effetti sulle cellule
diversi da quelli sul muscolo liscio bronchiale, ad
esempio sulla clearance mucociliare e sui neutro-
fili.16-18 Questi effetti non broncodilatatori possono
apportare ulteriori benefici, sebbene la rilevanza (se
ve ne è alcuna) sull’efficacia clinica di questi farmaci
nella BPCO rimanga ancora da determinare.

BRONCODILATATORI LONG-ACTING

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno approvato tre
broncodilatatori inalatori long-acting per l’uso nella
BPCO: tiotropio (autorizzato più di recente), formo-
terolo e salmeterolo. In Tabella 1 forniamo un reso-

conto degli studi in doppio cieco che hanno coin-
volto almeno 50 pazienti riguardanti l’utilizzo dei
broncodilatatori long-acting nella BPCO.

Il tiotropio, che è disponibile in diverse parti d’Eu-
ropa dal 2002, è un anticolinergico per inalazione, in
monosomministrazione giornaliera, a lunga durata
d’azione che, diversamente dall’anticolinergico short-
acting ipratropio, agisce attraverso il blocco prolun-
gato del recettore M3. Il salmeterolo, il primo ß2-ago-
nista long-acting ad essere stato autorizzato nella
BPCO, è disponibile per questa indicazione dal
1997 in Europa e dal 1998 negli Stati Uniti. Il for-
moterolo, approvato per l’uso nella BPCO negli
Stati Uniti e in alcuni paesi europei nel 2001, è un
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Tabella 1—Elenco degli studi pubblicati sui broncodilatatori long-acting nella BPCO condotti in doppio-cieco
su > 50 pazienti

Fonte Broncodilatatore Long-Acting Controllo Durata del Trial

Casaburi e coll. (2002)19 Tiotropio 18 µg/die Placebo 1 anno
Vincken e coll. (2002)20 Tiotropio 18 µg/die Ipratropio 40 µg qid 1 anno
Donohue e coll. (2002)21 Tiotropio 18 µg/die Placebo 6 mesi

Salmeterolo 50 µg bid 24 settimane
Brusasco e coll. (2003)22 Tiotropio 18 µg/die Placebo 6 mesi

Salmeterolo 50 µg/die 24 settimane
Aalbers e coll. (2002)23 Formoterolo 6 µg bid Placebo 12 settimane

Formoterolo 12 µg bid
Formoterolo 24 µg bid

Dahl e coll. (2001)24 Formoterolo 12 µg bid Ipratropio 40 µg qid 12 settimane
Formoterolo 24 µg bid Placebo

Rossi e coll. (2002)25 Formoterolo 12 µg bid Teofillina (dosaggio 52 settimane
personalizzato)

Formoterolo 24 µg bid
D’Urzo e coll. (2001)26 Associazione formoterolo 12 µg bid/ipratropio 40 µg bid Associazione salbutamolo 3 settimane

200 µg qid/ipratropio
40 µg qid

Szafranski e coll. (2003)27 Formoterolo 4,5 µg bid Placebo 12 mesi
Associazione formoterolo 4,5 µg bid/budesonide 160 µg bid Budesonide 200 µg bid

Boyd e coll. (1997)6 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 16 settimane
Salmeterolo 100 µg bid

Jones e Bosh (1997)7 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 16 settimane
Salmeterolo 100 µg bid

Mahler e coll. (1999)5 Salmeterolo 50 µg bid Ipratropio 40 µg qid 12 settimane
Placebo

Rennard e coll. (2001)28 Salmeterolo 50 µg bid Ipratropio 40 µg qid 12 settimane
Placebo

van Noord e coll. (2000)29 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 12 settimane
Associazione salmeterolo 50 µg bid/ipratropio 40 µg qid

Rutten-van Mölken e coll. (1999)30 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 12 settimane
Associazione salmeterolo 50 µg bid/ipratropio qid

Chapman e coll. (2002)31 Associazione salmeterolo 50 µg bid/ipratropio 40 µg qid Ipratropio 40 µg qid 24 settimane
ZuWallack e coll. (2001)32 Salmeterolo 50 µg bid Teofillina 12 settimane

Associazione salmeterolo 50 µg bid/teofillina
Cazzola e coll. (2000)33 Salmeterolo 50 µg bid 3 mesi

Associazione salmeterolo 50 µg/fluticasone 250 µg bid
Associazione salmeterolo 50 µg/fluticasone 500 µg bid
Associazione salmeterolo 50 µg/teofillina bid 

Mahler e coll. (2002)34 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 24 settimane
Associazione salmeterolo 50 µg/fluticasone 500 µg bid Fluticasone 500 µg bid

Calverley e coll. (2003)35 Salmeterolo 50 µg bid Placebo 52 settimane
Associazione salmeterolo 50 µg/fluticasone 500 µg bid Fluticasone 500 µg bid



ß2-agonista long-acting che viene somministrato,
come il salmeterolo, due volte al giorno.

Finora è stato pubblicato un solo trial che ha con-
frontato direttamente due broncodilatatori long-
acting; questo studio si compone di due trial di 6
mesi ciascuno, entrambi controllati con placebo, di
confronto fra tiotropio e salmeterolo.21,22 Sebbene
non sia stata ancora effettuata un’ampia compara-
zione diretta sull’efficacia clinica del salmeterolo e
del formoterolo, studi su scala ridotta36,37 hanno tro-
vato che il formoterolo ha un’insorgenza d’azione
più rapida del salmeterolo e simile al salbutamolo.

BRONCODILATATORI LONG-ACTING E OBIETTIVI

TERAPEUTICI GOLD
Le linee guida GOLD4 specificano i seguenti obiet-

tivi pratici che definiscono un trattamento efficace
della malattia: curare i sintomi, migliorare la tolleran-
za allo sforzo, prevenire e trattare le riacutizzazioni,
prevenire e trattare le complicanze, migliorare lo sta-
to di salute, ridurre la mortalità e prevenire la progres-
sione della malattia. Le linee guida GOLD auspi-
cano inoltre che questi obiettivi vengano raggiunti
con il minor numero possibile di effetti collaterali.

Nelle sezioni seguenti di questo articolo confron-
teremo i dati provenienti dai trial clinici pubblicati
per ciascun broncodilatatore long-acting nel conte-
sto degli obiettivi raccomandati dal comitato GOLD.
Sebbene la prevenzione della progressione della ma-
lattia, la prevenzione e il trattamento delle compli-
canze e la riduzione della mortalità siano obiettivi
importanti del trattamento, non sono state ancora
effettuate pubblicazioni che valutano l’efficacia dei
broncodilatatori long-acting nel raggiungimento di
questi outcome. Abbiamo, perciò, ristretto la nostra
revisione agli effetti di questi trattamenti nel curare
i sintomi, aumentare la tolleranza allo sforzo, preve-
nire le riacutizzazioni e migliorare lo stato di salute.
Abbiamo inoltre considerato gli effetti sulla funziona-
lità polmonare poiché, sebbene una migliore funzione

polmonare non sia esplicitamente citata dalle linee
guida GOLD come obiettivo del trattamento, si trat-
ta della misura principale dell’efficacia di un bron-
codilatatore. La Tabella 2 riassume questi risultati.

FUNZIONE POLMONARE

Tutti i broncodilatatori long-acting producono mi-
glioramenti significativi della funzionalità polmonare
rispetto al placebo, sebbene i confronti siano resi dif-
ficili dalla moltitudine di end point utilizzati. Tutti e
tre i broncodilatatori long-acting determinano un
miglioramento immediato della funzione polmonare
che è simile a quello osservato con l’ipratropio e che
si mantiene per 24 h nel caso del titropio e per 12 h
nel caso di salmeterolo e formoterolo,5,19,20,24,25,28,32

sebbene, in uno dei due studi,5,28 si osservi un
miglioramento dell’area sotto la curva del FEV1 da 0
a 12 h nel caso del salmeterolo verso l’ipratropio
solo nella metà degli intervalli di tempo. Nella som-
ministrazione a lungo termine, sia il tiotropio che il
salmeterolo migliorano significativamente il trough
FEV1 (predose) mattutino rispetto sia al placebo che
all’ipratropio in tutti gli intervalli di tempo nell’arco
di 1 anno.5,19,20

Le terapie di associazione sembrano migliorare gli
effetti broncodilatatori dei ß2-agonisti long-acting.
La somministrazione contemporanea di salmeterolo
ed ipratropio produce un effetto additivo sul FEV1
post-dose,29 e l’associazione con teofillina o flutica-
sone migliora l’effetto del salmeterolo sul trough
FEV1.33 L’associazione di formoterolo due volte al dì
ed ipratropio quattro volte al dì migliora anch’essa il
trough FEV1 rispetto all’associazione salbutamolo e
ipratropio.26

Tutti i broncodilatatori long-acting, perciò, hanno
dimostrato la loro efficacia nell’arco di 12 h (salme-
terolo, formoterolo) o 24 h (tiotropio). L’unico con-
fronto diretto fra classi differenti di broncodilatatori
long-acting ha dimostrato che salmeterolo e tiotro-
pio hanno effetti simili al giorno 1, ma il FEV1 di
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Tabella 2—Schema dell’efficacia dei broncodilatatori long-acting sulla funzionalità polmonare e sugli obiettivi
terapeutici GOLD*

Migliora la Allevia Migliora la Riduce la frequenza Migliora lo stato
Farmaci funzionalità polmonare i sintomi tolleranza allo sforzo delle riacutizzazioni di salute

Salmeterolo ++ + – +/– +/–
Formoterolo ++ + –† + ++
Tiotropio +++ ++ ‡ ++ ++

*– = nessuna efficacia dimostrata; +/– = efficacia controversa; + = superiore al placebo; ++ = superiore al placebo e all’ipratropio; +++ = supe-
riore al placebo, all’ipratropio e al salmeterolo.

