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EasyOne è

Facile

Veloce

Preciso

Affidabile

Versatile

Igienico

Portatile

Questo spirometro, grazie ad una

tecnologia digitale innovativa a ultrasuoni,

permette operazioni veloci, accurate

ed affidabili. EasyOne Modello 2001 è ideato

per un ampio range di test di funzionalità

respiratoria nella medicina di base,

in pneumologia, nella medicina del lavoro

e in qualsiasi reparto ospedaliero.

EasyOne offre l’automatica comparazione

con i valori teorici, confronto pre e post

broncodilatazione, e test di controllo

di qualità che misura lo sforzo del paziente

con facili messaggi che aiutano a fare

correttamente la spirometria.

EasyOne fornisce curve in tempo reale,

e un’opzionale stampa a colori ne consente

una facile lettura e interpretazione.

Il boccaglio esclusivo Spirette®/uso singolo

minimizza il rischio di infezioni-crociate.

Il Modello 2001 è compatto, registra fino

a 700 pazienti ed è alimentato a batteria,

per facilitarne la massima portatilità.

EasyOne... Spirometria nell’Era Digitale.
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Innovation in Medical Technology
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Il nuovo “volto” di CHEST
annuncia una nuova era

“Era: periodo storico caratterizzato da un nuovo ordine di cose.”
Dizionario Merriam-Webster Collegiate1

a nuova copertina o “volto” del fascicolo di gen-
naio 2006 di CHEST annuncia i cambiamenti

che si sono verificati sia nel contenuto editoriale che
nel formato della rivista. È ciò che sarà d’ora innanzi
pubblicato a partire da questo 71º anno di storia,
che definiamo una “nuova era”. La copertina è stata
ridisegnata in modo da riflettere i cambiamenti. An-
che se il nuovo design appare adesso più moderno,
non ha perso la sua identità. A questo proposito,
nell’affermare che è mio preciso scopo, nonché
quello degli Associate Editors e di tutti i compo-
nenti del Board editoriale, quello di migliorare la
qualità dei lavori scientifici e clinici pubblicati su
CHEST, voglio nel contempo assicurare a tutti i let-
tori che ciò non avverrà a spese dell’attuale  compo-
sizione della rivista. CHEST è e rimarrà prima di
tutto una rivista clinica, con una missione educazio-
nale molto importante.

E c’è anche un’altra novità, rappresentata dal rico-
noscimento tangibile all’importante contributo che
ci verrà dagli Associate Editors, dal nuovo Board
editoriale e dagli Editors delle edizioni internazio-
nali. Il fascicolo di gennaio 2006, inoltre, ritorna alle
abituali dimensioni, dopo che, a causa del necessario
smaltimento degli articoli in attesa di pubblicazione,
gli ultimi fascicoli dell’anno scorso (in particolare il
fascicolo di ottobre) erano risultati di dimensioni
eccezionalmente ampie.

Nella Tabella 1 è sintetizzato il nuovo sommario di
CHEST. Esso è il risultato di discussioni, analisi,
riunioni avvenute all’interno del nuovo Board edito-
riale, sui risultati emersi da un sondaggio sottoposto
ai lettori di CHEST ed ai membri dell’ACCP. Inol-
tre, esso va nella direzione di quanto da me pro-
messo nell’editoriale di luglio 20052 (apparso nel
fascicolo 3/2005 della edizione italiana). Il contenuto
editoriale si svilupperà essenzialmente nella medi-
cina respiratoria, nella terapia intensiva, nella medi-
cina del sonno e nelle interazioni cardiovascolari che
le correlano. Inoltre, CHEST approfondirà sempre
più tematiche societarie contemporanee e della pra-
tica medica.

Le principali sezioni del giornale (Editoriali, Ori-
ginal Research, Selected Reports, Pulmonary and
Critical Care Pearls, Correspondence), la cui coordi-
nazione e supervisione è stata affidata ai Section
Editors John E. Heffner e Steven A. Sahn, rimar-
ranno fondamentalmente immodificate, anche se
meno estese in lunghezza. Per la prima volta gli
Autori dovranno rispettare le norme che regolano la
lunghezza degli articoli, così come specificato nelle
nuove “Istruzioni per gli Autori”. Il limite massimo
istituito nella lunghezza degli articoli faciliterà gli
autori nella preparazione di articoli più brevi e con-
cisi che, a sua volta, renderà più agevole la consulta-
zione e la lettura della rivista. Per quanto riguarda
la sezione Selected Reports, è importante sottoli-
neare che gli articoli pubblicati dovranno soddisfare
i seguenti criteri: unicità (ad es. la prima descrizione
in letteratura) novità potenziale importanza pratica,
valore educazionale.

Tutte le altre sezioni indicate nella Tabella 1 sono
nuove e sono state pianificate con accuratezza. Ad
esempio, Nicholas S. Hill e Jesse B. Hall coordine-
ranno e supervisioneranno gli articoli inclusi nella
sezione Recent Advances in Chest Medicine, nella
quale appariranno novità degli ultimi due o tre anni.
Peter J. Barnes e Paul M. O’Byrne saranno respon-
sabili della sezione Translating Basic Research into
Clinical Practice; in questa sezione saranno eviden-
ziate le implicazioni cliniche o l’importanza clinica
potenziale della ricerca di base. Il primo articolo di
questa serie è di Peter J. Barnes, “Riduzione della
istone-deacetilase nella BPCO: implicazioni clini-
che”.3 Ci sono altri cinque articoli pronti per essere
pubblicati nella medesima sezione.4-8 Nei prossimi
fascicoli appariranno articoli sull’informatica medica
e sulle tecnologie simulate in pneumologia e terapia
intensiva. La scelta di questi articoli è una preroga-
tiva del sottoscritto.

Mary S. Ip e Surinder K. Jindal sono responsabili
degli articoli pubblicati nella sezione denominata
Global Medicine, che tratterà argomenti di perti-
nenza generale per tutti i medici nel mondo. Il
primo articolo di questa serie è stato pubblicato nel
fascicolo di gennaio dal titolo Infezione umana da
virus dell’influenza aviaria di Kwok-Yung Yuen.9
Constantine A. Manthous si occuperà della sezione
Etica Medica ideata per una revisione regolare delle
istanze che riguardano l’Etica e che influenzano la
pratica della medicina e della ricerca al giorno
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d’oggi. Scott Manaker è responsabile della sezione
Topics in Practice Management; degli articoli di que-
sta sezione associeranno brevi review su argomenti
clinici con prospettive di pratica manageriale (ad
esempio, codificazione, fatturazione, rimborso, do-
cumentazione). Il primo articolo è La riabilitazione
ed i servizi di terapia respiratoria nell’ambulatorio
del medico, di Sam Birnbaum e Brian Carlin.10

Nella sezione denominata Angolo Educazionale
Post-Graduate verranno pubblicati differenti tipi di
articoli. Ad esempio, Nancy A. Collop e Virend K.
Somers hanno selezionato argomenti di Medicina del
Sonno; Curtis N. Sessler e Howard L. Corwin sele-
zioneranno gli argomenti di Terapia Intensiva. Suhail
Raoof, David P. Naidich e William D. Travis saranno
responsabili della sezione Imaging Toracico per il
Medico Clinico. Gli articoli inviati per la pubblica-
zione in questa sezione dovranno essere incentrati su
casi clinici presentati con iconografia riguardante le
tecniche diagnostiche radiologiche, ma dovranno
anche contenere dettagli anatomopatologici. Martin
I. Schwarz selezionerà gli articoli per la sezione
denominata Casi Clinici dall’Università del
Colorado. Inoltre, Patrick Barron coordinerà e revi-
sionerà una sezione dedicata alla preparazione di
manoscritti scientifici denominata Medical Writing
Tips of the Month. La grande utilità di questa
sezione educazionale verrà particolarmente apprez-
zata da chi effettua revisioni di articoli scientifici. Un
primo ed evidente vantaggio potenziale per gli
Autori, non solo quelli di lingua madre inglese, è che
troveranno suggerimenti molto utili nella prepara-
zione dei manoscritti. Infine, per coloro i quali sono
interessato a ricevere punti ECM attraverso la nostra
rivista, continueremo a fornire 1 ora di crediti ECM
di categoria 1, almeno per ogni fascicolo, sperando di
poter ampliare questa offerta in futuro. L’articolo
accompagnato dal credito formativo sarà sempre evi-
denziato nel sommario del fascicolo. Ulteriori infor-
mazioni saranno pubblicate ogni mese nella sezione
“Istruzioni per ricevere crediti ECM con la rivista”.

Tutti i potenziali Autori di CHEST dovranno
essere al corrente dei requisiti uniformi per la sotto-
missione di manoscritti ai giornali medici, contenute
nel sito Internet http\\www.ICMJE.org così come
dovranno seguire con attenzione le istruzioni per gli
Autori della lettera contenute in un’apposita sezione
della rivista. A questo proposito desidero incorag-
giare tutti i potenziali Autori di CHEST a leggere ed
aderire a tutte le sezioni in essa contenuta, in parti-
colar modo a quelle riguardanti la pubblicazione in
duplicato, l’approvazione dell’IRB (Institution
Review Board), il conteggio delle parole, il registro
degli studi clinici, i fondi per la ricerca provenienti
dalla commercializzazione del tabacco e la dichiara-
zione di conflitto di interessi.

Nella complessa opera di riorganizzazione della
nostra rivista ci siamo proposti di non pubblicare
articoli di stretta competenza cardiologica, studi
condotti sull’animale, così come gli articoli pubbli-
cati nelle precedenti sezioni, che sono state sosti-
tuite o ristrutturate così come descritto prima.

Il nuovo volto di CHEST annuncia una nuova era.
A partire dai prossimi fascicoli, la struttura delle se-
zioni, così come sintetizzata nella Tabella 1, diven-
terà sempre più compresa e familiare. Nella consa-
pevolezza di aver introdotto molti cambiamenti,
intendo rassicurare i nostri lettori che l’impatto di
questi cambiamenti verrà continuamente monito-
rato. Se qualcosa non andrà per il verso giusto,
siamo pronti a modificarla. “Nulla è mutato in pietra”.

Richard S. Irwin, MD, FCCP
Northbrook, IL

Il Dr. Irwin è l’Editor in Chief di CHEST.
Il Dr. Irwin dichiara di non avere nessun reale o potenziale con-
flitto di interesse personale o finanziario.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Richard S. Irwin, MD, FCCP, Editor-in-
Chief, CHEST, American College of Chest Physicians, 3300 Dun-
dee Rd, Northbrook, IL 60062-2348; e-mail: rirwin@chestnet.org

(CHEST 2006; 129:1-3)
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L’ultrasonografia
endobronchiale e i tumori
toraco-polmonari: attuale
ruolo e prospettive future

La diagnostica delle patologie neoplastiche toraco-
polmonari, si avvale da anni di metodiche invasive,
che talvolta possono determinare piccoli incidenti
procedurali con un lieve incremento della morbilità
connessa proprio alle procedure stesse. La tradizio-
nale diagnostica per immagini, per quanto di grande
ausilio nell’identificare patologie che coinvolgono il
parenchima polmonare, non è sempre in grado di
differenziare le alterazioni a carico della parete
bronchiale e dei linfonodi mediastinici.1,2 Così come
l’utilizzo dell’endoscopia bronchiale è talvolta limi-
tato alla sola e semplice visione diretta del lume e
delle superfici interne delle vie aeree. 

Pertanto, è sembrato necessario approfondire le
conoscenze e sviluppare nuove tecniche diagnosti-
che sempre più utili ad una valutazione dettagliata
delle superfici esterne ai bronchi così come atte ad
esplorare sedi e strutture nelle regioni più periferi-
che. Negli ultimi anni, il miglioramento della tecno-
logia ha consentito di sviluppare metodologie alta-
mente affidabili dal punto di vista diagnostico con
una più bassa incidenza di complicanze, consenten-
do così di ottenere diagnosi sempre più precoci an-
che nelle neoplasie toraco-polmonari e mediastiniche.

Da qualche tempo, è stata posta notevole atten-
zione all’uso di sonde endoscopiche che consentono
anche una valutazione ecografica delle strutture
interne ed esterne alle pareti degli organi in esame.
Ed è proprio l’ultrasonografia endoluminale, già am-
piamente validata ed oramai diffusamente utilizzata
in endoscopia digestiva, per la stadiazione del carci-
noma esofageo, del cardias, del retto e dei linfonodi
metastatici,3 che sembra brillantemente rispondere
in maniera appropriata anche ad una valutazione
diagnostica dei processi patologici dell’apparato
respiratorio e del mediastino. A tal proposito, il più
recente perfezionamento di sonde ecografiche di
piccole dimensioni ha consentito di superare i pro-
blemi tecnici legati alla ridotta grandezza degli
endoscopi bronchiali così da approvarne l’utilizzo
anche nell’albero tracheo-bronchiale.4

In particolare, la sonda ecografica radiale (EBUS -
endobronchial ultrasonography) è contenuta in un
catetere flessibile che viene inserito attraverso il ca-
nale operativo (diametro di 2,5 mm) del fibrobron-
coscopio. All’estremità terminale del catetere flessi-
bile è presente un palloncino il cui riempimento con
acqua consente una visione a 360° delle pareti bron-
chiali e delle strutture mediastiniche, permettendo
una profondità di visualizzazione maggiore di 5 cm
ad una frequenza delle onde ultrasoniche di 20
MHz. Nel caso si voglia procedere ad un agoaspirato
polmonare transbronchiale (TBNA - transbronchial
needle aspiration) basterà posizionarsi sul punto sta-
bilito in precedenza, rimuovere la sonda ecografica
dal canale operativo ed inserire l’ago per effettuare
la biopsia. Più recentemente, sono stati commercia-
lizzati endoscopi flessibili con trasduttore ultraso-
nico integrato, al fine di poter utilizzare il canale
operativo per effettuare anche la biopsia transbron-
chiale eco-guidata. 

Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato
l’utilità di tale metodica, rispetto alla tomografia
computerizzata, nell’identificare la presenza e dia-
gnosticare le lesioni neoplastiche di piccolissime di-
mensioni (early cancer) all’interno delle pareti bron-
chiali. L’applicazione dell’ultrasonografia risulta, i-
noltre, estremamente valida anche nello studio dei
fenomeni di rimodellamento delle vie aeree che si
verificano nelle patologie ostruttive e che determi-
nano un ispessimento delle pareti bronchiali.5,6 Un
significativo aumento della specificità nell’accerta-
mento di infiltrazioni tumorali nella parete bron-
chiale (dal 50 al 90%) è stata ottenuta applicando al
broncoscopio, munito di sonda ultrasonorografica,
particolari filtri posti nel gruppo ottico in grado di
rilevare l’autofluorescenza delle cellule neoplastiche
illuminate da una fonte luminosa a lunghezza d’onda
specifica (luce blu o verde).7,8

Nel carcinoma avanzato, mediante l’EBUS, è pos-
sibile stabilire il coinvolgimento dei grossi vasi (aor-
ta, vena cava ed arteria polmonare), della parete eso-
fagea e dei linfonodi mediastinici, permettendo così
una più precisa stadiazione della malattia e la scelta
del trattamento più adeguato. Non è infatti raro che
neoplasie polmonari considerate come T4 alla TC, in
seguito a valutazione ultrasonografica endobron-
chiale, sono giudicate resecabili chirurgicamente.

Gli studi di Shannon e di Herth sull’agoaspirato
transbronchiale EBUS-guidato dei linfonodi media-
stinici e paratracheali hanno dimostrato un netto
incremento della resa diagnostica con tale metodica
(> del 90%). Infatti, l’utilizzo di endoscopi flessibili
con trasduttore ultrasonico integrato ha permesso di
ottenere una notevole diminuzione delle complican-
ze evitando punture accidentali di strutture vascola-
ri.10-12 Inoltre, Herth ha evidenziato che i risultati
ottenuti con l’agoaspirato transbronchiale e con
quello transesofageo, in maniera combinata, sono
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fondamentalmente simili a quelli ottenuti con la
mediastinoscopia.13 Diversi autori hanno concluso
che tale tecnica risulta estremamente sicura e ben
tollerata per la bassissima incidenza di complicanze
verificatesi.14-16

L’endoscopia endobronchiale rappresenta, quindi,
una metodica estremamente valida nell’approccio
diagnostico dei noduli polmonari solitari. Fino a
qualche anno fa, infatti, per diagnosticare la natura
dei noduli polmonari solitari si ricorreva all’utilizzo
dell’amplificatore di brillanza o della TC, esponendo
i pazienti ad alte dosi di radiazioni. Attualmente nu-
merosi sono gli studi che dimostrano una resa dia-
gnostica dell’endoscopia ultrasonica paragonabile a
quella ottenuta con gli strumenti radiologici (ap-
prossimativamente il 75%), tuttavia, sulla scorta dei
dati presenti in letteratura, risulta ancora difficile
poter effettuare una differenziazione tra lesione
neoplastica benigna e maligna in base al differente
pattern ecogenico.17,18

In questo numero di CHEST, Herth e colleghi
hanno dimostrato che i noduli polmonari solitari di
piccole dimensioni (< 3 cm), non visibili alla fluoro-
scopia, possono essere diagnosticati mediante biop-
sia transbronchiale EBUS-guidata, evitando, in tal
modo, procedure chirurgiche. Essi hanno valutato
138 pazienti di cui solo 54 sono stati arruolati poiché
presentavano un nodulo polmonare solitario non
visibile all’amplificatore di brillanza. Dei 54 pazienti
in 6 non è stata localizzata la lesione mediante
EBUS, in 10 la lesione è stata localizzata ma l’ana-
tomo patologo non è riuscito a formulare una dia-
gnosi definitiva mentre nei restanti 38 è stata otte-
nuta la diagnosi. I 16 pazienti in cui non è stata for-
mulata la diagnosi sono stati sottoposti a biopsia chi-
rurgica. I risultati di questo studio indicano che l’E-
BUS incrementa la resa diagnostica della biopsia
transbronchiale riducendo notevolmente le compli-
canza di tale manovra invasiva.

Da un’attenta revisione dei dati pubblicati da di-
versi autori appare evidente che l’impiego di diffe-
renti tecnologie associate all’ultrasonografia endo-
bronchiale possa contribuire ad una maggiore preci-
sione diagnostica. Infatti, utilizzando contempora-
neamente l’autofluoresecenza e l’EBUS è possibile
effettuare la diagnosi di carcinoma in situ e stabilir-
ne la reale estensione all’interno della parete bron-
chiale. Inoltre, l’indagine ultrasonografica consente
di evidenziare la presenza di metastasi linfonodali
permettendo così di poter eseguire un agoaspirato
transbronchiale al fine di effettuare una corretta dia-
gnosi citologica ed una più precisa stadiazione. 

In conclusione, è possibile affermare che l’EBUS
in breve tempo diventerà una metodica di fonda-
mentale importanza nella diagnosi e nella stadia-
zione delle patologie neoplastiche del polmone e del
mediastino, tuttavia allo stato attuale il costo ancora
elevato e la curva di apprendimento con la parziale
difficoltà dell’interpretazione delle immagini e della

procedura diagnostica, ne limitano ancora una diffu-
sione più capillare nei centri di endoscopia toracica.

Mario Del Donno, MD, FCCP
Antonio Russo, MD

U.O.C. di Pneumologia, Dipartimento di Scienze Mediche, A.O.
“G. Rummo”, Benevento.
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pazienti con BPCO ed ipossiemia diurna di lieve
entità (PaO2 compresa tra 60 e 70 mm Hg) pos-

sono andare incontro durante il sonno,1-7 ad episodi
di riduzione grave della saturazione arteriosa d’ossi-

geno (SaO2) di cui i medici possono non rendersi
conto nel momento in cui esaminano i valori diurni
dei gas ematici.8 In ogni caso, l’ipossiemia notturna
transitoria può essere associata ad una pressione

Caratterizzazione di pazienti affetti
da BPCO con desaturazione notturna
mediante un insieme di variabili cliniche
identificate con la cluster analysis*
Domenico Maurizio Toraldo, MD; Giuseppe Nicolardi, MD;
Francesco De Nuccio, PhD; Rosario Lorenzo, MD;
Nicolino Ambrosino, MD, FCCP

I

Obiettivi dello studio: Lo scopo di questo studio è stato di definire, mediante la cluster analysis,
un insieme di variabili cliniche in grado di differenziare i pazienti affetti da BPCO desaturatori
notturni (D) dai non desaturatori (ND), e di identificare le variabili diurne predittive della
desaturazione notturna.
Pazienti: Sono stati arruolati cinquantuno pazienti affetti da BPCO ambulatoriali, consecutivi,
random (20 donne; età media [± DS] 69,6 ± 4,0 anni) con ipossiemia diurna di grado lieve (PaO2
da 60 a 70 mm Hg). I pazienti con sindrome da apnee ostruttive nel sonno sono stati esclusi.
Misurazioni e risultati: Sono stati misurati i volumi polmonari, i livelli dei gas arteriosi nel san-
gue e la pressione arteriosa polmonare media (MPAP) La desaturazione notturna è stata valu-
tata mediante poligrafia cardiorespiratoria La regressione lineare semplice effettuata secondo
il metodo dei minimi quadrati ha evidenziato una forte correlazione tra la percentuale del
tempo totale registrato corrispondente al tempo totale notturno con saturazione arteriosa d’os-
sigeno al di sotto di 90 mm Hg (T90) e la MPAP (R = 0,84; R2 = 71,20%); è stata anche dimo-
strata una stretta correlazione tra il T90 e la PaCO2 diurna (R = 0,70; R2 = 48,96%). La regres-
sione multipla ha dimostrato che il T90 era fortemente correlato sia con la MPAP che con la
PaCO2 (R2 = 97,75%). La cluster analysis gerarchica condotta su queste tre variabili ha dimo-
strato che i pazienti D e ND differiscono tra loro sia nelle variabili notturne che in quelle
diurne. Il valore medio della T90 è rientrato nei valori di 30 ± 3,5% nel 19,2% e nell’8%, rispet-
tivamente, dei gruppi di D e ND. In ogni modo, sono stati individuati due sottogruppi di D che
differiscono nella MPAP e due sottogruppi di ND che differiscono nella PaCO2. 
Conclusioni: I pazienti D possono essere individuati attraverso un modello che comprende i
valori del T90, della MPAP e della PaCO2, anziché il solo T90, con le ultime due variabili che sono
in grado di predire la gravità della desaturazione notturna. 

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:5-14)

Parole chiave: saturazione arteriosa in ossigeno; cluster analysis; BPCO; ipossiemia; ipertensione polmonare; ipossie-
mia sonno-correlata

Abbreviazioni: AHI = indice di apnea-ipopnea; BMI = indice di massa corporea; BSaO2 = saturazione arteriosa di
ossigeno, basale in veglia; IC = intervallo di confidenza, D = desaturatore; ESS = scala della sonnolenza di Epworth;
MPAP = pressione arteriosa polmonare media; MSaO2 = saturazione arteriosa notturna media di ossigeno; ND = non
desaturatori; NSaO2 = picco (nadir) della saturazione arteriosa notturna di ossigeno ; PAP = pressione arteriosa polmo-
nare; PH = ipertensione polmonare; SaO2 = saturazione arteriosa di ossigeno; TLC = capacità polmonare totale; T90 =
percentuale del tempo totale notturno registrato trascorso con una saturazione arteriosa di ossigeno al di sotto del 90%;
per un tempo > del 30% della registrazione; TRT = tempo totale registrato; VC = capacità vitale. 
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arteriosa polmonare elevata (PAP).6,7,9,10 Questa è
stata anche messa in relazione con l’ipertrofia ven-
tricolare destra,11 benché ciò non sia stato confer-
mato da ulteriori ricerche.12

Il paziente affetto da BPCO che trascorre, duran-
te la notte, una percentuale ≥ al 30% del tempo to-
tale di registrazione con una SaO2 al di sotto del 90%
(T90) ≥ al 30% e con un nadir della SaO2 notturna
(NSaO2) ≤ all’85% è stato classificato come desatura-
tore (D), e gli altri pazienti invece come non desatu-
ratori (ND).6,13 I pazienti D in veglia hanno una
PaO2 più bassa e una PaCO2 più alta dei pazienti
ND.13 Comunque, l’ipercapnia diurna è un fattore
di rischio per ipossemia notturna nei pazienti affetti
da BPCO con ipossiemia diurna di lieve entità.6

Attualmente, i pazienti affetti da BPCO sono clas-
sificati come D o ND in base ad una T90 del 30%.
Lo scopo di questo studio è stato quello di provare
ad individuare, usando la cluster analysis, un model-
lo di variabili cliniche diurne che distingua i pazienti
affetti da BPCO D da quelli ND.

MATERIALI E METODI

Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico
dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce (Italia). Tutti i pazienti hanno
sottoscritto il consenso informato per partecipare allo studio. 

Pazienti

Nello studio sono stati coinvolti cinquantuno pazienti ambula-
toriali affetti da BPCO in fase di stabilità osservati presso la 3°
Unità di Pneumologia dell’Ospedale per le Malattie Respiratorie
“A. Galateo” (San Cesario, Lecce, Italia) tra il giugno 2000 ed il
gennaio 2001. Questi erano esenti da acuzie da almeno 4 setti-
mane ed avevano una PaO2 diurna compresa tra 60 e 70 mm di
mercurio (lieve ipossiemia). La BPCO è stata diagnosticata in
base ai criteri dell’American Thoracic Society (ATS).14 I pazienti
con una storia di forte russamento ed un’eccessiva sonnolenza
diurna, rilevata attraverso la scala di Epworth (ESS) [intervallo
di punteggio da 0 a 10]15 sono stati esclusi dallo studio per
sospetta sindrome apnoica ostruttiva del sonno.16 Sono, inoltre,
stati esclusi i soggetti nei quali la PAP media (MPAP) non poteva
essere misurata mediante l’ecocardiografia color doppler. Altri

criteri d’esclusione sono stati la terapia con farmaci ansiolitici,
l’ossigenoterapia notturna a lungo termine, l’uso di farmaci ana-
lettici, la cirrosi epatica o l’insufficienza renale cronica. 

Funzionalità polmonare e cardiaca

I volumi statici polmonari sono stati misurati con la pletismo-
grafia corporea (6200 Autobox DL; SensorMedics; Yorba Linda,
CA) e i volumi polmonari dinamici con sensori di flusso in serie
(Vmax229; SensorMedics) con il paziente seduto secondo le pro-
cedure standard. I valori normali sono stati quelli riportati dalla
Società Europea di Malattie Respiratorie (European Respiratory
Society, ERS).17 I gas arteriosi sono stati misurati all’arteria
radiale usando microelettrodi (ABL 520; Radiometer; Copenha-
gen, Danimarca), con il paziente seduto ed in respiro spontaneo
in aria. La MPAP diurna a riposo è stata misurata con lo ecocar-
diografo color doppler (Vingmed Ultrasound; GE; Horten, Nor-
vegia) con approccio sottocostale.18 È stata presa in considera-
zione la media di tre misurazioni consecutive.

La desaturazione notturna è stata valutata con registrazione
poligrafica (Poly-Mesam; MAP; Martinsiried, Germania) me-
diante misurazione della saturazione d’ossigeno, del russamento,
del flusso aereo, dei movimenti respiratori toracici addominali,
della frequenza cardiaca, incluso l’ECG in tempo reale sia la
posizione del corpo. La registrazione poligrafica è stata eseguita
tra le ore 22 e le ore 6. I segnali, registrati con apparecchio digi-
tale, sono stati analizzati al computer e controllati manualmente
da un medico la mattina seguente alla registrazione. I pazienti
BPCO con un punteggio d’apnea ipopnea (AHI) di più di 5
eventi per ora sono stati esclusi dallo studio. L’indice di massa
corporea è stato calcolato attraverso il rapporto peso/altezza (in
chilogrammi per metri quadrati). È stata diagnosticata una con-
dizione d’obesità, quando il BMI superava i 29,9 Kg/m2.

Definizioni

Si parla d’ipossiemia notturna quando la SaO2 è inferiore al
90% per almeno 5 minuti con una NSaO2 ≤ all’85%. Il tempo tra-
scorso a letto corrisponde al tempo compreso tra l’inizio e la fine
della registrazione notturna. Invece, la percentuale del tempo
totale registrato (TRT) coincide con il tempo trascorso a letto (il
tempo di addormentamento + i risvegli durante il sonno). Il TRT
trascorso a letto con una SaO2 inferiore al 90% per un tempo
> del 30% della registrazione è stato definito come T90. Il TRT
minimo richiesto per un’analisi soddisfacente della registrazione
notturna è stato di due ore. I pazienti affetti da BPCO con una
T90 > al 30% ed una NSaO2 ≤ all’85% sono stati denominati
pazienti D e gli altri ND.6,13

Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata condotta dal Prof. Nicolardi e dal Dr.
De Nuccio con un software di analisi statistica (Statgraphics Plus
versione 2.1; Statistical Graphics Corp; Cambridge, MA). Tutte
le variabili sono state, in primo luogo, sottoposte ad un’analisi
statistica descrittiva per ottenere le caratteristiche della distribu-
zione e per calcolare la media, la varianza, la deviazione stan-
dard, il range, gli standard di curva normale e di curtosi. Per
valutare se le variabili avevano una distribuzione normale è stato
calcolato il χ2 della distribuzione, il test di Shapiro-Wilks, i pun-
teggi z per la asimmetria e quelli per la curtosi. Abbiamo anche
ottenuto una tabella degli intervalli di confidenza del 95,0% (IC)
con la media di ciascuna variabile per limitare, l’errore di cam-
pionamento nella stima di queste medie. I pazienti sono stati
suddivisi per sesso, e le variabili degli uomini e delle donne nei
gruppi D e ND sono state analizzate mediante un t test per il
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confronto delle medie fra gruppi non appaiati. La probabilità α
di un errore di tipo I è stata ridotta al minimo con il test F di
Fisher-Snedecor per il confronto tra le varianze, con il test W di
Mann-Whitney per il confronto tra le mediane e con il test di
Kolmogorov-Smirnov, tutti calcolati ad un intervallo di confi-
denza del 95%.

Le relazioni tra le variabili dei pazienti sono state valutate
innanzi tutto mediante la tavola delle correlazioni prodotto-
momento di Pearson  tra coppie di variabili e successivamente
con la regressione semplice e multipla. Questa ultima è stata
condotta utilizzando il metodo dei minimi quadrati, al fine di
ottenere delle equazioni lineari predittive.

La cluster analysis è stata utilizzata in diversi campi come l’in-
telligenza artificiale, la biologia, la medicina, la psicologia e l’eco-
nomia. Questo tipo d’analisi consente di raggruppare oggetti
simili in sottoinsiemi distinti e mutuamente escludentisi chiamati
cluster. Gli elementi all’interno di ciascun cluster condividono
un alto grado di “associazione naturale”, quantunque i cluster
siano relativamente distinti gli uni dagli altri. Questa procedura è
stata di recente utilizzata in medicina clinica per classificare i
pazienti e i dati clinici.19,20

Per differenziare i pazienti abbiamo usato una cluster analysis
gerarchica eseguita dal Prof. Nicolardi secondo il metodo “nea-
rest-neighbor” e usando la combinazione delle variabili che
mostravano la massima correlazione nelle regressioni semplice e
multipla. Il numero dei cluster è stato incrementato progressiva-
mente riducendo la distanza calcolata con il metodo euclideo dei
minimi quadrati. I cluster avevano come centroide i valori del
T90, della MPAP a riposo e della PaCO2, e sono stati rappresenta-
ti attraverso un diagramma di dispersione a due dimensioni con
la rappresentazione dei limiti e delle posizioni dei rispettivi cen-
troidi. I valori delle variabili nei cluster sono stati rappresentati
graficamente con diagrammi “box-and-whisker” e sottoposti ad
analisi della varianza. Abbiamo usato il metodo di Fisher delle
minime differenze significative, o il metodo Bonferroni, ad un
IC del 95%, per valutare la presenza di differenze significative
tra le medie con una minima probabilità α di commettere un
errore di tipo 1, in modo da stimare le differenze significative tra
i cluster.

RISULTATI

Quindici dei sessantasei pazienti coinvolti (27%)
sono stati esclusi dallo studio perché, con l’ecografia
color doppler con approccio sottopostale, l’impe-
denza toracica causata dall’enfisema polmonare pre-
cludeva la misurazione della MPAP diurna a riposo
con l’ecocardiografia color doppler sottocostale.
Questo gruppo di esclusi non differiva significativa-
mente dai 51 soggetti rimanenti inclusi nel nostro
studio. Considerando tutti i pazienti, il T90, la MPAP
a riposo, la NSaO2, la SaO2 notturna media (MSaO2),
la capacità polmonare totale stimata (TLC), la SaO2
di base in veglia, la capacità vitale stimata (VC) e il
BMI hanno una distribuzione bimodale. Le variabili
esaminate in questo studio non differiscono tra
uomini e donne (Tabella 1).

Variabili cliniche predittive di desaturazione
notturna

La Tabella 2 mostra le correlazioni lineari signifi-
cative individuate con il metodo dei minimi quadra-
ti. La correlazione più elevata è quella tra il T90 e la
MPAP (R = 0,84); questo modello spiega il 71,20%
(R2) della variabilità del T90. Inoltre il T90 presenta
un’elevata correlazione con la PaCO2 diurna (R =
0,70), ma questo modello spiega solo il 48,96% della
variabilità del T90. Infine, il T90 è stato correlato con
l’indice FEV1/VC, con la TLC stimata, con il BMI e
con la BSaO2 in veglia ma con un più basso coeffi-
ciente rispetto alla regressione tra il T90 e la MPAP.
Anche le variabili notturne MSaO2 e NSaO2 sono
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Tabella 1—Media ± DS e range delle variabili cliniche studiate nei 51 pazienti affetti da BPCO, suddivisi per sesso

Donne Uomini Totale

Variabili Media ± ES Range Media ± ES Range Valore di p* Media ± ES Range

Età, anni 70,0 ± 0,8 63,0–78,0 69,3 ± 0,7 59,0–76,0 0,54† 69,6 ± 0,5 59,0–78,0
BMI, kg/m2 29,5 ± 0,6 23,8–33,7 30,7 ± 0,5 26,0–36,9 0,15† 30,2 ± 0,4 23,8–36,9
PaO2, mm Hg 63,8 ± 0,8 56,2–69,2 64,5 ± 0,6 56,3–69,7 0,52† 64,2 ± 0,5 60,0–69,7
PaCO2, mm Hg 42,5 ± 2,0 30,2–57,9 45,1 ± 1,4 32,1–55,7 0,28† 44,1 ± 1,2 30,2–57,9
BsaO2 da svegli, % 90,2 ± 0,4 87,0–93,0 90,8 ± 0,4 85,0–93,0 0,20† 90,6 ± 0,3 85,0–93,0
FEV1, % del predetto 53,4 ± 2,6 35,2–68,9 52,7 ± 2,0 33,5–68,3 0,83† 53,0 ± 1,6 33,5–68,9
Rapporto FEV1/VC 36,9 ± 0,8 31,2–43,7 38,1 ± 0,7 31,1–46,8 0,30† 37,6 ± 0,5 31,1–46,8
TLC, % del predetto 101,1 ± 2,0 87,3–121,5 103,9 ± 1,5 88,7–120,2 0,26† 102,8 ± 1,2 87,3–121,5
VC, % del predetto 81,2 ± 2,0 62,3–98,7 81,6 ± 1,6 63,3–98,8 0,87† 81,5 ± 1,2 62,3–98,8
MPAP a riposo, mm Hg 26,0 ± 1,8 16,0–38,0 27,0 ± 1,4 16,0–40,0 0,67† 26,6 ± 1,1 16,0–40,0
MSaO2, % 89,7 ± 0,6 84,3–94,4 88,5 ± 0,9 75,1–94,7 0,36† 89,0 ± 0,6 75,1–94,7
NSaO2, % 84,0 ± 0,9 76,3–88,5 81,2 ± 1,4 54,3–89,2 0,15† 82,3 ± 0,9 54,3–89,2
T90, % 27,7 ± 2,1 15,2–40,6 30,5 ± 1,5 15,4–45,5 0,27† 29,4 ± 1,2 15,2–45,5
AHI per il tempo a letto, ore 2,8 ± 0,2 1,1–4,2 2,8 ± 0,1 1,2–4,5 0,92† 2,8 ± 0,1 1,1–4,5
Punteggio ESS 3,8 ± 0,1 0–7 3,9 ± 0,1 0–7 0,91† 3,9 ± 0,1 0–7,0

*Maschi vs femmine.
†Non significativo.



state messe in relazione con numerosi parametri
diurni. In particolare, la MSaO2 è stata correlata in
modo significativo, in ordine decrescente di coeffi-
ciente di correlazione, con la MPAP, la BSaO2, la
PaCO2, il rapporto FEV1/VC, il FEV1, la TLC stima-
ta, mentre la NSaO2 è stata correlata, in ordine de-
crescente di coefficiente di correlazione, con la
BSaO2, la MPAP, la PaCO2, l’indice FEV1/VC e la
TLC stimata. Infine, la MPAP è stata  strettamente
correlata alla PaCO2 – e questo modello spiega il
52,87% della variabilità della MPAP.

La regressione lineare multipla, con una costante
tra T90 rispetto a MPAP e PaCO2, ha evidenziato una
correlazione significativa tra queste variabili, ma
spiega il 71,64% (R2) della variabilità del T90. Ciò
corrisponde ad un incremento solo dello 0,44%
rispetto al valore di R2 evidenziato nella regressione
lineare del T90 sulla MPAP. Lo stesso modello senza
la costante comporta un R2 molto alto, che dimostra
che questo modello spiega il 97,75% della variabilità
del T90. Valori simili di R2 sono stati ottenuti  sosti-
tuendo la PaCO2 con il BMI o aggiungendo il BMI
alla MPAP e alla PaCO2 con o senza costante
(Tabella 3).

Cluster analysis

La cluster analysis con T90, MPAP e PaCO2 ha di-
mostrato che il numero di pazienti, classificati come

D (26 su 51 pazienti; 51%) è pressoché uguale a
quello degli ND (25 su 51 pazienti; 49%) [Tabella
4]. In ambedue i gruppi, tutte le variabili hanno avu-
to una distribuzione normale ma prevalentemente
asimmetrica (Figura 1). Tuttavia, la maggior parte
dei pazienti del gruppo D erano maschi (18/26 =
69%), mentre nel gruppo ND i pazienti maschi (13
su 25 pazienti; 52%) e le pazienti femmine (12 su 25
pazienti; 48%) raggiungono quasi lo stesso numero.
Il 60% delle donne (12 su 20) si colloca nel gruppo
ND, ed il 58% degli uomini (18 di 31) nel gruppo
D. Utilizzando le tavole del test dell’intervallo multi-
plo e i diagrammi “box-and-whisker”, abbiamo tro-
vato delle differenze tra pazienti D e ND ma non
tra gli uomini e le donne di ciascun gruppo nelle va-
riabili seguenti: T90, MPAP a riposo, PaCO2, NSaO2,
MSaO2, TLC stimata, BSaO2 in veglia, VC stimata e
BMI (Figura 1). In ogni caso, il rapporto FEV1/VC,
la PaO2, il FEV1 stimato, l’età, l’AHI ed il punteggio
ESS non sono diversi nei pazienti D e ND. Tutti i
pazienti D avevano una MPAP ≥ 28 mm Hg, e tra di
loro il 73% aveva una MPAP > 30 mm Hg. Infine,
nel 19,2% e nell’8% dei soggetti, rispettivamente nei
gruppi D e ND, la media (± DS) del T90 era com-
presa nell’intervallo fra 30 ± 3,5%.

Riducendo la distanza tra gli elementi dei cluster,
è stato ottenuto un maggior numero di cluster, o
piuttosto, la suddivisione dei gruppi D e ND (Figu-
ra 2). Due sottogruppi, comprendenti il 76% dei pa-

8 Articoli originali

Tabella 2—Regressioni lineari semplici, ottenute con il metodo dei minimi quadrati, tra T90 (variabile dipendente)
e parametri diurni (variabili indipendenti)*

Y X Equazioni R R2, % Valore di p

T90 MPAP Y = 0,96x + 3,87 0,84 71,20 0,0001
T90 PaCO2 Y = 0,75x – 3,48 0,70 48,96 0,0001
T90 FEV1/VC(%) Y = 1,31x – 19,77 0,57 32,74 0,0001
T90 TLC % del predetto Y = 0,50x – 22,50 0,49 24,49 0,001
T90 BMI Y = 1,37x – 12,08 0,44 19,31 0,001
T90 BsaO2, % Y = 1,94x + 205,06 0,40 15,75 0,004
MPAP Pa2 Y = 0,68x – 3,48 0,73 52,87 0,001

*L’ultima regressione è stata calcolata tra due parametri diurni: MPAP a riposo vs PaCO2. Nella tabella sono riportate solo le regressioni statistica-
mente significative e le relative equazioni predittive. Y = variabili dipendenti; X = variabili indipendenti.

Tabella 3—Regressioni multiple, ottenute con il metodo dei minimi quadrati, tra T90 (variabile notturna) e alcuni
parametri diurni*

Y X1 P – X1 X2 P – X2 X3 P – X3 Equation R2, % Valore di p

T90 MPAP 0,0001 PaCO2 0,10 Y = 0,80X1 + 0,19X2 – 0,70 71,64 0,0001
T90 MPAP 0,0001 PaCO2 0,02 Y = 0,81X1 + 0,18X2 97,75 0,0001
T90 MPAP 0,0001 BMI 0,006 Y = 0,89X1 + 0,67X2 – 14,67 74,67 0,0001
T90 MPAP 0,0001 BMI 0,016 Y = 0,88X1 + 0,20X2 97,78 0,0001
T90 MPAP 0,0001 PaCO2 0,10 BMI 0,01 Y = 0,77X1 + 0,16X2 – 0,64X3 – 17,36 75.04 0,0001

*P – Xn = valore di p della variabile corrispondente nel modello; valore di p = valore di p del modello complessivo; X = parametri diurni;
Y = variabili notturne. Sono qui riportate solo le correlazioni statisticamente significative e le corrispondenti equazioni predittive.
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zienti, erano nel gruppo ND, con un residuo del
24% (6 su 25 pazienti) costituito da pazienti singoli
non raggruppati. Il sottogruppo ND1 era costituito
da 5 su 25 pazienti (20%; 1 donna su 5) [20% del
sottogruppo]; 4 uomini su 5 [80% del sottogruppo].
I centroidi sono stati i seguenti: T90, 22%; MPAP,
19,2 mm Hg; e PaCO2, 46,5 mm Hg. Il sottogruppo
ND2 era costituito da 14 su 25 pazienti (56%; 8
donne su 14 [57,1% del sottogruppo]: 6 uomini su
14 [42,9% del sottogruppo]). I centroidi sono stati i
seguenti: T90, 20,1%; MPAP 18,5 mm Hg; PaCO2,
33,3 mm Hg.

In maniera simile, il gruppo D è stato diviso in due
sottogruppi che coinvolgono l’88,44% dei pazienti

D, con la restante parte dell’11,5% (3 su 26 pazienti)
composta da pazienti singoli non raggruppati (Figu-
ra 2). Il sottogruppo D1 era costituito da 7 su 26 pa-
zienti (26,9%; 3 donne su 7 [42,8% del sottogrup-
po]; 4 uomini su 7 [57,2% del sottogruppo]). I cen-
troidi erano i seguenti: T90, 38,8%; MPAP, 38,0 mm
Hg; PaCO2, 52,0 mm Hg. Il sottogruppo D2 era
costituito da 16 su 26 pazienti (61,5%; 5 donne su 16
[31,2% del sottogruppo]; 11 uomini su 16 [68,8%
del sottogruppo]). I centroidi erano i seguenti: T90,
37,0%; MPAP, 31,5 mm Hg; PaCO2, 49,9 mm Hg.
Questi dati mostrano che la PaCO2 era più elevata
nei pazienti ND1 che in quelli ND2, e che la MPAP
era più elevata nei pazienti D1 rispetto a quelli D2. 

10 Articoli originali

FIGURA 1. Diagrammi “box-and-whisker” di tutte le variabili cliniche. M = maschi; F = femmine;
D = desaturanti; ND = non desaturanti; ns = non significativi.
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FIGURA 2. Diagrammi “scatterplot” bidimensionali dei cluster. ND1 e ND2 sono sottogruppi di
pazienti ND (cluster 4 e 7, rispettivamente); D1 e D2 sono sottogruppi di pazienti D (cluster 1 e 2,
rispettivamente); gli altri cluster sono di un paziente. Si veda anche la Figura 1 per le abbreviazioni
non usate nel testo.
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DISCUSSIONE

Con l’analisi di regressione lineare, le correlazioni
più significative si sono ottenute tra T90 e MPAP, tra
T90 e PaCO2, tra MPAP e PaCO2 (Tabella 2), e tra T90
con MPAP e PaCO2 (Tabella 3); l’ultima di queste
correlazioni è risultata il migliore modello lineare
multiplo. Le relazioni statisticamente meno signifi-
cative sono state individuate tra la variabile notturna
T90 ed i parametri diurni, il rapporto FEV1/VC, la
TLC stimata, il BMI e la BSaO2, che sono elencati in
base all’ordine decrescente di R e R2 corretto. Que-
sti dati indicano una debole associazione tra il T90 ed
il BMI (R = 0,44; R2 = 19,31), e quindi che il BMI
ha un effetto modesto sul T90.

Inoltre, i parametri notturni MSaO2 e NSaO2 sono
stati correlati con MPAP, PaCO2, il rapporto FEV1/VC,
la TLC stimata e la BSaO2, e la correlazione era più
significativa di quella con il T90. Così come il T90, né
la MSaO2 né la NSaO2 erano correlate con la PaO2 o
il BMI. Vi era solo una debole correlazione tra BMI
e T90 e tra MSaO2 e FEV1.

Poiché il T90, la MPAP e la PaCO2 si sono dimo-
strate variabili utili ad identificare i pazienti D e ND
con la cluster analysis, si conclude che esse giocano
un ruolo predittivo. I pazienti D hanno valori medi
di MPAP, PaCO2 ed ovviamente di T90 più alti
rispetto ai ND (Tabella 4). È interessante notare che
la cluster analysis ha individuato le seguenti sottopo-
polazioni di pazienti D e ND: i due sottogruppi D si
distinguono in base ai valori della MPAP, i due sotto-
gruppi ND si distinguono in base ai valori della
PaCO2 (Figura 2). Il sottogruppo più piccolo di pa-
zienti ND1 con ipercapnia (5 su 25 pazienti) è com-
posto soprattutto da uomini (80% del sottogruppo).
Inoltre, il sottogruppo D2 (16 su 26 pazienti), che
ha un basso livello d’ipertensione polmonare, è
costituito prevalentemente da uomini (68,8% del
sottogruppo).

