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Impiego delle valvole endo-
bronchiali unidirezionali per il
trattamento dell’iperdistensione
del polmone nativo dopo
trapianto polmonare singolo
per enfisema

l trapianto polmonare ha ormai conquistato uno
spazio ben definito nel trattamento dell’insuffi-

cienza respiratoria legata all’enfisema polmonare in
fase avanzata.1 Viene tuttavia ancora discussa l’indi-
cazione al trapianto singolo o doppio, cercando di
ampliare le indicazioni al primo per ottimizzare l’im-
piego dei pochi organi disponibili. Il trapianto sin-
golo può essere preso in considerazione per pazienti
più anziani, senza complicanze di tipo infettivo e
senza distrofia bollosa. In tutti gli altri casi è sicura-
mente preferibile il trapianto polmonare doppio che
presenta maggiori garanzie funzionali a distanza.
Nonostante la selezione dei pazienti per l’una o l’al-
tra procedura avvenga in maniera attenta e corretta,
il trapianto singolo può presentare diverse compli-
canze.2 Tra le tante, l’iperdistensione del polmone
nativo controlaterale può presentare problematiche
di difficile risoluzione, e può condurre il paziente ad
una grave insufficienza respiratoria. 

L’iperdistensione del polmone nativo può presen-
tarsi precocemente dopo il trapianto, oppure in una
fase più tardiva, anche a distanza di anni.2 Nella fase
precoce è tendenzialmente legata ad una prolungata
ventilazione meccanica, talvolta necessaria in caso di
una lenta ripresa funzionale del polmone trapian-
tato; in questa situazione i flussi aerei vengono diret-
ti in maniera preferenziale verso il polmone nativo
che presenta una compliance alterata e si lascia disten-
dere con maggiore facilità. In questi casi può essere
necessaria una ventilazione a polmoni separati od il
tentativo di una estubazione precoce se le condizio-
ni cliniche e funzionali del paziente lo consentono.

L’iperdistensione tardiva del polmone nativo può
invece essere legata a due ordini di fattori: alcuni
sono legati alle condizioni del polmone trapiantato,
altri a quelle del polmone nativo. L’insorgenza di un
rigetto cronico altera la compliance del polmone tra-

piantato che offre una maggiore resistenza alla ven-
tilazione. I flussi aerei vengono pertanto diretti in
maniera preferenziale verso il polmone nativo che si
iperdistende e comprime il mediastino controlate-
ralmente. In questa situazione l’evento “iperdisten-
sione del polmone nativo” non è altro che una spia
della compromissione del polmone trapiantato, che
deve essere valutato con manovre diagnostiche an-
che invasive, come la biopsia transbronchiale od a
cielo aperto. Tuttavia, in assenza di una compromis-
sione documentata dal punto di vista atomopatolo-
gico e funzionale del polmone trapiantato, l’iperdi-
stensione del parenchima nativo può verificarsi per
una naturale progressione della malattia di base (en-
fisema), associata o meno alla presenza di una pato-
logia bollosa. In questa situazione la riduzione di
volume chirurgica è stata proposta ed effettuata con
successo, riconducendo il paziente in condizioni fun-
zionali accettabili.3 La riduzione di volume chirurgi-
ca consiste tuttavia in una procedura con indicazioni
precise; è inoltre associata ad una morbilità ed una
mortalità ben definite, come tutte le procedure inva-
sive,4 tanto più in pazienti critici come quelli già sot-
toposti ad un trapianto di polmone. In questo gruppo
di pazienti è stata tuttavia effettuata con successo. 

L’impiego di valvole unidirezionali costituisce la
nuova frontiera nell’approccio ai pazienti con enfi-
sema.5 Si tratta di una procedura che deve ancora
essere considerata sperimentale, ma che sembra in
grado di guadagnare una sua finestra di applicazio-
ne. Dal punto di vista fisiopatologico dovrebbe con-
sentire risultati simili alla riduzione di volume chi-
rurgica riducendo però la morbilità e la mortalità. I
risultati migliori si ottengono in presenza di enfi-
sema eterogeneo, con una quota di parenchima pol-
monare che può essere arruolata dal punto di vista
funzionale semplicemente decomprimendo il tessu-
to circostante, come avviene per la corrispettiva pro-
cedura chirurgica.5,6 La disponibilità di questo sup-
porto tecnologico in pazienti delicati come quelli
sottoposti a trapianto polmonare può aiutare a risol-
vere situazioni critiche, come testimoniato dal “case
report” del gruppo dell’Università di Pittsburgh.7 In
questo caso l’impiego delle valvole unidirezionali
non è servito solo ad effettuare una riduzione di
volume polmonare, riportando il mediastino in asse

I



e consentendo una ventilazione ottimale del pazien-
te, ma anche a bloccare le perdite aeree protratte
che avevano complicato la ventilazione meccanica.
Questo ultimo impiego delle valvole unidirezionali
costituisce una nuova frontiera riportata recente-
mente nella letteratura internazionale8 e può essere
considerato per il trattamento di questa complicanza
quando altre linee di terapia siano fallite.

Federico Venuta, MD, FCCP
Governor ACCP Capitolo Italiano

Roma
Marco Anile, MD, FCCP

Roma
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a patologia ostruttiva legata al sonno è dovuta ad
un’ostruzione intermittente delle alte vie aeree

ed è caratterizzata da un aumento dello sforzo respi-
ratorio, maggiore negatività della pressione intrato-
racica durante l’inspirazione, microrisvegli e in molti
soggetti anormalità nei valori emogasanalitici.1 Que-
ste risposte immediate all’ostruzione intermittente
delle alte vie aeree sono seguite da una serie di alte-
razioni che potenzialmente predispongono adulti e
bambini a malattie cardiovascolari nel futuro. Que-

ste alterazioni comprendono ma non si limitano a
disfunzione endoteliale e diminuita distensibilità del-
le arterie,2,3 infiammazione e disturbi metabolici,4-8

ipertensione9-11 e cambiamenti della struttura e del-
la funzionalità cardiaca.2,12-15 Pertanto, non è sor-
prendente che l’OSA negli adulti sia stata correlata
con patologia coronarica arteriosa, insuffucienza car-
diaca congestizia e infarto.16

Inoltre, la patologia ostruttiva legata al sonno negli
adulti è stata correlata ad effetti acuti dannosi sul si-

Variazioni notturne del livello di peptide
natriuretico cerebrale nei bambini
con malattie legate al sonno*

Articoli originaliCHEST
APNEA DEL SONNO

Athanasios G. Kaditis, MD; Emmanouel I. Alexopoulos, MD; Fotini Hatzi, MSc;
Eleni Kostadima, MD; Maria Kiaffas, MD; Epameinondas Zakynthinos, MD; 
Konstantinos Gourgoulianis, MD

Obiettivi dello studio: La patologia respiratoria legata al sonno è accompagnata da aumenti epi-
sodici del postcarico del ventricolo sinistro dovuti alle ampie oscillazioni negative della pres-
sione intratoracica e al ripetuto aumento della pressione arteriosa. Il peptide natriuretico del
cervello (BNP) è liberato dai miocardiociti ventricolari in risposta al sovraccarico del volume e
di pressione. È stato supposto che in bambini russatori, la variazione notturna dei livelli del
BNP sia correlata alla gravità dei disturbi della respirazione. 
Disegno: I livelli plasmatici mattutini e serali del BNP sono stati misurati in bambini russatori
con indicazione alla polisonnografia.
Setting: Un laboratorio di studio del sonno in un ospedale universitario.
Partecipanti: Sono stati reclutati 22 bambini con l’indice di apnea-ipopnea (AHI) ≥ 5/h (media ±
deviazione standard 6,4 ± 2,5 anni), 60 bambini con AHI < 5/h (7 ± 2,9 anni) e 27 soggetti di
controllo non russatori (7,8 ± 3,7 anni).
Misure e risultati: La variazione notturna del BNP (rapporto log-trasformato dei livelli mattina-
sera) era maggiore nei bambini con AHI ± 5/h, rispetto a quelli con AHI < 5/h o ai controlli (0,1
± 0,19 contro 0,01 ± 0,14 contro 0,06 ± 0,18; p < 0,05). I bambini con AHI ≥ 5/h hanno un odds
ratio di 4,33 (intervallo di confidenza al 95%, 1,34-14) per variazioni nei livelli del peptide >
0,15 relativamente ai soggetti con AHI < 5/h. AHI e la saturazione dell’ossigeno nadir dell’emo-
globina erano fattori predittivi significativi di variazione notturna nei livelli del peptide. 
Conclusioni: Nei bambini russatori, l’aumento notturno nei livelli del BNP è correlato con la
gravità dei disturbi respiratori durante il sonno, il che può indicare la presenza di sforzo car-
diaco notturno. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:5-12)

Parole chiave: aterosclerosi; sindrome delle apnee ostruttive; russamento; ipertrofia ventricolare

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; BNP = peptide natriuretico atriale; SaO2 = saturazione d’ossigeno
dell’emoglobina

L



stema cardiovascolare, come le oscillazioni ripetitive
notturne della pressione arteriosa,17 che possono an-
che contribuire ad un’aumentata morbilità cardiova-
scolare a lungo termine. Alla fine di un evento ostrut-
tivo, la pressione arteriosa sistemica cresce mentre il
volume cardiaco diminuisce probabilmente a causa
di un aumento del postcarico ventricolare.18 Questa
risposta del sistema cardiovascolare è stata attribuita
alla vasocostrizione periferica risultante dall’attiva-
zione del sistema nervoso simpatico secondaria all’i-
possiemia e ai microrisvegli.19,20

Diversi studi nei bambini con patologia ostruttiva
legata al sonno hanno fornito prove consistenti degli
effetti a lungo termine di un aumentato carico (sfor-
zo) dei ventricoli cardiaci durante eventi apnoici.
Una grave OSA-ipopnea può essere accompagnata
da cuore polmonare21,22 e da una diminuita frazione
di eiezione al ventricolo destro.12,13 Altri studi14,15

suggeriscono che l’indice apnea-ipopnea (AHI) sia
correlato con un’aumentata massa ventricolare sini-
stra e con una diminuita funzione diastolica.

Il peptide natriuretico cerebrale (BNP) è un neu-
rormone secreto dai miocardiociti del ventricolo si-
nistro in risposta a sovraccarico volumetrico e pres-
sorio come si verifica nei soggetti adulti con insuffi-
cienza cardiaca congestizia o infarto acuto del mio-
cardio.23-25 In uno studio,26 l’aumento notturno dei
livelli plasmatici di BNP è stato documentato in sog-
getti adulti con OSA e non nei controlli, probabil-
mente secondario all’aumento del lavoro cardiaco
legato all’ostruzione delle vie aeree intermittente
durante il sonno. L’ipotesi principale del nostro stu-
dio è che nei bambini russatori abituali, maggiore è
la gravità della patologia ostruttiva legata al sonno,
maggiori sono le variazioni della concentrazione pla-
smatica del BNP. Se questa ipotesi è confermata,
l’aumento notturno del BNP plasmatico nei bambini
con OSA può indicare presenza di sofferenza car-
diaca ventricolare.

MATERIALI E METODI

Reclutamento dei soggetti e valutazione clinica

Il protocollo di studio è stato approvato dal comitato etico del-
l’Università di Thessaly. I genitori dei partecipanti allo studio
hanno firmato il consenso informato e ai soggetti > 6 anni è stato
chiesto il permesso. Sono stati inclusi nello studio bambini con
fenomeni di russamento > 3 notti/settimana per i 6 mesi prece-
denti che si sono rivolti al nostro centro. Sono stati reclutati
anche bambini non russatori come controlli. I criteri di esclu-
sione per entrambi i gruppi sono stati sintomi di infezione del
tratto respiratorio e storia di malattie cardiovascolari, renali, neu-
romuscolari o genetiche. 18 pazienti inclusi nello studio hanno
partecipato ad uno studio precedente da noi svolto.27

I genitori sono stati intervistati riguardo ai sintomi di patologia
ostruttiva legata al sonno e riguardo ad un’eventuale storia di ade-
noidectomia o tonsillectomia. I soggetti sono stati sottoposti ad
un’esame obiettivo ed è stato calcolato il punteggio z del BMI.28

La pressione arteriosa è stata misurata la mattina per 3 volte e il
valore medio è stato utilizzato nell’analisi statistica.29 Per con-
trollare gli effetti dell’età, del sesso e dell’altezza sulla pressione
arteriosa è stato calcolato un indice: (media del valore misurato –
95esimo valore percentile) X 100/95esimo valore percentile.29,30

Polisonnografia

Tutti i partecipanti, eccetto i controlli non russatori, sono stati
sottoposti a polisonnografia notturna nel laboratorio dei disturbi
legati al sonno dell’ospedale universitario di Larissa sotto la
supervisione di personale addestrato. E’stato utilizzato il sistema
computerizzato Alice 4 (Healthdyne; Marietta, GA) per regi-
strare i seguenti parametri: EEG (C3/A2, C4/A1, O1/A2), oculo-
gramma destro e sinistro, elettromiogramma submentoniero e
tibiale, posizione corporea, ECG, movimenti toracici ed addomi-
nali (transduttori piezoelettrici); flusso aereo oro-nasale (termi-
store a 3 vie) e SaO2. È stato inoltre monitorato il livello di CO2
alla fine della respirazione. L’ora di andare a letto dipendeva
dalla routine di ogni bambino e la polisonnografia terminava al
momento del loro risveglio.

Risvegli e stadi del sonno sono stati determinati tramite criteri
standard.31,32 Il tempo totale di sonno è stato misurato in base sia
all’EEG sia agli appunti dei tecnici di laboratorio. L’apnea ostrut-
tiva è stata definita come la presenza di movimenti toracici/addo-
minali in assenza di flusso delle vie aeree per la durata di almeno
2 cicli respiratori.10,33 L’ipopnea è stata definita come segue: 1)
una riduzione dell’ampiezza del segnale del flusso aereo almeno
del 50% rispetto al valore base, 2) la presenza di movimento
della parete toracica/addominale e 3) l’associazione con desatu-
razione dell’emoglobina ≥ 4% o con un risveglio.30 L’AHI è il
numero di apnee ostruttive e miste (apnee con componenti sia
centrali che ostruttive) e di ipopnee per ora di sonno. La frequen-
za dei risvegli dopo le apnee o le ipopnee determina l’indice di
risveglio respiratorio. Sono stati inoltre calcolati il numero di epi-
sodi per ora di desaturazione d’ossigeno dell’emoglobina ≥ 4%, il
nadir dell’SaO2 e la percentuale di sonno con SaO2 < 95%. 

Dosaggio del BNP

Il prelievo del sangue venoso è stato effettuato prima di anda-
re a letto e tra le 8 e le 10 del mattino successivo. La concentra-
zione di BNP è stata misurata in provette con EDTA tramite
l’apparecchio Triage Meter Plus (Biosite Diagnostics; San Diego,
CA) immediatamente dopo il prelievo ematico.34 I coefficienti di
variazione di questo test sono i seguenti: 10%, 12,4% e 14,8%
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per concentrazioni di BNP rispettivamente di 28,8 pg/ml, 584
pg/ml e 1.180 pg/ml. Il valore minimo di rilevazione del test è di
5 pg/ml. Quando venivano riscontrati valori inferiori rispetto al
limite essi sono stati considerati uguali a 5 pg/ml.

Analisi dei dati

Sono stati costituiti 3 gruppi di studio allo scopo di valutare il
rischio di un aumento notturno dei livelli di BNP nei bambini
affetti da patologia ostruttiva legata al sonno di grado da mode-
rato a grave in relazione a soggetti con disturbi lievi della respi-
razione durante il sonno: 1) bambini con russamento e AHI >
5/h; 2) bambini con russamento e AHI < 5/h; e 3) controlli non
russatori. È stato utilizzato il valore soglia di 5/h in quanto usato
in molti ospedali pediatrici come indicatore di adenotonsillecto-
mia in bambini russatori.35

I valori del BNP sono stati trasformati in logaritmo per otte-
nere una distribuzione normale. I gruppi di studio sono stati
confrontati secondo livelli plasmatici serali e mattutini di BNP, le
variazioni notturne del BNP (rapporto mattino/sera del BNP tra-
sformato in logaritmo) e le variabili che possono influire sui
valori precedenti. Il test del CHI quadro è stato utilizzato per i
confronti riguardanti caratteristiche categoriche e l’analisi della
varianza ad una via è stata utilizzata per caratteristiche continue.
L’analisi della varianza ad una via è stata seguita da test post hoc
per confronti appaiati tra gruppi di studio. I 2 gruppi con bam-
bini russatori sono stati confrontati per quanto riguarda gli indici
di polisonnografia tramite il test t di Student.

È stato calcolato l’odds ratio per le variazioni notturne nel
BNP > 0,15 nei bambini con AHI 5/h in relazione ai soggetti con
AHI < 5/h. Un rapporto di BNP trasformato in logaritmo > 0
riflette un livello mattutino più elevato rispetto a quello serale.
Essendo questo il primo studio che esplora le variazioni dei valo-
ri notturni del BNP nei bambini russatori, sono stati esplorati
diversi valori soglia per il BNP trasformato in logaritmo per stima-
re l’odds ratio. È stato selezionato il valore di 0,15 perché esso
separa meglio graficamente i partecipanti con maggiori varia-
zioni notturne dei livelli di BNP da quelli con minori variazioni. 

La correlazione di Pearson è stata fatta per identificare le as-
sociazioni tra le variazioni notturne dei livelli di BNP e i seguenti

parametri: 1) punteggio z del BMI; 2) pressione arteriosa sisto-
lica; 3) pressione arteriosa diastolica e 4) indici polisonnografici.
I valori polisonnografici (AHI, indice respiratorio di risveglio,
desaturazione emoglobinica, nadir dell’SaO2 e % di sonno con
SaO2 < 95%) sono stati trasformati in logaritmo cosicché avevano
una distribuzione normale. La correlazione di Pearson è stata
ripetuta per i valori trasformati in logaritmo.

La regressione multipla lineare è stata applicata per rilevare i
fattori predittivi indipendenti di cambiamento notturno nei livel-
li di BNP (SPSS versione 10.0: SPSS, Chicago, IL). Età, peso,
punteggio z del BMI, pressione arteriosa mattutina sistolica e
diastolica e AHI o nadir dell’SaO2 sono stati inseriti come varia-
bili indipendenti nel modello di analisi della regressione. I valori
di pressione sistolica e diastolica sono stati esaminati come possi-
bili predittori di variazione notturna del BNP plasmatico, essen-
do stato ipotizzato come essi riflettano il carico pressorio sul ven-
tricolo sinistro del miocardio. L’analisi multivariata è stata ripe-
tuta utilizzando i logaritmi dell’AHI o del nadir dell’SaO2 come
variabili indipendenti.

RISULTATI

Caratteristiche dei soggetti

Sono stati studiati un totale di 109 bambini. L’età
dei partecipanti variava da 2,3 a 14 anni. Le caratte-
ristiche dei soggetti e i dati polisonnografici sono
riassunti in Tabella 1. Non c’erano differenze riguar-
do l’età, i rapporti maschi-femmine, il punteggio z
del BMI e i valori della pressione arteriosa sistolica
o diastolica tra i tre gruppi.

Valori di BNP

I valori medi ± DS del BNP plasmatico serale in
soggetti russatori con AHI ≥ 5/h, in russatori con
AHI < 5/h e nei controlli non russatori erano rispet-
tivamente i seguenti: 8,8 ± 7,7 pg/ml (intervallo da 5
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Tabella 1—Riassunto dei dati e della significatività statistica dei confronti tra i gruppi in studio in relazione ai livelli
plasmatici di BNP e alle variabili che potrebbero influire su tali livelli*

Russatori con Russatori con Controlli
AHI ≥ 5/h AHI < 5/h non russatori

Variabili (n = 22) (n = 60) (n = 27)

Età, aa 6,4 ± 2,5 7 ± 2,9 7,8 ± 3,7
Sesso femminile, n, (%) 8 (36,4) 22 (36,7) 12 (44,4)
Punteggio z del BMI 0,59 ± 1,22 0,64 ± 1,23 0,86 ± 1,01
Indice di pressione arteriosa sistolica mattutina, % – 14 ± 11 – 17,1 ± 9,9 – 14,8 ± 9,7
Indice di pressione arteriosa diastolica mattutina, % – 8,8 ± 11,6 – 12,9 ± 14,3 – 11,9 ± 13,2
AHI, /h† 12,2 ± 6,2 2 ± 1,1
Indice di risveglio respiratorio, /h† 3,3 ± 1,8 1,1 ± 2,1
Indice di desaturazione d’ossigeno dell’emoglobina (≥ 4%), /h† 11,3 ± 6,6 1,5 ± 1
Nadir dell’SaO2, %† 82,6 ± 6,5 90,3 ± 3,1
Percentuale del tempo di sonno con SaO2 < 95%† 15,6 ± 23,6 0,88 ± 0,98
Logaritmo del livello serale di BNP 0,87 ± 0,23 0,85 ± 0,18 0,93 ± 0,23
Logaritmo del livello mattutino di BNP 0,97 ± 0,24 0,87 ± 0,19 0,87 ± 0,23
Logaritmo del rapporto mattino/sera del BNP‡ 0,10 ± 0,19 0,01 ± 0,14 – 0,06 ± 0,18

*Le variabili continue sono espresse come media ± DS.
†p < 0,05 per il confronto tra russatori con AHI ≥ 5/h e russatori con AHI < 5/h.
‡p < 0,05 per il confronto tra russatori con AHI ≥ 5/h e russatori con AHI < 5/h e soggetti di controllo.



a 40,2 pg/ml), 7,9 ± 4,5 pg/ml (intervallo da 5 a 27,2
pg/ml) e 9,7 ± 5,2 pg/ml (intervallo da 5 a 23,6
pg/ml). I valori medi mattutini del BNP nei russatori
con AHI ≥ 5/h, russatori con AHI < 5/h e controlli non
russatori erano rispettivamente i seguenti: 11 ± 7,6
pg/ml (intervallo da 5 a 32,2 pg/ml), 8,2 ± 5,2 pg/ml
(intervallo da 5 a 35,2 pg/ml) e 8,7 ± 5,6 pg/ml
(intervallo da 5 a 25,4 pg/ml). I livelli medi del rap-
porto BNP mattina–sera nei precedenti gruppi
erano rispettivamente: 1,4 ± 0,63 (intervallo da 0,55
a 2,84 pg/ml), 1,08 ± 0,3 (intervallo da 0,32 a 1,66
pg/ml) e 0,93 ± 0,3 (intervallo da 0,27 a 1,52 pg/ml).

Tutti e tre i gruppi avevano valori simili di BNP
serale trasformati in logaritmo (Tabella 1). C’era un
trend per valori più alti del BNP mattutino trasfor-
mati in logaritmo nei bambini con AHI ≥ 5 /h in
confronto agli altri gruppi che tuttavia non raggiun-
geva la significatività statistica (p = 0,14) [Tabella 1].
I russatori con AHI ≥ 5 /h avevano più alte variazioni
notturne nei livelli di BNP rispetto ai russatori con
AHI < 5/h o ai controlli non russatori (p < 0,05)
[Tabella 1, Figura 1]. L’odds ratio per una variazione
notturna del BNP > 0,15 nei bambini con AHI ≥ 5/h
in confronto coi bambini con AHI < 5/h era pari a
4,33 (intervallo di confidenza del 95%, da 1,34 a 14).

Fattori predittivi di cambiamenti notturni
del BNP 

L’AHI non era correlato con il punteggio z del
BMI (r = – 0,08; p > 0,05). Sono state identificate

(Tabella 2) correlazioni significative univariate di
variazione notturna nel BNP con il punteggio z del
BMI, l’AHI (Figura 2), l’indice di desaturazione d’os-
sigeno dell’emoglobina e il nadir dell’SaO2 (Figura 3).
I risultati delle correlazioni univariate erano simili
quando venivano utilizzati i valori trasformati in
logaritmo degli indici polisonnografici (Tabella 2).

L’analisi multivariata ha rilevato che l’AHI, il nadir
dell’SaO2 e il sesso femminile erano fattori predittivi
significativi della variazione notturna dei livelli di
BNP (Tabella 3). Quando l’analisi multivariata era
ripetuta usando i valori trasformati in logaritmo del-
l’AHI e del nadir dell’SaO2, i fattori predittivi indi-
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FIGURA 1. Rappresentazione delle variazioni notturne nei livelli
plasmatici del BNP (logaritmo del rapporto mattino/sera del
BNP) nei bambini con russamento abituale e AHI ≥ 5/h (n =
22), bambini con russamento abituale e AHI < 5/h (n = 60) e
controlli senza russamento (n = 27). Le variazioni notturne del
BNP sono maggiori nei russatori con AHI ≥ 5/h in confronto ai
bambini con AHI < 5/h o ai controlli (p < 0,05). Le barre oriz-
zontali rappresentano la mediana, le linee a t rappresentano i
valori più alti e più bassi, i cerchi sono le deviazioni estreme e i
triangoli sono i valori estremi.

FIGURA 2. Rappresentazione a punti della variazione notturna
nei livelli plasmatici del BNP (logaritmo del rapporto mattino/
sera del BNP) in relazione all’AHI per 82 bambini con abituali
fenomeni di russamento (r = 0,3; p < 0,05). L’odds ratio per la
variazione notturna del BNP > 0,15 nei bambini con AHI ≥ 5/h
(valori oltre la linea punteggiata verticale) rispetto ai bambini
con AHI < 5/h era pari a 4,33 (intervallo di confidenza al 95%,
da 1,34 a 14).

FIGURA 3. Rappresentazione a punti della variazione notturna
nei livelli di BNP (logaritmo del rapporto mattino/sera del BNP)
in relazione al nadir dell’SaO2 per 82 bambini russatori abituali
(r = –0,29; p < 0,05).
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pendenti di variazione notturna nei livelli di BNP
erano gli stessi. Anche i valori aggiustati di r2 erano
simili (r2 = 0,16 e p < 0,01 per il modello logarit-
mico dell’AHI; r2 = 0,17 e p < 0,01 per il modello
logaritmico del nadir dell’SaO2).

Nel modello dell’analisi di regressione che inclu-
deva l’AHI (ma non il logaritmo dell’AHI) e gli indi-
ci di pressione arteriosa sistolica e diastolica come
variabili indipendenti, l’indice di pressione arteriosa
sistolica era un fattore predittivo significativo delle
variazioni notturne del BNP, anche se non c’era una
correlazione significativa tra le due variabili nell’ana-
lisi univariata. Questo era dovuto alla significativa
interazione tra gli indici di pressione arteriosa sisto-
lica e diastolica (r = 0,54; p < 0,0001).  

DISCUSSIONE

Il nostro studio ha dimostrato un aumento nottur-
no dei livelli plasmatici del BNP che è maggiore nei
bambini russatori abituali con un AHI ≥ 5/h in con-
fronto ai soggetti con AHI < 5/h o ai controlli non
russatori. Questa variazione è positivamente corre-
lata con gli indici di gravità dei disturbi legati al
sonno. I bambini con AHI ≥ 5/h hanno un rischio 4
volte più elevato di aumento notturno del BNP (lo-
garitmo del rapporto mattino/sera del BNP) > 0,15
in confronto a soggetti con AHI < 5/h. Noi pensia-
mo che le variazioni della concentrazione notturna
di BNP siano il risultato di un aumentato carico car-
diaco ventricolare associato con intermittente ostru-
zione delle vie aeree superiori durante il sonno. 

Il logaritmo del rapporto mattino/sera del BNP era
associato non solo con l’AHI ma anche con variabili
riguardanti l’ossigenazione durante il sonno (ad es.
l’indice emoglobinico di desaturazione dell’O2). Que-
sto perché la definizione di AHI include episodi di
desaturazione emoglobinica dell’O2 e pertanto l’AHI
si correla con gli indici polisonnografici che descri-
vono l’ossigenazione. È sorprendente il fatto che ci
fosse una correlazione univariata negativa tra le va-
riazioni del BNP e il punteggio z del BMP, in quan-
to ci si aspetterebbe che i bambini più obesi abbiano
disturbi legati al sonno più gravi. Invece, nei parteci-
panti al nostro studio l’AHI non era associato al
punteggio z del BMI.

Il BNP è stato chiamato così perché è stato inizial-
mente rilevato nel cervello dei maiali,36 anche se la
sua concentrazione è molto più alta nel cuore.37 Es-
so è prodotto principalmente dai miocardiociti ven-
tricolari come pro-ormone ed è rilasciato nella cir-
colazione in risposta ad aumentati carichi pressori o
volumetrici cardiaci (sforzo ventricolare). Un sovrac-
carico acuto dei ventricoli cardiaci porta ad un’indu-
zione del gene che codifica per la produzione del
peptide pro-BNP ed al suo rilascio in circolo.23 Au-
mentati livelli del BNP sono stati riportati nei bam-
bini con insufficienza cardiaca dovuta a diverse cau-
se, anomalie congenite cardiache che causano shunt
sinistro-destro, o ipertensione polmonare.38 La vaso-
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Tabella 2—Coefficiente di correlazione di Pearson in
relazione alle variazioni notturne nei livelli plasmatici
di BNP (logaritmo del rapporto mattino/sera del BNP)

con il punteggio z del BMI, la pressione arteriosa e
gli indici polisonnografici*

Variabili Valore di r

Punteggio z del BMI – 0,23†
Indice di pressione arteriosa sistolica – 0,1
Indice di pressione arteriosa diastolica 0,03
AHI 0,3† (0,26†)
Indice di risveglio respiratorio 0,19 (0,22)
Indice di desaturazione d’ossigeno 0,29† (0,25†)

dell’emoglobina (≥ 4%)
Nadir dell’SaO2 0,29† (– 0,29†)
Percentuale del tempo di sonno 0,16 (0,22)

con SaO2 < 95%

*I coefficienti di correlazione per gli indici polisonnografici trasfor-
mati in logaritmo sono mostrati tra parentesi.

†p < 0,05.

Tabella 3—Modelli di analisi di regressione lineare
multipla per valutare l’effetto indipendente

delle diverse variabili sulle variazioni notturne
nei livelli plasmatici di BNP (logaritmo del rapporto

mattino/sera del BNP)

Variabile dipendente
logaritmo del rapporto
mattino/sera del BNP

ß (coefficiente
Variabili indipendenti standardizzato) Valore di p

Modello 1 (r2 aggiustato = 0,18;
p < 0,01)

AHI 0,347 < 0,01
Età 0,253 0,06
Sesso (1 = maschio; 0,314 < 0,01

2 = femmina)
Punteggio z del BMI – 0,19 0,09
Indice di pressione arteriosa sistolica – 0,332 0,03
Indice di pressione arteriosa diastolica 0,259 0,09

Modello 2 (r2 aggiustato = 0,17;
p < 0,01)

Nadir dell’SaO2 – 0,317 < 0,01
Età 0,211 0,12
Sesso (1 = maschio; 0,313 < 0,01

2 = femmina)
Punteggio z del BMI – 0,206 0,07
Indice di pressione arteriosa sistolica – 0,293 0,06
Indice di pressione arteriosa diastolica 0,233 0,13

*I coefficienti di correlazione per gli indici polisonnografici trasfor-
mati in logaritmo sono mostrati tra parentesi.

†p < 0,05.



dilatazione e la natriuresi sono alcune delle azioni
biologiche che tendono a ridurre il sovraccarico car-
diaco.39

Altre condizioni che possono modificare il rilascio
del BNP includono il danno cerebrale traumatico,40

l’ipertiroidismo,41 la cirrosi,42 l’atresia biliare associa-
ta a cirrosi,43 il trapianto di fegato43 e l’insufficienza
renale cronica.44 Nessuno dei partecipanti al nostro
studio aveva alcuna delle malattie sovraindicate, e
per questo motivo crediamo che l’aumento notturno
del BNP nei bambini russatori fosse correlato all’au-
mentato carico pressorio e volumetrico del miocar-
dio ventricolare associato ai disturbi legati al sonno. 

Diversi studi e case report12-15,22 nei bambini con
disturbi legati al sonno hanno fornito prova indiretta
della presenza di sforzo cronico ventricolare destro
e sinistro associato all’apnea del sonno. I bambini
con grave apnea-ipopnea ostruttiva del sonno posso-
no presentare cuore polmonare e ipertensione pol-
monare,22 mentre la diminuita frazione di eiezione
del ventricolo destro è stata identificata da ecocar-
diogramma e ventricolografia con radionuclidi in
bambini con ipertrofia adenotonsillare e apnea del
sonno.12,13 La frazione di eiezione di entrambi i ven-
tricoli migliora dopo adenotonsillectomia.12 Amin e
coll.14 hanno dimostrato che nei bambini russatori
maggiore è l’AHI, maggiore è il rischio di avere au-
mentate dimensioni telediastoliche del ventricolo
destro e di avere un aumentato indice di massa ven-
tricolare sinistro. Gli stessi autori15 hanno riscon-
trato una correlazione negativa tra gravità dell’ap-
nea-ipopnea del sonno e funzione diastolica del ven-
tricolo sinistro. 

I meccanismi responsabili della presenza di sforzo
ventricolare e di anormalità nella struttura e nella
funzione ventricolare nei bambini con ostruzione
intermittente delle vie aeree superiori durante il
sonno non sono stati pienamente chiariti.12-15 Evi-
denze da studi effettuati in soggetti adulti45,46 e su
animali hanno indicato che alla fine dell’apnea, il
volume di entrambi i ventricoli diminuisce. La ridu-
zione del volume può essere dovuta all’aumentato
post-carico ventricolare in risposta ai ripetitivi au-
menti della pressiore arteriosa polmonare e sistemi-
ca (vasocostrizione periferica) alla fine di un evento
ostruttivo.19,47

Inoltre, l’ostruzione delle alte vie aeree è accom-
pagnata dalle esagerate oscillazioni nella negatività
della pressione intratoracica, da un aumentato ritor-
no venoso sistemico e del precarico del ventricolo
destro che sposta il setto interventricolare verso la
parete libera del ventricolo sinistro.12 Questo sposta-
mento disturba il riempimento ventricolare sinistro
e insieme ad un aumento del postcarico contribuisce
alla riduzione del volume di eiezione.18,46 L’aumento
del postcarico del ventricolo sinistro è probabilmen-

te dovuto non solo alla vasocostrizione periferica ma
anche alle ampie oscillazioni nella pressione intrato-
racica.47,48

L’aumento notturno cronico del postcarico ventri-
colare può portare ad un’aumentata massa ventrico-
lare sinistra, che è un fattore di rischio importante
per malattie cardiovascolari future come l’insufficien-
za cardiaca congestizia.49 Perció le variazioni nella
struttura cardiaca14 e nella funzionalitá12,13,15 insie-
me con: ridotta distendibilitá arteriosa,3 aumenti del-
la variazione pressoria, diminuzione del calo pressorio
notturno o persino aumenti pressori sostenuti10,11,30

e infiammazione cronica con resistenza all’insulina5,6,8

possono predisporre i bambini con malattie respira-
torie legate al sonno ad un aumento del rischio di
morbilità cardiovascolare nell’età adulta.

Nel contesto sovradescritto, l’utilità della misura-
zione dei livelli di BNP nel plasma in bambini con
malattie respiratorie legate al sonno è ancora da de-
finire. Ulteriori studi sono necessari per investigare
la possibile correlazione dell’anatomia ventricolare e
della funzione con le variazioni notturne nella con-
centrazione del BNP plasmatico così come gli effetti
potenziali dell’adenotonsillectomia sui livelli di BNP.
Se tale correlazione esiste, allora il BNP potrebbe
essere usato nella pratica clinica come indice di au-
mento del carico ventricolare, secondario all’ostru-
zione intermittente delle vie aeree superiori durante
il sonno.

Dovrebbe essere notato comunque che la correla-
zione tra le variazioni notturne dei livelli di BNP e
AHI è piuttosto debole e c’è una sovrapposizione tra
soggetti con AHI basso e AHI alto riguardo a queste
variazioni. La precedente osservazione indica che
l’ostruzione intermittente delle vie aeree superiori
durante il sonno è solo uno dei fattori che influenza
i livelli plasmatici di BNP e che altri parametri pos-
sono svolgere un ruolo nel rilascio notturno del BNP
dai miociti ventricolari.

Bisogna discutere due importanti punti contro
l’asserzione che l’aumento notturno del BNP rifletta
lo sforzo acuto ventricolare associato all’ostruzione
intermittente delle vie aeree superiori durante il
sonno. In primis, l’ampiezza delle variazioni medie
del BNP notturno nei bambini con apnea del sonno
è piccola (circa del 25%) se confrontata con il note-
vole aumento dei livelli di BNP in bambini e adulti
con insufficienza cardiaca congestizia.24,34,50 Inoltre,
la presentazione clinica e lo sforzo miocardico nei
soggetti con insufficienza cariaca sono molto più
gravi che le anormalità subdole che si identificano
tramite ecocardiogramma in bambini apparente-
mente sani con OSA. 