†Uno studio con < 50 pazienti ha osservato un miglioramento nella tolleranza allo sforzo con formoterolo.
‡Nessun dato pubblicato.



picco e medio erano significativamente più alti nel
caso del tiotropio dal giorno 15 in avanti e il trough
FEV1 era significativamente più alto a 24 settima-
ne.21,22 Sembra che la differenza alla fine dello studio
(24 settimane) possa essere dovuta, in parte, al fatto
che la risposta al tiotropio si mantiene, mentre la
risposta al salmeterolo si riduce nel tempo nel corso
dello studio,21 suggerendo lo sviluppo di tachifilassi.

Altri studi dimostrano che non si verifica tachifi-
lassi per l’effetto di broncodilatazione del salmete-
rolo. Ciò può dipendere dalla durata relativamente
più breve (da 12 a 16 settimane) della maggior parte
dei trial, dato che un altro trial di 24 settimane ha
dimostrato che l’efficacia broncodilatatrice del sal-
meterolo rispetto al placebo diminuisce nel tempo,
suggerendo l’insorgenza di tachifilassi.31 Tale tachifi-
lassi spiegherebbe la riduzione dell’efficacia bronco-
dilatatrice osservata negli studi a lungo termine (90
giorni) sul salbutamolo (considerato che sia salbuta-
molo che salmeterolo sono ß-agonisti parziali).38 Al
contrario, uno studio di 12 mesi sul formoterolo (un
ß-agonista totale) non rileva effetti di tachifilassi,
sebbene il primo intervallo di tempo considerato da
questo studio sia 3 mesi dopo l’inizio del farmaco,
quindi non può essere esclusa la possibilità di una
tachifilassi a precoce insorgenza.25

SINTOMI

Uno dei più importanti sintomi della BPCO è la
dispnea, o la percezione della mancanza di fiato.39

La maggior parte degli studi qui esaminati hanno
utilizzato l’indice di dispnea transizionale (TDI),
uno strumento validato per la misura della dispnea
che insorge nelle attività quotidiane nella BPCO.40

Il punteggio focale TDI è il totale di tre scale com-
ponenti, e la variazione di 1 U è considerata clinica-
mente significativa.41

Si è visto che il tiotropio migliora i punteggi focali
TDI rispetto a placebo o ipratropio a tutti i tempi in
un intervallo di 12 mesi.19,20 Il salmeterolo non mi-
gliora i punteggi focali TDI rispetto alla teofillina,32

e non fornisce benefici costanti rispetto al place-
bo.5,22,28,34 Il formoterolo, 24 µg bid, ma non 12 µg
bid, migliora i punteggi focali TDI rispetto al pla-
cebo su 3 mesi,23 ma, su questo aspetto, non è stato
ancora confrontato con altri farmaci attivi.

Una seconda misura dei sintomi della BPCO è
l’uso dei farmaci di “salvataggio” ß2-agonisti a breve
durata d’azione, dato che un trattamento che effetti-
vamente riduce i sintomi dovrebbe anche ridurre
l’esigenza dei farmaci d’emergenza. Il tiotropio ridu-
ce l’uso dei farmaci d’emergenza rispetto sia al pla-
cebo che all’ipratropio,19-20 mentre il salmeterolo a
50 µg e 100 µg riduce l’uso dei farmaci al bisogno
quando confrontato con il placebo, ma non se para-

gonato all’ipratropio o alla teofillina.5,6,29,32,34 Non è
stato riportato l’effetto del formoterolo sul ricorso a
farmaci al bisogno.

In molti di questi studi,5,6,19,27-29,32 i sintomi della
BPCO sono stati valutati anche attraverso la registra-
zione di un diario paziente. Il metodo varia da stu-
dio a studio, ma si assegna sempre un punteggio ai
sintomi generali o ad una serie di sintomi comune-
mente associati con la BPCO, come tosse, mancanza
d’aria, e costrizione toracica; tuttavia, non sono stati
osservati effetti costanti su questo outcome per nes-
sun broncodilatatore long-acting, e ciò suggerisce
che questo strumento non sia una misura sensibile
degli outcome nella BPCO.

Le evidenze suggeriscono, perciò, che il tiotropio
sia superiore all’ipratropio nel ridurre la dispnea e
abbia un effetto costante verso il placebo a diffe-
renza del salmeterolo. Ci sono pochi dati sul for-
moterolo, ma quelli a nostra disposizione suggeri-
scono che il formoterolo sia superiore al placebo.23-25

TOLLERANZA ALLO SFORZO

Esistono poche pubblicazioni che descrivono studi
su larga scala sugli effetti dei broncodilatatori long-
acting sulla tolleranza allo sforzo nella BPCO, e
quelli pubblicati presentano risultati fortemente
negativi. Il formoterolo non migliora le distanze per-
corse nello “shuttle walking test” rispetto al placebo,23

e il salmeterolo non migliora le distanze percorse
nel test del cammino dei 6 minuti.5,6,28 Un test mag-
giormente elaborato riguardo l’esecuzione d’eserci-
zio è la cicloergometria, e un piccolo studio42 ha
notato un effetto significativo del formoterolo sul
tempo di spossatezza durante uno schema di lavoro
a carico incrementale. Recentemente, da alcuni
interventi a convegni nazionali, si è appreso che
sono stati condotti studi più ampi (> 50 pazienti)
che hanno utilizzato la cicloergometria per confron-
tare gli effetti del tiotropio e del placebo sulla disp-
nea dopo sforzo (scala di Borg) e il tempo di resi-
stenza. I risultati di questi studi, presentati sotto
forma di abstract,43,44 suggeriscono che il tiotropio
migliori la tolleranza allo sforzo; tuttavia aspettiamo
la pubblicazione definitiva di questi dati.

RIACUTIZZAZIONI

Sebbene alcuni piccoli studi abbiano indagato il
ruolo dei broncodilatatori long-acting nel tratta-
mento delle riacutizzazioni, questo argomento esula
dagli obiettivi del presente articolo. Perciò, ci con-
centreremo sulle prove che dimostrano che i bron-
codilatatori long-acting possono ridurre l’incidenza
e/o la gravità delle riacutizzazioni nella BPCO.
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La valutazione dell’incidenza o della gravità delle
riacutizzazioni si basa su una forte definizione ope-
rativa, e non si è ancora raggiunto un accordo su che
cos’è esattamente una riacutizzazione di BPCO.45 Co-
munemente, le riacutizzazioni sono definite come
un aumento dei sintomi in base ai criteri modificati
di Anthonisen e coll.46 (aumento di tosse ed espettora-
to, purulenza dell’espettorato ed aumento della di-
spnea), sebbene un “consensus panel”47 abbia propo-
sto una definizione basata anche sull’incremento del
fabbisogno di cure mediche (cioè prescrizione di farma-
ci aggiuntivi, visite mediche o ricovero ospedaliero).

Gli studi qui recensiti utilizzano diverse defini-
zioni di riacutizzazione, rendendo inevitabilmente il
confronto più difficile. Gli studi sul salmeterolo uti-
lizzano una definizione basata sulla necessità di
variare la terapia farmacologica e/o di ospedalizza-
zione, mentre quelli sul tiotropio ne utilizzano una
sull’incremento di due o più sintomi respiratori per
almeno 3 giorni (che, nella maggior parte dei casi,
prevede il ricorso ad altri farmaci). Gli studi sul for-
moterolo definiscono riacutizzazione l’aumento dei
sintomi e il ricorso a cure mediche. Molto spesso
viene utilizzata la definizione “giorni cattivi” basata
sui sintomi (peggioramento di due o più sintomi al
giorno 1 e riduzione > 20% del picco di flusso espi-
ratorio) e, di conseguenza, è probabile che venga
considerata riacutizzazione ciò che convenzional-
mente non lo sarebbe. La definizione basata sul
maggiore ricorso a cure mediche è simile a quella
impiegata negli studi sul salmeterolo.

Oltre a differenti definizioni di riacutizzazione, gli
studi qui recensiti hanno anche durata differente.
Ciò è importante poiché le riacutizzazioni, in genere,
si verificano con una frequenza annuale media di
una o due o al massimo poche volte l’anno, quindi
studi più lunghi hanno maggiori probabilità di rile-
vare eventi significativi.48

Gli studi di 1 anno19,20,22 sul tiotropio hanno dimo-
strato che esso riduce l’incidenza delle riacutizzazio-
ni basate sui sintomi, il momento della prima riacu-
tizzazione e della prima ospedalizzazione rispetto sia
al placebo che all’ipratropio. Tuttavia, sebbene la ri-
duzione dell’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
sia significativa rispetto al placebo, non lo è rispetto
all’ipratropio.