Relazione tra variabili diurne e notturne

È stata riscontrata una relazione lineare significa-
tiva tra le variabili diurne PaCO2, TLC stimata e
MPAP e le variabili notturne MSaO2 e T90 (Tabella
2). La MSaO2 era significativamente più bassa nel
gruppo D che nel gruppo ND ed era strettamente
collegata all’incremento diurno dei valori della
PaCO2. È generalmente riconosciuto che la TLC sti-
mata ed il rapporto FEV1/VC sono in relazione con
la gravità della BPCO; tuttavia, nei nostri modelli
solamente il 24,49% della variabilità del T90 era
spiegata dalla TLC stimata.

Nel gruppo D, il 26,9% dei pazienti (D1) aveva
valori più elevati di T90 e di MPAP, mentre il 61,5%
(D) presentava valori più bassi di T90 e MPAP. Que-
ste differenze potrebbero riflettere differenti gradi
di gravità della malattia. 

Non è stato possibile misurare la MPAP diurna u-
tilizzando l’ecocardiografo color Doppler nel gruppo
dei nostri pazienti esclusi affetti da BPCO con iper-
insufflazione a causa dell’impedenza polmonare do-
vuta all’enfisema polmonare. Questo dato coincide
con i risultati del lavoro di Tramarin e coll.21 che ha
ottenuto una stima dell’ipertensione polmonare
attraverso l’ecocardiografo Doppler solamente nel
30% dei pazienti affetti da BPCO. In maniera simi-
le, Bach e coll.22 hanno ottenuto una percentuale
del 26% tra 207 pazienti con BPCO avanzata che
erano stati valutati in vista di una riduzione chirurgi-
ca del volume polmonare. Per contro, Laabana e
colleghi23 sono riusciti a misurare l’ipertensione pol-
monare nel 66% su 41 pazienti con una BPCO gra-
ve. In ultimo, Arcasoy e coll.24 hanno misurato la
PAP sistolica attraverso un ecocardiografo Doppler
in 166 su 374 candidati (44%) per trapianto del pol-
mone. 

Abbiamo eseguito la cluster analysis gerarchica u-
sando tre variabili che hanno mostrato di avere cor-
relazioni elevate nella regressione lineare multipla
con il metodo dei minimi quadrati (cioè, T90, MPAP
e PaCO2). In primo luogo, sono stati identificati due
cluster maggiori di pazienti denominati D e non D,
la media di ciascuno dei quali coincide con quella
dei centroidi del cluster. Riducendo la distanza tra
cluster, abbiamo identificato i sottogruppi D1, D2,
ND1 e ND2 dai 13 cluster (Figura 2), con i rima-
nenti cluster costituiti da un paziente ciascuno.
Questo evidenzia che i sottogruppi differiscono sola-
mente in una variabile. I sottogruppi D1 e D2 si dif-
ferenziano solamente per i valori della MPAP, e i
sottogruppi ND1 e ND2 solamente per i valori della
PaCO2.

La cluster analysis ha indicato che i pazienti
BPCO nel gruppo D potrebbero essere identificati
non solamente in base ai valori del T90, ma anche,
ancor più, attraverso un insieme di parametri diurni
che comprende la MPAP, la PaCO2 (che sono anche
predittori della desaturazione notturna) e il T90.

Meccanismi di desaturazione notturna nei
pazienti affetti da BPCO

L’ipossia acuta alveolare, che si osserva di frequen-
te nei pazienti affetti da BPCO durante il sonno,
causa vasocostrizione polmonare, che, a sua volta è
responsabile di una PAP elevata. Coerentemente,
episodi notturni d’ipossiemia, specialmente quando
questa è grave e prolungata, possono portare a “pic-
chi” d’ipertensione polmonare.25 Fletcher e coll.13

hanno dimostrato che circa il 25% di pazienti affetti
da BPCO con valori di PaO2 diurna > 60 mm Hg svi-
luppano una desaturazione notturna. In un altro stu-
dio, i pazienti D avevano una più elevata PAP a ripo-
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so che durante l’esercizio.8 Durante un follow-up
durato 3 anni, la PAP è diminuita nei pazienti D che
sono stati trattati con ossigeno durante il sonno ed è
aumentata nel gruppo di controllo senza ossigeno,26

che inoltre hanno avuto una percentuale di sopravvi-
venza più bassa.27 O’Donohue e Bowman28 hanno
trovato che circa il 45% dei pazienti affetti da BPCO
aveva una significativa desaturazione ossiemoglobi-
nica durante il sonno, e la maggioranza presentava
una ipertensione arteriosa polmonare. Chaouat e
coll.12 hanno riportato che la desaturazione notturna
correlava con la PaCO2 diurna nei pazienti affetti da
BPCO con una PaO2 diurna > 55 mm Hg, ma non
correlava con la misurazione della PAP a riposo
misurata attraverso un cateterismo cardiaco. In
accordo con McKeon e coll.,29 la saturazione diurna
non era predittiva della desaturazione notturna. In
un altro studio,30 i livelli diurni di SaO2 correlavano
con la desaturazione notturna, mentre, nello studio
di Mohsenin e coll.,31 la SaO2 in veglia non è un
buon predittore della desaturazione notturna nei
pazienti BPCO. Noi abbiamo trovato che la PaCO2 in
veglia e la BSaO2, ma non la PaO2 in veglia, erano
legate alla MSaO2, alla NSaO2 e al T90 (Tabella 2). In
più, la BSaO2, ma non la PaO2 in veglia, differiscono
nei pazienti D e ND. In ogni caso, la PO2 non era un
buon predittore di desaturazione notturna. 

Vos e coll.32 hanno distinto i pazienti BPCO in due
gruppi: con ipossiemia notturna da quelli normosse-
mici in base alla risposta ventilatoria ipercapnica
diurna. Questi autori hanno trovato che i pazienti
con ipossiemia notturna avevano una risposta venti-
latoria d’ipercapnia significativamente più bassa nei
desaturatori notturni rispetto ai non desaturatori,
inoltre, questi stessi pazienti ipossiemici e desatura-
tori avevano una PaO2 diurna più bassa e una mag-
giore sonnolenza da svegli, e ciò suggeriva nella dis-
cussione agli autori che più fattori fisiopatologici
sono implicati nella desaturazione notturna. 

Insieme di variabili che identificano i pazienti
affetti da BPCO con desaturazione notturna  e
loro applicazione clinica

Lo scopo di questo studio era di verificare se,
attraverso la valutazione con cluster analysis, fosse
possibile identificare un insieme di variabili cliniche
in grado di distinguere i pazienti affetti da BPCO D
da quelli ND con maggiore efficacia del singolo va-
lore di cut-off del T90. Abbiamo trovato che i pazien-
ti D hanno una media del T90 di 37,2%, con un in-
tervallo compreso tra 30,8 e 45,5, mentre i pazienti
ND hanno una media di 21,2% nel T90, con un in-
tervallo compreso tra 15,2 e 28,4. Comunque, ri-
spettivamente il 19,2% e l’8%, dei gruppi D e ND
avevano una media del valore T90 di circa 30 ± 3,5%

(calcolata dai cluster dei singoli pazienti) [Figura 2],
il che suggerisce che il valore di cut-off  non è stato
identificato efficacemente nei pazienti D. Lewis e
coll.33 hanno riportato che la desaturazione notturna
valutata mediante T90 nei pazienti affetti da BPCO
ha una notevole variabilità da una notte all’altra
quando misurata con pulsiossimetro, e comunque
che una singola registrazione di pulsiossimetria do-
miciliare non può essere una misura accurata della
desaturazione notturna. 

I valori medi del PaCO2, del T90 e del BMI erano
più elevati nei nostri pazienti D che nei pazienti del
lavoro di Chaouat e coll.,34 e i loro valori di MPAP
erano più elevati di quanto in un altro studio di
Chaouat e coll.12 In ogni caso, è stato riportato che i
pazienti affetti da BPCO denaturanti notturni hanno
valori più alti di BMI e di PaCO2 rispetto ai pazienti
non denaturanti notturni, ma non differiscono nella
percentuale stimata di FEV1, nel rapporto FEV1/
VC, nell’AHI e nei punteggi ESS.35 Questi risultati
implicano un peso corporeo più elevato è presente
ed è importante da studiare, nei pazienti con desa-
turazione notturna.

Infine, la cluster analysis ha mostrato che nel pic-
colo sottogruppo ND1 la maggior parte dei soggetti
con i valori più alti di PaCO2 erano uomini. Questo
vale anche per il sottogruppo D2 ma questi pazienti
avevano livelli più bassi di MPAP rispetto alle donne.

In conclusione, questa valutazione con la cluster
analysis ha mostrato che i pazienti D possono essere
identificati non solo dal T90 ma anche attraverso un
insieme di parametri clinici quali MPAP e PaCO2, e
che queste ultime due variabili sono dei predittori
della gravità della desaturazione notturna. In ogni
modo, il valore di cut-off del T90 da solo non sembra
descrivere adeguatamente i pazienti D e/o consen-
tire una valutazione corretta della gravità della desa-
turazione notturna. Inoltre, la cluster analysis ha
identificato i sottogruppi dei pazienti D e ND che
differiscono nel grado di gravità della malattia. 
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a maggior parte dei clinici ha riconosciuto che la
tosse possa essere un sintomo di asma, insieme

al wheezing (sibili) e alla dispnea (asma classico
[CA]). La tosse, comunque, può essere l’unico sin-
tomo che si presenta nell’asma.1 Questo tipo di
asma, noto come asma variante tosse (CVA), è stato
descritto inizialmente come non comune, ma ora
appare che il CVA sia una delle cause più comuni di
tosse cronica sia nei bambini2 che negli adulti.3

Una diagnosi di CVA si fa quando una tosse croni-
ca è associata ad una iperresponsività delle vie aeree
(AHR) e ad una risposta favorevole alla terapia per
asma in assenza di altre cause riconoscibili.4 La
AHR, generalmente, è definita come una aumentata
sensibilità delle vie aeree all’inalazione di istamina o
di metacolina.5 La sensibilità delle vie aeree a questi
agenti di solito è espressa comunemente usando la
concentrazione in grado di provocare una caduta del
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Background: Nei soggetti asmatici, sono aumentate non solo la sensibilità delle vie aeree, ma
anche la massima risposta delle vie aeree sulla curva dose-risposta alla metacolina, e la variabi-
lità del picco di flusso espiratorio (PEF) è strettamente correlata all’ipersensibilità delle vie
aeree ed alla massima risposta delle vie aeree.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di comparare la prevalenza ed il livello del
plateau della massima risposta tra pazienti con asma variante tosse (CVA) e quelli con asma
classico (CA), ed esaminare la relazione tra l’ipersensibilità delle vie aeree o la massima rispo-
sta delle vie aeree e la variabilità del PEF in pazienti con CVA.
Metodi: Un test di inalazione di un’alta dose di metacolina è stato eseguito su 83 pazienti con
CVA e 83 pazienti con CA omogenei per la concentrazione di metacolina che provoca una
caduta del 20% nel FEV1 (PC20). Il PEF è stato registrato mattina e sera per 14 giorni consecu-
tivi in 78 pazienti con CVA, e l’ampiezza percentuale media è stata usata per esprimere la varia-
zione diurna del PEF.
Risultati: 52 soggetti con CVA (62,7%) e solamente 33 soggetti con CA (39,8%) hanno mostrato
un plateau di massima risposta. Questa differenza era significativa dopo correzione col metodo
di Bonferroni (p = 0,024). I soggetti nel gruppo CVA e CA presentanti il plateau hanno livelli
significativamente diversi di plateau (38,0 ± 5,9% vs 42,9 ± 3,9%, p corretto = 1,0 x 10-4). In
pazienti con CVA, nessuna relazione significativa è stata trovata tra la PC20 e la variabilità del
PEF. Comunque, l’assenza di un plateau di massima risposta ed un livello di plateau più alto
sono stati associati ad un aumento della variabilità del PEF.
Conclusioni: La massima risposta delle vie aeree può essere un importante elemento confon-
dente nella relazione tra l’ipersensibilità delle vie aeree e l’espressione clinica di asma. L’iden-
tificazione di un plateau di massima risposta ed il livello di questo plateau in pazienti con CVA
offre informazioni rilevanti sulla variabilità del PEF.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:15-21)

Parole chiave: ipersensibilità delle vie aeree; asma classico; asma variante tosse; massima risposta delle vie aeree;
plateau di massima risposta; picco di flusso espiratorio

Abbreviazioni: AHR = irresponsività delle vie aeree; CA = asma classico; CVA = asma variante tosse; PC20 = concen-
trazione di metacolina che provoca una caduta del 20% nel FEV1; PEF = picco di flusso espiratorio
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20% nel FEV1. Comunque, si sta facendo chiara l’e-
videnza che l’AHR sia un’anomalia funzionale e più
complessa che comprende più della sola ipersensibi-
lità.6 Una volta esposti ad alte concentrazioni di ina-
lazioni di istamina o di metacolina, pazienti asmatici
mostrano un’eccessiva stenosi delle vie aeree, come
rilevato da un elevato o assente plateau di massima
risposta. Si può argomentare che il secondo è clini-
camente un componente più pertinente all’AHR
rispetto al primo perché riflette la potenziale gravità
dell’ostruzione delle vie aeree in un individuo.7

Si è mostrato che la massima risposta delle vie ae-
ree aumenta con l’aumento della sensibilità a stimoli
broncocostrittori in pazienti con asma sintomatico,
conducendo a livelli di plateau indeterminabili o
elevati quando la sensibilità è relativamente alta.8
Tuttavia, per l’ipersensibilità delle vie aeree in pa-
zienti con CVA, la prevalenza ed il livello del plateau
di massima risposta è stato poco studiato. Inoltre,
non è chiaro se il profilo di massima risposta delle
vie aeree in pazienti con CVA differisca da quello
presente in pazienti con CA.

Un altro elemento di identificazione di asma è l’au-
mentata variazione spontanea nel calibro delle vie
aeree che è misurata comunemente mediante moni-
toraggio del picco di flusso espiratorio (PEF).9,10 Le
variazioni diurne del PEF più alte sono state ripor-
tate in pazienti con CVA rispetto ai soggetti norma-
li.11 Nei soggetti asmatici, molti studi12,13 hanno mo-
strato una correlazione diretta e significativa tra la
sensibilità delle vie aeree alla metacolina o all’ista-
mina e la variabilità del PEF. Un altro studio14 ha
dimostrato una più grande variazione del PEF in
pazienti asmatici senza un plateau di massima rispo-
sta rispetto a quelli con un plateau. Comunque, non
sono state investigate in pazienti con CVA le relazio-
ni tra la variazione del PEF e l’ipersensibilità delle
vie aeree o la massima risposta delle vie aeree ad
agenti farmacologici.

Questo studio è stato progettato con due scopi
principali. Il primo scopo era quello di confrontare

la prevalenza ed il livello del plateau di massima
risposta in pazienti con CVA rispetto a quelli in
pazienti con CA. Per una adeguata comparazione, i
pazienti con CA sono stati selezionati misurando la
concentrazione di metacolina che provoca una
caduta del 20% nei livelli di FEV1 (PC20) rispetto ai
pazienti con CVA. Il secondo scopo è stato quello di
esaminare la relazione tra l’ipersensibilità delle vie
aeree o la massima risposta delle vie aeree e la varia-
bilità del PEF in pazienti con CVA.

MATERIALI E METODI

Sono stati arruolati in questo studio bambini con una diagnosi
di CVA. Inizialmente, i pazienti si erano rivolti alle nostre clini-
che per una tosse che persisteva da un minimo di 2 mesi (range:
9 settimane - 2 anni). La tosse era di solito secca o produttiva
con la presenza di poco espettorato chiaro ed era principalmente
notturna. Nessuno dei pazienti aveva una storia di wheezing o di
dispnea, né era presente all’esame obiettivo alcun sibilo espirato-
rio o in fase di espirazione prolungata. Al momento della dia-
gnosi, tutti avevano un livello di PC20 < 16 mg/mL. I broncodila-
tatori (inalazione di ß2-agonisti e/o teofillina orale) erano efficaci
contro la tosse, ma questa si ripresentava alla sospensione della
terapia. Risultati normali sono stati trovati per i seguenti esami:
radiografia del torace, spirometria, radiografia dei seni e test alla
tubercolina. Non era presente alcuna apparente causa di tosse.

È stato arruolato anche un gruppo di pazienti con CA. Questi
pazienti avevano una storia di sintomi lievi (episodi di wheezing
o dispnea) nell’anno precedente che erano stati controllati
usando broncodilatatori al bisogno. Sono stati esclusi soggetti
con una storia di esacerbazioni gravi che avevano fatto uso di
corticosteroidi sistemici o con “near-fatal” asma. Nessuno dei
pazienti aveva usato corticosteroidi inalatori o orali, ß2 agonisti
long-acting (a lunga durata d’azione), antagonisti dei leucotrieni,
cromoglicato sodico o nedocromile sodico nell’anno precedente
all’ingresso nello studio. I candidati sono stati selezionati dai
risultati di un test di inalazione di metacolina in base ad un pro-
getto iniziale diagnostico, confrontando i livelli di PC20 rispetto
ai pazienti con CVA.

All’inizio dello studio, questi due gruppi di soggetti sono stati
sottoposti ad un test di inalazione di alte dosi di metacolina ed è
stata misurata la massima risposta delle vie aeree e la PC20. Le
misurazioni spirometriche sono state effettuate secondo gli stan-
dard previsti dall’American Thoracic Society.15 I soggetti dove-
vano essere capaci di compiere prove di funzionalità respiratoria
in modo riproducibile (con una differenza tra i due valori di
FEV1 < 5%), con la necessità di avere un FEV1 del valore di
almeno il 70% del predetto.16 Nessuno dei soggetti aveva pre-
sentato sintomi di infezioni respiratorie o esacerbazione di asma
nel mese prima dello studio. Sono stati esclusi dallo studio sog-
getti che sembrava non potessero tollerare la prova o che aves-
sero un livello di PC20 ≥ 16 mg/mL. Dopo il test di inalazione
della metacolina, i pazienti con CVA sono stati istruiti ad usare il
misuratore del picco di flusso. Dopo avere realizzato una docu-
mentata riproducibilità entro i 20 L/min, sono state ottenute le
registrazioni del PEF. Lo studio è stato approvato dal comitato
etico e i genitori di tutti bambini che hanno partecipato hanno
offerto il loro consenso informato.

Test di inalazione della metacolina

I test di inalazioni di alte dosi di metacolina sono stati estrapo-
lati usando una modifica del metodo descritta da Chaie e coll.17
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Sono state preparate soluzioni di metacolina (Sigma Diagnostics;
St. Louis, MO) a concentrazioni diverse (0,075, 0,15, 0,3, 0,625,
1,25, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 150, e 200 mg/mL) in una soluzione
salina e tamponata (pH 7,4). La funzionalità polmonare è stata
misurata usando uno spirometro computerizzato (Microspiro-HI
298; Chest; Tokio, Giappone), ed è stato utilizzato per l’analisi il
valore più alto di FEV1 tra i tre valori ogni volta. Un dosimetro
Rosenthal-French (Laboratorio di Immunologia Applicata; Balti-
mora, MD), azionato da una valvola di solenoide atta a rimanere
aperta per 0,6 s, è stato usato per generare un aerosol da un
nebulizzatore (DeVilbiss 646; DeVilbiss Health Care; Somerset,
PA), usando aria pressurizzata a 20 libbre per pollice quadro.
Ogni soggetto ha effettuato cinque inalazioni di soluzione salina
tamponata con un aumento delle concentrazioni di metacolina
ad intervalli di 5 minuti. Questo ha generato una produzione di
0,009 ± 0,0014 mL (media ± DS) per inalazione. Il FEV1 è stato
misurato 60 e 90 sec dopo l’inalazione ad ogni concentrazione.
La procedura terminava quando i livelli di FEV1 cadevano sotto
il 50% del valore della soluzione post-salina o quando si è otte-
nuto un plateau di massima risposta. Questo accade se tre o più
dati alle concentrazioni più alte precipitano all’interno di un
range di risposta del 5%.8 Si procedeva ad un supplemento di 5
o 10 inalazioni di 200 mg/mL di soluzione se gli ultimi tre dati,
mostrando una caduta del FEV1 inferiore al 50%, non soddisfa-
cevano il criteri di cui sopra. Per ragioni di sicurezza, ai soggetti
è stata data l’opportunità di interrompere il test di fronte ad un
eventuale disagio. La risposta, espressa come percentuale di
caduta del FEV1 dal risultato post-salina è stata tracciata in fun-
zione del tracciato della concentrazione di metacolina inalata. Le
curve dose-risposta sono state caratterizzate dalla loro posizione
e dalla risposta massima; la prima è stato espressa come PC20
che è stata calcolata da un’interpolazione lineare tra due pun-
teggi adiacenti, e la seconda è stata definita come il livello di
massima risposta del plateau ottenuto facendo la media dei punti
consecutivi sul plateau o come se fossero gli ultimi punteggi
della curva dose-risposta se il plateau non fosse stato ottenuto.

Misurazione della variabilità del PEF

È stato chiesto ai pazienti con CVA di registrare il PEF mat-
tina e sera per 14 giorni consecutivi usando un misuratore del
picco di flusso per adulti (Mini-Wright; C. Clarke; Londra, UK).
I pazienti sono stati istruiti sull'uso del picco di flusso, sulla
manutenzione dello strumento e sulla compilazione del diario. I
valori della mattina sono stati ottenuti appena svegli e quelli
della sera misurati tra le 19 e le 20. In ogni rilevazione è stato
annotato il migliore di tre tentativi. In soggetti che usano bron-
codilatatori, è stato registrato il PEF premedicazione. L’ampiez-
za percentuale media ([PEF alto – PEF basso]/ PEF medio al
giorno x 100) è stata usata per sommare la variazione diurna del
PEF, ed è stato calcolato il valore medio di questa variazione nel
corso dei 14 giorni. Diari con risultati mancanti per più di 2 dei
14 giorni sono stati esclusi dall’analisi.

Analisi statistica

Le prime variabili emerse sono state la frequenza ed il livello
di plateau di massima risposta. In base ai dati raccolti dai prece-
denti studi,18,19 per scoprire una differenza nella frequenza del
plateau della massima risposta tra il gruppo con CVA ed il
gruppo CA con la potenza dell’80% (65% contro 43%) ed un
livello di significatività del 5%, è stato richiesto un minimo di 79
soggetti per gruppo. Perciò, sono stati arruolati 91 soggetti per
gruppo per lasciare spazio a rinunciatari a causa dell’intolleranza
al test alla metacolina ad alte dosi o a causa dei loro livelli di
PC20 ≥ 16 mg/mL. Questo campione è stato anche sufficiente ad

identificare una differenza del 4% (effetto campione, 0,62) nel
livello di plateau della massima risposta tra i gruppi18,19 ed anche
a trovare la correlazione tra la variabilità del PEF e la PC20 (α =
0,05, ß = 80%).13 Analisi di potenza per altri risultati nei quali il
campione non era stato predeterminato hanno indicato che le
potenze erano tutte > 80% con α = 0,05.

La PC20 e le IgE sieriche totali sono state trasformate logarit-
micamente per l’analisi ed espresse come media geometrica con
un range di 1 DS. Gli altri valori sono stati presentati come
media ± 1 DS. Valori o prevalenze tra i due gruppi di asma sono
stati confrontati usando il t test o il test χ2. Le correlazioni tra
variabili sono state determinate usando il coefficiente di correla-
zione di Pearson. Per prevenire risultati falsi-positivi causati da
un test multiplo, i valori di p sono stati corretti col metodo di
Bonferroni che moltiplica il p originario per 8: p corretto = p
valutato x 8. In ogni analisi, la significatività statistica è stata
accettata quando i valori di p corretti erano < 0,05.

RISULTATI

Sono stati arruolati 91 pazienti con CVA e 91 pa-
zienti con CA individuata con la PC20. Di questi, 2
pazienti con CVA e 3 pazienti con CA non hanno
tollerato il test di inalazione di metacolina ad alte
dosi e 3 pazienti con CVA avevano un valore di PC20
> 16 mg/mL. Questi 8 soggetti sono stati esclusi
dallo studio comparativo. Le caratteristiche cliniche
dei due gruppi studiati sono mostrate in Tabella 1. I
due gruppi erano simili in termini di età, di percen-
tuale di sesso, di IgE totali sieriche, di eosinofili cir-
colanti, di FEV1 e di PC20.

52 pazienti (62,7%) con CVA e 33 pazienti (39,8%)
con CA hanno rivelato un plateau di massima rispo-
sta sulle curve dose-risposta della metacolina. Que-
sta differenza era significativa dopo correzione col
metodo di Bonferroni (p corretta = 0,024). I casi
rappresentativi che hanno esibito un plateau oppure
no sono mostrati in Figura 1. In soggetti con un pla-
teau, una differenza significativa nel livello di pla-
teau è stata osservata tra pazienti con CVA (38,0 ±
5,9%) e quelli con CA (42,9 ± 3,9%; p corretta = 1,0
x 10-4) [Figura 2]. Quando il declino in percentuale
del FEV1 alla fine del test è stato preso come la
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei due gruppi
affetti da asma*

Caratteristiche CVA (n = 83) CA (n = 83)

Età, anni 11,4 ± 2,1 11,7 ± 2,3
Uomini/Donne, N. 47/36 56/27
IgE sieriche, UI/mL 255,0 (129,0–504,2) 329,1 (116,7–928,1)
Eosinofili circolanti,/µL 309 ± 136 348 ± 176
Test alla metacolina

FEV1, % del predetto 97,3 ± 7,5 96,4 ± 9,7
PC20, mg/mL 5,19 (2,30–11,69) 5,12 (2,27–11,53)

*I dati sono rappresentati come media ± DS o media geometrica
(range di 1 DS).



risposta massima in quelli senza un plateau per per-
mettere un confronto attraverso tutti i soggetti, il
livello della massima risposta delle vie aeree si rivelò
essere significativamente più basso in pazienti con

CVA (43,5 ± 8,7%) rispetto a quelli con CA (48,8 ±
5,5%; p corretta = 6,5 x 10-5; dati non mostrati).

Degli 86 pazienti con CVA che hanno completato
l’inalazione ad alte dosi di metacolina con un valore
di PC20 < 16 mg/mL, 8 pazienti avevano registrazio-
ni di PEF inadeguate o inattendibili e sono stati e-
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FIGURA 1. Vengono mostrate le curve concentrazione-risposta della metacolina in quattro soggetti.
Due pazienti con CVA con (O) o senza (●) un plateau di massima risposta, e due pazienti con CA con
(�) o senza (■) un plateau di massima risposta. Il livello plateau di massima risposta è stato calcolato
facendo la media degli ultimi tre punti sul plateau (O = 41,7%, � = 44,8%).
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FIGURA 2. Livelli di plateau di massima risposta in pazienti con
CVA ed in pazienti con CA. Le barre orizzontali rappresentano la
media ± DD; i valori di p sono corretti col metodo di Bonferroni.

50

40

30

20

P
la

te
au

 d
i r

is
p

o
st

a 
m

as
si

m
al

e 
(%

)

Asma Asma
variante tosse classico

P corretta = 1,0x10-4

FIGURA 3. Diagrammi di regressione semplice della variabilità
del PEF confrontati con la PC20 in pazienti con CVA. Nessuna
correlazione significativa è stata trovata tra i due parametri. I
cerchi aperti indicano pazienti con un plateau di massima rispo-
sta; i cerchi chiusi indicano soggetti con una caduta del FEV1 >
50% senza un plateau. NS = non significativo.
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sclusi dall’analisi della variabilità del PEF. La media
della variabilità di PEF nei rimanenti 78 pazienti
con CVA è stata del 10,5 ± 2,9%. Diagrammi di re-
gressione della variabilità del PEF confrontati con la
PC20 sono mostrati nella Figura 3. Nessuna correla-
zione significativa è stata trovata tra questi due para-
metri.

La Figura 4 confronta la variabilità del PEF tra i
pazienti con CVA con e senza un plateau di massima
risposta. Il primo gruppo aveva una variabilità del
PEF significativamente più bassa (9,6 ± 2,5%) ri-
spetto al gruppo secondo (12,1 ± 2,8%; p corretta =
0,001). La relazione tra la massima risposta delle vie
aeree e la variabilità del PEF è mostrata nella Figu-
ra 5. Fra quelli con un plateau di massima risposta,
una correlazione significativa è stata trovata tra i loro
livelli e la variabilità del PEF (r = 0,558, p corretta =
2,4 x 10-4). Quando i soggetti senza un plateau sono
stati inclusi avendo avuto la caduta in percentuale
del FEV1 alla fine del test, la correlazione tra la
massima risposta delle vie aeree e la variabilità di
PEF è stata altrettanto significativa (r = 0,574;
p corretta = 3,2 x 10-7).

DISCUSSIONE

Questo studio mostra che i livelli di massima ri-
sposta delle vie aeree sulla curve dose-risposta alla

metacolina erano significativamente più bassi in pa-
zienti con CVA rispetto ai pazienti con CA. In pa-
zienti con CVA, la variabilità del PEF non è stata
trovata correlarsi con la PC20, ma l’assenza di un pla-
teau di massima risposta o di un livello più alto di
plateau di massima risposta, quando presente, è
stata associata ad un incremento della variabilità del
PEF.

In soggetti normali, la curva dose-risposta realizza
un plateau di restringimento delle vie aeree a gradi
lievi, mentre in soggetti asmatici, aumentando le do-
si di agenti farmacologici inalati, di solito si arriva ad
ottenere un progressivo restringimento delle vie
aeree senza il conseguimento di un plateau di rispo-
sta.20 Abbiamo scoperto che pazienti con CVA ave-
vano una frequenza più alta di plateau sulla curva
dose-risposta alla metacolina rispetto ai pazienti con
CA con un grado simile di sensibilità delle vie aeree
alla metacolina (p corretta col metodo di Bonferroni
= 0,024). È discutibile che alcuni soggetti che hanno
mostrato cadute del FEV1 > 50% senza evidenza di
plateau, presentino un plateau oltre una caduta del
50%. Comunque, noi non crediamo che questo fat-
tore sia prevalente nel CA. Inoltre, il livello di mas-
sima risposta delle vie aeree era significativamente
più basso nel gruppo con CVA rispetto al gruppo
con CA, nonostante una possibile sottovalutazione
di questa differenza dovuta all’inclusione più fre-
quente di soggetti senza un plateau nel gruppo con
CA. Dato che per il gruppo con CA sono stati scelti
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FIGURA 4. Variabilità del PEF in soggetti senza un plateau di
massima risposta (MRP-) [cerchi chiusi] ed in soggetti con pla-
teau (MRP+) [cerchi aperti]. Le barre orizzontali rappresentano
la media ± DS; i valori di p sono stati corretti col metodo di
Bonferroni.
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FIGURA 5. Diagrammi di regressione semplice della variabilità
del PEF confrontati con la massima risposta delle vie aeree alla
metacolina. I cerchi aperti indicano pazienti con un plateau di
massima risposta; i cerchi chiusi indicano pazienti con una
caduta del FEV1 > 50% senza un plateau; i valori di p sono stati
corretti col metodo di Bonferroni.
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soggetti con asma lieve, per confrontare in maniera
bilanciata il grado della sensibilità delle vie aeree nei
due gruppi e minimizzare il rischio inerente di pro-
durre un’eccessiva caduta del FEV1, è probabile che
un gruppo più rappresentativo di pazienti con CA
avrebbe mostrato una più grande risposta massimale
delle vie aeree rispetto ai pazienti con CVA.

Il grado relativamente lieve di risposta massimale
delle vie aeree in pazienti con CVA, rispetto a quello
nei pazienti con CA con un grado simile di sensibi-
lità delle vie aeree alla metacolina, suggerisce che il
livello di massima risposta delle vie aeree, piuttosto
che la sensibilità delle vie aeree, sia il più impor-
tante elemento determinante del sintomo di CA.
Questa scoperta sostiene anche l’ipotesi che la rispo-
sta massimale delle vie aeree sia un importante ele-
mento confondente nella relazione tra la sensibilità
delle vie aeree e l’espressione clinica di asma.21

Solamente uno studio precedente ha analizzato la
variabilità del PEF in pazienti con CVA. Tokuyama
e coll.11 hanno riportato che il grado di variazione
diurna del PEF in bambini con CVA è significativa-
mente più alto rispetto a bambini di controllo e
sovrapponibile a quello mostrato da bambini con
asma lieve o moderato. Nel nostro gruppo di bam-
bini con CVA, la variazione media del PEF era del
10,4%. Questo sembra essere intermedio tra i valori
medi riportati (dal 10,6 al 22,6%) in bambini con
CA e quelli riportati in bambini normali (dal 5,7 al
9,9%).23,24 Tuttavia, è difficile fare confronti diretti a
causa delle differenze nella frequenza e nella durata
del monitoraggio, nelle formule usate per calcolare
la variabilità enella tempisticadelle misurazioni del
PEF in relazione alla somministrazione di farmaci. I
nostri soggetti avevano misurato due volte i loro
PEF quotidiani per 2 settimane. È chiaro che lettu-
re più frequenti avrebbero aumentato la variazione
del PEF diurna e che periodi più lunghi di misura-
zione avrebbe condotto a variazioni del PEF.25 Co-
munque, misurazioni troppo frequenti per molte
settimane avrebbero impedito una buona complian-
ce.26 Inoltre, la presentazione della variazione del
PEF è un problema di contenzioso, e sono stati pro-
posti indici diversi della variabilità del PEF.27 Noi
abbiamo usato l’ampiezza percentuale media, che è
usata comunemente per quantificare la variabilità
diurna del  PEF.28 Precauzioni sono state prese per
non includere il PEF misurato entro 6 h dopo aver
inalato ß2-agonisti. Così, noi possiamo escludere la
possibilità che la variabilità del PEF registrata in pa-
zienti con CVA sia una conseguenza dell’uso di ß2-
agonisti.

La maggior parte degli studi pubblicati sulla rela-
zione tra l’AHR e la variabilità del PEF hanno trat-
tato l’AHR come una misura dell’ipersensibilità del-
le vie aeree. In soggetti asmatici, molti studi12,13

hanno mostrato una correlazione diretta e significa-
tiva tra la sensibilità delle vie aeree alla metacolina o
all’istamina e la variabilità del PEF. In base alle at-
tuali conoscenze, questa relazione non è stata inve-
stigata in pazienti con CVA. Noi non abbiamo trova-
to una relazione significativa tra la PC20 e la varia-
zione del PEF in CVA. Risultati simili sono stati tro-
vati in un studio29 su pazienti non asmatici con rinite
allergica. I nostri risultati suggeriscono che quella
variabilità del PEF non è un buon marker del grado
di ipersensibilità delle vie aeree in pazienti con
CVA, ed è conforme a report precedenti28,30 che la
variabilità del PEF produce informazioni su un com-
ponente fisiologico diverso della malattia rispetto a
quello misurato dalla sensibilità delle vie aeree.

I dati sulla relazione tra la risposta massimale del-
le vie aeree e la variabilità del PEF sono limitati.
Prieto e coll.29 hanno riportato che una perdita di
plateau sulla curva dose-risposta alla metacolina ina-
lata identifica soggetti con rinite allergica che mo-
strano la più grande variabilità del PEF. Questi han-
no trovato anche che i pazienti asmatici senza un
plateau hanno mostrato la più grande variazione del
PEF rispetto ai pazienti con un plateau.14 I nostri ri-
sultati indicano anche che l’assenza di un plateau di
risposta massimale è associata ad incrementi della
variazione del PEF in pazienti con CVA. Inoltre, è
stata trovata una correlazione significativa tra il gra-
do di risposta massimale delle vie aeree e la variabi-
lità del PEF, se vengono inclusi i soggetti senza pla-
teau, impiegando la percentuale di caduta del FEV1
alla fine dell’esperimento come risposta massimaleo
no. I nostri risultati suggeriscono che l’identifica-
zione di un plateau e del suo livello in pazienti con
CVA offrano informazioni rilevanti sulla variabilità
del PEF. La discrepanza tra l’ipersensibilità delle vie
aeree e la massima risposta delle vie aeree in ter-
mini di relazione con la variabilità del PEF rafforza
l’ipotesi che la sensibilità delle vie aeree e la risposta
massimale delle vie aeree ad agonisti siano, almeno
in parte, la conseguenza di meccanismi diversi.6,31

Le osservazioni presenti sono di rilievo per le
ragioni del perché i sintomi asmatici tipici, come il
wheezing (sibilo), siano assenti nel CVA. Preceden-
temente, abbiamo riportato che il CVA è associato
ad una soglia più alta di wheezing (il minimo grado
di ostruzione delle vie aeree quando il wheezing di-
viene udibile) rispetto al CA.32 In aggiunta, il grado
relativamente lieve di risposta massimale delle vie
aeree nei pazienti con CVA rispetto ai pazienti con
CA, come un grado simile di sensibilità delle vie ae-
ree alla metacolina può spiegare l’assenza di sibilo in
pazienti con CVA. Questo perché la risposta massi-
male delle vie aeree riflette il grado potenziale di
ostruzione delle vie aeree nei singoli pazienti indi-
pendentemente dal livello di sensibilità.7 Abbiamo
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riportato18 che un livello più alto di risposta massi-
male delle vie aeree è un importante fattore di
rischio per lo sviluppo futuro di CA in pazienti con
CVA. Nel presente studio, la mancanza di un pla-
teau di risposta massimale ed un livello più alto del
plateau quando questo è presente, sono stati trovati
essere associati ad una più grande variazione del
PEF diurno. Noi ipotizziamo che i pazienti con CVA
che hanno un elevato o assente plateau di risposta
massimale abbiano un rischio maggiore di avere
wheezing dovuto all’incremento della variabilità del-
l’ostruzione delle vie aeree, in seguito all’esposizione
ad uno stimolo allergico e non allergico.

In conclusione, la risposta massimale delle vie
aeree può essere un importante fattore confondente
nella relazione tra l’ipersensibilità delle vie aeree e
l’espressione clinica di asma. L’identificazione di un
plateau di risposta massima ed il livello di questo
plateau in pazienti con CVA offrono informazioni
rilevanti circa la variabilità del PEF.
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pazienti obesi accusano il disturbo della dispnea
pur non avendo malattie polmonari dimostrabi-

li.1,2 È stato ipotizzato che l’incremento della massa
della parete toracica associato ad un aumento della
taglia dell’addome induca dei difetti restrittivi della
ventilazione che a loro volta impongono un incre-

mento del lavoro per la respirazione.2 La dispnea è
spesso attribuita a questo cambiamento nella fisiolo-
gia polmonare, tanto maggiore quanto i pazienti au-
mentano il peso e il decondizionamento. Comun-
que, non esiste un’evidenza che definitivamente cor-
reli la dispnea con l’indice di massa corporea (BMI)
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Relazioni esistenti tra la dispnea,
il controllo della respirazione ed i test
di funzionalità respiratoria in pazienti
obesi prima e dopo la perdita di peso*
Hesham El-Gamal, MD; Ahmad Khayat, MD; Scott Shikora, MD;
John N. Unterborn, MD

I

Storia: La dispnea è un disturbo comune nei pazienti obesi, per i quali risultano anche frequen-
temente alterati i comuni test di funzionalità respiratoria (PTF) senza apparenti evidenze di
malattia polmonare. Abbiamo studiato quindi la correlazione esistente tra la dispnea, i test di
funzionalità respiratoria ed il drive respiratorio (il controllo nervoso del respiro) in pazienti
obesi con morbilità prima e dopo la perdita di peso.
Materiali e metodi: Ventotto pazienti obesi sono stati sottoposti a PTF, includendo la spirome-
tria, la misura dei volumi polmonari e l’assetto del drive respiratorio usando la tecnica del
rebreathing della PaCO2. Per valutare l’entità della dispnea è stata utilizzata una scala con pun-
teggio tramite il questionario delle malattie respiratorie croniche (CRQ). Il CRQ e la valuta-
zione del drive respiratorio sono stati ripetuti in dieci pazienti dopo induzione di perdita di
peso a seguito di gastroplastica.
Risultati: La media ± la DS dell’indice di massa corporea (BMI) prima dell’intervento era pari a
47 ± 6,5 kg/m2. I pazienti sono stati successivamente classificati in due gruppi: gruppo 1, disp-
nea medio-moderata (punteggio dispnea > 4); gruppo 2, dispnea grave (punteggio dispnea < 4).
Il secondo gruppo aveva parametri più alti del drive e volumi significativamente ridotti in con-
fronto al gruppo 1. Dopo la gastroplastica, sono state riscontrate significative riduzioni del BMI
(p = 0,000), del punteggio della dispnea (p = 0,000), della pressione di occlusione a 100 millise-
condi dall’inizio dell’inspirazione (P100) ad una pressione di anidride carbonica (ETCO2) a fine
espirazione di 60 mm Hg (p = 0,011), della ventilazione/minuto (V•

E) all’ETCO2 di 60 mm Hg, e
della pendenza della curva V•

E (p = 0,017). La pendenza della curva del P100 si è ridotta ma non
ha raggiunto la significatività statistica.
Conclusioni: Il grado di dispnea comunemente riscontrato nei pazienti obesi, in parte può
essere spiegato con un aumento del drive respiratorio e una riduzione dei volumi statici del
polmone. L’intervento di gastroplastica ha dato come risultati, una significativa riduzione del
BMI e del drive, tanto maggiore quanto migliorava la dispnea.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:22-26)

Parole chiave: dispnea; obesità; test di funzionalità polmonare

Abbreviazioni: BMI = indice di massa corporea; CRQ = questionario delle malattie respiratorie croniche; DLCO =
capacità di diffusione nel polmone del monossido di carbonio; ERV = volume di riserva espiratoria; ETCO2 = end tidal
della CO2; FRC = capacità funzionale residua; MVV = massima ventilazione volontaria; P0.1 = pendenza della curva
della pressione; P100 = pressione di occlusione 100 millisecondi dopo l’inizio dell’inspirazione; PTF = test di funziona-
lità respiratoria; TLC = capacità polmonare totale; V

•
E = ventilazione/minuto; V

•
O2 = consumo di ossigeno
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o con la percentuale di un peso ideale del corpo.
Uno studio3 ha correlato la dispnea in questa popo-
lazione con la massima ventilazione volontaria
(MVV), che è stata inoltre associata con una più evi-
dente diminuzione del volume statico del polmone.

È stato dimostrato che in individui obesi normo-
capnici c’è un drive respiratorio aumentato rispetto
ai soggetti normali.4 Inoltre, individui normali che
hanno il maggior peso disposto nella parete toracica
esibiscono un aumento del drive respiratorio quan-
do si misurano il rebreathing alla PaCO2 ed i valori
dell’elettromiografia del diaframma.5-7 La gravità
della dispnea si è vista in correlazione con un au-
mento del drive durante la gravidanza,8,9 l’asma10 e
la BPCO.11 Quindi abbiamo ipotizzato che la disp-
nea nell’obesità sia correlata con un incremento del
drive simile a quello di queste malattie polmonari e
abbiamo voluto stabilire se la perdita di peso indotta
dalla gastroplastica avesse qualche effetto sul drive.
Abbiamo inoltre studiato se la riduzione dei volumi
polmonari potesse essere considerata un marker sur-
rogato per l’aumentato carico respiratorio e quindi
predittivo della gravità della dispnea.

MATERIALI E METODI

Ad alcuni pazienti con un’età ≥ a 18 anni eleggibili per inter-
vento di bypass gastrico focalizzato alla perdita di peso presso il
New England Medical Center tra il mese di marzo 2000 e il
mese di ottobre 2002 e che sono stati sottoposti a test di routine
di funzionalità respiratoria come parte dello screening preopera-
torio, è stato chiesto di partecipare allo studio. Lo studio era
stato approvato precedentemente dallo Human Investigation
Review Committee (Comitato etico) del nostro centro e tutti i
pazienti sono stati informati ed hanno espresso per iscritto il pro-
prio consenso informato alle procedure. I pazienti sono stati
esclusi dallo studio se avevano una delle seguenti malattie: una
storia di malattia polmonare cronica, se erano fumatori, se erano
affetti da sindrome da ipoventilazione, da malattie ostruttive del
polmone, o se presentavano cambiamenti incompatibili con i
cambiamenti osservati nell’obesità (come per esempio: un rap-
porto FEV1/FVC < 70 o una diminuizione della capacità di dif-
fusione del monossido di carbonio nel polmone [DLCO]). Erano
inoltre esclusi i pazienti che avevano una storia di disturbi della
respirazione legati al sonno o qualsiasi sintomo che suggerisse
un’apnea ostruttiva del sonno. Il BMI è stato valutato prima e
dopo la perdita di peso.

I pazienti sono stati sottoposti ai PTF come parte della routine
di esami preoperatori che includono la spirometria, la MVV, la
misura dei volumi statici del polmone misurata con il wash-out
dell’azoto e la DLCO (Vmax 229; Sensor Medics; Yorba Linda,
CA) in respiro singolo. I risultati sono stati registrati come per-
centuale seguendo le equazioni di regressione dell’ERS 1997. I
pazienti arruolati nello studio sono stati sottoposti inoltre all’ana-
lisi del drive secondo la tecnica del rebreathing descritta da
Read12 usando una concentrazione iniziale di CO2 pari al 7%. La
pressione di occlusione di 100 ms dopo l’inizio della inspirazione
(P100),13,14 è stata misurata secondo un modello randomizzato
con un software provvisto di un trasportatore metabolico (Vmax;
Sensor Medics). La ventilazione/minuto è stata inoltre misurata
con l’utilizzo di uno pneumotacografo ed il valore finale di
ETCO2 è stato analizzato con un analizzatore ad infrarossi. Il
test era terminato quando l’ETCO2 raggiungeva i 65 mm Hg o
per il paziente non era confortevole continuare il test. La P100 e
la V

•
E sono state rilevate contro l’ETCO2 e la linea più appro-

priata è stata calcolata usando un software statistico (versione 9;
SPSS; Chicago, IL). La pendenza della curva da questo calcolo e
la valutazione a 60 mm Hg dell’ETCO2 estrapolata dalla linea di
equazione sono state poi riportate come parametri della funzio-
nalità del drive respiratorio. Ai pazienti è stato inoltre richiesto
di rispondere al questionario sulle malattie respiratorie croniche
(CRQ),15 che consta di quattro domini: affaticamento, controllo,
dispnea, funzione emotiva. La media delle risposte alle domande
sul dominio dispnea era considerata il punteggio della dispnea.
Abbiamo inoltre eseguito il CRQ e le misure del drive respirato-
rio su un totale di 10 pazienti 12 mesi dopo la gastroplastica.