Il secondo punto riguarda il fatto che gli studi26,51

mirati ad accertare la correlazione tra i livelli di BNP
e la gravità dell’OSA in adulti hanno fornito risultati
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contradditori. Kita e coll.26 hanno rilevato aumentati
livelli di BNP nella seconda metà del tempo di son-
no (dalle 2,00 alle 6,00 del mattino) che era correla-
to con una durata media dell’apnea. Svatikova e
coll.51 non hanno trovato una variazione nella con-
centrazione del BNP tra le 2 e le 6 del mattino, ma
durante questo periodo i partecipanti erano sottopo-
sti a terapia con CPAP. Siccome il BNP prima
dev’essere sintetizzato e poi rilasciato dai miocardio-
citi ventricolari in risposta a sovraccarico pressorio e
volumetrico, è concepibile che i livelli di BNP non
aumentano in adulti con apnea del sonno prima di
mezzanotte. In un terzo studio,52 sono stati reclutati
soggetti adulti con OSA e controlli sani. I livelli di
BNP sono stati misurati solo la mattina, e non è sta-
ta identificata alcuna differenza tra i gruppi di stu-
dio. Il trattamento con CPAP per 12 fino a 17 mesi
non ha variato i livelli plasmatici di BNP. 

Quando sono stati studiati soggetti di sesso ma-
schile con un età media di 68,6 ± 10 anni con insuf-
ficienza cardiaca congestizia,53 è stato dimostrato
che minore è la frazione di eiezione del ventricolo
sinistro, più alta è la prevalenza dei disturbi legati al
sonno e la concentrazione di BNP. Questi dati sono
in contrasto con quelli di un altro studio54 che ha
reclutato soggetti di sesso maschile e femminile con
un’età media di 60,1 ± 9,8 anni e insufficienza car-
diaca congestizia. Le concentrazioni dei frammenti
amino-terminali di pro-BNP erano simili nei sogget-
ti con e senza disturbi respiratori legati al sonno. Il
frammento amino-terminale è prodotto quando il
BNP è rilasciato dal pro-BNP. Infine, quando pa-
zienti con insufficienza cardiaca stabilizzata e distur-
bi legati al sonno usavano un sistema di avanzamen-
to mandibolare, essi avevano non solo un migliora-
mento nell’apnea del sonno, ma anche una ridu-
zione dei livelli di BNP.55

In conclusione, l’aumento notturno dei livelli
ematici di BNP nei bambini con patologia ostruttiva
respiratoria legata al sonno è positivamente corre-
lato con la gravità dei disturbi respiratori durante il
sonno e può indicare sforzo cardiaco notturno. È
necessario valutare la potenziale associazione delle
riportate anormalità nell’anatomia e nella funziona-
lità dei ventricoli cardiaci con l’aumento notturno
del BNP nei bambini con OSA.
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utti i pazienti affetti da asma sono a rischio di
riacutizzazioni caratterizzate da un progressivo

incremento della dispnea, della tosse, dei sibili o del-
la costrizione toracica e da una riduzione nei flussi
aerei espiratori che può essere quantificata da sem-
plici misure di funzionalità respiratoria.1 Una progres-
siva chiusura delle vie aeree dovuta ad infiammazio-
ne delle vie aeree, edema ed aumento del tono della
muscolatura liscia bronchiolare rappresenta la carat-
teristica fondamentale di un attacco asmatico. L’a-
sma acuta è una emergenza medica che deve essere
diagnosticata e trattata urgentemente. La gravità
delle riacutizzazioni asmatiche determina il tratta-
mento somministrato. Gli obiettivi possono essere

Rapidi effetti dei corticosteroidi inalatori
nell’asma acuta*
Una valutazione basata sull’evidenza

Gustavo J. Rodrigo, MD

Premessa: Le attuali revisioni sull’uso dei corticosteroidi inalatori (ICS) per l’asma acuta sotto-
stimano il loro precoce (minuti) impatto clinico e producono conclusioni di validità discutibile. 
Obiettivo:Analisi della migliore evidenza disponibile sul precoce (1-4 h) impatto clinico degli
ICS in pazienti con asma acuta nei dipartimenti di emergenza (ED). 
Metodi: Sono stati recuperati studi controllati randomizzati pubblicati (dal 1966 al 2006)
usando differenti banche informatiche (MEDLINE, EMBASE, Cochrane Controlled Trials
Register), revisioni bibliografiche di ricerca primaria, revisione di articoli e citazioni da testi.
Le misure di risultato principali erano i ricoveri e le percentuali di dimissione negli ED. 
Risultati: Diciassette studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione nella revisione (470 adulti e
663 bambini e adolescenti). Dopo 2-4 h dello studio, una maggiore riduzione nella percentuale
di ammissione è stata osservata negli studi che usavano multiple dosi di ICS (odds ratio [OR],
0,30; intervallo di confidenza al 95% [IC], da 0,16 a 0,55), specialmente quando erano confron-
tati con il placebo. I pazienti trattati con ICS inoltre dimostravano un più veloce miglioramento
clinico confrontato con il placebo o con i corticosteroidi sistemici (SCS), aumentando la proba-
bilità di una precoce dimissione dall’ED (OR, 4,70; IC al 95%, da 2,97 a 7,42; p = 0,0001). Il
vantaggio dell’uso degli ICS è stato anche dimostrato nelle misure spirometriche e cliniche già
nei primi 60 min. Questi benefici sono stati ottenuti solo quando i pazienti ricevevano multiple
dosi di ICS assieme ai ß-agonisti confrontati con placebo o SCS. 
Conclusioni: I dati suggeriscono che gli ICS presentano precoci effetti benefici (da 1 a 2 h)
quando sono usati in multiple dosi somministrate ad intervalli di tempo < 30 min nell’arco di
90-120 min. L’effetto non genomico è un possibile candidato per coprire il collegamento tra
l’aspetto molecolare e gli effetti clinici dei corticosteroidi.
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riassunti nel mantenimento di una adeguata satura-
zione arteriosa di ossigeno con ossigeno supplemen-
tare, nel rilascio dell’ostruzione delle vie aeree con
ripetute somministrazioni di broncodilatatori inala-
tori ad azione rapida (ß-agonisti e anticolinergici),
nella riduzione dell’infiammazione delle vie aeree e
nella prevenzione di future ricadute con la precoce
somministrazione di corticosteroidi sistemici (SCS).2

SCS devono essere considerati nella gestione soprat-
tutto delle più lievi riacutizzazioni di asma.1,2 Questi
agenti farmacologici sono estremamente efficaci nel-
la riduzione dell’infiammazione delle vie aeree pre-
sente virtualmente in tutti gli asmatici. Nonostante
la controversia sulla loro efficacia, sulla via di som-
ministrazione e sul dosaggio, i dati riassunti in due
revisioni sistematiche3,4 suggeriscono quanto segue:
(1) SCS richiedono dalle 4 alle 24 h per migliorare
la funzionalità respiratoria e ridurre le ospedalizza-
zioni; (2) i corticosteroidi (CS) ev ed orali sembrano
avere effetti equivalenti in molti pazienti con asma
acuta; (3) mentre le precise relazioni dose-risposta
non sono ben descritte, c’è una tendenza verso un
maggiore e più rapido miglioramento nella funzio-
nalità respiratoria quando vengono utilizzate medie
(idrocortisone parenterale, 100 mg ogni 6 h) ed alte
dosi (200 mg ogni 6 h); tuttavia, questi effetti rag-
giungono un plateau senza benefici aggiuntivi a dosag-
gio molto elevato.5 Il tempo di intervallo osservato
tra la somministrazione ed il miglioramento nella
funzionalità respiratoria o nei ricoveri ospedalieri è con-
sistente con la convinzione che gli effetti benefici
dei CS risultano dalle variazioni nella trascrizione
genetica e nella alterazione della sintesi di proteine6

(effetto genomico). Al contrario, i corticosteroidi ina-
latori (ICS) sono stati considerati inefficaci nel trat-
tamento delle riacutizzazioni acute di asma. Tutta-
via, molti studi pubblicati negli ultimi 15 anni hanno
dimostrato precoci effetti terapeutici (dopo minuti
dalla somministrazione) suggerendo un differente
meccanismo d’azione di carattere topico (effetto non
genomico).7 Tuttavia, lo stato dell’arte e le revisioni
sistematiche8–10 hanno analizzato l’evidenza senza
distinguere entrambi gli effetti. Così non hanno con-
siderato né il corso temporaneo di questi effetti né
la loro relazione con la dose somministrata. Per
esempio, in una revisione sistematica8 gli autori rag-
gruppano le percentuali di ricovero di differenti stu-
di con la durata dello studio che variava da 2 a 12 h.
Come risultato, queste revisioni hanno sottostimato
l’immediato impatto clinico degli ICS ed hanno pro-
dotto conclusioni di validità discutibile. 

EFFETTI GENOMICI DEI CS
I meccanismi d’azione dei CS sul processo infiam-

matorio sono complessi. I classici effetti antiinflam-

matori implicano l’attivazione o la repressione di
multipli geni coinvolti nel processo infiammatorio.
Così i CS producono i loro effetti sulle cellule atti-
vando i recettori dei glucocorticoidi che alterano la
trascrizione attraverso un diretto legame del DNA o
l’inattivazione dei fattori di trascrizione.11,12 Come
conseguenza, i CS aumentano la sintesi di proteine
antiinfiammatorie, o inibiscono la sintesi di molte
proteine infiammatorie attraverso la soppressione
dei geni che le codificano. Questo effetto è anche
denominato genomico perché implica la partecipa-
zione del genoma cellulare. La durata del tempo tra
l’entrata dei CS nella cellula e la produzione di nuo-
ve proteine è nell’ordine di ore o anche giorni. Que-
sto fatto è in accordo con l’evidenza clinica che di-
mostra un ritardo da 4 a 12 h per ottenere effetti
benefici dei SCS.3,4

RAPIDI EFFETTI NON GENOMICI DEI CS
Sebbene la maggior parte della ricerca sia stata

eseguita nell’ultimo decennio, già nel 1942 Hans
Selye13 osservò che alcuni effetti CS-indotti (aneste-
sia) comparivano solo pochi minuti dopo la loro ap-
plicazione, costituendo la prima informazione di un
effetto non genomico dei CS. Due decenni più tar-
di, sono stati riportati gli effetti cardiovascolari acuti
dell’aldosterone (dopo 5 min dalla sua somministra-
zione) negli umani.14 Successivamente, è stato di-
mostrato che i CS riducono acutamente il prurito
nasale nei pazienti con rinite allergica.15 Questi rapi-
di effetti sono iniziati da specifiche interazioni con i
recettori dei CS di membrana o citoplasmatici, o da
interazioni non-specifiche con le membrane cellu-
lari16,17 e le risposte sono molto più rapide (secondi
o minuti). È stato osservato che l’inattivazione dei
recettori di membrana induce dei rapidi effetti su
una varietà di sistemi del secondo messaggero.7
Inoltre, i CS possono legare altri recettori, canali
ionici, enzimi o trasportatori.

Più recentemente, la ricerca16–20 si è focalizzata
sugli effetti non genomici degli ICS sul tono della
muscolatura liscia delle vie aeree, ed in particolare
sullo studio del flusso ematico della mucosa di asma-
tici e soggetti sani. Così è stato dimostrato che i siti
di legame per i CS sono stati ritrovati nelle cellule
della muscolatura liscia isolate dai capillari delle vie
aeree umane.21 Studi16–22 hanno anche dimostrato
che gli asmatici presentano un significativo incremen-
to del flusso ematico della mucosa in confronto con
soggetti normali (24-77% più alto negli asmatici), e
che l’inalazione di fluticasone (880 µg) o budesonide
(400 µg) riduce il flusso ematico in entrambi i grup-
pi. Questo effetto è transitorio, raggiunge un massi-
mo approssimativamente 30 min dopo l’inalazione e
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ritorna ai valori basali tra i 60 e 90 min (Figura 1).
Questa riduzione del flusso ematico è dose-dipenden-
te, con un effetto maggiore negli asmatici rispetto ai
soggetti sani. Infine, non è specifico per fluticasone

o budesonide ed è stato dimostrato anche per il be-
clometasone. Tuttavia, fluticasone e budesonide de-
terminano un effetto maggiore rispetto al beclome-
tasone.18 L’evidenza suggerisce come i CS riducano
il flusso ematico delle vie aeree tramite la modula-
zione del controllo simpatico del tono vascolare, po-
tenziando la neurotrasmissione noradrenergica della
vascolarizzazione delle vie aeree.19,20 Dopo il rilascio
dalle terminazioni simpatiche, la norepinefrina deve
essere captata dalle cellule postsinaptiche tramite
l’inattivazione degli enzimi cellulari (Figura 2). Poi-
ché la captazione della noradrenalina è inibita dai
CS, questo può determinare un aumento della con-
centrazione della norepinefrina nella giunzione neu-
romusculare, giustificando la vasocostrizione indotta
dai CS. Inoltre, questa riduzione del flusso ematico
accentua probabilmente l’azione dei broncodilatato-
ri inalatori tramite la riduzione della loro clearance
delle vie aeree.23 Così la simultanea somministrazio-
ne dei ICS e dei broncodilatatori può avere un signi-
ficato clinico. 

Riassumendo, i CS possono dimostrare due diffe-
renti effetti sui pazienti con asma acuta (Tabella 1):
(1) la classica azione antiinfiammatoria o genomica,
che comprende la modificazione dell’espressione
genica, che insorge in un intervallo di tempo di ore
o giorni; e (2) l’azione non genomica, che ha una ra-
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FIGURA 1. Effetto di 880 µg di fluticasone propionato sul flusso
ematico della mucosa delle vie aeree (Qaw) in 10 soggetti senza
asma e 10 soggetti con asma in un periodo di osservazione di 90
min. I dati sono valori medi ± ES. BSL = basali; mcL = microli-
tri. Riprodotto con il permesso da Kumar e coll.16
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FIGURA 2. Meccanismo proposto per l’effetto acuto vasocostrittore degli ICS nelle vie aeree. I CS
facilitano la trasmissione del segnale simpatico neuromuscolare inibendo rapidamente (entro 5 min) il
trasporto delle monoamine extraneuronale (EMT) nelle cellule della muscolatura liscia vascolare.
Riprodotto con permesso da Horvath e Wanner.20
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pida insorgenza (minuti), è reversibile (breve dura-
ta) ed è dose-dipendente. Infine, è stata osservata
una diretta relazione tra la riduzione del flusso ema-
tico delle vie aeree indotta dagli ICS ed il flusso
ematico delle vie aeree prima del farmaco.16 Ci si
può attendere che questi effetti vascolari degli ICS
sulla circolazione delle vie aeree possano avere delle
implicazioni terapeutiche nella gestione dell’asma
acuta e le sue caratteristiche sono fondamentali per
stabilire la dose ottimale e la tempistica della som-
ministrazione nei dipartimenti d’emergenza (ED).
Di conseguenza, gli ICS potrebbero essere sommi-
nistrati simultaneamente con i broncodilatatori in
dosi elevate e ripetute o sequenziali per ottenere e
mantenere l’effetto nel tempo. Poiché il picco della
vasocostrizione indotta dagli ICS è tra i 30 e 60 min
dopo la somministrazione del farmaco, il loro uso in
intervalli di 30 min non sembra adeguato. L’obiet-
tivo di questa revisione è l’analisi della migliore evi-
denza disponibile sul precoce impatto clinico degli
ICS per i pazienti con asma acuta.   

MATERIALI E METODI

La principale caratteristica di una revisione basata sull’eviden-
za che la distingue dalle tradizionali revisioni narrative o sullo
stato dell’arte è una strategia di ricerca estesa, strutturata ed
esplicita per l’identificazione di tutti gli studi rilevanti.24 Inizial-
mente, abbiamo sviluppato una domanda concisa, ben definita e
clinicamente rilevante. Alla luce delle precedenti considerazioni,
abbiamo formulato la seguente domanda: nei bambini e negli
adulti con asma acuta, l’aggiunta degli ICS ad un trattamento
standard con ß2-agonisti riduce la probabilità di un ricovero
ospedaliero o la probabilità di dimissione durante le prime 4 ore
di trattamento in un ED? In aggiunta qual è la dose ottimale e la
tempistica di somministrazione? 

La ricerca è stata condotta usando cinque strategie per identi-
ficare studi clinici potenzialmente rilevanti senza restrizioni di
linguaggio: (1) le banche-dati MEDLINE (dal 1966 a Febbraio
2006) e EMBASE (dal 1974 a Febbraio 2006) sono state ricerca-
te usando il seguente MeSH, testo completo e le seguenti parole
chiave: [emergenza o asma acuta o stato asmatico o asma grave o
sibili] e [corticosteroidi inalatori o beclometasone o dexametaso-
ne o flunisolide o fluticasone o budesonide o triamcinolone]; (2)
una ricerca avanzata del Registro dei Trials della Cochrane (pri-
mo quadrimestre 2006) è stata completata usando questa strate-
gia di ricerca per identificare qualsiasi ulteriore studio clinico;

(3) i riferimenti bibliografici degli studi inclusi, delle revisioni e
dei testi sono stati ricercati per citazione; (4) è stata completata
una ricerca manuale dei principali 20 giornali respiratori e di
emergenza; (5) dati non pubblicati sono stati richiesti quando
necessario dai principali autori. Sono stati esclusi gli studi pub-
blicati solamente in abstract. 

Gli studi inclusi hanno soddisfatto i seguenti criteri: (1) popo-
lazione considerata: bambini (dai 6 mesi ai 17 anni) e adulti
(≥ 18 anni) con una esacerbazione acuta di asma; tutti i parteci-
panti agli studi avevano una diagnosi clinica di esacerbazione
asmatica acuta secondo un criterio accettato;1 (2) disegno: studi
clinici randomizzati, controllati, condotti in un ED o equivalen-
te; gli studi che comprendevano solo pazienti ricoverati sono
stati esclusi; (3) intervento: ICS confrontati con placebo o SCS; e
(4) obiettivi primari: ricovero e tasso di dimissione dall’ED. Obiet-
tivi secondari sono stati le misure spirometriche (picco di flusso
espiratorio [PEF] o FEV1, i sintomi clinici, la frequenza cardiaca
e respiratoria, la saturazione di ossigeno e gli effetti collaterali,
tutti misurati da 1 a 4 h dello studio. Gli studi con variabili misu-
rate solo dopo 4 h sono stati esclusi (studi a lungo termine). In
alcuni casi, le informazioni sono state dedotte dai grafici. La qua-
lità metodologica di ciascuno studio è stata valutata usando una
scala a 5 punti (da 0 = pessima a 5 = ottima) descritta da Jadad e
coll.25 Questo strumento determina l’adeguatezza della rando-
mizzazione, la ciecità ed il trattamento dei ritiri e delle uscite
dallo studio.

I dati sono stati combinati in metanalisi tramite modelli di
effetto fisso.26 Le variabili binarie sono state raggruppate usando
comuni odd ratio (OR) e intervalli di confidenza del 95% (IC)
usando il metodo di Mantel e Haenszel.27 È stato calcolato il nu-
mero di pazienti che necessitavano di essere trattati per preveni-
re l’esito avverso di interesse. Per esiti continui, sono stati calco-
lati la differenza media pesata (WMD) [per esiti che hanno uti-
lizzato la stessa unità di misura] o la differenza media standardiz-
zata (riportata in unità DS, quando sono state usate differenti
unità) e l’IC al 95%. Abbiamo testato l’eterogeneità usando la
statistica di DerSimonian e Laird Q. Abbiamo anche misurato
l’eterogeneità usando il test I2.28 I valori del 25%, 50% e 75%
rappresentano rispettivamente una bassa, moderata ed alta ete-
rogeneità. Diversamente, è stato considerato come significativo
un valore di p < 0,05 usando un test a due code. Quando è stata
riscontrata l’eterogeneità, è stata eseguita l’analisi dei sottogrup-
pi per tentare di spiegare i risultati. La metanalisi è stata ese-
guita usando il software Review Manager 4.2.8 (Cochrane Colla-
boration; Oxford, UK). 

RISULTATI

Un totale di 50 articoli è stato identificato nella ri-
cerca iniziale. Di questi, 24 articoli erano potenzial-
mente eleggibili. La ragioni per la successiva esclu-
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Tabella 1—Azioni genomiche e non genomiche dei CS

Variabili Azioni genomiche Azioni non nongenomiche

Localizzazione del recettore Citoplasma Membrana
Insorgenza Lento (ore-giorni) Rapida (secondi-minuti)
Azioni Regolazione della trascrizione di geni infiammatori Inibizione della disponibilità di catecolamine locali
Effetti- bersaglio Angiogenesi: � densità vascolare Iperperfusione �

Iperperfusione �
Iperpermeabilità �
Reclutamento leucocitario: inibizione



sione erano studi sull’asma cronica (n = 1) e studi a
lungo-termine (n = 6). Infine, 17 studi29–45 (6 stu-
di29,31,32,35,40,44 che comprendono gli adulti e 11 stu-
di30,33,34,36–39,41–43,45 che includono i bambini) sono
stati selezionati. Tutti i report eleggibili sono stati
descritti come studi randomizzati, in doppio cieco,
controllati con placebo. Erano disponibili i dati di
1.133 soggetti (470 adulti e 663 bambini) per l’analisi.
C’erano tre tipi di studio clinico (Tabella 2): (1) ICS

confrontati con placebo (otto studi29,32,35,36,39,40,42,45);
(2) ICS più SCS confrontati con SCS (tre studi31,33,43); e
(3) ICS confrontati con SCS (sei studi30,34,37,38,41,44).
Gli ICS usati erano beclometasone (tre studi), dexa-
metasone (uno studio), flunisolide (due studi), bu-
desonide (otto studi) e fluticasone (tre studi). In ac-
cordo con il fatto che il picco della vasocostrizione
ICS-indotta compare approssimativamente 30 min
dopo la somministrazione del farmaco, gli studi cli-
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Tabella 2—Caratteristiche degli studi inclusi*

Studi Popolazione Studi clinici Punteggi 
Jadad

Pansegrouw29 40 adulti (18–70 anni); FEV1 < 70% F 400 µg più BE 200 µg MDI x 1 vs F 400 µg 3
Rodrigo e Rodrigo32 94 adulti (18–50 anni); FEV1 < 50% S 400 µg più FLU 1 mg MDI ogni 10 min durante 3 h vs 4

S 400 µg ogni 10 min durante 3 h
Afilalo e coll.35 54 adulti (> 18 anni); FEV1 40-59% S 2,5 mg nebulizzatore x 1 più BE 1 mg (30 min, 1 h, 4

2h, 4h) vs S 2,5 mg nebulizzazione x 1
Singhi e coll.36 60 bambini (3-13 anni); PEF 50-70% S 0,15 mg/kg nebulizzatore più BUD 400 µg MDI 3

ogni 30 min x 3 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore
Tsai e coll.39 24 bambini (6-17 anni); PEF 100 L/min TE 0,1 mg/kg nebulizzatore q6h x 2 più BUD 0,05 mg/kg 3

nebulizzatore x 1 vs TE 0,1 mg/kg nebul. ogni 6 h x 2
Rodrigo e Rodrigo40 116 adulti (18-50 anni); FEV1 < 50% S 400 µg più BI 84 µg MDI ogni 10 min durante 3 h 5

più FLU 1 mg MDI ogni 10 min durante 3 h
vs S 400 µg più BI 84 µg MDI ogni 10 min durante 3 h

Estrada-Reyes e coll.42 100 bambini (> 5 anni); PEF 70% S 30 µL/kg nebulizzatore ogni 15 min x 3 più FLUT 500 µg 3
nebulizzatore ogni 15 min x 3 vs S 30 µL/kg nebulizzatore
ogni 15 min x 3

Sekerel e coll.45 67 bambini (6-15 anni); FEV1 70-90% S 0,15 mg/kg nebulizzatore ogni 60 min x 3 più BUD 1 mg 5
nebulizzatore ogni 60 min x 3 vs S 0,15 mg/kg ogni 60 min x 3

Sung e coll.33 44 bambini (6 mesi-18 anni); CI PRED 1 mg/kg po x 1 più S 0,15 mg/kg nebulizzatore 4
Moderata-grave ogni 30 min x 3 più BUD 2 mg nebulizzatore x 1

vs PRED 1 mg/kg po x 1 più S 0,15 mg/kg nebulizzatore
ogni 30 min x 3

Guttman e coll.31 60 adulti (> 18 anni); FEV1 < 40% S 2,5 mg nebulizzatore 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 e 10 h più MET 3
80 mg IV ogni 6 h x 2 più BE 1 mg MDI 0,5, 1, 2, 4, 6, 8
e 10 h vs S 2,5 mg nebulizzatore 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 h più
MET 80 mg IV ogni 6h x 2

Nuhoglu e coll.43 26 bambini (5-15 anni); CI moderata S 0,15 mg/kg nebulizzatore x 3 più MET 1 mg/kg IM più BUD 1 4
mg nebulizzatore x 1 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore x 3
più MET 1 mg/kg IM

Scarfone e coll.30 105 bambini (1-17 anni; CI moderata S 0,15 mg/kg nebulizzatore ogni 30 min x 3 più DE 1,5 mg/kg 4
nebulizzatore ogni 30 min x 3 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore
ogni 30 min x 3 più PRED 2 mg/kg po

Volovitz e coll.34 22 bambini (6-16 anni); PEF 35-75% TE 5 mg nebulizzatore x 1 più BUD 1,6 mg Turbuhaler† 3
x 1 vs TE 5 mg nebulizzatore x 1 più PREDN 2 mg/kg po

Devidayal e coll.37 80 bambini (2-12 anni);  PEF 63% S 0,15 mg/kg nebulizzatore ogni 30 min x 3 più BUD 800 µg
nebulizzatore ogni 30 min x 3 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore 3
ogni 30 min x 3 più PREDN 2 mg/kg po

Schuh e coll.38 101 bambini (5-18 anni); FEV1 < 60% S 0,15 mg/kg nebulizzatore ogni 20 min x 6 più FLUT 2 mg 5
MDI x 1 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore ogni 20 min x 6 più
PRED 2 mg/kg po

Milani e coll.41 34 bambini (2-7 anni); CI moderata-grave S 0,15 mg/kg nebulizzatore più BUD 2 mg nebulizzatore 3
x 1 vs S 0,15 mg/kg nebulizzatore più PRED 1 mg/kg po

Rodrigo44 106 adulti (18-50 anni); FEV1 < 50% S 400 µg più BI 84 µg MDI ogni 10 min durante 3 h più 5
FLUT 500 µg ogni 10 min durante 3 h vs S 400 µg più BI 84
µg MDI ogni 10 min durante 3 h più HYD 500 mg IV

*Tutti gli studi erano randomizzati, doppio cieco e controllo con placebo. BE = beclometasone; BI = ipratropio bromuro; BUD = budesonide;
DE = dexametasone; F = fenoterolo; FLU = flunisolide; FLUT = fluticasone; HYD = idrocortisone; MET = metilprednisolone; PRED = pred-
nisone; PREDN = prednisolone; S = salbutamolo; TE = terbutalina.

†AstraZeneca, Lund, Svezia.



nici sono stati raggruppati secondo l’intensità del
trattamento con ICS. Così, abbiamo definito come
studi clinici a “dose multipla” quelli che sommini-
stravano tre o più dosi di ICS a ≤ 30 min di inter-
vallo30,32,36,37,40,42,44 e studi clinici a “singola dose”
quelli che somministravano due o meno dosi di ICS
ad un intervallo ≤ 30 min, oppure una o più dosi ad
intervalli > 30 min.29,31,33-35,38,39,41,43,45

Tasso di ricovero

Sette studi32,33,36-38,40,44 che comprendevano 601
bambini, adolescenti ed adulti riportavano il ricove-
ro ospedaliero da 2 a 4 ore dallo studio (Figura 3).
Gli studi sono stati stratificati secondo il disegno
sperimentale e l’intensità del trattamento con ICS.
Alla fine del trattamento (da 2 a 4 ore) il comples-
sivo OR pesato dimostrava un tasso di ricovero signi-
ficativamente più basso nei pazienti trattati con ICS;
tuttavia, questo effetto era statisticamente eteroge-
neo. Una riduzione maggiore è stata osservata quan-
do erano messi assieme tutti gli studi32,36,37,40,44 che
usavano dosi multiple (OR, 0,30; IC al 95%, 0,16-
0,55; I2 = 0%), specialmente quando gli ICS erano
confrontati con il placebo. Il numero di pazienti

necessari per il trattamento era di 10 (IC al 95%, da
7 a 21), indicando che 10 pazienti dovevano essere
trattati con ICS per prevenire un ricovero ospeda-
liero. Inoltre, c’è stata una tendenza verso una ridu-
zione nei ricoveri ospedalieri nei due studi37,44 che
confrontavano multiple dosi di ICS con SCS. Al con-
trario, solo uno studio38 mostrava una superiorità di
SCS sui ICS. Quando questo studio38 è stato esclu-
so, gli altri sei studi32,33,36,37,40,44 erano omogenei con
un significativo OR (0,34; IC al 95%, da 0,19 a 0,62;
I2 = 0%). In questo caso la superiorità di SCS
rispetto a ICS poteva essere spiegata sulla base di
due fattori: (1) è stata usata una dose singola di ICS
secondo il disegno sperimentale e (2) la decisione di
ospedalizzare il paziente veniva presa dopo le 4 ore
previste dallo studio. Così non possiamo escludere
l’inizio degli effetti antiinfiammatori o genomici.

Tasso di dimissione

Sei studi30,32,33,37,40,44 (545 pazienti) hanno esami-
nato il tasso di dimissione dopo 2-3 ore di trattamen-
to. Le analisi raggruppate hanno dimostrato che a
quel tempo una proporzione significativamente mag-
giore di pazienti trattati con ICS era dimessa dall’ED
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FIGURA 3. OR raggruppato per l’ammissione ospedaliera negli studi valutabili dopo trattamento con
ICS confrontato con placebo o SCS. La larghezza della linea orizzontale rappresenta il 95% IC. Gli
studi sono stratificati secondo protocollo e dose di ICS (singola vs multipla). Le dimensioni del punto
rappresentano il peso relativo (percentuale del peso) di ciascuno studio nella stima riassuntiva rag-
gruppata (diamante). Il complessivo OR dimostra un tasso di ricovero significativamente più basso nei
pazienti trattati con ICS; tuttavia questo effetto era statisticamente eterogeneo. Una riduzione mag-
giore è stata osservata quando sono stati raggruppati tutti gli studi che usavano dosi multiple (OR,
0,30; 95% CI, 0,16-0,55; I2 = 0%), specialmente quando ICS sono stati confrontati con placebo. Il
NNT era 10 (95% CI, 7-21).

Studio Trattamento Controllo OR fisso peso OR fisso
di sub-categoria n/N n/N 95% IC % 95% IC

01 ICS vs placebo (Dose multipla)
Rodrigo e coll. 4/47 12/47 21,83 0,27 (0,08; 0,92)
Rodrigo e coll. 6/56 15/60 25,71 0,36 (0,13; 1,01)
Singhi  e coll. 0/30 7/30 14,67 0,05 (0,00; 0,95)

Subtotale (95% CI) 133 137 62,22 0,26 (0,12; 0,54)
Eventi totali: 10 (Trattamento), 34 (Controllo)
Test per eterogeneità: Ch2 = 1,60 df = 2 (P = 0,45) I2 = 0%
Test per effetto complessivo Z = 3,61 (P = 0,0003)

02 ICS + SCS vs SCS (Single dose)
Sung e coll. 2/24 5/20 9,94 0,27 (0,05; 1,60)

Subtotale (95% CI) 24 20 9,94 0,27 (0,05; 1,60)
Eventi totali: 2 (Trattamento), 5 (Controllo)
Test per eterogeneità: non applicabile
Test per effetto complessivo Z = 1,44 (P = 0,15)

03 ICS vs SCS (Dose Multipla)
Devidayal e coll. 1/41 5/39 9,94 0,17 (0,02; 1,53)
Rodrigo 4/52 6/54 10,81 0,67 (0,18; 2,51)

Subtotale (95% CI) 93 93 20,75 0,43 (0,14; 1,29)
Eventi totali: 5 (Trattamento), 11 (Controllo)
Test per eterogeneità: Chi2 = 1,11 df = 1 (P = 0,29) I2 = 9,7%
Test per effetto complessivo Z = 1,52 (P = 0,13)

04 ICS vs SCS (Dose Singola)
Schuh e coll. 16/52 5/49 7,09 3,91 (1,31; 11,71)
Subtotale (95% CI) 52 49 7,09 3,91 (1,31; 11,71)
Eventi totali: 16 (Trattamento), 5 (Controllo)
Test per eterogeneità: non applicabile
Test per effetto complessivo Z = 2,44 (P = 0,0003)

Totale (95% CI) 302 299 100,00 0,55 (0,35; 0,88)
Eventi totali: 33 (Trattamento), 55 (Controllo)
Test per eterogeneità: Chi2 = 18,57 df = 6 (P = 0,005) I2 = 67,7%
Test per effetto complessivo Z = 2,53 (P = 0,01)

A favore ICS    A favore controllo
0,01          0,1             1             10           100

▲



confrontato sia con placebo che con SCS (Figura 4).
I pazienti che avevano ricevuto multiple dosi di ICS
avevano una probabilità di 4,7 volte più elevata di
essere dimessi (IC al 95%, da 2,97 a 7,42). Questo
effetto era statisticamente omogeneo, il che accetta
l’ipotesi nulla di simili effetti del trattamento. 

Spirometria

Sette studi31,32,35,39,40,43,44 hanno esaminato la rispo-
sta al trattamento nei bambini e negli adulti con a-
sma acuta usando la spirometria. I dati erano docu-
mentati tra 60 e 180 min dopo il trattamento. Rag-
gruppando gli studi che riportano il PEF (litri per
minuto) stratificati per tempo, disegno sperimentale
ed intensità del trattamento con ICS (singola vs
multipla dose), è stata raggiunta l’omogeneità ed è
stato riscontrato un significativo miglioramento del
PEF a favore del trattamento con ICS (Tabella 3).
C’è una relazione dose-risposta; il più grande bene-
ficio è stato ottenuto quando i pazienti sono stati
trattati con multiple dosi di ICS. I pazienti trattati
con ICS mostravano un raggruppamento della dose
media pesata (WMD) del PEF di 25, 35 e 46 L/min
a 60, 120 e 180 min rispettivamente. Simili risultati
erano ottenuti per il FEV1 (litri) [Tabella 4]. I rag-
gruppamenti della WMD del FEV1 sono risultati
pari a 0,12, 0,16 e 0,24 L a 60, 120 e 180 min, rispet-
tivamente. In questo caso c’è stata una significativa
eterogeneità tra gli studi; tuttavia, significativi miglio-
ramenti nel FEV1 che favoriscono il trattamento con

ICS confrontato con il placebo sono stati riscontrati
a 120 min e da 180 a 240 min (WMD, 0,2 L; IC al
95%, da 0,0 a 0,3; I2 = 0%; e WMD, 0,3 L; IC al
95%, da 0,1 a 0,5; I2 = 0%, rispettivamente). 

Altri risultati

Otto studi32–34,37,39,41,43,44 hanno riportato una si-
gnificativa riduzione del punteggio clinico dopo trat-
tamento con ICS confrontato con placebo e SCS.
Questa riduzione era dose-correlata (WMD, – 0,40;
IC al 95%, da 0,60 a 0,20; p = 0,0001, I2 = 12%; e
WMD, – 0,51; IC al 95%, da – 0,71 a – 0,31; p =
0,0001; I2 = 40%, a 60 min e da 120 a 180 min, ri-
spettivamente). Infine, tutti gli studi hanno riportato
che non vi erano gravi effetti collaterali. 

DISCUSSIONE

Il proposito di questa revisione sistematica era l’a-
nalisi della migliore evidenza sul precoce impatto
clinico degli ICS nei pazienti con asma acuta. In ac-
cordo con studi precedenti,19,20 i pazienti asmatici
presentano un significativo incremento del flusso
ematico della mucosa delle vie aeree, e gli ICS po-
trebbero ridurlo modulando il controllo simpatico
del tono vascolare. Questa azione non genomica po-
trebbe ridurre l’ostruzione delle vie aeree, miglio-
rando i parametri clinici e spirometrici in un breve
periodo di tempo. Tuttavia, in aggiunta con la sua
precoce insorgenza (minuti), questo effetto è rever-
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FIGURA 4. OR raggruppato tasso di dimissione negli studi valutabili dopo trattamento con ICS con-
frontato con placebo o SCS. La larghezza della linea orizzontale rappresenta il 95% IC. Gli studi sono
stratificati secondo protocollo e dose di ICS (singola vs multipla). Le dimensioni del punto rappresen-
tano il peso relativo (percentuale del peso) di ciascuno studio nella stima riassuntiva raggruppata (dia-
mante). Una proporzione significativamente maggiore di pazienti trattati con ICS sono stati dimessi
dai ED confrontati sia con placebo che con SCS.