Si è visto che il formoterolo riduce il numero dei
giorni cattivi rispetto a placebo e teofillina, ma non
ad ipratropio.23-25 Il formoterolo 24 µg, ma non a
più basse dosi, riduce inoltre il numero delle riacu-
tizzazioni abbastanza gravi da richiedere terapie
aggiuntive rispetto al placebo.26,27

In sei studi su sette,5,6,22,28,29,31,34 il salmeterolo
non riduce la frequenza delle riacutizzazioni rispetto
al placebo se somministrato singolarmente, al con-
trario della sua associazione con ipratropio;29 in uno

studio35 si osserva che il salmeterolo non riduce la
frequenza delle riacutizzazioni in pazienti con storia
di riacutizzazioni. Il salmeterolo non sembra inoltre
avere un effetto costante sulle riacutizzazioni rispetto
all’ipratropio,5,28 e non ne riduce l’incidenza rispetto
alla teofillina.32

In definitiva, si è visto che il tiotropio riduce l’inci-
denza delle riacutizzazioni nell’arco di 12 mesi
rispetto sia a placebo che ipratropio. Il salmeterolo
non riduce significativamente l’incidenza di riacutiz-
zazioni rispetto al placebo in cinque studi su sei di
12-16 settimane, mentre l’associazione di salmete-
rolo con ipratropio può avere un effetto protettivo.
Il formoterolo 24 µg, ma non 12 µg, sembra offrire
un effetto protettivo contro le riacutizzazioni mode-
rate-gravi su 12 mesi, mentre dosi più basse ridu-
cono l’incidenza delle riacutizzazioni lievi.

STATO DI SALUTE

Stato di salute è un termine ampio che considera
la condizione generale del paziente, dando partico-
lare importanza all’impatto sulla qualità della vita.
Le misure dello stato di salute possono essere gene-
riche (cioè applicabili ad un ampio spettro di patolo-
gie) o patologia-specifiche. Nella BPCO, la misura
più comunemente utilizzata per misurare lo stato di
salute è il St. George Respiratory Questionnaire
(SGRQ) patologia-specifico, che consiste di tre com-
ponenti (sintomi, attività e impatti).49 Viene utiliz-
zato frequentemente anche il Chronic Respiratory
Disease Questionnaire.50 Per entrambe le scale,
ogni variazione ha una soglia tale da essere clinica-
mente significativa.51

Il tiotropio migliora la qualità della vita misurata
con il SGRQ se paragonato a placebo e ipratro-
pio.19,20 Il tiotropio, ma non il salmeterolo, migliora i
punteggi del SGRQ rispetto al placebo, mentre
diversi pazienti hanno riscontrato miglioramenti cli-
nicamente più significativi nei punteggi del SGRQ
con tiotropio vs placebo piuttosto che con salmete-
rolo vs placebo.22 Con il formoterolo si registrano
punteggi totali del SGRQ superiori al placebo e all’i-
pratropio su 12 settimane, ma non al placebo o alla
teofillina su 12 mesi.24,25,27

La maggior parte degli studi sul salmeterolo non
dimostra variazioni significative dello stato di salute
rispetto al placebo,28,30,31,34,35 ipratropio5,28 o teofil-
lina.32 Neanche l’associazione salmeterolo-ipratropio
migliora la qualità della vita correlata allo stato di sa-
lute generale rispetto al placebo, sebbene l’associazione
fornisca miglioramenti clinicamente e statisticamente
significativi nel dominio dei sintomi del SGRQ.30

Solo uno studio6,7 ha trovato che il salmeterolo pro-
duce effetti significativi sullo stato di salute rispetto
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al placebo, ma solo a basse dosi (50 µg) e non ad alte
dosi (100 µg bid). Si ipotizza che ciò potrebbe dipen-
dere da una maggiore stimolazione del SNC, come
si può dedurre da una più alta incidenza di tremori
nel gruppo ad alte dosi. Ciò può determinare dis-
turbi del sonno e peggiorare lo stato di salute gene-
rale, riducendo così i benefici ottenuti dalla ridu-
zione dei sintomi respiratori.

In definitiva, gli studi pubblicati finora dimostrano
che sia tiotropio che formoterolo migliorano lo stato
di salute rispetto al placebo e ipratropio. Tuttavia, gli
effetti del salmeterolo non sono costanti, sebbene
possa migliorare lo stato di salute.

SICUREZZA E TOLLERABILITÀ

Tutti i broncodilatatori long-acting sembrano avere
buoni profili di sicurezza e tollerabilità. Il tiotropio
si associa ad una più alta incidenza di secchezza
delle fauci (un effetto della classe degli anticoliner-
gici) in tutti gli studi recensiti, sebbene nella mag-
gior parte dei casi questa sia di lieve entità e deter-
mini pochi abbandoni. In uno studio23 sembra che il
formoterolo sia associato con l’aumento di tachicardia
e tremori. Sia i tremori che la tachicardia sono un
effetto della classe dei ß2-agonisti e di solito creano
pochi problemi se utilizzati alle dosi raccomandate,
tranne nel caso in cui il paziente soffra di aritmie o
di ipossiemia preesistente.52 Rennard e coll.28 ripor-
tano un aumento dell’incidenza di eventi avversi di
orecchio, naso e gola dovuto al salmeterolo, sebbene
ciò non sia stato confermato da altri trial, ed una più
alta incidenza di tremori con il salmeterolo a 100 µg.6

DISCUSSIONE

Questa review si è proposta di esaminare le prove
sull’efficacia dei broncodilatatori long-acting nella
BPCO nel contesto delle linee guida GOLD. A que-
sto scopo, abbiamo esaminato le differenze nel mec-
canismo d’azione di ß2-agonisti e anticolinergici e i
risultati degli studi più importanti su tre broncodila-
tatori long-acting: un antagonista M3 in monosom-
ministrazione giornaliera (tiotropio), e due ß2-agoni-
sti in doppia somministrazione giornaliera (salmete-
rolo e formoterolo).

I trial qui recensiti hanno scelto differenti criteri
di inclusione dei pazienti, si sono posti obiettivi al-
quanto diversi, e sono stati di durata variabile. Que-
ste diversità nel disegno dello studio e nelle caratte-
ristiche dei soggetti hanno probabilmente influen-
zato i risultati; perciò, è difficile esprimere un giudi-
zio sull’efficacia relativa dei diversi farmaci basan-
doci su questi trial; sono quindi necessari altri studi
di confronto diretto.

Gli studi qui recensiti dimostrano che tutti i bron-
codilatatori long-acting a nostra disposizione sono
efficaci nel migliorare la funzionalità polmonare, ma
variano nei propri effetti su altri outcome clinici. Il
salmeterolo, in particolare, presenta un’efficacia non
costante su sintomi, prevenzione delle riacutizzazioni
e miglioramento dello stato di salute. Questa con-
clusione concorda con i risultati di una metanalisi
sull’uso del salmeterolo nella BPCO.53 Anche il for-
moterolo, non ha effetti costanti sui sintomi rispetto
al placebo, sebbene ad alte dosi (24 µg) sembra ri-
durre le riacutizzazioni medio-gravi. Dei tre bronco-
dilatatori long-acting, solo il tiotropio dimostra supe-
riorità negli outcome considerati rispetto a placebo
ed ipratropio, ad eccezione della tolleranza allo sfor-
zo (per cui non sono ancora disponibili dati pubbli-
cati). Queste discordanze negli outcome possono
dipendere da differenze nel meccanismo o nella
durata d’azione, o da entrambi.

Come già detto, le linee guida GOLD non danno
molte indicazioni sul ruolo dei broncodilatatori long-
acting nella BPCO, una conseguenza inevitabile per
i pochi dati disponibili al momento della redazione
delle linee guida; tuttavia, basandoci sui nuovi dati
disponibili, è ragionevole fornire alcuni consigli sul
ruolo di tiotropio, formoterolo, e salmeterolo nella
terapia di mantenimento della BPCO. In Tabella 3 e
Figura 1 viene suggerito un algoritmo, basato sulla
classificazione GOLD, che propone diverse alterna-
tive. Di seguito verranno descritti brevemente alcu-
ni dei principi che hanno portato al suo sviluppo.