Tutti gli esami statistici sono stati effettuati usando un soft-
ware statistico (versione 9; SPSS). La regressione lineare è stata
eseguita cercando le correlazioni tra i parametri fisiologici e il
punteggio della dispnea. I pazienti sono stati inoltre classificati in
due gruppi in base al loro grado di dispnea (lieve o assente con-
tro moderata o grave) per l’analisi. Per tutti i parametri valutati,
sono stati calcolati la media dei valori dell’ES. Le medie dei due
gruppi sono state confrontate con il test t di Student e il valore
per il CRQ ed il drive respiratorio prima e dopo la perdita di pe-
so sono stati messi a confronto usando un t test per dati appaiati.

RISULTATI

Originariamente un totale di 29 pazienti era stato
incluso nello studio ma quattro pazienti sono stati
esclusi perché non hanno tollerato il test per la valu-
tazione del drive. La media del BMI era di 47 ± 6,5
kg/m2; la Tabella 1 mostra la media dei risultati PFT.
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Tabella 1—Misure di base di tutti i pazienti

Parametri Media ± DS

BMI 47 ± 6,5
FVC, % del predetto 105 ± 14
FEV1, % del predetto 97,2 ± 22,65
FEV1/FVC 81 ± 4
TLC, % del predetto 97,8 ± 13.3
FRC, % del predetto 71,4 ± 19,5
ERV, % del predetto 48,9 ± 25,22
Volume residuo, % del predetto 87,6 ± 25,22
DLCO, % del predetto 93,3 ± 15,2
MVV, % del predetto 95,2 ± 15



Tutti i pazienti avevano un rapporto FEV1/FVC >
del 70%. Tutti i pazienti mostravano un certo grado
di dispnea. Quando si è usato un modello di regres-
sione lineare, il punteggio della dispnea non corre-
lava con il BMI, il peso, la MVV, il consumo di ossi-
geno a riposo (V•

O2) ed il V•
O2/kg. Abbiamo trovato

una debole correlazione (R2 < 0,3) tra il volume di
riserva espiratoria (ERV), la capacità funzionale resi-
dua (FRC) ed il punteggio della dispnea. Compa-
rando i pazienti con dispnea lieve (gruppo 1 grado
dispnea > 4) con coloro che avevano un grado mo-
derato-grave di dispnea (gruppo 2 dispnea ≤ 4), i vo-
lumi polmonari erano significativamente ridotti nel
gruppo 2 rispetto al gruppo 1 (Tabella 2). IL BMI, il
V•

O2, il V
•
O2/kg e la MVV non differiscono significati-

vamente tra i due gruppi. Tra i pazienti del gruppo 2
è stato riscontrato che avevano una pendenza della
curva V•

E significativamente più alta rispetto al grup-
po 1. Comunque, la V•

E e la ETCO2 di 60 mm Hg
non erano significativamente differenti tra i due
gruppi. La pendenza della curva della pressione
(P0.1) e la P0.1 ad un ETCO2 di 60 mm Hg erano in-

crementate nel gruppo 2, ma non raggiungevano la
significatività statistica.

Dopo gastroplastica, 10 pazienti sono stati sotto-
posti alla ripetizione dei test per la misurazione del
drive respiratorio e la ripetizione del CRQ. C’è stata
una riduzione significativa del BMI e un migliora-
mento del grado di dispnea (Tabella 3). Tutti i para-
metri del drive respiratorio sono risultati significati-
vamente diminuiti ad eccezione della curva del P100
che non raggiunge una significatività statistica. Sfor-
tunatamente, i piccoli numeri non permettono un
confronto tra i gruppi originariamente definiti.

DISCUSSIONE

I soggetti obesi comunemente accusano il distur-
bo della dispnea.1,2 Nel nostro studio, tutti i 25 pa-
zienti hanno presentato almeno un po’ di dispnea
come stimato dal grado di dispnea del CRQ.15 La
gravità del respiro corto sembrava essere correlata
con la diminuzione dei volumi statici del polmone.
Abbiamo inoltre dimostrato che la sensazione di
dispnea valutata secondo un grado preciso era asso-
ciata con un aumento dei parametri del drive respi-
ratorio e che questo dato migliorava con la diminu-
zione del peso. Questo sembrava indicare che i
pazienti obesi con una maggiore restrizione avessero
un aumento del peso respiratorio che portava ad un
incremento del drive. Il fatto che il drive respirato-
rio diminuisca e che la dispnea migliori significativa-
mente dopo gastroplastica aiuta a confermare che ci
possa essere una correlazione. Questo inoltre dimo-
stra che i fisiologici cambiamenti che avvengono e
che portano ad un aumento del drive sono correlati
con l’aumento di peso.

Comunque, resta da chiarire perché alcuni pa-
zienti con lo stesso BMI hanno maggiore dispnea di
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Tabella 2—Comparazione tra i due gruppi di pazienti con dispnea*

Dispnea

Fattori Gruppo1 lieve\moderata (n = 12) Gruppo 2 Grave (n = 16) Valore di p

BMI,kg/m2 47,5 ± 7 48,7 ± 6 0,635
TLC, % del predetto 101,8 ± 12,7 91,7 ± 11,7 0,039
FRC, % del predetto 121,0 ± 28,9 90,6 ± 30,8 0,016
ERV, % del predetto 54,1 ± 22,3 35,2 ± 16,2 0,017 
Volume residuo, % del predetto 99,3 ±27,1 79,8 ± 21,3 0,133
MVV, % del predetto 93,5 ± 14,9 94,0 ± 16,2 0,934
Curva della P100 contro ETCO2, cm H2O/mm Hg 0,3 ± 0,2 0,5 ± 0,42 0,124
Curva della V

•
E contro ETCO2 di 60 mm Hg, cm H2O 1,4 ± 0,4 1,5 ± 0,8 0,078

P0.1 al ETCO2 di 60 mm Hg, cm H2O 8,4 ± 4,6 11,2 ± 7,8 0,286
V
•
E al ETCO2 di 60 mm Hg, L/min 38,4 ± 7,6 39,6 ± 18,0 0,841

V
•
O2/kg, L/min/kg 3,5 ± 0,4 3,7 ± 0,8 0,507

*I dati sono presentati come media ± DS.

Tabella 3—Dati dei 10 pazienti, raccolti dopo 12 mesi
dalla gastroplastica*

Variabili Prima Dopo Valore di p

BMI, kg/m2 47,3 ± 7,2 31,8 ± 5,1 0,000
Grado di dispnea 3,3 ± 1,1 6,5 ± 0,6 0,000
Curva della P100 contro 7,3 ± 4,5 5,3 ± 3,9 0,001

ETCO2, cm H2O/mm Hg
Curva della V

•
E contro ETCO2 34,02 ± 4,5 26,18 ± 12,6 0,005

di 60 mm Hg, cm H2O
Curva della P100, cm H2O/mm Hg 0,3 ± 0,3 0,2 ± 0,1 0,177
Curva V

•
E, cm H2O/mm Hg 1,3 ± 0,8 0,9 ± 0,5 0,017

*I dati sono presentati come media ± DS.



altri. Appare chiaro dai nostri dati che il BMI non è
il solo responsabile di questi cambiamenti, dato che
non abbiamo potuto dimostrare una significativa
correlazione tra la dispnea, il drive e i volumi respi-
ratori con il BMI. La possibile spiegazione include i
seguenti punti: 1) la distribuzione dell’obesità,16 2) i
cambiamenti delle vie aeree,17,18 3) le anormalità
nella respirazione legate al sonno, 4) il differente
utilizzo dell’ossigeno da parte della periferia, 5) altri
parametri che migliorano con la perdita di peso.19

In termini di distribuzione dell’obesità, è certa-
mente plausibile che pazienti con valore maggiore
del rapporto cintura-fianchi siano più predisposti ad
avere una riduzione dei volumi polmonari rispetto a
quelli con un rapporto minore.16,20 Infatti, in un
precedente studio,21 la probabilità che i volumi pol-
monari si riducano è legata alla correlazione esisten-
te tra altezza e peso ed è stato dimostrato che un
carico imposto sopra la parete toracica incrementa il
drive respiratorio molto di più di uno posizionato
sull’addome di volontari sani.5 Sfortunatamente non
abbiamo registrato il rapporto cintura-fianchi nel
nostro studio. Un aumento del sistema delle resi-
stenze respiratorie potrebbe giocare un ruolo nel-
l’incremento del carico respiratorio e della dispnea.
È stato dimostrato che le resistenze del sistema re-
spiratorio sono elevate in pazienti con obesità sem-
plice e crescono con l’aumento del BMI o in pre-
senza di sindrome da ipoventilazione.17,22 Questi cam-
biamenti diventano tanto più evidenti quanto più i
pazienti assumono la posizione supina.23 Un incre-
mento nelle resistenze delle alte vie aeree o una leg-
gera apnea del sonno può inoltre contribuire ad
aumentare il carico imposto al sistema respiratorio.

I cambiamenti delle piccole vie aeree sono stati
ben descritti nei pazienti obesi18 e sembrano contri-
buire all’incremento del peso in questi pazienti. Ma
anche le alte vie aeree giocano un ruolo importante.
In uno studio precedente,3 si è dimostrato che i pa-
zienti con una bassa MVV avevano anche una dimi-
nuzione del volumi polmonari e una spiegazione po-
trebbe essere dovuta ad un aumento delle resisten-
ze. Comunque, in contrasto con i risultati preceden-
ti,3 il nostro studio non mostra correlazioni significa-
tive tra il grado di dispnea e la MVV; inoltre, gli
effetti delle resistenze delle alte vie aeree nell’obe-
sità, ad eccezione del loro ruolo nelle apnee ostrut-
tive del sonno, devono ancora essere studiati. Il fatto
che noi non fossimo in grado di mostrare una corre-
lazione tra la MVV e la dispnea potrebbe essere cor-
relato al piccolo numero di pazienti analizzati nel
nostro studio rispetto al precedente studio conside-
rato. Un’altra spiegazione per l’incremento del cari-
co respiratorio e del senso di dispnea è la diminuzio-
ne della compliance del sistema respiratorio, come
mostrato in precedenti studi,22,24 sebbene questi

dati siano messi in correlazione in un altro studio.25

Una mancanza del nostro studio è che non abbiamo
utilizzato la polisonnografia per escludere l’apnea
del sonno in questi pazienti. Comunque, noi credia-
mo che, qualora ci fossero alcuni disturbi respiratori
sonno-correlati in questi pazienti, essi non giocas-
sero un ruolo preponderante, avendo noi escluso a
priori pazienti che avessero ipersonnnolenza diurna
e tutti i sintomi che suggerissero una grave apnea
ostruttiva del sonno. Non abbiamo inoltre valutato i
valori emogasanalitici nei nostri pazienti per esclu-
dere la sindrome da obesità e ipoventilazione. Co-
munque abbiamo escluso la suddetta patologia nei
nostri pazienti dal momento che tutti i nostri pazien-
ti hanno mostrato un normale livello di ETCO2.
Nelle apnee notturne e nella sindrome da obesità e
ipoventilazione si è dimostrato una diminuzione del
drive. Invece, nei nostri pazienti prima della perdita
di peso si è dimostrato un incremento dei parametri
riguardanti il drive. Nella successiva parte della no-
stra ricerca noi stiamo studiando se veramente ci sia
un collegamento tra l’apnea notturna e la dispnea in
relazione alla funzionalità polmonare ed al drive in
questi individui.

Fattori metabolici possono inoltre incrementare il
carico respiratorio e la dispnea respiratoria in questa
popolazione. È stato dimostrato che durante eserci-
zio, gli individui obesi hanno un aumento della V•

O2
per il lavoro considerato.19,26,27 Questo sembra rap-
presentare un incremento della necessità metabolica
secondaria ad un incremento della massa riscontrato
in questi pazienti.22,28 Noi abbiamo considerato il
valore basale della V•

O2 normalizzata per il peso e
non abbiamo riscontrato differenze di questi para-
metri tra i due gruppi, ma non abbiamo considerato
questi valori sotto sforzo, che poteva parzialmente
giustificare la dispnea. Inoltre, se questo fosse stato
il fattore predominante, noi avremmo dovuto aspet-
tarci una minore variabilità nei risultati del PFT a
dispetto di una migliore correlazione con il BMI.
Comunque, la composizione corporea e la distribu-
zione del grasso16 (non esaminato in questo studio)
che potrebbero condurre a differenze individuali nei
parametri metabolici potrebbero spiegare la variabi-
lità nella sensazione di dispnea in questi pazienti. In
uno studio futuro, la separazione tra la massa totale
magra del corpo, la massa grassa ed il contenuto di
acqua corporea ottenuto con la misurazione della
bioimpedenza e l’analisi ortopometrica dovrebbero
essere ricercati e potrebbero aiutare a stabilire se i
cambiamenti della composizione corporea siano re-
sponsabili della variabilità nella risposta alla perdita
di peso.

Un’altra mancanza del nostro studio è stata la non
ripetizione degli esami di funzionalità respiratoria
dopo la perdita di peso per confermare il migliora-
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mento nei volumi polmonari. Comunque, dati pre-
cedenti esistono a confermare che la funzionalità
polmonare realmente migliori dopo la perdita di pe-
so.29-31 Non abbiamo ragione di credere che la no-
stra popolazione differisca da quella analizzata negli
studi precedenti.29-31 Al contrario, abbiamo assunto
che i volumi polmonari ritornassero alla norma o
almeno migliorassero come era stato ipotizzato.

La sensazione di dispnea è un segno soggettivo e
può avere tante cause. Attraverso il nostro studio, è
apparso che la riduzione dei volumi statici polmo-
nari sia associata con un aumento del drive e con un
miglioramento del disturbo della dispnea. Succes-
sive indagini si rendono necessarie per definire
come i fattori del rapporto cintura-fianchi, le resi-
stenze delle vie aeree e del sistema respiratorio, la
debolezza di muscoli respiratori, la composizione
corporea, l’utilizzo di ossigeno e le apnee notturne
influenzino la percezione della dispnea in questa
popolazione. Se la maggiore delle cause della disp-
nea verrà identificata, si potrà provvedere al tratta-
mento che migliori la qualità di vita di questi
pazienti anche prima che essi siano in grado di per-
dere peso.

Sommario

Abbiamo trovato che i pazienti obesi con una ridu-
zione dei volumi polmonari messi a confronto con
quelli con volumi polmonari conservati avevano
maggiore dispnea e un aumento dei parametri del
controllo nervoso del respiro (drive respiratorio).
Abbiamo dimostrato che i parametri relativi al drive
respiratorio e la dispnea migliorano sensibilmente
dopo perdita di peso, indicando che questi hanno un
ruolo nel determinare la brevità del respiro comu-
nemente riscontrata in questa popolazione.
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Medical Center di Boston: Cindy Jacoby, Stephany Shinds e
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a sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS) è caratterizzata da collasso periodico

della faringe e desaturazione d’ossigeno durante il
sonno, che provocano frammentazione del sonno e
sonnolenza diurna. L’OSAS moderata-grave (defi-

nita dalla presenza di almeno 15 apnee ed ipopnee
per ora di sonno) interessa circa il 4% delle donne e
il 9% degli uomini della popolazione di mezza età,
com’è stato dimostrato dal Wisconsin Sleep Cohort
Study.1 L’attività muscolare delle alte vie aeree è re-
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Aumento della creatinfosfochinasi nella 
sindrome delle apnee ostruttive del sonno*
Un’associazione non nota?

L

Obiettivi dello studio: Valutare l’impatto della sindrome delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS) sui livelli sierici di creatinfosfochinasi (CK).
Disegno: Studio trasversale prospettico monocentrico.
Setting: Centro universitario per i disturbi del sonno.
Pazienti: Duecentouno pazienti consecutivi (età media [± DS], 54,9 ± 11,0 anni; 155 maschi e 46
femmine; indice di massa corporea medio, 31,3 ± 6,9 kg/m2) con sospetto di disturbi respiratori
legati al sonno.
Misure e risultati: L’OSAS è stata confermata in 182 pazienti (indice apnea-ipopnea [AHI], > 5
eventi/ora) ed esclusa in 19 pazienti (soggetti di controllo) attraverso la polisonnografia stan-
dard. Sessantasei pazienti OSAS e 1 paziente di controllo hanno mostrato un aumento inspie-
gato della CK. Il livello medio basale di CK era significativamente più alto nei pazienti con
OSAS grave (AHI, > 30 eventi/ora; n = 89) rispetto ai corrispondenti con OSAS lieve-moderata
(AHI, da 5 a 30 eventi/ora; n = 93) ed i soggetti di controllo (191,4 ± 12,9 vs 134,3 ± 7,5 vs 107,1
± 7,9 U/L, rispettivamente; p < 0,01). L’analisi delle curve operative caratteristiche (ROC) ha
identificato un valore soglia ottimale di > 148 U/L (r = 0,660) per la CK, il quale ha determinato
un valore predittivo positivo per la diagnosi di OSAS del 99%, una sensibilità del 43% ed una
specificità del 95%. La saturazione media emoglobinica notturna era il principale predittore
del livello di CK (r = 0,47; p < 0,001). Il trattamento con pressione positiva continua delle vie
aeree (CPAP) ha comportato una riduzione significativa dei livelli di CK sia nei pazienti con
OSAS lieve-moderata (n = 38; 129,7 ± 13,4 vs 96,7 ± 7,6 U/L, rispettivamente; p < 0,001) che nei
pazienti con OSAS grave (n = 39; 187,7 ± 18,9 vs 132,2 ± 12,9 U/L, rispettivamente; p < 0,001).
Conclusioni: Un terzo della nostra popolazione in studio ha mostrato un aumento lieve-mode-
rato dei livelli di CK, il che era altamente predittivo di OSAS. L’applicazione della terapia con
CPAP in pazienti OSAS ha comportato una riduzione significativa dei livelli di CK. Conside-
riamo che l’OSAS possa essere responsabile di un considerevole numero di casi di aumento
inspiegato di CK (cioè ipercreatinfosfochinasemia). Ulteriori studi dovrebbero determinare la
prevalenza di OSAS in pazienti con ipercreatinfosfochinasemia lieve-moderata.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:27-33)

Parole chiave: creatinfosfochinasi; ipercreatinfosfochinasemia; sindrome delle apnee ostruttive del sonno; disturbi
respiratori legati al sonno

Abbreviazioni: AHI = indice di apnea-ipopnea; AUC = area sotto la curva; BMI = indice di massa corporea; IC =
intervallo di confidenza; CK = creatinfosfochinasi; CPAP = pressione positiva continua delle vie aeree; OSAS = sin-
drome delle apnee ostruttive del sonno; ROC = caratteristiche operative del ricevente (receiver operating characteri-
stic); SaO2 = saturazione arteriosa d’ossigeno; SDB = disturbi respiratori legati al sonno
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golata dalle fasi del sonno, dai chemocettori e dalla
pressione intratoracica. Nei soggetti sani, dei mecca-
nismi protettivi mantengono la pervietà delle alte
vie aeree durante la veglia ed il sonno.2 Al contrario,
i pazienti con OSAS presentano iperattivazione dei
muscoli dilatatori della faringe durante la veglia, così
come può essere dimostrato dall’aumento dell’atti-
vità elettromiografica.3,4 Per quanto ne sappiamo,
non è stato descritto un aumento dei livelli sierici di
creatinfosfochinasi (CK) nei pazienti con OSAS. Il
meccanismo che lega l’OSAS all’aumento di CK po-
trebbe essere il ripetuto stress ipossiemico e/o mec-
canico dei muscoli respiratori e scheletrici.

La CK è un enzima di trasferimento di energia
che catalizza la reazione di fosfocreatina ed adeno-
sina difosfato a creatina ed adenosina trifosfato. Le
possibili combinazioni delle due subunità molecolari
della CK, M e B, producono i seguenti tre isoen-
zimi: CK-MM (isolato soprattutto nel muscolo sche-
letrico); CK-MB (isolato nel miocardio) e CK-BB
(isolato nel cervello). Generalmente le concentrazio-
ni di CK nei soggetti sani dipendono principalmente
dalla frazione CK-MM, ma anche da sesso, razza,
età ed attività fisica.5,6 Aumenti transitori dei livelli
di CK sono tipicamente dovuti ad un’attività musco-
lare eccessiva o ad ipossia da grandi altezze (con o
senza sforzo).7-9

Durante i dosaggi ematochimici di routine, spesso
si riscontrano concentrazioni occasionalmente ele-
vate di CK in pazienti asintomatici. Un numero con-
siderevole di questi pazienti si sottopone ad analisi
diagnostiche accurate per malattie cardiache o neu-
romuscolari che sono lunghe e costose. Tuttavia,
fino nel 10% dei pazienti la causa dell’aumento del
CK rimane poco chiara. In questi casi, si fa diagnosi
di ipercreatinfosfochinasemia idiopatica.10-12

Spesso ci è capitato di osservare un aumento ina-
spettato e non altrimenti spiegabile della CK in
pazienti con OSAS non trattati. Abbiamo quindi
deciso di studiare l’associazione tra OSAS e concen-
trazioni di CK in pazienti che si sono rivolti al nostro
centro per sospetto di disturbi respiratori legati al

sonno (SDB) non trattati. Inoltre, abbiamo voluto
indagare l’effetto del trattamento con pressione
positiva continua delle vie aeree (CPAP) sulle con-
centrazioni di CK di questi pazienti.

MATERIALI E METODI

Tra gennaio 2003 e novembre 2004, abbiamo effettuato uno
studio trasversale prospettico su 251 pazienti consecutivi di razza
bianca che sono stati inviati al nostro centro di medicina del son-
no per sospetto di SDB. È stato chiesto a tutti i pazienti quale
fosse l’abituale terapia e la propria storia clinica; poi i pazienti
sono stati sottoposti ad esame fisico. Sono stati esclusi dallo stu-
dio cinquanta pazienti in base ai seguenti criteri di esclusione:
storia di cardiomiopatia dilatativa ischemica e non; arteriopatia
coronarica instabile; valvulopatia significativa; broncopneumopa-
tia ostruttiva grave, in base alla spirometria (cioè rapporto
FEV1/capacità vitale < 60%); storia di malattia neuromuscolare o
ipertermia maligna; ipotiroidismo; recente trauma muscolare ed
eccessiva attività muscolare o assunzione di farmaci, che potes-
sero determinare elevate concentrazioni di CK. Il comitato etico
istituzionale dell’ospedale ha approvato il protocollo di studio ed
è stato ottenuto il consenso informato da tutti i pazienti. La poli-
sonnografia per tutta la notte ha valutato la presenza e la gravità
dell’OSAS in base ai criteri standard.13

I pazienti sono stati sottoposti ad esami ematici di routine,
compresa la valutazione della CK (Dimension RxL; Dade Beh-
ring; Marburg, Germania) [intervallo di riferimento, < 145 U/L
per le donne e < 171 U/L per gli uomini] tra le 900 e le 11,00
del mattino del giorno 1 di ricovero in ospedale prima della poli-
sonnografia. Nei pazienti con elevate concentrazioni di CK, sono
state valutate qualitativamente e quantitativamente le bande
degli isoenzimi del CK in base alla loro mobilità elettroforetica
su gel di agarosio. Il CK-BB (CK1) si muove più velocemente,
verso la banda anodica, il CK-MM (CK3) è il più lento, verso la
banda catodica, e il CK-MB (CK2) migra fra CK-MM e CK-BB.

Studi del sonno

I pazienti sono stati sottoposti a polisonnografia standard per
tutta la notte per valutare la presenza e la gravità dei SDB. Lo
screening polisonnografico ha previsto EEG, elettrooculogramma,
elettromiogramma (muscoli genioglosso e anteriore tibiale), ECG,
un microfono (per il russamento) ed un elettrodo per la posizione
corporea. Inoltre, attraverso termistori è stato registrato il flusso
nasale ed orale ed i movimenti toracici ed addominali sono stati
registrati con la pletismografia induttiva. La saturazione arteriosa
d’ossigeno (SaO2) è stata monitorata attraverso la pulsossimetria.
Gli stadi del sonno ed i risvegli sono stati determinati in base ai
criteri standard di Rechtschaffen e Kales.14 Tutti i segnali sono
stati registrati dal sistema polisonnografico.

Gli eventi respiratori sono stati analizzati visivamente e le
ipopnee sono state calcolate in base ai criteri internazionali.13

Le apnee sono state definite come una cessazione del flusso
aereo oronasale a < 20%, della durata di ≥ 10 sec indipendente-
mente dalle desaturazioni d’ossigeno. Le ipopnee sono state
definite come una riduzione del flusso aereo nasale del > 50%,
rispetto ad un’ampiezza di picco di 10 sec durante i precedenti 
2 minuti, della durata di ≥ 10 sec e associate o ad una desatura-
zione d’ossigeno ≥ 3% o ad un risveglio. L’indice di apnea-ipop-
nea (AHI) è stato definito come il numero di apnee o di ipopnee
che si verificavano per ora di sonno.

L’OSAS, definita da un AHI > 5 eventi per ora di sonno otte-
nuto con la polisonnografia, è stata confermata in 182 pazienti.
Nessuno dei pazienti ha mostrato quadri respiratori periodici
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(cioè respiro di Cheyne-Stokes e respiro periodico). L’OSAS è
stata classificata come lieve-moderata (AHI da 5 a 30 eventi/ora;
n = 93) e grave (AHI > 30 eventi/ora; n = 89). I soggetti con un
AHI di < 5 eventi/ora sono stati considerati negativi per OSAS
ed arruolati nello studio come soggetti di controllo (n = 19).
Un sottogruppo di 77 pazienti consecutivi con OSAS è stato sot-
toposto ad una seconda polisonnografia per tutta la notte per la
titolazione del CPAP e ad una seconda misura del CK effettuata
tra le 9,00 e le 11,00 del mattino dopo la titolazione con CPAP
dopo la seconda polisonnografia per tutta la notte.

Analisi statistica

L’analisi dei dati è stata effettuata con due pacchetti statistici
disponibili in commercio (SPSS, versione 11.0 per Windows;
SPSS; Chicago, IL; e MedCalc, versione 7.4.1.0; MedCalc Soft-
ware, Mariakerke, Belgio). È stata verificata per tutte le variabili
la condizione di normalità (test di Kolmogorov-Smirnov). Le
variabili con una distribuzione che deviava sono state trasfor-
mate logaritmicamente per ottenere una distribuzione normale.
Le variabili trasformate logaritmicamente sono state poi utiliz-
zate per tutte le analisi quando appropriate. Per valutare la signi-
ficatività statistica delle differenze fra i gruppi è stata effettuata
l’analisi semplice della varianza, seguita dai confronti post hoc
(correzione di Bonferroni) per le variabili continue ed il test del
χ2 per le variabili dicotomiche.

Per confrontare i dati all’interno del gruppo al momento
basale e dopo l’applicazione della terapia con CPAP nei pazienti
con OSAS è stato effettuato un test t per dati appaiati a due
code. È stato poi creato un modello di regressione lineare multi-
pla con tecnica stepwise con la CK come varabile dipendente e
le caratteristiche cliniche (cioè età e indice di massa corporea
[BMI]) e le misure legate al sonno (cioè AHI, risvegli legati a
sforzo respiratorio, movimenti periodici delle gambe e SaO2 not-
turna media e minima) come variabili indipendenti. Abbiamo
determinato i livelli ottimali di soglia per la CK ed il BMI basan-
doci sulla sensibilità e specificità derivate dalle curve delle carat-
teristiche operative del ricevente (ROC). Le curve ROC sono
state costruite attraverso la variazione graduale della soglia deci-
sionale per dimostrare la capacità dei marker di discriminare tra
pazienti OSAS (AHI < 5 eventi l’ora) e soggetti sani. Sono state

calcolate l’area sotto la curva (AUC, in cui il valore minimo di 0,5
indica nessuna discriminazione e il valore massimo di 1,0 indica
perfetta discriminazione) ed il suo errore standard (ES).15

I valori vengono riportati come media ± ESM. Per tutte le ana-
lisi statistiche, è stato considerato significativo un valore < 0,05.

RISULTATI

Le caratteristiche cliniche della popolazione in stu-
dio (n = 201; età media, 54,9 ± 11,0 anni; 155 uomini
e 46 donne; BMI medio, 31,3 ± 6,9 kg/m2) sono rias-
sunte in Tabella 1. La presenza e la gravità dell’OSAS
sono state valutate con la polisonnografia standard.
L’OSAS grave (cioè AHI > 30 eventi/ora) era presente
in 89 pazienti e l’OSAS lieve-moderata (cioè AHI da 5
a 30 eventi/ora) è stata trovata in 93 pazienti. L’OSAS
è stata esclusa (cioè AHI < 5 eventi/ora) in 19 pazien-
ti. Il BMI era significativamente più alto nei pazienti
con OSAS grave rispetto a quelli con OSAS lieve-
moderata ed i soggetti di controllo (33,5 ± 0,7 kg/m2

vs 30,2 ± 0,7 e 26,8 ± 0,8 kg/m2, rispettivamente; p <
0,01). Non vi erano differenze fra i gruppi dei livelli di
ormone stimolante la tiroide. I livelli di proteina C-
reattiva erano significativamente più alti nei pazienti
con OSAS grave rispetto ai soggetti di controllo (5,2 ±
0,6 vs 2,7 ± 0,5 mg/L, rispettivamente; p < 0,01). Le
concentrazioni di CK erano significativamente più
alte nei pazienti con OSAS grave (191,4 ± 12,9 U/L)
rispetto ai pazienti con OSAS lieve-moderata (134,3 ±
7,5 U/L; p < 0,01) ed i soggetti di controllo (107,1 ±
7,9 U/L; p < 0,01) [per i singoli dati e le mediane vedi
Figura 1]. Quarantatre pazienti su 89 (48%) con
OSAS grave e 23 pazienti su 93 (25%) con OSAS
lieve-moderata hanno presentato un aumento del
livello di CK in base all’intervallo di riferimento. Di
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche e risultati della polisonnografia e degli esami di laboratorio: confronto di pazienti
con OSAS grave, lieve-moderata e soggetti di controllo*

Variabili Pazienti con OSAS grave Pazienti con OSAS lieve-moderata Soggetti di controllo
(n = 89) (n = 93) (n = 19)

Sesso
Maschile 71† 76‡ 8
Femminile 18 17 11

Età, anni 54,9 ± 1,2 55,6 ± 1,2 52,2 ± 2,3
BMI, kg/m2 33,5 ± 0,7§ 30,2 ± 0,7 26,8 ± 0,8
Concentrazione di CK, U/L 191,4 ± 12,9§ 134,3 ± 7,5 107,1 ± 7,9
AHI, eventi/ora 58,6 ± 2,0†§ 15,4 ± 0,7‡ 2,5 ± 0,8
mSaO2, % 89,1 ± 0,5§ 92,6 ± 0,2 93,0 ± 0,5
lSaO2, % 70,9 ± 1,3§ 81,0 ± 0,8 85,6 ± 1,3
CRP, mg/L 5,2 ± 0,6† 3,3 ± 0,4 2,7 ± 0,5
TSH, µU/mL 1,2 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,4 ± 0,3

*I valori sono presentati come media ± ESM, tranne ove altrimenti specificato. mSaO2 = SaO2 notturna media; lSaO2 = SaO2 minima
notturna; TSH = ormone stimolante la tiroide.

†p < 0,01 (pazienti con OSAS grave vs soggetti di controllo).
‡p < 0,01 (pazienti con OSAS lieve-moderata vs soggetti di controllo).
§p < 0,01 (pazienti con OSAS grave vs pazienti con OSAS lieve-moderata e soggetti di controllo).



conseguenza, l’aumento del CK ha determinato un
valore predittivo positivo del 99%, una sensibilità
del 36% ed una specificità del 95% per la diagnosi
di OSAS. Solo un paziente nel gruppo di controllo
ha mostrato un aumento del livello di CK. L’elettro-
foresi ha rivelato che l’aumento dei livelli di CK era
attribuibile al CK-MM in tutti i pazienti con con-
centrazioni elevate di CK.

Per valutare i predittori indipendenti dei livelli di
CK nella popolazione in studio, abbiamo effettuato
un’analisi di regressione lineare multipla stepwise.
La SaO2 notturna media era il principale predittore
(R = 0,45; p < 0,001) e spiegava il 20% della varianza
delle concentrazioni di CK. L’AHI, lo sforzo respira-
torio legato ai risvegli, i movimenti periodici delle
gambe, la SaO2 notturna minima e i valori di BMI
sono stati esclusi dal modello. Solo l’aggiunta del-
l’età ne ha leggermente migliorato il potere predit-
tivo (R = 0,47; p < 0,01), spiegando il 22% della
varianza dei livelli di CK.

L’analisi ROC per la diagnosi di OSAS ha identifi-
cato un valore ottimale di soglia di > 148 U/L (R =
0,660; intervallo di confidenza del 95% [IC], da
0,590 a 0,725) per la CK, il che ha comportato un

valore predittivo positivo del 99%, una sensibilità del
43% ed una specificità del 95% per la diagnosi di
OSAS (cioè AHI > 5 eventi/ora). Quarantasette pa-
zienti su 89 (53%) con OSAS grave avevano una con-
centrazione di CK che superava 148 U/L. Al contra-
rio, solo un paziente del gruppo di controllo presen-
tava una concentrazione > 148 U/L (5%). Analoga-
mente, l’analisi ROC per il BMI ha determinato un
valore soglia di 28,65 kg/m2 (R = 0,752; IC del 95%,
da 0,686 a 0,810), comportando un valore predittivo
positivo del 97%, una sensibilità del 64% ed una spe-
cificità del 79% per la diagnosi di OSAS. Il confronto
simultaneo delle curve ROC di concentrazione di CK
e BMI non ha mostrato alcuna differenza significativa
(p = 0,149) [Figura 2].

L’applicazione del CPAP in un sottogruppo di 77
pazienti consecutivi con OSAS ha comportato una
significativa riduzione delle concentrazioni di CK
nei soggetti con OSAS lieve-moderata (n = 38; con-
centrazione di CK, 129,7 ± 13,4 vs 96,7 ± 7,6 U/L, p
< 0,001) e con OSAS grave (n = 39; concentrazione
di CK, 187,7 ± 18,9 vs 132,2 ± 12,9 U/L; p < 0,001)
[Figura 3].
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FIGURA 1. Diagrammi “notched box-and-whisker” che mostrano le singole concentrazioni basali di
CK dei tre gruppi di studio (OSAS grave, n = 89; OSAS lieve-moderata, n = 93; e soggetti di controllo,
n = 19). Il riquadro centrale rappresenta i valori dal quartile inferiore al superiore (25° e 75° percen-
tile). La linea nel mezzo rappresenta la mediana. La linea orizzontale si estende dal valore minimo al
massimo, escludendo i valori esterni e molto esterni, che sono indicati come punti separati. Gli IC per
le mediane sono indicate dalle tacche che circondano le mediane. Se le tacche di due mediane non si
sovrappongono, esse sono significativamente diverse ad un livello di confidenza ± 95%.
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DISCUSSIONE

In base alle nostre conoscenze, questo è il primo
studio a riportare un’associazione tra OSAS ed au-
mento della concentrazione di CK. Inoltre, abbiamo
scoperto che i livelli di CK si riducono in maniera
significativa nei pazienti con OSAS trattati con
CPAP.

Concentrazioni sieriche elevate di CK sono un
marker importante di malattie cardiovascolari e neu-
romuscolari. D’altra parte, l’aumento occasionale
della concentrazione di CK di origine muscolare
scheletrica (CK-MM) in pazienti asintomatici può
rappresentare un problema diagnostico. Una volta
escluse le cause note (cause metaboliche o tossiche
come ipotiroidismo, rabdomiolisi, uso di farmaci per
ridurre il colesterolo ed esercizio fisico eccessivo) e
in assenza di alcuna evidenza di malattia neuromu-
scolare, si parla di ipercreatinfosfochinasemia idio-
patica come diagnosi di esclusione.10,11 Nel con-
tempo, studi di follow-up su pazienti con ipercrea-
tinfosfochinasemia hanno mostrato che due terzi di
essi non sviluppano malattie neuromuscolari.12,16-18

In uno studio, Prelle e colleghi19 non hanno potuto
trovare una diagnosi conclusiva nel 50% dei loro 114
pazienti con ipercreatinfosfochinasemia, malgrado

indagini intensive che hanno previsto biopsie mu-
scolari ed indagini genetiche. Inoltre, il 31,6% della
popolazione in studio presentava muscoli completa-
mente sani.19

Nel nostro studio, la prevalenza dell’aumento lie-
ve-moderato delle concentrazioni di CK era insolita-
mente alta (33%). Come mostrato da Kodatsch e
coll.,20 fino all’11% dei pazienti ricoverati in un
dipartimento di medicina possono presentare un
aumento delle concentrazioni di CK. In > 50% dei
loro pazienti, le concentrazioni di CK erano aumen-
tate fino a due volte il valore normale. La causa dei
livelli elevati di CK è rimasta non chiarita nel 10%
dei casi. Nel nostro studio, l’esame elettroforetico ha
dimostrato che il CK-MM era l’isoenzima responsa-
bile dell’aumento della CK ed elevate concentra-
zioni di CK erano altamente predittive di OSAS
(specificità, 95%; valore predittivo positivo, 99%).
È interessante che l’analisi della curva ROC per l’i-
dentificazione del valore ottimale di soglia abbia sta-
bilito un livello di CK di 148 U/L, che corrisponde
all’intervallo di riferimento della CK < 145 U/L per
le donne e < 171 U/L per gli uomini.

I possibili meccanismi patogenetici delle elevate
concentrazioni di CK in pazienti OSAS compren-
dono l’iperattivazione dei muscoli dilatatori delle al-
te vie aeree per mantenerne la pervietà,3,4 l’aumen-
to dell’attività dei muscoli inspiratori, in particolare
del diaframma, durante la riduzione della pressione
intratoracica dovuta alle apnee (manovra di Muel-
ler),21 l’alterazione della funzione e del metabolismo
muscolare indotto dall’ipossia22,23 e processi infiam-
matori locali e sistemici.24 Si può ipotizzare che gli
effetti combinati dell’ipossia e dello stress muscolare
contribuiscano all’aumento delle concentrazioni di
CK in pazienti con OSAS, com’è stato visto in triat-
leti che si allenavano a altezze elevate.9

Il nostro riscontro che la SaO2 media notturna fos-
se uno dei principali predittori dell’aumento delle
concentrazioni di CK si può trovare in accordo con
le manifestazioni dei pazienti con OSAS ed ipossia
intermittente che presentano variazioni della strut-
tura muscolare e dell’attività biochimica degli enzi-
mi dei muscoli dilatatori delle alte vie aeree e dei
muscoli scheletrici. Series e coll.22 hanno riportato
che il numero totale di fibre muscolari (fibre di tipo
IIA in particolare), il contenuto proteico e l’attività
degli enzimi anaerobici (compresa la concentrazione
di CK) del muscolo dell’ugola erano significativa-
mente maggiori nei pazienti con OSAS rispetto ai
russatori. In uno studio,23 le agobiopsie del quadrici-
pite femorale di 12 pazienti con OSAS grave hanno
dimostrato variazioni strutturali e bioenergetiche del
muscolo scheletrico rispetto ai soggetti di controllo
sani. Una volta dimostrato che il reclutamento mu-
scolare progressivo contribuisce all’aumento della
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FIGURA 2. L’analisi della curva ROC per l’identificazione del
valore ottimale di soglia della concentrazione di CK e BMI
(linea tratteggiata) per la diagnosi di OSAS (popolazione in stu-
dio, n = 201; pazienti con OSAS, n = 181; soggetti di controllo,
n = 19). I valori di concentrazione di CK erano i seguenti: livello
di soglia, 148 U/L; AUC, 0,660 (IC del 95%, da 0,590 a 0,725). 
I valori di BMI erano i seguenti: livello di soglia, 28,65 kg/m2;
AUC, 0,752 (IC del 95%, da 0.686 a 0,810). Un confronto a cop-
pie delle curve ROC non ha mostrato significative differenze
(p = 0,149).
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concentrazione di CK in pazienti con OSAS, il trat-
tamento efficace (come l’applicazione del CPAP)
dovrebbe comportare una normalizzazione della
concentrazione di CK, com’è stato dimostrato nel
nostro studio con CPAP.

Il nostro studio non è stato disegnato allo scopo di
trovare un predittore sierologico di OSAS. Studi
precedenti25 che hanno proposto formule predittive
di OSAS hanno riportato come predittori: età, storia
di russamento, riferite apnee, ipertensione, BMI e
circonferenza del collo. Tuttavia, i modelli di predi-
zione clinica non riescono a discriminare sufficiente-
mente tra pazienti con o senza apnee ostruttive del
sonno.26 Per quanto ne sappiamo, finora la relazione
tra la concentrazione di CK e l’OSAS non è stata af-
frontata in nessuno studio. Studi futuri dovrebbero
tenere in considerazione di aggiungere la concentra-
zione di CK nelle formule per predire l’OSAS.

Limitazioni dello studio

Il presente studio ha parecchie limitazioni. La po-
polazione in studio era altamente selettiva (la preva-
lenza dell’OSAS era del 90%), limitando quindi l’in-
terpretazione dei nostri risultati. Le malattie neuro-
muscolari della popolazione in studio sono state in-
dagate soltanto attraverso l’anamnesi e l’esame neu-
rologico; i pazienti non sono stati sottoposti a nessun

esame elettrodiagnostico specifico o istologico. Per-
ciò, ai nostri risultati ha potuto contribuire la pre-
senza di malattie neuromuscolari non identificate.
Tuttavia, nessuno dei nostri pazienti lamentava de-
bolezza muscolare e nessuno presentava criteri poli-
sonnografici o emogasanalitici di ipoventilazione. Le
indagini istopatologiche erano al di fuori degli scopi
del nostro studio. Tuttavia, poiché in un terzo dei
pazienti con OSAS è stato trovato un aumento delle
concentrazioni di CK e poiché l’applicazione del
CPAP nei pazienti con OSAS ha comportato una
significativa riduzione della concentrazione di CK,
saranno necessari ulteriori studi per valutare le basi
fisiopatologiche di questi risultati. Sfortunatamente,
non abbiamo misurato la mioglobinuria e mancava
un gruppo di controllo per il CPAP. Un fattore po-
tenzialmente confondente è il numero dei soggetti
di sesso femminile significativamente più alto nel
gruppo di controllo rispetto ai gruppi con OSAS. I
livelli di CK tendono ad essere più bassi nei soggetti
di sesso femminile, e ciò avrebbe potuto modificare
i livelli di CK del gruppo di controllo rispetto ai sog-
getti dei gruppi con OSAS. Tuttavia, pensiamo che
ciò sia improbabile dato che le misure erano simili
nei gruppi di controllo e con OSAS lieve-moderata.
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FIGURA 3. Effetto dell’applicazione del CPAP sulle concentrazioni di CK e l’AHI dei pazienti con
OSAS lieve-moderata (n = 38) ed OSAS grave (n = 39).
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CONCLUSIONI

In conclusione, un terzo dei pazienti con OSAS
della nostra popolazione in studio ha mostrato un
aumento da lieve a moderato della concentrazione
di CK che era parzialmente reversibile con l’applica-
zione della terapia con CPAP. L’aumento delle con-
centrazioni di CK in pazienti con sospetto di SDB
era altamente predittivo di OSAS, ma ha mostrato
una bassa sensibilità. La relazione tra aumento delle
concentrazioni di CK ed ipossia cronica intermit-
tente sostiene nei pazienti con OSAS il collega-
mento tra attivazione e variazioni strutturali e bioe-
nergetiche dei muscoli dilatatori delle alte vie aeree
e dei muscoli scheletrici. Dato che l’OSAS ha un’al-
ta prevalenza, l’associazione causale tra OSAS ed au-
mento delle concentrazioni di CK potrebbe essere
responsabile di un considerevole numero di casi di
ipercreatinfosfochinasemia lieve-moderata. Quindi,
lo studio precoce dei SDB in pazienti con aumento
inspiegato della concentrazione di CK potrebbe evi-
tare indagini per ricercare presunti disturbi neuro-
muscolari primitivi, dispendiose in termini di tempo
e di costi. Di conseguenza, altri studi dovrebbero
ricercare l’OSAS in questa popolazione di pazienti.
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irca il 30% dei pazienti che vengono ricoverati
in terapia intensiva sono affetti da insufficienza

respiratoria acuta (ARF) e vengono sottoposti a ven-

tilazione meccanica, e > 90% viene ventilato me-
diante tubo endotracheale.1 Tuttavia, l’adozione di
una via aerea artificiale per garantire la ventilazione
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Ventilazione non invasiva vs ventilazione
meccanica convenzionale nel trattamento
dell’insufficienza respiratoria acuta*
Studio multicentrico controllato randomizzato

Teresa Honrubia, MD; Fernando J. García López, MD, MHS;
Nieves Franco, MD; Margarita Mas, MD; Marcela Guevara, MD;
Martín Daguerre, MD; Inmaculada Alía, MD; Alejandro Algora, MD;
Pedro Galdos, MD*; per conto degli sperimentatori EMVIRA†

C

Obiettivo dello studio: La ventilazione meccanica non invasiva (NIMV) risulta vantaggiosa nel
trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta (ARF), associata alla terapia medica standard.
Tuttavia rimane controverso il suo impiego in alternativa alla ventilazione meccanica tradizio-
nale (CMV). Contributo del nostro lavoro è confrontare l’efficacia e il dispendio di risorse nel-
l’utilizzo della NIMV e della CMV nel trattamento di pazienti con ARF.
Disegno: Studio multicentrico controllato randomizzato.
Setting: Sette terapie intensive miste (UTI). 
Pazienti: Sessantaquattro pazienti con ARF da varie cause che soddisfacevano i criteri per la
ventilazione meccanica.
Intervento: Il gruppo trattato con la ventilazione non invasiva è stato ventilato mediante una
maschera facciale in modalità pressure-support più l’applicazione di una pressione di fine espi-
razione; il gruppo trattato convenzionalmente è stato ventilato mediante tubo endotracheale.
Misure e risultati: Le variabili per definire l’outcome sono state: necessità di intubazione, mor-
talità e dispendio di risorse per il trattamento. Trentun pazienti sono stati trattati con NIMV e
trentatre sono stati trattati con CMV. Nel primo gruppo, il 58% dei pazienti sono stati intubati,
vs il 100% del gruppo convenzionale (riduzione del rischio relativo, 43%; p < 0,001). La stratifi-
cazione delle diverse tipologie di ARF ha dato risultati simili. In terapia intensiva, la morte è
avvenuta nel 23% e nel 39% dei casi rispettivamente (p = 0,09) e le complicanze rispettiva-
mente nel 52% e nel 70% (p = 0,07). Non si sono riscontrate differenze nella durata della
degenza. Il Therapeutic Intervention Score System-28, ma non la quantità di tempo realmente
spesa dall’assistenza infermieristica, è risultato più basso nel gruppo NIMV durante i primi tre
giorni.
Conclusioni: La NIMV riduce la necessità di intubazione e l’intervento terapeutico nei pazienti
con ARF di differente eziologia. Non si è apprezzato un trend di riduzione significativa della
mortalità in terapia intensiva e in ospedale, associata ad un più ridotto numero di complicanze
durante la degenza in terapia intensiva.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:34-42)

Parole chiave: intubazione tracheale; maschera ventilatoria; studio controllato randomizzato; respirazione artificiale;
insufficienza respiratoria

Abbreviazioni: APACHE = acute physiology and chronic health evaluation; ARF = insufficienza respiratoria acuta; IC
= intervallo di confidenza; CMV = ventilazione meccanica convenzionale; EMVIRA = studio sulle modalità ventilatorie
nell’insufficienza respiratoria acuta; FIO2 = frazione di ossigeno; NIMV = ventilazione meccanica non invasiva; PEEP =
pressione positiva di fine espirazione; PS = pressure support; TISS-28 = Simplified Therapeutic Intervention Scoring
System-28
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ha in sé numerosi potenziali effetti collaterali come
la necessità di sedazione, l’insulto meccanico delle
vie aeree e le infezioni respiratorie.2-4

Numerosi studi randomizzati e review5-18 hanno
rilevato i benefici ottenuti adottando una ventilazio-
ne non invasiva rispetto al trattamento medico stan-
dard dei pazienti con ARF. I vantaggi della NIMV
come alternativa al trattamento con CMV in pazien-
ti con ARF ipossiemici o ipercapnici, con criteri
compatibili per l’intubazione endotracheale, sono sta-
ti valutati ampiamente in studi non randomizzati.19-22

Solo due studi randomizzati23,24 hanno valutato la
NIMV come alternativa al trattamento in CMV in
pazienti con ARF e criteri compatibili all’intuba-
zione. Questi studi hanno mostrato l’efficacia della
NIMV nel migliorare lo scambio gassoso, ridurre le
complicanze23 ed evitare l’intubazione senza cam-
biare la mortalità.24

Il trattamento con NIMV mediante maschera fac-
ciale o maschera nasale può evitare la necessità di
intubazione ed, inoltre, assomma in sé i vantaggi di
una minore sedazione, una riduzione dei rischi di
danno delle vie aeree o di infezioni polmonari.25 Di
conseguenza, se si assume al ridursi delle compli-
canze si riducono anche la morbilità e la mortalità, la
NIMV potrebbe migliorare l’outcome di pazienti con
ARF che hanno necessità di ventilazione meccanica.