Studio Trattamento Controllo OR fisso peso OR fisso
di sub-categoria n/N n/N 95% IC % 95% IC

01 ICS vs placebo (Dose multipla)
Rodrigo e coll. 43/47 35/47 16,33 3,69 (1,09; 12,44)
Rodrigo e coll. 50/56 45/60 25,53 2,78 (0,99; 7,77)

Subtotale (95% CI) 103 107 41,86 3,13 (1,43; 6,86)
Eventi totali: 93 (Trattamento), 90 (Controllo)
Test per eterogeneità: Chi2 = 0,12 df = 1 (P = 0,73) I2 = 0%
Test per effetto complessivo Z = 2,85 (P = 0,004)

02 ICS + SCS vs SCS (Single dose)
Sung e coll. 22/24 15/20 7,48 3,67 (0,63; 21,45)

Subtotale (95% CI) 24 20 7,48 3,67 (0,63; 21,45)
Eventi totali: 22 (Trattamento), 15 (Controllo)
Test per eterogeneità: non applicabile
Test per effetto complessivo Z = 1,44 (P = 0,15)

03 ICS vs SCS (Dose Multipla)
Devidayal e coll. 22/41 7/89 18,23 5,29 (1,90; 14,72)
Rodrigo 44/52 20/54 16,55 9,35 (3,67; 23,80)
Scarfone e coll. 11/49 4/56 15,88 3,76 (1,11; 12,73)

Subtotale (95% CI) 142 149 50,66 6,14 (3,38; 11,16)
Eventi totali: 77 (Trattamento), 31 (Controllo)
Test per eterogeneità: Chi2 = 1,48 df = 2 (P = 0,48) I2 = 0%
Test per effetto complessivo Z = 5,952 (P < 0,00001)

Totale (95% CI) 269 276 100,00 4,70 (2,97; 7,42)
Eventi totali: 192 (Trattamento), 126 (Controllo)
Test per eterogeneità: Chi2 = 3,50 df = 5 (P = 0,52) I2 = 0%
Test per effetto complessivo Z = 5,62 (P < 0,00001)

A favore controllo                  A favore ICS
0,001  0,01    0,1       1       10      100   1000



sibile (breve durata), dose-dipendente e correlato
con il flusso ematico delle vie aeree basale. Inoltre,
la riduzione del flusso ematico è probabilmente ac-
centuata dall’azione dei broncodilatatori inalatori
tramite la riduzione della loro clearance dalle vie
aeree23 e così la simultanea somministrazione di ICS
e broncodilatatori potrebbe avere un significato cli-
nico. Conseguentemente, l’uso razionale degli ICS
nel trattamento delle esacerbazioni asmatiche do-
vrebbe considerare queste caratteristiche. 

È certo che non c’è una prova diretta per soste-
nere il coinvolgimento  sia della modalità non geno-
mica che della risposta del flusso ematico nelle rispo-
ste osservate cliniche o spirometriche.16,17 Tuttavia,
poiché non è possibile usare inibitori della modalità
genomica negli studi clinici, una struttura di breve
tempo (minuti) è una delle evidenze più forti a favo-
re di un effetto non genomico.7 Anche studi di base
precedentemente pubblicati16,17 non mostravano
miglioramenti acuti nella conduttanza delle vie aeree
od in altri parametri di funzionalità respiratoria in
connessione con le risposte del flusso ematico delle
vie aeree. Tuttavia in questi studi16,17 la spirometria

è stata misurata 60 min dopo l’inalazione di singole
dosi di ICS, proprio quando il flusso ematico delle
vie aeree stava ritornando verso valori basali. In ag-
giunta, i pazienti asmatici studiati mostravano un’o-
struzione delle vie aeree solamente da lieve a mode-
rata in condizioni di stabilità. Conseguentemente,
questo effetto topico è un buon candidato per co-
prire il legame tra gli effetti molecolari e clinici del-
l’azione dei CS ed è improbabile che i precoci effetti
clinici (visti nei primi 60 min) siano dovuti ad un
meccanismo genomico. 

L’analisi dell’evidenza ha confermato che quegli
studi clinici che usavano ripetute dosi di ICS in bre-
vi intervalli di tempo (tre o più dosi somministrate
ad intervalli di 30 min nell’arco di 90-120 min) di-
mostravano dei benefici precoci (da 1 a 2 h) in ter-
mini di variabili cliniche e spirometriche. Così gli
ICS determinano una riduzione nel tasso di ricovero
tra 2 e 4 h, nei bambini come negli adulti. L’analisi
cumulativa di tutti gli studi clinici che usavano mul-
tiple dosi ha dimostrato una significativa riduzione
nel tasso di ricovero, con soli 10 soggetti che aveva-
no bisogno di essere trattati per prevenire una ospe-
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Tabella 3—Raggruppati WMD del PEF raggruppati secondo Tempo, Protocollo e Intensità del Trattamento con ICS*

Tempo, min Protocolli Studi Totali WMD (95% IC) Valore di p I2, %

60
ICS vs placebo (SD) Afilalo e coll.35 2,7 (da – 55,8 a 61,2)

Tsai e coll.39 23,3 (da – 1 6,3 a 62,9)
Subtotali 16,8 (da – 16,0 a 49,6) 0,32 0

ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 28,9 (da – 3,0 a 60,8)
Rodrigo e Rodrigo40 48,5 (da 15,9 a 81,0)

Subtotali 38,5 (da 15,7 a 61,3) 0,0009 0
ICS plus SCS vs SCS (SD) Guttman e coll.31 – 23,5 (da – 95,6 a 48,6)

Nuhoglu e coll.43 29,6 (da – 8,8 a 68,0)
Subtotali 17,8 (da – 16,1 a 51,7) 0,3 38

ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 17,2 (da 13,3 a 47,7)
Totali 25,8 (da 11,3 a 40,2) 0,0005 0

120
ICS vs placebo (SD) Afilalo e coll.35 – 6,3 (da – 66,0 a 53,4)
ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 49,9 (da 14,9 a 84,8)

Rodrigo e Rodrigo40 39,5 (da 6,0 a 73,0)
Subtotali 44,8 (da 20,2 a 68,6) 0,0003 0

ICS plus SCS vs SCS (SD) Guttman e coll.31 – 22,9 (da – 94,0 a 42,8)
ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 40,8 (da 13,1 a 68,4)

Totali 35,2 (da 18,2 a 51,1) 0,001 25
180

ICS vs placebo (SD) Tsai e coll.39 32,6 (da – 2,6 a 67,8)
ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 51,2 (da 23,4 a 78,9)

Rodrigo e Rodrigo40 44,5 (da 16,2 a 72,7)
Subtotali 47,9 (da 28,1 a 67,7) 0,0001 0

ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 51,2 (da 23,4 a 78,9)
Rodrigo e Rodrigo40 44,5 (da 16,2 a 72,7)

Subtotali 47,9 (da 28,1 a 67,7) 0,0001 0
ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 52,7 (da 21,4 a 84,0)

Totali 46,2 (da 31,1 a 61,3) 0,00001 0

*MD = dosi multiple (protocolli che somministravano tre o più dosi di ICS ad intervalli ≤ 30 min; SD = dose singola (quelli che somministravano
due o meno dosi di ICS ad intervalli ≤ 30 min o una o più dosi ad intervalli > 30 min).



dalizzazione. Questo effetto è stato particolarmente
evidente quando ICS sono stati confrontati con pla-
cebo. Questo è un rilievo particolarmente importan-
te poiché i ricoveri ospedalieri rappresentano la
maggior parte dei costi diretti per l’asma. Un secon-
do rilievo di questa revisione era la nozione di quali
pazienti che ricevevano ICS in multiple dosi dimo-
stravano un più veloce miglioramento confrontato
con placebo o SCS, aumentando la probabilità di
una precoce dimissione da ED. Al contrario, quegli
studi clinici che usavano una dose singola di ICS o
dosi multiple ad intervalli molto prolungati presen-
tavano effetti benefici più limitati o nessuna diffe-
renza tra gruppi. Così, l’aspetto più importante non
dovrebbe essere la dose totale somministrata, ma
piuttosto la relazione tra la dose e la tempistica di
somministrazione. 

Per quanto riguarda il test spirometrico, significa-
tive differenze precoci a favore dell’uso di ICS sono
state osservate in studi clinici sia nei bambini che
negli adulti. C’è stata una relazione dose-risposta; il
più grande beneficio è stato ottenuto quando i pa-
zienti sono stati trattati con multiple dosi di ICS in-
sieme con ß-agonisti confrontati con placebo o SCS.
Infine i dati hanno dimostrato una significativa ridu-
zione di differenti punteggi clinici dopo trattamento
con ICS confrontati con placebo e SCS. La terapia

con ICS ha prodotto dei significativi miglioramenti cli-
nici in termini di PEF (> 18 L/min), FEV1 (> 0,23 L)
e punteggio clinico (≥ 0,31 points).46

Punti di forza e limitazioni 

Questo studio soddisfa la maggior parte dei criteri
metodologici suggeriti per le revisioni scientifiche.47

Allo stesso modo di tutte le revisioni sistematiche,
questa analisi è limitata dalla qualità e dalla quantità
della esistente ricerca e come i dati sono riportati.
Una esauriente ricerca della letteratura pubblicata
per studi potenzialmente rilevanti è stata condotta
usando una strategia per evitare errori. Tutti i 17
studi erano randomizzati ed in doppio cieco e noi
abbiamo limitato la confusione tra effetti genomici e
non genomici selezionando solo studi con parametri
misurati a ≤ 4 h dello studio; pertanto, le nostre con-
clusioni erano basate esclusivamente sui cambiamen-
ti precoci. Tuttavia, gli studi selezionati erano piut-
tosto omogenei in termini di gravità dell’asma acuta
in condizioni basali (da moderata a grave). Infine, in
10 studi gli ICS erano somministrati tramite nebu-
lizzazione; tuttavia, questo metodo potrebbe essere
insufficiente per pazienti con  asma acuta grave. Una
più rapida e profonda broncodilatazione con minori
effetti collaterali ed in minor tempo negli ED può
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Tabella 4—Raggruppati WMD del FEV1 raggruppati secondo Tempo, Protocollo e Intensità del Trattamento con ICS*

Tempo, min Protocolli Studi Totali WMD (95% IC) Valore di p I2, %

60
ICS vs placebo (SD) Pansegrouw29 1,2 (da 0,7 a 1,6)

Afilalo e coll.35 – 0,1 (da – 0,4 a 0,2)
Subtotali 0,4 (da 0,1 a 0,7) 0,001 95

ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 0,0 (da – 0,1 a 0,2)
Rodrigo e Rodrigo40 0,1 (da – 0,1 a 0,3)

Subtotali 0,0 (da 0,0 a 0,2) 0,37 0
ICS plus SCS vs SCS (SD) Guttman e coll.31 0,0 (da – 0,3 a 0,3)
ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 0,1 (da – 0,1 a 0,3)

Totali 0,1 (da 0,01 a 0,2) 0,03 82
120

ICS vs placebo (SD) Afilalo e coll.35 – 0,1 (da – 0,2 a 0,5)
ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 0,2 (da 0,0 a 10,4)

Rodrigo e Rodrigo40 0,1 (da – 0,1 a 0,4)
Subtotali 0,2 (da 0,0 a 0,3) 0,005 0

ICS plus SCS vs SCS (SD) Guttman e coll.31 – 0,1 (da – 0,4 a 0,2)
ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 0,3 (da 0,0 a 0,6)

Totali 0,1 (da 0,0 a 0,2) 0,009 39
180–240

ICS vs placebo (SD) Afilalo e coll.35 – 0,1 (da – 0,5 a 0,2)
ICS vs placebo (MD) Rodrigo e Rodrigo32 0,4 (da 0,1 a 0,7)

Rodrigo e Rodrigo40 0,3 (da 0,1 a 0,5)
Subtotali 0,3 (da 0,1 a 0,5) 0,0002 0

ICS plus SCS vs SCS Guttman e coll.31 – 0,1 (da – 0,4 a 0,2)
ICS vs SCS (MD) Rodrigo44 0,4 (da 0,1 a 0,7)

Totali 0,2 (da 0,1 a 0,4) 0,0005 62

*Vedi Tabella 3 per le abbreviazioni.



essere ottenuta quando adeguate dosi di ß-agonisti
sono somministrati usando inalatori predosati (MDI)
e spaziatori con valvola rispetto a quando le dosi
convenzionali sono somministrate con un nebulizza-
tore jet.48,49 

Implicazioni per la pratica e la ricerca

Come precedentemente citato, gli obiettivi del
trattamento dell’asma acuta possono essere riassunti
come: mantenimento di un’adeguata saturazione ar-
teriosa di ossigeno, miglioramento dell’ostruzione
delle vie aeree con ripetute somministrazioni con
broncodilatatori inalatori a rapida azione, riduzione
dell’infiammazione delle vie aeree e prevenzione di
future riacutizzazioni con una precoce somministra-
zione di SCS.1,2 Questa revisione chiaramente sup-
porta l’uso di ICS per il trattamento di bambini e a-
dulti con esacerbazioni asmatiche. Anche se gli SCS
rimangono il trattamento di scelta per l’asma acuta,
questo precoce e probabilmente non genomico ef-
fetto può essere significativo nel trattamento dei casi
più gravi.50 Così, sulla base di questa evidenza, può
essere raccomandato l’uso di fluticasone o budesoni-
de per via inalatoria con un MDI e un distanziatore
o una nebulizzazione ogni 10-30 min. Anche se vi è
una importante variazione tra gli studi, l’evidenza
suggerisce che la minima dose efficace nebulizzata
per fluticasone e budesonide dovrebbe essere di 500
µg ogni 15 min e 800 µg ogni 30 min, rispettivamen-
te. L’uso di 400 µg ogni 30 min di budesonide via un
MDI e distanziatore è stato anch’essa efficace e le
dosi più elevate (fluticasone 500 µg ogni 10 min con
MDI) hanno determinato benefici più ampi. Queste
dosi dovrebbero essere somministrate durante un
minimo di 90 min, anche se periodi più prolungati
di somministrazione potrebbero determinare dei
benefici maggiori. Comunque, futuri studi dovreb-
bero chiarire la relazione tra la dose somministrata,
la gravità dell’asma acuta e la risposta al trattamento.  
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e riacutizzazioni della BPCO sono eventi mor-
bosi e costosi. Le riacutizzazioni alterano seria-

mente la qualità di vita e possono anche causare una
perdita permanente della funzionalità respiratoria.1,2

Le ospedalizzazioni secondarie a riacutizzazione
determinano la parte maggiore delle spese per que-
sta patologia.3 Quindi, la prevenzione delle riacutiz-
zazioni della BPCO è considerata uno scopo impor-
tante nella gestione della malattia.4,5 Un certo

numero di farmaci respiratori per via inalatoria, così
come alcuni altri interventi, sembrano capaci di pre-
venire le riacutizzazioni o migliorarne la gravità.6 Un
metodo per valutare in modo verosimile il rischio
nei singoli pazienti con BPCO potrebbe permettere
di usare questi interventi in modo più razionale ed
efficace dal punto di vista economico. Ci sono
numerosi precedenti riguardo all’utilizzo di modelli
di rischio come strumenti di gestione clinica, di cui
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Oggetto dello studio: La capacità di predire le riacutizzazioni in pazienti con BPCO potrebbe
permettere un uso più razionale degli interventi preventivi. Il nostro scopo era di sviluppare
indici di rischio per le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni secondarie a riacutizzazione che
potessero essere applicati ai singoli pazienti.
Metodi: La spirometria, le informazioni demografiche e la storia medica sono state ottenute
all’inizio dello studio in 1829 pazienti con BPCO di grado da moderato a estremamente grave
che entravano in uno studio sul tiotropio per via inalatoria. Durante il periodo di follow-up di
6 mesi sono state raccolte informazioni riguardo alle riacutizzazioni e alle ospedalizzazioni
secondarie a riacutizzazione. L’analisi dei primi outcome sono state ottenute usando le regres-
sioni per il rischio proporzionale di Cox univariate e multivariate.
Risultati: Durante il follow-up, 551 pazienti hanno avuto almeno una riacutizzazione e
151 pazienti almeno un’ospedalizzazione secondaria a riacutizzazione. Nel modello multiva-
riato per la riacutizzazione, l’età avanzata, il FEV1 in percentuale del predetto, la durata della
BPCO, la tosse produttiva, l’uso di antibiotici o corticosteroidi sistemici per BPCO nell’anno
precedente, l’ospedalizzazione per BPCO nell’anno precedente e l’uso di teofillina al momento
dell’inizio dello studio predicevano un rischio maggiore. Nel modello multivariato per l’ospeda-
lizzazione, l’età avanzata, il FEV1 in percentuale del predetto, le visite al dipartimento d’emer-
genza o quelle cliniche non programmate per BPCO nell’anno precedente, qualsiasi comorbi-
lità cardiovascolare e l’uso di prednisone a inizio studio erano associati ad un maggior rischio.
Entrambi i modelli sulla riacutizzazione e sull’ospedalizzazione hanno fornito una discrimina-
zione moderatamente buona con indici di concordanza validata di 0,66 e 0,73, rispettivamente.
Sono forniti metodi per calcolare il rischio nei singoli individui.
Conclusioni: La spirometria insieme a poche domande rivolte al paziente sono fortemente
predittive per le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni secondarie a riacutizzazione nei 6 mesi
successivi.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:24-32)
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costituiscono due esempi gli eventi cardiovascolari e
le polmoniti acquisite in comunità.7-10 Un metodo
realistico per stimare il rischio di riacutizzazione
potrebbe essere utile anche per disegnare studi cli-
nici e altri tipi di studi.

Studi osservazionali con differenti disegni hanno
valutato i fattori di rischio per l’ospedalizzazione se-
condaria a BPCO. Fattori di rischio indipendenti ri-
portati in questi studi includono bassi livelli di funzio-
nalità polmonare,11-15 il numero di farmaci respira-
tori,15 l’età avanzata,16 alterati livelli di emogasanali-
si,11,17 l’ipertensione polmonare,17 un basso indice di
massa corporea,17 bassi livelli di attività fisica,11 pre-
cedenti accessi in ospedale,11,13,15,16 un’alterata qua-
lità di vita,12,16,18,19 la condizione di fumatore corren-
te,13,20 la mancanza di vaccinazione contro l’influen-
za21 e l’inquinamento atmosferico.22 Mentre l’ospe-
dalizzazione rappresenta un evento importante, la
gran parte dei pazienti con riacutizzazioni clinica-
mente rilevanti non richiede ammissione in ospeda-
le. Nessuno studio precedente ha tentato di identifi-
care i fattori di rischio per riacutizzazione usando la
raccolta di dati prospettici e una definizione chiara-
mente stabilita di riacutizzazione.

Abbiamo precedentemente riportato che il tiotro-
pio, un broncodilatatore anticolinergico inalato una
volta al dì, riduce la frequenza delle riacutizzazioni
di BPCO e le ospedalizzazioni secondarie a riacutiz-

zazione.23 In questo lavoro abbiamo usato informa-
zioni cliniche ed individuali dei pazienti raccolte al
momento basale da questo ampio studio clinico mul-
ticentrico al fine di sviluppare e validare gli indici di
rischio per gli stessi due obbiettivi. Presenteremo i
nostri risultati in modo da permettere di assegnare un
punteggio di rischio complessivo per i singoli pazienti.

MATERIALI E METODI

Il trial è stato eseguito secondo le raccomandazioni della
Dichiarazione di Helsinki del 1975.24 Il gruppo di revisori di
tutti i centri medici partecipanti ha approvato lo studio. Tutti i
soggetti hanno dato il loro consenso informato scritto.

I dettagli del protocollo di studio sono stati precedentemente
descritti.23 Brevemente, tutti gli uomini e le donne seguiti presso
i centri medici degli Affari dei Veterani partecipanti allo studio
erano potenzialmente reclutabili. I criteri d’inclusione maggiori
erano la diagnosi clinica di BPCO, l’età ≥ 40 anni, una storia di
fumo ≥ 10 pacchetti-anno e FEV1 ≤ 60% del predetto e ≤ 70%
dell’FVC. I principali criteri d’esclusione erano una diagnosi cli-
nica di asma, un infarto del miocardio nei 6 mesi precedenti, una
grave aritmia cardiaca o ospedalizzazione per insufficienza car-
diaca nell’anno precedente, insuffienza renale nota di grado
moderato-grave, ipertrofia prostatica di grado moderato-grave o
ostruzione del collo vescicale, glaucoma ad angolo stretto, tera-
pia radiante o chemioterapia in atto per neoplasia maligna e
impossibilità a dare il consenso informato. Abbiamo escluso
anche pazienti che assumevano corticosteroidi sistemici a dosi
instabili o in dosi regolari ≥ 20 mg di prednisone (o equivalente)
o che non si erano completamente ripresi da una riacutizzazione
per almeno i 30 giorni precedenti la prima visita dello studio.

Al momento basale abbiamo raccolto con un questionario le
informazioni riguardanti i dati demografici, l’anamnesi respirato-
ria, la terapia respiratoria in corso e la presenza di comorbilità.
Le comorbilità sono state classificate per sistemi di organi
secondo il Medical Dictionary for Regulatory Activities.25 A sco-
po di analisi, abbiamo preselezionato quei sistemi di organi che
abbiamo ritenuto essere verosimilmente più importanti; quindi,
li abbiamo raccolti in sette categorie come segue: 1) cardiovasco-
lare, 2) endocrino/metabolico, 3) infettivo, 4) GI/epatobiliare, 5)
muscoloscheletrico, 6) neuropsichiatrico e 7) genitourinario. Ab-
biamo misurato peso e altezza per calcolare l’indice di massa cor-
porea. La spirometria è stata eseguita usando un comune nor-
mogramma predittivo e con strumentazione e metodi conformi
alle raccomandazioni dell’American Thoracic Society.26,27

Ogni mattina i pazienti randomizzati hanno inalato il contenu-
to di una capsula di tiotropio (18 µg) o di un identico dispositivo
per inalazione di polvere secca come placebo (HandiHaler;
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH; Ingelheim, Germany).28

I pazienti hanno continuato ad assumere la loro terapia abituale,
ad eccezione del fatto che non era permesso loro di usare alcun
broncodilatatore anticolinergico in commercio. Il periodo di fol-
low-up era di 6 mesi. Informazioni riguardanti riacutizzazioni ed
ospedalizzazioni sono state raccolte durante visite ad intervalli di
3 mesi e con contatti telefonici tra le visite ad intervalli di 1 me-
se. Abbiamo definito una riacutizzazione come un insieme di
sintomi respiratori (aumentati o di nuova insorgenza) tra più di
uno dei seguenti: tosse, espettorato, sibili, dispnea o senso di
oppressione toracica della durata di almeno 3 giorni e che richie-
devano terapia con antibiotici e/o corticosteroidi sistemici e/o
l’ammissione in ospedale. Abbiamo identificato le ospedalizza-
zioni dovute a riacutizzazione di BPCO da quei casi sulle cartelle
cliniche che soddisfacevano la definizione di riacutizzazione pre-
vista dal protocollo e in cui la revisione delle lettere di dimis-
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sione e di altre relazioni mediche disponibili indicavano che l’e-
vento aveva determinato l’ospedalizzazione. Le ammissioni a
case di riposo o ad altri luoghi di assistenza non sono state consi-
derate come ospedalizzazioni. 

Abbiamo eseguito l’analisi della regressione di Cox univariata
e multivariata per valutare l’associazione tra le caratteristiche ba-
sali, le terapie concomitanti e il farmaco in studio e il tempo fino
alla prima riacutizzazione e alle prime ospedalizzazioni dovute a
riacutizzazione.29 Per ciascun potenziale predittore continuo, l’a-
spetto della relazione con gli obbiettivi è stato esaminato con una
metodica di adattamento del modello che usa le funzioni curvili-
nee cubiche ristrette. Quando la relazione risultava non lineare,
la curva cubica era approssimata con una curva lineare per per-
mettere una migliore interpretazione clinica. I modelli finali so-
no stati costruiti usando un metodo di selezione per gradi. L’ac-
curatezza predittiva dei modelli è stata quantificata calcolando
l’indice di concordanza (indice-c). L’impatto del possibile ecces-
sivo aggiustamento nella regressione per gradi è stato valutato
successivamente con programma di “bootstrap”. Si sono ricavati
un centinaio di campioni, con sostituzione, e si sono calcolati gli
indici-c aggiustando per la possibile sovrastima nell’adattare i
modelli. Infine, sono stati costruiti normogrammi di rischio
basati sui modelli multivariati selezionati.30

RISULTATI

Abbiamo randomizzato 1829 soggetti tra circa 2498
candidati studiati da 26 centri medici degli Affari dei
Veterani, dei quali 915 sono stati assegnati al place-
bo e 914 al tiotropio. I soggetti studiati erano preva-
lentemente bianchi (91%) e maschi (99%), rifletten-
do la composizione dei pazienti che ricevono cure
mediche presso le strutture mediche degli Affari dei
Veterani. Come mostrato in Tabella 1, i soggetti erano
mediamente anziani (età media, 68 ± 9 anni), avevano
una BPCO relativamente grave (FEV1, 36% del pre-
detto), assumevano diversi farmaci respiratori e ave-
vano numerose comorbilità. Abbiamo fortemente
incoraggiato il follow-up anche tra quei pazienti che
hanno interrotto il farmaco in studio. Il novanta per
cento dei pazienti randomizzati hanno completato
tutte le visite dello studio e approssimativamente
solo il 6% dei dati riguardanti riacutizzazioni e ospe-
dalizzazioni era mancante. Le relazioni di dimissio-
ne erano disponibili per la revisione nel 94% di tutte
le ospedalizzazioni. Durante un periodo di follow-up
di 6 mesi, 551 pazienti hanno avuto almeno una
riacutizzazione e 151 pazienti sono stati ospedaliz-
zati almeno una volta per riacutizzazione di BPCO. 

Abbiamo analizzato le caratteristiche basali con
l’analisi univariata di Cox considerando il tempo fino
alla prima riacutizzazione di BPCO e il tempo fino
alla prima ospedalizzazione attribuibile a riacutizza-
zione di BPCO come obiettivi dipendenti separati
(Tabella 1). Come si potrebbe anticipare dalle ampie
dimensioni del campione e dalla frequenza degli
obiettivi, numerose caratteristiche basali erano asso-
ciate sia con riacutizzazioni che con ospedalizzazioni
dovute a riacutizzazione. Statisticamente, un rischio

significativamente maggiore era associato con l’età
più avanzata, con la condizione di non fumatore, con
una funzionalità respiratoria più compromessa, con l’u-
so domiciliare di ossigeno, con visite mediche pre-
notate più frequentemente, con visite cliniche o al
dipartimento d’emergenza e ospedalizzazioni per
BPCO non previste nell’ultimo anno, con l’uso più
frequente di antibiotici o steroidi sistemici nell’ul-
timo anno e con l’uso di ß-agonisti a breve durata
d’azione, un corticosteroide inalatorio o un cortico-
steroide orale al momento basale. L’assegnazione al
placebo, la razza bianca, la presenza di tosse produt-
tiva, la maggiore durata della BPCO, l’uso di ß-ago-
nisti a lunga durata d’azione o di teofillina al momen-
to basale e la presenza di qualsiasi comorbilità GI o
epatobiliare erano associate con un rischio significa-
tivamente maggiore di riacutizzazione di BPCO ma
non di ospedalizzazione. D’altro canto, un basso
indice di massa corporea e la presenza di qualsiasi
comorbilità cardiovascolare erano associate con un
rischio significativamente maggiore di ospedalizza-
zione ma non di riacutizzazione.

Le Tabelle 2 e 3 indicano i parametri compresi nei
modelli finali della regressione multivariata per ria-
cutizzazione e ospedalizzazione per riacutizzazione.
Un valore di FEV1 in percentuale del teorico infe-
riore, l’età più avanzata e l’ospedalizzazione per BPCO
nell’anno precedente creano maggior rischio in en-
trambi i modelli. Altri parametri che si associano a
rischio maggiore nel modello della riacutizzazione
sono la durata della BPCO, la presenza di tosse pro-
duttiva, l’uso frequente di antibiotici o corticoste-
roidi sistemici per BPCO nell’ultimo anno e l’uso di
teofillina come terapia di fondo. Altri parametri che
si associano a rischio maggiore nel modello dell’o-
spedalizzazione comprendono le frequenti visite
ambulatoriali non programmate oppure visite in ED
per BPCO nell’ultimo anno, qualsiasi problema car-
diovascolare e l’uso di corticosteroidi orali come te-
rapia di fondo. Abbiamo valutato la discriminazione
dei modelli multivariati calcolando indici-c. Entram-
bi i modelli hanno mostrato una discriminazione
moderatamente buona e gli indici-c erano pari a
0,67 per il modello della riacutizzazione e a 0,75 per
il modello dell’ospedalizzazione. Abbiamo, inoltre,
analizzato la validità interna dei modelli e questi ri-
sultati hanno evidenziato un’eccellente concordanza
sia per il modello della riacutizzazione (indice-c =
0,66) che per quello dell’ospedalizzazione (indice-c
= 0,73).

La probabilità di un singolo paziente di avere sia
una riacutizzazione che un ricovero per riacutizza-
zione può essere calcolata dalle informazioni che
danno le Tabelle 4 e 5 e le Figure 1 e 2. Per esem-
pio, un paziente di 60 anni (40 punti) con FEV1 del
40% del teorico (47 punti), senza tosse produttiva (0
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Tabella 1—Relazioni univariate delle caratteristiche basali con la prima riacutizzazione di BPCO e la
prima ospedalizzazione secondo un modello di rischio proporzionale di Cox*

Prima riacutizzazione Prima ospedalizzazione
N./Totale
o Media Rischio Intervallo Intervallo

(Intervallo relativo di di confidenza Valore Rischio di confidenza Valore
Variabili interquartile) fallimento al 95% di p relativo al 95% di p

Assegnazione al tiotropio 914/1.829 0,84 0,71–0,99 0,038 0,74 0,54–1,03 0,072
0,002

Età, 5 anni*
Tutti i pazienti 69 (62–74) 1,07 1,01–1,12 0,012

≤ 65 anni 0,99 0,78–1,26 0,932
> 65 anni 1,29 1,10–1,51 0,02

Razza bianca 1.670/1.829 1,40 1,01–1,95 0,045 1,06 0,60–1,88 0,840
Fumatore 535/1.829 0,70 0,58–0,86 < 0,001 0,57 0,38–0,85 0,006
Durata della BPCO dalla diagnosi 12 (5–16) < 0,001

Tutti i pazienti 1,00 0,99–1,02 0,607
≤ 8 anni, 1 anno* 1,10 1,05–1,15 < 0,001
> 8 anni, 1 anno* 1,00 0,99–1,01 0,501

Presenza di tosse produttiva 1.193/1.829 1,43 1,19–1,72 < 0,001 1,14 0,81–1,61 0,453
FEV1 predetto, 5%* 36 (26–45) 0,92 0,89–0,96 < 0,001 0,85 0,79–0,90 < 0,001
FEV1/FVC, 0,1 U* 0,48 (0,39–0,56) 0,80 0,74–0,86 < 0,001 0,72 0,62–0,84 < 0,001
Indice di massa corporea, 1 kg/m2* 28 (24–31) 1,00 0,98–1,01 0,637 0,97 0,94–1,00 0,046
Uso domiciliare di ossigeno 531/1.829 1,48 1,24–1,76 < 0,001 2,18 1,57–3,01 < 0,001
Visite programmate per BPCO < 0,001 0,113

nell’ultimo anno
Nessuna visita 242/1.829 0,61 0,43–0,87 0,006 0,78 0,43–1,42 0,419
Una visita 271/1.829 0,77 0,56–1,07 0,118 0,64 0,34–1,18 0,151
Due visite 510/1.829 0,87 0,66–1,14 0,308 0,62 0,36–1,05 0,074
Tre visite 304/1.829 0,84 0,62–1,14 0,266 0,70 0,39–1,25 0,232
Quattro visite 277/1.829 1,23 0,92–165 0,164 1,10 0,64–1,88 0,736
Cinque o più visite 225/1.829 1 1,10

Visite non programmate o al ED < 0,001 < 0,001
nell’ultimo anno
Nessuna visita 1.300/1.829 0,38 0,28–0,50 < 0,001 0,32 0,20–0,52 < 0,001
Una visita 297/1.829 0,61 0,45–0,84 0,002 0,40 0,22–0,72 0,002
Due visite 124/1.829 0,63 0,43–0,92 0,018 0,76 0,41–1,44 0,402
Tre o più visite 108/1.829 1 1,10

Ospedalizzazione per BPCO < 0,001 < 0,001
nell’ultimo anno
Nessuna ospedalizzazione 1.543/1.829 0,42 0,30–0,58 < 0,001 0,20 0,12–0,32 < 0,001
Una ospedalizzazione 208/1.829 0,80 0,56–1,16 0,243 0,71 0,42–1,23 0,221
Due o più ospedalizzazioni 78/1.829 1 1,10

Antibiotici per la BPCO nell’ultimo anno < 0,001 < 0,001
Nessun ciclo 1.001/1.827 0,35 0,29–0,43 < 0,001 0,40 0,28–0,58 < 0,001
Un ciclo 400/1.827 0,73 0,59–0,90 0,004 0,53 0,34–0,83 0,005
Due o più cicli 426/1.827 1 10000000

Steroidi sistemici per la BPCO < 0,001 < 0,001
nell’ultimo anno
Nessun ciclo 1.334/1.826 0,33 0,27–0,42 < 0,001 0,29 0,19–0,42 < 0,001
Un ciclo 289/1.826 0,70 0,54–0,91 0,007 0,62 0,39–0,98 0,041
Due o più cicli 203/1.826 1 1,10

Terapia all’arruolamento
ß-agonisti a breve durata d’azione 1.684/1.828 1,82 1,24–2,68 0,003 3,16 1,17–8,54 0,023
ß-agonisti a lunga durata d’azione 713/1.828 1,23 1,04–1,45 0,018 1,31 0,95–1,81 0,103
Corticosteroidi inalatori 1.075/1.828 1,48 1,24–1,77 < 0,001 1,60 1,13–2,27 0,008
Corticosteroidi orali 122/1.828 2,17 1,66–2,82 < 0,001 3,01 1,94–4,66 < 0,001
Teofillina 264/1.828 1,60 1,30–1,98 < 0,001 1,28 0,84–1,95 0,255

Comorbilità
Cardiovascolare 1.388/1.825 1,13 0,93–1,38 0,230 2,34 1,43–3,83 < 0,001
Endocrino/metabolica 901/1.825 1,02 0,86–1,21 0,813 1,10 0,79–1,51 0,582
Infettiva 359/1.825 1,02 0,83–1,26 0,843 1,04 0,70–1,56 0,842
GI/epatobiliare 896/1.825 1,24 1,05–1,47 0,012 1,01 0,73–1,39 0,962
Muscoloscheletrica 838/1.825 1,12 0,94–1,32 0,201 0,82 0,59–1,13 0,225
Neuropsichiatrica 719/1.825 1,02 0,86–1,21 0,821 1,14 0,82–1,57 0,444
Genitourinaria 588/1.825 1,10 0,92–1,32 0,286 1,18 0,84–1,65 0,334

*Differenza d'intervallo della variabile.



punti), affetto da BPCO da 2 anni (5 punti), senza
ricoveri ospedalieri per BPCO nell’ultimo anno (0
punti), un ciclo di corticosteroidi sistemici nell’ul-
tino anno (39 punti), uso di antibiotici per BPCO
nell’ultimo anno (63 punti), che attualmente non
assume teofillina (0 punti) avrebbe un punteggio di
194. Dalla Figura 1, un punteggio di 194 corrispon-
de ad una probabilità di 0,25 di avere una riacutizza-
zione nei prossimi 6 mesi. La Tabella 5 e la Figura 2
possono essere utilizzate in modo analogo per calco-
lare la probabilità di ospedalizzazione per riacutizza-
zione di BPCO nell’arco dei 6 mesi successivi. I gra-
fici di affidabilità inseriti nelle Figure 1 e 2 indicano
che le previsioni si correlano con i dati osservati in
un ampio range di punteggi in entrambi i modelli. 

DISCUSSIONE

Usando un database di un ampio studio abbiamo
identificato che l’età avanzata e la funzionalità respi-
ratoria compromessa sono i più importanti fattori di

rischio indipendenti sia per la riacutizzazione che
per l’ospedalizzazione per riacutizzazione. Altri im-
portanti fattori di rischio indipendenti in entrambi i
modelli sono gli eventi medici (frequenza dell’uso di
antibiotici e corticosteoidi sistemici, visite non pro-
grammate o visite in ED e ricoveri per BPCO nell’an-
no precedente) che potrebbero riflettere una predi-
sposizione intrinseca alle riacutizzazioni non spie-
gate dall’età avanzata o dall’alterazione della funzio-
nalità respiratoria. Abbiamo convalidato entrambi i
modelli e presentiamo i risultati in una forma che
permette la valutazione del rischio in singoli pazienti.

Questo è il primo studio che raccoglie informazio-
ni sui fattori predittivi delle riacutizzazioni in modo
prospettico utilizzando una chiara definizione della
riacutizzazione. Studi precedenti11-13,15-20 su questo
argomento, tranne uno, hanno utilizzato l’ospedaliz-
zazione per BPCO come sostituto della riacutizza-
zione e non hanno fornito informazioni sufficienti
per poter calcolare il rischio del singolo paziente.
L’unica eccezione era uno studio trasversale nel
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Tabella 2—Relazioni multivariate delle caratteristiche basali della prima riacutizzazione di BPCO
secondo un modello di rischio proporzionale di Cox

Rischio relativo Intervallo di
Parametri di insuccesso confidenza del 95% Valore di p

Età > 40 anni, 5 anni 1,09 1,04–1,15 < 0,001
Durata della diagnosi di BPCO ≤ 8 anni, 1 anno* 1,04 1,00–1,09 0,047
Presenza di tosse produttiva 1,32 1,10–1,60 0,003
Percentuale del FEV1 teorico, 5%* 0,96 0,93–0,99 0,019
Senza antibiotici per BPCO durante l’anno precedente 0,57 0,47–0,70 < 0,001
Steroidi sistemici per BPCO nell’anno precedente

Nessun ciclo 0,54 0,42–0,69 < 0,001
Un ciclo 0,75 0,58–0,98 0,033
Due o più cicli 1

Nessun ricovero per BPCO nell’anno precedente 0,80 0,65–1,00 0,047
Teofillina all’inizio dello studio 1,26 1,02–1,57 0,035

*Differenza d’intervallo della variabile associata al rischio relativo.