Per l’inserimento in terapia di un broncodilatatore
o di altri farmaci ci si è basati sulla classificazione e
sulla stadiazione della BPCO proposta dalle linee
guida GOLD. La Tabella 3 riporta tale classificazione
e le caratteristiche di funzionalità respiratoria e i
sintomi caratterizzanti ogni stadio. Da notare che un
soggetto potrebbe non rientrare in nessuna delle
categorie di Tabella 3. D’altro canto, si tratta di una
guida generale per la valutazione della gravità della
malattia. Per ciascuno stadio di gravità viene ripor-
tata l’età tipica di presentazione, anch’essa su ter-
mini probabilistici dato che ogni paziente può disco-
starsene per una diversa succettibilità o rapidità di
progressione della malattia. Inoltre, i pazienti spesso
fuggono consciamente o inconsciamente i propri
sintomi modificando lo stile di vita, scegliendo di
limitare durata o impegno nella propria attività fisica
per prevenire l’insorgenza della dispnea. In questi
pazienti, una terapia di mantenimento con bronco-
dilatatori può migliorare la performance, ma non
necessariamente ridurre la sensazione di mancanza
di fiato. L’elenco di indagini diagnostiche di Tabella
3 è intesa inoltre come una guida a ciò che potrebbe
essere utile ed appropriato per ogni stadio. Mentre
la Tabella 3 descrive la terapia con broncodilatatori
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e altri trattamenti, la Figura 1 si concentra sulla te-
rapia inalatoria, inclusi i corticosteroidi, in tre step.

La Figura 1 illustra due percorsi alternativi per
l’introduzione graduale della terapia con broncodila-
tatori long-acting all’aumentare della gravità della
BPCO. Ogni percorso comincia con un broncodila-
tatore short-acting al bisogno da utilizzare nella ma-
lattia lieve (stadio I), procede con un singolo bron-
codilatatore long-acting più un farmaco short-acting
al bisogno nella malattia moderata (stadio II), fino
ad un’associazione anticolinergico long-acting e ß2-
adrenergici con o senza l’aggiunta di corticosteroidi
inalatori nei pazienti con riacutizzazioni frequenti o
un controllo inadeguato dei sintomi malgrado il trat-

tamento ottimale con broncodilatatori (stadio III/IV).
Tuttavia nella malattia meno grave (stadio II) gli
studi citati consigliano il percorso di sinistra (in gras-
setto in figura). Di seguito illustriamo perché è pre-
feribile un approccio a tre step (a sinistra in Figura 1).

Tutti i broncodilatatori long-acting hanno dimo-
strato un’efficacia superiore nel raggiungimento di
alcuni outcome rispetto ai broncodilatatori short-
acting. Di conseguenza, l’uso dei broncodilatatori
short-acting dovrebbe essere limitato al sollievo dei
sintomi nei pazienti con sintomi poco frequenti o in-
termittenti e i broncodilatatori long-acting dovrebbe-
ro essere utilizzati per la terapia di mantenimento.

I pazienti i cui sintomi non sono adeguatamente
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FIGURA 1. Algoritmo a tre step (1, 2, e 3; frecce in grassetto) per la BPCO lieve, moderata e grave. #In
alternativa, a questo stadio può essere scelto il percorso a destra (frecce). §Un broncodilatatore short-
acting può essere impiegato al bisogno. †ICS indicati se le frequenti riacutizzazioni richiedono il trat-
tamento con antibiotici o glucocorticoidi orali; o se vi è una risposta preferenziale (riduzione dei sin-
tomi, miglioramento della funzionalità respiratoria e/o ridotto ricorso alle cure mediche). ‡Possono
essere prescritte le metilxantine a basse dosi se la risposta ai broncodilatatori inalatori è insufficiente.
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controllati dai broncodilatatori short-acting, o che
ricorrono frequentemente o regolarmente al far-
maco al bisogno, dovrebbero utilizzare un broncodi-
latatore long-acting. L’algoritmo proposto lo intro-
duce al paziente in tre fasi, in base al livello di gra-
vità della malattia.

Le evidenze considerate finora suggeriscono che,
fra i broncodilatatori long-acting, il tiotropio fornisca
benefici più costanti su un più ampio numero di
outcome. Di conseguenza, si raccomanda l’introdu-
zione del tiotropio allo step 1. Come per altri bron-
codilatatori long-acting, il tiotropio dovrebbe essere
prescritto in associazione con un farmaco al bisogno
(in tutti gli studi considerati il paziente aveva a dis-
posizione un farmaco ß2-agonista short-acting d’e-
mergenza).

Non sono stati ancora pubblicati studi sull’associa-
zione di anticolinergici long-acting e ß2-agonisti
long-acting. Tuttavia, sia il salmeterolo che il formo-
terolo in associazione con ipratropio hanno effetti
additivi nel miglioramento della funzionalità polmo-
nare e di altri parametri; di conseguenza, sembra
ragionevole aspettarci che l’associazione degli anti-
colinergici long-acting con i ß2-agonisti long-acting
possa fornire benefici additivi simili all’associazione
con i ß2-agonisti short-acting. In pazienti con sin-
tomi più gravi, è ragionevole, di conseguenza, asso-
ciare il salmeterolo o il formoterolo all’ipratropio.

Come suggerito dalle linee guida GOLD, altri far-
maci, come i corticosteroidi inalatori (ICS) e la teo-
fillina, dovrebbero essere riservati ai pazienti i cui
sintomi non sono adeguatamente controllati e/o se
hanno frequenti riacutizzazioni malgrado il tratta-
mento con broncodilatatori inalatori, anche se quando
verranno pubblicati nuovi trial clinici sulle associa-
zioni di ICS e broncodilatori long-acting questo orien-
tamento potrebbe cambiare.27,34,35 La loro posizione
in Tabella 3 e Figura 1 ricalca lo schema GOLD.

L’algoritmo terapeutico presentato rappresenta il
primo tentativo (basato sull’evidenza) di utilizzo ade-
guato dei broncodilatatori long-acting nella BPCO.
In futuro, nuovi studi di confronto di associazioni di
broncodilatatori long-acting fra loro o con ICS per-
metteranno di delineare in maniera più precisa il
ruolo della terapia di associazione nella BPCO. Inol-
tre, dato che non vi sono sufficienti studi su alcuni
degli obiettivi terapeutici proposti dalle linee guida
GOLD, è importante che gli studi futuri si concen-
trino sugli effetti potenziali dei broncodilatatori
long-acting sugli outcome a lungo termine, come la
progressione della malattia e la mortalità. Tuttavia,
abbiamo già a disposizione una discreta quantità di
dati sui broncodilatatori long-acting e, come si è po-
tuto leggere in questo articolo, è abbastanza chiara
l’utilità dei broncodilatatori long-acting, da soli o in
associazione (con o senza ICS), nella terapia della
BPCO.
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er prevenire lo stato atopico sono stati effettuati
numerosi sforzi, ma tutti con scarso successo.

Per prevenire l’atopia è indispensabile conoscerne le
cause. I fattori genetici infatti non spiegano l’au-
mentata prevalenza di atopia  nei paesi occidentali o
la sua insorgenza nei paesi sottosviluppati.2,3

L’atopia rappresenta qualcosa di più della semplice
tendenza, geneticamente determinata, ad un’ecces-

siva produzione di IgE. Questa condizione è infatti
caratterizzata da una produzione attiva, che si auto-
perpetua, di IgE specifiche, senza che ci sia esposi-
zione continua all’allergene. I cloni di linfociti T hel-
per (Th) di tipo 2 che determinano i processi aller-
gici, sono resistenti all’apoptosi, si mantengono in
vita e rimangono attivi per anni, mentre la maggior
parte delle altre risposte IgE-mediate sono norma-
li.4 Il termine atopia è stato coniato da Cook e Van-
der Veer nel 1916. Questi studiosi hanno riconosciu-
to che la produzione “spontanea” e continua di anti-
corpi sensibilizzanti la cute era un fenomeno diverso
dalla produzione temporanea di anticorpi sensibiliz-
zanti che si otteneva dopo la somministrazione di un
antisiero. Le moderne conoscenze sui meccanismi
attraverso i quali i virus rendono immortali le cellule
dell’ospite permettono di ipotizzare che un agente
virale può rendere immortali i cloni Th2 che deter-
minano atopia specifica.
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L’eziologia dell’atopia è sconosciuta. La sua distribuzione familiare suggerisce che sia una con-
dizione trasmissibile. Nelle popolazioni che si spostano da aree geografiche a bassa incidenza
verso aree ad alta incidenza, l’incidenza di atopia aumenta. L’asma si è diffusa per la prima
volta tra le popolazioni che vivono nei villaggi Africani e nella Nuova Guinea dopo il ritorno di
individui dalle città nelle quali avevano acquisito l’atopia. Una protezione (e possibilmente
un’immunità) contro questa condizione si sviluppa nei  bambini che frequentano gli asili o
stanno a contatto con fratelli più grandi atopici. I cloni di linfociti T helper (Th) di tipo 2, che
determinano i processi allergici specifici, rimangono attivi anche senza ulteriori esposizioni
all’allergene. Altre risposte IgE-mediate rimangono normali. Una volta completo, il pattern di
allergizzazione rimane stabile nel tempo, possibilmente attraverso la localizzazione dell’anor-
malità mantenuta dall’immunità. Un esempio di virus che causa immortalità delle cellule Th2 è
l’herpes simplex di tipo 1. Questo virus infetta le cellule Th2 del topo o dell’uomo e, sebbene
non si moltiplichi, causa immortalità aumentando l’apoptosi FAS-mediata delle cellule T. A que-
sto proposito, rivestono interesse i livelli anormali di recettori FAS e la resistenza all’apoptosi
FAS-mediata nei linfociti dei polipi nasali, cosi come i cloni anomali di Th2 associati alla condi-
zione atopica. Il ruolo localizzante del superantigene stafilococcico nella dermatite atopica e
possibilmente nell’autoimmunità nell’eczema non atopico e nell’asma intrinseco, indica che i
microrganismi potrebbero essere coinvolti nella localizzazione e nell’eziologia delle patologie
atopiche. L’epidemiologia e alcune delle caratteristiche delle malattie atopiche rendono plausi-
bile l’ipotesi virale. (CHEST Edizione Italiana 2004; 1:91-97)
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Come l’atopia, l’infezione da herpes simplex (HSV)
di tipo 1 è un buon esempio di malattia trasmessa
principalmente durante l’infanzia dal genitore mala-
to, che si perpetra per anni con periodiche recrude-
scenze, mentre la maggior parte degli adulti ha
acquisito resistenza o è comunque immune senza
aver mai contratto l’infezione, almeno apparente-
mente. È interessante notare che le cellule Th2 pos-
sono essere infettate dall’HSV1. Il virus non si  mol-
tiplica nelle cellule Th2, ma le cellule infette diven-
tano FAS-resistenti causando un “fratricidio” FAS-
mediato delle cellule T dirette contro di loro. Le
cellule Th2 infette, invece di andare incontro ai pro-
cessi di apoptosi, diventano immortali. Anomalie
nell’apoptosi sono state dimostrate sia nei cloni di
Th2 che determino la flogosi atopica nell’asma sia
nella maggior parte dei linfociti trovati nei polipi
nasali.6-8 Cloni di Th2 che determinano atopia speci-
fica sono stati studiati per almeno 6 anni ed è stato
visto che mantengono immutate le loro caratteristiche.