Ci siamo concentrati sul confronto fra l’efficacia
della NIMV e quella della CMV in pazienti con
ARF da diversa eziologia che soddifacevano i criteri
per utilizzare la ventilazione meccanica. L’efficacia
del trattamento è stata misurata sull’evitare l’intuba-
zione, sulle complicanze mediche e sul dispendio di
risorse per il trattamento.

MATERIALI E METODI

Disegno sperimentale, setting, soggetti

Uno studio multicentrico randomizzato è stato condotto in
sette unità di terapia intensiva. Queste unità presentavano un
sufficiente grado di esperienza nella gestione della NIMV in or-
dine al numero di anni e al numero di pazienti sottoposti a que-
sto tipo di ventilazione. I pazienti con ARF sono stati randomiz-
zati alla modalità NIMV o all’intubazione orotracheale e conse-
guente ventilazione meccanica. Lo studio è stato approvato dal
Comitato Etico di tutti i centri coinvolti. A tutti i pazienti arruo-
lati o ai parenti prossimi è stato consegnato un consenso infor-
mato in forma scritta.

I criteri di arruolamento erano i seguenti: casi di ARF, di natu-
ra ipossica e/o ipercapnica, per cause precedentemente defini-
te,26-28 con evoluzione negativa nonostante terapia medica stan-
dard, e almeno tre dei seguenti criteri: rapporto PaO2/FIO2 (fra-
zione d’ossigeno inspirato) ≤ 170; frequenza respiratoria ≥ 35
respiri/min; pH ematico < 7,30; un punteggio fra 3 e 5 secondo
la scala di Kelly della disfunzione neurologica;29 ed un punteggio
di tre o più punti su una scala di valutazione modificata sull’atti-
vità dei muscoli respiratori accessori22: 1 = nessuna attività respi-
ratoria visibile ai muscoli del collo; 2 = attività respiratoria dei
muscoli del collo senza contrazione attiva dei muscoli sovraclavi-
colari o intercostali; 3 = vigorosa attività contrattile dei muscoli
accessori; e 4 = vigorosa attività contrattile dei muscoli accessori
e “respiro addominale” paradosso. Una volta soddisfatti i criteri
di inclusione, la successiva scelta di includere il paziente nello
studio è stata demandata alla responsabilità del clinico. A questo
proposito, buona parte dell’analisi si è concentrata sui criteri
sovraesposti e sulla decisione clinica di intubare. In presenza di
una disfunzione neurologica secondo la scala di Kelly, o l’uso dei
muscoli respiratori accessori, l’indice κ è stato di 0,76. Sono state
considerate condizioni di esclusione dal protocollo: condizioni di
emergenza in cui il paziente versava in pericolo di vita (arresto
respiratorio imminente, coma profondo [punteggio Kelly di 6],
shock), condizioni controindicate alla NIMV (coma di origine
diversa dall’ipercapnia, paziente chirurgico maxillo-facciale o del
tratto digestivo), all’ammissione del paziente sottoposto ad altra
modalità ventilatoria e la decisione di non applicare la ventila-
zione meccanica per altre ragioni.

Intervento

Lo schema di randomizzazione è stato stratificato per ogni
centro ed è stato generato dal computer. L’attribuzione al grup-
po era contenuta in busta chiusa, sigillata e numerata.

NIMV

La NIMV è stata applicata con maschera facciale (ResMed
Ltd/North Ryde, New South Wales, Australia; e Respironics;
Murrysville, PA). In terapia intensiva sono stati utilizzati ventila-
tori standard (Draeger Evita; Draeger Medical; Lubeck, Germa-
nia; e Siemens; Siemens AG; Monaco, Germania). È stata scelta
come modalità ventilatoria il Pressure Support (PS) con pres-
sione di fine espirazione (PEEP), correggendo i valori di PS in
modo da raggiungere un tidal volume minimo di 5 fino a 7
mL/Kg. La PEEP è stata scelta tra 5 e 10 cm H2O al fine di rag-
giungere una saturazione > 90% con una FIO2 < 0,6, nel sotto-
gruppo dei pazienti ipossiemici. Nei pazienti ipercapnici, la
PEEP è stata applicata a 5-7 cm H2O per compensare l’auto-
PEEP.30 La modalità ventilatoria è stata applicata in continuo
per le prime 6 ore6,7 ed è andata avanti fintanto che non si sono
evidenziate condizioni compatibili con i criteri di esclusione. Per
la fase di svezzamento ad un primo tentativo in respirazione
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spontanea con ossigeno per 30-60 minuti è seguita, in caso di
successo, una disconnessione intermittente.

Il mantenimento di un respiro spontaneo per almeno 48 ore
dopo la sospensione della NIMV, ha definito il successo del trat-
tamento. I criteri di fallimento della NIMV sono stati i seguenti:
(1) arresto cardio-respiratorio o imminenente pericolo di vita; (2)
instabilità emodinamica che richiedeva l’uso di farmaci vasoat-
tivi; (3) grave lesione al setto nasale; (4) alterazione di uno dei
valori fisiologici all’emogasanalisi come una riduzione del PaO2/
FIO2, aumento della PaCO2 > 5 mm Hg, un decremento del pH
di almeno 0,05, o un aumento nella scala del deficit neurologico
di Kelly o nella scala sull’uso dei muscoli respiratori accessori.

CMV

La CMV è stata applicata secondo le abitudini dei singoli cen-
tri. L’assistenza ventilatoria controllata è stata adottata per 28 pa-
zienti su 33. La sedazione è stata utilizzata su 32 dei 33 pazienti.
Per tutti i pazienti l’intubazione è stata eseguita per via orale.
Altri interventi terapeutici sono stati decisi a discrezione del cli-
nico. L’utilizzo di protocolli per svezzare il paziente è stato intro-
dotto in un secondo tempo. Il tubo a T e il PS sono stati usati in
modo uguale.

Variabili di outcome

La variabile primaria di outcome è stato l’evitare l’intubazione
nei pazienti in NIMV rispetto al gruppo di pazienti in CMV. Al-
tre variabili sono state la mortalità in UTI e alla dimissione dal-
l’ospedale, complicanze cliniche definite precedentemente e il
tempo totale in cui il paziente è stato sottoposto a ventilazione.
Inoltre, è stata misurata la degenza in terapia intensiva e in ospe-
dale e per 7 giorni è stato compilato il Simplified Therapeutic
Intervention Scoring System-28 (TISS-28)33 scale. Durante l’at-
tività infermieristica sono state raccolte 7 misurazioni, la prima

per 8 ore subito dopo la randomizzazione e le altre 6 misurazioni
per 4 ore iniziando in coincidenza con il cambio di turno.

Inoltre, abbiamo valutato i fattori predittivi in merito al falli-
mento della NIMV. Potenziali variabili predittive sono state la
causa principale di ARF, il punteggio APACHE II (acute physio-
logy and chronic health evaluation), l’emogasanalisi di base, in
particolare la PaCO2, le variazioni nella frequenza respiratoria, il
punteggio Kelly, la scala dell’uso dei muscoli respiratori acces-
sori, il rapporto PaO2/FIO2, la PaCO2 e il pH nella prima ora.

Analisi statistica

Un campione di 60 pazienti per gruppo, per un valore α di
0,05 ed una potenza di 0,90, dovrebbe essere sufficiente per  ri-
conoscere una riduzione dell’intubazione fino al 18% nel gruppo
trattato con NIMV rispetto al gruppo in CMV, ed una riduzione
del tempo di degenza del 47%. Comunque dopo l’arruolamento
di 64 pazienti, lo Steering Committee ha deciso di interrompere
lo studio per una diminuzione nella frequenza di arruolamento,
reputata, secondo il Comitato, ascrivibile al prevalere della scelta
da parte dei clinici di trattare direttamente con NIMV.

Tutte le analisi sono state eseguite in base al trattamento fissa-
to. Le proporzioni sono state confrontate usando il test di Man-
tel-Haenszel, stratificato per centro. La mortalità è stata analiz-
zata utilizzando le curve di Kaplan-Meier ed il test dei ranghi lo-
garitmici. La media è stata confrontata utilizzando l’analisi della
varianza o il test U di Mann-Whitney. Le variabili sul periodo di
degenza sono state trasformate secondo il logaritmo corrispon-
dente. La probabilità di intubazione nei pazienti del gruppo
NIMV è stata analizzata con regressione logistica multipla. Nel-
l’analisi dell’evitare l’intubazione, è stato  impostato un test d’i-
potesi ad una coda ed un valore di significatività pari a a p <
0,025. Nelle altre analisi è stato scelto un test d’ipotesi a due
code ed un livello di significatività pari a p < 0,05. L’intervallo di
confidenza è stato scelto pari al 95% per tutte le analisi.
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FIGURA 1. Numero di pazienti che hanno partecipato allo studio per ogni step.

256 pazienti nei criteri di inclusione

Totale pazienti reclutati (n = 64)

Inclusi nell’analisi (n = 33) Inclusi nell’analisi (n = 31)

Assegnati al CMV (n = 33) 
Trattati con CMV (n = 33)

Persi al follow-up (n = 0)
Fine prematura del trattamento (n = 1)

Motivo: decisione del paziente

Persi al follow-up (n = 0)
Fine prematura del trattamento (n = 0)

Assegnati alla NIMV (n = 31)
Trattati con NIMV (n = 31)

Esclusi (n = 198)(a) :
Mancato consenso (n = 25)
Decisione clinica (n = 74) 
Surplus di lavoro (n = 91)(b)
Ragioni non definite (n = 8)

(a) dati ottenuti solo da 5 centri su sette di terapia intensiva

(b) perdita di tempo o impossibilità a sopperire all’aumento di lavoro che lo studio richiedeva



RISULTATI
Sono stati reclutati 64 pazienti fra il novembre del

1999 ed il settembre del 2001; 31 trattati con NIMV
e 33 trattati con CMV. Tutti i pazienti randomizzati
sono stati inclusi nell’analisi statistica; per tutti i
pazienti è stato possibile effettuare il follow-up. È
stato possibile ottenere informazioni sul numero di
pazienti potenzialmente arruolabili, ammessi nello

studio, solo in 5 dei 7 Centri durante il periodo dello
studio (Figura 1). Le caratteristiche dei pazienti
arruolati sono riportate nella Tabella 1. In merito ai
criteri di inclusione, tutti i pazienti eccetto uno han-
no soddisfatto almeno una delle scale (da 3 fino a 5
punti nella scala Kelly, e almeno 3 sulla scala di valu-
tazione dell’uso dei muscoli respiratori accessori).
Nessun paziente normocapnico ha ottenuto un pun-
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei pazienti alla randomizzazione*

Caratteristiche NIMV (n = 31) CMV (n = 33)

Sesso 22 (71) 23 (70)
Età, anni 70 ± 11 65 ± 16
Tempo di degenza in UTI prima della randomizzazione, ore 0,7 (0,1–2,7) 0,5 (0,2–6,0)
Degenza in ospedale prima della randomizzazione, giorni 1 (0–2) 1 (0–3)
PaO2/FiO2 119 ± 66 120 ± 59
PaO2/FiO2 ≤ 170 27 (84) 26 (82)
Frequenza respiratoria, respiri/min 37 ± 8 34 ± 11
Frequenza respiratoria ≥ 35 respiri/min 24 (77) 19 (58)
PaCO2, mm Hg 72 ± 28 70 ± 30
PaCO2 > 45 mm Hg 25 (81) 23 (70)
pH 7,27 ± 0,09 7,27 ± 0,13
pH < 7,30 20 (65) 21 (64)
Tre dei cinque punti sulla scala Kelly sulla disfunzione neurologica 18 (58) 17 (51)
Scala sull’uso dei muscoli respiratori accessori ≥ 3 punti 25 (81) 26 (79)
APACHE II† 25 ± 7 24 ± 10
Frequenza cardiaca, battiti/min 110 ± 21 113 ± 27
Frequenza cardiaca ≥ 140 battiti/min 11 (35) 10 (30)
Pressione sistolica, mm Hg 145 ± 30 145 ± 33
Pressione diastolica, mm Hg 79 ± 18 73 ± 17
Cause di insufficienza respiratoria acuta

Riacutizzazione di BPCO 11 (35) 7 (21)
Polmonite 8 (26) 10 (30)
Edema polmonare cardiogenico 9 (29) 7 (21)
Broncospasmo 1 (3) 3 (9)
Altro‡ 2 (7) 6 (18)

Diagnosi precoce di BPCO 20 (65) 18 (55)

*I dati sono presentati come N. (%), media ± DS o mediana (da 25° al 75° percentile).
†Prime 24 ore dopo l’ammissione alla terapia intensiva.
‡Nel gruppo NIMV, tetraparesi associata a rabdomiolisi e ad una diffusa emorragia alveolare; nel gruppo CMV, embolia polmonare,

embolia grassosa, ARDS secondaria a pancreatite acuta, sepsi in BPCO, sindrome ostruttiva con apnea notturna e trauma toracico.

FIGURA 2. Confronto degli effetti della NIMV e della CMV sull’intubazione endotracheale.

Favors NIMV Favors CMV

0,01                       0,1                         1

Sottogruppo
NIMV CMV Rischio relativo per NIMV 

intubazione/N intubazione/N (95% IC)

Polmonite 8/8 10/10 1 (indeterminato)

Riacutizzazione di BPCO 5/11 7/7 0,40 (0,18 – 0,87)

Edema polmonare acuto 4/9 7/7 0,56 (0,32 – 1,00)

Altre cause 1/3 9/9 0,33 (0,07 – 1,65)

Con storia clinica di BPCO 11/20 18/18 0,54 (0,36 – 0,82)

Senza storia clinica di BPCO 7/11 15/15 0,61 (0,37 – 1,01)

Tutti i pazienti 18/31 33/33 0,57 (0,42 – 0,78)



teggio Kelly > 3, e tre pazienti hanno presentato al-
l’emogasanalisi valori di pH fra 7,24 e 7,30. Sebbene
il numero di pazienti con precedente diagnosi di
BPCO sia del tutto sovrapponibile nei due gruppi,
sono stati più numerosi nel gruppo NIMV i pazienti
con riacutizzazione di BPCO ed edema polmonare
acuto come causa di ARF.

Intubazione endotracheale

Nel gruppo NIMV sono stati intubati 18 pazienti
(58%), contro i 33 pazienti (100%) del gruppo CMV
(riduzione relativa del rischio, 43% [IC del 95%, 22-
58%; p = 0,00003]; numero necessario da trattare,
2,4 [IC del 95%, 1,7-4,1]; Figura 2). L’analisi ulte-
riormente stratificata, in base alla presenza o meno
di BPCO riacutizzata o edema polmonare acuto car-
diogenico, ha dato risultati simili (rischio relativo di
riduzione, 42%; IC del 95%, 17-52%), come la stra-
tificazione di ARF senza pregressa BPCO, ARF con
pregressa BPCO ma di altra eziologia (riduzione del
rischio relativo, 42%; IC del 95%, 19-55%), e la stra-
tificazione secondo l’ipercapnia (riduzione del
rischio relativo, 38%; IC del 95%, 15-54%). Nell’a-
nalisi del sottogruppo di pazienti con o senza storia
clinica di BPCO non si sono apprezzate differenze
nella riduzione del rischio relativo. Di otto pazienti
con polmonite (quattro con e quattro senza una sto-
ria di BPCO), la NIMV è fallita in tutti i pazienti
(Figura 2). Le ragioni per l’intubazione nei pazienti
NIMV sono mostrate in Tabella 2.

Mortalità

Nel gruppo NIMV, 7 pazienti sono morti (23%) in
terapia intensiva vs 13 pazienti (39%) in quello
CMV (riduzione del rischio relativo, 47%; IC del
95%, –12–75%; p = 0.09). Questa tendenza alla
riduzione della mortalità è risultata omogenea per
tutti i sottogruppi analizzati (Figura 3). Non ci sono
state differenze statisticamente significative nel tem-
po di sopravvivenza fra i due gruppi (p = 0,60) [Fi-
gura 4]. Dei 18 pazienti assegnati alla NIMV che

hanno richiesto l’intubazione endotracheale, 7 sono
deceduti (39%). Tutti i pazienti del gruppo NIMV
deceduti in terapia intensiva erano stati intubati.

Nel gruppo NIMV, 10 pazienti (32%) sono dece-
duti in ospedale vs 14 pazienti (42%) nel gruppo
CMV (riduzione del rischio relativo, 24%; IC del
95%, –34-61%, p = 0,30). Non si sono apprezzate
differenze statisticamente significative nei tempi di
sopravvivenza ospedaliera fra i due gruppi (p =
0,43). Un solo paziente è morto per riacutizzazione
di un’insufficienza renale cronica 21 giorni dopo la
dimissione dalla terapia intensiva e senza essere
stato sottoposto ad intubazione. Dei 18 pazienti con
diagnosi di base di polmonite, 12 pazienti sono mor-
ti in terapia intensiva, 9 per shock settico con insuf-
ficienza renale acuta e 3 da ARF refrattaria. Le cau-
se di morte sono elencate nella Tabella 3.

Complicanze

Dall’inizio della terapia ventilatoria almeno una
complicanza o comorbilità si è manifestata in 16 pa-
zienti (52%) trattati con NIMV vs 23 pazienti (70%)
nel gruppo CMV (riduzione del rischio relativo,
26%; IC del 95%, –3-47%; p = 0,07). Sono state più
frequenti le complicanze nel gruppo CMV, ma non
sono risultate significative eccetto l’incapacità di ali-
mentarsi per via enterale (Tabella 4).

Tempi di ventilazione

La media geometrica dei tempi totali di ventila-
zione, sommata ai tempi di CMV e NIMV, è stata di
85,9 ore per la NIMV e di 143,7 ore per la CMV. Il
rapporto fra il tempo di ventilazione nel gruppo
NIMV e quello nel gruppo CMV è stato di 0,59 (IC
del 95%, 0,28-1,25; p = 0,17). Nei pazienti in NIMV
a cui è fallito il trattamento, il tempo medio di trat-
tamento precedente all’intubazione endotracheale è
stata di 6,1 ore (intervallo, 10 minuti-79 ore; inter-
vallo dell’interquartile, 2,5-24,5).

Durata della degenza

La media geometrica della degenza in terapia in-
tensiva è stata di 8,9 giorni (ES 2,6) nel gruppo
NIMV e di 9,7 giorni (ES 3,0) nel gruppo CMV. Il
rapporto fra la durata della degenza del gruppo trat-
tato con NIMV rispetto a quello trattato con CMV è
stato di 0,90 (IC del 95%, 0,54-1,50; p = 0,69). Non
si sono trovate differenze statisticamente significa-
tive fra il periodo di degenza in terapia intensiva o in
ospedale limitandosi ad analizzare soltanto i pazienti
sopravvissuti (i dati non sono stati riportati).

Lavoro infermieristico

Nel primo giorno di ventilazione, il punteggio
TISS-28 è risultato più basso nel gruppo NIMV
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Tabella 2—Indicazioni all’intubazione in pazienti del
gruppo NIMV

Indicazioni N. (%)

Aumento del punteggio Kelly 4 (22)
Alterazione ventilatoria* 4 (22)
Arresto cardiorespiratorio o imminente pericolo di vita 4 (22)
Alterazione dell’ossigenazione† 2 (11)
Agitazione 2 (11)
Intolleranza alla maschera facciale 1 (6)
Trasferimento ad altro ospedale‡ 1 (6)
Totale 18 (100)

*Aumento PaCO2 > 5 mm Hg o decremento nel pH ≥ 0,05.
†Qualsiasi decremento nel rapporto PaO2/FIO2.
‡Per cateterizzazione cardiaca e chirurgia cardiaca.



(mediana 27; intervallo, 22-60) che in quello CMV
(mediana, 32; intervallo, 28-46) [p = 0,007]. Anche
la media dei primi tre giorni è risultata più bassa nel
gruppo NIMV (mediana, 27,7; intervallo 15,3-56,3)
rispetto al gruppo CMV (mediana, 31,0; intervallo,
23,3-46,7) [p = 0,03]. La media dell’attività infermie-
ristica misurata durante le prime 8 ore è stata di 191
minuti (DS 66) nel gruppo NIMV e di 205 min (DS
63) nel gruppo CMV (p = 0,48). Nessuna differenza
è stata riscontrata nelle successive misurazioni.

Fattori predittivi per il fallimento della NIMV

Nel gruppo trattato con NIMV i seguenti parame-
tri hanno subito un considerevole miglioramento 60
minuti dopo l’inizio della ventilazione: PaO2/FIO2
(aumento medio di 32,3, p = 0,001), frequenza re-
spiratoria (diminuzione media di 10,6 respiri al mi-
nuto, p = 0,001) e scala dell’attività muscolare respi-
ratoria accessoria (riduzione media, 0,9 punti, p =

0,001). Ci sono stati decrementi veramente minimi
nella PaCO2 (2,74 mm Hg, p = 0,24). Quando queste
variazioni nel sottogruppo che ha fallito il trattamen-
to sono state confrontate con il gruppo di pazienti ai
quali è stato possibile evitare l’intubazione non si
sono riscontrate differenze significative.

Le seguenti variabili sono state associate con una
più alta frequenza di intubazione endotracheale nel-
le analisi non corretta: polmonite come prima dia-
gnosi (rapporto di rischio indeterminato, p = 0,001),
punteggio APACHE II (rapporto di rischio per ogni
punto di aumento, 1,20;  IC del 95%, 1,01-1,43; p =
0,0009) e frequenza respiratoria < 35 respiro/minuto
(rapporto di rischio, 7,6; IC del 95%, 0,84-69,6; p =
0,038). Nell’analisi corretta, la polmonite come dia-
gnosi primaria (rapporto di rischio indefinito, p =
0,005) e punteggio APACHE II (rapporto di rischio,
1,20; IC del 95%, 0,98-1,45; p = 0,046) presi insie-
me sono predittivi della necessità di intubazione.
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FIGURA 3. Confronto degli effetti della NIMV e della CMV sulla mortalità.

Favors NIMV Favors CMV

Sottogruppo
NIMV CMV Rischio relativo per NIMV 

exitus/N exitus/N (95% IC)

Polmonite 4/8 8/10 0,53 (0,18 – 1,58)

Riacutizzazione di BPCO 2/11 2/7 0,89 (0,06 – 13,7)

Edema polmonare acuto 1/9 1/7 1,00 (0,02 – 50,4)

Altre cause 0/3 2/9 0,00 (indeterminato)

Con storia clinica di BPCO 3/20 7/18 0,40 (0,12 – 1,35)

Senza storia clinica di BPCO 4/11 6/15 0,74 (0,30 – 1,83)

Tutti i pazienti 7/31 13/33 0,53 (0,25 – 1,12)

0,01                  0,1                      1                      10                    100

FIGURA 4. Pazienti sopravissuti in terapia intensiva in base alla modalità ventilatoria.
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DISCUSSIONE

Abbiamo rilevato che la NIMV evita l’intubazione
in quasi il 50% dei pazienti in ARF che necessitava-
no di un supporto ventilatorio meccanico secondo i
nostri criteri prestabiliti. Questa opzione alternativa
all’intubazione può non applicarsi alla polmonite,
dove la NIMV ha fallito, dato che in questo caso
tutti i pazienti sono stati alla fine intubati. Inoltre, i
nostri risultati ci suggeriscono che la NIMV potreb-
be associarsi ad una più bassa mortalità; tuttavia,
questo dato potrebbe non confermarsi. Il grado di
intervento terapeutico risulta più basso nei primis-
simi giorni, ma il carico di lavoro è identico in
entrambe le modalità ventilatorie.

La NIMV ha dimostrato, nei nostri pazienti, di es-
sere in grado di migliorare l’ossigenazione e ridurre
il lavoro respiratorio in base alla scala sull’uso dei
muscoli respiratori accessori e sulla frequenza respi-
ratoria. Comunque, la PaCO2 ha avuto una riduzione
importante, dato questo riscontrato anche da altri.6
Questa riduzione del carico di lavoro respiratorio
potrebbe essere la causa del miglioramento,30,35,36

ma non può considerarsi di per sé un fattore predit-
tivo sull’alternativa terapeutica all’intubazione, dato
che risultati simili si sono ottenuti sia nel gruppo di
pazienti sottoposti a NIMV con successo, sia in
quelli in cui la NIMV è andata fallendo.

Diversi studi controllati e randomizzati hanno di-
mostrato che i pazienti affetti da esacerbazione di
BPCO,5,6 edema polmonare acuto,13 ARF ipossie-
mica8,10,11,16,37 e ARF di altra origine7,12 beneficiano
dell’implementazione terapeutica della NIMV al
trattamento terapeutico di base. A questo proposito,
tre metanalisi che hanno confrontato la NIMV con
l’usuale trattamento medico nei pazienti in ARF9,15

ed esacerbazione di BPCO9,15,17 hanno mostrato i
benefici della NIMV sulla riduzione dell’intubazione
tracheale e la mortalità; al contrario, nessun vantag-
gio si è evidenziato su pazienti in cui la causa di
ARF risultava essere altra dall’esacerbazione della
BPCO. Il disegno del nostro studio differisce dagli
altri studi sullo stesso argomento per due aspetti. I
pazienti inclusi nel nostro studio erano più gravi,
come si è potuto vedere dai dati clinici di base, dai
dati dell’emogasanalisi e dal punteggio APACHE II;
inoltre, l’intento del nostro studio è stato quello di
valutare se la NIMV potesse essere un’opzione tera-
peutica alternativa alla CMV nel trattamento dei
pazienti con ARF e bisognosi di assistenza ventilato-
ria. Di conseguenza, i nostri pazienti presentavano
un quadro clinico sufficientemente grave da richie-
dere il trattamento con ventilazione meccanica e
tale da aderire ai rigorosi criteri di arruolamento,
garanzia questa che non siano state eseguite intuba-
zioni senza  giustificazione clinica. I criteri clinici
che abbiamo scelto trovano la loro validità  nella
coerenza con le decisioni cliniche formulate da
esperti. Ci sono solo due precedenti lavori che han-
no confrontato la NIMV con la CMV e l’intuba-
zione, nell’insufficienza respiratoria acuta. Il primo
studio23 escludeva i pazienti con criteri di BPCO, il
secondo24 includeva solo pazienti con esacerbazione
acuta di BPCO per i quali il trattamento standard
era fallito. In entrambi gli studi si è dimostrato il
miglioramento degli scambi gassosi con NIMV. Il
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Tabella 3—Cause di decesso

NIM CMV
Cause N. (%) N. (%) Valore di p 

Shock settico 3 (30) 7 (50) 0,15
Insufficienza respiratoria refrattaria 5 (50) 6 (43) 0,62
ARF 1 (10) 0 (0) 0,34
Aritmia 1 (10) 1 (7) 0,97
Totale 10 (100) 14 (100) 0,30

Tabella 4—Complicanze

Complicanze NIMV (n = 31), N. (%) CMV (n = 33), N. (%) Valore di p

Shock 9 (29) 12 (36) 0,42
Sepsi 8 (26) 10 (30) 0,56
ARF 6 (19) 11 (33) 0,08
Malattie mentali 5 (16) 7 (21) 0,72
Polmonite 3 (10) 7 (21) 0,12
Impossibilità ad alimentarsi per via enterale 2 (7) 7 (21) 0,05
Lesioni cutanee facciali 4 (13) 1 (3) 0,15
Malattie neuromuscolari 2 (7) 3 (9) 0,63
Arresto cardiaco 2 (7) 3 (9) 0,62
Pneumotorace, pneumomediastino, enfisema sottocutaneo 2 (7) 2 (6) 0,90
Ripresa della ventilazione (48 ore dopo) 1 (3) 2 (6) 0,51
Infarto miocardico acuto /angina 1 (3) 2 (6) 0,59
Lesioni tracheali o laringee 1 (3) 1 (3) 0,97
Altre complicanze* 1 (3) 6 (21) 0,15

*Nel gruppo trattato con NIMV, infezione polmonare; nel gruppo CMV, sinusite, aritmia, emorragia digestiva superiore, auto-estubazione, reintu-
bazione, ventilazione ripetuta per SIRS (systemic inflammatory response syndrome) e colecistite acuta (sette complicanze in sei pazienti).



primo studio23 ha presentato minori complicanze e
un più breve periodo di degenza in UTI da parte dei
pazienti trattati con NIMV; al contrario, il secondo
studio24 non ha presentato differenze nei risultati a
breve termine. Nel nostro studio abbiamo incluso
sia pazienti in ARF con anamnesi negativa per
BPCO sia pazienti con BPCO le cui cause di ARF
erano l’esacerbazione e altra eziologia. Nell’analisi
stratificata che abbiamo condotto, la NIMV ha ri-
dotto l’intubazione endotracheale indipendente-
mente dal tipo di ARF. La mortalità nei pazienti sot-
toposti a NIMV, rispetto a quelli con CMV dall’ini-
zio, è risultata uguale: questo perché non appena il
trattamento con NIMV si dimostrava fallimentare,
l’intubazione è stata eseguita rapidamente. Riguardo
al carico di lavoro infermieristico, abbiamo consta-
tato un più basso impegno terapeutico e un identico
carico infermieristico nei pazienti trattati con NIMV
rispetto ai pazienti supportati con CMV, risultato
che collima con i risultati di altri studi condotti in
terapia intensiva.38-40 L’insufficiente corrispondenza
fra il punteggio TISS-28 e il carico di lavoro infer-
mieristico è più evidente a bassi punteggi di TISS-
28, che, nonostante misuri bene la gravità e la com-
plessità del trattamento, spiega solo il 43% del
tempo reale dell’attività infermieristica.39

La principale limitazione al nostro lavoro è stata
l’insufficienza numerica del campione, che ha inde-
bolito la validità dei risultati riguardo alla mortalità e
alle complicanze. Lo studio è stato interrotto prima
che si raggiungesse il campione predefinito a causa
di una costante riduzione del numero di arruola-
menti. Sebbene la prematura interruzione di uno
studio sia comunemente giustificata per ragioni eti-
che,41 o per un alto numero di effetti collaterali
legati alla sperimentazione, o per accentuati effetti
su un braccio dello studio, ci sono studi42,43 di tera-
pia intensiva che sono stati conclusi in anticipo per
una riduzione della frequenza degli arruolamenti. In
merito al nostro studio, il riconosciuto beneficio che
la NIMV apporta nel trattamento dei pazienti con
riacutizzazione di BPCO rispetto al trattamento me-
dico standard può aver indotto numerosi medici ad
astenersi dal reclutare i pazienti, aspettandosi mi-
gliori risultati dalla NIMV che dalla CMV. Apparen-
temente, il nostro lavoro potrebbe essere inficiato,
poiché si sarebbe dovuto reclutare un numero di
pazienti meno gravi pari a quello di quelli più gravi.
Tuttavia, avendo distribuito i due gruppi casual-
mente, la validità intrinseca dello studio non è stata
toccata.

Nonostante il nostro studio fosse controllato rando-
mizzato, e quindi i due gruppi in studio avrebbero
dovuto essere omogenei, in realtà non sono comple-
tamente identici. Comunque, le differenze di base fra
i due gruppi non hanno condizionato il risultato prin-
cipale, come si può evincere dall’analisi stratificata.
Ma non possiamo nemmeno escludere che ci possa

essere un fattore confondente non riconosciuto.
Dato che il nostro studio non è stato condotto in

cieco, è possibile che la decisione di intubare nel
gruppo di pazienti trattati con NIMV sia già stata
presa a priori o al contrario sia stata ritardata non-
ostante la definizione di rigorosi criteri di fallimento
della NIMV. Tuttavia, lo riteniamo improbabile dato
che nel gruppo di pazienti trattato con NIMV e che
sono stati intubati, non solo il lasso di tempo in cui
sono stati trattati prima dell’intubazione è stato
breve, ma anche la loro mortalità è risultata uguale a
quella dei pazienti ventilati in CMV (39%). Un’altra
conseguenza al fatto che lo studio non sia stato con-
dotto in cieco è che si sia potuta verificare una inter-
ferenza, ma anche in questo caso riteniamo impro-
babile che una qualsiasi interferenza abbia influen-
zato l’iter decisionale sull’intubazione. Le possibili
conclusioni sull’effetto relativo della NIMV sulla
mortalità, sulle complicazioni cliniche e sul dispen-
dio di risorse rispetto alla CMV devono essere con-
fermate con ulteriori studi.

I nostri risultati potrebbero essere applicati ai pa-
zienti con ARF di diversa origine, ma la loro appli-
cazione ai diversi quadri clinici inclusi nel nostro
studio, come l’ARDS, resta da considerare. Il risul-
tato che la NIMV in pazienti con polmonite, con o
senza BPCO, fallisce come alternativa alla ventila-
zione meccanica va considerato con prudenza dato
che l’analisi del sottogruppo in questione non era
stata considerata e che il risultato è stato del tutto
inaspettato. La validità di questo dato dovrà essere
confermata in ulteriori studi.

In conclusione, noi riteniamo che la NIMV sia in
grado di ridurre la necessità di intubazione nei
pazienti con ARF gravi, con la possibile eccezione
della polmonite. Noi abbiamo considerato non signi-
ficativo il trend sulla riduzione, in terapia intensiva e
in ospedale, della mortalità associata a minori com-
plicanze durante la degenza in terapia intensiva.
L’entità del trattamento terapeutico è risultata meno
frequente durante i primissimi giorni e senza un più
prolungato impegno dell’assistenza infermieristica.

APPENDIX

EMVIRA (Ensayo de Modalidades de Ventilación en
Insuficiencia Respiratoria Aguda) Investigators

Hospital de Móstoles: T. Honrubia (principal investigator), N.
Franco, M. Mas, P. Galdos, S. Búa, J.I. Aria; Hospital Príncipe de
Asturias: M. Daguerre, M.A. Muñoz, C. Galindo; Fundación
Hospital de Alcorcón: A. Algora, E. Calvo, F. Gordo; Hospital
General Yagüe: M.J. López-Pueyo, L. Cerezo; Hospital Univer-
sitario de Getafe: I. Alía; Hospital Severo Ochoa: J. Suárez J, I. de
Miguel, R. Díaz; Hospital Morales Messeguer: M.D. Rodríguez,
G. Gonzía López, M. Guevara; Data Safety and Monitoring
Committee: I. Millán, J.J. Rubio, A. Gómez de la Cámara.
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a cura a lungo termine dei pazienti cronici con
insufficienza respiratoria spesso richiede una

ventilazione meccanica prolungata attraverso delle

cannule tracheostomiche. Sono ben note le compli-
canze associate al posizionamento e alla gestione
delle cannule tracheostomiche. Tuttavia, con l’au-
mentare della popolazione dei pazienti cronici, au-
menta anche il potenziale per un incremento della
prevalenza di queste complicanze.1

La maggioranza degli articoli riguardanti le com-
plicanze delle cannule tracheostomiche si riferivano
al periodo acuto (fino a quattro settimane) conse-
guente al posizionamento della cannula tracheosto-
mica. Arola2 ha riportato un tasso di mortalità del
46% in un periodo di 12 anni, in 794 pazienti tra-
cheostomizzati, con la maggioranza dei decessi veri-
ficatisi nelle prime due settimane.
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Incidenza di fistola tracheo-arteriosa nei
pazienti con cannule tracheostomiche
a lunga permanenza*
Studio retrospettivo su 544 pazienti di un centro
di lungodegenza

Paul Scalise, MD, FCCP; Steven R. Prunk, MD; Dave Healy, DO†; 
John Votto, DO

Obiettivo dello studio: L’incidenza di fistola tracheo-arteriosa (FTA) nei pazienti con cannule tra-
cheostomiche a breve permanenza è stata riportata essere tra lo 0,6% e lo 0,7%. Lo scopo di
questo studio è stato quello di determinare l’incidenza di FTA nei pazienti con cannule tracheo-
stomiche a lunga permanenza utilizzate per il trattamento dell’insufficienza respiratoria cronica.
Luogo: Centro di ventilazione meccanica a lungo termine.
Disegno dello studio: Retrospettivo.
Metodi: Sono state revisionate le cartelle cliniche di 544 pazienti ricoverati nel nostro centro
tra gennaio 1981 e dicembre 2002. Tutti i pazienti prima di essere ricoverati nel nostro centro
erano stati sottoposti a tracheostomia. Per i pazienti con e senza FTA sono stati confrontati
l’età, la durata della degenza (DG), la durata della tracheostomia ed i livelli sierici di albumina;
i valori della p sono stati ottenuti utilizzando il test t di Student per varianze equivalenti.
Risultati: La FTA si è verificata in 5 pazienti. L’incidenza di FTA nella nostra popolazione è
stata dello 0,7%. L’età media di questi pazienti era significativamente inferiore rispetto a
quella della popolazione in studio (31,20 anni vs. 68,27 anni). La DG non è stata significativa se
si elimina un paziente con degenza nettamente superiore alle altre. 
Conclusioni: La FTA è una complicanza non comune delle cannule tracheostomiche. L’inci-
denza della FTA nei pazienti con cannula tracheostomica a lunga permanenza è simile a quella
riportata nelle cannule tracheostomiche a breve permanenza.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:43-46)

Parole chiave: cronico; fistola tracheo-arteriosa; tracheostomia

Abbreviazioni: DG = durata della degenza; FTA = fistola tracheo-arteriosa
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La complicanza più devastante è l’emorragia mas-
siva come risultato di un fistola tracheo-arteriosa
(FTA). Arola2 ha riportato una incidenza dello 0,6%
(5 pazienti su 794) e Jones e i suoi collaboratori,3 nel
loro studio su 1.501 pazienti, hanno riferito un’inci-
denza di FTA dello 0,7%. Quattro pazienti su cin-
que per i quali si è verificata un’emorragia massiva
avevano la cannula tracheostomica in sede da più di
2 settimane, così come la maggioranza dei pazienti
del loro studio. La letteratura è scarsa riguardo l’in-
cidenza e il rischio di questa complicanza nei pa-
zienti con tracheostomia a lungo termine. 

MATERIALI E METODI

Dopo approvazione della commissione istituzionale per lo stu-
dio, sono stati revisionati retrospettivamente le cartelle cliniche
di tutti i pazienti con cannule tracheostomiche a lunga perma-
nenza  ricoverati presso il nostro centro dal 1 gennaio 1981 al 31
dicembre 2002. Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con
cannule tracheostomiche a lunga permanenza. I pazienti con
FTA sono stati confrontati con la popolazione “normale” (quelli
senza FTA). La FTA è stata definita una improvvisa, inaspettata,
massiva emottisi (> 400 mL di sangue franco) determinante il
decesso per insufficienza respiratoria e/o dissanguamento,
oppure la diagnosi è stata una FTA provata dall’autopsia. Per i
pazienti con FTA e per il gruppo normale sono state confrontate,
l’età, la durata della degenza (DG), la durata della tracheostomia
e i livelli sierici di albumina. Di seguito sono riportati i casi cli-
nici dei cinque pazienti.

Caso 1

Un uomo di 37 anni con una storia di 12 anni di tetraplegia
derivata da una frattura traumatica di C5-C6 venne ricoverato
presso un centro di assistenza per trattamenti acuti per un’insuf-
ficienza respiratoria secondaria ad una polmonite ab ingestis. La
tracheostomia fu effettuata per impossibilità di svezzamento dal
respiratore, e il paziente venne trasferito presso il nostro centro.
Il giorno del ricovero fu difficile inserire un catetere di aspira-
zione attraverso la cannula trachestomica. La broncoscopia attra-
verso la cannula dimostrò un’erosione superficiale della cartila-
gine tracheale e un abbondante quantitativo di tessuto di granu-
lazione sulla punta della cannula, ma in assenza di un sanguina-
mento evidente. Fu allora posizionata una cannula più lunga con
miglioramento delle condizioni del paziente. Il paziente fu suc-
cessivamente svezzato con successo dalla ventilazione meccanica
ma ancora necessitava della cannula per la gestione delle vie ae-
ree. Una broncoscopia di controllo aveva dimostrato un migliora-
mento dell’erosione tracheale. La sua degenza fu caratterizzata
da un episodio di bronchite che richiese un trattamento antibio-
tico per via parenterale. Egli ricevette 27 giorni di trattamento
sistemico con corticosteroidi per broncospasmo. La cannula fu
sostituita per due volte senza problemi e il resto della degenza si
svolse normalmente. Settanta giorni dopo l’esecuzione della tra-
cheostomia, il paziente ebbe un episodio di emottisi massiva e
morì. L’autopsia mostrò un tratto fistoloso tra la trachea e l’arte-
ria brachiocefalica di destra.

Caso 2

Un uomo di 21 anni con un grave ritardo mentale fu ricove-
rato presso un centro di assistenza per trattamenti acuti per
un’insufficienza respiratoria acuta. Egli fu sottoposto al posizio-

namento di una cannula tracheostomica in previsione della
necessità di una ventilazione meccanica prolungata. Quindi
venne trasferito presso il nostro centro per la gestione della ven-
tilazione meccanica prolungata. Il paziente ebbe tre episodi
documentati di infezione della vie aeree che richiesero un tratta-
mento antibiotico per via parenterale. Fu somministrata una
terapia cortisonica sistemica per 18 giorni e la cannula fu sosti-
tuita nove volte senza complicanze durante la sua degenza.
Dopo centoquarantaquattro giorni dall’esecuzione della tracheo-
stomia, il paziente espettorò un’enorme quantità di sangue e
morì. L’autopsia mostrò un tratto fistoloso tra la trachea e il
tronco brachiocefalico alla base della biforcazione.

Caso 3

Una donna di 48 anni con distrofia miotonica era stata ricove-
rata presso un centro di assistenza per trattamenti acuti con
debolezza progressiva. Ebbe un arresto cardiopolmonare e fu
intubata. Dopo l’esecuzione di una tracheostomia fu trasferita
presso il nostro centro. Ebbe due episodi di infezione del tratto
respiratorio che vennero trattati con antibiotici per via sistemica.
Un episodio richiese l’aggiunta di corticosteroidi per via siste-
mica che furono progressivamente ridotti in due settimane. La
cannula fu cambiata 14 volte senza problemi. Nella giornata
ospedaliera 142 si verificò un’emottisi massiva. I tentativi di
rianimazione furono inutili e la paziente morì. L’autopsia dimo-
strò un tratto fistoloso tra la trachea e il tronco comune dell’arte-
ria carotide di destra. 

Caso 4

Un uomo di 27 anni con una storia di encefalite anossica e
quadriplegia spastica dall’età di 6 anni fu ammesso in un centro
di assistenza per trattamenti acuti per una grave polmonite che
richiedeva un supporto ventilatorio. Egli fu trasferito presso il
nostro centro per la gestione della ventilazione meccanica pro-
lungata. Il paziente necessitò di diversi cicli di corticosteroidi per
via sistemica per il trattamento di una pregressa malattia reattiva
delle vie aeree. Egli ebbe quattro diverse infezioni del tratto
respiratorio che furono trattate con successo con terapia antibio-
tica. La cannula è stata cambiata 17 volte con successo. Due
giorni prima del decesso venne osservata una certa difficoltà nel
passare il cateterino di aspirazione attraverso la cannula. Circa
660 giorni dopo la tracheostomia iniziale si verificò una emottisi
massiva e il paziente morì. L’autopsia dimostrò un’ampia ulcera-
zione che si estendeva in un’arteria. Non fu possibile determi-
nare con esattezza il vaso interessato a causa dell’importante
infiammazione concomitante.  