Tabella 3—Relazioni multivariate tra le caratteristiche basali della prima ammissione in ospedale per BPCO secondo
un modello di rischio proporzionale di Cox

Rischio relativo Intervallo di
Parametri di insuccesso confidenza del 95% Valore di p

Età > 65 anni, 5 anni* 1,36 1,18–1,56 < 0,001
Percentuale del FEV1 teorico, 5%* 0,86 0,80–0,93 < 0,001
Visite non programmate ambulatoriali o

ED per BPCO durante l’anno precedente
Nessuna visita 0,54 0,36–0,80 0,002
Una visita 0,58 0,34–0,97 0,036
Due o più visite 1

Nessun ricovero per BPCO durante l’anno precedente 0,34 0,24–0,49 < 0,001
Una o più comorbilità cardiovascolari 2,10 1,28–3,46 0,004
Corticosteroidi orali basali 1,81 1,14–2,88 0,011

*Differenza d’intervallo della variabile associate al rischio relativo.



quale le informazioni sulle riacutizzazioni erano rac-
colte in modo retrospettivo attraverso un registro
pazienti.14

Abbiamo confermato la proposta riportata prece-
dentemente che la tosse produttiva è un fattore pre-
dittivo indipendente per la riacutizzazione.14 Una
scoperta unica di questo studio è la relazione, forte e
indipendente, di qualsiasi comorbilità cardiovasco-
lare con i ricoveri attribuiti a riacutizzazione di
BPCO. Infatti, forse abbiamo sottostimato la forza
di questa relazione, poiché abbiamo escluso dallo
studio certi pazienti con storia recente di malattia
cardiaca instabile. Non è noto se la malattia cardio-
vascolare veramente predispone a ricoveri BPCO-
correlati o se si tratta soltanto di una diagnosi errata,
dal momento che l’esordio clinico dello scompenso
cardiaco acuto potrebbe mimare quello della riacu-
tizzazione di BPCO.

I farmaci respiratori di fondo erano fattori predit-
tivi univariati di riacutizzazione o di ospedalizza-
zione o di entrambi. Tuttavia, soltanto l’uso di corti-
costeroidi orali è stato preso in considerazione nel
modello multivariato per l’ospedalizzazione, mentre
l’assunzione di teofillina è stata presa in considera-
zione nel modello multivariato per la riacutizzazio-
ne. L’uso di corticosteroidi orali come fattore predit-
tivo per l’ospedalizzazione era già noto.16 Questo
fatto non è molto sorprendente dato che il paziente
BPCO cosiddetto “steroide-dipendente” rappresen-
ta un problema clinico ampiamente riconosciuto,
dovuto in gran parte alle frequenti riacutizzazioni e
ai frequenti ricoveri. Infatti, i corticosteroidi orali
vengono prescritti in molti di questi pazienti, anche
se la loro efficienza rimane dubbia.31 In modo simi-
le, la teofillina non viene più ampiamente utilizzata
e si potrebbe pensare che i medici la riservino a pa-
zienti difficili da trattare e particolarmente suscetti-
bili a riacutizzazioni.

Nei modelli univariabili abbiamo identificato che i
fumatori attuali avevano un rischio sostanzialmente
più basso sia di riacutizzazioni che di ricoveri ospe-
dalieri. Questo sembrerebbe un controsenso, ma so-
no stati riportati risultati simili in studi preceden-
ti.13,14 Dato che questo parametro non è stato preso
in considerazione in nessuno dei modelli multiva-
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Tabella 4—Calcolo del punteggio di rischio di
riacutizzazione dei singoli pazienti

Inserire il
punteggio per
categoria e il

Parametri Punteggio* punteggio totale

Età, anni
< 45 0
45–54 20
55–64 40
65–74 60
75–84 80
≥ 85 100

Percentuale del FEV1 teorico
10–19 75
20–29 66
30–39 56
40–49 47
50–59 38
60–69 28

Tosse produttiva 31
Terapia di fondo con teofillina 26
Durata di BPCO, anni

1 = 0 0
2 = 5 5
3 = 9 9
4 = 14 14
5 = 19 19
6 = 23 23
7 = 28 28
≥ 8 = 33 33

Uno o più cicli di antibiotici per BPCO 63
nell’anno precedente

Cicli di steroidi sistemici per BPCO
nell’anno precedente

Uno 39
Due o più 70

Uno o più ricoveri per BPCO 24
nell’anno precedente

Totale

*Punteggi all’interno di ogni categoria.

Tabella 5—Calcolo del punteggio di rischio di
ospedalizzazione per BPCO dei singoli pazienti*

Inserire il
punteggio per
categoria e il

Parametri Punteggio* punteggio totale

Età, anni
< 70 0
70–74 12
75–79 23
80–84 35
≥ 85 46

Percentuale del FEV1 teorico
10–19 89
20–29 78
30–39 67
40–49 56
50–59 44
60–69 33

Steroidi orali di fondo 22
Una o più comorbilità cardiovascolari 28
Visite non programmate o visite in

ED per BPCO nell’anno precedente
Una 3
Due o più 24

Uno o più ricoveri per BPCO 40
nell’anno precedente

Totale

*Punteggi all’interno di ogni categoria.



riati abbiamo dedotto una linearità con altri fattori
che erano significativi predittori di riacutizzazione,
come la peggiore funzionalità respiratoria e l’anam-
nesi di frequenti riacutizzazioni. La scarsa funziona-
lità respiratoria e/o le frequenti riacutizzazioni potreb-
bero indurre il paziente a decidere di smettere di
fumare. Questo effetto del “fumatore sano” è stato
precedentemente descritto in pazienti con BPCO
grave.32 Al contrario, l’attuale abitudine tabagica è
associata ad un sostanziale maggior rischio di ospe-
dalizzazione tra soggetti con malattia meno grave.20

Gli indici di rischio descritti in questo studio pre-
sentano una serie di vantaggi. L’ampio numero del
campione e la globale gravità della BPCO tra i sog-
getti partecipanti hanno fornito un adeguato nume-
ro di risultati per assicurare un livello di precisione
statistica ragionevole. I dati basali e quelli finali sono
di alta qualità, poiché abbiamo raccolto le informa-
zioni in modo sistematico e prospettico. Pensiamo
che sia improbabile aver perso molti casi di riacutiz-
zazione e di ospedalizzazione, poiché abbiamo con-
tattato i pazienti mensilmente. Abbiamo utilizzato
una definizione della riacutizzazione “basata sugli
eventi” che prende in considerazione sia un insieme
di sintomi caratteristici sia un discreto intervento
medico (antibiotici, corticosteroidi sistemici o ospe-
dalizzazione).33 Questa definizione escludeva condi-
zioni più lievi, definite soltanto dalla sintomatologia
o da cambiamenti della terapia, che sono dal punto
di vista medico meno importanti e probabilmente

più difficili da identificare in maniera riproducibile.
Per assicurare l’accuratezza della diagnosi di dimis-
sione abbiamo revisionato le lettere di dimissione e
tutti i documenti clinici disponibili per identificare
la causa primaria. Infine, la valutazione del rischio
del singolo paziente attraverso i nostri modelli può
essere ottenuta facilmente, dato che richiede sol-
tanto una spirometria e poche domande al paziente
da parte del clinico.

Questo studio presenta anche una serie di limiti.
Innanzitutto, non sappiamo se possiamo generaliz-
zare i nostri modelli di rischio, poiché sono stati svi-
luppati da un database di uno studio che ha utiliz-
zato criteri di eleggibilità certi, che è stato condotto
in un unico sistema assicurativo e che ha compreso
poche donne. Questi problemi vengono in qualche
misura attenuati perché lo studio è stato condotto in
26 centri distribuiti su una vasta area e con criteri di
eleggibilità presi dagli standard della maggior parte
degli studi sulla BPCO. Tra i dati potenzialmente u-
tili che non abbiamo raccolto, quello più importante
sarebbe la qualità della vita, poiché parecchi studi
hanno dimostrato che è un potente fattore predit-
tivo indipendente dell’ospedalizzazione.12,16,18,19

Tuttavia, somministrare uno strumento per la qua-
lità della vita validato richiede tempo e probabil-
mente non può essere realizzato tranne che in
ambito di ricerca.

In conclusione, abbiamo sviluppato dei modelli per
valutare il rischio di riacutizzazione di BPCO e di
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FIGURA 1. Andamento del punteggio di rischio totale di ospedalizzazione per riacutizzazione di BPCO
nei 6 mesi successivi, come calcolato dalla Tabella 5. Il quadro interno rappresenta la curva di affidabi-
lità confrontando le previsioni contro le probabilità attuali in un ampio intervallo.
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ospedalizzazione per riacutizzazione in pazienti con
BPCO da moderata a molto grave. Questi modelli
sono importanti e facilmente applicabili ai singoli
pazienti. Pensiamo che questi modelli di rischio pos-
sano avere un ruolo nelle decisioni della gestione
clinica della BPCO. Per esempio, la valutazione del
rischio potrebbe essere utilizzata per giustificare il
costo aggiuntivo della prescrizione di corticosteoidi
inalatori o di broncodilatatori a lunga durata d’azio-
ne, fattori che potrebbero ridurre il tasso di riacutiz-
zazione se soministrati singolarmente oppure in as-
sociazione.34 I nostri modelli di rischio potrebbero
anche essere applicati nella ricerca. Potrebbero per-
mettere delle previsioni più accurate del tasso di
eventi che sono fondamentali per determinare le
dimensioni del campione degli studi e anche negli
studi clinici di ricerca dove la riacutizzazione della
BPCO o il ricovero ospedaliero sono gli obiettivi pri-
mari. Studi di validazione in altre popolazioni di stu-
dio avrebbero un valore ovvio.
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FIGURA 2. Andamento del punteggio di rischio totale di ospedalizzazione per riacutizzazione di BPCO
nei 6 mesi successivi, come calcolato dalla Tabella 5. Il quadro interno rappresenta la curva di affidabi-
lità confrontando le previsioni contro le probabilità attuali in un ampio intervallo.
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in dallo sviluppo della moderna spirometria, l’uso
della capacità vitale, dell’FVC e del FEV1 è stata

una pratica standard. Un rapporto FEV1/FVC basso
è l’attuale parametro standard per diagnosticare la

presenza di ostruzione delle vie aeree e il grado di
riduzione del FEV1 è impiegato per determinare la
sua gravità.1 Quando sono disponibili soltanto varia-
bili spirometriche, l’FVC può essere impiegato per
suggerire la presenza di restrizione.1 Un’importante
ragione al di là dell’utilità di tali parametri spirome-
trici è la loro riproducibilità intraindividuale, cosa
che rende possibile calcolare i cambiamenti nel
tempo e fare dei confronti tra i valori di riferimento
con sicurezza.

Studi epidemiologici2-3 hanno mostrato che le mi-
sure spirometriche sono correlate a numerosi eventi
morbosi e comorbosi. Un comunicato del National
Lung Health Education Program4 ha proposto la
diffusione della spirometria anche negli ambulatori
di medicina di base al fine di individuare precoce-
mente i casi di BPCO. Man mano che l’uso della

Un razionale statistico per l’uso del
volume espiratorio forzato in 6 s*

Robert L. Jensen, PhD; Robert O. Crapo, MD, FCCP; Paul Enright, MD;
membri del Family Heart Study†

Lo scopo dello studio è stato quello di determinare il miglior surrogato dell’FVC quando si ese-
gue una spirometria allo scopo di individuare la presenza di ostruzione o restrizione. Sono state
analizzate le curve volume/tempo di 3.539 partecipanti del Family Heart Study con sessioni di
controllo di qualità accettabili. Per ogni soggetto è stato determinato un indice della variabilità
del volume emesso in un intervallo di tempo (FEVx) compreso tra 1 e 12 secondi. La variabilità
minima registrata nell’ambito dello stesso test è stata osservata nel volume espiratorio forzato
in 6 secondi (FEV6) e nel volume espiratorio forzato in 7 secondi (FEV7) (per entrambi il range
medio è stato di 95 ml). La sensibilità e la specificità per diagnosticare l’ostruzione e la restri-
zione quando l’FVC veniva sostituito con il FEV6 venivano quindi determinate prima e dopo
aver tenuto conto di errori della misurazione pari a 50 ml (approssimativamente il limite infe-
riore della capacità degli spirometri di rilevare il volume). La sensibilità era del 76% prima del-
l’analisi dell’errore di 50 ml e del 95% dopo. La specificità era del 98% prima dell’analisi del-
l’errore di 50 ml e del 99,5% dopo. Concludiamo che l’uso del FEV6 per sostituire l’FVC nei
test spirometrici darà come risultato un miglioramento della riproducibilità, senza nessuna per-
dita significativa per la sensibilità o la specificità, dopo avere consentito l’introduzione di un
errore di misurazione di 50 ml, per diagnosticare la presenza di ostruzione o di restrizione.
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spirometria si diffonde dagli ospedali o cliniche
pneumologiche ad ambienti dotati di personale
meno addestrato e con meno esperienza in materia
pneumologica, è probabile che il livello di variabilità
intraindividuale (“rumore”) aumenti, e ci si deve a-
spettare che vengano fatte delle classificazioni errate
così come una minore abilità nell’individuare i cam-
biamenti nel tempo.

Una strategia finalizzata a minimizzare la percen-
tuale di risultati falsi positivi è di impiegare parame-
tri con la minore quantità di variazione intraindivi-
duale. Quando il rumore nel segnale della spirome-
tria è elevato e i valori misurati del soggetto sono
molto vicini ai limiti minimi, il medico dovrebbe sen-
tirsi meno sicuro su quale sia l’estremo della soglia
di classificazione nella quale rientra il paziente. Pa-
rametri che hanno meno variabilità (rumore) per-
metteranno al medico di classificare con più fiducia
valori vicini al limite. Si prenda in considerazione
l’esempio di un soggetto con un FEV1 di 1,65 L che
equivale al 77% del predetto. Se il limite inferiore di
normalità (LLN) per questo soggetto era del 79%,
una semplice classificazione lo etichetterebbe come
anormale. Tuttavia, se il rumore nella misurazione
era ± 4%, la classificazione non sarebbe così ovvia,
mentre se il rumore era ± 1,5% la classificazione
sarebbe più sicura.

Il National Lung Health Education Program4 ha
raccomandato la sostituzione dell’FVC con il volume
espiratorio forzato in 6s (FEV6) per semplificare gli
esami spirometrici. Probabilmente è stato scelto il
FEV6 perché rappresentava il tempo espiratorio mi-
nimo raccomandato dall’American Thoracic Society
(ATS) e perché erano disponibili i valori di riferi-
mento. Abbiamo esaminato la variabilità intraindivi-
duale nei tracciati spirometrici provenienti dal
Family Heart Study (FHS) per determinare i livelli
di tempo ai quali campionare il FEV (FEVx) e quali
FEV potessero essere un buon surrogato per l’FVC.
Dopo che i candidati sono stati scelti, la performance
delle diverse grandezze candidate è stata paragonata
al “gold standard”  tradizionale per il FEV1/FVC e
FVC impiegati nella diagnosi dell’ostruzione e
restrizione respiratoria attraverso la spirometria.

MATERIALI E METODI

Sono stati sottoposti a spirometria 4.827 soggetti reclutati per
l’FHS, uno studio multicentrico5 comunitario finalizzato all’indi-
viduazione dei determinanti genetici e non-genetici della coro-
naropatia. I dati sono stati raccolti in quattro centri (Framin-
gham, MA; Minneapolis, MN; Forsyth County, NC; e Salt Lake
City, UT). I dati spirometrici sono stati ricavati da tecnici esperti
usando gli standard dell’ATS del 1987.6 Ogni partecipante ha
effettuato da cinque a otto manovre spirometriche con uno spi-
rometro a campana connesso ad un potenziometro lineare (Sur-
vey II; W.E. Collins; Braintree, MA). Il segnale del potenziome-

tro è stato analizzato attraverso un software installato su un per-
sonal computer (S&M; Quakertown, PA). Un sensore elettronico
misurava la temperatura dello spirometro per ogni forma d’onda
per consentire la correzione automatica dei valori misurati alla
temperatura e pressione corporea in condizioni di saturazione.7
Sia i dati grezzi della curva sia i dati calcolati venivano raccolti in
floppy disk per la conservazione a lungo termine. 

Copie dei floppy disk venivano spedite ad un centro di lettura
(Salt Lake City) al fine di assegnare un punteggio alla qualità.
Per ogni test sono stati assegnati da parte di due degli autori
(R.L.J. o R.O.C.) punteggi di qualità totale simili ai punteggi
accademici (da A ad F) per valutare il flusso e il volume. I pun-
teggi relativi al volume sono stati assegnati dopo avere rivisto
dati e tracciati sia dell’FVC che del FEV1. I punteggi relativi al
flusso sono stati assegnati dopo avere rivisto i tracciati del flusso
del volume e i dati del picco di flusso. Il punteggio “F” stava ad
indicare che lo studio era fallito secondo i criteri dell’ATS e che
il recensore stabiliva che non erano stati ottenuti dei risultati
sfruttabili. Il punteggio “D” indicava che lo studio non si confor-
mava ai criteri dell’ATS, ma che il recensore giudicava alcuni
dati sfruttabili. Per esempio, un test potrebbe avere uno sforzo
iniziale buono ma un tempo di espirazione molto breve, così che
il FEV1 sarebbe utilizzabile, mentre l’FVC non lo sarebbe. Il
punteggio “C” indicava che i criteri dell’ATS per l’accettabilità e
la riproducibilità erano stati pienamente soddisfatti. Punteggi del
tipo “A” e “B” venivano assegnati in modo soggettivo e stavano
ad indicare un miglioramento significativo nello sforzo, nella
durata o nella riproducibilità al di sopra dei criteri minimi del-
l’ATS. I punteggi relativi alla qualità e i suggerimenti per un
miglior rendimento successivamente venivano riportati ai tecnici
e ai supervisori. L’attribuzione del punteggio ai dati è avvenuta
durante la raccolta dell’FHS (1993-1995). Il presente studio è
stato inizialmente proposto nel 1997 all’FHS come presentazio-
ne di un abstract e successivamente nel 1999 come manoscritto.
I punteggi relativi alla qualità non sono stati rivisti e non vi era
nozione del presente studio all’epoca dell’assegnazione del pun-
teggio di qualità.

Dati per l’analisi della variabilità intraindividuale

Al centro di lettura i tracciati grezzi e i dati computerizzati con
i punteggi di qualità venivano trasferiti in un database per analiz-
zarli. Il volume per ogni singola curva è stato  misurato a 100
campioni al secondo (10 ms). È stato necessario soltanto misu-
rare i dati ad intervalli di 250 ms dal momento che non sono stati
osservati cambiamenti consequenziali nei parametri di variabilità
tra i dati relativi a 10 ms adiacenti. L’analisi è iniziata a tempo
zero (determinato dal volume retro-estrapolato) ed è continuata
ogni 250 ms e successivamente fino a 12 s (Figura 1).

I dati venivano inclusi nello studio se il soggetto aveva almeno
tre tracciati che si conformavano ai seguenti criteri: (1) tempo al
picco di flusso < 250 ms (che dimostrava uno sforzo iniziale
ragionevole); (2) tempo di espirazione ≥ 10 s (definito come
tempo per l’FVC); e (3) valori dell’FVC compresi tra 1,0 e 9 l. Il
limite di 10 s è stato stabilito in modo tale che l’indice di variabi-
lità di ogni FEVx potesse essere esaminato quando la maggior
parte degli individui raggiunge il proprio FVC e tutti i soggetti
hanno dati di FEV6. Il tempo di espirazione di 10 s può limitare
il set di dati perché alcuni individui non hanno un tempo di espi-
razione di 10 s. Tra 4.827 soggetti, 3.539 (73%) erano conformi
ai criteri di inclusione. Ciò definiva il gruppo 1 e non restringeva
i dati a confronto con i criteri di riproducibilità dell’ATS. Il grup-
po 1 è stato definito in questo modo al fine di evitare che venisse
introdotto qualsiasi bias sulla percentuale di variabilità. Le tre
curve migliori per ogni individuo (definite dalla somma dei tre
FVC più FEV1 più alti) sono state selezionate per l’analisi.
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Un secondo gruppo, il gruppo 2, è stato creato dal gruppo 1
con la richiesta addizionale che i test fossero conformi ai criteri
di riproducibilità dell’ATS di ± 200 ml e che il loro punteggio di
qualità del flusso e del volume fosse A, B o C. Il gruppo 2 conte-
neva 3.398 soggetti. Il gruppo 2 è stato creato in modo tale che
le categorizzazioni dell’ostruzione sarebbero state affidabili e
basate soltanto su buoni test di qualità. 

Metodi statistici

Analisi della riproducibilità: I dati ricavati dal gruppo 1 sono
stati impiegati per analizzare la variabilità durante il tempo di
espirazione. Per ogni individuo, la variabilità è stata calcolata
come il range di tre punti di volume ad ogni intervallo di tempo
di 250 ms (range di FEVx dove x equivale al tempo). La Figura 1
mostra il calcolo per una unità di tempo per ogni soggetto. Sol-
tanto i soggetti che avevano avuto almeno tre curve accettabili, e
soltanto i dati ricavati dalle tre curve migliori sono stati impiegati
per calcolare il range necessario allo studio. Tale operazione per-
metteva di eliminare e quindi di non includere nell’analisi gli
sforzi spuri con livelli di FVCs molto bassi. Ogni 250 ms veniva
tracciato il range medio del FEVx di tutti i soggetti in modo tale
da illustrare la variabilità totale come funzione di tempo di espi-
razione fino a 12 s. Abbiamo scelto di analizzare i dati ricavati dal
range in quanto gli standard dell’ATS e adesso dell’ATS/Euro-
pean Respiratory Society (ERS) enfatizzano il fatto che confor-
marsi alla ripetibilità significherebbe  nei fatti conformarsi ad un
criterio di differenza.8 Ciò riflette anche il modo in cui  la maggior
parte di pneumologi, tecnici e produttori approcciano la qualità
di un test spirometrico e inoltre  che gli errori di codifica e le
segnalazioni d’errore del computer si basano sulle differenze. 

Sono stati effettuati dei confronti statistici tra i range aggregati
al FEV6 e al volume espiratorio forzato in 7 s (FEV7), e tra il
FEV6 e il volume espiratorio forzato in 12 s (FEV12) utilizzando
un t test per dati appaiati. L’errore di tipo I è stato corretto a

0,01, secondo la correzione di Bonferroni, per tenere conto dei
tre confronti e per cautela nei confronti di qualunque conclu-
sione statistica. Sono state calcolate anche le differenze medie
intercorrenti nell’FVC tra FEV6 e FEV7. I confronti statistici
sono stati limitati a questi tre a causa dell’elevato numero delle
potenziali combinazioni. 

Analisi delle categorizzazioni diagnostiche

Relativamente ai soggetti del gruppo 2, ciascuno è stato classi-
ficato come normale, ostruito o ristretto facendo ricorso alle
equazioni di riferimento del Third National Health and Nutri-
tion Examination Survey (NHANES III).9 Tali equazioni forni-
scono valori di predizione e i LLN per FVC, FEV6, FEV1/FVC e
FEV1/FEV6 che si basano su limiti statistici inferiori. Al momen-
to il FEV6 rappresenta il candidato surrogato dell’FVC per il
quale i dati di riferimento sono disponibili. Sono stati scelti i dati
di riferimento di Hankinson perché si basano su un campione a
caso della popolazione generale degli Stati Uniti, le misure sono
state effettuate con buoni controlli di qualità e le equazioni sono
state fornite per tre differenti gruppi etnici.9 I rapporti FEV1/
FVC e FEV1/FEV6 di ogni soggetto sono stati calcolati impie-
gando i FEV1, FEV6 e FVC più alti ricavati da curve accettabili.
Successivamente, ogni soggetto veniva classificato come ostruito
o non ostruito facendo ricorso a questi due rapporti e ai LLN di
Hankinson calcolati in base all’età, l’altezza, il sesso e la razza di
ogni soggetto. L’ostruzione veniva considerata presente se anche
ogni rapporto misurato risultava inferiore al limite più basso. La
gravità dell’ostruzione veniva classificata in base alle raccoman-
dazioni dell’ATS.1

In modo del tutto simile, veniva definito un modello restrittivo
se si registravano FVC o FEV6 bassi in assenza di ostruzione. Per
ogni confronto, veniva costruita una Tabella 2 x 2. Venivano cal-
colati, sensibilità e specificità e i loro intervalli di confidenza al
95% (IC). Definire una restrizione basandosi sulla spirometria
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FIGURA 1. Esempio che mostra le tre manovre migliori di una sessione di test individuale, come stabi-
lito dalla somma più alta dell’FVC e del FEV1. Per chiarezza, la porzione inferiore del grafico volume-
tempo non viene mostrata. Si noti che la frequenza di campionamento è di 0,25 s e il metodo di cal-
colo per il range del FEV6 è stato applicato anche agli altri candidati surrogati dell’FVC (FEVx)
oggetto di valutazione.
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comporta delle limitazioni.1 L’assenza di un FVC ridotto o di un
FEV6 viene raramente associata ad una capacità polmonare
totale (TLC) che sia al di sotto del range dell’LLN. 

Le categorizzazioni di ostruzione venivano rianalizzate dopo
avere introdotto la possibilità di  un errore di ± 50 ml nel FEV1 e
nel FEV6, soltanto per il rapporto FEV1/FEV6. Cinquanta milli-
litri è un valore prossimo al limite in cui gli spirometri sono in
grado di individuare una variazione di volume. Esso rappresenta
approssimativamente dall’1 al 2% della maggior parte degli FVC
ed è approssimativamente la metà della variabilità di FEV6 os-
servato in questo studio. Per simulare l’effetto dell’introduzione
dell’“errore di 50 ml”, la seguente procedura è stata sottoposta ai
dati di ciascun soggetto. Innanzi tutto, il rapporto FEV1/FEV6
più grande possibile è stato calcolato aggiungendo 50 ml al FEV1
e sottraendo 50 ml al FEV6 (limite superiore). Secondo, il rap-
porto FEV1/FEV6 più piccolo veniva calcolato sottraendo 50 ml
dal FEV1 e aggiungendo 50 ml al FEV6. Quando il FEV1/FVC
calcolato andava al di sotto di questi limiti di rapporto FEV1/
FEV6 superiore e inferiore, le categorizzazioni cliniche venivano
considerate equivalenti. Analogamente veniva introdotto un
errore di 100 ml soltanto nel FEV6 per effettuare un confronto
tra i pattern restrittivi. Sensibilità e specificità venivano quindi
ricalcolate e confrontate alle stime originali.

RISULTATI

Sono stati reclutati 4.827 partecipanti all’FHS.
3.539 soggetti sono stati inseriti nel gruppo 1 per
analizzare la variabilità FEVx. Il gruppo 1 conteneva
esami spirometrici per tutti gli individui che avevano
completato almeno tre manovre con almeno 10 s di
espirazione, e i dati venivano analizzati fino a 12 s.
Alcuni di questi test non si conformavano ai criteri
di riproducibilità dell’ATS di 200 ml (n = 141) ma
venivano introdotti in modo tale che non vi fosse
nessun errore sistematico nei calcoli di variabilità
del FEVx. I dati spirometrici medi di questi soggetti
sono stati riportati nella Tabella 1.

La variabilità media nel FEVx (espressa come il
range medio) aumentava considerevolmente nel cor-
so del primo mezzo secondo di espirazione, succes-
sivamente diminuiva lentamente fino approssimati-
vamente a 7 secondi e infine aumentava alla fine dei
dati analizzati a 12 s. Il range medio sia del FEV6
che del FEV7 era statisticamente inferiore al range
medio del FEV12 (p < 0,0001). Il range medio del
FEV7 è graficamente inferiore rispetto al FEV6; tut-
tavia, la differenza non è statisticamente significativa
(p > 0,05).

Sulla base del FEV1/FVC, la prevalenza di ostru-
zione nel campione di 3.398 individui (il gruppo che
era conforme ai criteri di accettabilità dell’ATS, con
punteggi pari ad A, B o C) era del 15% (525 indivi-
dui); di questi, il 68% aveva un’ostruzione media, il
24% aveva un’ostruzione moderata e l’8% aveva
un’ostruzione grave. Utilizzando dei LLN9 esatti, la
sensibilità del FEV1/FEV6 per diagnosticare un’o-
struzione sulla base del rapporto FEV1/FVC era del
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FIGURA 2. Range medio di ogni intervallo di 250 ms calcolato da 3539 test nell’ambito delle tre mano-
vre migliori (somme più alte di FVC + FEV1). Le barre di errore sono le DS dei range di ogni inter-
vallo da 1 s. Il range medio minimo si verifica tra il FEV7 e il flusso espiratorio forzato a 2,5 s.
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Tabella 1—Dati della spirometria (n = 3539)*

Variabili (DS) Medie

FVC, L 3,93 (1,107)
FEV1, L 2,96 (0,899)
Picco di Flusso Espiratorio 7,68 (2,255)
FEV6, L 3,78 (1,084)

*I più alti valori di FVC, FEV1 di FEV6 venivano ricavati dalle tre
curve con le somme più alte FVC + FEV1. Il Picco di Flusso Espi-
ratorio veniva preso dalla curva con la più alta somma FVC + FEV1.



76%, e la specificità era del 98,3% (Tabella 2). La
maggior parte dei risultati discrepanti era vicina al
limite inferiore del range di riferimento. Dopo avere
tenuto conto di un errore ipotetico di 50 ml, la sen-
sibilità è aumentata fino al 99,2% e la specificità fino
al 99,5% (Tabella 2).

Per il pattern spirometrico restrittivo, la sensibilità
del FEV6 era dell’88% e la specificità era del 98,8%.
Quando veniva introdotto un errore potenziale di
100 ml nel FEV6, sensibilità e specificità aumenta-
vano al 100% (Tabella 3). 

DISCUSSIONE

Il confronto con i valori di riferimento necessita di
una comparabilità sia biologica che tecnica tra la
persona che viene sottoposta ai test e i valori di rife-
rimento.10 La riduzione della variabilità intraindivi-
duale nelle misure spirometriche creerà un allinea-
mento più vicino tra le popolazioni di riferimento e
dovrebbe far diminuire gli errori nella classifica-
zione clinica: innanzitutto, assicurando che ciascun
valore misurato rappresenti più precisamente l’indi-
viduo che è stato sottoposto a test; secondo, posizio-
nando più accuratamente le misurazioni dell’indivi-
duo al di sopra o al di sotto dell’LLN.

L’FVC ha una variabilità intrasoggettiva più alta
del FEV6, in parte perché dipende dal tempo di
espirazione. Tale problema è più evidente nei pazien-
ti con ostruzione aerea, che non evidenziano un buon

plateau di volume neanche dopo 20 s di espirazio-
ne.11 Espirazioni più lunghe si presentano anche in
individui sani più anziani a causa della perdita del
ritorno elastico. Man mano che il tempo di espira-
zione aumenta con l’età, e l’FVC diventa più dipen-
dente dal tempo di espirazione, le possibilità di un
errore di classificazione diagnostica aumentano. Per
esempio, poniamo il caso che un soggetto di 65 anni
venga sottoposto a test e lo esegua bene, espirando
vigorosamente, ma soltanto per 6 s. Tale paziente si
conforma ad uno degli standard ATS di fine test;
tuttavia, le equazioni di riferimento per l’FVC si ba-
sano su dati ottenuti da soggetti con tempi di espira-
zione medi pari a 15 s. L’FVC del paziente sarà
basso, relativamente al set di riferimento semplice-
mente perché il tempo di espirazione è più breve.
Come risultato la proporzione tra FEV1/FVC misu-
rato sarà alta relativamente al valore di riferimento
ed è molto probabile che si verifichi un errore di
classificazione come falso negativo.

Il FEV6 è un potenziale surrogato dell’FVC. È ap-
prossimativamente dal 90 al 95% dell’FVC, si trova
ad un tempo determinato e quindi è riproducibile, e
dovrebbe migliorare l’accuratezza diagnostica mi-
gliorando la comparabilità tra i dati del soggetto e
quelli di riferimento. Il tempo di espirazione del
FEV6 è breve abbastanza da essere raggiunto dalla
maggior parte dei soggetti, è accettabilmente ripro-
ducibile e dà un buon risultato se paragonato al rap-
porto FEV1/FVC tradizionalmente impiegato nella
categorizzazione dei pazienti. Il FEV6 ha dei vantag-
gi come surrogato dell’FVC per le ragioni che seguo-
no: (1) rappresenta il tempo minimo di espirazione
definito accettabile sia dall’ATS che dall’ERS; (2) la
variabilità intraindividuale nel FEV6 è vicina al mi-
nimo della variabilità di tutti i FEVx, e non è signifi-
cativamente differente dal FEV7, dove si realizza il
valore minimo; e (3) dati di riferimento sono attual-
mente disponibili per il FEV6 e il rapporto FEV1/
FEV6 ricavato dai dati NHANES III che non sono
disponibili per altri candidati FEVx.
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Tabella 3—Diagnosi della restrizione spirometrica
usando LLN precisi*

Variabili FVC Basso FVC Normale Totali

FEV6 basso 242 30 272
FEV6 normale 33 2.568 2.601
Totali 275 2.598 2.873

*Restrizione FVC o FEV6 bassi in assenza di ostruzione delle vie
aeree. Sensibilità, 88% (IC, 83,4-91,5); specificità, 98,8%(IC, 98,3-
99,2).

Tabella 2—Diagnosi dell’ostruzione delle vie aeree con FEV1/FVC e FEV1/FEV6 utilizzando i limiti inferiori
esatti del range di riferimento e consentendo un errore  di ± 50 ml nel FEV1/FEV6

Variabili FEV1/FEV6 ostruzione FEV1/FEV6 assenza di ostruzione Totali

Ricorrendo ai limiti minimi esatti del range di riferimento†
FEV1/FEV6 ostruzione 399 48 447
FEV1/FEV6 assenza di ostruzione 126 2825 2951
Totale 525 2873 3398
Errori di classificazione, % 24 1,7

Consentendo un errore di ± 50 nel FEV1/FEV6‡
Ostruzione FEV1/FVC 521 14 535
Assenza di ostruzione FEV1/FVC 4 2859 2863
Totale 525 2873 3398
Errore di classificazione, % 0,8 0,5

*I dati vengono presentati come N., a meno che non vi è altra indicazione.
†Sensibilità, 76,0% (IC, 72,1-79,5); specificità, 98,3% (IC, 97,8-98,8).
‡Sensibilità, 99,2% (IC, 97,9-99,8); specificità, 99,5% (IC, 99,2-99,7).



Durante questo studio non abbiamo riesaminato
le curve spirometriche singole. Soltanto durante la
fase iniziale della raccolta dati dell’FHS, gli autori
(R.L.J. e R.O.C.) hanno esaminato visivamente le
curve di ogni partecipante e ne hanno calcolato la
qualità. Tale analisi si basa proprio su questi calcoli
iniziali.

È stato dimostrato che impiegare le misure spiro-
metriche per la diagnosi di restrizione è difficile.
Quando l’FVC è normale, vi è una probabilità bassa
che il TLC sia inferiore all’LLN12-13; tuttavia, se
l’FVC è al di sotto dei limiti normali, la probabilità
di un TLC clinicamente basso aumenta dal 55 al
57%. Anche se è una probabilità relativamente alta
che il TLC possa essere basso, è necessario comun-
que che venga effettuato un test addizionale del vo-
lume polmonare per determinare la reale presenza
di un vero pattern restrittivo.

Swanney e coll.14 hanno pubblicato dei confronti
effettuati tra 337 individui che si rivolgevano ad un
laboratorio polmonare a Christchurc, NZ, per dei
test clinici. La prevalenza di ostruzione nel suo cam-
pione era pari al 66%. La sensibilità e la specificità
del FEV1/FEV6 nel predire l’ostruzione aerea attra-
verso un rapporto FEV1/FEV6 era del 96% e 97%
rispettivamente. Quando veniva introdotto un errore
possibile di ± 100 ml, sia la sensibilità che la specifi-
cità erano essenzialmente del 100%. Inoltre, è stato
trovato che la variabilità intraindividuale nel rappor-
to FEV1/FEV6 era dal 25 al 30% più bassa che nel
rapporto FEV1/FVC.

Vi sono delle ragioni tecniche per scegliere l’FVC6
come surrogato dell’FVC. Le espirazioni di 6 s sono
più facili per i pazienti ed è meno probabile che li si
affatichi. L’uso del FEV6 consente una fine test ben
definita contrariamente all’FVC. Diversi produttori
hanno già inserito i  calcoli del FEV6 nei loro algoritmi.