Qualsiasi correlazione tra l’atopia e l’infezione da
HSV1 sarebbe stata notata e, poiché i bambini con
eczema sono suscettibili a sviluppare infezione secon-
daria da HSV1, essi non sono immuni. Un altro virus
che protegge le cellule T dal “fratricidio” è il virus
umano di tipo 19 della leucemia a cellule T. Anche
questo dipende da geni localizzati sul braccio lungo
del cromosoma 5, che ricordano i geni coinvolti nel
processo atopico.10 Anche il virus di tipo1 della leu-
cemia a cellule T sarebbe stato riconosciuto se avesse
avuto un legame con l’atopia, ma questi non sono
probabilmente i soli virus che utilizzano stratagem-
mi simili, e questi non sono i soli stratagemmi che i
virus utilizzano per evitare l’immunità dell’ospite.

EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE CHE SUGGERISCONO

LA TRASMISSIBILITÀ

Il pattern familiare dell’atopia ha portato ad ipo-
tizzare che l’atopia dipenda principalmente da una
predisposizione genetica. Anche le malattie infettive
alle quali i bambini sono esposti hanno un pattern
familiare. Come con l’atopia, alcuni casi sporadici si
possono verificare anche in assenza di familiarità.
L’osservazione che i geni rivestono un ruolo nella
suscettibilità all’atopia non è incompatibile con i tipi
di virus che potrebbero determinare atopia. L’ele-
vata prevalenza di atopia, pari al 40%, tra individui
di razza diversa in paesi quali l’Australia suggerisce
che, se è coinvolto un virus, la predisposizione gene-
tica deve essere elevata.

Il rischio più elevato di atopia nell’infanzia si ha
nei bambini che hanno genitori asmatici o affetti da
altre malattie atopiche, in particolar modo la madre
asmatica. Almeno l’80% dei casi di asma infantile e
tutte le riniti allergiche sono di natura atopica, per-
tanto si può assumere che l’atopia è presente nella

maggior parte dei casi di asma nel “Tucson Childre-
n’s Respiratory Study”. In questo studio, il rischio
legato all’asma materno era del 44,2% paragonato al
rischio derivante dall’asma paterno (31,4%; p > 0,05).
La presenza di rinite allergica in entrambi i genitori
rappresentava un fattore di rischio per asma nel
bambino, ma quando l’analisi era limitata ai bambini
i cui genitori non erano asmatici, solo la rinite aller-
gica nella madre rappresentava un fattore di rischio
per asma significativo. Se la patologia è trasmissibile,
il ruolo più importante attribuito alla madre potreb-
be essere legato al numero relativamente basso di
casi che si sviluppano in utero e al ruolo nella cura
del bambino. Questi autori hanno evidenziato che il
rischio cresce con il prolungarsi del periodo di allat-
tamento al seno. A causa di fattori ancora scono-
sciuti, c’è una tendenza della malattie atopiche quali
l’eczema atopico, la rinite allergica, l’asma e la poli-
posi nasale, a svilupparsi più comunemente in alcu-
ne famiglie piuttosto che in altre.12,13 Il rischio fami-
liare continua a persistere fino all’età adulta, ma per
i nuovi casi che si verificano dopo i 25 anni la pre-
senza di genitori atopici, sembra un fattore di scarsa
rilevanza.14 Ciò suggerisce che, entro questa età, la
maggior parte degli individui con genitori atopici,
avrà sviluppato i sintomi, sarà diventata immune
oppure manca di suscettibilità genetica.

Nella maggior parte dei casi l’atopia grave si ma-
nifesta durante la prima infanzia e solo in pochi casi
si sviluppa più tardivamente. Gli studi scandinavi
sulla sensibilità al polline di betulla suggeriscono
che la sesta settimana di vita rappresenta un periodo
di elevata suscettibilità.15 Solo in un quarto dei casi
l’atopia si manifesta in età adulta e in molti di questi
casi la storia familiare è negativa.14 Nei pazienti che
sviluppano atopia in età adulta il numero di allergeni
ai quali sono sensibilizzati è limitato a uno o due.
Generalmente si tratta di militari che sviluppano
allergia al cedro di montagna durante il periodo di
training nel sud-ovest degli Stati Uniti.16 Questa
osservazione, insieme alla sensibilizzazione multipla
che si osserva durante la prima infanzia, suggerisce
che, perché ci sia suscettibilità alle allergie specifi-
che è necessaria la risposta attiva di uno o più cloni.
Ciò è richiesto per alcuni virus. Non si conoscono
dati scientifici che riguardano l’età avanzata ma agli
allergologi capita di vedere occasionalmente rinite
allergica con prick test positivo in pazienti di età
superiore ai 70 anni. La spiegazione più comune è
che questi pazienti sono stati esposti a nuovi allerge-
ni o hanno raggiunto la soglia individuale richiesta.
Comunque nella parte orientale degli Stati Uniti si
tratta spesso di allergia alla parietaria in pazienti che
hanno vissuto tutta la loro vita in aree con elevata
presenza di parietaria. È anche possibile che sia l’al-
lergene a entrare nell’ambiente.

Un altro dato è che nelle famiglie numerose i figli
più grandi sono quelli più a rischio.17,18 Inoltre il
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rischio è più basso nei bambini che frequentano l’a-
silo nido.19 I bambini che vivono in ambienti meno
affollati hanno un rischio maggiore di atopia.20 Un’e-
pidemiologia simile negli individui con paralisi polio-
mielitica è attribuibile a un’immunizzazione precoce
dovuta a piccole dosi di virus che immunizzano i
bambini che frequentano gli asili. Nei bambini con
diabete di tipo 1 e leucemia infantile, queste osser-
vazioni supportano la teoria dell’infezione. È molto
diffusa l’idea che in età moderna i bambini svilup-
pano meno infezioni che nel passato e per questo il
loro sistema immunitario non si è completamente
sviluppato. In molti studi è stata dimostrata una più
bassa incidenza di atopia nelle zone rurali rispetto a
quelle urbane. Le endotossine o i batteri dei cuc-
cioli, gli animali da fattoria, il latte crudo o il lattoba-
cillo sono stati indicati come possibili cause di
“maturazione del sistema immunitario”, ma i dati a
riguardo sono controversi.21 Sebbene la flora batte-
rica sia diversa, l’esistenza di più bambini in età pre-
scolare e il numero maggiore di vaccinazioni rende
dubbia l’osservazione che il sistema immunitario dei
bambini di oggi sia molto meno esposto rispetto ai
bambini delle generazioni precedenti. Fattori sociali
quali l’isolamento rurale potrebbero ridurre la tra-
smissione di agenti che, come alcuni herpes virus,
per produrre malattia, anziché immunità, richiedo-
no un contatto stretto, per esempio tramite saliva o
sperma.