Caso 5

Una donna di 24 anni nata con idrocefalo ebbe un episodio
prolungato di stato epilettico all’età di 3 anni con conseguente
encefalopatia cronica. Subito dopo questo evento, la paziente
ebbe una tracheostomia iniziale eseguita per il trattamento del-
l’insufficienza respiratoria cronica. Lei visse in una casa per bam-
bini ricevendo una ventilazione meccanica per 8 anni prima di
giungere presso il nostro centro. La paziente aveva avuto diversi
episodi di infezione delle vie aeree, ma niente altro di significa-
tivo. Circa 5 mesi prima del suo decesso, si sviluppò sul margine
distale della cannula un orlo di tessuto di granulazione non
ostruente. La cannula fu sostituita 114 volte durante la sua
degenza. Il giorno del suo decesso si verificò una massiva emot-
tisi attraverso la cannula. La paziente desaturò velocemente e
morì. In quel momento aveva avuto la cannula tracheostomica in
sede per 20 anni e sei mesi. La diagnosi di FTA fu solo clinica in
quanto non venne eseguita l’autopsia.
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Analisi statistica

Le differenze di età, di DG, durata delle cannule tracheosto-
miche in sede e dei livelli sierici di albumina tra i due gruppi
sono state confrontate con il test t di Student per varianze equi-
valenti.

RISULTATI

Nell’arco della durata dello studio sono stati iden-
tificati 544 pazienti con cannule tracheostomiche a
lungo termine (Tabelle 1, 2). In 539 pazienti non si è
sviluppata una FTA. Una FTA è stata diagnosticata
in un totale di cinque pazienti. Per quattro pazienti
l’autopsia ha dimostrato la presenza di una FTA
mentre per un paziente è stata fatta una diagnosi cli-
nica come descritto in precedenza. L’incidenza di
FTA in questa popolazione è stata dello 0,7%.

I pazienti con FTA erano significativamente più
giovani (età media, 31,20 anni) [Tabella 3] di quelli
del gruppo normale (età media, 68,27 anni). La du-
rata della degenza è stata maggiore nel gruppo della
FTA (media, 1.707,20 giorni vs. 370,62 giorni). Tut-
tavia, c’è stato solo un paziente nel gruppo FTA con
una DG significativamente più lunga che ha incre-
mentato la differenza tra i risultati (Tabella 4). Se
questo paziente viene escluso dal calcolo della DG,
allora non si evidenzia alcuna differenza significativa
di DG tra i due gruppi.

I livelli di albumina non sono stati regolarmente
controllati nei pazienti ricoverati tra il 1981 e il 1996.
In 458 cartelle erano riportati i livelli di albumina,
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Tabella 1—Pazienti normali con cannula 
tracheostomica a lunga permanenza*

Variabili Dati

Pazienti, N° 539 (100)
Sesso

Uomo 264 (49)
Donna 275 (51)

Età, aa
≤ 19 1 (0)
20 to 29 18 (3)
30 to 39 20 (4)
40 to 49 38 (7)
50 to 59 59 (11)
60 to 69 90 (17)
70 to 79 165 (31)
80 to 89 133 (25)
> 90 15 (3)
Media 68,27
DS 16,2

DG, gg
Media 370,62
DS 1.010,2

Livelli di albumina (n = 453), g/dL
Media 2,81
DS 0,6

*I dati sono presentati come N° (%) a meno che non sia diversa-
mente specificato.

Tabella 3—Confronto tra i pazienti con FTA e quelli
normali*

Variabili Normali FTA

Età
Pazienti 539 5
Media 68,27 31,20
DS 16,2 11,2
Valore di p, normali vs. pazienti con FTA 0,0000

DG, gg
Pazienti 539 5
Media 370,62 1.707,20
DS 1.010,2 3.237,0
Valore di p, normali vs. pazienti con FTA 0,0045

Livelli di albumina
Pazienti 453 5
Media 2,81 3,10
DS 0,6 0,4
Valore di p, normali vs. FTA 0,2709

*I dati sono presentati come N° a meno che non sia diversa-
mente specificato.

Tabella 4—Tempo di insorgenza della FTA e DG*

Paziente, N° Sesso Età,aa DG,gg

1 Female 24 7.480
2 Male 26 700
3 Female 48 142
4 Male 21 144
5 Male 37 70

*I dati sono presentati come N° a meno che non sia diversa-
mente specificato.

Tabella 2—Pazienti con diagnosi di FTA*

Variabili Dati

Pazienti, N° 5
Sesso

Uomo 3 (60)
Donna 2 (40)

Età, aa
≤ 19 0 (0)
20 to 29 3 (60)
30 to 39 1 (20)
40 to 49 1 (20)
50 to 59 0 (0)
60 to 69 0 (0)
70 to 79 0 (0)
80 to 89 0 (0)
> 90 0 (0)
Media 31,20
DS 11,2

DG, gg
Media 1.707,20
DS 3.237,0

Livelli di albumina, g/dL
Media 3,10
DS 0,4

*I dati sono presentati come N° (%) a meno che non sia diversa-
mente specificato.



mentre 86 cartelle non li riportavano. Non c’era
alcuna differenza significativa nei livelli di albumina
tra il gruppo normale (2,81 g/dL) e il gruppo FTA
(3,10 g/dL) (Tabella 3).

DISCUSSIONE

Questo, per quanto ne sappiamo, è il primo studio
di questa entità nella letteratura inglese per rivedere
l’incidenza di FTA come complicanza delle cannule
tracheostomiche a lunga permanenza. Abbiamo tro-
vato che la sua incidenza (0,7%) nella nostra popola-
zione è sorprendentemente bassa. Questa è simile
all’incidenza riportata in studi precedentemente
pubblicati2-5 riguardo l’insorgenza acuta, e con que-
sto sembrerebbe che la durata della cannula tra-
cheostomica in sede non abbia una significativa
influenza sull’incidenza di FTA.

L’ischemia della mucosa tracheale è una ben nota
complicanza associata ad un’elevata pressione della
cuffia del tubo endotracheale ed è stata riportata ve-
rificarsi con una pressione della cuffia fino a 25 mm
Hg.6-7 Inoltre, Stiles8 aveva notato che l’erosione
della mucosa tracheale dovuta ad una cannula tra-
cheostomica cuffiata può insorgere precocemente
tra le 24 e le 48 ore dal posizionamento. Noi non ab-
biamo riscontrato questo evento in quanto non con-
trolliamo regolarmente i nostri pazienti per questa
evenienza. Nella nostra popolazione, l’uso di cannu-
le tracheostomiche con una cuffia a bassa pressione,
che non erano disponibili ai tempi dello studio di
Stiles,8 può aiutare a prevenire l’ischemia della mu-
cosa.8 Inoltre, nella nostra esperienza il controllo
della pressione della cuffia della cannula tracheosto-
mica nei pazienti con tracheostomia a lungo termine
non è un indicatore attendibile e non è regolarmen-
te effettuato. Molti dei nostri pazienti hanno una
tracheomalacia concomitante che spesso richiede un
aumento dell’insufflazione della cuffia della cannula
tracheostomica per permettere una ventilazione
efficace.

Lo stato nutrizionale dei nostri pazienti tracheo-
stomizzati da lungo tempo è spesso deficitario. La
loro scorta proteica può essere esaurita come risul-
tato di un processo infiammatorio cronico associato
alla loro malattia acuta o forse come risultato di infe-
zioni ricorrenti. Questo deficit può compromettere
l’integrità della mucosa tracheale e possibilmente
portare ad una debolezza ed una ulcerazione della
parete tracheale. La nostra revisione non ha consta-
tato una differenza statistica nei livelli di albumina
sierica nel nostro gruppo di studio rispetto al gruppo
di controllo; tuttavia, c’erano 86 pazienti del gruppo
di controllo con livelli di albumina non disponibili
(Tabella 3). È possibile ma poco probabile che que-
sti dati avrebbero potuto cambiare il risultato finale.

L’età del nostro gruppo di studio era significativa-

mente inferiore a quella della popolazione generale.
Noi non abbiamo una risposta soddisfacente per
questo riscontro in quanto erano tutti adulti e nes-
suna delle cannule è stata posizionata in emergenza
o secondaria ad un trauma.

Abbiamo notato che quattro su cinque pazienti
presentavano evidenza broncoscopica di tessuto di
granulazione. Il tessuto di granulazione endotra-
cheale è un riscontro comune nella nostra popola-
zione di pazienti. La quantità di tessuto di granula-
zione è sembrata maggiore nel nostro gruppo di stu-
dio; tuttavia, l’entità non è stata quantificata nel no-
stro lavoro. Questo riscontro può essere il risultato
di un’aumentata risposta immune ad un corpo estra-
neo (cannula tracheostomica) associata ai pazienti
più giovani. Sarebbe interessante verificare, in futu-
ro, con studi investigativi prospettici, qualsiasi rela-
zione causale tra il tessuto di granulazione, l’età e la
formazione di FTA. Inoltre, la DG nel nostro grup-
po è stata significativamente più lunga rispetto alla
popolazione generale, suggerendo che la durata del-
la permanenza della cannula tracheostomica in sede
possa essere un fattore di rischio significativo per la
FTA. Tuttavia, quando i dati vengono analizzati do-
po aver rimosso il paziente 1, la DG non risulta un
dato significativo (Tabella 4).

Nella nostra revisione retrospettiva di 19 anni di
una popolazione con cannule tracheostomiche in se-
de a lungo termine, sembra che la durata del perio-
do che la cannula resta in sede non sia un fattore di
rischio significativo per l’insorgenza di una FTA.
Questa complicanza non ha più probabilità di verifi-
carsi nella popolazione cronica rispetto a quella acu-
ta. La giovane età è stata associata con un rischio
maggiore. Il significato di questo riscontro non è
chiaro e necessita di ulteriore valutazione.  
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a broncoscopia è stata impiegata nella valuta-
zione dei noduli polmonari solitari (NPS) e delle

grosse lesioni da più di 30 anni. In pazienti con tali
noduli, la procedura diagnostica è di solito eseguita
come biopsia transbronchiale (TBB) sotto guida
fluoroscopica, ma il vantaggio varia notevolmente.1

Studi precedenti2,3 hanno dimostrato che le dimen-
sioni e la localizzazione delle lesioni influenzano
l’accuratezza diagnostica della TBB. Noduli troppo
piccoli per essere visualizzati dalla fluoroscopia con-
venzionale durante la procedura pongono problemi
particolari e di solito richiedono procedure biopti-
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La biopsia transbronchiale con guida 
ultrasonica endobronchiale in noduli solitari
non visibili alla fluoroscopia*
Uno studio prospettico

F.J.F. Herth, MD, FCCP; R. Eberhardt, MD; H.D. Becker, MD, FCCP; 
Armin Ernst, MD, FCCP

Obiettivi dello studio: La biopsia transbronchiale (TBB) per noduli polmonari solitari (NPS) è di
solito eseguita sotto guida fluoroscopica ma l’efficacia diagnostica dipende dalla grande variabi-
lità e dalla grandezza della lesione. Noduli < 3 centimetri non possono essere visualizzati abi-
tualmente con fluoroscopia. Una tecnica alternativa sotto guida, l’ultrasonografia endobron-
chiale (EBUS), permette anche la visualizzazione di noduli polmonari. Il presente studio ha
valutato da un punto di vista diagnostico la TBB con guida EBUS nei NPS non visibili alla fluo-
roscopia. 
Disegno dello studio: Lo studio è stato condotto come studio prospettico con disegno sperimen-
tale crossover. 
Materiali e metodi: Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con NPS e indicazione alla
broncoscopia. Un esame EBUS-guidato è stato effettuato in pazienti con noduli non visibili alla
fluoroscopia. La sonda dell’EBUS è stata introdotta attraverso un catetere guida nel segmento
bronchiale supposto. In caso di visualizzazione di un’immagine ultrasonica caratteristica di tes-
suto solido, si poteva rimuovere la sonda  e lasciare il catetere in loco, introdurre le pinze biop-
tiche e prelevare i campioni.  
Risultati: Sono stati esaminati 138 pazienti consecutivi con NPS. Di questi, 54 pazienti presen-
tavano NPS non visualizzabili alla fluoroscopia. Il diametro medio dei noduli era di 2,2 cm. In
48 pazienti (89%), la lesione è stata individuata con EBUS ed in 38 pazienti (70%) la biopsia ne
ha stabilito la diagnosi. I 16 pazienti con NPS senza diagnosi sono stati indirizzati alla biopsia
chirurgica; di queste, 10 lesioni erano maligne e 6 benigne. La diagnosi in nove pazienti (17%)
ha preservato i pazienti dal dovere subire un intervento chirurgico. L’unica complicanza è stata
un pneumotorace in un paziente.
Conclusioni: La TBB EBUS-guidata è una metodica molto efficace e sicura per i NPS che non
possono essere visualizzati dalla fluoroscopia. La procedura può aumentare il vantaggio della
biopsia endoscopica in pazienti con questi noduli ed evitare il bisogno di interventi chirurgici.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:47-50)

Parole chiave: broncoscopia; ultrasuoni endobronchiali; tumore polmonare; noduli polmonari solitari; biopsia trans-
bronchiale polmonare

Abbreviazioni: EBUS = broncoscopia ultrasonica endobronchiale; NPS = nodulo polmonare solitario; TBB = biopsia
transbronchiale
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che supplementari, spesso chirurgiche. I nostri stu-
di4,5 precedenti hanno indicato che l’ultrasonografia
endobronchiale (EBUS) può essere usata come al-
ternativa alla fluoroscopia nel fornire un’immagine
guida per la TBB. Abbiamo valutato se la TBB
EBUS-guidata possa essere utilizzata in pazienti con
lesioni non visibili alla fluoroscopia per aumentare il
vantaggio e per preservare i pazienti dalle procedure
di biopsia chirurgica.

MATERIALI E METODI

Pazienti e metodi

In uno studio prospettico crossover, condotto da gennaio 2003
a gennaio 2004, sono stati arruolati tutti i pazienti con NPS indi-
rizzati alla broncoscopia diagnostica. Tutte le TC del torace sono
state rivalutate, e le dimensioni delle lesioni sono state misurate
dal loro diametro più lungo. Le procedure seguite nello studio
erano conformi alle raccomandazioni contenute nella dichiara-
zione di Helsinki del 1975. Lo studio era stato approvato dal co-
mitato etico ed il consenso informato scritto è stato ottenuto da
tutti i pazienti prima di sottoporli a broncoscopia. Le procedure
sono state effettuate in anestesia generale o sedazione cosciente
con metodiche standard. Sono stati utilizzati diversi videobron-
coscopi (modello BF T160; Olympus; Tokyo, Giappone).

Dopo l’ispezione completa dell’albero bronchiale, compresi i
bronchi subsegmentari, la fluoroscopia è stata eseguita utilizzan-
do un braccio C-monoplanare (Suprer 50 CP; Philipps Com-
pany; Amsterdam, Paesi Bassi). Se la lesione era visibile al fluo-
roscopio, la procedura veniva continuata con TBB nella meto-
dica standard ed il paziente escluso dallo studio. Se la lesione
non poteva essere visualizzata dal fluoroscopio, il paziente veniva
incluso nello studio e la TBB effettuata sotto guida EBUS. L’E-
BUS è stato effettuato con una sonda flessibile ed un processore
(UM-3R, UM-4R, US2020R; Olympus; Tokyo,Giappone) come
descritto di seguito. Una diagnosi broncoscopica di fibrosi o di
infiammazione è stata considerata non diagnostica. Tutti i
pazienti con biopsia non diagnostica venivano indirizzati a proce-
dure di biopsia chirurgica.

Ultrasonografia endobronchiale

La sonda EBUS veniva introdotta attraverso una guida nei
bronchi tributari dell’area nella quale si trovava la lesione
sospetta. In contrasto con l’immagine “tempesta di neve” carat-
teristica del tessuto polmonare contenente aria, una lesione
solida appariva ipoecogena e più omogenea (Figura 1). È nor-
malmente meglio differenziato anche il tessuto polmonare
mediante un fascio di luce per la differenza di impedenza acu-
stica. Se un’immagine ultrasonica tipica poteva essere visualiz-
zata, la sonda veniva rimossa dalla guida e lasciata in loco. Le
biopsie sono state effettuate con le normali pinze bioptiche. Le
pinze sono state introdotte attraverso la guaina della guida e
sono stati prelevati quattro-sei campioni bioptici. 

Analisi statistica

La sensibilità, la specificità e l’accuratezza della TBB EBUS-
guidata è stata calcolata usando le definizioni standard. α è stata
stabilita al valore di 0,05 ed è stato usato un software statistico
per tutte le analisi (versione 11,5 di SPSS; SPSS; Chicago, IL).

RISULTATI

Sono stati esaminati 138 pazienti consecutivi con
NPS. Di questi, 54 pazienti (18 donne e 36 uomini;
età media, 46,3 anni; tra i 35 e i 78) che presenta-
vano NPS non visualizzabili con fluoroscopio sono
stati inclusi nella popolazione in studio. Il diametro
medio della lesione ± DS era di 2,2 ± 0,7 cm (tra
1,4-3,3 cm). I noduli erano localizzati nel lobo me-
dio in 8 pazienti (15%), nel lobo superiore di sinistra
in 10 pazienti (18%), nel lobo superiore di destra in
14 pazienti (26%), nel lobo inferiore di sinistra in 14
pazienti (26%) e nel lobo  inferiore di destra in 8
pazienti (15%). La lesione è stata localizzata in 48
pazienti con TBB EBUS-guidata (89%). 
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FIGURA 1. Immagine ultrasonica tipica di uno NPS (adenocarci-
noma, lobo superiore di destra) con un diametro di 16 millimetri.



Una diagnosi è stata stabilita in 38 di questi pa-
zienti (70%). Negli altri 10 pazienti, la lesione è sta-
ta identificata ma il patologo non poteva stabilire
una diagnosi definitiva. La lesione in sei pazienti
non poteva essere localizzata (11%); quattro di quel-
le lesioni sono state localizzate nel lobo superiore di
destra e due erano nel lobo superiore di sinistra,
sempre nel segmento apicale. Il tempo medio dell’e-
same (biopsie comprese) è stato di 12,3 minuti (tra i
6 e i 18 min). Il numero medio di campioni ottenuti
era di 4,5 (tra i 4 e i 6). I 16 pazienti con NPS non
diagnosticati sono stati indirizzati alla biopsia chirur-
gica; i risultati chirurgici hanno mostrato lesioni ma-
ligne in 10 pazienti e lesioni benigne in 6 pazienti. 

Le tabelle 1 e 2 mostrano il vantaggio della TBB
nella localizzazione delle lesioni e nella diagnosi fi-
nale. Le lesioni erano distribuite uniformemente nel
polmone. In 15 pazienti (28%), i risultati istologici
hanno mostrato lesioni benigne; in 39 pazienti
(72%), i campioni erano di natura maligna. La dia-
gnosi ottenuta dalla TBB EBUS-guidata ha preser-
vato 9 pazienti(17%) da un intervento chirurgico
(sarcoidosi, n = 2; tubercolosi, n = 3; malattia meta-
statica, n = 2; tumore a piccole cellule, n = 2). In
questo studio è stato osservato un sanguinamento
autolimitantesi in tre pazienti, ma in nessuno un
sanguinamento grave. Un paziente (2%) ha presen-
tato uno pneumotorace che è stato trattato con dre-
naggio toracico. Non vi è stato alcun decesso con
tale procedura diagnostica.

DISCUSSIONE

La necessità di scoprire e valutare masse e noduli
polmonari è dettata dall’aumento della loro frequen-
za in medicina respiratoria. Una procedura eseguita
normalmente, la biopsia transbronchiale endosco-
pica, non è scevra da rischi. Il risultato dipende dalle
dimensioni e dalla localizzazione delle lesioni2,3,6,7 e
generalmente dalla capacità di visualizzare la lesione
al fluoroscopio. Di solito, le piccole lesioni che non
possono essere visualizzate con il fluoroscopio pre-
sentano uno specifico problema perché la biopsia
transbronchiale, se effettuata, diventa una biopsia
alla cieca, casuale. Abbiamo dimostrato precedente-
mente che l’EBUS può fornire un'alternativa alla
fluoroscopia per immagini guidate nelle biopsie di
lesioni periferiche4. In questo studio, una trend ver-
so risultati migliori con l’EBUS era particolarmente
significativo in lesioni < 3 cm di diametro. I nostri
dati sono stati confermati da Shirakawa e coll.5

Il presente studio ha valutato se l’EBUS può con-
tribuire a localizzare piccole lesioni invisibili all’au-
tofluorescenza. Abbiamo supposto che l’EBUS pos-
sa essere associata perfettamente alla TBB ed essere
di ausilio al broncoscopista per evitare di abbando-
nare la procedura per mancanza di immagini guida.

I nostri risultati indicano che la guida EBUS è
molto efficace nella TBB. Le lesioni sono state ritro-
vate nell’89% dei pazienti e le biopsie diagnostiche
su tessuto sono state ottenute nel 70%. Ed ancora, i
risultati delle biopsie hanno evitato in maggior misu-
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Tabella 1—Diagnosi definite in tutti i 54 pazienti

Pazienti con diagnosi con Pazienti che hanno risparmiato 
Pazienti nello studio TBB EBUS-guidata, la procedura chirurgica 

Diagnosi N (%) N (%) supplementare, N.

Carcinoma squamoso 5 (9) 4 (80)
Adenocarcinoma 19 (35) 14 (74)
Carcionoma a grandi cellule 3 (6) 2 (67)
Lesioni metastatiche 8 (15) 6 (75) 2
Carcinoma a piccole cellule 4 (7) 2 (50) 2
Sarcoidosi 6 (11) 4 (67) 2
Tubercolosi 6 (11) 3 (50) 3
Polmonite cronica organizzata 2 (4) 2 (100)
Noduli reumatoidi 1 (2) 1 (100)

Tabella 2—Localizzazione delle 54 lesioni e del valore associato

Lesioni diagnosticate 
Lesioni ,N. Lesioni individuate dalla TBB EBUS-guidata

Localizzazione (% di tutte le lesioni) dall’EBUS, N. (%) N. (%)

Lobo superiore destro 14 (26) 10 (71) 6 (42)
Lobo medio di destra 8 (15) 8 (100) 8 (100)
Lobo inferiore di destra 8 (15) 8 (100) 8 (100)
Lobo superiore sinistro 10 (18) 8 (80) 5 (50)
Lobo inferiore sinistro 14 (26) 14 (100) 11 (42)



ra l’utilizzo della chirurgia nel 17% dei pazienti.
L’EBUS si impara facilmente e aggiunge poco tem-
po alla procedura della TBB. Studi precedenti han-
no dimostrato la sua validità per altre indicazioni,
quale guida nell’agoaspirato transbronchiale,8 ausilio
decisionale nelle procedure invasive,9,10 e valuta-
zione dettagliata della parete delle vie aeree.11,12

Questo studio conferma che la guida ecografica per
le biopsie endoscopiche transbronchiali può essere
aggiunta a questa lista crescente di indicazioni per
l’EBUS.
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l cancro del polmone è il più comune dopo quello
della prostata nell’uomo e quello del seno nella

donna.1 Tuttavia il cancro del polmone ha il tasso di
mortalità più alto tra tutti i tumori, di uomini e don-
ne, e ad esso è dovuto quasi un terzo di tutte le mor-
ti per cancro.1 Sebbene la mortalità per cancro del

polmone tra gli uomini sia diminuita mediamente
dell’1,6% per anno dal 1990 al 2000,2 la mortalità
per cancro del polmone negli uomini supera la mor-
talità dovuta a cancro della prostata e del colon-ret-
to.3 Tra il 1950 e il 2000 si è verificato un preoccu-
pante aumento della mortalità per cancro del pol-
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Terapia mirata del cancro del polmone
non a piccole cellule in stadio avanzato*
Revisione sugli antagonisti recettoriali del fattore
di crescita epidermoidale

Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; M. Patricia Rivera, MD, FCCP

Il tumore del polmone rapprenta la più comune tra le cause di morte per cancro. La maggior
parte dei pazienti si presenta con cancro non a piccole cellule (NSCLC) in stato avanzato non
operabile. Attualmente il trattamento di prima linea nei pazienti con NSCLC include la che-
mioterapia e la radioterapia palliativa, ma la maggior parte dei pazienti va incontro a recidiva e
molti alla fine vanno incontro al decesso. I progressi fatti nella conoscenza della biologia della
cellula tumorale hanno condotto allo sviluppo di agenti specifici mirati. Nelle cellule del
NSCLC sono state identificate delle mutazioni nel recettore del fattore di crescita epidermoi-
dale (EGFR) e l’overespressione dell’EGFR e dei suoi ligandi è una caratteristica comune a
molti tipi di cancro; pertanto, l’EGFR è diventato un target (bersaglio) importante per diverse
strategie terapeutiche antitumorali. È noto che  le anomalie nel sistema di trasduzione intracel-
lulare dell’EGFR possono essere importanti nello sviluppo e nella progressione del NSCLC. I
due inibitori dell’EGFR orali, gefitinib ed erlotinib, sono agenti formati da piccole molecole
che inibiscono selettivamente l’attività della tiroxina chinasi per l’EGFR. Entrambi hanno
dimostrato attività antitumorale nei pazienti con NSCLC che non rispondevano ad altre tera-
pie. Inoltre, l’attività dell’anticorpo monoclonale anti-EGFR cetuximab è promettente nei trat-
tamenti di prima e seconda linea nei pazienti con NSCLC in stato avanzato. I pazienti con gravi
comorbidità che non possono essere sottoposti alla chemioterapia  sono candidati per queste
terapie specifiche. Inoltre, è stato dimostrato che questi agenti sono efficaci nel ridurre i sin-
tomi, mantenere stabile la malattia e migliorare la qualità di vita senza gli effetti collaterali che
possono essere associati alle terapie citotossiche. Questo articolo revisiona il meccanismo d’a-
zione, le indicazioni, le controindicazioni, la selezione dei pazienti, l’efficacia e gli effetti colla-
terali di questa nuova categoria di farmaci. È importante per gli pnumologi essere consapevoli
dell’esistenza di questi farmaci, perché questi potrebbero essere utili per i pazienti con NSCLC
non eleggibili per la chemioterapia.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:51-60)

Parole chiave: recettore del fattore di crescita epidermoidale; cancro del polmone; terapia mirata; inibitore della tiro-
sina chinasi

Abbreviazioni: EGF = fattore di crescita epidermoidale; EGFR = recettore del fattore di crescita epidermoidale;
FDA = Food and Drug Administration; IDEAL = IRESSA Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer (valutazione
della dose IRESSA nel tumore del polmone in fase avanzata); ILD = interstiziopatia polmonare; NSCLC = cancro pol-
monare non a piccole cellule; PS = performance status; TGF = fattore di crescita trasformante (transforming growth
factor); TK = tirosina chinasi; TKI = inibitore della tirosina chinasi
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mone tra le donne e attualmente il cancro del pol-
mone uccide ogni anno più donne che il cancro del-
la mammella, dell’utero e dell’ovaio.3 Il cancro del
polmone rimane una patologia con elevata mortalità
(la sopravvivenza a 5 anni è del 15% dal 1989 al
1994).4

Il carcinoma non a piccole cellule (NSCLC) rap-
presenta circa l’85% di tutte le forme di cancro del
polmone.4 La maggior parte dei pazienti con NSCLC
si presenta in fase avanzata inoperabile o in fase me-
tastatica.1 La prognosi è particolarmente scadente
per i pazienti con NSCL in fase avanzata che non
hanno risposto a trattamenti chemioterapici multi-
pli. Gli obiettivi della terapia per il cancro in fase
avanzata sono il miglioramento dei sintomi, la stabi-
lizzazione della malattia e il miglioramento della
qualità di vita.

ATTUALI STRATEGIE PER IL CONTROLLO

DEL NSCLC
Il trattamento del NSCLC dipende ampiamente

dallo stadio in cui la malattia viene diagnosticata. At-
tualmente il trattamento di scelta per i pazienti con
NSCLC in stato avanzato è la chemioterapia con
platino (cisplatino o carboplatino) in combinazione
con un agente di terza generazione (paclitaxel, gem-
citabina, vinorelbina, irinotecan) o agenti non-pla-
tino come il docetaxel.5 Il docetaxel è considerato il
trattamento standard di seconda scelta per coloro
che non rispondono o hanno effetti collaterali con la
terapia a base di platino.6,7 L’uso di chemoterapici
citotossici ha prodotto un miglioramento nella me-
diana della sopravvivenza complessiva e nei tassi di
sopravvivenza a 1 anno rispetto alla terapia di sup-
porto.8,9 Fino a poco tempo fa non esisteva un trat-
tamento preciso di seconda scelta per i pazienti con
NSCLC che non rispondevano o non avevano alcun
miglioramento dopo cicli di chemioterapia. I pazien-
ti con NSCLC in stato avanzato che non rispondono
alla chemioterapia di solito vengono trattati con la
terapia radiante palliativa, per alleviare i sintomi
riducendo la dimensione del tumore, con la migliore
terapia di supporto possible per alleviare il dolore,

con il supporto psicologico e le cure terminali.
Un ampio studio recente, randomizzato, di fase

III10 confrontava l’efficacia del pemetrexed, un a-
gente chemoterapico antifolico vs il docetaxel in pa-
zienti con NSCLC in fase avanzata precedentemen-
te trattati con chemioterapia. Il pemetrexed produ-
ceva risultati clinici simili al docetaxel ma gli effetti
collaterali erano minori.10 Di conseguenza, il peme-
trexed è stato approvato dalla Food and Drug Admi-
nistration (FDA) americana per essere usato nel
NSCLC recidivante. 

RECETTORE DEL FATTORE DI CRESCITA

EPIDERMOIDALE COME TARGET (BERSAGLIO)
PER IL NSCLC

I progressi nella conoscenza della biologia tumora-
le hanno portato all’identificazione di molti dei mec-
canismi molecolari che inducono la crescita tumo-
rale. Uno di questi meccanismi è innescato dall’atti-
vazione del recettore del fattore di crescita epider-
moidale (EGFR) [Figura 1].11-13 L’EGFR è una gli-
coproteina di membrana che appartiene alla fami-
glia dell’EGFR umano. Esso è costituito da un sito
di legame extracellulare, una regione trans-membra-
na e un sito citoplasmatico che contiene una regione
tirosina-chinasi (TK).11 Le TK sono proteine espres-
se ubquitariamente coinvolte in numerosi processi
intracellulari, tra i quali la crescita cellulare normale
o anomala.14 Sia il fattore di crescita epidermoidale
(EGF) che il fattore di crescita trasformante (TGF)-
α si legano all’EGFR per indurre effetti biologici e
fitogeni. I ligandi che si legano all’EGFR inducono
la dimerizzazione del recettore e ne attivano l’attivi-
tà TK (Figura 1). Ciò causa di conseguenza la defo-
sforilazione del recettore, attivando il meccanismo
di trasduzione dei segnali che induce la proliferazio-
ne cellulare, l’inibizione dell’apoptosi e l’angiogene-
si.12-13 L’alterata regolazione di questi meccanismi
può determinare oncogenesi e progressione del cancro.

Esistono importanti evidenze di un legame diretto
tra l’EGFR e il cancro umano.12 Infatti, una attività
TK anomala è un tratto tipico delle cellule maligne.
Molti tumori, ed in particolare il NSCLC, presenta-
no un’aumentata o alterata espressione dell’EGFR-
TK o dei suoi ligandi. L’overespressione dell’EGFR
si verifica nel 40-80% dei casi di NSCLC13 ed è
riportata principalmente nelle cellule squamose
(84%), seguite dalle grandi cellule  (68%) e dall’ade-
nocarcinoma (65%).14,15 Molteplici studi11,12,14,16,17

hanno indicato che il livello di espressione del-
l’EGFR si correla con una scarsa prognosi e una ri-
dotta sopravvivenza.

L’approccio di trattare il NSCLC inibendo l’attiva-
zione dell’EGFR  si basa su meccanismi diversi dalla
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chemioterapia citotossica. Mentre i famaci chemote-
rapici colpiscono la divisione cellulare in maniera
indifferenziata, gli agenti specifici per l’EGFR agi-
scono selettivamente sulle cellule maligne grazie al
ruolo limitato rivestito dall’EGFR nei tessuti nor-
mali non embrionali. Questi agenti pertanto hanno
potenzialmente una tossicità ridotta rispetto agli
agenti citotossici non specifici.

NUOVI AGENTI SPECIFICI PER L’EGFR
Esistono due approcci generali per inibire l’EGFR:

uno consiste nell’impedire ai ligandi di legarsi al sito
extracellulare con un anticorpo monoclonale e l’altro
nell’inibire l’attività intracellulre del TK.

ANTICORPI SPECIFICI PER L’EGFR: MECCANISMO

D’AZIONE

L’elevata espressione di EGFR nei tumori NSCLC
rappresenta il razionale per studiare gli anticorpi
EGFR. Gli anticorpi monoclanali sono stati svilup-
pati per legarsi in modo specifico alla componente

extracellulare del recettore EGFR. Questi anticorpi
competono con il TGF-α, l’EGF e altri ligandi natu-
rali per i siti di legame extracellulari dell’EGFR pre-
venendo l’autofosforilazione della regione.18 Di con-
seguenza, il sito TK rimane inattivo e non si attiva il
sistema di trasduzione dei segnali e ciò conduce
all’inibizione della progressione del ciclo cellulare,
alla promozione dell’apoptosi e all’antiangiogenesi.19

L’anticorpo IgG umano-murino cetuximab attual-
mente è approvato per il trattamento del carcinoma
colon-rettale. Panitumumab (IgG2 umano) e EDM-
72000 (IgG1 umanizzato) sono anticorpi in fase di
sviluppo. Questi anticorpi hanno un’emivita prolun-
gata che permette di usare dosi settimanali o a inter-
valli più lunghi.20

EFFICACIA DEGLI ANTICORPI PER L’EGFR NEI

PAZIENTI CON NSCLC IN FASE AVANZATA

Gli studi di fase I sul cetuximab dimostrano che
questo anticorpo monoclonale ha attività antitumo-
rale verso diversi tumori solidi, incluso il NSCLC, e
può essere associato in modo efficace con il cispla-
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FIGURA 1. Meccanismi di trasduzione intracellulare dell’EGFR.11,12,14 Akt = chinasi cellulare anti-
apoptosi; PI3K = fosfatidilinositolo 3 chinasi; PKC = proteina chinasi C; Grb2 = recettore del fattore
di crescita legante la proteina 2; Sos = son of sevenless; MAPK = proteina chinasi mitogeno-attivata.
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tino20 e la radioterapia.21 In uno studio internazio-
nale recente di fase III,21 424 pazienti con cancro a
cellule squamose localizzato in fase avanzata della
testa e del collo venivano randomizzati al trattamen-
to con la sola terapia radiante (ad una dose di 70 Gy)
o alla terapia radiante più il cetuximab (400 mg/m2).
L’aggiunta del cetuximab ad un’alta dose di radia-
zioni aumentava la sopravvivenza in modo statistica-
mente significativo (la mediana della sopravvivenza
e la sopravvivenza a tre anni nel gruppo trattato con
cetuximab rispetto al gruppo trattato solo con tera-
pia radiante era di 54 mesi vs 28 mesi e del 57% vs
44% rispettivamente, p = 0,02). Sebbene al cetuxi-
mab fossero attribuiti effetti tossici addizionali (i
pazienti nel braccio del cetuximab avevano più fre-
quentemente febbre, brividi, nausea e vomito), il
beneficio clinico ottenuto con cetuximab-radiotera-
pia veniva ottenuto con un aumento minimo della
tossicità globale.21 Uno studio di fase II22 in pazienti
che non avevano mai fatto chemioterapia con
NSCLC in stadio avanzato esaminava l’attività del
cetuximab aggiunto ad un regime standard con ci-
splatino e vinorelbina. I pazienti erano randomizzati
al trattamento con cetuximab/cisplatino/vinorelbina
(n = 43) o cisplatino/vinorelbina (n = 43). I pazienti
nel braccio della sola chemioterapia avevano una
risposta globale più bassa (20% vs 31,7%) rispetto a
quelli trattati con chemioterapia più cetuximab e ciò
suggerisce che aggiungere il cetuximab può miglio-
rare l’efficacia del cisplatino/vinorelbina nel tratta-
mento di prima scelta del NSCLC.22 Il profilo di si-
curezza di entrambi i trattamenti era tollerabile, con
la leucopenia che rappresentava l’effetto tossico più
comune. Uno studio di fase II di Kim e colleghi23

valutava l’efficacia del cetuximab associato a doceta-
xel in pazienti con NSCLC che esprimevano EGFR
e nei quali la malattia era progredita o era recidivata
a distanza di tre mesi dal trattamento chemoterapico
di prima scelta. Dei 47 pazienti valutabili, in 13 pa-
zienti si aveva una risposta parziale e in 8 pazienti la
risposta era stabile. Il regime terapeutico era ben
tollerato e gli effetti collaterali più comuni erano il
rash acneiforme e la neutropenia. Gli autori23 con-
cludevano che l’associazione cetuximab-docetaxel
era un regime di seconda scelta sicuro ed attivo nei
pazienti con NSCLC. Al momento non esistono stu-
di di fase III sul cetuximab nel NSCLC ed il far-
maco non è approvato dalla FDA per il trattamento
del cancro del polmone. 

INIBITORI DELLA TK: MECCANISMO D’AZIONE

Gli inibitori della fosforilazione della TK (inibitori
della TK [TKI]) sono agenti costituiti da piccole
molecole che bloccano l’attività dell’EGFR interfe-

rendo con il sito di legame dell’adenosina trifosfato
nella regione intracellulare del recettore.24 Sono sta-
ti sviluppati diversi TKI per il NSCLC in fase avan-
zata. Il gefitinib è stato il primo della classe di
EGFR-TKI ad essere approvato dalla FDA per il
trattamento dei pazienti con NSCLC in fase avanza-
ta. Il gefitinib induce una riduzione radiologica della
massa tumorale, migliora i sintomi e la qualità di vita
in quei pazienti che non rispondono ad altre prece-
denti terapie.25,26 Inoltre, nel programma sull’uso
compassionevole del gefitinib, che negli Stati Uniti
includeva più di 21000 pazienti con NSCLC, la so-
pravvivenza a 1 anno era del 30% ed era paragona-
bile a quella ottenuta con un singolo agente chemio-
terapico.27 Molti altri TKI, incluso l’erlotinib, sono
in fase di studio in studi clinici per i pazienti con
NSCLC in fase terminale. L’erlotinib si è dimostrato
efficace come trattamento di seconda o terza scelta
per i pazienti con NSCLC in fase avanzata. In uno
studio recente di fase III28 il trattamento con l’erlo-
tinib aumentava la sopravvivenza e la qualità di vita
globale nei pazienti con NSCLC in fase avanzata
rispetto al placebo. L’erlotinib è stato recentemente
approvato dalla FDA come trattamento di seconda
scelta per i pazienti con NSCLC in stadio avanzato.

EFFICACIA DEGLI EGFR-TKI NEI PAZIENTI CON

NSCLC IN FASE AVANZATA

Gefitinib

La somministrazione orale di gefitinib una volta al
giorno è stata studiata come monoterapia per i pa-
zienti precedentemente trattati con NSCLC in due
studi non controllati vs placebo: il primo ed il secon-
do IRESSA Dose Evaluation in Advanced Lung
Cancer (IDEAL).25,26 Negli studi IDEAL, i pazienti
venivano randomizzati al trattamento con 250
mg/die o 500 mg/die di gefitinib. Nell’IDEAL-1, i
pazienti (n = 210) avevano ricevuto precedentemen-
te uno o due regimi chemioterapici, mentre, nell’I-
DEAL-2, i pazienti (n = 216) avevano ricevuto due
o più regimi chemioterapici.25,26 Nell’IDEAL-2, gli
end point primari erano la risposta oggettiva del tu-
more e il miglioramento dei sintomi, e tutti i pazien-
ti dovevano essere sintomatici in condizioni basali.
L’IDEAL-1 comprendeva un sottogruppo di pazien-
ti con sintomi in condizioni basali e gli end point
primari erano la sicurezza e l’efficacia. In entrambi
gli studi il miglioramento dei sintomi veniva valutato
attraverso una scala specifica “Functional Asses-
sment of Cancer Therapy-Lung study quality-of-life
questionnaire”. I sintomi valutati includevano la
dispnea, il dimagrimento, la lucidità mentale, la tos-
se, l’appetito, la costrizione toracica e la difficoltà
respiratoria.29
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I risultati degli studi IDEAL-1 e IDEAL-2 sono
riassunti in Tabella 1.25,26 Una modificazione ogget-
tiva del tumore con  250 mg/die di gefitinib si osser-
vava nel 18% dei pazienti nell’IDEAL-1 e nel 12%
nell’IDEAL-2. In ciascuno studio, la risposta nei
gruppi trattati con 500 mg/die era simile a quella dei
gruppi trattati con  250 mg/die.25,26 Le risposte ra-
diologiche erano rapide e durature in entrambi gli
studi. Nell’IDEAL-1,25 il 68% delle risposte si osser-
vava entro un mese dopo la randomizzazione. Nel-
l’IDEAL-2, la mediana della durata della risposta
per i pazienti trattati con 250 mg/die o 500 mg/die
era di 7 e 6 mesi rispettivamente. Le risposte veni-
vano ottenute indipendentemente dai regimi tera-
peutici precedenti, dall’età, dal sesso o dalperfor-
mance status (PS). Il controllo della malattia (rispo-
sta oggettiva più raggiungimento della fase stabile)
si otteneva in circa il 50% dei pazienti in entrambi
gli studi.

È interessante notare che nell’IDEAL-226 la ri-
sposta oggettiva al gefitinib si verificava più frequen-
temente nelle donne rispetto agli uomini, era più
alta nell’adenocarcinoma rispetto ad altri tipi istolo-
gici ed era più alta nei pazienti che non avevano mai

fumato. I motivi di queste differenze al momento
sono sconosciuti, ma probabilmente vi è una base
biologica per queste risposte diverse nei sottogruppi
di popolazione con NSCNC in fase avanzata. Una
plausibile spiegazione per la più alta risposta nelle
donne che non avevano mai fumato è che questa po-
polazione potrebbe avere maggiori mutazioni di
EGFR. Tuttavia, risposte al gefitinib sono state os-
servate nei pazienti con NSCLC indipendentemen-
te dal tipo istologico di tumore o dalle caratteristi-
che demografiche.26

Nello studio IDEAL-2,26 il miglioramento dei sin-
tomi per i pazienti trattati con 250 mg/die o 500 mg/
die di gefitinib si osservava nel 43% e nel 35% dei
pazienti rispettivamente (Figura 2). Simili percen-
tuali di miglioramento dei sintomi sono state riscon-
trate nello studio IDEAL-1 tra quei pazienti sinto-
matici al basale. Nell’IDEAL-2,26 tra i pazienti con
trattamento palliativo dei sintomi il 56% presentava
miglioramento nella prima settimana del trattamen-
to e il 75% entro 3 settimane (Figura 3). È impor-
tante notare che in entrambi gli studi i sintomi mi-
glioravano nel 96% dei pazienti con risposta radiolo-
gica.26,30,31 Il miglioramento dei sintomi si correlava
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FIGURA 2. Percentuali di miglioramento dei sintomi negli studi
IDEAL.25,26

FIGURA 3. Percentuali di miglioramento dei sintomi dall’inizio
della terapia nei pazienti in cui c’era un miglioramento nello stu-
dio IDEAL-2.26
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Tabella 1—Efficacia della monoterapia con EGFR-TKI negli studi clinici di fase II*

Gefitinib, IDEAL-1 Gefitinib, IDEAL-2
(n = 210) (n = 216)

Erlotinib (n = 57),
Variabili 250 mg/die 500 mg/die 250 mg/die 500 mg/die 150 mg/d

Pazienti, n. 104 106 102 114 57
Risposta obiettiva, % 18,4 19,0 11,8 8,8 13
Percentuali di controllo della malattia (risposta 54,4 51,4 42 36 51

obiettiva e stabilizzazione della malattia)
Mediana della sopravvivenza, mesi 7,6 8 7 6 ND
Sopravivenza a 1 anno, % 3 3 27 24 ND
Miglioramento dei sintomi, % 40 37 43 35 ND

*Dati dagli studi IDEAL,25,26,36 ND = non determinato.



strettamente anche con la sopravvivenza e, pertanto,
poteva essere considerato un indice di risposta (Fi-
gura 4).26,30,31 Nell’IDEAL-2,26 nei pazienti con mi-
glioramento dei sintomi la mediana della sopravvi-
venza era di 13 mesi, mentre nei pazienti senza mi-
glioramento dei sintomi la mediana della sopravvi-
venza era di 5 mesi.

La risposta tumorale al gefitinib non si associa al-
l’espressione dell’EGFR.32,33 Piuttosto questa rispo-
sta potrebbe essere legata a differenze genetiche
dell’EGFR tra le sottopopolazioni o a livello dell’at-
tività di EGFR-TK. Due studi recenti hanno identi-
ficato delle versioni mutanti specifiche di EGFR
nelle cellule del NSCLC che sembrano determinare
la risposta al gefitinib34,35 e all’erlotinib.36 Queste
mutazioni somatiche (piccole delezioni o sostituzio-
ni aminoacidiche) con acquisizione di funzione sono
vicine in sequenza al sito catalitico del TK e deter-
minano un aumento dell’attivazione EGF-indotta e
dell’inibizione della TK gefitinib-indotta.34 L’aggiun-
ta del ligando EGF raddoppiava o triplicava l’attiva-
zione dei recettori EGF mutanti rispetto all’EGFR
wild-type. Inoltre, mentre l’attivazione dell’EGFR
wild-type era sottoposta a down-regulation (sottore-
golazione) dopo 15 minuti, i recettori mutanti erano
attivati continuamente fino a tre ore.34 Le mutazioni
probabilmente stabilizzano l’interazione tra gefitinib
e TK aumentando l’effetto inibitorio del farmaco.34

I recettori mutanti che contengono queste diversità
sono circa 10 volte più sensibili all’iniziazione con
gefitinib rispetto all’EGFR originale.34 Nello studio
di Lynch e coll.,34 mutazioni dell’EGFR sono state
dimostrate in otto su nove pazienti con cancro del
polmone sensibile al gefitinib, rispetto a zero su set-
te pazienti che non rispondevano al farmaco (p =
0,001). Nell’insieme, i nove pazienti che risponde-

vano al gefitinib traevano benefici dalla terapia con
una mediana della sopravvivenza > 18 mesi dall’ini-
zio del trattamento. Come osservato in precedenti
studi,25,26 la maggior parte dei pazienti nello studio
di Lynch e coll.34 che rispondeva al gefitinib era co-
stituita da donne, pazienti che non avevano mai fu-
mato e pazienti con tumori broncoalveolari. Al mo-
mento queste mutazioni sono state documentate so-
lamente nelle cellule del NSCLC. Non è chiaro se
anche le risposte all’erlotinib si correlino con queste
mutazioni. Sebbene le mutazioni possano servire ad
identificare quei pazienti con maggiore probabilità
di avere una risposta completa, non si esclude che
anche altri pazienti possano avere un beneficio cli-
nico dal gefinitib. 