Gli unici dati di riferimento per il FEV6 disponibi-
li sono quelli provenienti dai dati NHANES III dei
residenti statunitensi e possono essere o non essere
applicati ad altre popolazioni. Prima che il FEV6
possa essere ampiamente applicato sono necessari i
dati di riferimento provenienti da altre popolazioni o
i confronti che stabiliscono la comparabilità con le
equazioni NHANES III. Si stanno sviluppando le
moderne equazioni di riferimento per l’Europa con-
tinentale, l’India e la Cina; tuttavia, finché non ven-
gono pubblicate suggeriamo che le equazioni di predi-
zione del NHANES III per il rapporto FEV1/FEV6
siano un’alternativa ragionevole. Questo perché il
rapporto FEV1/FEV6 è in qualche modo insensibile
all’altezza, al sesso, all’etnia e ricorre soltanto all’età
per predire il rapporto. Per esempio, in un uomo di
40 anni, tali equazioni mostrano davvero poche dif-
ferenze tra bianchi, razza afro-americana e ispanici o
nel rapporto FEV1/FEV6 predetto (range di 1,8%) o
nei corrispondenti LLN per il rapporto FEV1/FEV6
(range di 1,9%). 

Un’ulteriore problematica sorge con un surrogato
come il FEV6; in particolar modo, cosa fare se un
soggetto non espira per 6 s. Tale argomentazione è
particolarmente rilevante per gli individui giovani
che solitamente espirano per meno di 6 s. Per i giova-
ni che rientrano nel raggio d’età coperto dal NHA-
NES III (≥ 8 anni), si può ricorrere tranquillamente
alle equazioni NHANES III. Nel NHANES III ve-
nivano inclusi nell’analisi del FEV6 soltanto FVC
associati ad un plateau nella curva volume-tempo.
Pertanto si può fare un confronto in termini di espi-
razioni complete brevi tra il FEV6 misurato nei
bambini e i valori di riferimento del FEV6 nel NHA-
NES III. Chiaramente, è necessario più lavoro per i
bambini per definire la fine test. Per gli adulti che
non espirano per 6 s, una potenziale soluzione sa-
rebbe di predire il FEV6 dalle curve con i tempi di
esalazione più brevi. Ciò è stato dimostrato predire
il FEV6 nell’ambito di ± 40 ml ma è stato pubblicato
soltanto in formato di abstract.15

L’analisi dell’errore è coerente secondo le racco-
mandazioni dell’ATS in base alle quali bisogna inter-
pretare i valori misurati vicini alla soglia con caute-
la.1 Vi è sempre una possibilità reale che un singolo
soggetto possa essere al di sotto o superare abbon-
dantemente l’LLN dopo avere rieffettuato un test o
persino nell’ambito di un'unica sessione di test se i
valori misurati risultano vicini all’LLN. L’analisi del-
l’errore in questo studio per le categorizzazioni dia-
gnostiche è stata considerata conservatrice dal mo-
mento che 50 ml è soltanto un quarto dello standard
di riproducibilità dell’ATS di ± 200 ml6 e un terzo
del nuovo standard di riproducibilità ATS/ERS di ±
150 ml.8 Abbiamo usato inizialmente un’analisi d’er-
rore di ± 200 ml. A tale livello, sensibilità e specifici-
tà erano del 100%, in accordo perfetto. Successiva-
mente, abbiamo ridotto l’analisi dell’errore di ± 50
ml ed abbiamo applicato l’analisi dell’errore soltanto al
rapporto FEV1/FEV6, lasciando invariato il rapporto
FEV1/FVC. Si tratta di una modificazione pari a
± 2,2% per un rapporto FEV1/FEV6 del 75%, basato
su un FEV1 di 3000 ml e un FEV6 di 4000 ml.

Condurre un’analisi sugli effetti del rumore o sugli
errori di misura è critico ai fini della comprensione
della comparabilità dei nuovi metodi potenziali per
classificare i pazienti con metodi clinicamente accet-
tati per la classificazione diagnostica. Innanzitutto,
gli LLN sono stimati soltanto da popolazioni sane ed
hanno la loro variabilità e imprecisione. In uno stu-
dio16 condotto su soggetti Indiani Americani, il 95e-
simo percentile inferiore per l’FVC e il FEV1 aveva
dei IC di approssimativamente ± 2%. In secondo
luogo, le attrezzature per la misura introducono un
certo rumore. Nelle recenti valutazioni (2005) degli
spirometri Collins Survey (W.E. Collins; Braintree,
MA; lo stesso modello utilizzato nell’FHS), è stata
trovata una ripetibilità media con un generatore di
forme d’onda polmonari, che impiegava soltanto l’a-
ria della stanza per eseguire i test, pari ad un valore
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compreso tra l’1% e il 2% per il FEV1 e approssima-
tivamente all’1% per l’FVC. Tali variazioni sono sta-
te osservate persino con un segnale di input ripetibile
fino ad entro < 1 ml. Il test effettuato sull’uomo au-
menterà ulteriormente la variabilità nell’ambito del-
lo stesso test che è stimata essere pari al 2,7% per
l’FVC e al 3,3% per il FEV1.17 Terzo, l’errore di 50
ml era approssimativamente la metà della ripetibilità
nello studio per l’FVC e il FEV1. Soltanto piccole
modificazioni comprese entro il rumore normale per
un determinato individuo possono rendere conto
delle differenze osservate nelle classificazioni tra il
rapporto FEV1/FEV6 e FEV1/FVC. Infine, nel grup-
po 2 i soggetti in cui la differenza tra il FEV6 più
alto e più basso era < 50 ml, il 36,6% delle differen-
ze corrispondenti nel FEV1 andavano in direzione
opposta e la dispersione attorno al FEV1 medio era
di ± 200 ml. In generale, il FEV1 diminuisce man
mano che il FEV6 diminuisce, così la nostra scelta di
un errore pari a ± 50 ml può mettere in discussione
di più il rapporto FEV1/FEV6 con la stessa classifica-
zione impiegata rispetto all’uso del rapporto FEV1/
FVC. Tuttavia, ciò dovrebbe verificarsi soltanto con
valori estremamente vicini all’LLN.

Le classificazioni diagnostiche sono ovvie quando i
dati misurati sono ben al di sopra o ben al di sotto del-
l’LLN. Quando i valori misurati sono vicini all’LLN,
vi è incertezza nella classificazione. Vi erano 468 sog-
getti (13,2%) nel gruppo 2 che si trovavano in una
regione borderline definita pari a ± 2,2% dell’LLN.
Di questi, in 363 soggetti (77,6%) il FEV1/FEV6
concordava con la classificazione basata sul FEV1/
FVC. Dei 105 risultati che non concordavano con le
classificazioni, tutti tranne 18 (0,51%) hanno cam-
biato classificazioni per poi accordarsi con lo stan-
dard FEV1/FVC con l’introduzione dell’errore di
± 50 ml.

Il presente studio evidenzia principalmente il fatto
che la variabilità intraindividuale dei FEVx si mini-
mizza intorno al FEV6, FEV7. Quindi, non soltanto
il FEV6 ma anche i parametri derivati dal FEV6
avranno una variabilità inerente più piccola. Siamo
d’accordo con Pedersen, che in un editoriale recen-
te ha notato che non vi è un reale vantaggio nel
FEV6 ai fini della diagnosi di restrizione. Viene ese-
guita con risultati scarsi tanto quanto l’FVC e nella
migliore delle ipotesi può soltanto aumentare la pro-
babilità di un TLD al di sotto dell’LLN pari appros-
simativamente al 55%. Il nostro lavoro inoltre forni-
sce supporto ai risultati di Apkinar-Elci e coll. e di
Vandevoorde e coll. che mostrano dei livelli accetta-
bili di specificità e sensibilità per la diagnosi di o-
struzione (i livelli di Akpinar-Elci e al. erano di 92%
e 98%, rispettivamente, e, per Vandevoorde e coll.,
erano di 94% e 93%, rispettivamente). La variabilità
più bassa trovata nel FEV6 può portare a delle catego-
rizzazioni dell’ostruzione più precise rispetto a quelle
che si riscontrano attualmente utilizzando l’FVC.
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a spirometria è l’indagine raccomandata per la
diagnosi e la classificazione della gravità della li-

mitazione al flusso aereo.1 La spirometria è una tec-
nica ben standardizzata, e vi sono già linee guida
elaborate che concernono la performance procedu-
rale, la valutazione della qualità del test e l’interpre-
tazione dei parametri misurati.1-3 Comunque, la spi-
rometria non è ampiamente disponibile, e la sua in-
daginosità ne limita frequentemente l’uso a livello di
cure primarie.4,5 È stato proposto di utilizzare il pic-

co di flusso espiratorio (PEF) come un’alternativa
alla spirometria a tal proposito.6-8 Lo strumento per
valutare il PEF non è costoso, è portatile, facile da
usare e di semplice mantenere.

Le linee guida9-11 per il trattamento dell’asma so-
no focalizzate molto sulla classificazione dei pazienti
in base alla gravità della limitazione al flusso misura-
ta tramite un formale test di funzionalità respiratoria.
È stato suggerito che sia il FEV1 che il PEF possano
venire espressi come una percentuale di valori teo-

Vi è scarsa relazione tra FEV1 e
picco di flusso espiratorio in pazienti
con ostruzione delle vie aeree*

Ashutosh N. Aggarwal, MD, FCCP; Dheeraj Gupta, MD, FCCP; 
Surinder K. Jindal, MD, FCCP

Obiettivi dello studio: Valutare la relazione tra FEV1 e i valori di picco di flusso espiratorio
(PEF) espressi come percentuale del loro valore teorico e indagare i fattori che influenzano le
differenze tra le due misurazioni.
Progetto: Cross-sezionale.
Locazione: Laboratorio di funzionalità respiratoria in un ospedale terziario di insegnamento
del Nord dell’India. 
Partecipanti: Un totale di 6.167 pazienti adulti con un pattern ostruttivo alla spirometria da un
periodo di almeno 6 anni.
Interventi: Nessuno.
Misurazioni e risultati: Vi era una considerevole variabilità tra il FEV1 in percento del teorico
(FEV1%) e il PEF in percento del teorico (PEF%). Un modello dei minimi quadrati, pesato
localmente, ha rivelato che il PEF% portava a sovrastimare il FEV1% nei pazienti con ostru-
zione meno grave e a sottostimarlo nei pazienti con ostruzione più grave. Usando un’analisi
tipo Bland-Altman, il PEF% portava una sottostima del FEV1 di circa lo 0,7%; comunque, i
limiti di accordo erano ampi (da –27,4 a +28,8%), il che indica che queste due misurazioni non
possono essere usate in maniera intercambiabile. Il PEF% e il FEV1% differivano di almeno il
5% in circa tre quarti dei pazienti, e di almeno il 10% in una metà di loro. In un’analisi multiva-
riata, una discrepanza di più del 5% era significativamente influenzata dal sesso femminile
(rapporto di probabilità, 1,26; intervallo di confidenza [IC] del 95%, da 1,01 a 1,58) e dall’au-
mento del FEV1% (rapporto di probabilità, 1,09 per ogni aumento del 10%; IC del 95%, da
1,04 a 1,14) ma non dall’altezza o dall’età.
Conclusioni: Il FEV1% e il PEF% non si equivalgono in molti pazienti, specialmente nelle
donne e in coloro che hanno una limitazione al flusso aereo meno grave. Dunque, bisogna evi-
tare di assumere come uguali le misurazioni del FEV1% e quelle del PEF%.
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Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; FEV1% = FEV1 in percentuale del teorico; PEF = picco di flusso espi-
ratorio; PEF% = PEF in percentuale del teorico; CV = capacità vitale

Articoli originali
TEST DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

L



rici e utilizzati a tal proposito. Similmente, la defini-
zione e la valutazione della gravità della BPCO sono
attualmente basate sulla misurazione della percen-
tuale del teorico di FEV1 (FEV1%) e di FEV1/capa-
cità vitale (VC), sebbene sia chiara la necessità di va-
lutare il ruolo del PEF in situazioni ed aree in cui la
spirometria non è sempre disponibile.12,13 Comun-
que, vi sono pareri discordi circa l’utilizzo intercam-
biabile del FEV1% e del PEF% nei pazienti con ma-
lattia polmonare ostruttiva. Molti medici ritengono
che queste due misurazioni si equivalgano, e lo stes-
so fanno alcune linee guida9,11 sul trattamento del-
l’asma. Comunque, altre linee guida11,12 suggerisco-
no che il PEF% potrebbe sottostimare il grado di
ostruzione alle vie aeree misurato dal FEV1%.

In passato, sono stati svolti diversi studi8,14-19 incen-
trati sul paragone tra FEV1% e PEF% su pazienti
altamente selezionati, ma essi sono stati limitati dal
fatto che era preso in considerazione solo un piccolo
numero di soggetti ed inoltre vi era l’impossibilità di
esaminare le relazioni tra i diversi sottogruppi di
pazienti. Noi quindi abbiamo studiato pazienti adulti
con difetti ventilatori ostruttivi presi da un largo
database di spirometrie, così da valutare la correla-
zione tra FEV1% e PEF% e determinare i fattori
che possono influenzare le differenze tra le due
misurazioni.

MATERIALI E METODI

Il nostro laboratorio possiede apparecchiature per spirometria
e altre indagini dettagliate (come la valutazione dei volumi statici
polmonari, i test di diffusione e lo studio della meccanica polmo-
nare e delle vie aeree). I pazienti sono stati reclutati per i test di
funzionalità respiratoria non solo dal nostro dipartimento ma
anche da altri reparti medici e chirurgici del nostro ospedale.
Dal momento che il nostro istituto è un centro accademico di
terzo livello nel Nord dell’India, i pazienti che sono reclutati per
la diagnosi e il trattamento provengono da diversi stati del Nord
dell’India. Sono state ritrovate le registrazioni di tutte le spiro-
metrie effettuate a pazienti adulti (> 15 anni) durante un perio-
do di 6 anni. Le fonti da cui erano provenuti i pazienti, le ragioni
per le quali erano state fatte le spirometrie e altri dettagli clinici
verranno tralasciati. Tutti i soggetti hanno fatto una spirometria
con uno spirometro a secco (Spiroflow; P K Morgan Ltd; Kent,
UK), e poi una valutazione del PEF tramite un misuratore di

picco di flusso della Wright. VC, FEV1 e PEF erano misurati uti-
lizzando le linee guida dell’American Thoracic Society, e le più
alte misurazioni ottenute fra le tre manovre tecnicamente più
accettabili e riproducibili venivano espresse alla temperatura del
corpo e alla pressione satura con vapore acqueo.3 Tutti i tecnici
che effettuavano le spirometrie erano esperti in test di funziona-
lità respiratoria e hanno seguito precisamente le procedure stan-
dard nell’analizzare gli output del chimografo. Lo spirometro
veniva calibrato spesso per assicurarsi una performance ottimale.
Dal momento che lo studio era un’analisi retrospettiva di dati già
disponibili in laboratorio, e la riservatezza dei pazienti non
veniva in alcun modo violata, non vi era stata necessità di un’ap-
provazione da parte del Comitato Etico ospedaliero.

Sono stati registrati età, sesso, altezza e dati spirometrici di
tutti i pazienti utilizzando un software precedentemente svilup-
pato da noi.20 I valori previsti di VC, FEV1, rapporto FEV1/VC e
PEF sono stati calcolati utilizzando equazioni predittive predefi-
nite per gli adulti dell’India del Nord.20,21 Le equazioni di
regressione per gli indici spirometrici erano state estrapolate da
studi fatti su 962 individui sani non fumatori dell’India del Nord,
tra i 15 e i 74 anni., utilizzando uno spirometro ad acqua. Le
equazioni di regressione per il PEF erano derivate da misura-
zioni fatte su 3.166 adulti sani non fumatori del Nord dell’India,
con un’età di più di 20 anni, utilizzando un peak flowmeter della
Wright. Entrambi questi campioni di equazioni di regressione
predicono i parametri di funzionalità respiratoria utilizzando for-
mule che tengono in considerazione come variabili il sesso, l’al-
tezza e l’età (Tabella 1).

Una spirometria che avesse presentato un rapporto FEV1/VC
minore del più basso limite di normalità veniva classificata come
avente un difetto ostruttivo. Il più basso limite di normalità per il
rapporto FEV1/VC era stato calcolato al computer sottraendo
1,645 x ES al valore teorico ricavato dall’equazione corrispon-
dente. Per minimizzare i bias di analisi dovute alle numerose re-
gistrazioni che mostravano difetti ostruttivi nello stesso individuo
a causa dei ripetuti test di funzionalità respiratoria, solo la prima
registrazione veniva presa in considerazione per ulteriori analisi
in situazioni del genere. Ove fossero state disponibili, venivano
presi in considerazione, per l’interpretazione, i valori spirome-
trici postbroncodilatatore.

I valori osservati sia di FEV1 che di PEF venivano espresso in
percentuale del teorico. Per valutare quanto il PEF% si appros-
simasse al FEV% è stato usato un diagramma scatterplot. A que-
sta distribuzione venivano applicate tecniche di analisi per otte-
nere una curva di regressione che si applicasse ai dati; un tal
metodo evita l’influenza eccessiva dei valori periferici sulla valu-
tazione della curva assegnando relativamente poco peso a questi
valori.22 Al fine di valutare se PEF e FEV1 fossero intercambia-
bili fra le differenti categorie di età, altezza, sesso e gravità del-
l’ostruzione bronchiale, abbiamo calcolato i limiti di accordo fra
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Tabella 1—Equazioni di predizione della funzionalità
respiratoria in adulti sani del Nord dell’India*

Parametri Formula dell’equazione di regressione SEE

Uomini
FEV1, L –1,90 – 0,025 A + 0,00006 A2 + 0,036 H 0,417
FEV1/FVC 103 – 0,35 A + 0,002 A2 – 0,07 H 6,6
PEF 42,3 + 5,0 A – 0,08 A2 + 2,4 H 55,0

Donne
FEV1 1,07 – 0,030 A + 0,00013 A2 + 0,027 H 0,323
FEV1/FVC 111 – 0,36 A + 0,003 A2 – 0,10 H 5,8
PEF 52,0 + 1,5 A – 0,04 A2 + 2,1 H 51,0

*A = età in anni; H = altezza in centimetri; ES = errore standard.



le due valutazioni usando l’analisi di Bland-Altman.23 È stata an-
che effettuata un’analisi di regressione logistica multipla per stu-
diare i fattori responsabili di variazioni di FEV1% e PEF% > 5%.

RISULTATI

Durante il periodo di studio, sono state fatte 25.914
spirometrie. Dopo aver escluso 775 individui con me-
no di 15 anni di età e 302 registrazioni incomplete,
rimanevano 24.837 registrazioni. Di queste, 7.395
registrazioni (29,8%) erano state interpretate come
aventi difetto ostruttivo. Dopo aver escluso 1.228
procedure ripetute, 6.617 registrazioni formavano il
database per analisi ulteriori. C’erano 3.213 uomini
(52,1%) tra i 16 e i 95 anni (53 anni in media; range
interquartile tra 41 e 64 anni) e dai 136 ai 189 cm di
altezza (altezza media, 165 cm; range interquartile,
tra i 161 e 170 cm); e 2.854 donne (47,9%) tra i 16 e i
94 anni (47 anni in media; range interquartile, tra i 36
e i 60 anni) e dai 136 ai 189 cm di altezza (altezza me-
dia, 153 cm; range interquartile, dai 149 ai 157 cm).

Il PEF era ridotto in 4.935 pazienti (80,0%).
Generalmente, vi era una correlazione moderata fra
FEV1% e PEF%, con i coefficenti di correlazione
generali di Pearson di 0,768 (p < 0,001) e di 0,725

(p < 0,001) fra gli uomini e le donne, rispettivamen-
te. Tuttavia, la distribuzione era ampia, soprattutto
in pazienti con ostruzione lieve (Figura 1). La curva
di regressione generata usando la tecnica di appiatti-
mento iterativa localmente pesata ha mostrato due
zone. In pazienti con FEV1% > 40%, PEF% ha teso
a sottovalutare FEV1%; in pazienti con ostruzione
più grave, PEF% ha teso a sopravvalutare FEV1%
(Figura 1). L’accordo fra FEV1% e PEF% era sol-
tanto lieve, corretto con una stima κ pesata di 0,514
usando il 10% di categorie sia per FEV1% che per
PEF%. Usando le categorie arbitrarie di gravità ba-
sate su intervalli del 20% di FEV1%, le categorie di
gravità di FEV1% e di PEF% erano concordi soltan-
to in 3.013 casi (48,9%), con la concordanza miglio-
re allorquando la gravità dell’ostruzione (basata su
FEV1%) era più grave (Tabella 2).

Le differenze tra FEV1% e PEF% seguivano una
distribuzione normale (Figura 2); per l’intera popo-
lazione sottoposta allo studio, il PEF% sottostimava
il FEV1% in media dello 0,7%. Comunque, i limiti
di accordo erano ampi e superavano il 25% (Figura 3).
Le differenze erano più marcate soprattutto nelle
donne e nei pazienti agli estremi dei valori per l’al-
tezza (Tabella 3).
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FIGURA 1. Scatterplot mostrante la correlazione fra FEV1 e PEF in % dei loro valori teorici. La curva
di regressione è ottenuta con una tecnica di peso iterativo locale.
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Il PEF% e il FEV1% discordavano di > 5% in 4.574
pazienti (74,2%) e di > 10% in 3.161 pazienti (51,3%).
Sebbene non vi sia un parere unanime sull’argomen-
to, una discrepanza > 5% potrebbe essere conside-
rata un errore clinicamente importante per la stima
della gravità dell’ostruzione delle vie aeree. In un’a-
nalisi univariata, la proporzione di tali risultati discre-
panti era significativamente maggiore nelle donne, e
aumentava significativamente al peggiorare del FEV1%
e al diminuire dell’altezza (Tabella 4). In un’analisi
multivariata, il sesso e il FEV1% influenzavano indi-
pendentemente tale discordanza (Tabella 4).

DISCUSSIONE

Nei pazienti con malattie polmonari ostruttive, sia
il FEV1% che il PEF% vengono frequentemente

utilizzati per valutare il grado di danno polmonare.
In generale, le misurazioni del FEV1 vengono prefe-
rite dal momento che sono più riproducibili. Co-
munque, la spirometria non è ampiamente disponi-
bile nei paesi in via di sviluppo come l’India, e c’è
bisogno di valutare se simili informazioni potreb-
bero essere acquisite utilizzando le misurazioni del
PEF, che sono meno costose e più ampiamente di-
sponibili. Dal momento che le decisioni cliniche
sono basate spesso sui risultati di queste misurazio-
ni, noi abbiamo provato a paragonare la loro utilità
nel definire la gravità dell’ostruzione al flusso aereo.

Diversi ricercatori14-17,19 hanno osservato la corre-
lazione tra PEF e FEV1 in studi cross-sezionali. La
correlazione tra valori assoluti di PEF e FEV1 era
piuttosto bassa in uno studio.14 In generale, la corre-
lazione tra PEF% e FEV1% è stata modesta, con
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Tabella 2—Concordanza fra stadiazione della gravità dell’ostruzione delle vie aeree basata su FEV1% e PEF%*

FEV1%

PEF% da 0 a 40% da 40 a 60% da 60 a 80% da 80 a 100% > 100%

da 0 a 40% 897 (75,6) 521 (29,6) 117 (6,7) 13 (1,2)
da 40 a 60% 254 (21,4) 881 (50,1) 618 (35,2) 164 (14,9) 16 (4,4)
da 60 a 80% 33 (2,8) 296 (16,8) 744 (42,4) 415 (37,7) 95 (25,9)
da 80 a 100% 3 (0,3) 48 (2,7) 246 (14,0) 394 (35,8) 159 (43,3)
> 100% 12 (0,7) 30 (1,7) 114 (10,4) 97 (26,4)

*I dati sono presentati come  N. (%).

FIGURA 2. Istogramma mostrante la near-normal distribuzione delle differenze fra valori di FEV1 e
PEF. Entrambi sono riportati in % dei loro valori teorici, e l’ultimo è sottratto dal precedente per
computarne la differenza. Una discrepanza > 10% fra FEV1% e PEF% è stata registrata in più della
metà dei casi.
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coefficienti di correlazione che andavano dallo 0,5 a
> 0,8.16,17,19 Nel nostro database personale, vi era
una modesta correlazione tra FEV1% e PEF%. In
uno studio di follow-up,15 i coefficienti di correlazio-
ne individuali si erano rivelati tra lo 0,68 e lo 0,98.

Pertanto, complessivamente il PEF non può esse-

re considerato come un surrogato del FEV1. Scat-
terplots da vari lavori mostrano una considerevole
differenza tra valori di PEF% e FEV1% in singoli
pazienti, sebbene la maggior parte dei valori giaccia-
no vicino alla linea di identità. Per evitare che i valo-
ri più periferici potessero influenzare eccessivamen-
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FIGURA 3. Plot di Bland-Altman illustrante la magnitudine della differenza fra i valori di FEV1 e PEF
espressi in % dei loro rispettivi valori teorici. Le linee tratteggiate orizzontali rappresentano il bias
medio e il 95% del limite di confidenza.
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Tabella 3—Bias medi e limiti di concordanza fra PEF% e FEV1% nella popolazione di studio

Uomini Donne Totale

Variabile Bias Limiti di concordanza Bias Limiti di concordanza Bias Limiti di concordanza 

Età, anni
21–30 – 5,3 da – 32,3 a 21,8 2,3 da – 22,8 a 27,4 – 2,0 – 29,2 a 25,2
31–40 – 0,4 da – 25,2 a 24,4 6,3 da – 18,4 a 31,0 2,0 – 23,5 a 27,6
41–50 1,3 da – 20,7 a 23,3 5,1 da – 21,3 a 31,5 2,6 – 21,3 a 26,4
51–60 0,0 da – 26,3 a 26,3 6,9 da – 23,9 a 37,8 1,8 – 26,3 a 29,9
61–70 – 1,1 da – 30,3 a 28,1 5,1 da – 26,6 a 36,8 0,1 – 30,0 a 30,0
> 70 – 5,5 da – 37,4 a 26,3 0,4 da – 41,5 a 42,3 – 4,8 – 38,2 a 28,5

Altezza, cm
≤ 150 6,0 da – 16,6 a 28,6 7,3 da – 19,6 a 34,2 7,2 – 19,3 a 33,7
151–160 1,1 da – 26,4 a 28,6 4,9 da – 25,5 a 35,3 3,1 – 26,2 a 32,3
161–170 0,9 da – 27,8 a 25,9 1,7 da – 23,3 a 26,7 – 0,8 – 27,5 a 26,0
171–180 3,1 da – 30,2 a 23,9 – 7,4 da – 18,3 a 3,5 – 3,2 – 30,2 a 23,9
> 180 – 5,9 da – 29,0 a 17,2 – 5,9 – 29,0 a 17,2

Gravità dell’ostruzione
FEV1% > 60% 1,3 da – 30,1 a 32,7 9,0 da – 19,4 a 37,4 3,7 – 27,5 a 35,0
FEV1% 40 a 60% – 0,9 da – 28,1 a 26,4 4,4 da – 23,9 a 32,7 0,8 – 27,2 a 28,7
FEV1% < 40% – 3,2 da – 24,5 a 18,0 – 1,1 da – 27,6 a 25,4 – 2,9 – 25,1 a 19,4

Totale – 1,0 da – 28,1 a 26,1 5,2 da – 23,6 a 34,1 0,7 – 27,4 a 28,8

*Bias = media di FEV1% – PEF%; Limiti di concordanza = bias ± (1,96 X DS del bias). Per i dettagli sul metodo di calcolo del bias e dei limiti di
concordanza vedi Bland and Altman.23



te, noi abbiamo utilizzato un sistema di appiattimen-
to iterativo localmente pesato per ottenere una cur-
va di regressione che potesse andar bene coi nostri
dati; e abbiamo visto che in pazienti con grave ostru-
zione al flusso aereo (FEV1 < 40% del teorico), il
PEF% sovrastimava il FEV% lì dove accadeva esat-
tamente l’opposto in pazienti con ostruzione al
flusso meno grave. Anche precedenti ricercatori14

hanno notato simili tendenze. In uno studio,18 i
valori del PEF% erano più alti dei corrispondenti
valori di FEV1%, in particolare nei pazienti con
asma da moderato a grave. In un altro studio,16 la
maggior parte dei pazienti riuscivano a produrre
valori di PEF% più alti dei valori del FEV1%, seb-
bene solo pochi di loro avessero ostruzione grave al
flusso aereo.

Complessivamente, il PEF% e il FEV1% discosta-
vano di > 5% nel 74,2% e > 10% nel 51,3% dei pa-
zienti nella nostra raccolta di dati. Dunque, solo una
minoranza dei pazienti aveva valori di PEF% e
FEV1% che si avvicinavano (Figura 2). Anche i dati
presi da studi precedenti8,17,18,24,25 mostrano che i
margini di concordanza sono ampi con una tendenza
all’assenza di identità tra FEV1% e PEF%. Nei nostri
dati personali, i limiti di accordo erano tra –27,4 e
+28,8. Ciò vuol dire che ad un dato valore di PEF%
la corrispondenza col FEV1% potrebbe essere più
bassa del 28,8% o più alta del 27,4%. Questi valori
rendono la sostituzione del PEF% col FEV1% inu-
tile nella pratica clinica routinaria.

I nostri risultati discostano leggermente con le os-
servazioni fatte in altri lavori. La differenza princi-
pale tra FEV1% e PEF% in questo studio era solo
dello 0,7%. Studi precedenti8,17,18 hanno mostrato
una differenza molto più ampia, col FEV1% che ri-
sultava essere più basso del PEF% per valori che
andavano dal 9,1 al 17,2%. Ciò è probabilmente col-
legato alla selezione e alle dimensioni delle popola-
zioni reclutate in questo studio. La maggior parte di
questi studi8,17,18 includevano un piccolo numero di
pazienti (da 25 a 101 pazienti). Alcuni studi8,15,18

hanno registrato multiple osservazioni accoppiate su
ciascun soggetto e hanno analizzato ciascun accop-

piamento come un’unità separata. Entrambi i fattori
precludono una generalizzazione dei risultati. Alcuni
studi8,15,16,18 hanno anche incluso pazienti che, seb-
bene soffrissero di una patologia ostruttiva polmo-
nare, non avevano limitazione al flusso aereo nel pe-
riodo della valutazione. Come discusso precedente-
mente, è più possibile che il PEF% in questi sogget-
ti sia maggiore del FEV1% rispetto a quei pazienti
che avevano nel periodo della valutazione un’ostru-
zione al flusso più grave, ed è difficile generalizzare
questi risultati allorquando si vuole stadiare la gra-
vità dell’ostruzione al flusso.  

Vi potrebbero essere diversi motivi per i quali non
si verifica l’equivalenza tra FEV1% e PEF%.26 Pri-
ma di tutto, i valori del PEF misurati dipendono in
gran parte dai volumi polmonari. Ogni processo
morboso che porti una riduzione dei volumi polmo-
nari porterà una riduzione corrispondente nella mi-
surazione del PEF. Ciò implica che in aggiunta ai
pazienti con ostruzione delle vie aeree, anche in
quelli con deficit polmonari restrittivi si potranno
avere riduzioni del PEF. In secondo luogo, la varia-
bilità del PEF nella popolazione normale è abba-
stanza cospicua. Dunque il calcolo, basato su equa-
zioni di regressione, dei limiti più bassi del normale
teorico porta ad ottenere valori molto più bassi dei
corrispondenti valori per altri indici spirometrici
come il FEV1. Inoltre, mentre il PEF tiene in consi-
derazione la prima parte sforzo-dipendente della
manovra espiratoria forzata e riflette prevalente-
mente la funzione delle grosse vie aeree, il FEV1 è
determinato sia dalle parti sforzo-dipendenti che da
quelle sforzo-indipendenti di tale manovra e riflette
dunque la funzione sia delle vie aeree ampie che di
quelle periferiche.27 Ovvero, queste differenze tra
FEV1 e PEF potrebbero essere osservate in dipen-
denza di quanto sia elevato e dove sia allocato il sito
principale di restringimento delle vie aeree. Questi
fattori possono portare a una grossa discrepanza in
pazienti con BPCO e con collassabilità delle vie
aeree secondaria alla perdita di elasticità tissutale.
In questi pazienti, il rapido aumento iniziale del
flusso espiratorio è simile ma, non appena la pres-
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Tabella 4—Risultati dell’analisi di regressione logistica per studiare i fattori responsabili di variazioni
di FEV1% e PEF% > 5%

Analisi univariata Analisi multivariata

Variabili Rapporto di rischio IC del 95% Rapporto di rischio IC del 95% 

Donne 1,4* 1,2–17 1,3† 1,0–1,6
Altezza (intervalli di 10 cm) 0,9* 0,8–1,0 0,9 0,9–1,1
Età (intervalli di 10 anni) 1,0 1,0–1,1
FEV1% (intervalli del 10%) 1,1* 1,0–1,2 1,1* 1,0–1,1

*p < 0,01.
†p < 0,05.



sione intratoracica aumenta, essa è trasmessa alle vie
aeree segmentali e alle altre ampie vie aeree, che
“collabiscono” e ostruiscono il passaggio di aria
attraverso queste vie. Il risultato è che si ha una
rapida riduzione del flusso dopo un picco relativa-
mente normale, il che fa registrare in seguito valori
di FEV1 più bassi rispetto al PEF.

Questi problemi potrebbero portare a una signifi-
cativa discrepanza qualora i valori di FEV1 fossero
rimpiazzati dai valori del PEF per ottenerne una
classificazione di gravità. Al momento, non vi è alcu-
na chiara né definita strategia obiettiva per studiare
la gravità della limitazione al flusso aereo basata sui
valori del FEV1. Diverse linee guida sul management
dell’asma e della BPCO usano standard arbitrari a
tal proposito, facendo crescere la confusione in tale
argomento. I cutoff del FEV1, utilizzati per classifi-
care l’ostruzione lieve, moderata e grave, sono diver-
si per la Global Iniziative for Chronic Obstructive
Lung Disease (50% e 35%), British Thoracic Society
(60% e 40%), American Thoracic Society (50% e
35%), European Respiratory Society (70% e 50%) e
le nuove Linee Guida American Thoracic Society/
European Respiratory Society sulla BPCO (80% e
60%).12,13,28-30 Sia Global Initiative for Asthma che
National Institutes of Health Guidelines On Asthma
usano cutoffs di 80% e 60% del FEV1%.9,11 In as-
senza di una classificazione standard di gravità, noi
abbiamo utilizzato gruppi di gravità arbitraria basata
sui valori del FEV1 e abbiamo dimostrato che meno
di una metà dei soggetti potevano venire corretta-
mente classificati qualora i valori del PEF% fossero
stati utilizzati al posto dei valori del FEV1 (Tabella 2).

Inoltre, vi sono altri problemi tecnici relativi alla
strumentazione. Numerosi misuratori del PEF non
mostrano risposte lineari, con diversi errori propor-
zionali ai diversi livelli di flusso.31 È inoltre stata
riportata una diminuzione significativa dell’accura-
tezza e della precisione dopo un uso regolare del
misuratore di picco di flusso.32 Lo sforzo submassi-
male durante la manovra del PEF, i flussi sovramas-
simali transitori che si possono avere precocemente
durante una espirazione forzata e il broncospasmo
indotto dalla manovra del PEF sono fenomeni che
potrebbero giustificare alcune delle discrepanze tra
valori del PEF e del FEV1.