Una situazione nella quale il numero di casi di ato-
pia aumenta, in bambini ed adulti, è quando gli indi-
vidui si spostano da zone a bassa incidenza a zone ad
alta incidenza di atopia. Nell’ambito di una genera-
zione, la più alta incidenza di malattia nel paese ospi-
te si osserva proprio nei nuovi arrivati. Ciò è stato
visto in Inghilterra dopo la seconda guerra mon-
diale, quando i lavoratori delle colonie britanniche si
spostavano a lavorare nelle industrie di Birmingham,22

negli studenti stranieri dell’Università del Michigan23

e, più recentemente, negli immigranti cinesi in
Australia24 e negli Ebrei etiopi che si spostano in
Israele. Nell’80% dei casi si trattava di individui con
familiarità negativa per atopia. Questo fenomeno è
solitamente attribuito al contatto con nuovi allergeni
o al raggiungimento della soglia individuale di espo-
sizione ad allergeni comuni come i pollini. Tuttavia,
almeno durante l’infanzia, esiste evidenza che la
suscettibilità è legata al meccanismo che causa l’ano-
malia dei Th2, piuttosto che all’esposizione a parti-
colari allergeni.25 Un’altra possibile spiegazione è
che gli individui che si spostano in nuove aree geo-
grafiche si lasciano alle spalle parassiti protettivi e si
spostano in zone in cui le condizioni igieniche sono
migliori. Tuttavia l’effetto protettivo dei parassiti è
dubbio perché in alcune popolazioni, come per esem-
pio i bambini delle isole Maldive, dove esistono pa-
rassiti protettivi, l’asma atopico è in aumento.26 È
interessante notare che in queste isole l’incidenza

dell’asma è aumentata dopo l’insediamento di basi
aeree britanniche. Il miglioramento delle condizioni
igieniche è un’altra possibile causa dell’aumentata
incidenza di atopia, ma la suscettibilità all’atopia
documentata nelle popolazioni di adulti che si spo-
stano non avvalora questa tesi.

Un’eccezione all’alta incidenza di malattie atopi-
che tra i bambini è rappresentata dalle popolazioni
Fore della Nuova Guinea, tra le quali l’asma si è ma-
nifestata per la prima volta nel 7,3% degli adulti, ma
solo nello 0,6% dei bambini. In queste popolazioni, i
primi casi di asma si sono manifestati in adulti che
ritornavano nei loro villaggi dopo aver sviluppato la
malattia mentre si trovavano in città di stile europeo.
I pochi bambini affetti da asma erano figli di geni-
tori asmatici.2 Tra questi soggetti c’erano due fami-
glie con un figlio asmatico i cui genitori avevano svi-
luppato sintomi di asma a distanza di un anno uno
dall’altro. L’insorgenza di asma tra gli adulti, e la suc-
cessiva diffusione anche tra i figli, suggerisce che, in
questa comunità, la trasmissione di questa condi-
zione è legata alle attività degli adulti. Un’indagine
effettuata successivamente nella città di Goroka,27

vicina all’area Fore nella quale si erano manifestati i
casi, dimostrava che, a eccezione dei figli asmatici di
genitori asmatici, gli altri dieci casi di asma erano rap-
presentati da adulti che avevano lavorato o vissuto
nell’area Fore. L’atopia è stata attribuita agli acari
della polvere, rilevati  in alta concentrazione nelle
abitazioni dei pazienti asmatici. Che ciò possa spie-
gare il fatto che nelle prime fasi di diffusione dell’a-
sma in queste comunità i bambini siano stati quasi
completamente risparmiati, sembra improbabile. I
bambini devono aver sicuramente condiviso l’ambien-
te materno. La malattia sembra invece essere giunta
ai villaggi tramite gli adulti che ne erano affetti.

Un’esperienza simile è stata riportata in Africa.
Nel 1971 non esistevano casi di asma nel villaggio di
Xerosa, ma gli studenti di Xerosa che studiavano a
Città del Capo, sviluppavano asma.3 In questo villag-
gio si è assistito ad un aumento “esplosivo” dei casi
di asma.28 È probabile pertanto che l’asma sia stato
portato dalla città al villaggio. 

La prevalenza dell’asma è aumentata tra i neri e
tra le popolazioni ispaniche nelle città dell’Est e del-
l’Ovest degli Stati Uniti. Negli anni 60 alcuni studi
condotti a Baltimora ed uno studio condotto nel
Sud-Ovest degli Stati Uniti dimostravano che nei
bambini di razza nera o ispanica la prevalenza dell’a-
sma era più bassa rispetto ai bambini bianchi. Ciò è
stato attribuito all’esposizione agli scarafaggi, pre-
senti in particolare modo negli appartamenti chiusi,
e al fatto di trascorrere più tempo in casa. Gli scara-
faggi rappresentano un annoso problema negli
appartamenti delle città dell’interno e i bambini che
vivono negli appartamenti trascorrono molto tempo
in casa, proprio in quella fascia di età in cui sono più
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suscettibili a sviluppare atopia e asma. Negli anni
sessanta, i cambiamenti nei costumi sociali, come  la
diffusione della droga e l’aumento dei contatti ses-
suali, possono aver contribuito a diffondere la malat-
tia tra queste comunità. 

Studi condotti nella Germania dell’Est e dell’Ovest
prima della riunificazione dimostravano una minore
prevalenza di atopia nella Germania dell’Est, mal-
grado un maggior inquinamento industriale.29,30 Do-
po la riunificazione, la prevalenza di atopia era simi-
le nei due paesi. Fenomeni simili sono stati riportati
in Polonia ed in Svezia, con una minore prevalenza
di atopia in Polonia, malgrado il forte inquinamen-
to,31 ed in Finlandia e in Russia, con una minore
prevalenza di atopia in Russia. In mancanza di un’al-
tra spiegazione valida, questi fenomeni sono stati
attribuiti all’occidentalizzazione. In una intera popo-
lazione studiata per anni presso la Mayo Clinic in
Minnesota è stato evidenziato un aumento dei casi
di asma o rinite allergica solo negli individui nati do-
po il 1958.32 Anche in questo caso la diffusione della
malattia potrebbe essere stata influenzata dai cam-
biamenti dei costumi sociali, come per esempio l’au-
mentato numero di partner sessuali. Le malattie ato-
piche sono più comuni nei soggetti affetti da HIV.
Non è noto se questo dipenda dalla malattia origina-
ria che aumenta la suscettibilità verso altre malattie
o da fattori comuni che ne favoriscono la trasmis-
sione.33

In studi epidemiologici condotti alla fine degli an-
ni 50 e agli inizi degli anni 60,14 abbiamo osservato
un piccolo ma significativo aumento del rischio per
atopia in soggetti non allergici, con anamnesi fami-
liare negativa, che avevano sposato partner affetti da
rinite allergica o asma (Tabella 1). Per quel che ne
sappiamo, questo fenomeno non è stato ulterior-
mente indagato perché la nostra osservazione è stata
accolta con molto scetticismo. Tuttavia noi, collabo-
rando con un gruppo di psichiatri che intervistavano
famiglie adottive, abbiamo avuto l’opportunità di
effettuare uno studio pilota,34 somministrando un
questionario dettagliato a 367 di queste famiglie. La
presenza di asma o rinite allergica nei genitori adot-
tivi, in particolare modo l’asma nella madre adottiva,
rappresentava un fattore di rischio elevato per rinite
allergica o asma nei figli adottivi (madre asmatica/fi-

glio adottivo asmatico, 31%; rinite 24%), paragonabi-
le al rischio rappresentato dalla presenza di asma in
una madre naturale. Per chiarire questo aspetto do-
vrebbero essere effettuati ulteriori studi prospettici.

Due studi che paragonavano gruppi di terapisti
respiratori35 con gruppi di fisioterapisti e tecnici di
radiologia dimostravano che il 7,1% dei terapisti
respiratori, con storia personale e familiari negativa,
aveva sviluppato asma dopo l’inizio della loro attività
professionale, rispetto al 2,4% nel gruppo di con-
trollo. Il basso ma significativo aumento del rischio
per atopia tra i terapisti respiratori ed tra i partner
di soggetti atopici sembra indicare la presenza di
immunizzazione nella popolazione adulta. Per con-
fermare ciò sono necessari studi adeguati prospettici.

In sintesi, ci sono abbastanza evidenze che sugge-
riscono che l’ipotesi di una causa infettiva dell’atopia
non sia inverosimile e che indicano la necessità di
effettuare altri studi  sull’argomento.

DECORSO NATURALE DELL’ATOPIA E POSSIBILITÀ

DI IMMUNIZZAZIONE

Durante l’infanzia il pattern di allergizzazione si
sviluppa e si completa nell’arco di diversi anni, come
se fosse necessaria una spinta perché i cloni immor-
tali possano dare origine a manifestazioni cliniche.
L’età in cui iniziano i sintomi e alcune volte la loca-
lizzazione stessa dei sintomi dipendono dall’esposi-
zione all’allergene. Per esempio, uno studio condotto
in Israele,36 su una popolazione pediatrica, eviden-
ziava che il 72% dei bambini nelle aree rurali aveva
sviluppato rinite allergica in età compresa fra i 2 ed i
4 anni, rispetto al 24% di bambini con rinite aller-
gica che vivevano nelle aree urbane. 

Il concetto che le comuni infezioni respiratorie di
tipo virale possono aumentare la suscettibilità degli
individui alla sensibilizzazione atopica non è ancora
ben acquisito, perché i dati sono contrastanti. Marti-
nez37 ha revisionato gli studi sull’argomento. 

Non è ancora noto se la sensibilizzazione atopica
si verifica come un evento improvviso o richiede
invece un periodo di tempo più lungo per manife-
starsi. La presenza di allergie che si manifestano nel
periodo primaverile ed autunnale suggerisce che è
necessario un periodo di tempo più lungo, ma poi-
ché esiste una certa correlazione tra gli allergeni che
causano allergie primaverili ed autunnali, questa
ipotesi rimane incerta.