Erlotinib

L’erlotinib è stato studiato in uno studio di fase II
non controllato verso placebo37 in 57 pazienti con
NSCLC in stadio avanzato che avevano ricevuto
almeno un ciclo di chemioterapia a base di platino
(Tabella 1). I pazienti dovevano avere un tumore
EGFR-positivo documentato con immunoistochi-
mica. L’esito primario era la risposta oggettiva del
tumore mentre gli esiti secondari includevano il
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FIGURA 4. Rapporto tra miglioramento dei sintomi e sopravvivenza negli studi IDEAL.26,30,31
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Tabella 2—Risultati della sopravvivenza dallo studio
BR.21 su erlotinib vs placebo*

Erlotinib Placebo Valore
End point (n = 488) (n = 243) di p

Sopravvivenza senza progressione, mesi 2,2 1,8 < 0,001
Sopravvivenza globale, mesi 6,7 4,7 < 0,001
Sopravvivenza a 1 anno, % 31 22 NA

*Dati dallo studio di Shepherd e coll.28 NA = non applicabile.



tempo di progressione, la sicurezza, la sopravvivenza
e la qualità della vita. I pazienti ricevevano erlotinib
alla dose di 150 mg/die. La risposta oggettiva era del
13% e il controllo della malattia era pari al 51%. Tra
i pazienti che avevano ricevuto due o più regimi te-
rapeutici (n = 47) la risposta era del 13%; tra i pa-
zienti che avevanmo ricevuto i trattamenti con pla-
tino e taxane la risposta era pari al 10%.37

L’erlotinib è stato studiato anche in un recente
studio di fase III controllato verso placebo (BR.21
trial).28 I pazienti dovevano aver ricevuto uno o due
precedenti regimi chemioterapici e venivano rando-
mizzati 2:1 al trattamento con 150 mg/die di erloti-
nib o placebo. L’end point primario era la sopravvi-
venza. La risposta si otteneva nel 9% dei casi nel
braccio trattato con erlotinib (n = 427) e < 1% nel
gruppo trattato con  placebo (n = 211). La stabilizza-
zione della malattia si otteneva nel 35% dei pazienti
trattati con erlotinib e nel 27% dei pazienti nel
gruppo placebo. La sopravvivenza globale (6,7 mesi,
p = 0,001) e senza progressione (2,2 mesi, p <
0,001) erano significativamente migliorate nel grup-
po trattato con erlotinib rispetto a quello trattato
con placebo (Tabella 2).28 L’erlotinib induceva anche
un significativo miglioramento dei sintomi (dolore,
dispnea, tosse, fatica) e nella qualità di vita rispetto
al placebo.28 I risultati di questi studi25,26,28,30,31 han-
no dimostrato che inibire l’attività dell’EGFR-TK
con gefitinib o erlotinib nei pazienti con NSCLC in
fase avanzata può indurre un miglioramento radiolo-
gico del tumore, un miglioramento dei sintomi e un
miglioramento globale della qualità di vita con effet-
ti collaterali minimi.

TOSSICITÀ DELLA TERAPIA ANTI EGFR
I rash cutanei sono gli effetti collaterali più comu-

ni associati con gli anticorpi monoclanali anti-
EGFR. Sono state identificate due tipi di alterazioni
istologiche: un infiltrato infiammatorio superficiale
del derma e la follicolite suppurativa superficiale.38

È stato riportato un trend verso l’incidenza dose-
dipendente del rash secondario ad anticorpi anti-
EGFR; tuttavia, la gravità del rash non sembra esse-
re dose-dipendente.39 I dati clinici suggeriscono una
potenziale relazione tra lo sviluppo di rash e gli esiti
clinici nei pazienti trattati con cetuximab. Una revi-
sione40 di quattro studi di fase II che includevano
diversi tipi di tumori ha evidenziato che i pazienti
che manifestavano rash dopo trattamento con cetu-
ximab avevano una sopravvivenza più lunga rispetto
ai pazienti nei quali il rash non compariva.

Gli EGFR-TKI come classe sono ben tollerati. Gli
effetti collaterali più comuni sono dermatologici
(rash acneiforme e pelle secca) e gastrointestinali

(diarrea).25,26 Questi effetti collaterali sono in gene-
rale di grado da lieve a moderato, facili da trattare e
reversibili.41 Con il il gefitinib la frequenza degli ef-
fetti collaterali legati al farmaco è dose-dipendente,
con un numero maggiore di effetti collaterali che si
verificavano alla dose di 500 mg/die rispetto alla do-
se di 250 mg/die. Non c’è evidenza che la tossicità
da gefitinib sia cumulativa con cicli successivi di
trattamento. 

Il rash acneiforme non rappresenta una reazione
allergica ma piuttosto un effetto dell’inibizione del-
l’EGFR a livello della cute.31 La correlazione tra la
comparsa del rash cutaneo e i benefici clinici dei
TKI è al momento in fase di studio. Negli studi cli-
nici su gefitinib ed erlotinib nei pazienti con NSCLC
in fase avanzata le evidenze disponibili al momento
sono molto contradditorie. Nello studio IDEAL-226

la presenza di effetti collaterali cutanei non si corre-
lava con la risposta tumorale al gefitinib e non rap-
presentava un indice di attività antitumorale. 

Dopo l’introduzione sul mercato in Giappone, è
emerso che l’interstiziopatia polmonare (ILD) rap-
presenta una complicazione rara ma molto grave le-
gata all’uso di gefitinib.42 Nel mondo, la percentuale
di ILD legata all’uso compassionevole del gefitinib è
< 0,1% e la mortalità è < 0,3%.27 Negli studi fase
III43,44 che confrontano la chemioterapia standard
associata o meno a gefitinib, la percentuale di ILD
non era significativamente diversa rispetto al place-
bo. Nello studio BR.2128 sull’erlotinib, l’ILD è stata
osservata con un’incidenza < 1%, che non era signi-
ficativamente diversa dal placebo. Dovrebbe anche
essere notato che il trattamento standard delle neo-
plasie polmonari con chemioterapia o radioterapia è
associato ad una incidenza di ILD di circa l’1%.
L’ILD dovrebbe sempre essere presa in considera-
zione in ogni paziente trattato per cancro del polmo-
ne con insorgenza improvvisa o peggioramento della
dispnea non spiegabile altrimenti o nuovi infiltrati
alla radiografia e i trattamenti con chemioterapici,
inclusi gli EGFR-TKI, dovrebbero essere sospesi
mentre si prendono i provvedimenti necessari per la
gestione della complicanza. La polmonite acuta si
può risolvere con la sopsensione del trattamento o
con un breve ciclo a base di cortisonici. Tuttavia una
volta che la fibrosi si è manifestata si può avere una
perdita irreversibile della funzione polmonare e in
questo sottogruppo di pazienti ci si può aspettare un
tasso di mortalità fino al 50%.

SELEZIONE DEI PAZIENTI

Esistono diverse popolazioni di pazienti che do-
vrebbero essere prese in considerazione per la tera-
pia con gli agenti orali specifici.5 Attualmente gli
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EGFR-TKI dovrebbero essere presi in considera-
zione per i pazienti con NSCLC in fase avanzata o
metastatica refrattari alla chemioterapia di prima
scelta (associazioni a base di platino) o di seconda
scelta (docetaxel o pemetrexed). Inoltre, questi nuo-
vi agenti rappresentano una nuova opzione terapeu-
tica per i pazienti con NSCLC in stadio avanzato
che hanno un PS scarso o in quelli che non tollerano
la chemioterapia. I pazienti con un PS scarso po-
trebbero non tollerare i regimi standard di chemio-
terapia. Inoltre, esistono evidenze45 che i pazienti
con un PS scarso ricevono scarso beneficio dalla
chemioterapia a base di cisplatino. Pertanto, le
opzioni terapeutiche per questi pazienti sono molto
limitate e includono la chemioterapia con un solo
agente o la terapia di supporto. Lo scopo principale
della terapia in questo sottogruppo di pazienti è il
trattamento palliativo dei sintomi, il controllo della
malattia e la qualità della vita. Gli agenti specifici
per l’EGFR possono rappresentare una nuova
opzione terapeutica per i pazienti con un PS scarso.
Questi agenti determinano di solito effetti collaterali
lievi e sono ben tollerati senza gli effetti sistemici
gravi delle terapie citotossiche. Inoltre, gli EGFR-
TKI determinano miglioramento dei sintomi e stabi-
lizzazione della malattia. Il gefitinib ha mostrato una
buona tollerabilità e una certà attività nei pazienti
più anziani nell’ambito dell’uso compassionevole.46

In uno studio di fase II,47 il gefitinib è sembrato
promettente per essere usato in combinazione con il
docetaxel nei pazienti più anziani ≥ 70 anni) che non
sono stati precedentemente trattati, con una buona
tollerabilità e una risposta del 50% tra 10 pazienti
valutabili. Nei risultati preliminari di un altro studio
di fase II,48 il gefitinib da solo ha indotto la stabiliz-
zazione della malattia e il miglioramento dei sintomi
in 2 su 3 pazienti con scarso PS. Basandosi su queste
evidenze,46,49 i pazienti in questa popolazione posso-
no ragionevolmente essere candidati per le terapie
specifiche per l’EGFR ma sono necessari studi più
ampi prima che si utilizzi il farmaco con questa indi-
cazione precisa.

DOSAGGIO APPROPRIATO E DURATA

DELLA TERAPIA

Per il NSCLC il gefitinib viene somministrato alla
dose di 250 mg/die, che è al disotto della dose mas-
sima tollerata pari a 700 mg/die. Negli studi
IDEAL,25,26 l’utilizzo del gefinitib alla dose di 500
mg/die induceva una tossicità più elevata senza ulte-
riori benefici clinici rispetto alla dose di  250 mg/die.
L’erlotinib si somministra alla dose di 150 mg/die. Al
momento, ci sono studi in corso per stabilire se è
necessario un dosaggio più alto o più basso di erloti-
nib nel NSCLC in stadio avanzato. 

Per tutti i sottogruppi di pazienti il trattamento
con EGFR-TKI dovrebbe essere mantenuto fino a
quando il paziente ottiene benefici clinici, inclusi
una risposta parziale o completa, la stabilizzazione
della malattia o il miglioramento dei sintomi. Il pro-
gredire della malattia o il peggioramento dei sintomi
indicano che il trattamento deve essere sospeso e al-
tre opzioni terapeutiche devono essere prese in con-
siderazione.

PROSPETTIVE FUTURE

Oltre a gefitinib ed erlotinib, altri EGFR-TKI so-
no al momento inclusi negli studi di fase I/II. Molti
di questi EGFR-TKI hanno una diversa selettività
per i vari membri della famiglia dell’EGFR umano.
Il CI-1033, un pan-erbB TKI, è un agente clinica-
mente promettente, attivo contro i quattro membri
della famiglia dei recettori erbB TK.50 L’inibizione
del CI-1033 è altamente selettiva per erbB1
(EGFR), erbB2, erbB3 ed erbB4, ed è al momento
studiata in studi di fase I. Come detto prima, l’anti-
corpo monoclonale cetuximab è stato approvato per
il trattamento del cancro colon-rettale ma gli studi
di fase III sono ancora in corso. Inoltre, sono in via
di sviluppo due anticorpi umanizzati anti-EGFR,
panitumumab e EMD 72000. L’anticorpo monoclo-
nale antiangiogenico contro il fattore vascolare di
crescita endoteliale bevacizumab è stato recente-
mente approvato per il trattamento del carcinoma
colon-rettale in fase metastatica. Le molecole chi-
meriche create unendo porzioni dei geni per i ligan-
di (EGF1, TGF-α) con il gene di una tossina rappre-
sentano un nuovo approccio per indirizzare le tos-
sine alle cellule tumorali che esprimono l’EGFR.51

Il DAB389-EGF rsppresenta una di queste tossine
attualmente valutata in uno studio di fase II per il
NSCLC. Molti di questi agenti specifici vengono
studiati in associazione tra loro e con le chemiotera-
pie standard. C’è ancora molto da imparare sull’uti-
lizzo di questi agenti. Il loro buon profilo di tollera-
bilità ha permesso il loro uso in associazione in quei
pazienti per i quali non ci sono altre opzioni. In que-
sta fase, i risultati promettenti suggeriscono che il
futuro potrà portare ulteriori benefici per i pazienti
una volta che si stabilisce l’uso più appropriato di
questi farmaci. 

CONCLUSIONI

Le migliori conoscenze sui meccanismi di crescita
delle cellule tumorali hanno facilitato lo sviluppo di
terapie basate sui meccanismi molecolari che pos-
sono agire su bersagli specifici. Gli anticorpi anti-
EGFR e gli EGFR-TKI si sono dimostrati efficaci
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nel trattamento di pazienti con NSCLC in fase avan-
zata che non hanno risposto a precedenti terapie di
prima o di seconda scelta. Benefici importanti per i
pazienti con NSCLC in fase avanzata includono la
riduzione della massa tumorale, la stabilizzazione
della malattia, il miglioramento dei sintomi e della
qualità di vita in circa la metà dei pazienti trattati.
L’inibizione del sistema di trasduzione dei segnali
dell’EGFR permette di ottenere questi effetti quan-
do le altre terapie hanno fallito. La chemioterapia
citotossica ha spesso delle limitazioni a causa di gra-
vi effetti tossici sistemici. Con le terapie molecolari
specifiche il massimo effetto antitumorale può esse-
re ottenuto a dosi che sono notevolmente inferiori
alla dose massima tollerata. Gli eventi avversi sono
lievi, trattabili e reversibili con la cessazione del far-
maco. Nell’insieme, questi dati supportano l’uso di
agenti specifici per migliorare gli esiti clinici e la
qualità di vita nei pazienti con NSCLC in fase avan-
zata. Questi agenti dovrebbero essere considerati
un’opzione terapeutica per i pazienti che non hanno
avuto beneficio o non sono eleggibili ad essere trat-
tati con la chemioterapia tradizionale. L’American
Society of Clinical Oncology e il National Compre-
hensive Cancer Network hanno recentementerivisto
e revisionato le loro linee guida pratiche basate sul
consenso per il trattamento del NSCLC; in queste
linee guida,5,52 le terapie specifiche sono raccoman-
date come seconda scelta se si usa l’associazione pla-
tino/docetaxel come terapia di prima scelta, e come
opzione di terza scelta se si usa il docetaxel come
farmaco di seconda scelta.

Il trattamento dei pazienti con NSCLC è fatto
meglio attraverso un approccio interdisciplinare. Gli
pneumologi hanno un ruolo chiave nella diagnosi,
nella stadiazione, nelle valutazioni pre-trattamento e
nel follow-up del paziente dopo il trattamento. Ma
ciò che è più importante, è che, poiché gli pneumo-
logi sono spesso i primi a valutare i pazienti con can-
cro del polmone, rivestono un ruolo importante nel-
l’indirizzare i pazienti, indipendentemente dallo sta-
dio della malattia, allo specialista più adeguato per il
trattamento. In precedenza, è stato dimostrato che
non tutti i pazienti vengono inviati all’oncologo me-
dico perche gli pneumologi e i chirurghi sono con-
vinti che i benefici della sopravvivenza siano ridotti
dalla tossicità della chemioterapia.53 Questi nuovi
farmaci rappresentano una promettente opzione te-
rapeutica per i pazienti con cancro del polmone in
fase avanzata e pertanto i pazienti dovrebbero esse-
re inviati all’oncologo per considerare questo tratta-
mento. Anche se i pazienti non dovrebbero essere
illusi che la “bacchetta magica” guarirà il cancro, que-
sta strategia rappresenta un passaggio fondamentale
per il trattamento del cancro polmonare nel futuro.
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VIRUS INFLUENZALI

’alto tasso di mutazione, la capacità dei segmenti 
di genoma di ricombinare e l’enorme numero di

virus influenzali negli uccelli e nei mammiferi spie-
gano il loro comportamento mutevole e la difficoltà
di ottenere un vaccino permanente, duraturo ed
efficace. I virus influenzali di tipo A, B e C sono i tre
generi più importanti di Orthomyxoviridae, un grup-
po di virus a RNA a singolo filamento con un geno-
ma segmentato. Gli otto segmenti di RNA del geno-

ma del virus influenzale di tipo A codificano per 11
proteine virali. Queste includono le proteine poli-
merasi (PB1, PB2, PA, PB1-F2), la proteina del nu-
cleocapside, l’emoagglutinina, la neuraminidasi, le
proteine della matrice (M1, M2) e le proteine non
strutturali (NS1, NS2). L’emoagglutinina e la neura-
minidasi sono i maggiori determinanti antigenici dei
virus influenzali di tipo A e servono come base per
la classificazione nei loro sottotipi. Ci sono 16 tipi di
emoagglutinina (da H1 a H16) e 9 tipi di neuramini-
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Studi sieroepidemiologici e virologici dal 1889 hanno suggerito che le pandemie di influenza
umana erano causate dai sottotipi H1, H2 e H3 dei virus influenzali di tipo A. Se non fosse per
l’epidemia aviaria da virus A/H5N1 del 1997 a Hong Kong in Cina, il sottotipo H2 sarebbe il
probabile candidato per la prossima pandemia. Comunque, a differenza delle precedenti epi-
demie nel pollame di influenza aviaria altamente patogenica dovute al virus H5 che erano state
controllate grazie all’abbattimento con o senza vaccinazione, il virus A/H5N1 genotipo Z, circo-
lante al momento attuale, sta diffondendosi dalla Cina meridionale ad altre parti del mondo.  Si
ritiene che gli uccelli migratori e, meno probabilmente, il commercio di uccelli stiano globaliz-
zando l’epidemia di influenza aviaria A/H5N1 nel pollame. Sono stati riportati più di 200 casi di
infezione da virus dell’influenza aviaria negli esseri umani dovuti ai sottotipi A/H5, A/H7 e A/H9
principalmente come risultato di trasmissione pollame-uomo con un tasso di mortalità > 50%
per le infezioni da A/H5N1. Un virus mutante o ricombinante in grado di trasmettere efficace-
mente l’infezione da uomo a uomo potrebbe scatenare un’altra pandemia di influenza. Il
recente isolamento di questo virus in sedi extrapolmonari nei casi di malattia umana  suggeri-
sce come l’elevata fatalità di questa infezione possa essere qualcosa in più del solo risultato di
una tempesta citochinica scatenata dalla malattia polmonare. L’insorgere di resistenza alle ada-
mantine (amantadina e rimantadina) e, recentemente, all’oseltamivir, insieme al fatto che i vac-
cini per l’H5N1 sono ancora allo stadio di sviluppo di studio clinico di fase I, causa una forte
preoccupazione. Inoltre, il possibile tipo virale pandemico potrebbe avere una scarsa immuno-
genicità crociata con il tipo del vaccino valutato attualmente. L’utilità e l’importanza relative
delle precauzioni per la trasmissione per via aerea, con le goccioline di saliva, e da contatto per
il controllo dell’infezione sono ancora incerte. Sono stati riportati casi di influenza aviaria da
virus H7N7 acquisite in laboratorio e le epidemie in laboratorio di influenza umana da virus
H2N2 potrebbero essere anche la causa di un’altra pandemia. Il controllo di questi disastri
imminenti richiede una maggiore ricerca in aggiunta ad uno stato d’allerta nazionale ed inter-
nazionale a vari livelli. Abbiamo rivisitato l’epidemiologia, la virologia, le caratteristiche clini-
che, la diagnosi di laboratorio, il trattamento e le misure ospedaliere di controllo dell’infezione
da una prospettiva clinica.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:61-73)

Parole chiave: adamantina; influenza aviaria; H5N1; H7N7; virus influenzale di tipo A; inibitori della neuroaminidasi

Abbreviazioni: IC50 = concentrazione inibente il 50%; OMS = Organizzazione Mondiale della Sanità

Infezioni da virus dell’influenza aviaria 
negli esseri umani*
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dasi (da N1 a N9). L’emoagglutinina media il legame
e l’ingresso del virus nelle cellule ospiti attraverso il
legame a recettori dell’acido sialico sulla superficie
cellulare. L’emoagglutinina rappresenta anche il
principale bersaglio virale delle difese immunitarie
di tipo umorale da anticorpi neutralizzanti. L’affinità
di legame dell’emoagglutinina ai residui di acido sia-
lico rende conto in parte della specificità per l’ospite
dei vari sottotipi di virus influenzali di tipo A. I virus
dell’influenza umana si legano di preferenza ad
acido sialico unito a galattosio mediante un legame
α-2,6 che rappresenta il tipo principale trovato sulle
cellule epiteliali del tratto respiratorio nell’uomo,
mentre i virus aviari tendono ad unirsi mediante
legami α-2,3 presenti sull’epitelio intestinale delle
anatre.1,2 La specificità per differenti recettori è sta-
ta per lungo tempo una delle spiegazioni per la bar-
riera di specie esistente tra i virus dell’influenza
aviaria e quelli dell’influenza umana. La presenza di
entrambi i legami α-2,3 e α-2,6 nell’epitelio tra-
cheale dei maiali è la ragione per la quale i maiali
potrebbero rappresentare il “recipiente” per la
genesi di nuovi tipi virali tramite la co-infezione.2 I
polli potrebbero avere un ruolo simile in quanto il
loro epitelio polmonare e intestinale contiene en-
trambi i tipi di legame.3 Nell’epitelio respiratorio
umano, è stata dimostrata la presenza di legami 
α-2,3 e α-2,6 rispettivamente nelle cellule ciliate e
non ciliate, il che permetterebbe, pertanto, l’infe-
zione nell’uomo da virus dell’influenza aviaria.4,5 Il
cambiamento di un aminoacido della proteina H5 è
sufficiente per cambiare la specificità per il recet-
tore dei virus A/H5N1.6 Pertanto, la barriera all’in-
fezione tra specie può essere superata facilmente.

La neuroaminidasi facilita la diffusione dei virioni
nell’ospite fendendo i legami glicosidici all’acido sia-
lico sulle cellule ospiti e la superficie delle particelle
virali e costituisce il bersaglio degli inibitori delle
neuraminidasi. La notizia di una mutazione nella
posizione 274 della neuroaminidasi da istidina a tiro-
sina in un virus A/H5N1 isolato da una ragazza viet-
namita è stata associata all’evidenza clinica e labora-
toristica di resistenza all’oseltamivir ma non allo
zanamivir.36

La proteina M2 è un canale ionico cruciale per la

dissociazione pH-dipendente delle proteine matrici
dal nucleocapside durante la perdita di rivestimento
virale e per le modificazioni di pH attraverso il cana-
le del Golgi durante la maturazione delle molecole
di agglutinina. La proteina M2 è il bersaglio delle
adamantine (amantadina e rimantadina). La muta-
zione della proteina M2 da serina ad asparagina al
residuo 31 conferisce invariabilmente resistenza alle
adamantine ed è stata osservata negli ultimi riscontri
di A/H5N1 circolante nel Sud-Est Asiatico a partire
dal tardo 2003.7,8 La proteina PB1-F2 causa l’apop-
tosi cellulare agendo sui mitocondri dell’ospite.9 L’e-
moagglutinina e le proteine PB2 sembrano essere
importanti nel determinare la specificità per l’ospite
e la virulenza.10

L’altra caratteristica importante dei virus influen-
zali di tipo A è la loro propensione a subire variazio-
ni antigeniche attraverso drift antigenico e shift anti-
genico. Il drift antigenico rappresenta alterazioni re-
lativamente minori nell’antigenicità dell’emoaggluti-
nina o della neuroaminidasi dovute a mutazione.
Questo accade continuamente come risultato della
pressione selettiva da parte dell’immunità dell’ospite
e spiega il bisogno di cambiamenti annuali nella
composizione del vaccino dell’influenza umana. Per
esempio, la componente H3N2 del vaccino per l’e-
misfero Nord per la stagione 2005-2006 è stata cam-
biata in A/California/7/2004 (H3N3), rispetto a quel-
la A/Fujian/411/2002 (H3N2) usata nella stagione
2004-2005. Lo shift antigenico tramite riassortimen-
to genetico degli otto segmenti genici può dare luo-
go alla comparsa di una nuova combinazione emoag-
glutinina/neuroaminidasi per la quale la popolazione
umana ha scarsa o nessuna immunità. La comparsa
di un nuovo tipo antigenico di tal genere potrebbe
portare ad una pandemia di influenza nel caso in cui
tali tipi possano essere trasmessi efficacemente da
uomo a uomo. Le pandemie maggiori sono avvenute
nel secolo scorso, nel 1918-1919 (H1N1), nel 1957
(H2N2) e nel 1968 (H3N2). Comunque, è anche
possibile che un virus pandemico sia generato dalla
semplice mutazione di un virus dell’influenza avia-
ria, come il tipo A/H5N1, che si adatti all’ospite
umano senza riassortimento genetico.

EPIDEMIOLOGIA IN CAMBIAMENTO, PATOGENESI

IN CAMBIAMENTO

Gli uccelli acquatici sono il serbatorio naturale di
tutti i sottotipi del virus dell’influenza di tipo A. Un
tempo i virus erano in un equilibrio evoluzionistico
con questi ospiti volatili, in quanto gli uccelli riman-
gono asintomatici nonostante l’infezione e il rilascio
di un gran numero di virioni. Le infezioni da influen-
za aviaria nell’uomo avvengono principalmente come
risultato di una trasmissione diretta del virus da uc-
celli infetti all’uomo. Ci sono stati sporadici casi di
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infezioni da A/H7N7 nell’uomo per trasmissione di-
retta animale-uomo o a seguito di incidenti di labo-
ratorio; la maggior parte di queste infezioni ha dato
luogo a congiuntiviti (Tabella 1).11-13,15-20 Tra il 1999
e il 2003, il 3,8% (7 su 185 allevatori di pollame) in
Italia avevano evidenza sierologica di infezione da
virus dell’influenza aviaria H7 durante un’infezione
epizootica da H7N3; solo un allevatore aveva con-
giuntivite, mentre i rimanenti erano asintomatici.14

Il primo segno sinistro che i virus da influenza
aviaria potrebbero infettare direttamente l’uomo da
specie aviarie su larga scala è avvenuto nel 1997 ad
Hong Kong, dando luogo a 18 casi documentati e sei
casi fatali.15,21 L’epidemia è stata controllata con
l’abbattimento di 1,5 milioni di polli in allevamenti e
mercati di Hong Kong. I virus A/H5N1 sono com-
parsi nuovamente nel 2001 e 2002 nel pollame sen-
za infezioni nell’uomo.22 Infezioni umane da virus
A/H5N1 sono ricomparse ad Hong Kong nel feb-
braio 2003 quando una famiglia di cinque elementi
era tornata dalla provincia cinese di Fujian. Una
ragazza di 7 anni è morta per polmonite da eziologia
sconosciuta in Cina. Il padre aveva una polmonite
da A/H5N1 virologicamente confermata e ARDS
dopo essere tornato ad Hong Kong.17

Nel dicembre del 2003 si è verificata nel pollame
un’epidemia da infezione da A/H5N1 nella Corea
del Sud. Poco dopo Giappone, Tailandia, Laos, Viet-
nam, Cambogia, Cina, Indonesia e Malesia hanno
sperimentato la più grande epidemia da virus
A/H5N1 nel pollame della storia. La trasmissione
diretta agli uomini si è verificata in 3 ondate, coin-
volgendo 133 persone, con 68 morti in Vietnam, Tai-
landia, Cambogia, Indonesia e Cina.19 Contempora-
neamente, si sono verificate epidemie da virus del-
l’influenza aviaria meno virulenti nel pollame a Tai-
wan (A/H5N2) e in Pakistan (A/H7 e A/H9).

La recente epidemia dell’infezione da virus A/H5N1
è degna di nota per due motivi. Per prima cosa, l’e-
stensione geografica dell’epidemia è senza prece-
denti. Tradizionalmente, la Cina meridionale è con-
siderata l’epicentro sia per il virus dell’influenza nel-
l’uomo che per quello dell’influenza aviaria altamen-
te patogeno. La circolazione di virus dell’influenza
aviaria altamente patogeni tra le specie aviarie, i
mammiferi domestici e gli allevatori è stata documen-
tata in questa regione.23 Dal 2004, il virus A/H5N1
ha ampliato i suoi confini verso nord e verso ovest e
l’infezione aviaria è stata ora descritta nella Cina oc-
cidentale, in Mongolia, Russia, Kazakhistan, Mongo-
lia centrale, Turchia e Romania. Questo mette a
rischio di infezione una popolazione sempre mag-
giore. In secondo luogo, sono evidenti cambiamenti
genetici dei virus attuali e un cambiamento di ecolo-
gia con differenti animali. Dal 2002, gli uccelli
acquatici a Hong Kong hanno iniziato a soccombere
alle infezioni da A/H5N1. La stessa cosa è stata
osservata anche nell’attuale epidemia in Eurasia.
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Studi24,25 su virus A/H5N1 raccolti a partire dal
2003-2004 nel Sudest asiatico hanno dimostrato che
questi virus causano infezione non solo nel tratto in-
testinale ma anche nel tratto respiratorio di anatre,
con una carica maggiore a livello della trachea che
della cloaca. I virus possono essere rilasciati fino a
17 giorni dopo l’infezione delle anatre (a differenza
dei 2-5 giorni negli studi più vecchi). Fatto ancor
più importante, hanno mostrato un’aumentata viru-
lenza per i mammiferi, come è stato osservato in
studi animali,10,26-29 e per l’infezione naturale di feli-
ni in cattività nelle aree endemiche. Questa maggio-
re virulenza è stata associata a specifiche modifica-
zioni di aminoacidi nella sequenza della proteina
PB2 (come acido aspartico al posto di asparagina
nella posizione 701 e acido glutammico al posto di
lisina nella posizione 627).10,29-31 L’infezione dissemi-
nata a livello extrapolmonare, compreso il cervello, è
stata dimostrata nei topi e nei furetti.29 Dal 1997 il
genotipo Z del virus A/H5N1 è apparso come virus
predominante nella Cina meridionale e molti tipi di
genotipo Z portano anche mutazioni del gene M2,
conferendo, pertanto, resistenza alle adamantine.7

Altri virus dell’influenza aviaria sono stati associati
anche ad infezioni sintomatiche nell’uomo negli an-
ni recenti (Tabella 1). Infezioni nell’uomo dovute al
virus A/H9N2 con manifestazioni influenzali sono
state documentate in due pazienti ad Hong Kong
nel 1999.16 L’infezione da H7N3 è stata osservata in
due allevatori di pollame in Canada nel 2004.20 La
maggior epidemia di infezione da influenza aviaria
non-H5N1 negli uomini si è avuta nel 2003 in Olan-
da, con 89 casi virologicamente confermati e 1 caso
fatale.18

Gli uomini sono contagiati dal virus dell’influenza
aviaria principalmente attraverso il contatto diretto
delle mucose con secrezioni infette ed escrementi di
uccelli infetti o con prodotti contaminati provenienti
da pollame. Il personale impegnato in operazioni di
abbattimento ha contratto l’infezione occasional-
mente.31,32 La principale via d’ingresso sembra esse-
re il tratto respiratorio e la congiuntiva; la seconda
sembra essere una via importante per le infezioni da
A/H7N7 e A/H7N3. L’introduzione diretta al tratto
respiratorio inferiore potrebbe avvenire a seguito di
un’esposizione massiva (come durante l’abbatti-
mento), sebbene l’importanza di tale via sia incerta.
Il ruolo dell’infezione attraverso il tratto gastrointe-
stinale deve essere ancora stabilito.

Fino ad ora, la trasmissione da uomo a uomo dei
virus dell’influenza aviaria è avvenuta sporadica-
mente con bassissima efficacia. Durante l’epidemia
del 1997 ad Hong Kong, un familiare di un paziente
con infezione da A/H5N1 senza storia di esposizione
a pollame e il 3,7% di operatori sanitari che si erano
presi cura di pazienti sono stati successivamente tro-
vati sieropositivi.33,34 Nella recente epidemia da
A/H5N1 nel Sudest asiatico è stata suggerita la pos-

sibilità di trasmissione da uomo a uomo, sebbene
due studi35-38 su operatori sanitari non abbiano di-
mostrato tale trasmissione. Come per l’infezione da
A/H7N7, esiste evidenza che la trasmissione interu-
mana sia avvenuta durante l’epidemia in Olanda nel
2003.18 Documentate infezioni da A/H7N7 si sono
sviluppate in 3 familiari di due pazienti (due casi si
sono presentati con congiuntivite e un caso con sin-
drome simil-influenzale). In sintesi, il cambiamento
epidemiologico e patogenetico dei virus dell’influen-
za aviaria ha preparato il campo per una potenziale
epidemia globale particolarmente grave.

MANIFESTAZIONI CLINICHE E TRATTAMENTO

Caratteristiche cliniche e patologia

Le principali manifestazioni cliniche delle infezio-
ni da influenza aviaria dipendono dal sottotipo virale
che causa la malattia. Le infezioni da A/H7N7 dan-
no luogo principalmente a congiuntivite e/o patolo-
gia simil-influenzale (Tabella 1).11-13,31 Nell’epide-
mia in Olanda del 2003, 82 degli 89 casi (92,1%) si
sono manifestati con congiuntivite e i pazienti rima-
nenti hanno presentato patologia simil-influenzale.18

Un veterinario ha presentato una sindrome simil-
influenzale 2 giorni dopo essersi recato in un alleva-
mento, con progressione a polmonite 7 giorni dopo.
La polmonite ha resistito al trattamento e il paziente
è morto di ARDS 15 giorni dopo l’esposizione.

Nell’epidemia da A/H5N1 ad Hong Kong nel 1997,
una sindrome simil-influenzale è comparsa tipica-
mente presto nel decorso della malattia e in alcuni
pazienti si è osservata congiuntivite.15,21 L’età dei
pazienti andava da 1 a 60 anni (media, 17,2 anni;
mediana, 9,5 anni); 11 dei 18 pazienti avevano un’e-
tà ≤ 14 anni. Alcuni pazienti hanno avuto prevalen-
temente sintomi gastrointestinali con addominalgia,
diarrea e vomito. Sette dei 18 pazienti sono stati ri-
coverati a seguito della comparsa di sindrome simil-
influenzale; in 11 pazienti la malattia è progredita in
polmonite e 6 pazienti sono morti per ARDS o
insufficienza multiorgano. Altre complicazioni sono
state la sindrome di Reye e l’emorragia polmonare.
L’età avanzata, un maggiore periodo sintomatico pri-
ma del ricovero, la polmonite, la leucopenia e la lin-
fopenia sono risultati fattori di rischio associati con
malattia grave. L’amantadina è stata somministrata a
otto pazienti, anche se non è stato possibile dimo-
strare benefici clinici derivati dal suo utilizzo.

Nel 2004 in un gruppo di 10 pazienti del Vietnam
con infezione da A/H5N1, la malattia ha interessato
ancora principalmente la popolazione più giovane
(età media, 13,7 anni; intervallo, da 5 a 24 anni).39

Tra i 12 casi confermati in Tailandia, l’età media dei
pazienti era di 12 anni (intervallo, da 2 a 58 anni).40

È stato possibile riscontrare una storia di contatto
con pollame dal 58% al 90% dei casi. L’inizio della
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malattia è avvenuto in media da 3 a 4 giorni dopo
l’esposizione (intervallo, da 2 a 8 giorni).41 La princi-
pale modalità di presentazione è stata la polmonite
acquisita in comunità e la febbre era sempre pre-
sente. L’intervallo di tempo compreso tra l’insor-
genza della malattia e l’ospedalizzazione è stato tra 1
e 8 giorni (mediana, da 3 a 8 giorni).41 Un sintomo
importante è stata la diarrea, presente dal 42% al
70% dei pazienti. Diarrea grave è stata anche il sin-
tomo d’esordio di un bambino di 4 anni in Vietnam,
la sorella del quale era morta 2 settimane prima in
seguito ad infezione da A/H5N1; entrambi sono
morti per infezione disseminata ed encefalite.42

Linfopenia e trombocitopenia erano caratteristi-
che comuni a tutti i gruppi; tali riscontri hanno rap-
presentato indicatori prognostici per l’ARDS e la
morte.39,40 Tutti i pazienti presentavano anomalie
alla radiografia del torace con segni di infiltrazione
interstiziale, infiltrazione lobare, consolidazione/col-
lasso e broncogramma aereo. In pazienti sottoposti a
ventilazione meccanica è comparso pneumotorace.
Il tempo medio di comparsa dell’ARDS è stato di 6
giorni dopo l’inizio della malattia nel gruppo tailan-
dese (intervallo, da 4 a 13 giorni).40 Il tasso di casi
fatali nei due gruppi in Vietnam e Tailandia è stato
dal 67% al 80%. L’intervallo di tempo fra la com-
parsa della malattia e la morte è stato da 4 a 30
giorni (mediana, da 8 a 23 giorni).41 L’incidenza di
infezioni asintomatiche o lievi rispetto ai casi di pol-
monite non è nota.

Riscontri postmortem in due pazienti a Hong
Kong morti per infezione da A/H5N1 dimostravano
danno multiorgano, coagulazione intravascolare dis-
seminata, necrosi del tessuto linfoide e atrofia e l’at-
teso aspetto patologico polmonare da danno diffuso
alveolare.43 La sindrome emofagocitica era l’aspetto
predominante. In un altro ragazzo deceduto a segui-
to di infezione da A/H5N1 in Tailandia, RNA virale
è stato ritrovato con la reazione polimerasica a cate-
na nei polmoni, nell’intestino e nella milza, ma la re-
plicazione virale attiva era limitata ai polmoni e al-
l’intestino.44 Il coinvolgimento intestinale da virus
A/H5N1 potrebbe spiegare la frequente presenza di
diarrea. La ragione per l’insorgenza di malattia gra-
ve ed alta mortalità a seguito di infezione da
A/H5N1, maggiori rispetto alle precedenti pande-
mie di influenza nell’uomo, è sconosciuta. La pre-
senza di un nuovo sottotipo virale verso il quale l’o-
spite umano non ha una precedente immunità non
può spiegare completamente tale fenomeno. La ca-
pacità del virus di determinare un’infezione dissemi-
nata – comprese viremia ed encefalite – potrebbe
essere un fattore importante. Una spiccata attivazio-
ne della cascata di citochine proinfiammatorie per-
petua la risposta infiammatoria e potrebbe contri-
buire ad un ulteriore danno tissutale e alla persi-
stenza della sindrome da risposta infiammatoria
sistemica.45

Approccio clinico e diagnosi di laboratorio

Non esistono segni e sintomi patognomonici del-
l’infezione da A/H5N1. I reperti clinici, radiologici e
di laboratorio non sono distinguibili da altre forme
di sindromi simil-influenzali, polmoniti gravi acqui-
site in comunità o ARDS. L’unico elemento che au-
menta il sospetto di influenza aviaria è il legame epi-
demiologico ad aree endemiche e l’anamnesi di con-
tatto con pollame. I medici di prima linea dovrebbe-
ro cercare sempre di ricavare un’anamnesi dettaglia-
ta di viaggi ed esposizione ad animali in pazienti so-
spetti. Quelli con anamnesi positiva per viaggi o
contatti dovrebbero essere sottoposti ad indagini ra-
diologiche e microbiologiche appropriate e alle do-
vute precauzioni per il controllo dell’infezione. I pa-
zienti con lieve sindrome simil-infuenzale potrebbe-
ro essere isolati e tenuti in stretta osservazione in at-
tesa dell’esito degli esami di laboratorio. Si dovreb-
be eseguire una radiografia del torace per escludere
il coinvolgimento polmonare. La decisione per l’o-
spedalizzazione si basa sulla valutazione clinica della
gravità della malattia se il paziente può essere segui-
to prontamente e sulla probabilità di avere un’infe-
zione dal virus dell’influenza aviaria. Quelli con pol-
monite grave e fattori di rischio per influenza aviaria
inizialmente dovrebbero essere trattati empirica-
mente con oseltamivir e antibiotici ad ampio spettro
(ad esempio, ß-lattamici in associazione a macrolidi).

La diagnosi definitiva di influenza aviaria viene
fatta con un esame colturale positivo su campioni
clinici o la dimostrazione di un aumento di quattro
volte nel siero del titolo degli anticorpi neutralizzan-
ti l’attuale genotipo circolante dei virus aviari in un
laboratorio che garantisca una sicurezza biologica di
livello 3. Il siero di convalescenza dovrebbe essere
prelevato almeno 14 giorni dall’inizio della sintoma-
tologia. Il test di neutralizzazione anticorpale do-
vrebbe essere confermato da un test Western blot su
baculovirus ricombinante per l’H5.32 Nessuno di
questi test è prontamente disponibile né fornisce
risultati rapidi. Ciononostante, dovrebbero essere
ordinati in occasione di casi sospetti, poiché potreb-
bero fornire informazioni cruciali, inclusa la disponi-
bilità di ceppi virali per test di sensibilità antivirale e
studi epidemiologici.

La diagnosi rapida attraverso rivelazione antige-
nica o retrotrascrizione tramite reazione polimera-
sica a catena per virus influenzali può essere fatta su
tampone faringeo o aspirato nasofaringeo messi in
materiali che veicolano i virus.41 Le procedure attra-
verso aerosol per la raccolta dei campioni dovrebbe-
ro essere effettuate con le dovute precauzioni per il
controllo dell’infezione. Se possibile, il primo cam-
pione dovrebbe essere raccolto prima dell’inizio del-
la terapia antivirale. Gli antigeni virali possono esse-
re rivelati attraverso immunofluorescenza indiretta,
saggi immunoenzimatici o saggi immunocromato-
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grafici rapidi. Purtroppo, i kit che rivelano la presen-
za della proteina nucleare dei virus influenzali di-
sponibili in commercio non distinguono né i virus
influenzali umani da quelli aviari né i loro sottotipi
(A/H5, A/H7 e A/H9). La sensibilità di questi kit per
la rivelazione dell’infezione da A/H5N1 varia da
33,5 a 85,7%, in base al piccolo numero dei pazienti
studiati.39,40 I campioni risultati positivi per antigeni
influenzali devono essere riconfermati da studi viro-
logici definitivi per la conferma del sottotipo virale.

La retrotrascrizione tramite reazione polimerasica
a catena sembra essere il test più promettente per la
rivelazione rapida dei virus dell’influenza aviaria.
Sono stati descritti vari protocolli per la retrotrascri-
zione tramite reazione polimerasica a catena per
rivelare la presenza di tutti i virus influenzali A o dei
geni specifici H5 ed N1.46-48 Questo test può essere
utilizzato in RNA estratti dal plasma, dal liquido ce-
rebrospinale, dai tessuti e dalle feci, oltre che dalle
secrezioni delle vie respiratorie. Di nuovo, non esi-
stono raccomandazioni definitive sull’ideale retro-
trascrizione mediante reazione polimerasica a cate-
na utilizzando una combinazione di primer o sulla
scelta delle indagini di laboratorio e i risultati devo-
no essere confermati da coltura virale.

Terapie antivirali e aggiuntive
Le adamantine (amantadina e rimantadina) e gli

inibitori della neuroaminidasi (oseltamivir e zanami-
vir) sono maggiormente utilizzati per il trattamento
dell’influenza e la chemioprofilassi. Le adamantine
sono attive contro i virus influenzali A, mentre gli
inibitori della neuroaminidasi sono attivi contro i vi-
rus influenzali sia A che B. Attualmente, le adaman-
tine non sono considerate i farmaci di elezione per
le infezioni dal virus dell’influenza aviaria per due
motivi. Primo, la resistenza alle adamantine emerge
rapidamente durante l’uso terapeutico in caso di
influenza umana e i virus resistenti sono completa-
mente trasmissibili e patogeni. Fino al 30% dei pa-
zienti con influenza umana A trattati con amantadi-
na potrebbero diffondere virus resistenti, talvolta già
nel 2°-3° giorno dopo il trattamento.49 Tali virus re-
sistenti alle adamantine possono essere prontamente
trasmessi ai soggetti a rischio. Secondo, recenti iso-
lamenti di ceppi di A/H5N1 dall’Indocina in Cam-
bogia-Tailandia-Vietnam spesso hanno mutazioni del
gene M2; di conseguenza, questo gruppo di agenti
antivirali risulta inefficace nel trattamento e nella
prevenzione di questa emergente epidemia.7 Tutta-
via, è importante notare che i ceppi isolati in Cina-
Indonesia sono ancora abbastanza sensibili all’aman-
tadina. Così, le adamantine dovrebbero ancora esse-
re prese in considerazione per la profilassi nei porta-
tori se il ceppo della pandemia è ancora sensibile.
La lunga durata dell’amantadina superiore a 25 anni
ed il suo basso costo la rendono una scelta attraente
per accumulare riserve.

Non sono stati effettuati studi clinici controllati
sull’efficacia degli inibitori della neuroaminidasi per
il trattamento e la profilassi delle infezioni umane
dal virus dell’influenza aviaria. Data la gravità della
malattia, probabilmente non saranno effettuati studi
del genere nel futuro prossimo. Pertanto, l’uso degli
inibitori della neuroaminidasi nell’ambiente clinico
si basa su dati in vitro ed esperimenti su animali.

Entrambi gli inibitori della neuroaminidasi sono
risultati efficaci in modelli animali nel prevenire la
morte e nel migliorare la sopravvivenza che segue
l’infezione da virus A/H5N1.50-52 Come nell’influen-
za umana, il tempo d’inizio della terapia virale è
direttamente correlato alla sopravvivenza degli ani-
mali.50,51 I livelli di protezione più alti si sono visti
quando gli inibitori della neuroaminidasi erano som-
ministrati entro 48 ore dall’infezione. L’efficacia del-
la protezione diminuiva sostanzialmente quando gli
inibitori della neuroaminidasi erano somministrati
più di 60 ore dopo l’infezione. Tuttavia, l’ampiezza
di questa finestra di possibilità per l’infezione uma-
na dal virus dell’influenza aviaria non è attualmente
nota. Nel 2004 nella serie tailandese, i pazienti so-
pravvissuti dopo trattamento con oseltamivir sem-
bravano essere stati contagiati prima di quelli che
successivamente sono morti (4,5 giorni contro 9
giorni dall’inizio della malattia).40 I benefici dell’in-
tervento antivirale precoce potrebbero essere annul-
lati dal fatto che i pazienti all’inizio della malattia
con sindrome para-influenzale non si rivolgono al
medico e che i pazienti di zone distanti o rurali nei
paesi in via di sviluppo spesso giungono tardi all’at-
tenzione dei servizi sanitari.