È chiaro da questi risultati che se le linee guida in-
ternazionali vengono seguite e il PEF% viene utiliz-
zato come un surrogato del FEV1, allora la gravità
dell’ostruzione potrebbe essere classificata in ma-
niera sbagliata in una buona parte dei pazienti. L’im-
patto dell’uso del PEF sulla classificazione della gra-
vità dell’asma stabile è stata riportata in uno studio
precedente,18 in cui la classificazione basata sui valo-
ri del PEF% e su quelli del FEV1% era concordante
solo in una metà dei pazienti. Questa discrepanza

nella classificazione era evidente specialmente nei
pazienti con asma grave. Differenze significative e-
rano state anche riportate in uno studio24 su pazienti
con riacutizzazioni dell’asma. Queste differenze ten-
dono a essere più significative nelle donne e nei pa-
zienti con ostruzione al flusso aereo meno grave
(definita dal FEV1%), come si può evincere dai ri-
sultati dell’analisi di regressione logistica condotta in
questo studio. Tutto ciò ha implicazioni difficili da
raggiungere per gli stati in via di sviluppo e poveri di
risorse dove i mezzi per fare la spirometria non sono
liberamente reclutabili, e dove i medici dispongono
prevalentemente delle apparecchiature e/o della
misurazione del PEF per valutare la gravità della
limitazione al flusso aereo. Dal momento che i
nostri dati che comprendono un ampio numero di
spirometrie in archivio hanno estrinsecato risultati
che forse possono essere interpretati con maggior
fiducia rispetto ai precedenti studi, noi siamo consci
di certe inadeguatezze. La maggiore limitazione al
nostro lavoro è la sua natura retrospettiva, a causa
del fatto che non siamo stati capaci di fornire risul-
tati separando i pazienti con asma da quelli con
BPCO, e di fornire i dati esatti riguardanti gli obiet-
tivi accettabili/ripetibili delle manovre spirometriche
individuali. Inoltre, i nostri risultati rimangono stret-
tamente applicabili solo al tipo di popolazione di
pazienti come quelli su cui noi ci siamo soffermati
col nostro laboratorio di funzionalità respiratoria e
non potrebbero essere generalizzati ad altri pattern
di pazienti. Noi dunque suggeriamo che, finché non
sarà disponibile una maggiore quantità di dati, si
debba evitare di equiparare i valori del PEF% a
quelli del FEV1 nella valutazione dei pazienti con
patologia ostruttiva polmonare. Nel caso in cui non
sia disponibile la spirometria, possono essere fatte le
misurazioni del PEF ma solo per una valutazione a
ampie linee, ma i pazienti non dovrebbero essere
classificati, basandosi su tali risultati, come affetti da
ostruzione lieve, moderata o grave. 
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’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) può
essere associata a varie malattie o si può verifi-

care senza una causa apparente (PAH idiopatica

[IPAH])1 e rimane una patologia progressiva con
sopravvivenza limitata.2 Il sonno può essere asso-
ciato ad una significativa compromissione respirato-

Predittori di desaturazione notturna
nell’ipertensione arteriosa polmonare*

Omar A. Minai, MD, FCCP; Chirag M. Pandya, MD;
Joseph A. Golish, MD, FCCP; Jaime F. Avecillas, MD; Kevin McCarthy, R-CPT;
Scott Marlow, RRT; Alejandro C. Arroliga, MD, FCCP

Background: Nei pazienti con malattie polmonari il sonno può essere associato ad una impor-
tante compromissione della funzionalità respiratoria che può determinare ipossia. Nei pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare (PAH) le desaturazioni notturne possono non evincersi dalla
valutazione dello stato di ossigenazione durante le ore  diurne e possono produrre un peggiora-
mento dell’emodinamica polmonare. Questo studio è stato effettuato ai fini di determinare la
prevalenza e il significato delle desaturazioni di ossigeno notturne nei pazienti con PAH.
Metodi: Studio cross-sezionale condotto alla Cleveland Clinic. I pazienti sono stati seguiti
presso la nostra clinica, ad eccezione della polisonnografia che è stata effettuata a domicilio.
Sono stati raccolti i dati relativi al grado di desaturazione notturna, i dati demografici, quelli
emodinamici, la funzionalità respiratoria e la capacità funzionale.
Risultati: Quarantatre pazienti (età media 47,9 ± 13,5 anni [± DS]; 36 donne e 7 uomini) sono
stati sottoposti a ossimetria notturna. L’eziologia della PAH includeva PAH idiopatica (88%) e
PAH associata a malattie connettivali (12%). La maggior parte dei pazienti apparteneva alla
classe funzionale II (42%) o III (53%) della New York Heart Association. Trenta pazienti
(69,7%) passavano > 10% del tempo di sonno con una saturazione di ossigeno < 90%. Coloro
che desaturavano erano più anziani (p = 0,024) e avevano valori più alti di emoglobina (p =
0,002). Sedici dei 27 pazienti (59%) senza desaturazioni < 90% durante il test del cammino di 6
minuti, desaturavano invece durante la notte. I desaturatori notturni avevano livelli più alti di
peptide B-natriuretico (p = 0,004), indice cardiaco più basso (p = 0,03) e valori più alti di pres-
sione media atriale destra (p = 0,09), pressione media polmonare e resistenze polmonari vasco-
lari. Coloro che desaturavano avevano più probabilità di mostrare dilatazione del ventricolo
destro di grado moderato o grave (p = 0,04) e versamento pericardico. Solo un paziente era
affetto da apnea del sonno di grado significativo. 
Conclusioni: L’ipossiemia notturna è comune nei pazienti con PAH e correla con l’ipertensione
polmonare di grado avanzato e con la disfunzione ventricolare destra. Circa il 60% dei pazienti
senza ipossia da sforzo presenta desaturazioni notturne. L’ossimetria da sforzo dovrebbe essere
considerata tra le indagini di routine per i pazienti con PAH che non presentano desaturazione
durante lo sforzo. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:48-56)

Parole chiave: ipossia; ossigeno; ipertensione polmonare; malattia vascolare polmonare; sonno

Abbreviazioni: 6MWT = 6-min walk test (test del cammino di 6 minuti); 6MWTD = 6-min walk test distance (distan-
za percorsa nel test del cammino di 6 minuti); BMI = indice di massa corporea; BNP = peptide natriuretico di tipo B;
CI = indice cardiaco; DLCO = capacità di diffusione per il monossido di carbonio; IPAH = ipertensione polmonare
idiopatica; mPAP = pressione media dell’arteria polmonare; mRAP = pressione media dell’atrio destro; NYHA = New
York Heart Association; PAH = pressione dell’arteria polmonare; PH = ipertensione polmonare; PVR = resistenze
vascolari polmonari; ROC = receiver operator characteristics (caratteristiche dell’operatore ricevente); SpO2 = saturazio-
ne di ossigeno con la pulsossimetria; SvO2 = saturazione di ossigeno del sangue venoso misto; TST = tempo totale di sonno

Articoli originali
IPERTENSIONE POLMONARE

L



ria3-5 che può essere accentuata nei pazienti con
malattie polmonari e determinare ipossia.4-6 L’ipos-
sia induce costrizione delle arterie polmonari a cau-
sa dei suoi effetti sulle cellule endoteliali vascolari e
sulle cellule muscolari lisce delle arterie polmo-
nari.7-9 L’ipossia transitoria può indurre un aumento
della pressione polmonare10 e l’ipossia prolungata
può determinare una elevazione permanente della
pressione arteriosa polmonare.11-13 Nei pazienti con
BPCO è stato dimostrato un miglioramento della
capacità funzionale e della sopravvivenza in seguito
al trattamento dell’ipossiemia.14-15

Poiché il livello dei gas ematici durante il giorno
può non rispecchiare lo scambio gassoso che avviene
durante il sonno, le desaturazioni di ossigeno nottur-
ne potrebbero essere sottostimate nei pazienti con
IPAH16 e l’ipossia notturna misconosciuta potrebbe
essere causa di peggioramento dell’emodinamica
polmonare. Gli obiettivi di questo studio cross-
sezionale erano di stabilire la presenza di desatura-
zioni di ossigeno notturne in un gruppo di pazienti
con PAH e di stabilire i fattori associati che potreb-
bero correlare con una bassa saturazione di ossi-
geno, rilevata con il pulsossimetro (SpO2), durante le
ore notturne. 

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato approvato dal nostro comitato etico istituzio-
nale e tutti i pazienti con PAH seguiti presso il nostro centro per
l’ipertensione polmonare (PH) erano eleggibili per l’arruolamen-
to. I pazienti venivano sottoposti a controlli estesi che includeva-
no la storia clinica dettagliata e l’esame fisico, i test di funziona-
lità respiratoria,17 la radiografia del torace e la TC, la scintigrafia
ventilazione-perfusione, l’ecocardiografia trans-toracica, la cate-
terizzazione del cuore destro. I pazienti effettuavano anche un
test del cammino di 6 minuti (6-min walking test, 6MWT) se-
condo i protocolli standard.18 Durante il 6MWT venivano misu-
rati la distanza (6MWTD) e la  SpO2 a riposo e dopo il test. Se
necessario, veniva somministrato ossigeno supplementare per
mantenere SpO2 ≥ 90%. I pazienti venivano assegnati alla classe
funzionale della New York Heart Association (NYHA) basandosi
sulla sintomatologia presente prima della notte dell’ossimetria.

I pazienti venivano inclusi se davano il loro consenso informa-
to e veniva poi effettuata l’ossimetria notturna. I pazienti veni-
vano esclusi in presenza di una delle seguenti condizioni: (1)

presenza di patologia polmonare parenchimale importante
(FEV1 < 70%, FVC o capacità polmonare totale < 70%, enfisema
di grado moderato-grave o fibrosi evidenti alla TC); (2) malattie
congenite cardiache (3) apnea ostruttiva del sonno documentata.
Veniva calcolata la percentuale di tempo totale di sonno passata
con una SpO2 < 90%. I pazienti che passavano > 10% del TST
con SpO2 < 90% erano considerati desaturatori, mentre gli altri
non desaturatori. I pazienti nei quali si osservavano desatura-
zioni erano invitati a sottoporsi alla polisonnografia notturna.19

Gli ecocardiogrammi erano valutati in cieco per ciò che ri-
guardia il rigurgito tricuspidale (centimetro al secondo), la pres-
sione sistolica nel ventricolo destro, il versamento pericardico
(normale, lieve, moderato, grave o tamponamento) la dilatazione
del ventricolo destro (normale, lieve, moderato o grave), la dis-
funzione del ventricolo destro (normale, lieve, moderato o gra-
ve), la dimensione dell’atrio destro, la disfunzione diastolica del
ventricolo sinistro normale, lieve, moderato o grave). I polison-
nogrammi sono stati analizzati per il calcolo dell’indice di apnea-
ipopnea (eventi/ora).
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Tabella 1—Caratteristiche basali del gruppo (n = 43)*

Caratteristiche N. pazienti Dati

Età, anni 43 47,9 ± 13,5
Sesso

Femmine 36 (84)
Maschi 7 (16)

Razza
Caucasica 32 (78)
Afro-americana 8 (20)

BMI, kg/m2 43 31,6 ± 9,4
Funzionalità respiratoria, % del predetto

FVC 43 82,8 ± 12,6
FEV1 43 78,5 ± 12,1
DLCO 39 73,0 ± 18,4

Pressione sistolica del ventricolo 43 68,6 ± 27,5
destro, mmHg

Cataterizzazione del ventricolo destro
mPAP, mm Hg 40 51,3 ± 16
mRAP, mm Hg 38 10,1 ± 7,6
PVR, Wood U 35 8,9 ± 4,3
CI, Ll/min/m2 40 2,5 ± 0,77
SvO2, % 36 67,6 ± 11,7

NYHA functional class
II 18 (42)
III 23 (53)
IV 2 (5)

BNP, pg/mL 42 88,17 ± 102,9
6MW

SpO2 a riposo, % 40 95 ± 3,4
O2 richiesto 40 13 (33)
6MWD, m 40 422,4 ± 96,3

Ormone stimolante la tiroide 42 3,15 ± 1,4
ematico, U/mL

Emoglobinag/dL 43 14 ± 1,6
Terapia

Epoprostenol 19 (44,1)
Bosentan 13 (30,2)
Treprostinil 3 (6,9)
Sildenafil 1 (2,3)
Bloccanti dei canali del calcio 1 (2,3)
Combinazione 6 (13,9)

*Dati presentati come media ± DS o n. (%).



Il campione è stato analizzato come media e DS su misure
continue e per numeri e percentuali in ciascun livello di variabili
categoriche (Tabella 1). Il gruppo dei desaturatori è stato de-
scritto con due misure categoriche sulla base della gravità della
desaturazione (Tabella 2). I desaturatori e i non desaturatori so-
no stati confrontati basandosi  misure continue usando un t-test
a due campioni, e per le misure categoriche usando un test χ2 o
di Fisher (Tabelle 3-5).

È stato scelto il migliore valore soglia per selezionare le misu-
razioni continue usando le curve ROC (receiver operator charac-
teristcs, caratteristiche dell’operatore ricevente) che permettono
di ottimizzare la sensibilità e la specificità di ciascuna misura nel
predire la desaturazione. La curva ROC è un grafico nel quale
nell’asse Y viene rappresentata la sensibilità (la proporzione di
risultati positivi, veri) mentre nell’asse delle x è rappresentata la
specificità (la proporzione di risultati negativi, falsi). La curva più
accurata è quella che si inarca in alto nell’angolo in alto a sinistra

del grafico, prima di spostarsi a destra. I desaturatori e i non de-
saturatori sono stati poi confrontati in base a questi valori soglia
usando un test χ2 o di Fisher (Tabella 6). È stata anche valutata
la differenza nella percentuale di desaturazioni all’interno di cia-
scuna delle variabili categoriche e all’interno delle categorie
create tramite il valore soglia (Tabella 7, Figura 1). Il valore di p
in queste tabelle rappresenta un test per stabilire se la percen-
tuale di desaturatori per una data variabile è diversa dalla per-
centuale di non desaturatori. Sono stati anche valutati valori so-
glia clinici ottenuti dalla precedente letteratura usando un t test
a una coda per singola proporzione (Figura 2). Sebbene siano
stati effettuati test multipli, questo è stato fatto come un test pia-
nificato prima e non post hoc; pertanto le correzioni per test
multipli non sono state effettuate. I risultati individuali che
mostrano significatività statistica possono necessitare di ulteriore
approfondimento.

RISULTATI

Caratteristiche basali e gravità delle desaturazoni
notturne tra i desaturatori

Quarantatre pazienti con i requisiti di inclusione e
che hanno dato il consenso informato sono stati sot-
toposti a ossimetria notturna tra il 2002 e Giugno
2005. La Tabella 1 descrive le caratteristiche della
popolazione dello studio. L’eziologia della PAH inclu-
deva l’IPAH (n = 38, 88%) e la PAH associate a ma-
lattie del tessuto connettivo (n = 5, 12%). Trenta pa-
zienti (69,7%) mostravano un’ipossia notturna signi-
ficativa (> 10% TST [tempo totale di sonno] con
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Tabella 2—Gravità delle desaturazioni notturne
in 30 pazienti desaturanti

Livelli N. (%)

Per durata della desaturazione < 90%
Lieve: 11-20% del TST con SpO2 < 90% 4 (13)
Moderata: 21-50% del TST con SpO2 < 90% 15 (50)
Grave: > 50% del TST con SpO2 < 90% 11 (37)

Per grado della desaturazione < 90%*
Lieve: > 10% del TST con SpO2 da 85 a 90% 23 (80)
Moderata: > 10% del TST con SpO2 da 80 a 85% 3 (10)
Grave: > 10% del TST con SpO2 da < 80 3 (10)

*I dati per TST < 85% non sono disponibili per un paziente.

Tabella 3—Confronto delle caratteristiche basali tra desaturatori e non desaturatori*

Desaturatori Non desaturatori
Effetti (n = 30) (n=  13) Valore di p†

Età, anni 51 ± 12 41 ± 14 0,02
Sesso femminile 23 (77) 13 (100) 0,08
Razza 0,99

Caucasica 23 (77) 9 (82)
Afro-americana 6 (20) 2 (18)
BMI, kg/m2 31,3 ± 6,6 32,3 ± 14,3 0,81
Ormone stimolante la tiroide ematico, U/mL‡ 3,4 ± 1,4 2,5 ± 1,4 0,06

NYHA functional class 0,54
II 11 (37) 7 (54)
III 17 (57) 6 (46)
IV 2 (6) 0

BNP, pg/mL 110 ± 115,7 38 ± 33 0,004
Emoglobina, g/dL 14,5 ± 1,6 12,9 ± 1,1 0,002
Terapia

Bloccanti dei canali del calcio 14 (46,6) 5 (38,4)
Combinazione 9 (30) 4 (30,7)
Treprostinil subcutaneous 1 (3,3) 2 (15,3)
Sildenafil 1 (3,3) 0
Calcium-channel blockers 1 (3,3) 0
Combination 4 (13,3) 2 (15,3)

*Dati presentati come media ± DS o n. (%).
†I valori < 0,05 sono considerati significativi.
‡Misurati in 20 pazienti.



SpO2 < 90%). L’ottantasette percento dei desatura-
tori notturni (26 di 30 pazienti) passava > 20% del
TST con una SpO2 < 90% (Tabella 2). Il TST < 85%
non era disponibile per un paziente. 

Caratteristiche basali ed emodinamiche dei
desaturatori e dei non desaturatori

La Tabella 3 confronta i desaturatori e i non desa-
turatori basandosi sulle caratteristiche emodinami-
che e sulla terapia. I desaturatori erano più anziani
(p = 0,024) e avevano livelli di emoblogina più alti
(p = 0,002). Due pazienti sono morti ed entrambi
erano desaturatori notturni. I pazienti che desatura-
vano avevano livelli più alti di peptide b-natriuretico
(BNP) [p = 0,004] e un indice cardiaco più basso
(CI) [p = 0,03; Tabella 4]. All’ecografia i desaturatori

avevano più probabilità di mostrare una maggiore
dilatazione del ventricolo destro (p = 0,04) e versa-
mento pericardico.

Confronto tra desaturatori e non desaturatori:
funzionalità respiratoria, ossigenazione e
caratteristiche del 6MWT

I desaturatori avevano valori di FVC e FEV1 più
bassi, ma non c’era differenza nei valori di diffusione
del monossido di carbonio (DLCO) [Tabella 5]. I de-
saturatori avevano valori di SpO2 a riposo più bassi,
valori minimi di SpO2 più bassi durante il 6MWT
(p = 0,009) e una 6MWTD più bassa. Undici dei pa-
zienti che desaturavano durante il 6MW erano desa-
turatori notturni rispetto ai due pazienti non desatu-
ratori.
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Tabella 4—Confronto delle Caratteristiche ecocardiografiche ed emodinamiche tra desaturatori e non desaturatori*

Desaturatori Non desaturatori

Effetti No. Data No. Data Valore di p†

BNP 29 110 ± 115,7 13 38 ± 33 0,004
Pressione sistolica del ventricolo destro, mm Hg 30 70,2 ± 28 13 65,2 ± 27 0,59
Presenza di versamento cardiaco 30 9 (30) 13 1 (7,7) 0,24 F
Dilatazione del ventricolo destro da moderata a grave 30 22 (73) 13 5 (38) 0,04 F
Dilatazione dell’atrio destro da moderata a grave 30 9 (30) 13 2 (15) 0,46 F
Disfunzione ventricolare diastolica di grado 1–2 30 16 (53) 13 3 (25) 0,10 CS

mRAP, mm Hg 28 11,4 ± 8,1 10 6,6 ± 4,9 0,09
mPAP, mm Hg 29 53,7 ± 16,5 11 45 ± 13,6 0,13
CI, L/min/m2 29 2,3 ± 0,8 11 2,9 ± 0,5 0,03
PVR, Wood U 25 9,5 ± 4,7 10 7,6 ± 3,2 0,24
SvO2, % 25 67 ± 13,5 11 69,4 ± 6,5 0,45

*Dati presentati come media ± DS o n. (%).
†I valori < 0,05 sono considerati significativi. Tutti i valori p sono calcolati usando un t test a due campioni o Fisher test (F) o test del χ2 (CS).

Tabella 5—Confronto della funzionalità respiratoria e dello stato di ossigenazione tra desaturatori e non desaturatori*

Desaturatori Non desaturatori

Effetti No. Data No. Data Valore di p†

FVC, % del predetto 30 80,5 ± 12,4 13 89,1 ± 11,4 0,05
FEV1, % del predetto 30 76,1 ± 11,5 13 84,8 ± 12 0,04
Dlco, % del predetto 28 71 ± 20 11 78,4 ± 13 0,26
SpO2 a riposo in aria ambiente 27 94 ± 3,5 13 97 ± 2,3 0,009

prima del 6MWT, %
SpO2 durante il 6MWT, % 27 89,6 ± 4,7 13 93,2 ± 3 0,02
6MWD, m 27 405 ± 99,4 13 458 ± 82 0,10
Desaturazione < 90% 27 11 (39) 13 2 (15) 0,16 F

durante il 6MWT
TST < 90%, % 30 47,5 ± 28 13 1,8 ± 2,6 < 0,001
TST < 85%, % 30 10,9 ± 22,5 13 0,2 ± 0,6 0,11
Media della SpO2, % 30 88,9 ± 2,9 13 93,7 ± 3 < 0,001

*Dati presentati come media ± DS o n. (del gruppo).
†I valori < 0,05 sono considerati significativi. Tutti i valori p sono calcolati usando un t test a due campioni o Fisher test (F).



Confronto tra desaturatori e non desaturatori:
differenza nelle percentuali

La Tabella 7 presenta le differenze nella percen-
tuale di desaturazione all’interno di ciascuna variabi-
le categorica e il valore della p rappresenta un test
che indica se la percentuale di desaturatori per una
determinata variabile è significativamente diversa
dalla percentuale di non desaturatori. Tra 40 pazien-
ti che in condizioni basali non ricevevano ossigeno-
terapia, 27 (67,5%) erano desaturatori. Dei quaranta
pazienti sottoposti a 6MW, 27 non desaturavano
< 90% durante il 6MWT; tuttavia 16 dei 27 pazienti
(59%) desaturavano durante la notte. Dei 13 pazien-
ti che desaturavano < 90% durante il 6MWT, 11 pa-
zienti (85%) erano desaturatori notturni. I pazienti
con versamento cardiaco, dilatazione ventricolare

destra o disfunzione di grado moderato-grave e i pa-
zienti che ricevevano terapia con epoprostenol ave-
vano una probabilità significativamente più alta di
essere desaturatori notturni. 

Valutazione del miglior valore soglia per le
desaturazioni notturne con le curve ROC 

La Tabella 6 presenta un confronto tra i due grup-
pi, per quello che è il migliore valore soglia per di-
verse misure continue. I desaturatori tendevano ad
essere > 46 anni (p = 0,03), ad avere un CI < 2,6
L/min/m2 (p = 0,04), un BNP > 40 pg/mL (p = 0,006)
ed un valore di emoglobina > 136 g/dL (0,001).
C’era anche un trend per l’indice di massa corporea
(BMI) > 28 a rappresentare un fattore di rischio di
desaturazione notturna (p = 0,085). La valutazione
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Tabella 6—Valutazione della desaturazione notturna per il miglior valore soglia*

Total Patients, Desaturatori, Non desaturatori,
Variabili No. No. (%) No. (%) Valore di p†

Età, anni
≤ 46 19 10 (33,3) 9 (69) 0,030
> 46 24 20 (66,7) 4 (31)

BMI, kg/m2

≤ 28 18 10 (33,3) 8 (61,5) 0,09
> 28 25 20 (66,7) 5 (38,5)

6MWD, m
≤ 438 21 16 (59,3) 5 (38,5) 0,22
> 438 19 11 (40,7) 8 (61,5)

BNP, pg/mL
≤ 40 19 9 (31) 10 (77) 0,006
> 40 23 20 (69) 3 (23)

Emoglobina, g/dL
≤ 13,6 20 9 (30) 11 (85) 0,001
> 13,6 23 21 (70) 2 (15)

DLCO, % del predetto
≤ 74 19 14 (50) 5 (45,5) 0,80
> 74 20 14 (50) 6 (54,6)

Pressione sistolica del ventricolo destro, mm Hg
≤ 50 13 8 (26,7) 5 (38,5) 0,49 F
> 50 30 22 (73,3) 8 (61,5)

mPAP, mm Hg
≤ 43 11 6 (21) 5 (45,5) 0,14 F
> 43 29 23 (79) 6 (54,6)

CI, L/min/m2

≤ 2,6 22 19 (65,5) 3 (27,3) 0,040 F
> 2,6 18 10 (0,5) 8 (72,7)

mRAP, mm Hg
≤ 5 11 6 (21,4) 5 (50) 0,12 F
> 5 27 22 (78,6) 5 (50)

PVR, Wood U
≤ 8 15 10 (40) 5 (50) 0,71 F
> 8 20 15 (60) 5 (50)

SvO2, %
≤ 68 18 14 (56) 4 (36) 0,28
> 68 18 11 (44) 7 (64)

*Il migliore valore soglia è determinato dalle curve ROC.
†Tutti i valori sono calcolati con il test del χ2 (CS) o il test di Fisher (F).



della differenza nella percentuale di desaturatori e
non desaturatori per ciascun valore soglia ottenuto
tramite le curve ROC mostrava che i pazienti più
anziani, obesi, con una scarsa funzionalità respirato-
ria ed una peggiore emodinamica avevano un rischio
significativamente più alto di desaturare di notte
(Figura 1).

La Figura 2 presenta alcuni fattori, estrapolati dal-
la letteratura che indicano una prognosi peggiore
nei pazienti PH (presenza di versamento pericardio,
CI < 2 L/min/m2, 6MWD < 330 m),2 che rappresen-
tano una potenziale causa di ipossia (saturazione
d’ossigeno del sangue venoso misto [SvO2] < 55%),20

o che sono indicatori di bassa ossiemia notturna (bas-
sa DLCO).21 Tutti i pazienti con CI < 2 L/min/m2,
SvO2 < 55%, DLCO < 50% del predetto e otto di no-
ve pazienti (89%) con 6MWD < 332 erano desatura-
tori notturni (Figura 2).

Polisonnografia notturna

Dei trenta pazienti che presentavano desaturazio-
ni notturne 20 sono stati sottoposti a polisonnogra-
fia. Solo un paziente aveva un indice di apnea > 20,
indicante la presenza di apnea del sonno e due pa-
zienti avevano un indice > 5. L’apnea del sonno non
veniva considerata in questi casi causa importante
nell’eziologia della PH.

DISCUSSIONE

I risultati più significativi di questo studio sono che
l’ipossiemia notturna è comune nei pazienti con
PAH, che l’ipossiemia notturna è più comune nei
pazienti più anziani con PH di grado più grave e con
disfunzione ventricolare destra  e che l’assenza di de-
saturazione durante esercizio fisico non può esclu-

dere l’ipossia notturna visto che circa il 60% di que-
sti pazienti desaturava poi durante la notte. Questo
è il primo studio che descrive la prevalenza di fattori
di rischio e il significato dell’ipossia notturna in un
gruppo ben caratterizzato di pazienti con PAH senza
evidenza di malattia polmonare. Poiché è il primo
studio che mostra che l’ipossiemia notturna nei
pazienti con PAH è correlata alla gravità della PH e
alla disfunzione ventricolare destra, il nostro studio
rafforza le raccomandazioni22 dell’American College
of Chest Physicians che riguardano la somministra-
zione di ossigeno a questi pazienti. I dati demografi-
ci mostrano una popolazione giovane costituita prin-
cipalmente da donne bianche, similmente ad altri
precedenti studi su pazienti con IPAH.23-24

È ben noto che anche i soggetti con normale fun-
zionalità respiratoria possono desaturare durante il
sonno25,26 possibilmente come conseguenza dell’ipo-
tonia dei muscoli intercostali.27 Diversi meccanismi
possono contribuire all’ipossia notturna, quali l’alte-
razione del rapporto ventilazione-perfusione,3 la ri-
duzione della capacità funzionale residua, il ridotto
drive respiratorio,4 e l’ipoventilazione alveolare.5
Questi meccanismi si sovrappongono e assumono
maggiore rilevanza nei pazienti con malattie polmo-
nari.4,6 L’ipossia cronica può causare aumento della
gittata cardiaca, eritrocitosi e vasocostrizione polmo-
nare che possono causare aumento della pressione
polmonare e della resistenza vascolare polmonare
(PVR), insufficienza del ventricolo destro e mor-
te.14,15,28,29 Nel nostro studio un livello più elevato di
emoglobina tra i desaturatori notturni indica che l’i-
possia era cronica.

Studi precedenti12,13 nei pazienti con BPCO hanno
suggerito che anche nei BPCO con PaO2 > 60 mm
Hg nelle ore diurne si può avere ipossiemia notturna
se hanno una PH associata. È raccomandato che la
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Tabella 7—Differenze nelle percentuali di desaturatori e non desaturatori per le diverse variabili categoriche

N. Desaturatori, 95%  intervallo
Variabili totale pazienti No. (%) di confidenza Valore di p*

Totale 43 30 (69,7) 54–85 < 0,001
Sesso

Femmine 36 23 (63,9) 46–79 0,07
Maschi 7 7 (100) 59–100 0,02

Razza bianca 32 23 (71,9) 53–86 0,01
Precedente uso notturno di ossigeno 40 27 (67,5) 51–81 0,02
Desaturazione di O2 < 90% durante 6MW test

No 27 16 (59,3) 39–78 0,19
Sì 13 11 (84,6) 55–98 0,02

Presenza di versamento pericardio 10 9 (90) 55–99 0,02
Dilatazione ventricolo destro da moderata a severa 27 22 (81,5) 62–94 0,001
Disfunzione ventricolo destro a moderata a severa 29 22 (75,9) 56–90 0,006
Disfunzione ventricolo sinistro diastolico 19 16 (84,2) 60–97 0,003
Uso di epoprostenolo 22 17 (77,3) 55–92 0,01

*Percentuali di desaturatori vs non desaturatori. Tutti i valori di p sono calcolati usando un test campione per una singola proporzione.



somministrazione di ossigeno notturna sia effettuata
in tutti i pazienti che sono ipossiemici da svegli e in
quelli che saturano bene durante il giorno ma desa-
turano durante la notte e hanno complicanze dovute
all’ipossia notturna come PH o aritmie.25 La nostra
opinione è che la gravità della desaturazione era da
moderata a grave in quanto circa il 20% dei desatu-
ratori passava > 10% del TST < 85% e l’87% di loro
passava > 20% del TST con una SpO2 < 90%. Noi
possiamo speculare che, visto che 23 pazienti (80%)
passavano > 10% del TST con una SpO2 tra l’85% e
il 90%, la somministrazione di ossigeno sarà in grado
di riportare una ossigenazione adeguata durante il
sonno (SpO2 ≥ 90%). 

È stato suggerito che l’equilibrio ventilazione-per-
fusione e solo un po’ alterato nei pazienti con PAH e

che lo shunt non è comune in quei pazienti nei quali
la PAH non è associate a malattie cardiache conge-
nite, pertanto l’ipossiemia arteriosa è lieve e spiegata
da una bassa SvO2.20 Nel nostro gruppo di pazienti
non c’era differenza significativa nella SvO2 tra i
desaturatori e i non desaturatori. Tuttavia i pazienti
con SvO2 ≤ 68% avevano più probabilità di essere
desaturatori notturni (p = 0,02) e i tre pazienti con
SvO2 < 55% erano tutti desaturatori notturni. Ciò in-
dica che sebbene i pazienti con SvO2 bassa abbiano
più probabilità di desaturare di notte anche quei pa-
zienti con SvO2 più alta possono desaturare durante
il sonno.

Anche se la funzionalità respiratoria era uguale nei
due gruppi, i desaturatori avevano un FEV1 e una FVC
più bassa rispetto ai non desaturatori. Uno studio21 nei
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FIGURA 1. Differenze nelle percentuali di pazienti desaturatori e non desaturatori per ogni valore
soglia delle curve di ROC. Hb = emoglobina; MVO2 = consumo di ossigeno del miocardio; O2 need
6MW = O2 richiesto durante il 6MW; tutti i valori di p sono calcolati usando un test a campione per
una singola proporzione; RSVP = pressione sistolica ventricolare destra.
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pazienti con BPCO ha dimostrato che una DLCO >
55% aveva una specificità del 100% nell’escludere i
desaturatori durante l’esercizio fisico. Tra i nostri
gruppi di pazienti non c’erano differenze significati-
ve nella DLCO tra i desaturatori e i non desaturatori.
Tra i desaturatori notturni, 21 di 30 pazienti (70%)
avevano una DLCO > 55% e 17 di 30 pazienti (57%)
avevano una DLCO > 70%. Tuttavia, nessuno tra i
non desaturatori aveva una DLCO < 60%, così tutti i
pazienti con DLCO < 60% erano desaturatori nottur-
ni. Da questo possiamo evincere che i pazienti con
DLCO < 60% sono a rischio maggiore di desaturare
durante la notte ma anche i pazienti con DLCO norma-
le sono a rischio di desaturazione notturna. Anche se
questo studio chiarisce alcuni dei potenziali mecca-
nismi, il meccanismo esatto dell’ipossia notturna nei
pazienti con PAH rimane ignoto. Altri meccanismi
come la riduzione della capacità funzionale residua
nella posizione supina e la ipoventilazione centrale
che si possono verificare nei pazienti con disfunzio-
ne ventricolare sinistra, possono rivestire un ruolo
anche in questi pazienti. Almeno uno studio30 ha
dimostrato un’aumentata prevalenza di debolezza
muscolare nei pazienti con PAH. Questi sono mec-
canismi potenzialmente importanti per l’ipossia not-
turna e la loro importanza nelle esacerbazione nei
pazienti con PAH dovrà essere confermata. 

Non c’erano differenze in termini di 6MWT tra i
due gruppi e 16 dei 27 desaturatori notturni non de-
saturavano durante il 6MWT, 11 pazienti (85%) era-
no invece desaturatori notturni. Pertanto nei pazien-
ti con PAH, la desaturazione durante il 6MWT è un

buon indice di desaturazione notturna ma la mancan-
za di desaturazione durante il 6MWT non può esse-
re un indice di mancanza di desaturazioni notturne. 

Studi precedenti31 hanno dimostrato che le cova-
riabili demografiche come l’età sono importanti fat-
tori di sopravvivenza. Nel nostro studio i pazienti
più anziani avevano maggiore probabilità di desatu-
rare durante la notte. Il confronto dei dati emodina-
mici indicava che i pazienti con desaturazione not-
turna avevano una PH più grave, come indicato dai
valori più elevati di BNP, una dilatazione ventricola-
re destra più grave e un CI più basso. È stato dimo-
strato che un CI basso, valori elevati di pressione
ariale media (mRAP), la pressione media nell’arteria
polmonare (mPAP) e la PVR, così come la presenza
di versamento cadiaco sono associati ad una progno-
si peggiore.24,32-34 Il nostro studio indica che la pre-
senza di desaturazioni notturne in assenza di malat-
tie del parenchima o apnea del sonno correla con
quelle variabili associate ad una prognosi peggiore e
può essere usata come misura indiretta di prognosi.
Altri studi a lungo termine sono necessari per chia-
rire questi aspetti. I due pazienti che sono morti nel
corso dello studio erano desaturatori notturni.

L’ossimetria notturna può essere considerata una
parte della valutazione iniziale dei pazienti con PAH
che non desaturano durante il 6MWT. Questo per-
ché circa due terzi dei pazienti senza malattie rile-
vanti del parenchimia o delle vie aeree hanno mo-
strato desaturazioni notturne significative e più della
metà di questi non desaturava durante il 6MWT.
Ciò aiuterebbe a identificare quelli che beneficereb-
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FIGURA 2. Differenze nelle percentuali di pazienti desaturatori e non desaturatori per valori soglia che
sono stati associati ad una prognosi peggiore; valori di p calcolati usando un test a una coda per singola
percentuale. Vedi figura 1 per le abbreviazioni.
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bero dalla somministrazione notturna di ossigeno
con un potenziale miglioramento a lungo termine
della funzione emodinamica. L’utilità della terapia a
lungo termine con ossigeno sull’emodinamica pol-
monare nell’ipossia cronica è stata ben caratterizzata
nei pazienti con BPCO.28,29 Le implicazione dell’i-
possiemia notturna in termini di prognosi a lungo
termine devono essere ancora chiarite. 

CONCLUSIONI

Il nostro studio dimostra che l’ipossia notturna è
comune nei pazienti con PAH e che l’assenza di ipos-
sia da esercizio fisico non esclude l’ipossia notturna
e pertanto non può essere usata come un indicatore
surrogato di assenza di desaturazioni notturne in que-
sti pazienti. Tra i nostri pazienti l’ipossia notturna
correlava meglio con una PH di grado più avanzato
e con la disfunzione ventricolare destra. L’esecuzio-
ne dell’ossimetria notturna e la somministrazione di
ossigeno deve essere inserita nella valutazione routi-
naria dei pazienti con PAH. Sono necessari studi più
ampi per documentare le implicazioni dell’ipossia
cronica notturna nella PAH e per documentare gli
eventuali benefici di trattare questi pazienti con l’os-
sigeno a lungo termine.
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a sicurezza e l’efficacia dell’utilizzo del warfarin
richiedono una gestione di alta-qualità per man-

tenere i pazienti entro un range terapeutico cor-
retto.1 Un appropriato monitoraggio necessita del
test INR (International Normalized Ratio), di pre-
cise correzioni del dosaggio, comunicazione attiva
con i pazienti, di un adeguato piano di trattamento e

di una educazione continua del paziente.2 Negli
ultimi dieci anni si è verificato un passaggio della
gestione della terapia anticoagulante da personale
medico a farmacisti, infermieri ed operatori non
medici.3 Molti studi4-8 hanno evidenziato che la
gestione della terapia anticoagulante tramite perso-
nale di farmacia rispetto a quella medica è associata
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Confronto tra i risultati della terapia
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Premessa: La gestione della terapia anticoagulante tramite un ambulatorio dedicato migliora
l’evoluzione dei pazienti rispetto alla gestione medica di routine. La gestione telefonica della
terapia anticoagulante è stata descritta ma non è stata confrontata con gestione tramite visite
ambulatoriali tradizionali. Questo studio ha lo scopo di mettere a confronto i risultati del moni-
toraggio della terapia con warfarin, gli end point clinici e l’utilizzo delle risorse sanitarie a
causa delle complicanze correlate al warfarin, in pazienti sottoposti a terapia anticoagulante la
cui gestione era condotta per via telefonica oppure attraverso visite ambulatoriali.
Sede dello studio: Due Cliniche Universitarie dedicate alla gestione della terapia anticoagulante
di Seattle e Chicago, USA.
Metodi: È stato utilizzato uno studio di coorte osservazionale e retrospettivo per valutare i
risultati della terapia anticoagulante in pazienti seguiti telefonicamente rispetto a quelli seguiti
in ambito ambulatoriale.
Risultati: Sono stati valutati complessivamente 234 pazienti; 117 seguiti tramite contatto telefo-
nico sono stati confrontati con 117 pazienti seguiti tramite visite ambulatoriali. I risultati del
monitoraggio (tempo di permanenza nel range terapeutico e valutazioni cliniche per
anni/paziente) erano simili tra i due gruppi. Non sono state riscontrate differenze statistica-
mente significative tra la gestione telefonica e quella ambulatoriale per quanto concerne i san-
guinamenti maggiori (5,67% vs 5,62% per anni/paziente rispettivamente) e gli eventi trom-
boembolici (1,42% vs 2,81% per anni/paziente, rispettivamente). Risultati analoghi sono stati
ottenuti per quanto concerne la frequenza delle visite nel dipartimento di emergenza e le
ammissioni ospedaliere per la gestione delle complicanze della terapia con warfarin.
Conclusioni: La gestione telefonica della terapia anticoagulante orale tramite uno staff di per-
sonale sanitario non medico dell’ambulatorio per la coagulazione ha condotto a risultati che
erano almeno vantaggiosi quanto quelli ottenuti tramite una gestione ambulatoriale. Il follow-
up telefonico può essere utilizzato con successo per gestire la terapia anticoagulante in pazienti
che non sono in grado di effettuare visite ambulatoriali.
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ad un miglioramento dei risultati nei pazienti,
inclusa una più bassa frequenza di sanguinamento e
recidiva di trombosi, come risultato di un monito-
raggio più continuo, un riconoscimento più precoce
dei fattori di rischio ed un miglioramento dell’edu-
cazione del paziente.