Una volta che il pattern di allergizzazione diventa
completo, solo occasionalmente osserviamo la com-
parsa di nuove sensibilizzazioni, non correlate alle
precedenti, in pazienti osservati per molti anni. Anni
fa abbiamo seguito un gruppo di studenti universi-
tari, che erano stati visitati nella nostra clinica da 15
a 25 anni prima, per stabilire se erano comparse
nuove sensibilizzazioni dopo essersi spostati in re-
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Tabella 1—Incidenza di rinite allergica nei partner*

Variabili Area rurale Area urbana

Uomini con partner affetto 11 9,8
Uomini con partner sano 4,5 2,4
Donne con partner affetto 7 10
Donne con partner sano 2 2,7

*Valori espressi come %.



gioni varie. Anche tra coloro che si erano spostati in
aree geografiche molto diverse dal Midwest, pochis-
simi soggetti riportavano la comparsa di nuove aller-
gie rispetto a quelle già evidenziate dai nostri test
cutanei.38 La maggior parte degli allergologi effettua
un nuovo test di sensibilizzazione solo se c’è qualche
modificazione nella storia clinica del paziente, per-
ché  solitamente il pattern rimane immodificato per
anni. Anche quando compaiono nuovi sintomi, que-
sti sono solitamente attribuibili ad allergeni già pre-
cedentemente identificati.

L’unica eccezione riguardante la comparsa di nuo-
ve allergie in soggetti con pattern già conosciuto, è
legata al campo industriale. La storia familiare posi-
tiva e precedenti allergie sono predettivi di sensibi-
lizzazione ad allergeni organici ma non ad agenti
chimici quali il toluene diisocianato, ai quali solita-
mente non si è esposti durante l’infanzia. Un esempio
che riguarda gli allergeni organici ci viene da uno stu-
dio sulla sensibilizzazione agli animali da laboratorio
che ha dimostrato che una precedente allergia al gatto
o al cane rappresenta un fattore di rischio per aller-
gia al ratto, mentre la sola allergia al polline non rap-
presenta un fattore di rischio. Per contro, l’allergia
al polline rappresenta un fattore di rischio per asma
da esposizione alla farina.39 Queste osservazioni sup-
portano il concetto che la sensibilizzazione atopica
sia attribuibile ad alcuni cloni specifici di Th2 ano-
mali, e solo occasionalmente coinvolga nuovi cloni.
Ciò suggerisce che l’immunità possa evitare che l’a-
normalità dei Th2 possa interessare altri cloni.

LOCALIZZAZIONE DELLE MALATTIE ATOPICHE

Il trapianto di midollo osseo trasmette l’atopia al
trapiantato, ma sono necessari 9 mesi, prima che i
test cutanei si positivizzino.40 In uno studio condotto
tra donatori e trapiantati di midollo osseo41 di età
compresa tra i 14 e i 47 anni, due asmatici donavano
il midollo a fratelli asintomatici. Entrambi i trapian-
tati sviluppavano rinite allergica ma non asma. Tre
donatori con rinite allergica donavano il loro midollo
a tre individui non allergici. Uno di questi sviluppa-
va asma e due sviluppavano rinite allergica di grado
lieve. È pertanto l’atopia che viene trasmessa e non
la localizzazione d’organo dei sintomi. In un caso il
rigetto può aver ridotto la trasmissione dello stato
atopico. In un altro caso una nuova allergia di grado
grave, che non era presente nel donatore, compariva
nel trapiantato durante la ricostituzione del midollo.
Ciò suggerisce che la suscettibilità a ciò che causa
atopia richiede una rapida espansione delle popola-
zioni cellulari (come richiesto nel caso di alcuni
virus). Ulteriori studi sui trapianti saranno necessari. 

I comuni virus respiratori causano esacerbazione
dell’asma.42 Spesso i pazienti, sia bambini che adulti,
ci raccontano che l’episodio asmatico è stato innesca-

to da un episodio influenzale. Infezioni come quelle
causate da virus respiratorio sinciziale o parainfluen-
zale possono avere un ruolo nell’asma, ma i dati dispo-
nibili sono contrastanti.43 Infatti malgrado dopo l’in-
fezione l’irritazione bronchiale tenda a perpetrarsi,
non si riesce ad identificare alcuna traccia di questi
virus. Holtzman e colleghi44 hanno ipotizzato un fe-
nomeno tipo “mordi e fuggi” per spiegare le modifi-
cazioni a lungo termine causate da questi virus.

Nel 90% dei casi di eczema può essere identificato
uno Staphylococcus aureus a livello delle lesioni. Il
superantigene stafilococcico induce una “up-regula-
tion” dell’antigene a localizzazione cutanea a livello
delle cellule Th2.45 I recettori ad alta affinità per le
IgE sono “sopra-regolati” nelle cellule che presentano
l’antigene e nelle mastcellule. Vengono poi prodotte
IgE specifiche anti-stafilococciche e, di conseguen-
za, il trattamento con antibiotici produce un miglio-
ramento. Nelle vie aeree non è stato mai descritto
un processo simile, ma ci sono evidenze che gli stafi-
lococci possano avere effetti anche sul polmone.46

I sintomi respiratori atopici possono verificarsi su-
bito dopo la positivizzazione dei test cutanei, o non
manifestarsi per molti anni, come se, per la localiz-
zazione della malattia, fosse necessario un evento
particolare. Uno studio condotto su studenti univer-
sitari seguiti per 4 anni ci fornisce un buon esempio
a dimostrazione del fatto che il periodo di tempo
che va dalla positivizzazione dei test cutanei allo svi-
luppo dei sintomi può essere variabile. Molto rara-
mente i sintomi si sviluppavano prima della positi-
vizzazione dei test cutanei, forse a causa della pro-
duzione locale di IgE. Nella stessa popolazione di
studenti universitari, osservati dopo 23 anni, si evi-
denziava che nei soggetti con rinite allergica e test
cutanei fortemente positivi l’incidenza dell’asma era
del 10% rispetto al 3% tra gli studenti che non ave-
vano rinite allergica e con test cutanei negativi.47

Pertanto, superata l’infanzia, il rischio di nuovi casi
di asma era basso anche nei soggetti atopici. Seb-
bene il 10% di incidenza di asma nei soggetti con
rinite allergica o test cutanei positivi possa sembrare
basso, in metà dei soggetti che sviluppavano asma
era presente atopia o rinite allergica. Pertanto l’ato-
pia rimaneva un importante fattore di rischio. 

Che l’asma rappresenti una malattia persistente
localizzata nei polmoni è comprovato dagli studi sui
trapianti polmonari. Corris e Dark48 hanno riportato
due trapianti di polmone da soggetti con asma lieve
a pazienti con fibrosi cistica. Sebbene le condizioni
dei pazienti trapiantati migliorassero, rispetto alla
grave fibrosi cistica di cui erano affetti, entrambi svi-
luppavano asma di grado più grave rispetto ai dona-
tori. Gli stessi autori riportavano due casi di trapian-
to di polmoni normali in due pazienti con asma gra-
ve, senza che si sviluppasse asma. Più recentemente
(P.A. Corris; comunicazione personale; dicembre
1997), è stato trapiantato un singolo polmone nor-
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male in un adolescente con asma grave, il quale
dopo il trapianto continuava a mostrare segni tipici
dell’asma nel polmone residuo, ma non in quello
trapiantato. In questo paziente, i test cutanei erano
positivi. Apparentemente, dunque, il meccanismo che
nel polmone asmatico avviava i processi infiamma-
tori non coinvolgeva anche il polmone trapiantato.

MALATTIE ANALOGHE SENZA ATOPIA

Non è certo se esiste una condizione comune che
causa eczema infantile con test cutanei negativi o
asma intrinseco con rinite. Esistono molteplici simi-
litudini.

Là dove l’asma allergico è comune, lo è anche l’a-
sma intrinseco, e viceversa. Un esempio di ciò è l’e-
levato tasso di asma osservato nella comunità dell’i-
sola di Tristan da Cunha, nella quale il 74% dei casi
di asma erano di tipo estrinseco ed il 26% di tipo in-
trinseco. Il quadro dell’asma intrinseco è offuscato
inoltre dalla presenza di un ampio gruppo di pazien-
ti con sintomi precoci di atopia che diventano croni-
camente asmatici, sviluppano sinusite e diventano
sempre più simili ai soggetti con asma intrinseco.
L’asma intrinseco negli adulti può spesso insorgere
in modo improvviso, manifestarsi in forma grave fin
dall’inizio e può subito diventare cronico. Le donne
nel periodo fertile sono particolarmente suscettibili
e sono stati dimostrati autoanticorpi polmonari. L’a-
sma intrinseco si aggiunge all’elenco di malattie che
coinvolgono gli autoanticorpi e che si manifestano
più comunemente nelle donne dopo i cambiamenti
immunologici relativi alla gravidanza ed al periodo
post-partum. Gli autoanticorpi sono stati trovati
anche in individui con eczema infantile senza atopia.