Fino a poco tempo fa, le prove di resistenza agli i-
nibitori della neuroaminidasi avvenuta naturalmente
erano poche.53,54 Entrambi i ceppi A/N1 e A/N2 so-
no altamente sensibili agli inibitori della neuroami-
nidasi con una concentrazione inibente 50% (IC50)
media solitamente inferiore a 5 nmol/L.53-56 La sen-
sibilità dei virus dell’influenza aviaria agli inibitori
della neuroaminidasi è variabile e sembra essere
correlata al tipo specifico di neuroaminidasi (Tabella
2). I virus A/H5N1 isolati nel 1997 e nelle recenti
epidemie sono prontamente inibiti dai livelli clinica-
mente rilevabili degli inibitori della neuroaminidasi.
Ciononostante, è stato recentemente descritto in
Vietnam un ceppo resistente all’oseltamivir.36 In
questa relazione,36 è stato isolato un virus A/H5N1
resistente all’oseltamivir da una ragazza sintomatica
che aveva ricevuto per 4 giorni profilassi con oselta-
mivir dopo l’esposizione (75 mg x 4/die). Il virus
presentava una mutazione di sostituzione della tiro-
sina con istidina alla posizione 274 della proteina
della neuroaminidasi e la IC50 per l’oseltamivir era
di 90 nmol/L, entro i livelli plasmatici di oseltamivir
clinicamente rilevabili. La ragazza è stata successiva-
mente trattata con dosi terapeutiche di oseltamivir
(75 mg x 2/die) per 7 giorni, e dopo il trattamento
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Tabella 2—Caratteristiche chiave degli agenti anti-influenzali disponibili attualmente*

Caratteristiche Amantadina58 Rimantadina58 Oseltamivir† Zanamivir† Ribavirina58,59

Peso molecolare 187,7 215,8 312,4 (base) 332,3 244,2
Dosaggio usuale per Terapeutico e Terapeutico: 100 mg per Terapeutico: 75 mg per Terapeutico: 10 mg per 6 g/die per aerosol a

gli adulti e via di profilattico: 100 mg os x 2/die; 100 mg per os x 2/die via inalatoria (polvere) 18 h/die; da 600 a
somministrazione per os x 2/die; 100 mg os x 4/die per gli Profilattico: 75 mg x 2/die 2400 mg/die per os

per os  x 4/die per gli anziani (> 65 anni); per os x 4/die Profilassi: 10 mg per in 3-4 dosi separate; 
anziani (> 65 anni) profilattico: da 50 a via inalatoria (polvere) 1,5 mg/kg/h per

200 mg/die per os x 4/die (non approvato infusione continua
dalla FDA al momento da 2 a 6 giorni.
attuale)

Emivita, h 12-18 24-36 6-10 (carbossilato, forma 4,14-5,05 (inalazione 24-36 (per via orale)
attiva del farmaco) della polvere); 2 (ev)

Biodisponibilità orale, % 86-94 > 90 90 1-5, mediana, 2 (per 45
via orale); 10-20 di 
assorbimento sistemico
dopo inlazione

Legame alle proteine, % 59-67 40 3 (carbossilato), < 10 Nessun legame
42 (fosfato)

Livello di picco 300-723 µg/L (100 mg 140-442 µg/L (100 mg 147-230 µg/L (50 mg 39-54 µg/L (10 mg di 1,3 µg/mL (600 mg
plasmatico per os x 2/die); per os x  2/die); per os x 2/die); polvere per inalazione); per os); 12,5 µg/mL
(dosaggio utilizzato) 633-1405 µg/L 301-913 µg/L 308-575 µg/L (100 mg 340-352,8 µg/L (1.200 mg per os);

(300 mg/die per os)60 (300 mg/die per os)60 per os x 2/die); 579-897 (600 mg ev ogni 3,2 µg/mL (2.400 mg
µg/L (150mg per os x 12 h)61; 17-142 µg/L per os); 17 µg/mL
2/die); 688-1.293 µg/L (10 mg di polvere per (500 mg ev);
(200 mg per os x 2/die); inalazione)63 24 µg/mL (1.000 mg
1.363-2.458 µg/L (500 ev); 0,5-2,2 µg/mL
mg per os x 2/die)62 (dopo 8 ore di 

aerosol); 0,8-3,3
µg/mL (dopo 20
ore di aerosol)

Livello plasmatico al 350 µg/L (200 mg per 280 µg/L (200 mg per 115-137 µg/L (50 mg 441,1-471,1 µg/L (600 1,25 µg/mL (200 mg
“trough” os in singola dose)64 os in singola dose)64 per os x 2/die); 219-233 mg ev ogni 12 h); per os ogni 8 h);
(dosaggio utilizzato) µg/L (100 mg per os concentrazione media 3,22 µg/mL (400 mg

x 2/die); 468-587 µg/L dopo inalazione oltre per os ogni 8 h);
(200 mg per os x 2/die); l’intervallo di dosaggio, 4,49 µg/mL (800 mg
1.101-1.128 µg/L (500 40 µg/L61 per os ogni 8 h)59

mg per os x 2/die)62

Livello massimo del Muco nasale; 0,45 µg/g Muco nasale: 0,42 µg/g 73,6% del livello Lavaggio nasale: picco, 1000 µg/mL per
farmaco nelle (0,95 volte il livello (1,75 volte maggiore plasmatico nel liquido 54,7 µg/L (50 mg ev), aerosol58

secrezioni del tratto del livello plasmatico)64 broncoalveolare di 485 µg/L (600 mg ev);
respiratorio plasmatico)64 ratti65 116-184 µg/L61; 

concentrazione 
mediana dopo 10 mg 
per inalazione: 
1.336-47 µg/L (6-24 h) 
nell’espettorato; da 137
µg/L a non dosabile 
(6-24 h) nel lavaggio 
nasale66; 
approssimativamente 
il 15% della dose inalata
depositata nell’albero 
tracheobronchiale e 
nel polmone

Aggiustamento della Si Si, se la clearance della Si No, se somministrato Si, se la clearance
dose in caso di creatinina è < 10 per inalazione della creatinina è
insufficienza renale mL/min < 50 mL/min

Aggiustamento della No Si, per disfunzione Nessuna Nessuna No
dose in caso di epatica di grado grave raccomandazione raccomandazione
insufficienza epatica
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Tabella 2—Continua*

Caratteristiche Amantidina58 Rimantidina58 Oseltamivir† Zanamivir† Ribavirina58,59

Metabolismo Principalmente Ampiamente Ampiamente Metabolismo non Parzialmente
escreta immodificata metabolizzata dal metabolizzato dal significativo metabolizzata dal
con le urine fegato fegato (da fosfato alla fegato

forma attiva 
carbossilato); > 99% 
del carbossilato escreto
con le urine

Principale via di Renale Epatica (<1% del Renale (63% del Renale (90% escreto Renale (40%)
eliminazione composto progenitore carbossilato escreto immodificato nelle

escreto immodificato nelle urine); < 20% urine se ev; 16%
nelle urine) nelle feci escreto nelle urine se 

inalto po)
Principali effetti Neuropsichiatrici Simili all’amantadina, Pochi effetti collaterali Pochi effetti collaterali Anemia,

collaterali ma molto meno maggiori; ben tollerato maggiori; potrebbe iperbilirubinemia,
frequenti fino a 1.000 mg in causare broncospasmo teratogenicità

dose singola o 500 mg in pazienti con malattia
x 2/die respiratoria sottostante, 

come asma e BPCO, 
anche se non ci sono 
controindicazioni 
assolute; ben tollerato 
fino a 600 mg 2/die 
ev61,67

Importanti interazioni Cautela quando si Non interazioni Non interazioni Non interazioni Agenti antiretrovirali
farmacologiche usano altri farmaci farmacologiche farmacologiche farmacologiche

neuro- e nefrotossici clinicamente clinicamente clinicamente
significative significative significative

IC50 media di sensibilità 100-400 µg/L 10-100 µg/L 0,16-0,31 µg/L; 0,10-1,53 µg/L; 2,6-6,8 µg/L68

per i virus 0,19-8.122 µg/L‡70; 6,65-19.938 µg/L‡69;
dell’influenza umana A A/N1: 0,09-0,31 µg/L70 A/N1: 0,17-0,83 µg/L69;

A/N2: 0,06-0,25 µg/L69 A/N2: 0,30-1,86 µg/L69

IC50 media per i virus A/H5N1 (2003-2004): A/H5N1 (1997): 2,19 A/H5N1 (1997): A/H5N1 (1981): 
dell’influenza aviaria A > 8.000 µg/L71 µg/L, 2343 µg/L‡50 1,67 µg/L, 3.323 2,3 µg/mL, 
(anno dei ceppi isolati) µg/L‡52 1,6 µg/mL‡73

A/H5N1 (2003): A/H5N1 (2003-2004): A/H5N1 (2004): 0,27 A/H5N1 (1983):
> 18.770 µg/L72 0,78-3,09 µg/L µg/L, 299,07 µg/L‡71 4,3 µg/mL,

(mediana)8 1,2 µg/mL‡73

A/H5N3 (2003): A/H5N1 (2004): 0,12 A/H5N1 (2005):
18,77 µg/L72 µg/L, 31,24 µg/L‡58 0,17-1,03 µg/L36

A/H7N2 (2002): A/H5N1 (2005): 28,11 A/H6N1 (1997): 2,49
18,77 µg/L86 µg/L, uno dei cloni µg/L, 2,82 µg/L‡52

> 238,56 µg/L36

A/H7N2 (2003): A/H7N7 (2003): A/H7N7 (2003):
6231,64-8277,57 0,40 µg/L18 1,31 µg/L18

µg/L72

A/H9N2 (2000): A/H9N2 (1997-1999): A/H9N2 (1997):
> 18.770 µg/L72 3,12-4,69 µg/L, 2,33-3,32 µg/L,

3,12-3,75 µg/L‡50 3,32-4,65 µg/L‡52

A/H9N2 (2001): A/N1 a N9 (1949-1997): A/N1 a N9 (1949-1997):
91,97 µg/L72 0,59-21,62 µg/L, 0,73-10,00 µg/L,1

312,40-13.120,80 1.329,20-19.373,09
µg/L‡75 µg/L‡9

*FDA = Food and Drug Administration degli Stati Uniti.
‡L’attività antivirale degli inibitori della neuroaminidasi come indicata dai valori dell’IC50 è determinata sia dall’inibizione dell’attività
enzimatica della neuroaminidasi che dall’inibizione delle colture cellulari su piastra (espressa anche come EC50). Le metodiche più
recenti tendenzialmente danno risultati più variabili e livelli di IC50 più alti. La sensibilità in vivo dei virus influenzali a questo gruppo di
composti è più vicina ai risultati dei saggi dell’inibizione della NA.76 I valori per l’IC50 sono determinati dall’inibizione enzimatica della
neuroaminidasi se non altrimenti specificato. L’EC50 è determinata da riduzione della carica virale su colture cellulari o analisi di micro-
centralizzazione.



non sono stati isolati dei virus. Questo livello di resi-
stenza apparentemente non ha portato a fallimento
terapeutico in questo caso; tuttavia, non è possibile
tirare le conclusioni definitive basandosi su un sin-
golo caso riportato. Uno dei cloni virali isolati aveva,
tuttavia, una IC50 per l’oseltamivir > 763 nmol/L.
L’ampio uso di oseltamivir nel trattamento dell’in-
fluenza umana nei bambini è stato associato ad un
rischio considerevole di sviluppo di resistenza al
prodotto.57 Pertanto, non sarà sorprendente vedere
più virus A/H5N1 resistenti all’oseltamivir con l’au-
mento del numero dei casi umani e l’utilizzo sempre
più comune di questo farmaco a scopo profilattico o
terapeutico. Sono urgentemente necessarie altre
strategie per la terapia e la profilassi antivirale.

L’associazione di oseltamivir e rimantadina aveva
un’azione sinergica nel prevenire la mortalità da
infezioni da A/H9N2 in studi animali, anche se non
sono stati realizzati studi animali o in vitro su altri
virus dell’influenza aviaria.50,51 Inoltre, l’aumentata
virulenza di ceppi di virus A/H5N1 recentemente
isolati sembra ridurre l’efficacia degli inibitori della
neuroaminidasi in modelli animali.74 Un’aumentata
dose quotidiana (10 mg/kg/die contro 1 mg/kg/die in
topi) ed una durata del trattamento prolungata (8
giorni contro 5 giorni) con oseltamivir migliora in
modo significativo la sopravvivenza negli animali. I
dati di questo studio meritano di essere valutati ne-
gli uomini per determinare la dose ottimale di osel-
tamivir per l’influenza aviaria, la quale, probabil-
mente, necessita di dosi più elevate di quelle attual-
mente raccomandate per l’influenza umana. L’au-
mento della dose è indicato soprattutto in pazienti
con alta carica virale dovuta ad un ritardo di presen-
tazione dei sintomi, malattia grave con shock o
scarso assorbimento dei farmaci somministrati per
os per diarrea grave. Nonostante la somministra-
zione di alte dosi di oseltasmivir in soggetti sani
volontari a dosaggi superiori a quelli terapeutici non
abbia provocato effetti collaterali significativi,77

qualsiasi potenziale tossicità associata a regimi ad
alte dosi dovrà essere strettamente monitorata negli
studi clinici terapeutici.

Se l’uso di un’aumentata dose degli inibitori della
neuroaminidasi per le infezioni dell’influenza aviaria
recasse effetti benefici, ci sarebbe un impatto im-
portante sulla fornitura di questi agenti in caso di
pandemia. Un’opzione è quella di utilizzare l’asso-
ciazione di oseltamivir e probenecid per raddop-
piare l’esposizione sistemica a seguito di un dosaggio
convenzionale di oseltamivir.78 Un’altra opzione è
quella di utilizzare un’associazione di due inibitori
della neuroaminidasi o un inibitore della neuroami-
nidasi con un’amantadina se il genotipo circolante è
sensibile alle adamantine oppure un inibitore della
neuroaminidasi con la ribavirina (o viramidina quan-
do disponibile). Gli effetti sinergici di queste asso-
ciazioni, se esistono, andrebbero studiati urgente-

mente con studi in vitro e in animali. La ribavirina è
stata usata nel trattamento dell’infezione dal virus
dell’influenza umana A, di solito somministrata per
os o tramite aerosol e occasionalmente per via endo-
venosa in caso di infezione grave o di soggetti im-
munocompromessi. Negli studi clinici non è stato vi-
sto un beneficio consistente e, attualmente, la riba-
virina non è considerata un farmaco d’elezione per
l’infezione dall’influenza A. I dati esistenti sull’atti-
vità della ribavirina sui virus dell’influenza aviaria si
limitano a studi in vitro.73 Tuttavia, la ribavirina è
stata altamente efficace nel ridurre la mortalità in
un modello di topi infettati da influenza B, anche
quando il trattamento era posticipato di 3 giorni do-
po l’infezione, quando il trattamento con oseltamivir
non era più efficace. In questo modello animale, il
trattamento a base di oseltamivir e ribavirina con
inizio ritardato non ne aumenta l’efficacia. La vira-
midina è una carboxamidina analoga della ribavirina
che mostra attività antivirali ad ampio spettro come
la ribavirina. La sua attività antiinfluenzale è stata
confermata in limitati studi in vitro e in animali.73

L’utilizzo clinico della viramidina non è attualmente
autorizzato.

L’accumulo di riserve di inibitori della neuroami-
nidasi rappresenta un elemento essenziale del piano
globale contro la pandemia influenzale.79 Nono-
stante l’efficacia sovrapponibile degli inibitori della
neuroaminidasi nella terapia dell’influenza umana,
la maggior parte dei piani nazionali per la pandemia
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
raccomandano preferenzialmente l’oseltamivir, pro-
babilmente per i livelli sierici relativamente più bas-
si dello zanamivir e la carenza di dati relativi al trat-
tamento con zanamivir nell’influenza da H5N1 negli
uomini.80,81 L’oseltamivir viene somministrato per
os, mentre lo zanamivir attraverso polvere inalatoria.
La modalità di somministrazione dello zanamivir po-
trebbe essere problematica in alcuni tipi di popola-
zione, per esempio pazienti molto giovani o molto
anziani, gli intubati e  quelli con malattia grave che
non riescono ad inalare la polvere correttamente.
L’oseltamivir è più facile da somministrare e in teo-
ria più efficace in caso di malattia sistemica o pol-
monite grave (con collasso e/o consolidazione pol-
monare che impedirebbe la penetrazione dello za-
namivir inalato). Tuttavia, entrambi gli inibitori della
neuroaminidasi dovrebbero essere a disposizione, in
quanto la resistenza crociata tra i due è incompleta.
Per esempio, il ceppo A/H5N1 resistente all’oselta-
mivir isolato in Vietnam e descritto precedentemen-
te rimane completamente sensibile allo zanamivir.
Un accumulo soddisfacente di zanamivir non soltan-
to mitiga la pressione sulle riserve di oseltamivir ma
potrebbe essere necessario quando nel futuro i virus
resistenti all’oseltamivir diventeranno prevalenti. Lo
zanamivir dovrebbe essere preso in considerazione
per la profilassi del personale sanitario che si occupa
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di pazienti in trattamento con oseltamivir per
influenza aviaria. Lo zanamivir potrebbe essere uti-
lizzato per la profilassi o il trattamento di pazienti
meno gravi, in quanto non sarebbero necessari alti
livelli ematici di farmaco (i livelli ematici dello zana-
mivir sono quasi 5 volte inferiori all’oseltamivir).
Tuttavia, l’oseltamivir potrebbe essere riservato per
pazienti con infezione sistemica o polmonite grave
che necessitano di livelli ematici elevati. Sfortunata-
mente non esistono in commercio né altre formula-
zioni di zanamivir né l’agente più nuovo peramivir.
In studi preclinici, lo zanamivir somministrato endo-
vena anche a dosaggi fino a 1.200 mg/die è stato
molto ben tollerato e raggiunge alti livelli nel sangue
e nelle secrezioni respiratorie; è stata inoltre dimo-
strata l’efficacia protettiva in infezioni umane speri-
mentali.61,67 Il ruolo dell’associazione degli inibitori
della neuroaminidasi è dubbio, come anche l’asso-
ciazione con altre categorie di antivirali. Tuttavia, un
basso livello sierico di zanamivir in pazienti con con-
solidazione polmonare potrebbe in teoria promuo-
vere l’insorgenza di virus resistenti allo zanamivir
che hanno anche una resistenza all’oseltamivir. 

Per il trattamento delle polmoniti virali sono stati
utilizzati immunomodulanti come corticosteroidi e
Ig endovena.82 I corticosteroidi erano stati utilizzati
per un piccolo numero di pazienti con polmonite da
A/H5N1, spesso complicata da iperglicemia, ad
Hong Kong, in Vietnam e in Tailandia. I pazienti
che hanno assunto corticosteroidi nelle tre epidemie
erano 3 (2 morti), 7 (6 morti) e 8 (6 morti), rispetti-
vamente.39,40,83 Nonostante una cascata di citochine
sia stata incriminata come il possibile meccanismo
patogenetico della polmonite da A/H5N1, le prove
attuali non supportano un ruolo  benefico dei corti-
costeroidi o di altri immunomodulanti nella gestione
delle infezioni gravi da A/H5N1.41

Controllo dell’infezione tramite misure sanitarie

L’epidemia della sindrome respiratoria acuta grave
dalla fine del 2002 alla metà del 2003 ha messo in
evidenza la vulnerabilità del personale sanitario alla
trasmissione nosocomiale delle malattie infettive.83

Inoltre, questi focolai ospedalieri potrebbero rap-
presentare la fonte di successive epidemie su larga
scala in comunità.84 Quindi, il controllo delle infe-
zioni ospedaliere è un elemento cruciale nella ge-
stione delle malattie infettive emergenti. Per i pa-
zienti sospetti o affetti da influenza aviaria confer-
mata, l’OMS ha consigliato delle precauzioni per la
trasmissione da contatto e attraverso goccioline di
saliva come misure-chiave.85 Sono, inoltre, consiglia-
te precauzioni per la trasmissione aerogena, date la
mortalità elevata e la capacità dei virus dell’influen-
za umana di essere trasmessi da goccioline di saliva.
L’importanza relativa di queste vie di trasmissione è,
attualmente, dubbia. L’interessamento gastrointesti-

nale dai virus A/H5N1 con cospicua diarrea e alta
carica virale a livello fecale in alcuni pazienti non
dovrebbe essere trascurato. Una combinazione simi-
le di reperti clinico-patologici durante l’epidemia di
SARS ad Hong Kong ha portato ad un’epidemia
senza precedenti in un quartiere attraverso trasmis-
sione aerogena di un aerosol di piume carico di virus
proveniente da un difettoso sistema fognario.84 Ol-
tre alle infezioni acquisite in ospedale, sono state
segnalate anche infezioni acquisite in laboratorio
durante le indagini post-mortem in foche infette da
A/H7N2. Nel 1977 si pensava che il ceppo A/H1N1
provenisse da un laboratorio in Russia. Nel 2005 un
ceppo del virus A/H2N2 è stato inviato per errore
nei laboratori di 18 paesi nell’ambito di un program-
ma di controllo di competenza. Pertanto, anche le
difettose precauzioni nel laboratorio possono rap-
presentare una fonte di pandemia. I virus dell’in-
fluenza aviaria vengono prontamente inattivati dai
comuni disinfettanti e l’OMS raccomanda attual-
mente per la disinfezione l’uso di ipoclorito di sodio
all’1% o di alcool al 70%.85-87

MISURE PREVENTIVE

Il controllo dell’influenza aviaria altamente pato-
gena negli animali è un compito gigantesco che è
stato recentemente affrontato.88 Sono essenziali per
il controllo della diffusione intercontinentale dell’in-
fluenza aviaria delle strette regole e il controllo degli
uccelli e del pollame in commercio (sia da importa-
zioni legali che di contrabbando). Un’adeguata ma-
nipolazione del pollame, l’igiene personale (per e-
sempio lavarsi le mani) e il minimo contatto con gli
uccelli costituiscono le precauzioni basali che vanno
rinforzate. In alcune occasioni, l’utilizzo del vaccino
H5 nel pollame è stato in grado di interrompere la
trasmissione del virus nel campo.89 Attualmente,
non esistono vaccini per l’influenza H5 autorizzati
per essere utilizzati negli uomini, ma questo proget-
to è in corso. Precedentemente è stato testato in
soggetti umani un vaccino dell’H5N3 inattivato che
è stato ben tollerato.90 Un vaccino con l’aggiunta di
MF59 era immunogenico in soggetti volontari con
sviluppo di anticorpi neutralizzanti anti-A/H5N1.91

Un altro vaccino ottenuto dal baculovirus ricombi-
nante che esprime l’emoagglutinina dell’H5 è stato
ulteriormente testato in soggetti umani ed era im-
munogenico.92 Altri vaccini candidati che sembra-
vano protettivi in modelli animali comprendono un
vaccino contro l’A/H5N1 nato attraverso genetica
inversa.93 Anche se lo sviluppo di vaccini sta cre-
scendo, non bisogna dimenticare che il ceppo della
pandemia potrebbe avere delle differenze antigeni-
che significative dai vaccini per l’H5N1 che si stan-
no sviluppando. Se questo dovesse accadere, do-
vrebbe essere sviluppato un nuovo vaccino almeno 6
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mesi prima che sia disponibile in commercio un vac-
cino efficace per la vaccinazione di massa.

In assenza di un vaccino efficace per gli uomini, la
chemioprofilassi antivirale rimane l’unico mezzo at-
tuabile per la protezione specifica contro l’influenza
aviaria. La profilassi con oseltamivir è stata utilizzata
in Olanda durante l’epidemia da A/H7N7 per indivi-
dui ad alto rischio, come il personale coinvolto nel-
l’operazione di eliminazione degli animali malati
negli allevamenti e il personale sanitario e i fami-
gliari di pazienti affetti da polmonite da A/H7N7. Le
persone sottoposte a profilassi con oseltamivir ave-
vano un rischio inferiore per l’infezione da influenza
aviaria (il tasso di infezione era del 2,6% contro il
9,6% in quelli con e senza profilassi, rispettiva-
mente), anche se la differenza non era statistica-
mente significativa.18

PROSPETTIVE

L’influenza aviaria sembra essere il candidato più
probabile per la prossima pandemia influenzale. I
vaccini sono, probabilmente, i mezzi più efficaci per
la protezione specifica, ma la capacità di produrre
vaccini tempestivamente limiterà il loro ruolo nella
prima fase della pandemia. L’uso indiscriminato de-
gli inibitori della neuroaminidasi per l’infezione dal
virus dell’influenza umana dovrebbe essere scorag-
giato poiché questo favorirà l’insorgenza di virus
influenzali resistenti agli inibitori della neuroamini-
dasi.57 Un altro potenziale interesse è il riassorti-
mento tra virus A/H1N1 o A/H3N2 resistenti agli
inibitori della neuroaminidasi con virus A/H5N1 che
porta ad A/H5N1 resistenti agli inibitori della neu-
roaminidasi con aumentata trasmissibilità uomo-uo-
mo. Servono urgentemente degli studi che includa-
no il ruolo delle associazioni di terapie antivirali nel
trattamento delle infezioni gravi e la capacità di pre-
venire l’insorgenza di ceppi virali resistenti. Dovreb-
be essere indagata l’efficacia di altri agenti, come la
ribavirina (attraverso aerosol o somministrazione si-
stemica) sia da sola che in associazione. Durante
un’epidemia vanno eseguiti test di sensibilità antivi-
rale su nuovi ceppi, dal momento che non tutti i
virus A/H5N1 sono resistenti alle adamantine (dati
non pubblicati, 2001). Mentre l’oseltamivir è tossico
nei topi neonati ad una dose di 250 volte superiore a
quella raccomandata in pediatria, l’uso di oseltami-
vir in bambini con meno di un anno di vita non ha
dato problemi di neurotossicità. Questo andrebbe
confermato da ampi studi clinici.94,95 I tentativi per
prevenire o minimizzare l’impatto dell’incombente
pandemia non dovrebbero basarsi soltanto sulle mi-
sure terapeutiche. Il controllo delle semplici infe-
zioni acquisite in comunità e le misure igieniche
personali sono importanti per le infezioni respirato-
rie, come dimostrato nell’epidemia dalla sindrome

respiratoria acuta grave nel 2003.96 L’infezione uma-
na dal virus dell’influenza aviaria è attualmente limi-
tata a persone con contatti stretti con animali amma-
lati. Per i viaggiatori in aree endemiche per l’in-
fluenza aviaria, evitare i contatti ravvicinati con pol-
lame o uccelli selvatici potrebbe ridurre significati-
vamente il rischio di infezione.
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na donna di 24 anni, non fumatrice, si presenta 
con una storia di dispnea all’esercizio e tosse

secca da circa tre settimane. In anamnesi è presente
riscontro di artrite reumatoide (AR). Per questa ma-
lattia ha assunto esclusivamente, seppure occasio-
nalmente, ibuprofene e, negli ultimi due anni, non
ha sofferto di alcuna riacutizzazione dei sintomi arti-
colari. Nega febbre ed altri sintomi correlati alla ma-
lattia reumatoide. Nulla di rilevante, infine, all’a-
namnesi familiare, sociale e lavorativa.

Esame obbiettivo

La paziente si presenta in discrete condizioni ge-
nerali, con segni clinici vitali nella norma. La satura-
zione ossiemoglobinica in aria ambiente è pari al 96%.
All’auscultazione polmonare sono presenti fini ran-
toli crepitanti inspiratori nelle zone medie e basali
bilateralmente. I toni cardiaci appaiono distanti, in
assenza di soffi. L’apparato muscoloscheletrico pre-
senta deformità fisse a carico delle piccole articola-
zioni delle mani e dei piedi bilateralmente. Assenza
di cianosi, ippocratismo digitale o edema.

Esami radiografici e di laboratorio

La conta leucocitaria è pari a 13.600 cell/mm3, con
il 65% di neutrofili, il 13% di linfociti, il 10% di mo-
nociti e il 5% di eosinofili. Il dosaggio dell’emoglobi-
na è pari a 8,6 mg /dL, con un volume corpuscolare
medio di 85. La VES è 60 mm/h. Gli altri esami
ematochimici, di funzionalità renale ed epatica, non-
ché gli esami nelle urine sono nella norma. Negativo
il fattore reumatoide, gli anticorpi antinucleo e gli an-
ticorpi citoplasmatici antineutrofili. Negativi anche
gli esami sierologici verso i principali agenti infettivi.

La radiografia del torace (Figura 1) mostra uno al-
largamento della silhouette cardiaca e la presenza di
opacità parenchimali bilaterali, più marcate a destra.
La TC del torace (Figura 2) mostra grossolani infil-
trati alveolari bilaterali, modesto versamento pleu-
rico bilaterale ed un moderato versamento pericar-
dico. L’esame ecocardiografico bidimensionale con-
ferma la presenza di versamento pericardico, esclu-
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FIGURA 1. Radiografia del torace eseguita al letto della paziente
che evidenzia allargamento dell’ombra cardiaca e la presenza di
grossolane opacità polmonari bilaterali, più evidenti a destra.



dendo il tamponamento. La broncoscopia effettuata
con lavaggio broncoalveolare dà esito negativo, dal
punto di vista sia microbiologico sia citologico.

La paziente viene quindi sottoposta a biopsia pol-
monare “a cielo aperto” con biopsia pericardica (Fi-
gura 3). Come mostrato in questa figura (Riquadro
A), a basso ingrandimento, la biopsia mette in evi-
denza una polmonite organizzativa con incremento
della componente cellulare a livello interstiziale. I
lumi dei dotti alveolari e bronchiolari appaiano zaf-
fati da aggregati polipoidi fibromixoidi che ostrui-
scono e delineano le vie aeree. L’interstizio alveolare
adiacente è sede di infiltrazione infiammatoria costi-

tuita da cellule mononucleate (Riquadro B). Il peri-
cardio parietale è ispessito da una reazione tissutale
connettivale di collagene maturo, indicativa della
pericardite fibrosa (Riquadro C). Infine, sono pre-
senti foci di infiammazione cronica (Riquadro D).

Qual è la vostra diagnosi in questa paziente con
grossolani infiltrati polmonari alveolari bilaterali
e versamento pleuropericardico?
Qual è la vostra terapia?
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FIGURA 2. TC del torace dalla quale è evidente il versamento
pleurico ed i grossolani infiltrati alveolari bilaterali.

FIGURA 3. A: basso ingrandimento della biopsia polmonare, è
visibile (frecce) la polmonite organizzativa; B: Aggregati poli-
poidi fibromixoidi che zaffano i dotti alveolari e le vie aeree; C:
Pericardite fibrosa (freccia); D: Foci di cellule di flogosi cronica
(freccia).



Risposta: Polmonite organizzativa con pericardite
fibrosa e versamento pleuropericardico
secondario ad artrite reumatoide. Gli steroidi per
via sistemica sono il trattamento di scelta.

DISCUSSIONE

Abbiamo descritto un caso di artrite reumatoide
con lesioni articolari in fase di quiescenza in una
paziente con polmonite organizzativa, pericardite e
versamento pleurico bilaterale. L’AR è associata con
un ampio spettro di affezioni polmonari, che coin-
volgono la pleura, il parenchima, l’interstizio, le vie
aeree e la componente vascolare (Tabella 1). Le ma-
nifestazioni polmonari solitamente si osservano nei
pazienti con più lunga storia di AR, e solo raramente
possono precedere le localizzazioni articolari.

Polmonite organizzativa/Bronchiolite obliterante
con polmonite organizzativa associata ad AR

“La polmonite organizzativa” è una malattia rara
ma ben definita caratterizzata da un processo orga-
nizzativo a carico degli alveoli e dei dotti alveolari,
con o senza organizzazione al livello dei bronchioli.
Davison nel 1983 ha descritto questa entità con il
nome di polmonite organizzativa criptogenetica.
Epler nel 1985 ha descritto la stessa entità con il ter-
mine di uso più comune di bronchiolite obliterante
con polmonite organizzativa (BOOP). Il termine più

generico di polmonite organizzativa criptogenetica
(primitiva) o secondaria a cause come l’AR viene pre-
ferito al termine BOOP, allo scopo di evitare confu-
sione con i disturbi delle vie aeree, come la bron-
chiolite costrittiva. La causa della polmonite orga-
nizzativa primitiva è sconosciuta (idiopatica), mentre
per le forme secondarie devono essere considerate
reazioni a farmaci, infezioni o disturbi del tessuto
connettivo (Tabella 2).

Il quadro clinico di presentazione non è specifico
ed include dispnea, tosse non produttiva, febbre, fa-
ringodinia, senso di malessere generale e rantoli cre-
pitanti all’auscultazione toracica. In circa un terzo
dei casi, i prodromi possono essere rappresentati da
una sindrome febbrile simil-influenzale. La durata
dei sintomi è generalmente inferiore ai tre mesi.

Il quadro radiologico, così come mostrato dalla ra-
diografia del torace e dalla TC del torace, mostra la
presenza di grossolani infiltrati alveolari, solitamente
bilaterali, con predilezione per i lobi inferiori e le
zone periferiche. I test di funzionalità respiratoria
evidenziano un pattern disventilatorio di tipo restrit-
tivo, con una riduzione della capacità di diffusione
alveolo-capillare.

Non esistono esami di laboratorio specifici per la
polmonite organizzativa. In circa il 30% dei pazienti
è presente un moderato aumento della VES (> 60
mm/h) e la positività della proteina C-reattiva. A vol-
te è presente leucocitosi neutrofila.

La conta cellulare differenziale nel liquido di la-
vaggio broncoalveolare (BAL) presenta un caratteri-
stico “pattern misto”. Vi è un moderato incremento
del numero dei linfociti (circa del 25-45%) con ridu-
zione del rapporto CD4/CD8 (< 0,9), così come un
aumento dei neutrofili (circa del 10%) e degli eosi-
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Tabella 1—Alterazioni polmonari associate ad AR*

Patologia della pleura
Pleurite/Versamento pleurico
Pneumotorace
Empiema
Fistola broncopleurica

Noduli reumatoidi
Noduli necrobiotici
Sindrome di Caplan

Interstiziopatia
Polmonite usuale interstiziale (UIP)
Polmonite interstiziale non specifica (NSIP)
Polmonite organizzativa

Coinvolgimento delle vie aeree
Brochiolite obliterante
Bronchiectasie

Vasculite polmonare
Ipertensione polmonare primitiva o secondaria
Tossicità polmonare da farmaci

Methotrexate
Sali d’oro
D-Penicillamina

Miscellanea
Infezioni
Malattia fibrobollosa
Amiloidosi

Tabella 2—Eziologia della polmonite organizzativa*

Idiopatica
Infettiva
Malattia autoimmune/Connettivite

Artrite reumatoide
Lupus eritematoso sistemico
Syndrome di Sjogren
Dermatopolimiosite
Polimialgia reumatica
Sindrome di Bechet
Ipotiroidismo

Spondilite anchilosante
Mielodisplasia
Trapianto di midollo osseo, di cuore-polmone
Post-radioterapia
Indotta da farmaci

Amiodarone
Bleomicina
Cocaina
Doxorubicina



nofili (circa del 5%). Possono anche essere riscon-
trate mastcellule e macrofagi dal citoplasma schiu-
moso (> 20%). Il BAL può essere utile per esclu-
dere alcune cause secondarie di polmonite organiz-
zativa, particolarmente di natura infettiva.

La caratteristica istopatologica patognomonica
della polmonite organizzativa è costituita dalla pre-
senza di conglomerati uniformi di tessuto di granu-
lazione ed edema fibroso, in grado di ostruire i dotti
alveolari, gli alveoli ed i bronchioli. Queste “invagi-
nazioni” si estendono da un alveolo ad un altro attra-
verso di porocanalicoli di Kohn, con un caratteristi-
co aspetto “a farfalla”. Questa infiltrazione è costitui-
ta essenzialmente da collagene ed elastina frammi-
sta a cellule infiammatorie. L'infiltrazione bronchio-
loalveolare può essere di vari gradi, ma l'architettura
polmonare sottostante è generalmente conservata,
dal momento che la fibrosi è estremamente rara.

La diagnosi si basa sui caratteristici rilievi clinici e
radiologici, nonché sul riscontro delle alterazioni
anatomo-patologiche così come descritte. Il “gold
standard” per la diagnosi di polmonite organizzativa
è la biopsia polmonare chirurgica. Infatti, è molto
raro che una biopsia transbronchiale fornisca ade-
guato tessuto per la diagnosi. Recentemente, la tora-
coscopia chirurgica video-assistita (VATS) è diven-
tata la metodica preferita, sia nel caso di polmonite
organizzativa criptogenetica che per le altre intersti-
ziopatie polmonari. Si tratta, infatti, di una metodica
molto diffusa, in quanto ritenuta dagli operatori più
sicura (ridotto tasso di complicanze, ridotta degenza
ospedaliera e ridotte sequele post-operatorie) ri-
spetto alla biopsia “a cielo aperto”. Tuttavia, l’unico
studio randomizzato che ha confrontato la VATS con
la biopsia “a cielo aperto” non ha mostrato differen-
ze in termini di complicanze o di efficacia diagno-
stica. La biopsia polmonare “a cielo aperto” potreb-
be presentare margini di sicurezza maggiori rispetto
alla VATS nei pazienti con ipossia grave, malattia
pleurica cronica, ipertensione polmonare o disturbi
della coagulazione.

Una volta stabilita la diagnosi di polmonite orga-
nizzativa è necessario stabilirne l’eziologia. Come
solitamente accade per tutti le malattie a causa sco-
nosciuta, la diagnosi di polmonite organizzativa crip-
togenetica è di esclusione. Solo quando l’anamnesi
ed i rilievi di laboratorio avranno escluso l’eziologia
infettiva, da farmaci, da radiazioni o da disturbi del
tessuto connettivo (Tabella 2), la polmonite organiz-
zativa potrà essere definita criptogenetica.

La polmonite organizzativa secondaria ad infezio-
ni andrebbe considerata nel contesto di una polmo-
nite infettiva a lenta risoluzione; di solito, si tratta di
infezioni batteriche, ma possono essere chiamati in
causa agenti infettanti di tipo virale, fungino e paras-
sitario. I casi secondari a reazione da farmaci po-

tranno essere presi in considerazione laddove alla
sospensione del farmaco corrisponda la risoluzione
del quadro patologico. La polmonite organizzativa
secondaria a radiazioni viene solitamente a verifi-
carsi a distanza dal territorio sede della irradiazione
(nel qual caso si parla di polmonite da radiazioni o
polmonite attinica). La contemporanea presenza di
manifestazioni extra-polmonari e/o versamento
pleurico dovrebbe far sospettare una polmonite or-
ganizzativa secondaria a malattie del tessuto connet-
tivo o malattie infiammatorie sistemiche.

I farmaci corticosteroidi per via sistemica rappre-
sentano il trattamento standard per la polmonite
organizzativa. A causa della rarità di questa condi-
zione patologica, il dosaggio ideale e la durata del
trattamento non sono noti. Autori differenti suggeri-
scono dosaggi iniziali variabili di prednisone, da 0,75
a 1,5 mg/Kg/die, con una lenta e graduale riduzione
nell’arco di settimane o mesi. La durata totale del
trattamento non è mai inferiore ai 6 mesi e non si
protrae mai oltre i dodici mesi. In caso di dosaggio
totale giornaliero < 20 mg, si può assistere a fre-
quenti recidive. Nel caso di recidive in pazienti trat-
tati con dosaggi ≥ 20 mg/die, potrebbe essere posto
il sospetto di una diagnosi alternativa.

Miglioramenti clinici possono essere osservati en-
tro le prime 48 ore dall’inizio del trattamento, e la
radiografia del torace mostra una completa risolu-
zione entro poche settimane. La prognosi è solita-
mente eccellente e le recidive sono descritte più
comunemente nelle forme secondarie.

Interessamento pleurico nell’AR

Il coinvolgimento pleurico è la più comune mani-
festazione polmonare in corso di AR. La sua inci-
denza è riportata tra il 38 e il 73%, mentre il versa-
mento pleurico si verifica in circa il 5% di tutti i
pazienti affetti da AR.

Può trattarsi di un coinvolgimento silente, oppure
clinicamente manifesto sotto forma di pleurite o
versamento pleurico. Altri tipi più rari di coinvolgi-
mento pleurico includono l’empiema, la necrosi e
l’ascessualizzazione di noduli reumatoidi che causa-
no versamento, fistola bronco-pleurica, fino al piop-
neumotorace.

Il versamento pleurico solitamente è di dimensio-
ni modeste, e il più delle volte bilaterale, e talvolta
associato a pericardite reumatica. Il liquido pleurico
si presenta come essudato sterile, con un basso livel-
lo di glucosio (< 20 mg/dL), pH di circa 7, basso
livello di complemento ed elevato dosaggio della
LDH (> 1.000 U/L).

Il versamento pleurico reumatoide solitamente
non richiede trattamento specifico, dal momento
che si risolve spontaneamente. Tuttavia, sono de-

CHEST / Edizione Italiana / VIII / 1 / GENNAIO-MARZO, 2006       77



scritti casi in cui esso recidiva o cronicizza. Si regi-
strano casi aneddotici di versamento pleurico risolto
a seguito di trattamento corticosteroideo o con altri
agenti immunosoppressivi.

Versamento pericardico/pericardite nell’AR

La presenza di pericardite clinicamente significati-
va o versamento pericardico è rara, ma studi ecocar-
diografici e diverse serie autoptiche hanno dimostra-
to un’elevata prevalenza di malattia pericardica (con
o senza versamento) fin nel 50% dei pazienti affetti
da AR. La predominanza di sintomi articolari solita-
mente nasconde i sintomi pericardici, il che spiega
la discrepanza tra la frequenza dei sintomi clinici
pericardici ed i rilievi ecocardiografici o autoptici. Il
versamento pericardico reumatoide è solitamente di
tipo essudativo.

L’interessamento pericardico è più frequente in
corso di riacutizzazioni di AR. Seppur raramente, il
coinvolgimento del pericardio può condurre ad una
malattia cronica come la pericardite costrittiva o il
tamponamento cardiaco, rendendo necessario il
ricorso all’intervento chirurgico.

Decorso clinico

La nostra paziente cominciò un trattamento per
via orale con prednisone, al dosaggio di 1 mg/Kg/die
e, in due settimane, ottenne un miglioramento cli-
nico significativo con risoluzione radiografica degli
infiltrati polmonari. Il prednisone venne gradualmen-
te ridotto fino a 20 mg/die nel corso di 8 settimane,
in assenza di segni di recidiva, per essere definitiva-
mente sospeso dopo tre mesi. Alla visita di controllo
effettuata dopo altri tre mesi la paziente si presentò
asintomatica.

SPUNTI CLINICI

1. Le riacutizzazioni di AR possono essere caratte-
rizzate da coinvolgimento multiorgano, in assenza di
peggioramento dei sintomi articolari.

2. La presenza di grossolani infiltrati alveolari bi-
laterali alla radiografia del torace in un paziente con
AR suggerisce la diagnosi di polmonite organizzativa.

3. Dal momento che le manifestazioni cardiopol-
monari possono, seppure raramente, precedere le
localizzazioni articolari, la presenza di versamento
pleuro-pericardico ed infiltrati polmonari bilaterali
dovrebbe far sospettare la diagnosi di AR oppure di
un’altra malattia a carico del tessuto connettivo.

4. La polmonite organizzativa secondaria ad AR è
tipicamente caratterizzata da una buona risposta ai
corticosteroidi.
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Abstract articoli italianiCHEST
LABORATORIO E STUDI SU ANIMALI

Secrezione dose-dipendente dell’ormone
della crescita in soggetti normali da parte
del beclometasone dipropionato inalato*
Francesco Bertoldo, MD; Mario Olivieri, MD; Giorgia Franchina, MD;
Francesco de Blasio, MD, FCCP; Vincenzo Lo Cascio, MD

Scopo dello studio: La somministrazione per via sistemica dei cortisonici ha un effetto duplice
sulla secrezione dell’ormone della crescita (GH) che è riconosciuto da tempo: la somministra-
zione acuta induce il rilascio di GH mentre quella cronica la inibisce. In questo studio, abbiamo
voluto verificare se la somministrazione per via inalatoria di un corticosteroide induca la secre-
zione di GH e se questo effetto sia in relazione con la dose somministrata.
Disegno dello studio: Studio in doppio-cieco cross-over, controllato vs. placebo.
Partecipanti: Otto soggetti volontari sani di sesso maschile reclutati negli Istituti sovracitati.
Modalità: Somministrazione acuta per via inalatoria di dosi crescenti di beclometasone dipro-
pionato (BDP; da 50 a 1500 µg) o di placebo.
Misure e risultati: Sono stati effettuati ai tempi –15, 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 minuti, in
relazione alla somministrazione di BDP o di placebo, prelievi ematici per la determinazione del
GH. I risultati di questo studio mostrano per dosaggi superiori a 100 µg un picco di secrezione
di GH 240 minuti dopo la somministrazione di BDP. I confronti tra i picchi di secrezione di GH
ottenuti con le dosi crescenti di BDP mostrano un effetto dose-risposta a partire dalla dose ina-
lata di 100 µg fino a 1000 µg. La somministrazione di 1500 µg di BDP non induce un picco di
GH significativamente differente da quello ottenuto con la dose di 1000 µg. La risposta secreto-
ria totale di GH alle diverse dosi inalate di BDP misurata come area sottesa alla curva dopo lo
stimolo (µg /litro x 6 ore) ha confermato che la secrezione di GH viene indotta mediante un
meccanismo di stimolo dose-dipendente.
Conclusioni: I nostri risultati mostrano che l’inalazione acuta di BDP a dosaggi superiori a
100 µg stimola la secrezione di GH in stretta correlazione con la dose somministrata. Noi pro-
poniamo questo test di stimolo acuto come metodo sostitutivo per lo studio dell’assorbimento
sistemico degli steroidi inalati e come possibile test per il confronto degli effetti sistemici di dif-
ferenti steroidi inalatori.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:79)

Parole chiave: beclometasone dipropionato; ormone della crescita; effetti sistemici degli steroidi inalatori

Abbreviazioni: AUC = area sottesa alla curva; BDP = beclometasone dipropionato; GH = ormone della crescita;
HPA = ipotalamo-ipofisi-surrene

*Da Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche (Dott.
Bertoldo, Franchina e Lo Cascio), Istituto di Medicina Interna,
Università di Verona; Dipartimento di Medicina e Sanità Pub-
blica (Dott. Olivieri), Unità di Medicina del Lavoro, Università di
Verona; e Medicina Respiratoria e Sezione di Riabilitazione Respi-
ratoria (Dott. de Blasio), Casa di Cura “Clinic Center”, Napoli, Italia.
Lo studio è stato condotto presso il Dipartimento di Scienze bio-
mediche e chirurgiche, Istituto di Medicina Interna, Università
di Verona, Facoltà di Medicina.