Tra i numerosi progressi tecnologici in campo
medico l’utilizzo del telefono per motivi sanitari è
aumentato sia in opportunità che in applicazione.9 I
sistemi efficaci basati sull’utilizzo del telefono accet-
tabili sia dai pazienti che dagli operatori sanitari
sono stati descritti in numerosi interventi terapeu-
tici, inclusa la gestione delle infezioni delle vie uri-
narie nelle donne, il monitoraggio del trattamento
nel follow-up della depressione, la gestione del dia-
bete e della cessazione del fumo, ed in molti altri.10-13

La gestione della terapia anticoagulante tramite
telefono è stata descritta in diversi studi.14-16 L’os-
servazione di pazienti arruolati in una gestione tele-
fonica della terapia anticoagulante ha riscontrato un
elevato apprezzamento in termini di soddisfazione
per le cure ed un elevato grado di conoscenza della
terapia con warfarin.17 Uno studio18 ha descritto che
i risultati e gli eventi clinici della gestione telefonica
della terapia anticoagulante erano simili a quelli pre-
cedentemente riportati per la gestione della terapia
secondo sistemi ambulatoriali tradizionali. Inoltre, i
risultati di uno studio8 di monitoraggio telefonico
centralizzato della terapia anticoagulante seguito da
farmacisti, mostravano una riduzione del rischio di
complicanze della terapia rispetto alla gestione
usuale. Comunque, secondo le nostre conoscenze,
nessuna valutazione ha confrontato i risultati della
gestione telefonica di pazienti rispetto a quella
ambulatoriale nell’ambito di una clinica dedicata alla
terapia anticoagulante. Lo scopo di questo studio, è
quello di valutare i risultati del monitoraggio della
terapia con warfarin, gli end point clinici, e l’utilizzo
delle risorse sanitarie a causa delle complicazioni
della terapia anticoagulante in pazienti seguiti tele-
fonicamente o tramite controlli ambulatoriali.

MATERIALI E METODI

Sede dello studio

Questa ricerca è stata effettuata presso due cliniche universi-
tarie dedicate alla gestione della terapia anticoagulante. L’Anti-
coagulation Clinic dell’University of Washington Medical Center
segue approssimativamente 500 pazienti che effettuano terapia
con warfarin. La clinica è gestita da farmacisti clinici e da perso-
nale assistente. Ogni mese vengono effettuate oltre 700 visite, il
40% delle quali è condotto in ambulatorio ed il 60% per via tele-
fonica. I risultati dell’INR, per le visite condotte in ambulatorio,
vengono ottenuti tramite uno strumento per il test rapido
(HEMOCHRON Jr. Signature Microcoagulation System; ITC;
Edison, NJ) utilizzando sangue venoso prelevato dallo staff del
laboratorio dell’Ospedale. I risultati scritti vengono quindi tra-
smessi alla Anticoagulation Clinic prima della visita successiva
del paziente. I risultati dell’INR dei pazienti gestiti telefonica-
mente vengono ottenuti tramite metodologie standard presso i
laboratori locali e comunicati tramite chiamata o fax all’Anticoa-
gulation Clinic. I pazienti vengono identificati tramite il database
di un computer interno. 

L’Antithrombosis Clinic dell’University of Illinois at Chicago
Medical Center segue la terapia anticoagulante di circa 450
pazienti che effettuano la terapia con warfarin. I servizi clinici e
la gestione del paziente sono garantiti da farmacisti clinici men-
tre i servizi di supporto da tecnici clinici. Ogni mese vengono
effettuate circa 650 visite, il 75% delle quali è condotto in
ambito ambulatoriale ed il 25% per via telefonica. I risultati del-
l’INR delle visite ambulatoriali vengono ottenuti tramite un test
(ProTime; ITC) utilizzando un campione di sangue intero a
seguito di puntura di polpastrello. Immediatamente, non appena
sono disponibili i risultati, il paziente viene valutato da un farma-
cista clinico. I risultati dell’INR dei pazienti gestiti telefonica-
mente vengono ottenuti tramite metodologia standard presso i
laboratori locali e comunicati tramite chiamata o fax all’Antith-
rombosis Clinic. Successivamente i pazienti vengono contattati
da un farmacista clinico per la gestione della terapia anticoagu-
lante. I dati dei pazienti vengono identificati e documentati tra-
mite una scheda medica elettronica che è lo standard del sistema
sanitario alla University of Illinois di Chicago.

Disegno dello studio e pazienti

La registrazione dei dati sulla coagulazione di pazienti sotto-
posti a terapia con warfarin tra l’ottobre 1996 ed il luglio 2003,
gestiti dalle due cliniche universitarie è stata effettuata in manie-
ra retrospettiva per identificare i partecipanti allo studio.  Il pro-
tocollo di studio è stato approvato dall’Investigational Review
Board presso ogni istituto. Il consenso informato non è stato uti-
lizzato considerata la natura retrospettiva della raccolta dei dati.

I pazienti del gruppo di intervento, la cui terapia anticoagu-
lante era gestita telefonicamente, assumevano il warfarin per la
prevenzione primaria o secondaria dell’ictus embolico, della
trombosi venosa profonda, dell’embolia polmonare o di altre
trombosi arteriose o venose. La gestione basata sul contattato
telefonico è stata presa in considerazione per questi pazienti in
quanto essi non erano in grado di effettuare la visita di persona a
causa della loro invalidità, incapacità di organizzare o di poter
disporre del trasporto, per il fatto di vivere a grandi distanze
dalla clinica o di non essere in grado di attendere la visita o di
effettuare il prelievo del sangue per il controllo dell’INR. La
valutazione basata sul contatto telefonico così come la valuta-
zione del paziente e le fasi dell’educazione seguivano la stessa
struttura della vista ambulatoriale. I pazienti del gruppo di con-
trollo erano pazienti la cui gestione della terapia anticoagulante
veniva effettuata in ambito ambulatoriale. Tutti i pazienti che
erano seguiti “esclusivamente” attraverso il contatto telefonico
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erano considerati da ogni clinica come gruppo di intervento (n =
117). Lo stesso numero di pazienti appartenenti al gruppo di
controllo che effettuava il follow-up in ambito ambulatoriale, era
successivamente selezionato per confrontare le stesse indicazioni
della terapia anticoagulante con i pazienti del gruppo di inter-
vento (n = 117). I dati dei primi tre mesi di terapia anticoagulan-
te orale di ogni paziente venivano esclusi. Durante il periodo di
studio, i pazienti di ogni gruppo venivano esclusi se effettuavano
più di due visite utilizzando la gestione del metodo alternato.

Raccolta dei dati

Per ogni centro è stata utilizzata una scheda standardizzata di
raccolta dei dati compilata dai singoli investigatori di ogni centro.
Gli elementi presi in considerazione dalla cartella medica di ogni
paziente erano rappresentati dalle caratteristiche demografiche,
dall’indicazione dalla terapia anticoagulante, dal target dell’INR
e dalla durata della terapia anticoagulante. I dati sulla coagula-
zione erano rappresentati dal tipo di visita effettuata (telefonica
o ambulatoriale) e dal valore di INR ottenuto in ogni controllo.
In ogni visita veniva richiesto ai pazienti di registrare le compli-
canze, inclusi i sanguinamenti e le trombosi. Queste compli-
canze venivano successivamente confermate da test diagnostici
oggettivi nella scheda medica e successivamente riportati nella
scheda della coagulazione. Ai pazienti veniva richiesto di regi-
strare anche eventuali visite presso il Pronto Soccorso e ammis-
sioni ospedaliere. Questi eventi venivano confermati tramite
controlli delle schede di ammissione ospedaliera e del Pronto
Soccorso e successivamente riportati nelle schede della coagula-
zione. Durante la revisione dei dati medici di questo studio veni-
vano identificati i sanguinamenti maggiori, intesi come sanguina-
menti che richiedevano l’ospedalizzazione e gli eventi trom-
boembolici. Inoltre, venivano identificate anche le viste presso il
Pronto Soccorso e le ammissioni ospedaliere legate in maniera
specifica alle complicanze della terapia anticoagulante. Le fonti
dei dati dei pazienti venivano registrate all’interno di schede
mediche e della coagulazione computerizzate.

Analisi statistica

L’analisi statistica di tutte le variabili è stata effettuata utiliz-
zando un software disponibile in commercio (SPSS, versione
13.0; SPSS Inc; Chicago, IL). Per la descrizione dei dati nomi-

nali sono state utilizzate le frequenze e le percentuali. Per la
valutazione delle differenze dei dati nominali tra i pazienti del
gruppo di intervento e i pazienti del gruppo di controllo è stato
utilizzato il test del χ2. I dati espressi come intervallo o rapporto
sono stati descritti utilizzando la media, il valore massimo e
quello minimo, mentre per il calcolo delle differenze dei valori
medi tra i gruppi è stato utilizzato il test t student. Per determi-
nare la significatività statistica dei risultati è stato utilizzato il
valore di p < 0,05. Per le variabili nominali sono stati utilizzati il
rischio relativo (RR) e il 95% degli intervalli di confidenza (IC)
al fine di valutare le relazioni tra i gruppi.

RISULTATI

Nell’analisi sono stati inclusi un totale di 234 pa-
zienti, 117 in ogni gruppo di trattamento, che hanno
contribuito per 283,4 pazienti/anno di terapia. La
Tabella 1 riassume le caratteristiche demografiche
dei pazienti in ogni gruppo. Non sono state riscon-
trate differenze statisticamente significative tra i due
gruppi per quanto concerne il sesso, l’età, la durata
della terapia, le indicazioni alla terapia anticoagu-
lante orale e il numero di pazienti/anno di terapia.

Come descritto nella Tabella 2 non sono state evi-
denziate differenze statisticamente significative tra i
due gruppi per quanto riguarda il monitoraggio dei
risultati, degli obiettivi clinici e dell’utilizzo delle
risorse sanitarie. I pazienti che erano stati gestiti
telefonicamente avevano un numero di INR nel
range ± 0,2 unità simile a quello dei pazienti gestiti
in ambito ambulatoriale (68,3% vs 70,6 rispettiva-
mente; p = 0,84). La frequenza dei controlli della
coagulazione è risultata simile tra i due gruppi (15,4
vs 15,3 visite per anno rispettivamente; p = 0,28). La
frequenza di emorragie maggiori (5,67% vs 5,62%
per pazienti/anno rispettivamente; RR 0,99; IC
95%, 0,37-2,69) e recidive tromboemboliche (1,42%
vs 2,81% per pazienti/anno rispettivamente; RR
1,98; IC 95%, 0,36-10,81) non è risultata statistica-
mente significativa per i pazienti gestiti telefonica-
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche*

Gestione della terapia anticoagulante

Ambulatoriale Telefonica
Caratteristiche (n = 117) (n = 117) Valore di p

Sesso femminile* 44 (37,61) 52 (44,44) 0,48
Età, †anni 66,26 ± 6,1 (21–93) 65,28 ± 15,93 (21–94) 0,63
Durata della terapia

Mesi† 14,6 ± 8,36 (1–25) 14,46 ± 8,29 (1–25) 0,88
Pazienti/anno 142,42 141,00

Indicazioni terapia anticoagulante,‡ %
Fibrillazione atriale 63,0 63,4 0,97
Pregresso ictus embolico 23,5 26,3 0,68
Trombosi venosa profonda/embolia polmonare (trattamento) 12,1 18,8 0,22
Trombosi venosa profonda/embolia polmonare (profilassi) 3,9 5,1 0,69
Altre condizioni 8,6 8,6 1,00

*Valori espressi come numero (%).
†Valori espressi come media ± DS (range).
‡I pazienti possono avere più di una indicazione alla terapia anticoagulante.



mente e quelli gestiti a livello ambulatoriale. Inoltre,
non sono state evidenziate differenze statistica-
mente significative tra i due gruppi nella frequenza
delle visite presso il Pronto Soccorso (3,55% vs
2,81% per pazienti/anno; RR 0,79; 95% IC, 0,21-
2,95) e le ammissioni ospedaliere correlate all’uti-
lizzo del warfarin (6,38% vs 9,3% per pazienti/anno;
RR 1,43; 95% IC, 0,61-3,35) per pazienti seguiti via
telefono e per quelli visitati in ambulatorio.

DISCUSSIONE

La gestione telefonica della terapia anticoagulante
è stata descritta in diversi studi.8,14-16,18 Secondo le
nostre conoscenze, questo è il primo studio che
valuta le differenze di monitoraggio dei risultati, gli
obiettivi clinici e l’utilizzo di risorse sanitarie tra
pazienti sottoposti a terapia anticoagulante seguita
telefonicamente e quella seguita in ambito ambula-
toriale. I risultati non hanno evidenziato differenze
statisticamente significative tra i due gruppi, indi-
cando che il follow-up della terapia anticoagulante
seguito telefonicamente è almeno efficace quanto
quello ambulatoriale. È importante evidenziare
come la struttura e la complessità della valutazione
del paziente effettuata per via telefonica riproduca il
modello che noi utilizziamo in ambito ambulato-
riale. Pertanto, i nostri risultati non devono essere
generalizzabili ad alcuni servizi telefonici che si
occupano di gestione della coagulazione la cui utilità
è finalizzata ad una banca dati per lo screening dei
valori di INR fuori dal range e che non conducono
necessariamente ad una valutazione dettagliata del
paziente.

L’impatto economico dell’utilizzo della gestione
telefonica non è stato valutato in maniera specifica
in questo studio. Precedentemente,19 è stato dimo-
strato che l’utilizzo dell’approccio telefonico nel fol-
low-up dei pazienti di un reparto di medicina gene-
rale comportava la riduzione dei costi derivanti dalla
ridotta utilizzazione di risorse mediche, incluse le
visite, le ammissioni ospedaliere, la durata delle
degenze ed i giorni di permanenza nelle unità di
terapia intensiva (UTI). Un altro studio20 ha dimo-
strato che un terzo dei pazienti che avevano ricevuto
una consulenza medica telefonica sarebbero andati
altrimenti in un Pronto Soccorso. Nessuno studio di
farmacoeconomia formale è stato effettuato per
valutare l’impatto della gestione telefonica.

Comunque, poiché la gestione telefonica non è
rimborsata alla maggioranza di coloro che pagano,
un ambulatorio dedicato alla coagulazione con un
modello economico che richiede un particolare
livello di rimborso può comportare che la gestione
telefonica non sia economicamente applicabile. Seb-
bene nel nostro studio le opinioni del paziente non
siano state valutate in maniera specifica, diversi
studi21-23 in altre aree terapeutiche hanno mostrato
che i pazienti sono pienamente soddisfatti delle con-
sulenze telefoniche con i loro medici in quanto ridu-
cono i periodi di attesa, i tempi ed i costi di viaggio e
possono incrementare la frequenza del contatto. In
uno studio24 che valutava il ruolo ed il valore di un
programma di follow-up basato sul contatto telefo-
nico per la cura continua di 120 pazienti reumatolo-
gici, il 90% era soddisfatto della discussione e dei
consigli forniti al telefono e il 77% dei pazienti con-
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Tabella 2—Risultati monitoraggio, obiettivi clinici ed utilizzo delle risorse sanitarie come conseguenza
delle complicanze correlate al warfarin*

Gestione della terapia anticoagulante

Ambulatoriale Telefonica
Parametri (n = 117) (n = 117) Valore di p RR (IC al 95%)

Media dei pazienti contattati, No. 15,3 15,4 0,28
Valori di INR† 2.189 (50,1) 2.180 (49,8)
Range dei valori di INR ± 0,2 unità† 1.547 (70,6) 1.490 (68,3) 0,84
Sanguinamenti maggiori‡ 8 (5,62)§ 8 (5,67)|| 0,99 (0,37–2,64)
Eventi tromboembolici‡ 4 (2,81) 2 (1,42) 1,98 (0,36–10,81)
Visite Pronto Soccorso correlate al warfarin‡ 4 (2,81) 5 (3,55) 0,79 (0,21–2,95)
Ammissioni ospedaliere correlate al warfarin‡ 13 (9,3) 9 (6,38) 1,43 (0,61–3,35)

*Sanguinamenti maggiori = qualsiasi sanguinamento che comporti il ricovero ospedaliero; Tromboembolismo = qualsiasi evento tromboembolico
confermato oggettivamente; Visite al Pronto Soccorso correlate al warfarin = visite effettuate presso il Pronto Soccorso correlate all’utilizzo del
warfarin (comunemente epistassi); Ammissioni ospedaliere correlate al warfarin= Ammissioni ospedaliere correlate a complicanze della terapia
con warfarin inclusi i sanguinamenti maggiori, eventi tromboembolici ed ictus.

†I valori sono espressi come numero totale (%). 
‡I valori sono espressi come numero (numero eventi per 100 pazienti-anno). 
§Tipo di sanguinamenti maggiori (eventi): gastrointestinali, due eventi; emorragia subaracnoidea, un evento; ematoma subdurale, due eventi;

naso, un evento; uterino, un evento; fistola artero-venosa, un evento. 
||Tipo di sanguinamenti maggiori (eventi): gastrointestinali, tre eventi; intracranico, due eventi, ematoma femorale, un evento; testicolare, un
evento; scrotale, un evento. 
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siderava il programma telefonico migliore o uguale
al programma di una visita ambulatoriale. È stato
anche dimostrato che i consulti telefonici sono apprez-
zati particolarmente da persone che vivono in aree
rurali o da persone che per motivi sociali o di salute
hanno difficoltà ad  effettuare le visite in ospedale.9

In questo studio sono state riscontrate diverse
limitazioni che sono tipiche delle valutazioni retro-
spettive. I soggetti non erano stati randomizzati al
gruppo di controllo telefonico e a quello ambulato-
riale e ciò può aver determinato errori di selezione.
I pazienti inseriti nel gruppo di gestione telefonica
effettuavano il follow-up in questo modo in quanto
non erano in grado di venire alle visite ambulato-
riali. I motivi per cui questi pazienti non erano in
grado di effettuare le visite ambulatoriali (disabilità
fisica, distanza e problemi di trasporto) possono
avere influenzato la compliance del trattamento, la
stabilità della terapia e i risultati clinici. A causa del
numero relativamente basso dei pazienti inclusi, lo
studio può non avere la potenza adeguata per deter-
minare differenze statisticamente significative tra i
due gruppi. Inoltre, errori temporali possono avere
influenzato i risultati dello studio. I livelli del perso-
nale, la gestione medica individuale dei pazienti ed
altri fattori possono aver provocato delle modifiche
nel corso dello studio. In ogni modo, queste proble-
matiche sono presenti in qualunque struttura che si
occupi di coagulazione e quindi bisognerebbe atten-
dersi che influenzino i risultati  indipendentemente
dalla scelta del metodo.

CONCLUSIONI

Tra il gruppo di pazienti gestito telefonicamente e
quello gestito in ambito ambulatoriale non sono
state riscontrate differenze statisticamente significa-
tive per quanto concerne il controllo dell’INR, i san-
guinamenti maggiori, gli eventi tromboembolici, le
visite presso il Pronto Soccorso e le ammissioni
ospedaliere correlate all’utilizzo del warfarin. Que-
sto studio suggerisce l’efficacia della gestione della
terapia anticoagulante attraverso il contatto telefo-
nico da parte di un ambulatorio dedicato alla coagu-
lazione per pazienti che non sono in grado di effet-
tuare i controlli ambulatoriali per motivi personali,
distanza, problemi di trasporto o disabilità fisica.
Questi dati non sono utilizzabili per i servizi di
screening dell’INR basati sul contatto telefonico che
siano sprovvisti di un programma dettagliato per la
valutazione ed educazione del paziente.
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’enfisema è la più frequente indicazione al tra-
pianto polmonare nella popolazione adulta. Il tra-

pianto polmonare bilaterale rappresenta la procedu-
ra di scelta poiché dopo trapianto singolo l’iperinfla-
zione del polmone nativo (IPN) può compromettere
la funzionalità dell’organo.1,2 Riportiamo l’impiego
della riduzione di volume polmonare per via bron-
coscopica (RVPB) nel trattamento dell’insufficienza
respiratoria relativa all’IPN in un paziente sottopo-
sto a trapianto polmonare singolo per enfisema.3

CASO CLINICO

Un paziente di sesso maschile di 60 anni affetto da enfisema
polmonare conseguente a deficit di α-1 antitripsina era stato sot-

Impiego delle valvole endobronchiali
nel trattamento dell’insufficienza respiratoria
determinata dall’iperinflazione del polmone
nativo dopo trapianto polmonare singolo
per enfisema*

Maria M. Crespo, MD; Bruce A. Johnson, MD; Kenneth R. McCurry, MD;
Rodney J. Landreneau, MD, FCCP; Frank C. Sciurba, MD, FCCP

L’enfisema è la più frequente indicazione al trapianto polmonare nella popolazione adulta. Il
trapianto polmonare bilaterale rappresenta la procedura di scelta in quanto, dopo trapianto
singolo, l’iperinflazione del polmone nativo (IPN) può compromettere la funzionalità dell’or-
gano. Descriviamo l’impiego della riduzione di volume polmonare broncoscopica (RVPB)
mediante il posizionamento di valvole endobronchiali unidirezionali (VEBU) in un paziente sot-
toposto a trapianto polmonare singolo, divenuto dipendente dal ventilatore a causa di compli-
canze legate all’IPN e non in condizioni per essere sottoposto a riduzione di volume polmonare
chirurgica o a pneumonectomia. Dopo aver posizionato 17 VEBU  in tutti i segmenti bronchiali
del polmone nativo con conseguente atelettasia completa, si è notata l’espansione dell’organo
trapiantato. Le pressioni di picco della via aerea e la ventilazione alveolare si sono rispettiva-
mente ridotte e aumentata, immediatamente dopo la procedura. Il paziente è stato svezzato dal
ventilatore in breve tempo. Questo lavoro suggerisce il bisogno di eseguire studi clinici più
approfonditi per valutare l’efficacia delle VEBU nei pazienti sottoposti a trapianto polmonare
singolo con insufficienza respiratoria relativa all’IPN.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:62-64)
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Articoli originali
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA

L *Dalle Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medi-
cine (Drs. Crespo, Johnson, e Sciurba) e Cardiothoracic Surgery
(Drs. McCurry e Landreneau).University of Pittsburgh, Pitt-
sburgh, PA.
Drs. Crespo, Landreneau, e Sciurba sono ricercatori nello studio
Endobronchial Valve for Emphysema Palliation Trial (Emphasys
Medical, Inc). Drs. Johnson e McCurry non hanno conflitti di
interesse da dichiarare.
Manoscritto ricevuto il 4 maggio 2006; revisione accettata
il 7 luglio 2006.
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: Maria M. Crespo, MD, University of Pittsburgh
Medical Center, Division of Pulmonary, Allergy and, Critical Care
Medicine, NW 628 Montefiore University Hospital, 3459 Fifth Ave,
Pittsburgh, PA 15213; e-mail: crespomm@upmc.edu

(CHEST 2006; 131:214-216)



toposto 7 anni prima della nostra osservazione a trapianto pol-
monare destro. Il decorso clinico nel corso degli anni non era
stato caratterizzato da particolari episodi infettivi o da rigetto
cronico. La funzionalità respiratoria era rimasta stabile per 5 an-
ni e l’ultimo esame spirometrico (FEV1 56% del predetto e FVC
54% del predetto) era stato eseguito 6 mesi prima del ricovero
nel nostro dipartimento. La terapia immunosoppressiva era ba-
sata su tacrolimus e azatioprina senza l'impiego di steroidi; il pa-
ziente inoltre era in trattamento enzimatico sostitutivo con pro-
lastin. La radiografia del torace mostrava al momento del rico-
vero IPN con sbandieramento mediastinico. 

La sintomatologia al momento del ricovero presso il presidio
ospedaliero di zona era caratterizzata da insufficienza respirato-
ria di grado grave che aveva richiesto l’ausilio della ventilazione
meccanica; inoltre, era stata somministrata una terapia medica a
base di antibiotici ad ampio spettro per un infiltrato basale a livel-

lo del polmone nativo. L’ecocardiogramma mostrava una buona
funzionalità ventricolare con un modesto grado di ipertensione
del piccolo circolo. A causa di una trombosi venosa profonda
della gamba sinistra si era reso necessario posizionare un filtro
cavale in concomitanza con un episodio di emottisi intrattabile
che richiedeva la sospensione della terapia anticoagulante. Tre
settimane dopo, per il persistere dell'emottisi e della necessità
della ventilazione meccanica è stato trasferito presso il nostro cen-
tro. La TC del torace, al momento del ricovero, mostrava IPN
con sbandieramento mediastinico e riduzione di volume del pol-
mone trapiantato (Fig. 1 in alto, A; Tabella 1) e con un infiltrato
a livello del lobo inferiore di sinistra. L’esame broncoscopico evi-
denziava, quale fonte di sanguinamento, il lobo inferiore di sini-
stra, senza tuttavia la presenza di lesioni endoluminali. Un grado
minimo di rigetto cronico era indicato dalle biopsie transbron-
chiali eseguite a livello del polmone trapiantato, mentre il BAL,
il broncoaspirato a livello del polmone nativo e le varie emocol-
ture erano risultate sempre sterili. La scintigrafia polmonare
perfusionale non mostrava sedi di ipocaptazione del tracciante
con una perfusione del polmone trapiantato del 73%.

Durante la degenza presso il nostro centro, a causa della ven-
tilazione meccanica, si è prodotta nel polmone nativo una fistola
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FIGURA 1. In alto, A: Immagine TC del torace ad alta risoluzio-
ne prima della procedura. In basso, B: Immagine TC del torace
ad alta risoluzione dopo la procedura.

Tabella 1—Stima dei volumi intratoracici alla TC del
torace prima e dopo il posizionamento delle VEBU*

Volumi intratoracici, L (% del
predetto della capacità polmonare totale)

Momento Polmone Polmone
dell’esame Totale sn. dx

Preop. 8,50 (121) 5,96 (95) 1,62 (26)
Postop. 5,93 (94) 3,77 (60) 2,16 (34)

*I volumi intratoracici sono stati calcolati sommando i volumi di ogni
sezione TC di 0,5 mm per ogni emitorace. L’area delle sezioni TC è
stata determinata mediante un software radiologico (Stentor; San
Francisco, CA). Durante entrambi gli esami, il paziente è stato
sedato e ventilato con un volume corrente inspiratorio di 450 con
una PEEP di 5 cm H2O.

Tabella 2—Parametri ventilatori e dati emogasanalitici
prima e dopo il posizionamento delle VEBU*

Variabili Preop. Postop. Valore di p†

Frazione di O2 67 (2,1) 68 (2,7) NS
inspirato, %

PEEP, cm H2O 5 5
Volume corrente, L 450 450
Volume totale 12,2 (0,1) 13,0 (0,3) 0,03

espirato minuto, L
Frequenza di flusso 85 (2,4) 84 (2,5) NS

inspiratorio, L/min
Pressione di picco 33 (1,4) 28 (0,9) 0,01

inspiratoria, cm H2O
pH 7,34 (0,008) 7,39 (0,009) < 0,001
PCO2, mm Hg 51 (1,5) 43 (0,9) < 0,001
PO2, mmHg 94 (8,8) 85 (5,0) NS

*I dati sono riportati in valori medi acquisiti 3 giorni prima e tre
dopo il posizionamento delle VEBU per la funzionalità polmonare
(n = 13 preop., n = 15 postop.) e per i valori emogasanalitici (n = 8
preop., n = 14 postop.). NS=non significativo.

†Test U di Mann-Whitney.
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broncopleurica che ha richiesto il posizionamento di un tubo di
drenaggio toracico con perdite aeree per circa 3 settimane. Inol-
tre, gli episodi di emottisi sono continuati anche dopo l’emboliz-
zazione dell’arteria bronchiale. In considerazione delle condi-
zioni cliniche generali particolarmente compromesse, il paziente
non è stato ritenuto in grado di sopportare una riduzione di
volume polmonare chirurgica o una pneumonectomia. Dopo
altre 10 settimane di ventilazione meccanica e dopo aver esau-
rito ogni possibile chance terapeutica, insieme ai familiari, si è
prospettata l’idea di sospendere il supporto ventilatorio.

A questo punto, abbiamo notificato alla Food and Drug Admi-
nistration e al nostro comitato etico la richiesta di impiegare in
regime di emergenza le valvole endobronchiali unidirezionali
(VEBU) [Zephyr; Emphasys Medical; Redwood, CA] per il trat-
tamento dell’IPN. Si tratta di valvole unidirezionali in nitinolo,
autoespandibili e rivestite da silicone. Diciassette valvole (misura
standard, da 5 a 7 mm) sono state posizionate in tutti i segmenti
del polmone nativo attraverso il canale operativo di 3,1 mm del
fibrobroncoscopio in anestesia generale. L’atelettasia completa è
stata confermata alla TC del torace con valutazione quantitativa
che mostrava un aumento di volume del polmone trapiantato.
Inoltre, immediatamente si sono risolte le perdite aeree e l’e-
mottisi si è ridotta progressivamente fino a scomparire. Nella
Tabella 2 sono riportati i dati riguardanti la ventilazione e i valori
emogasanalitici con riduzione delle pressioni di picco e un
aumento della ventilazione alveolare. Dopo 1 settimana dal posi-
zionamento delle valvole, il paziente è stato progressivamente
svezzato dal ventilatore e dopo 5 settimane è stato trasferito
presso  un centro di riabilitazione. 

COMMENTO

L’IPN associata ad insufficienza respiratoria di gra-
do grave rappresenta una problematica frequente
dopo trapianto singolo per enfisema. Studi clinici
sulla riduzione di volume polmonare di tipo chirur-
gico sul polmone nativo hanno mostrato un’alta inci-
denza di morbilità.4,5 Nel nostro caso, riportiamo
l’utilizzo della RVPB in un paziente affetto da enfi-
sema e sottoposto a trapianto singolo destro con
risoluzione del quadro di insufficienza respiratoria;
inoltre, la procedura ha permesso di risolvere una
fistola broncopleurica prodottasi per la continua
ventilazione meccanica e gli episodi di emottisi. 

L’occlusione di tutti i segmenti bronchiali con con-
seguente atelettasia completa del polmone nativo ha

determinato un annullamento della ventilazione col-
laterale che rappresenta uno dei fattori che possono
inficiare il risultato della procedura nei pazienti trat-
tati esclusivamente per l’enfisema. Inoltre, la
riespansione del polmone trapiantato per la ridu-
zione dell’IPN dovrebbe assicurare maggiori van-
taggi in termini di miglioramento della meccanica
respiratoria. 

Nonostante il caso riportato sia stato coronato da
successo, i rischi, i reali benefici e la selezione in un
gruppo eterogeneo di pazienti devono essere ancora
valutati attentamente. Le complicanze infettive, che
noi non abbiamo osservato, dovrebbero essere
tenute in stretta considerazione, così come la possi-
bilità che l’insufficienza respiratoria non derivi dal-
l’IPN, ma dall’insorgenza e dalla progressione della
bronchiolite obliterante. Tuttavia, uno dei vantaggi
della RVPB consiste nella possibilità di rimuovere le
valvole. In conclusione, proponiamo di condurre
uno studio di fase I per l’utilizzo di questa proce-
dura in pazienti affetti da enfisema e sottoposti a
trapianto polmonare singolo.
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biomarker sono indicatori misurabili e valutabili
oggettivamente dei normali processi biologici, dei

processi patologici o delle risposte farmacologiche
ad un intervento terapeutico. Misurare i biomarker
nel respiro rappresenta un approccio molto attraente
per monitorare l’infiammazione di asma1 e BPCO da-
to che non è invasivo e rende possibile un campio-
namento ripetuto.2,3 Tuttavia, vi sono problemi im-

portanti riguardo la riproducibilità, la variabilità e la
sensibilità che devono essere affrontati prima che
questo approccio possa essere raccomandato come
misura di outcome. Vi sono relativamente poche
notizie su come uno qualunque di questi biomarker
interagisca con gli altri outcome clinici, come la pro-
gressione della malattia, la gravità della malattia, i
sottotipi clinici o la risposta alla terapia. In futuro,
queste nuove tecniche potranno essere utili per pre-
dire la progressione della malattia, indicare l’instabi-
lità della malattia e predire la risposta alle attuali e
alle future terapie, molte delle quali sono tuttora in
via di sviluppo.

OSSIDO NITRICO ESALATO

La frazione esalata di ossido nitrico (FENO) è sta-
ta studiata in maniera estesa nell’asma e si è dimo-
strata la correlazione con l’infiammazione delle vie
aeree a prevalenza eosinofila e la sua riduzione dopo
terapia corticosteroidea. Esistono delle raccomanda-
zioni per la misurazione della FENO dell’European
Respiratory Society e dell’American Thoracic Socie-
ty.4 La misurazione è ampiamente riproducibile in
soggetti normali ed asmatici se viene posta molta
attenzione alla tecnica.5

La valutazione dell’infiammazione delle vie aeree e polmonare è importante per studiare i
meccanismi alla base di asma e BPCO. Ancora essa non può essere misurata direttamente nella
ricerca e nella pratica clinica a causa delle difficoltà nel monitoraggio dell’infiammazione. Il
monitoraggio non invasivo può aiutare a riconoscere precocemente asma e BPCO, a valutare la
loro gravità e la risposta al trattamento, in particolare durante le riacutizzazioni di malattia. Vi
sono sempre più prove che l’analisi del respiro possa ricoprire un ruolo importante nella
gestione clinica di asma e BPCO. L’articolo esamina il ruolo delle attuali misurazioni non inva-
sive dei gas esalati, come l’ossido nitrico (NO), i marker infiammatori nel condensato dell’esa-
lato (EBC) e la temperatura dell’esalato, così come le nuove metodiche per il monitoraggio ed
il trattamento di asma e BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:65-70)
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B4; MEFT = tecnica di espirazione a flussi multipli; NO = ossido nitrico; NOS = NO sintetasi
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Fino a poco tempo fa, non era possibile nessun
monitoraggio domiciliare giornaliero della FENO,
dato che non erano disponibili analizzatori semplici
e portatili di ossido nitrico (NO). L’avvento degli
analizzatori palmari che permettono la misurazione
della FENO con accuratezza e riproducibilità suffi-
cienti potrà cambiare considerevolmente l’attuale trat-
tamento dell’asma, dato che la FENO potrà essere
misurata quotidianamente dai pazienti al proprio
domicilio e frequentemente durante le loro visite pro-
grammate presso il medico di medicina generale.6

Asma

Diagnosi: L’aumento della FENO, un marcatore
delle vie aeree specifico di infiammazione a preva-
lenza eosinofila, non è esclusivo dell’asma ma può
essere utilizzato con > 90% di specificità per la dia-
gnosi di asma sia in adulti7 che in bambini.8 Tenen-
do presente la semplicità delle misurazioni in parti-
colare con gli analizzatori portatili di NO, la FENO
può essere utilizzata con costi contenuti per lo scre-
ening di ampie popolazioni. Tuttavia, devono essere
tenuti in conto i livelli più bassi di NO in pazienti
trattati con corticosteroidi inalatori (ICS), dato che
ciò riduce la sensibilità dell’NO come strumento
diagnostico. Al contrario, normali livelli di FENO
permettono di distinguere i pazienti con tosse cro-
nica non asmatica.

Monitoraggio dell’infiammazione delle vie aeree: I
sintomi di asma atopico spesso cominciano nella pri-
ma infanzia e migliorano o sembrano scomparire
nella maggior parte dei casi alla pubertà ma si ripre-
senteranno più avanti nel corso della vita. Questa
infiammazione persistente ma allo stesso tempo la-
tente, nota come rimodellamento delle vie aeree,
conduce all’ispessimento della parete delle vie aeree
e può essere responsabile dell’iperreattività bron-
chiale, che potrebbe avere un impatto determinante
sulla progressione dell’asma. I livelli elevati di NO
esalato, la conta degli eosinofili nel sangue e la ri-
sposta bronchiale all’adenosina-5’-monofosfato cor-
relano in maniera significativa con la quantità di eo-
sinofili tissutali in campioni broncoscopici ottenuti
in adolescenti in fase di remissione clinica di asma
atopico. Ciò significa che l’infiammazione e il rimo-
dellamento delle vie aeree sono entrambi processi
attivi anche in soggetti in remissione clinica, e pos-
sono essere rilevati e monitorati di routine attraver-
so la misurazione in clinica dell’NO esalato. Si può
ipotizzare che i soggetti con infiammazione subcli-
nica delle vie aeree9 ed elevati livelli di NO esalato
possano trarre beneficio da un trattamento antin-
fiammatorio “precoce”, prevenendo il successivo
rimodellamento delle vie aeree e la progressione
dell’asma.