Un’osservazione curiosa è che nei pazienti con
asma da aspirina, che è solitamente intrinseco, il far-
maco antivirale acyclovir, un inibitore della DNA
polimerasi, riduce l’infiammazione bronchiale e pro-
tegge contro il broncospasmo da aspirina.50 Questo
fenomeno è causato dall’attività antivirale del far-
maco o da altri effetti farmacologici?

Le infezioni respiratorie croniche causate da orga-
nismi quali micoplasma, clamidia e virus latenti quali
l’adenovirus, in alcuni casi, possono contribuire a
determinare la gravità e la cronicità dell’asma. In
alcuni casi, il trattamento della sinusite può indurre
un miglioramento dell’asma.51 Prima dell’uso degli
antibiotici, il trattamento chirurgico della sinusite
rappresentava l’unica misura che, in alcuni casi, po-
teva migliorare l’asma intrinseco. Cooke52 in colla-
borazione con un otorinolaringoiatra ha studiato un
gran numero di pazienti asmatici trattati per la sinu-
site. Questi autori concludevano che per un mi-
glioramento a lungo termine era importante trattare
tutti i pazienti affetti da sinusite e non solo i casi più
gravi. Cooke riportava inoltre che, in alcuni casi, l’i-

niezione di un vaccino batterico, autologo o misto
(cioè, stafilococci, Streptococcus Pneumoniae, Neis-
seria catarralis e streptococci), potrebbe ritardare di
qualche ora la risposta asmatica. Negli anni sessanta
Hampton e coll.53 hanno effettuato molti esperi-
menti e test cutanei e hanno somministrato degli
estratti batterici per via inalatoria. Anche questi
autori hanno descritto positivizzazioni  cutanee e
risposte asmatiche più tardive  in alcuni soggetti che
inalavano gli estratti di N catarralis.

La mancata efficacia dei vaccini batterici negli stu-
di in doppio cieco tuttavia ha fatto sì che l’idea che i
batteri potessero agire da allergeni nei pazienti con
asma fosse definitivamente accantonata. C’è stato
invece un certo interesse per il ruolo del super-anti-
gene stafilococcico nell’eczema e per la funzione del
DNA che contiene citosina e guanosina come
coadiuvanti. Per determinare il ruolo di batteri e
virus sono necessari nuovi studi.

CONCLUSIONI

Una larga parte dell’epidemiologia delle malattie
atopiche suggerisce una causa trasmissibile. I virus
possono causare cambiamenti a lungo termine nella
sopravvivenza dei cloni specifici di Th2 e potreb-
bero determinare alcune delle anomalie tipiche del-
l’atopia. Ciò dovrebbe essere abbastanza chiaro in
modo tale che non sia più impossibile ottenere sup-
porto per effettuare studi sull’argomento. Basandosi
sull’evidenza che la maggior parte degli individui
adulti ha acquisito immunità, se si riesce ad identifi-
care la causa dell’atopia si può sperare in una pre-
venzione più efficace. 
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(CHEST Edizione Italiana 2004; 1:98-100)

n uomo di 56 anni riferisce disfagia e difficoltà
respiratoria da circa due giorni. Nega dolore

toracico, tosse, febbre, brividi o trauma toracico. Il
paziente, dieci giorni prima dell’attuale ricovero, a

causa di una sindrome da soffocamento dovuta all’i-
nalazione di un frammento di biscotto, aveva prati-
cato su se stesso la manovra di Heimlich. Ha una
storia di forte fumatore (120 pacchetti/anno) ed
anamnesi patologica positiva per enfisema, e per
questo motivo usa con regolarità farmaci broncodila-
tatori per via inalatoria. In ambulanza al paziente
viene somministrato salbutamolo 2 puff, senza sol-
lievo dei suoi sintomi.

All’esame obbiettivo egli si presenta come un
uomo magro e alto, con evidente dispnea e stato
ansioso. È apiretico, con una frequenza cardiaca
pari a 120 battiti/min. ed una frequenza respiratoria
di 24 atti/min. La saturazione ossiemoglobinica è
pari all’88% in aria ambiente. L’ispezione del collo
evidenzia una deviazione della trachea verso sinistra
e distensione venosa giugulare. L’esame obbiettivo
toracico evidenzia un torace “a botte” con riduzione
della escursione bilateralmente. Il murmure respira-
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FIGURA 1. Radiografia del torace che evidenzia lieve iperinfla-
zione, ipertrasparenza dei campi polmonari e deviazione a sini-
stra della trachea.

FIGURA 2. TC del torace che mostra una bolla enfisematosa di
4,5 cm in regione apicale destra.



torio appare ridotto bilateralmente con sibili nell'e-
spirazione forzata, principalmente alle basi.

Gli esami di laboratorio rivelano una normale
conta leucocitaria, inclusa la formula differenziale.
La Figura 1 mostra la radiografia del torace, in cui è
presente lieve iperinflazione ed aumento di traspa-
renza dei campi polmonari. La radiografia conferma
la deviazione a sinistra della trachea, ed evidenza la
presenza di aria al di sotto di essa. Dal confronto
con i radiogrammi precedenti, non sono presenti
segni di malattia cardiopolmonare. 

Le Figure 2 e 3 mostrano due immagini della TC
del torace, nelle quali è evidenziabile una bolla enfi-
sematosa di 4,5 cm a carico della regione apicale
destra. La bolla si estende medialmente e nella zona
retrotracheale, dislocando il mediastino verso sini-
stra, e determinando compressione dell’esofago e
della trachea. Viene praticata una scintigrafia pol-
monare ventilo/perfusiva, che rivela difetto di venti-
lazione in regione apicale del polmone destro.

Qual è la diagnosi ?
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FIGURA 3. TC del torace che mostra la bolla enfisematosa che si
estende medialmente nel torace e posteriormente alla trachea,
determinando dislocazione del mediastino a sinistra e compres-
sione dell'esofago della trachea.



Diagnosi: Erniazione di una bolla
enfisematosa nel mediastino causata da aumento
della pressione intratoracica in conseguenza di
aspirazione di corpo estraneo e dell’esecuzione di
manovra di Heimlich.

Molteplici sono i fattori che hanno contribuito al
determinismo di questa rara complicanza di enfi-
sema bolloso. Questa preesistente patologia è carat-
terizzata da un abnorme slargamento degli spazi
aerei distali al bronchiolo terminale ed è accompa-
gnata da distruzione delle pareti bronchiali, seppure
in assenza di fibrosi evidente. Questa alterazione
anatomica determina una riduzione del ritorno ela-
stico polmonare, un aumento delle resistenze delle
vie aeree ed una riduzione dei flussi espiratori mas-
simali. Di conseguenza, i polmoni vanno incontro ad
iperinflazione, fino alla formazione di aree in cui
focalmente possono essere presenti bolle general-
mente dotate di una sottile parete con diametro > 1 cm.
Queste lesioni sono comunemente osservate nelle zo-
ne superiori dei polmoni, solitamente non sono va-
scolarizzate e non partecipano agli scambi gassosi.1

L’aspirazione di corpi estranei determina un incre-
mento delle resistenze delle vie aeree e della pres-
sione intratoracica. Nel tentativo di espellere il corpo
estraneo, solitamente il paziente esegue spontanea-
mente una manovra di Müller associata alla tosse.
Questa manovra genera una marcata negatività della
pressione intratoracica e transpolmonare, nel tenta-
tivo di inspirare contro la resistenza rappresentata
dall’ostruzione. Questa manovra è seguita da atti
violenti di tosse. Il riflesso della tosse inizia con la
chiusura della glottide e la contrazione dei muscoli
respiratori toracici e addominali. In queste condi-
zioni la pressione intratoracica può aumentare fino a

200 mmHg con ogni colpo di tosse, aumentando la
forza dei flussi espiratori. Tra le manovre di pronto
soccorso, la manovra di Heimlich viene posta in
essere nel tentativo di soccorrere la vittima di una
aspirazione di corpi estranei, per lo più di origine
alimentari e che viene eseguita applicando una vigo-
rosa pressione sottodiaframmatica. Questa manovra
può risultare determinante al fine dell’espulsione
del corpo estraneo, grazie ad un aumento della pres-
sione intraddominale, con aumento della forza
espulsiva del diaframma e aumento della pressione
intratoracica.2

Nel caso del nostro paziente, tutti questi fattori
hanno causato l’erniazione della bolla di enfisema
evidenziata dalla TC del torace. Il paziente fu sotto-
posto ad intervento di toracotomia. L’ispezione dello
spazio pleurico mise in evidenza la presenza di ade-
renze tra l’apice del polmone destro e la pleura me-
diastinica, con una voluminosa bolla erniata nel
mediastino. Il paziente fu quindi sottoposto alla
resezione chirurgica della bolla a carico del lobo
superiore destro. Il decorso post-operatorio fu privo
di complicanze ed egli fu dimesso il quarto giorno
dopo l’intervento.

Questo caso descrive una rara complicanza del-
l'enfisema bolloso, causata da aumento della pres-
sione intratoracica. In queste condizioni, la più
comune complicanza è rappresentata dall’insor-
genza di pneumotorace spontaneo.
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