Manoscritto ricevuto il 18 novembre 2004; revisione accettata il
31 gennaio 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Bertoldo Francesco, MD, Dipartimento di
Scienze Biomediche e Chirurgiche, Medicina D–Policliclinico “G.
Rossi,” 37134 Verona, Italia; e-mail: francesco.bertoldo@univr.it
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Chemioterapia nei pazienti anziani
con carcinoma polmonare non a
piccole cellule*
Una revisione sull’evidenza clinica

Cesare Gridelli, MD; Frances A. Shepherd, MD

Il trattamento chemioterapico del carcinoma polmonare non a piccole cellule (CPNPC) è un
argomento dibattuto per la percezione di una potenziale maggiore tossicità in questa popola-
zione di pazienti, probabilmente dovuta alla presenza di comorbilità e di una progressiva ridu-
zione della funzione d’organo. Questa revisione non sistematica include una selezione da parte
degli autori di evidenze per l’utilizzo della chemioterapia nei pazienti anziani affetti da
CPNPC. Ad oggi la monochemioterapia con farmaci come la vinorelbina, gemcitabina, doceta-
xel e paclitaxel è un’opzione terapeutica ragionevole. I dati sulle combinazioni chemioterapiche
non contenenti platino sono limitati ma recenti studi sull’associazione di gemcitabina e vinorel-
bina non hanno dimostrato alcun vantaggio della combinazione rispetto alla monochemiotera-
pia con vinorelbina o gemcitabina. Analisi retrospettive di sottogruppo provenienti da ampi
studi randomizzati suggeriscono che l’efficacia e la tollerabilità della polichemioterapia conte-
nente platino sono simili nell’anziano e nel paziente adulto. Sono necessari ulteriori studi di
fase III che specificatamente valutino la polichemioterapia contenente platino in pazienti
anziani con CPNPC. Il potenziale ruolo dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare impiegati da
soli o in associazione alla chemioterapia è oggetto di studio.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:80)
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Abbreviazioni: ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; ELVIS = Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian
Study; MILES = Multicentre Italian Lung Cancer in the Elderly Study; MST = tempo mediano di sopravvivenza;
NSCLC = carcinoma polmonare non a piccole cellule; ORR = tasso di risposta obiettiva; PS = performance status;
SWOG = Southwest Oncology Group
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La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
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Quanto sono conosciuti dai medici
gli effetti collaterali degli ACE-inibitori?*
Un questionario di valutazione in diverse
categorie mediche

Carlo Lombardi, MD; Mariangiola Crivellaro, MD; Annarita Dama, MD;
Gianenrico Senna, MD; Sabrina Gargioni, MD; Giovanni Passalacqua, MD

Obiettivo dello studio: Gli ACE inibitori sono generalmente considerati farmaci sicuri, anche se
danno luogo a caratteristici effetti collaterali come tosse ed angioedema. Tali effetti collaterali
spesso richiedono la sospensione del farmaco. Nella nostra pratica clinica stanno aumentando
notevolmente le richieste di visite correlate ad effetti avversi degli ACE inibitori e pertanto
abbiamo effettuato una valutazione del grado di conoscenza dell’argomento in diverse catego-
rie mediche.
Disegno dello studio: Questionario (13 domande) sugli effetti collaterali degli ACE inibitori,
inviato per posta ad un campione di medici.
Scenario: Pratica clinica quotidiana.
Partecipanti: Cardiologi, allergologi e medici di medicina generale.
Valutazione e risultati: Il questionario è stato inviato a 312 medici, dei quali 154 hanno risposto
con un questionario valutabile per l’analisi. Dei 154 medici (età media 45 anni), 48 erano car-
diologi, 52 medici di medicina generale e 54 allergologi. La percentuale di risposte corrette è
risultata bassa: del 31,9% tra i cardiologi, del 40% tra i medici di famiglia e del 33% tra gli
allergologi. Pertanto, i medici di medicina generale hanno fornito in media più risposte esatte
rispetto alle altre categorie (p < 0,05). Le percentuali più basse di risposte esatte riguardavano i
provvedimenti da prendere in caso di effetti collaterali. Apparentemente, i cardiologi erano
meno consapevoli della possibile cross-reattività dei sartani per quanto riguarda gli effetti col-
laterali.
Conclusione: In generale vi è scarsa conoscenza degli effetti collaterali da ACE inibitori e ciò
può rendere ragione dell’aumento delle visite per angioedema e tosse cronica.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:81)
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Il mistero che caratterizza lo shunt
destro-sinistro nonostante una
pressione intracardiaca normale*

Mario Zanchetta, MD; Gianluca Rigatelli, MD; Siew Yen Ho, MD

Le modalità con cui si realizza lo shunt destro-sinistro attraverso il forame ovale pervio, in pre-
senza di normali valori pressori intracardiaci e di una normale funzionalità polmonare, non
sono state ancora completamente chiarite. Il forame ovale pervio è imputato essere responsa-
bile di diverse malattie, quali l’embolia paradossa, la sindrome della platipnea ortodeoxia, l’e-
micrania con aura, l’amnesia globale transitoria e la malattia da decompressione nei subacquei.
Nonostante i continui affinamenti delle tecniche diagnostiche, i peculiari aspetti anatomopato-
logici e fisiologici che stanno alla base dello shunt destro-sinistro, in assenza di alterati valori
pressori intracardiaci, rimangono ancora oggetto di studio e controversi. La rivisitazione delle
problematiche embriologiche, anatomiche e fisiopatologiche pertinenti al forame ovale pervio
può aiutare a comprendere la complessità dei meccanismi che stanno alla base di questo shunt
paradosso.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:82)
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La limitazione del flusso espiratorio
a riposo è associata ad ortopnea ed è
eliminata dalla terapia con diuretici e
vasodilatatori nei pazienti con
insufficienza ventricolare sinistra*

E. Boni, MD; M. Bezzi, MD; L. Carminati, MD; L. Corda, MD;
V. Grassi, MD; C. Tantucci, MD

Obiettivo dello studio: Nei pazienti con insufficienza ventricolare sinistra (IVS) l’ortopnea è
stata spesso associata alla presenza od al peggioramento della limitazione al flusso espiratorio
durante respirazione corrente a riposo (FLE) in posizione supina. Scopo del nostro studio è
stato quello di valutare se un trattamento a breve termine con vasodilatatori e diuretici fosse in
grado di abolire la FLE in posizione supina e se fosse in grado di ridurre l’ortopnea nei
pazienti con IVS.
Metodi: In 9 pazienti non obesi (mean (± DS), BMI, 24 ± 5 Kg/m2) non fumatori (2 uomini e
7 donne, età media 77 ± 7 anni) con IVS (frazione di eiezione media 43 ± 15%) abbiamo valu-
tato la FLE con il metodo della pressione espiratoria negativa e la dispnea con la scala di Borg
in posizione seduta e supina, prima e dopo un trattamento di breve durata con vasodilatatori e
diuretici fino alla dimissione dall’ospedale. L’ortopnea è stata definita come una differenza
positiva nel punteggio della scala di Borg tra le misurazioni fatte al paziente in posizione supina
e seduta. Le variazioni posturali del volume polmonare di fine espirazione (EELV) sono state
valutate dalle modificazioni della capacità inspiratoria (CI) misurate nelle stesse condizioni.
Risultati: Prima del trattamento con il paziente in posizione seduta il punteggio medio della
dispnea è stato di 1,5 ± 0,5, la CI media è stata di 1,49 ± 0,38 L, 7 pazienti non avevano FLE e
2 pazienti avevano FLE. In posizione supina, il punteggio medio della dispnea è risultato essere
di 2,7 ± 0,5 (p < 0,01 vs posizione seduta), la CI media è risultata essere di 1,66 ± 0,45 L e
7 pazienti hanno mostrato FLE. Dopo il trattamento della durata media di 17 ± 8 giorni (inter-
vallo da 7 a 28 giorni) FLE veniva osservata solo in 2 pazienti in posizione supina, la CI era
aumentata sia in posizione seduta (1,65 ± 0,34 L; p < 0,01) che in posizione supina (1,81 ± 0,41
L; p = 0,07) e sebbene solo 2 pazienti non presentassero più ortopnea, il punteggio medio della
dispnea era diminuito a 1,9 ± 1,0, (p < 0,05).
Conclusioni: I nostri risultati indicano che il trattamento a breve termine con vasodilatatori e
diuretici è in grado di controllare l’ortopnea e di rimuovere la FLE in posizione supina in molti
pazienti con IVS, suggerendo un incremento dell’ostruzione bronchiale, legato alla postura,
quale principale meccanismo dell’insorgenza della FLE che, in queste circostanze, sembra gio-
care un ruolo importante nella comparsa e nella gravità dell’ortopnea.
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NEP = pressione espiratoria negativa; PEEPi = pressione positiva intrinseca di fine espirazione; VT = volume tidal.
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Effetti dell’insufficienza respiratoria acuta
sull’ipercapnia e la mortalità a tre mesi*
Michele Vitacca, MD; Luca Bianchi, MD; Luca Barbano, MD; Mara Ziliani, MD;
Nicolino Ambrosino, MD, FCCP

Background: Esiste poca informazione sulle modificazioni della funzione e della meccanica pol-
monare dopo un’esacerbazione grave di BPCO.
Obiettivi dello studio: Trovare la relazione tra funzione polmonare e sopravvivenza a breve ter-
mine e frequenza di comparsa di ipercapnia cronica dopo tale evento. 
Pazienti e interventi: Alla dimissione da un’Unità di Terapia Intensiva Respiratoria (UTIR) settan-
tatre pazienti BPCO reduci da una recente riacutizzazione grave furono sottoposti ad una valuta-
zione del pattern respiratorio, della meccanica e della funzione polmonare, dei gas ematici.
Risultati: La mortalità a tre mesi dopo la dimissione fu dell’11%. La percentuale del peso cor-
poreo ideale (% IBW) (R = 6,04; p = 0,01) e la pressione di occlusione (R = 5,41; p = 0,02)
riuscivano a discriminare in modo significativo i morti dai sopravvissuti; l’equazione discrimi-
nante finale mostrò però che solo la % di IBW era in grado di predire la morte o la sopravvi-
venza con un’accuratezza del 90%. Con decrescente ordine di potere discriminante, il rapporto
inspiratorio sul tempo totale (TI/TTOT) (R = 8,87; p = 0,003), l’indice prodotto pressione tempo
dei muscoli inspiratori (PTPmin) (R = 7,12; p = 0,009), la massima pressione esofagea generata
(Pes max) (R = 6,00; p = 0,01), la pressione esofagea per singolo atto (R = 5,50; p = 0,02), l’in-
dice PaO2/FIO2 (R = 4,72; p = 0,03) e l’indice pressione tempo (PTI) (R = 4,57; p = 0,03) riusci-
vano a distinguere tra rischio di ipercapnia e mantenimento della normocapnia alla dimissione.
L’equazione discriminante, includendo il TI/TTOT e la PTI, poteva correttamente separare gli
ipercapnici dai normocapnici con una accuratezza del 76%. 
Conclusioni: Nei pazienti con BPCO reduci da una grave riacutizzazione: 1) l’ipercapnia è stret-
tamente correlata con il lavoro dei muscoli inspiratori, con la forza generata dai muscoli inspi-
ratori e dal profilo respiratorio adottato; 2) solo il peso corporeo riesce a predire la mortalità a
breve termine.
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Parole chiave: esacerbazioni acute di BPCO; funzione polmonare; insufficienza respiratoria; muscoli respiratori

Abbreviazioni: ECOPD = esacerbazione di BPCO; %IBW = percentuale di peso corporeo ideale; NPPV = ventila-
zione non invasiva a pressione positiva; PEmax = pressione espiratoria massimale; Pes = pressione esofagea; Pesmax =
pressione espfagea massimale; PImax = pressione inspiratoria massimale; PTI = indice pressione-tempo; PTPmin =
prodotto pressione-tempo minimo; RICU = unità di cura intensiva respiratoria; TI = tempo inspiratorio; TTOT = tempo
di ciclo respiratorio totale
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La posizione in decubito laterale genera
disagio e peggiora la funzione polmonare in
pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico*
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Anna Apostolo, MD; Mauro Contini, MD; Piergiuseppe Agostoni, MD, PhD, FCCP
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Background: La posizione in decubito laterale è mal tollerata dai pazienti con scompenso cardiaco.
Obiettivi dello studio: Valutare la funzione polmonare e la diffusione alveolo-capillare nei
pazienti con scompenso cardiaco nelle seguenti 5 posizioni: seduto, prono, supino e in decubito
laterale sinistro e destro.
Sede: Unità Operativa Scompenso Cardiaco di un Ospedale Universitario.
Popolazione: Abbiamo studiato 14 pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico in III classe
funzionale della New York Heart Association e un gruppo di 14 soggetti volontari sani, come
popolazione di confronto.
Dati e risultati: I soggetti sono stati sottoposti ad una serie di valutazioni dopo aver assunto da
15 minuti una delle 5 posizioni. In particolare: è stato compilato un questionario sul grado di
disagio avvertito, è stata misurata la saturazione per l’ossigeno mediante un ossimetro all’orec-
chio, è stata valutata la funzione polmonare e cioè FEV1, FVC, capacità vitale (VC), volume
alveolare e capacità di diffusione del polmone per il monossido di carbonio (DLCO) con le sot-
tocomponenti resistenza di membrana (DM) e volume capillare. Nei soggetti sani abbiamo
osservato una riduzione della DLCO e del volume capillare in entrambe i decubiti laterali. Un
certo grado di disagio veniva riferito in entrambe i decubiti laterali quando queste posizioni ve-
nivano confrontate con la posizione seduta. Nella posizione seduta i dati di funzione polmonare
documentavano la presenza di lieve sindrome restrittiva ([media ± DD] FVC, 89,8 ± 22,3% del
predetto; FEV1, 84,7 ± 16,9% del predetto; VC, 88,6 ± 21,5% del predetto; e FEV1/VC, 74 ± 7)
con ridotta DLCO (73 ± 19% del predetto). Se confrontati con la posizione seduta i dati di fun-
zione meccanica polmonare non differivano con quelli ottenuti con i pazienti proni e supini;
FEV1, FVC e FEV1/VC erano più basse nelle posizioni sul fianco con volume alveolare e VC in-
variate. La DLCO era simile nelle posizioni seduto, prono, supino ed era minore nelle posizioni
in decubito laterale per riduzione del volume capillare (vs la posizione seduto) e DM (vs la posi-
zione prono e supino). L’entità della riduzione della FVC e DLCO correlata alla posizione del
corpo era maggiore quanto maggiori erano le dimensioni del cuore (∆FVC e ∆DLCO vs volume
diastolico del ventricolo sinistro R = 0,524, p < 0,05 e R = 0,630, p < 0,02, rispettivamente; ∆FVC
e ∆DLCO vs indice cardiotoracico R = 0,539, p < 0,05 e R = 0,685, p < 0,01, rispettivamente).
Conclusioni: Nello scompenso cardiaco, il peggioramento dell’ostruzione delle vie aeree e della
diffusione alveolo-capillare nel decubito laterale è tanto maggiore quanto maggiori sono le
dimensioni del cuore.
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Affidabilità dei graft in arteria toracica
interna per la rivascolarizzazione
miocardica in pazienti con storia
di radioterapia toracica*
Giuseppe Nasso, MD; Carlo Canosa, MD; Carlo Maria De Filippo, MD;
Pietro Mondugno, MD; Amedeo Anselmi, MD; Mario Gaudino, MD;
Francesco Alessandrini, MD

Introduzione: La rivascolarizzazione miocardica con l’uso dell’arteria toracica interna (ATI) è
stata associata ad eccellenti risultati clinici. Questo studio è finalizzato a chiarire se i graft di
ATI siano meno affidabili in pazienti con storia di radioterapia toracica a seguito di danno da
radiazioni a carico dell’arteria stessa. A tale fine abbiamo analizzato la nostra esperienza in
questo sottogruppo di pazienti.
Pazienti e metodi: Quarantanove pazienti sottoposti in elettività a bypass aorto-coronarico con
l’uso di almeno un graft di ATI sono stati arruolati in questo studio ed abbinati, con l’uso della
procedura statistica del propensity scoring, a 49 ulteriori pazienti privi di storia di irradiazione
toracica. Sia i dati preoperatori che quelli postoperatori dei due gruppi sono stati catalogati e
confrontati. Il follow-up clinico è stato della durata di 18 mesi.
Risultati: Intraoperatoriamente, il flusso in ciascun graft di ATI è stato misurato mediante ana-
lisi Doppler con apposita sonda, e non è stata evidenziata alcuna differenza statisticamente
significativa fra i pazienti precedentemente sottoposti ad irradiazione e quelli non sottoposti ad
irradiazione (36 ± 8,3 mL/min vs. 39 ± 7,2 mL/min, p = 0,15). I due gruppi sono altresì risultati
simili in termini di sopravvivenza (mortalità globale 2%), recidiva di angina e difetto di perfu-
sione alla scintigrafia di controllo (p = 0,99 e p = 0,77, rispettivamente). L’angiografia postope-
ratoria ha dimostrato stenosi in un graft arterioso. La dose somministrata di radioterapia non si
correla con l’entità del flusso ematico nel graft dopo l’anastomosi coronarica. 
Conclusioni: I nostri dati supportano la conclusione che l’uso di ATI sinistra oppure destra più
sinistra per la rivascolarizzazione miocardica non si associa a precoce fallimento e stenosi del
graft stesso in pazienti con storia positiva per irradiazione toracica o mediastinica. La tecnica
‘skeletonized’ per il prelievo dell’ATI è preferibile a causa della frequente presenza di tessuto
fibroso intorno al vaso in situ. La causa di stenosi di graft arteriosi in pazienti precedentemente
irradiati al torace è da riferirsi alla progressione della malattia aterosclerotica del paziente
piuttosto che all’irradiazione stessa.
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acuta di BPCO e differenti livelli di coscienza*
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Obiettivi dello studio: La presenza di una grave alterazione dello stato di coscienza (ALC) è
considerata una controindicazione all’uso della ventilazione non invasiva a pressione positiva
(NPPV). Nel presente studio abbiamo confrontato l’outcome clinico di pazienti con insufficienza
respiratoria acuta (ARF) secondaria a esacerbazione di BPCO e differenti gradi di ALC. 
Disegno: Studio caso-controllo della durata di 5 anni con raccolta prospettica dei dati. 
Setting: Unità di Monitoraggio della Terapia Respiratoria Non Invasiva.
Pazienti: Ottanta su 153 pazienti consecutivi affetti da BPCO che necessitavano NPPV per ARF
sono stati suddivisi in 4 gruppi, controllati con cura per le principali variabili fisiologiche, a
seconda del livello di coscienza valutato con il punteggio di Kelly-Matthay, in cui 1 corrisponde
a “normale” (soggetti di controllo) e 6 corrisponde a “gravemente compromesso”. 
Misure e risultati: Sono stati confrontati i cambiamenti del livello dei gas ematici arteriosi
(ABG) e del punteggio di Kelly rispetto allo stato basale, il tasso e le cause di fallimento della
NPPV, il tasso di polmoniti nosocomiali e la mortalità a 90 giorni dalla dimissione ospedaliera.
Dopo 1-2 ore la NPPV ha migliorato significativamente il livello di ABG e del punteggio di
Kelly in tutti e quattro i gruppi. Il tasso di fallimento della NPPV (punteggio di Kelly 1 = 15%;
punteggio di Kelly 2 = 25%; punteggio di Kelly 3 = 30%; punteggio di Kelly > 3 = 45%) e la
mortalità a 90-giorni (punteggio di Kelly 1 = 20%; punteggio di Kelly 2 = 35%; punteggio di
Kelly 3 = 35%; punteggio di Kelly > 3 = 50%) aumentavano significativamente con il peggiora-
mento dello stato di coscienza. L’analisi multivariata ha identificato la componente acuta non-
respiratoria del punteggio APACHE III (acute physiology and chronic health evaluation) e il
pH basale come fattori predittivi indipendenti dal punteggio di Kelly basale. Dopo 1-2 ore di
NPPV, le modifiche del punteggio di Kelly erano correlate con quelle del pH. Nessuna correla-
zione è stata evidenziata con la PaCO2.
Conclusioni: Questo studio conferma che la NPPV può essere applicata con successo nei
pazienti con esacerbazioni di BPCO e gradi più lievi di ALC, mentre il tasso di fallimento nei
pazienti con ALC grave (ossia, punteggio di Kelly > 3) è maggiore, anche se meglio di quanto
aspettato, per cui un iniziale e cauto tentativo con la NPPV può essere effettuato anche in que-
sto gruppo. I cambiamenti del livello di coscienza indotti dalla NPPV non sono correlati con
quelli della PaCO2.
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respiratoria; SpO2 = saturazione pulsossimetrica
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Introduzione: Al momento, in letteratura sono riportati pochissimi dati sul follow-up a lungo termine
dei pazienti che sono stati sottoposti ad intervento chirurgico per enfisema bolloso gigante (EBG) e,
pertanto, abbiamo ancora molto da conoscere sul destino a lungo termine di questi pazienti. 
Scopi: Valutare i pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia per EBG in elezione, la mortalità pre-
coce e tardiva dopo chirurgia, la ricomparsa precoce e tardiva di bolle e le modificazioni precoci e tar-
dive dei dati clinici e funzionali. 
Pazienti e metodi: Abbiamo arruolato, prospetticamente, 41 pazienti consecutivi (36 uomini, età media
48,4 ± 14,8 anni) che sono stati sottoposti a chirurgia per EBG in elezione; i pazienti sono stati studiati
prima e dopo l’intervento di bullectomia, per un periodo di follow-up di 5 anni. Le analisi sono state
eseguite sia sull’intera popolazione che su 2 sottogruppi di pazienti suddivisi sulla base dell’assenza
(gruppo A, n = 23) o della presenza (gruppo B, n = 18) di concomitante enfisema polmonare diffuso.
Risultati: Il tasso di mortalità precoce (entro il primo anno) è stato del 7,3% mentre il tasso di mortalità
tardivo del 4,9% (tasso di mortalità totale a 5 anni del 12,2% e tasso di mortalità nel gruppo B del
27,8%). Nessun paziente ha presentato la comparsa di nuove bolle né l’ingrandimento delle bolle pree-
sistenti nella sede della bullectomia. Durante il follow-up, il grado della dispnea si è ridotto significati-
vamente immediatamente dopo la bullectomia e fino al 4° anno di follow-up. Anche il volume di gas
intratoracico ha mostrato una riduzione significativa (media 0,7 L). Simili miglioramenti sono stati
ottenuti per i valori medi di VEMS% del predetto e di VEMS/CV% del predetto, che sono aumentati
fino al 2° anno; successivamente, dal 3° anno di follow-up, i valori medi di VEMS % del predetto e di
VEMS/CV % hanno mostrato una riduzione, rimanendo, tuttavia, superiori ai valori basali (prima della
bullectomia) fino al 5° anno di follow-up. Considerati separatamente, i pazienti del gruppo B hanno
mostrato una maggiore compromissione clinica e funzionale (per esempio, il VEMS è aumentato analo-
gamente e significativamente in entrambi i gruppi dalla bullectomia fino al 2° anno; dal 2° al 5° anno
di follow-up la diminuzione media annuale del VEMS è stata diversa nei 2 gruppi: nel gruppo A è stata
di 25 mL/anno, nel gruppo B di 83 mL/anno. Inoltre, soltanto i pazienti del gruppo B hanno contri-
buito ad aumentare il tasso di mortalità, mostrando, nel complesso, un comportamento simile a quello
dei pazienti sottoposti a chirurgia di riduzione volumetrica polmonare. 
Conclusioni: Il trattamento chirurgico EBG in elezione appare discretamente sicuro e permette un
miglioramento clinico e funzionale per almeno 5 anni in pazienti arruolati e studiati prospetticamente
ogni anno per 5 anni consecutivi. Nei pazienti senza concomitante enfisema polmonare diffuso sono
attesi i risultati migliori.
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CHEST / Edizione Italiana / VIII / 1 / GENNAIO-MARZO, 2006       89

Un nuovo metodo di analisi del test
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Premessa: La limitazione del flusso espiratorio (EFL) indotta dall’applicazione di una pressione
negativa ad inizio espirazione (NEP) e misurata come la parte della curva flusso-volume con
limitazione di flusso, può essere generata dall’ostruzione delle vie aeree sia intra- che extra-
toraciche. L’applicazione di una NEP durante respirazione tranquilla determina un immediato
aumento del flusso espiratorio (V• ) seguito da una brusca riduzione di V• (∆V• ), che rispecchia la
collassabilità delle vie aeree superiori.
Scopo: Questo studio ha valutato se una nuova metodica di analisi del ∆V• espiratorio, successivo
all’applicazione della NEP, potesse fornire dati in grado di identificare soggetti con apnee
ostruttive nel sonno (OSA) e fornire una valutazione della gravità.
Metodi: Trentasette soggetti di sesso maschile (età 46 ± 11 anni, indice di massa corporea [BMI]
34 ± 7 kg/m2) con sospetto di OSA e con valori spirometrici nei limiti della norma sono stati sot-
toposti a polisonnografia notturna e, di giorno, al test della NEP alle pressioni di –5 cm H2O e
–10 cm H2O in posizione seduta e supina.
Risultati: A seguito dell’applicazione della NEP, i valori di ∆V• (percentuale del picco V• [%V•

picco]) correlavano all’indice di apnea-ipopnea (AHI) meglio che i valori dell’EFL misurati
come V• uguale o inferiore al corrispondente V• durante il respiro precedente di controllo ed
espresso come percentuale del volume corrente di controllo (%VT). I soggetti con BMI > 35
kg/m2 avevano elevati valori di AHI (> 44 eventi/h), mentre i soggetti con BMI < 35 kg/m2

mostravano unampia dispersione dei valori di AHI (0,5-103,5 eventi/h). In questi ultimi sog-
getti, la correlazione tra ∆V• (%V• picco) e AHI continuava ad essere presente in entrambe le
posizioni, seduta e supina, e ad entrambe le pressioni di NEP (di –5 cm H2O e –10 cm H2O).
Conclusioni: Nei soggetti avviati ad un centro del sonno, la gravità dell’OSA è correlata meglio
al ∆V• (%V• picco) che all’EFL (%VT). ∆V• (%V• picco) può essere un indice di OSA ed essere parti-
colarmente utile nei soggetti senza obesità di grado grave.
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Parole chiave: limitazione del flusso espiratorio; ostruzione delle vie aeree extratoraciche; pressione espiratoria nega-
tiva; obesità; apnea ostruttiva del sonno; collasso delle vie respiratorie superiori

Abbreviazioni: AHI = indice di apnea-ipopnea; BMI = indice di massa corporea; EFL = limitazione del flusso espira-
torio; NEP = pressione espiratoria negativa; OSA = apnea ostruttiva del sonno; V

•
= flusso; ∆V

•
= caduta del flusso;

%V
•

picco = percentuale di picco di flusso; %VT = percentuale del volume corrente di controllo
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*Da Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biomedicina
ed Immunologia Molecolare “A. Monroy”, Sezione di Fisiopato-
logia Respiratoria, Palermo, Italia.
Questo studio è stato supportato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Italia.
Manoscritto ricevuto il 17 febbraio 2005; revisione accettata il
21 marzo 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-

zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Giuseppe Insalaco, MD, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto di Biomedicina ed Immunologia Moleco-
lare “A. Monroy,” Sezione di Fisioterapia Respiratoria, Via Ugo
La Malfa, 153–90146 Palermo, Italia; e-mail: insalaco@ibim.
cnr.it

(CHEST 2005; 128:2159-2165)
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Efficacia di un programma di allenamento
degli arti superiori in pazienti recentemente
svezzati dalla ventilazione meccanica*
Roberto Porta, MD; Michele Vitacca, MD; Lucia Sonia Gilè, MD;
Enrico Clini, MD, FCCP; Luca Bianchi, MD; Ercole Zanotti, MD;
Nicolino Ambrosino, MD, FCCP
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*Da Divisione di Pneumologia e UTIR, Istituto Scientifico di
Gussago (BS) (Dott. Porta, Vitacca, Gilè, Bianchi); Montescano
(PV) (Dott. Zanotti), Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS;
Università di Modena-Reggio Emilia (Dott. Clini), Pneumologia
e Riabilitazione Respiratoria, Ospedale Villa Pineta, Pavullo
(MO); e U.O. Pneumologia (Dott. Ambrosino), Dipartimento
Cardio-Toracico, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa.
Manoscritto ricevuto il 12 novembre 2004; revisione accettata il
13 marzo 2005.

La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Michele Vitacca, MD, Fondazione S. Maugeri,
Ambulatorio di Pneumologia, Istituto Scientifico di Gussago,
25064 Gussago (BS), Italia; e-mail mvitacca@fsm.it

(CHEST 2005; 128:2511-2520)

Obiettivi dello studio: Valutare gli effetti di un precoce programma di allenamento a carico degli arti supe-
riori in pazienti ricoverati per episodio di insufficienza respiratoria acuta (IRA) che ha necessitato di venti-
lazione meccanica (VM).
Disegno dello studio: Prospettico, randomizzato e controllato.
Ambito: Tre Unità di Terapia Intensiva Respiratoria (UTIR).
Pazienti: 228 pazienti sono stati ammessi nelle UTIR dal Settembre 1999 al Gennaio 2002; 66 di questi
svezzati con successo della VM da più di 48 ore e da meno di 96 ore sono stati considerati eligibili ed
arruolati nello studio.
Intervento: 66 pazienti sono stati randomizzati in 2 gruppi: 32 pazienti hanno eseguito il programma di
allenamento degli arti superiori (PAS) in aggiunta al programma di riabilitazione generale e respiratorio
(PRR) (Gruppo 1), mentre 34 hanno eseguito solo il PRR (Gruppo 2). 
Misurazioni e risultati: 25 pazienti per ogni gruppo hanno completato il programma riabilitativo come da
protocollo. I pazienti del Gruppo 1 hanno mostrato, rispetto a quelli del Gruppo 2, un miglioramento mag-
giore della capacità di svolgere esercizio valutato con test incrementale (TI), (p = 0,003) e con test da
sforzo (TE) (p = 0,021) eseguiti con gli arti superiori. La misurazione, alla fine del programma riabilitativo,
della massima pressione inspiratoria (MIP) ha mostrato un significativo incremento dei valori in entrambi i
gruppi rispetto alla MIP basale, (p < 0,001 e p = 0,003 rispettivamente nel Gruppo 1 e 2; senza differenza
tra i Gruppi). La sensazione di dispnea (D) ad isocarico nel TI è significativamente migliorata in entrambi i
Gruppi (p = 0,005 e p = 0,009 nel Gruppo 1 e 2 rispettivamente; senza differenza tra i Gruppi), mentre la
sensazione di fatica dei muscoli (F) ad isocarico nel TI (p < 0,001), la D ad isotempo nel TE (p < 0,01) e la
F ad isotempo nel TE (p < 0,005) sono significativamente migliorati nel Gruppo 1 e non nel Gruppo 2.
I pazienti considerati “migliorati” nel TI (χ2 = 0,004) e nel TE (χ2 = 0,047) sono stati riscontrati maggior-
mente nel Gruppo 1 rispetto al Gruppo 2. Il valore di MIP misurato in condizioni basali pre-programma
riabilitativo è risultato essere il parametro  discriminante per i pazienti migliorati nel TI (p = 0,013; OR:
1,116) e nel TE (p = 0,022; OR: 1,067). 
Conclusioni: Un programma di allenamento degli arti superiori iniziato precocemente in pazienti svezzati
di recente dalla VM è risultato essere fattibile, e può migliorare ulteriormente gli effetti di un programma
di riabilitazione generale e respiratorio tradizionale. Il valore della massima pressione dei muscoli inspira-
tori in condizioni basali sembra essere il parametro discriminante per predire il miglioramento della capa-
cità di svolgere esercizio.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:90)

Parole chiave: terapia d’esercizio; riabilitazione; insufficienza respiratoria; unità di cura intensiva respiratoria interme-
dia; svezzamento

Abbreviazioni: ARF = insufficienza respiratoria acuta; BMI = indice di massa corporea; IC = intervallo di confidenza;
ET = test di resistenza; FIO2 = frazione d’ossigeno inspirato; gPT = fisioterapia generale; IT = test incrementale; MIP
= pressione inspiratoria massimale; MV = ventilazione meccanica; OR = rapporti di rischio; PRP = programma di riabi-
litazione polmonare; RIICU = unità di cura intensiva respiratoria intermedia; SAEx = allenamento all’esercizio degli
arti superiori
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Obiettivo: Valutare gli effetti di diversi livelli di pressione di supporto (PS) durante ventilazione non
invasiva (NIV) con il casco in termini di profilo respiratorio, sforzo inspiratorio, rebreathing della
CO2 e benessere.
Disegno: Studio fisiologico. 
Setting: Ospedale universitario.
Pazienti e partecipanti: Otto volontari sani. 
Interventi: I volontari sono stati ventilati con il casco in PSV con le 4 seguenti diverse combinazioni di
PS/PEEP (positive end-expiratory pressure, pressione positiva di fine espirazione): (5/5 cm H2O, 10/5
cm H2O, 15/5 cm H2O e 10/10 cm H2O), applicate in ordine random (casuale).
Misure e risultati: Sono stati analizzati i seguenti parametri: frequenza respiratoria del ventilatore ed
esofagea (RRpes), pressione delle vie aeree e pressione esofagea, swing esofageo e il prodotto pres-
sione-tempo (pressure-time product, PTP) (PTP per respiro, PTP per min e PTP per L). Sono state
anche misurate la pressione parziale della CO2 inspirata (PiCO2), all’apertura delle vie aeree, la pres-
sione parziale media di CO2 espirata (PeCO2), la produzione di CO2 (VCO2), la ventilazione minuto del
casco (V•

EH) e la ventilazione minuto del soggetto (V•
E) e, per sottrazione da V•

EH di V•
E, abbiamo ottenuto

il flusso di gas freschi che lava il casco (V•
Ewh). Per valutare il benessere di ciascun soggetto è stata som-

ministrata una scala visuo-analogica (da 0 a 10). Rispetto al respiro spontaneo, diversi livelli di PS hanno
determinato un progressivo aumento del VT e una diminuzione della RRpes, riducendo lo sforzo inspi-
ratorio. L’incremento del livello di assistenza non ha prodotto, tuttavia, cambiamenti significativi di
PiCO2, EtCO2 e VCO2. La PeCO2 è significativamente diminuita aumentando il PS da 5 a 10 cm H2O (p <
0,05). Nonostante V•

E si sia mantenuta costante, l’aumento del PS ha prodotto un aumento del V•
Ewh,

senza significative differenze tra 10 cm H2O di PS e 15 cm H2O di PS. Al più alto livello di PS (15 cm
H2O) il disagio era significativamente maggiore (p < 0,001) rispetto agli altri livelli di assistenza.
Conclusioni: Nei volontari sani, il casco si è dimostrato efficace nel ventilare, permettendo un
aumento del VT e una riduzione della RRpes. Un significativo disagio è stato riscontrato soltanto
durante la ventilazione al più alto livello di PS e non ha determinato alterazioni dell’interazione
paziente-ventilatore.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:91)

Parole chiave: rebreathing della CO2; casco; ventilazione meccanica; ventilazione non invasiva; pressione positiva di
fine espirazione

Abbreviazioni: CPAP = pressione positiva continua delle vie aeree; NIV = ventilazione non invasiva; PeCO2 = pres-
sione parziale di CO2 espirata; PEEP = pressione positiva di fine espirazione; Pes = pressione esofagea; PiCO2 = pres-
sione parziale di CO2 inspirata; PS = supporto di pressione; PSV = ventilazione a supporto di pressione; PTP = pro-
dotto pressione-tempo; RRvent = frequenza respiratoria del ventilatore; RRpes = frequenza respiratoria esofagea; VAS
= scala visuo-analogica; V

•
CO2 = produzione di CO2; V

•
E = ventilazione minuto; V

•
Eh = ventilazione minuto mediante

casco; V
•
Ewh = ventilazione minuto che lava il casco; VT = volume tidal

Valutazione fisiologica di diversi livelli
di assistenza durante la ventilazione
non invasiva mediante casco*
Roberta Costa, MD; Paolo Navalesi, MD; Massimo Antonelli, MD;
Franco Cavaliere, MD; Andrea Craba, MD; Rodolfo Proietti, MD; Giorgio Conti, MD

*Da Dipartimento di Anestesia e Rianimazione (Dott. Costa,
Antonelli, Cavaliere, Craba, Proietti e Conti), Università Catto-
lica del S. Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia; e Pneu-
mologia riabilitativa e Terapia Intensiva Respiratoria (Dott.
Navalesi), Fondazione S. Maugeri IRCCS, Pavia, Italia.
Presentato in parte come abstract al Sixteenth Annual ESICM
Congress, Amsterdam, October 2003.
Supportato da un grant per la ricerca dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore, No. D1-PT 0004162.

Manoscritto ricevuto il 30 dicembre 2004; revisione accettata il
12 aprile 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Giorgio Conti, MD, Policlinico A. Gemelli, Largo
A. Gemelli 8, 00168 Roma, Italia; e-mail: g.conti@rm.unicatt.it

(CHEST 2005; 128:2984-2990)
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Utilizzo degli ecografi portatili nella
diagnosi e nel follow-up dei versamenti
pleurici in pazienti con recente intervento
cardiochirurgico*
Mara Piccoli, MD; Paolo Trambaiolo, MD; Alessandro Salustri, MD, PhD;
Elena Cerquetani, MD; Alfredo Posteraro, MD; Guglielmo Pastena, MD;
Elisabetta Amici, MD; Federica Papetti, MD; Edoardo Marincola, MD;
Salvatore La Carruba, MD; Giancarlo Gambelli, MD

Il versamento pleurico (VP) è una delle più frequenti complicanze dopo interventi di cardiochirurgia
e questi pazienti vengono valutati usualmente mediante l’esame obiettivo e la radiografia del torace
(Rx). Gli ecocardiografi portatili (EP), una delle più recenti novità nel campo degli ultrasuoni, sono
già utilizzati in molti scenari clinici quali il pronto soccorso o durante l’attività ambulatoriale. Scopo
di questo lavoro è stato valutarne l’utilità clinica nella diagnosi e nel follow-up dei versamenti pleu-
rici (VP) in pazienti sottoposti recentemente ad intervento di cardiochirurgia. 
Metodi: Sono stati arruolati 70 pazienti consecutivi ricoverati nella nostra UO di Cardiologia
9 ± 2 giorni dopo l’intervento cardiochirurgico. La valutazione del VP era effettuata entro
24 ore dal ricovero ed ogni tre giorni fino alla dimissione utilizzando un EP (OptiGoTM, Philips,
Andover). I pazienti venivano studiati nel loro letto di degenza in posizione seduta. Il torace veniva
esaminato facendo scorrere il trasduttore lungo tre linee verticali (paravertebrale, scapolare e ascel-
lare posteriore) ad ogni spazio intercostale. Per ogni emitorace è stato derivato un indice di versa-
mento calcolato come la somma degli spazi intercostali tra il limite superiore ed inferiore del VP a
livello delle tre linee verticali diviso per tre. Contestualmente i pazienti venivano sottoposti entro 24
ore dal ricovero ed alla dimissione ad una radiografia postero-anteriore e laterale del torace (Rx). La
presenza di VP alla Rx è stata valutata usando un punteggio di tipo qualitativo (0 = assente, 1 =
scarso, 2 = abbondante), in cieco con i dati ecografici. La concordanza tra eco e Rx è stata calcolata
con il kappa mentre il punteggio Rx ed eco è stato confrontato utilizzando il test di Kruskall-Wallis.
Risultati: L’ecografia toracica (ET) con EP è stata effettuata in tutti i pazienti (tempo medio: 5 ± 2
minuti). Confrontato con l’ET, l’esame obiettivo ha mostrato una sensibilità del 69% ed una specifi-
cità del 77%. Al momento del ricovero, l’ET ha evidenziato la presenza di VP in 72/140 emitoraci
(punteggio eco medio 1,73 ± 1,04). La concordanza con la Rx è stata pari al 76% (107/140, kappa =
0,52). In 15 emitoraci la ET ha evidenziato un VP non presente alla Rx (punteggio medio 1,3 ± 0,86),
mentre in 18 emitoraci il VP con la Rx non è stato confermato dall’ET. La correlazione tra indice di
versamento calcolato mediante ET e punteggio radiologico è stata statisticamente significativa (p <
0,001). Al momento della dimissione il VP era presente in 31/140 emitoraci utilizzando la ET, mentre
alla Rx in 38/140 [concordanza del 78%, kappa  0,44].
Conclusioni: In pazienti dopo recente intervento cardiochirurgico, l’ecocardiografo portatile per-
mette una rapida e precisa diagnosi di versamento pleurico. Inoltre, la ET offre il vantaggio “unico”
di una valutazione al letto del paziente di questi pazienti, di un’immediata interpretazione delle
immagini, della ripetitibilità dell’esame e della possibilità di evitare la ripetizione di esami Rx.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 1:92)

Parole chiave: cardiochirurgia; ecografia toracica; ecografo portatile; effusione pleurica

Abbreviazioni: HCU = ecografo portatile; PE = effusione pleurica
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*Da U.O. Cardiologia (Dott. Piccoli, Trambaiolo, Salustri, Cer-
quetani, Posteraro, Pastena, Amici, Papetti, La Carruba, Gam-
belli); e Radiologia (Dott. Marincola), Presidio Ospedaliero Inte-
grato Portuense, Roma, Italia.
Manoscritto ricevuto il 31 maggio 2005; revisione accettata il
5 luglio 2005.

La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Alessandro Salustri, MD, PhD, U.O. Cardiolo-
gia, Presidio Ospedaliero Integrato Portuense, Via dei Badoer, 5,
00148 Roma, Italia; e-mail: salustri.a@tiscali.it

(CHEST 2005; 128:3413-3420)
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I motivi
per iscriversi
all’ACCP

www.chestnet.org

Cosa significa essere un
Membro dell’American College
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente
un clinico, un ricercatore o uno specialista in
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue
informazioni per la ricerca e la pratica clinica.
L’iscrizione all’American College of Chest
Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la
fonte mondiale più importante ed autorevole per
il trattamento e la prevenzione delle malattie
toraciche. I programmi di continuo
aggiornamento medico garantiscono ai membri
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui
progressi della ricerca e della pratica clinica.
I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una
comunità di specialisti che si confrontano vicen-
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per-
sonali e professionali che arricchiscono le loro
conoscenze e che contribuiscono ad un
progressivo miglioramento della pratica clinica.

Un Membro dell’American
College of Chest Physicians, può:

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP,

utilizzare programmi educazionali e consultare

il sito Web disponibile 24 ore su 24;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte

le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica,

“sleep medicine”, rianimazione e terapia

intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP

disponibili su supporto cartaceo e on-line;

› ricevere “ChestSoundings” pubblicazione

trimestrale dei membri e “Pulmonary Perspectives”

pubblicazione scientifica dell’ACCP;

› accedere al sito Web dell’ACCP che informa

tempestivamente on-line sul Congresso

Mondiale Virtuale delle Malattie Toraciche,

sulle linee guida di pratica clinica e altro

(www.chestnet.org).

A M E R I C A N C O L

* Tariffe speciali per Membri Alleati
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Gli iscritti internazionali*
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro
Internazionale, che include l’abbonamento
personale a CHEST, costa $174 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine”
(broncopneumologia, cardiologia, critical care,
ecc.), può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, costa $48 all’anno per la durata della
sua specializzazione e per i due anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione avviene
come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori,
specializzati in “chest medicine”, possono
candidarsi come Membri Alleati (internazionali)
al costo di $60 all’anno.
Per i Membri Alleati l’abbonamento a CHEST
costa $84 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti
all’ACCP

Essere membro dell’ACCP vuol dire impegno,
partecipazione e interazione quotidiane con la
comunità mondiale di Pneumologia, con grandi
vantaggi per la nostra formazione individuale
e la crescita culturale della nostra disciplina.

Matteo Sofia, MD, FCCP, Napoli

Un’occasione per essere in contatto con i migliori
specialisti nel campo delle malattie del torace ed
aggiornarsi in tempo reale; un ambiente scientifico
di alto profilo in grado di indirizzare la nostra
pratica clinica verso il futuro.

Federico Venuta, MD, FCCP, Roma

Sono membro dell’ACCP dal 1996. L’affiliazione
mi ha permesso di condividere irrinunciabili benefici:
la disponibilità di sempre nuove informazioni
direttamente collegate alla soluzione dei problemi clinici,
un aggiornamento realmente continuo e non episodico,
casuale, opportunistico. Un sempre maggiore interesse
nei confronti del Capitolo Italiano da parte anche
di giovani pneumologi può contribuire in maniera
determinante alla crescita di una comunità scientifica
motivata e partecipe.

Giuseppe Montesano, MD, FCCP, Matera

Essere membro affiliato ACCP mi ha consentito di
ricevere uno dei più ricchi ed autorevoli giornali di
malattie toraciche CHEST, di avere accesso via Web
a tutti i numeri pubblicati, di ricevere i cd interattivi
CME, nonché di far parte dei network scientifici,
il tutto per una cifra irrisoria. Consiglio a tutti i colleghi
specializzandi di approfittarne per avere a disposizione
uno strumento scientifico di qualità che aiuti la loro
formazione e li introduca alla comunità scientifica.

Stefano Picciolo, MD, Membro Affiliato ACCP, Messina

L E G E O F C H E S T P H Y S I C I A N S

Quattro modi per ottenere più
informazioni su come iscriversi

TELEFONO
081 7283144

FAX
081 8046977

E-MAIL
fdeblasio@qubisoft.it

MAIL
Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Francesco de Blasio
Clinic Center SpA
Via Cintia Parco San Paolo
80126 Napoli

Si prega di includere nome,
indirizzo, città e provincia,
oltre al numero di telefono o
fax insieme alla corrispondenza.
Inoltre si prega di indicare
la categoria di iscrizione
desiderata e inizialmente
non inviare denaro.

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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