Controllo: In misurazioni longitudinali, le variazio-
ni della FENO correlavano in maniera significativa
non solo con le variazioni degli eosinofili nell’espet-
torato e con l’iperreattività ma anche con la funzio-
nalità respiratoria ed i sintomi asmatici.1,10 Il vantag-
gio della FENO come “marcatore di perdita di con-
trollo” semplice da implementare è che l’aumento
della FENO precede la caduta del picco di flusso e-
spiratorio ed i sintomi asmatici. Il monitoraggio del-
l’asma può essere molto più accurato quando vengo-
no effettuate misurazioni ripetute della FENO piut-
tosto che singole valutazioni; le variazioni della
FENO correlano significativamente non solo con le
variazioni degli eosinofili nell’espettorato e con l’i-
perreattività ma anche con la funzionalità respirato-
ria ed i sintomi asmatici. Dato che sono disponibili
analizzatori portatili di NO esalato, è probabile che
questa misura diventi routine nel monitoraggio del-
l’asma in medicina generale ed eventualmente per i
pazienti a domicilio.

Trattamento: La FENO si comporta come marca-
tore “a rapida risposta” sensibile al trattamento ste-
roideo dato che può essere ridotta in maniera signi-
ficativa e dose dipendente 6 h dopo la nebulizzazio-
ne di una singola dose di budesonide,11 o entro 2-3
giorni12 di trattamento regolare con ICS. L’assenza
di compliance o la cessazione del trattamento con
ICS riporterà i valori di NO rapidamente (3-5 gior-
ni) al livello pretrattamento;12 grazie alle misurazio-
ni della FENO è possibile ridurre in maniera signifi-
cativa le dosi di mantenimento dei ICS senza com-
promettere il controllo dell’asma.13

Gli steroidi inalatori in terapie d’associazione (ICS
più ß-agonisti long-acting) rappresentano il tratta-
mento di prima linea nell’asma, tranne negli Stati U-
niti. È importante, tuttavia, monitorare l’infiamma-
zione di fondo delle vie aeree, indipendentemente
dalla funzionalità respiratoria ed i sintomi dei pazien-
ti, perché essi sono influenzati dall’azione dei ß-ago-
nisti long-acting. Il dosaggio guidato dai sintomi de-
gli steroidi inalatori in terapie d’associazione potrà
essere utile in futuro, qualora la dose dello steroide
possa essere determinata dal grado dei sintomi in un
particolare momento. Noi suggeriamo che per ade-
guare le dosi della terapia d’associazione vengano
utilizzate le misurazioni ripetute della FENO utiliz-
zando un analizzatore portatile di NO basandosi
dunque sul controllo dell’infiammazione asmatica.

BPCO

Normalmente la misurazione della FENO nella
BPCO è di minore utilità, dato che i livelli sono di
solito normali o solo leggermente aumentati, tranne
durante le riacutizzazioni.2 Recentemente la misura-
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zione della FENO è stata estesa effettuando misura-
zioni dell’NO esalato a differenti flussi (tecnica di e-
spirazione a flussi multipli [MEFT]), perciò è possi-
bile separare l’NO flusso-indipendente e l’NO peri-
ferico (CALV) derivato dagli alveoli e probabilmente
dalle piccole vie aeree. Utilizzando questa tecnica, è
possibile dimostrare che mentre l’NO delle vie aeree
è basso o normale nella BPCO, vi è un incremento
del CALV che è correlato alla gravità della malattia e
non è influenzato né dal fumo né dai ICS tradizio-
nali.14 Ciò può riflettere l’aumento dell’NO sintetasi
inducibile (iNOS) nella periferia dei polmoni di pa-
zienti con BPCO. Tale CALV può dimostrarsi un utile
biomarker non invasivo dell’infiammazione nella
BPCO.

Aree cliniche di impiego dell’NO esalato
nella BPCO

Rilevazione precoce dell’insorgenza di riacutizza-
zioni: La mancanza da parte del paziente di riferire
una riacutizzazione, che si basa principalmente sui
propri sintomi ed il colore dell’espettorato, aumenta
significativamente il rischio di successive ospedaliz-
zazioni d’urgenza ed è associata con una remissione
più lenta. L’NO è aumentato nell’esalato del respiro
sin dalle fasi molto precoci del raffreddore comu-
ne,15,16 che spesso innesca una riacutizzazione di
BPCO. Teoricamente, gli analizzatori portatili di
NO possono essere usati dai pazienti a domicilio per
metterli in allerta, in aggiunta ai sintomi, così che un
trattamento repentino migliori la remissione dopo la
riacutizzazione (Figura 1). Chiaramente sono comun-
que necessari altri studi che utilizzano le altre tecno-
logie, ad esempio, la spettrometria/spettroscopia di
massa portatile per differenziare le infezioni virali

da quelle batteriche, analizzando l’esalato del respi-
ro attraverso un software creato per riconoscere tali
quadri, allo scopo di iniziare un precoce ed ade-
guato trattamento.

Risoluzione dell’infiammazione delle vie aeree e
polmonare: Il tempo di recupero medio dopo una
riacutizzazione nei pazienti BPCO è di 10,7 giorni
(da 1 a 2 settimane) attualmente calcolato in base a
sintomi, purulenza dell’espettorato e funzionalità
respiratoria. Una percentuale significativa di pazienti
trattati per riacutizzazione di BPCO mostra un recu-
pero incompleto, e le frequenti riacutizzazioni con-
tribuiscono al declino della funzionalità respiratoria e
allo scarso stato di salute. La colonizzazione batteri-
ca delle basse vie aeree in pazienti stabili con BPCO
stimola l’infiammazione delle vie aeree, che porta ad
un circolo vizioso protratto auto-perpetrantesi di
danno polmonare progressivo e progressione della
malattia. Noi ipotizziamo che la normalizzazione del
CALV possa indicare il grado di remissione dalla co-
lonizzazione batterica delle basse vie aeree e possa
servire come predittore di scarso outcome se i livelli
di CALV non rispondono al trattamento antibatterico.

Monitoraggio dell’infiammazione delle piccole vie
aeree nella BPCO: L’NO esalato alveolare (CALV)
può essere misurato in maniera riproducibile utiliz-
zando la MEFT, è aumentato nella BPCO, riflette
l’infiammazione delle vie aeree periferiche ed è cor-
relato con la gravità della malattia. Le misurazioni
MEFT della FENO sono ampiamente riproducibili,
prive di variazioni circadiane, non influenzate da fu-
mo, broncodilatatori o ICS,14 e di conseguenza pos-
sono essere usate per il monitoraggio della BPCO.
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FIGURA 1. Analisi del respiro esalato: stato attuale di standardizzazione, ricerca ed impiego clinico.
GP = medicina generale; MEFENO = NO con espirazione a flussi multipli; VOC = composti organici
volatili. E-BreathT° = temperatura del respiro esalato; E-Nose = analisi del respiro del tipo naso elet-
tronico; BBF = flusso sanguigno bronchiale.
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Gravità e progressione della BPCO: L’aumento del
CALV in funzione della gravità può essere dovuto ad
una maggiore presenza di cellule iNOS-positive nel-
le pareti alveolari di pazienti con BPCO più grave
ma non con enfisema grave, il quale presenta una
più bassa percentuale di macrofagi alveolari iNOS-
positivi rispetto ai pazienti con malattia più lieve.17

I pazienti di stadio II secondo la Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease hanno livelli di
CALV14 simili a quelli dei pazienti con asma più gra-
ve, suggerendo meccanismi fisiopatologici simili e/o
simile estensione dell’infiammazione delle vie aeree/
polmoni che possono essere trattati con una terapia
simile.

Modulatori dell’NO: L’effetto dell’NO può essere
benefico o deleterio e sia gli inibitori dell’NO sinte-
tasi (NOS) che i substrati dell’NOS possono avere
un grosso potenziale terapeutico in condizioni pato-
logiche steroido-resistenti come l’asma e la BPCO.16

Vi sono parecchie ragioni dietro al considerevole
interesse nello sviluppo di nuovi composti che agi-
scano come donatori di NO in pazienti con malattie
polmonari. L’NO svolge un ruolo importante sull’at-
tività battericidica nei polmoni, sul battito ciliare e
sulla disfunzione ciliare. La soppressione della pro-
duzione di NO dovuta al fumo nella BPCO può con-
tribuire alle infezioni toraciche ricorrenti in questi
pazienti. Di conseguenza, un trattamento antiinfiam-
matorio (per esempio, un’associazione di corticoste-
roidi e donatori di NO) che preservi la produzione
di NO può essere ottimale nell’asma e nella BPCO.

Substrati dell’NOS: L’assunzione di L-arginina è
stata studiata in diverse situazioni cliniche in cui si
desidera l’aumento della produzione di NO. Per
esempio, l’L-arginina per os e inalatoria è stata uti-
lizzata in soggetti normali e in pazienti con discine-
sia ciliare primitiva per migliorare l’attività batterici-
dica dei polmoni, il battito ciliare e la disfunzione
muco-ciliare nella BPCO.

Effetto degli ICS: L’assenza di effetti degli ICS sul
CALV14 rappresenta un vantaggio importante per le
misurazioni MEFT della FENO nella BPCO nel
monitoraggio del processo infiammatorio che è chia-
ramente diverso da quello dell’asma. Si può ipotiz-
zare, tuttavia, che l’effetto antiinfiammatorio nella
BPCO di alcune nuove formulazioni, quali per
esempio l’associazione di beclometasone dipropio-
nato con formoterolo, somministrati per aerosol di
particelle di piccola dimensione, possa essere valu-
tata con la MEFT.

Effetto del fumo: Il fumo può innescare la cascata
infiammatoria nella BPCO ma non ha un effetto di-
retto sulla fonte del CALV, che di conseguenza può

fornire informazioni importanti aggiuntive per la
valutazione del processo infiammatorio. Ciò potrà
rendere in futuro questa tecnica particolarmente
importante per la valutazione degli effetti antiin-
fiammatori delle nuove terapie per la BPCO.

CONDENSATO DEL RESPIRO ESALATO

Il condensato del respiro esalato (EBC) viene rac-
colto raffreddando o congelando l’aria esalata, una
tecnica totalmente non invasiva. Questa procedura
di raccolta è stata standardizzata,4 e vi sono forti evi-
denze che alterazioni della composizione dell’EBC
possano riflettere le variazioni biochimiche del liqui-
do di rivestimento delle vie aeree.18 Teoricamente,
l’EBC può essere usato per valutare gli obiettivi del-
le moderne terapie nei trial clinici e per monitorare
l’asma e la BPCO nella clinica.

Biomarker del respiro esalato nella ricerca clinica

Studio dei meccanismi di asma e BPCO: La prosta-
glandina E2 e la prostaglandina F2α nell’EBC sono
decisamente aumentate nella BPCO ma non nell’a-
sma.19,20 Al contrario, il leukotriene E4 è aumentato
nell’asma ma non è rilevabile in soggetti normali o
in pazienti con BPCO.21 Di conseguenza, i profili
nel respiro esalato dei vari biomarker esalati posso-
no essere impiegati per differenziare i diversi mec-
canismi fisiopatologici.

L’inibizione non selettiva della ciclossigenasi (COX)
riduce la PGE2 e aumenta il leukotriene B4 (LTB4)
nell’EBC della BPCO, mentre l’inibizione selettiva
della COX-2 non ha effetti su questi eicosanoidi.22

Ciò suggerisce che esiste uno specifico meccanismo
dietro l’inibizione della COX e il dirottamento del
metabolismo dell’acido arachidonico verso la via
della 5-lipossigenasi, che può essere studiato in ma-
niera non invasiva in pazienti con BPCO.21

Impiego dell’EBC in Medicina Generale: Le con-
centrazioni di LTB4 sono aumentate nell’EBC di pa-
zienti con BPCO stabile e riacutizzazioni di BPCO,
e ritornano normali durante il periodo di remissio-
ne.23 È interessante, come i livelli di LTB4 precipiti-
no dopo il trattamento antibiotico e diventino simili
a quelli dei soggetti normali non fumatori, rifletten-
do la riduzione durante il periodo di remissione dei
marker neutrofili nelle vie aeree. Inoltre, i livelli di
LTB4 sono ridotti nei pazienti che non hanno avuto
altre riacutizzazioni dopo 2 mesi, il che suggerisce
che l’LTB4 esalato possa essere utile nella valutazio-
ne non invasiva e nel monitoraggio dell’infiamma-
zione in pazienti con BPCO.

Teoricamente, gli idrogenioni (pH) possono essere
misurati nell’EBC come marker semplice di acidifi-
cazione che è molto ridotto nell’asma acuto24 ed è
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basso nella BPCO. Vi sono sempre più prove che la
diluizione dei droplet respiratori in acqua e la po-
tenziale contaminazione con l’ammoniaca prodotta
in bocca25 possano essere tranquillamente ignorate.

TEMPERATURA DEL RESPIRO ESALATO E FLUSSO

SANGUIGNO BRONCHIALE

La temperatura del respiro esalato e il flusso san-
guigno bronchiale riflettono il rubor e il calor delle
vie aeree, e di conseguenza possono essere marker
di infiammazione tissutale e di rimodellamento in
asma e BPCO. Una più bassa temperatura del respi-
ro, dopo l’inalazione di corticosteroidi, correlata con
ridotti livelli di flusso sanguigno bronchiale,26 può
suggerire che queste misurazioni non invasive pos-
sono essere utili per valutare l’infiammazione delle
vie aeree e fornire uno strumento per valutare la
sensibilità agli steroidi.

ALTRE NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALUTAZIONE

DEI BIOMARKER ESALATI

Proteomica e metabonomica

Queste tecnologie non invasive offrono informa-
zioni rapide sui meccanismi di risposta dei sistemi
viventi nei confronti di qualunque esposizione (fu-
mo, batterica/virale, trattamento) riguardo l’espres-
sione proteica o la regolazione metabolica. Esse pos-
sono facilitare l’inserimento di dati clinici negli stadi
più precoci dello sviluppo di un farmaco ed in parti-
colare aiutare alla scoperta e alla caratterizzazione
dei biomaker.

Biomarker in associazione

Di recente, è stato dimostrato che i giovani asma-
tici con normale funzionalità respiratoria ma signifi-
cativa infiammazione delle vie aeree (FENO, 87,3
parti per miliardo)27 hanno differenti gradi di altera-
zione dei livelli di chemiochine e LTB4 misurati sia
nel sangue che nell’EBC. Ciò suggerisce che i “bio-
marker in associazione” esalati possano essere capaci
di differenziare il grado di infiammazione sistemica
piuttosto che di quella locale. I biomarker in asso-
ciazione (associazione della forza dell’approccio del-
l’EBC e dell’NO esalato, per esempio) potranno
essere utili allo scopo di rendere più pratici alcuni
biomarker prevalentemente orientati alla ricerca.

Rilevazione di piccole molecole
(“naso elettronico”)

L’odore o odor è stato utilizzato come un sintomo
di malattia per secoli. Di recente, sono stati ritrovati
nel respiro esalato di pazienti con tumore al polmone

e alla mammella particolari marker biochimici che
sono distinguibili da quelli dei soggetti di controllo.
Nondimeno, cani domestici addestrati sono stati
capaci di rilevare tumori al polmone o alla mammel-
la confermati con la biopsia con una specificità di
0,99 e 0,88, rispettivamente.28 Abbiamo iniziato re-
centemente un nostro studio basato sulla spettrome-
tria a ionizzazione a pressione atmosferica per esa-
minare la chimica del respiro esalato per identificare
quali composti chimici possano identificare in ma-
niera più accurata l’asma e la BPCO, includendo
pazienti con e senza riacutizzazioni batteriche.

SVILUPPI FUTURI

Ad oggi, vengono analizzati generalmente in ma-
niera isolata singoli marker esalati ma, come detto
sopra, i marker sono presenti in maniera diversa
nelle diverse malattie ed i differenti marker variano
nella loro sensibilità a certe azioni, come una parti-
colare terapia. Queste differenze in futuro potranno
essere sfruttate man mano che verranno caratteriz-
zati altri marker, cosicché ogni patologia possa avere
un profilo caratteristico o impronte digitali di mar-
ker differenti potenzialmente diagnostici di asma e
BPCO. Le terapie possono anche imporre un effetto
caratteristico su questi marker e ciò potrà migliorare
in futuro la specificità del trattamento, in particolare
quando saranno disponibili trattamenti più potenti e
specifici.

BIBLIOGRAFIA

1 Kharitonov SA, Yates DH, Robbins RA, et al. Increased nitric
oxide in exhaled air of asthmatic patients. Lancet 1994;
343:133–135

2 Kharitonov SA, Barnes PJ. Exhaled markers of pulmonary
disease. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:1693–1722

3 Barnes PJ, Chowdhury B, Kharitonov SA, et al. Pulmonary
biomarkers in COPD. Am J Respir Crit Care Med 2006;
174:6–14

4 ATS Workshop proceedings: exhaled nitric oxide and nitric
oxide oxidative metabolism in exhaled breath condensate.
Proc Am Thorac Soc 2006; 3:131–145

5 Kharitonov SA, Gonio F, Kelly C, et al. Reproducibility of
exhaled nitric oxide measurements in healthy and asthmatic
adults and children. Eur Respir J 2003; 21:433–438

6 Kharitonov SA. Exhaled markers of inflammatory lung dis-
eases: ready for routine monitoring? Swiss Med Wkly 2004;
134:175–192

7 Dupont LJ, Demedts MG, Verleden GM. Prospective eval-
uation of the validity of exhaled nitric oxide for the diagnosis
of asthma. Chest 2003; 123:751–756

8 de Jongste JC. Surrogate markers of airway inflammation:
inflammometry in paediatric respiratory medicine. Paediatr
Respir Rev 2000; 1:354–360

9 van Den Toorn LM, Overbeek SE, de Jongste JC, et al.
Airway inflammation is present during clinical remission of
atopic asthma. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:2107–
2113

CHEST / Edizione Italiana / IX / 1 / GENNAIO-MARZO, 2007       69



70 Dalla ricerca di base alla pratica clinica

10 Jones SL, Kittelson J, Cowan JO, et al. The predictive value of
exhaled nitric oxide measurements in assessing changes in
asthma control. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:738–
743

11 Kharitonov SA, Barnes PJ, O’Connor BJ. Reduction in ex-
haled nitric oxide after a single dose of nebulised budesonide
in patients with asthma [abstract]. Am J Respir Crit Care Med
1996; 153:A799

12 Kharitonov SA, Donnelly LE, Montuschi P, et al. Dose-
dependent onset and cessation of action of inhaled budes-
onide on exhaled nitric oxide and symptoms in mild asthma.
Thorax 2002; 57:889–896

13 Smith AD, Cowan JO, Brassett KP, et al. Use of exhaled nitric
oxide measurements to guide treatment in chronic asthma.
N Engl J Med 2005; 352:2163–2173

14 Brindicci C, Ito K, Resta O, et al. Exhaled nitric oxide from
lung periphery is increased in COPD. Eur Respir J 2005;
26:52–59

15 Kharitonov SA, Yates DH, Barnes PJ. Increased nitric oxide
in exhaled air of normal human subjects with upper respira-
tory infections. Eur Respir J 1995; 8:295–297

16 Kharitonov SA, Barnes PJ. Nitric oxide, nitrotyrosine, and
nitric oxide modulators in asthma and chronic obstructive
pulmonary disease. Curr Allergy Asthma Rep 2003; 3:121–
129

17 van Straaten JF, Postma DS, Coers W, et al. Macrophages in
lung tissue from patients with pulmonary emphysema express
both inducible and endothelial nitric oxide synthase. Mod
Pathol 1998; 11:648–655

18 Montuschi P. Exhaled breath condensate analysis in patients
with COPD. Clin Chim Acta 2005; 356:22–34

19 Montuschi P, Kharitonov SA, Ciabattoni G, et al. Exhaled
leukotrienes and prostaglandins in COPD. Thorax 2003;
58:585–588

20 Montuschi P, Barnes PJ. Exhaled leukotrienes and prosta-
glandins in asthma. J Allergy Clin Immunol 2002; 109:615–
620

21 Montuschi P, Kharitonov SA, Ciabattoni G, et al. Exhaled
leukotrienes and prostaglandins in COPD. Thorax 2003;
58:585–588

22 Montuschi P, Macagno F, Parente P, et al. Effects of
cyclo-oxygenase inhibition on exhaled eicosanoids in patients
with COPD. Thorax 2005; 60:827–833

23 Biernacki WA, Kharitonov SA, Barnes PJ. Increased leukotriene
B4 and 8-isoprostane in exhaled breath condensate of patients
with exacerbations of COPD. Thorax 2003; 58:294–298

24 Hunt JF, Fang K, Malik R, et al. Endogenous airway
acidification: implications for asthma pathophysiology. Am J
Respir Crit Care Med 2000; 161(3 pt 1):694–699

25 Effros RM. Do low exhaled condensate NH4+ concentrations
in asthma reflect reduced pulmonary production? Am J
Respir Crit Care Med 2003; 167:91–92

26 Paredi P, Kharitonov SA, Barnes PJ. Correlation of exhaled
breath temperature with bronchial blood flow in asthma.
Respir Res 2005; 6:15

27 Leung TF, Wong GW, Ko FW, et al. Clinical and atopic
parameters and airway inflammatory markers in childhood
asthma: a factor analysis. Thorax 2005; 60:822–826

28 McCulloch M, Jezierski T, Broffman M, et al. Diagnostic
accuracy of canine scent detection in early- and late-stage
lung and breast cancers. Integr Cancer Ther 2006; 5:30–39



CHEST / Edizione Italiana / IX / 1 / GENNAIO-MARZO, 2007       71

EPIDEMIOLOGIA

a sindrome delle gambe senza riposo (Restless
Legs Syndrome – RLS) è un disordine motosen-

soriale frequente e spesso disabilitante. Studi epide-
miologici1-4 suggeriscono che il 7-10% della popola-
zione generale negli Stati Uniti e nel Nord Europa
ha la RLS. La prevalenza della RLS e la gravità della
malattia aumentano con l’età.5 Soggetti che proven-

gono dalle regioni del Mediterraneo/Medio Oriente
hanno una prevalenza del 3%, mentre i soggetti del-
l’Asia orientale hanno una prevalenza che varia tra
l’1 e il 5%.6-8 Gli Afro-americani hanno una preva-
lenza significativamente inferiore rispetto ai bianchi,
anche all'interno dei soggetti in emodialisi.9,10 L’in-
cidenza nelle donne è due volte superiore quella dei
maschi.11 Una prevalenza di RLS superiore alla nor-
ma (dal 25 al 30%) è presente in pazienti con man-
canza di ferro, in gravidanza e con malattie renali
terminali.12-16 Parecchie alterazioni neurologiche si
correlano alla RLS, compresa l’atrofia spino-cere-
bellare, la malattia di Charcot-Marie, la stenosi spi-
nale, la radicolopatia lombo-sacrale e il morbo di
Parkinson.17-20

La RLS idiopatica si esprime maggiormente in al-
cuni nuclei familiari, suggerendo21,22 una base gene-
tica per la sindrome. Differenti loci cromosomici so-
no stati messi in correlazione con la malattia (12q,
14q, 9p) in tre studi genetici longitudinali su nuclei

La sindrome delle gambe senza riposo (Restless Legs Syndrome – RLS) è un disordine moto-
sensoriale frequente e spesso disabilitante. Gli studi epidemiologici suggeriscono che la RLS è
sottodiagnosticata e sottotrattata ed interessa sia i bambini che gli adulti. La diagnosi è basata
soprattutto sui seguenti quattro criteri fondamentali: (1) uno stimolo a muoversi, solitamente
collegato con parestesie, (2) inizio o esacerbazione dei sintomi a riposo, (3) scomparsa dei sin-
tomi con il movimento e (4) manifestazione dei sintomi con un ritmo circadiano. Valutazioni
supplementari come la polisonnografia, la sideremia e/o una valutazione neurologica possono
fornire supporto alla diagnosi ed ausilio alla strategia terapeutica. Tecniche comportamentali,
agenti dopaminergici, oppiodi, benzodiazepine ed antiepilettici hanno tutti valore potenziale
nel trattare  questo disordine. Gli agenti dopaminergici continuano ad essere il trattamento più
efficace per la RLS. Tuttavia, a causa della lunga durata dei loro potenziali effetti secondari,
questi agenti non dovrebbero essere considerati il solo trattamento di scelta. Infine, il pro-
gramma terapeutico dovrebbe essere personalizzato per soddisfare i bisogni di ogni paziente. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:71-79)

Parole chiave: diagnosi; del morbo di Parkinson; sindrome delle gambe senza riposo; trattamento

Abbreviazioni: BRA = benzodiazepine receptor agonist (agonista del recettore di benzodiazepine); PD = Parkinson
disease (morbo di Parkinson); PLMS = periodic limb movements in sleep (movimenti periodici degli arti nel sonno);
RLS = restless legs sindrome (sindrome delle gambe senza riposo); SSRI = serotonin reuptake inhibitor (inibitore del
reuptake della serotonina)
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familiari;23-25 un pattern autosomico recessivo è sta-
to notato con il 12q in uno studio e un pattern domi-
nante è stato dimostrato negli altri due studi. Un’im-
portante storia familiare della RLS si correla stretta-
mente con un’età di inizio più giovanile (< 45 anni);
tuttavia, la RLS che si sviluppa in età più avanzata si
associa di più con la neuropatia e con una più veloce
progressione della malattia.5,26,27

FISIOPATOLOGIA

La maggior parte degli studi sulla fisiopatologia si
è focalizzata sul metabolismo del ferro e della dopa-
mina. Il tasso di efficacia del 90% con la levodopa è
la base primaria dell’ipotesi dopaminergica. Parec-
chi studi28-32 radiografici sono stati condotti specifi-
camente sul sistema dopaminergico, utilizzando la
tomografia ad emissione di positroni, la risonanza
magnetica nucleare (MRI) e la tomografia compute-
rizzata ad emissione di singolo fotone. Anche se i ri-
sultati non sono univoci, essi sembrano supportare
un ruolo del  sistema dopaminergico nigrostriato.

Anche il ruolo del ferro nella RLS è sostenuto dal-
la sua dimostrata efficacia terapeutica. Studi autopti-
ci e con la MRI33-35 hanno dimostrato la presenza di
più bassi livelli di ferro nella sostanza nigra dei
pazienti con RLS. Altri studi36,37 hanno trovato le
concentrazioni più basse di ferro e di ferritina nel
liquido cerebro-spinale nei pazienti con RLS con
normali depositi di ferro sierico. L’incapacità di
immagazzinare il ferro nel cervello è più profonda in
pazienti con inizio anticipato della RLS rispetto ai
pazienti con inizio ritardato della RLS.36

CLINICA

Diagnosi

Ci sono quattro criteri clinici essenziali necessari
per stabilire la diagnosi di RLS (Tabella 1).38

Stimolo a muoversi, solitamente collegato con pa-
restesie: Il sintomo fondamentale della RLS è uno

stimolo incontrollabile a muovere le gambe, che spes-
so è così forte che il paziente non può mantenere fer-
me le gambe. Il paziente dichiara spesso che la sen-
sazione è difficile da descrivere. Altri caratterizzano
le sensazioni usando descrizioni colorate come “sen-
sazione di insetto strisciante”, “correnti elettriche”, o
“coca-cola nelle vene”. Nella maggior parte dei casi,
la sensazione è intensa e non confortevole piuttosto
che dolorosa. Il dolore, quando presente, ha solita-
mente caratteristiche neurologiche.38 Sebbene le
gambe siano primariamente coinvolte in parte od in
toto, nel progredire della malattia, anche altre parti
del corpo (spalle, braccia e tronco) possono essere
coinvolte.38

Inizio o riacutizzazioni dei sintomi a riposo: I sin-
tomi della RLS si manifestano quando l’individuo è
in una posizione comoda o di riposo. Infatti, più co-
modo è il paziente, più probabilmente i sintomi si
verificano. Non dovrebbe, tuttavia, essere associata
con una posizione specifica del corpo, che è più in-
dicativa di rigidezza del muscolo o di una eziologia
circolatoria. Mentre il paziente rimane nella posi-
zione di riposo, lo stimolo a muoversi cresce fino a
che il paziente non sposta le gambe. In molti casi le
gambe possono persino saltare involontariamente.38

Sollievo dei sintomi con il movimento: Il migliora-
mento del sintomo inizia solitamente immediata-
mente o subito dopo l’inizio del movimento. Così, se
il paziente si alza e cammina, i sintomi dovrebbero
completamente andarsene. Tuttavia, se si siede o si
corica, i sintomi possono ritornare. I contro stimoli
quale lo strofinamento delle gambe ed i bagni caldi
e freddi possono servire da alternative al movimento
delle gambe.38

I sintomi si manifestano con un ritmo circadiano:
Nella maggior parte dei casi, i pazienti inizialmente
hanno sintomi soltanto nelle ore della sera. Le ore
della mattina dovrebbero rappresentare sempre “un
tempo protetto” connesso con una riduzione dei sin-
tomi. Mentre la malattia progredisce, i sintomi pos-
sono cominciare precocemente, a volte conducendo
ai sintomi durante tutto il giorno. Anche per i pa-
zienti con i sintomi nelle 24 ore, l’intensità del sin-
tomo può ancora avere un ritmo circadiano. Questa
componente connessa al momento del giorno è indi-
pendente dalla qualità o dalla quantità del sonno
nella notte precedente.39

La diagnosi differenziale

Un’anamnesi completa è importante per eliminare
condizioni comuni nella diagnosi differenziale. Gli
individui con dolore cronico si lamentano spesso di
sensazioni fastidiose e di assenza di riposo; tuttavia,
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Tabella 1—Le caratteristiche della RLS

Criteri essenziali
Impulso a muoversi
Inizio o riacutizzazione con il riposo
Miglioramento con il movimento
Inizio o peggioramento dei sintomi di notte

Aspetti complementari
Disturbi del sonno
Movimento periodico delle gambe
Risposta alla terapia dopaminergica
Storia familiare
Normale valutazione clinico/fisica



un ritmo circadiano è spesso assente ed il movimen-
to non allevia completamente i sintomi. Crampi alle
gambe durante la notte, che vengono alleviati con
l’allungamento muscolare, possono essere facilmen-
te differenziati dalla RLS. La acatisia ipotensiva è un
raro ma documentato disordine in diagnosi differen-
ziale con la RLS.40 Questi pazienti hanno un fastidio
alle gambe che si manifesta dopo essere stati seduti
per molto tempo e che scompare con il movimento.
A differenza della RLS, questa condizione è solita-
mente associata con specifiche posizioni del corpo,
non ha un ritmo circadiano e non è associata con
uno stimolo incontrollabile a muoversi. I disordini
che vanno in diagnosi differenziale con la RLS pos-
sono essere esclusi tenendo in mente i criteri dia-
gnostici e la fenomenologia lamentata dal paziente.

Un’anamnesi completa dei trattamenti assunti per-
mette l’identificazione dei farmaci alla base delle
riacutizzazioni (Tabella 2).5,11,41-43 Ogni farmaco con
proprietà antidopaminergiche può aggravare o in-
durre i sintomi della RLS, compresi gli antiemetici e
gli antipsicotici. Gli inibitori del reuptake della sero-
tonina (SSRI) e gli antidepressivi triciclici sono far-
maci ampiamente prescritti che possono innescare o
peggiorare i sintomi della RLS. Farmaci “da banco”
comunemente usati, quali i più vecchi antistaminici,
possono anch’essi peggiorare frequentemente i sin-
tomi di RLS.

Attività supplementari

Quando l’anamnesi o l’esame obbiettivo rivelano
una causa secondaria potenziale per la RLS, questa
dovrebbe essere valutata appropriatamente. Il so-
spetto di una eziologia connessa a neuropatia perife-
rica o radicolopatia deve indurre ad eseguire accer-
tamenti che riguardano la tiroide, la glicemia a di-
giuno, le vitamine B12, B6, il folato ed una valuta-
zione elettrofisiologica. Anche se la diagnosi di RLS
è clinica, valutazioni supplementari possono fornire
utili informazioni diagnostiche e terapeutiche.44

Polisonnografia: I disturbi del sonno sono la ragio-
ne principale per cui i pazienti con RLS cercano
aiuto medico. Quelli con una malattia grave possono
dormire 4 a 5 ore per notte.26 Tuttavia, i pazienti

con sola RLS negano spesso sonnolenza diurna mal-
grado una cronica significativa mancanza di sonno.
Anche se la polisonnografia non è richiesta per fare
diagnosi di RLS, dovrebbe essere utilizzata per eli-
minare tutte le condizioni concomitanti di disturbi
del sonno.

Una speciale valutazione dell’attività delle gambe
del paziente può anche essere fatta con la polison-
nografia. I movimenti periodici delle gambe durante
il sonno (Periodic Limb Movements in Sleep-PLMS)
sono movimenti ritmici o semiritmici delle gambe
che sono rilevabili nel 90% dei pazienti con RLS du-
rante il sonno. PLMS non sono presenti soltanto in
pazienti con RLS ma possono anche essere osservati
in altri disordini del sonno, quale la apnea durante il
sonno e la narcolessia. PLMS inoltre sono associati
all’assunzione di parecchi farmaci e a malattie, e
sono presenti fino nel 30% degli individui di età
superiore a 50 anni (Tabella 3).41,45-47 La presenza di
PLMS non è collegata con la sonnolenza diurna né
con la qualità del sonno; quindi, la loro rilevanza cli-
nica rimane controversa.46,48,49 Tuttavia, i movimenti
periodici delle estremità durante lo stato di veglia
sono stati riconosciuti come un marker sensibile e
specifico di RLS.50,51 La valutazione dei movimenti
periodici delle gambe durante lo stato di veglia può
contribuire a distinguere l’importanza della RLS in
pazienti con differenti comorbilità riconducibili a
disturbi del sonno.

Profilo del ferro: Un profilo del ferro compresa la
ferritina e la percentuale di saturazione della trans-
ferrina dovrebbe essere richiesto a tutti i pazienti
con RLS. La mancanza del ferro è stata definita co-
me un livello di ferritina ≤ 18 µg/L o una percentua-
le di saturazione della transferrina ≤ 16%. I livelli di
ferritina di 50 µg/L sono stati correlati con una au-
mentata gravità dei sintomi, una diminuita efficienza
del sonno e aumentati PLMS, associati con risve-
gli.52 I livelli di ferritina possono non riflettere i veri
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Tabella 2—Fattori di aggravamento della RLS

Nicotina
Caffeina
SSRI
Metoclopramide
Proclorperazina maleato
Antagonisti della dopamina
Difenidramina
Alcool

Tabella 3—Condizioni che si associano a PLMS

Gravidanza
Disturbo comportamentale dei movimenti rapidi degli occhi

durante il sonno
Narcolessia
Scompenso cardiaco congestizio
PD
Depressione
Distonia responsiva alla dopamina
Età ≥ 50 anni
Apnea durante il sonno
Insonnia
Malattia renale terminale
Neuropatia
Disordine di deficit di attenzione
SSRI



depositi di ferro. Pertanto, la saturazione della trans-
ferrina dovrebbe essere determinata insieme al li-
vello di ferritina. La saturazione della transferrina è
l’indicatore iniziale migliore di emocromatosi (satu-
razione > 50%), e casi di RLS ed emocromatosi so-
no stati riportati.53,54 Se il paziente è carente di ferro,
dovrebbero anche essere indagate le possibili cause.

TRATTAMENTO

La strategia di trattamento dovrebbe essere perso-
nalizzata ed essere basata su quanto segue: (1) pro-
filo del ferro, (2) gravità della malattia, (3) frequen-
za/durata dei sintomi, (4) presenza di dolore e (5)
effetti collaterali dei farmaci. 

Reintegrazione del ferro

La reintegrazione del ferro nei soggetti con man-
canza di ferro è l’unica cura potenziale per coloro
che hanno RLS. Il paziente dovrebbe ricevere 50-65
mg di ferro elementare ad ogni somministrazione.
Secondo il grado della carenza, il ferro può essere
somministrato da una a tre volte al dì. Per miglio-
rare l’assorbimento, il ferro dovrebbe essere preso a
stomaco vuoto con 200 mg di vitamina C. L’effetto
secondario più comune è la costipazione. La percen-
tuale di saturazione della ferritina dovrebbe essere
misurata ogni 3 mesi. L’obiettivo è un livello di ferri-
tina di 50-60 µg/L. Per evitare una riacutizzazione
dell’emocromatosi, il ferro non dovrebbe essere
somministrato a coloro con una saturazione > 45%.

Nel caso di un paziente con mancanza grave di

ferro (ferritina ≤ 10 µg/L) e intolleranza alla sommi-
nistrazione orale del ferro, si può prendere in consi-
derazione la somministrazione di ferro endovena.
Fenomeni di anafilassi non sono stati mai segnalati
con le più nuove formulazioni di ferro per sommini-
strazione endovenosa (complesso gluconato sodico
ferroso e ferro-saccarato). In generale, 100 mg di
ferro somministrato endovena aumentano il livello
di ferritina sierica di 10 µg/L. Infusioni da 100 a 125
mg ciascuna possono essere somministrate ad alme-
no 2 giorni di distanza con lo scopo di raggiungere
l’obiettivo di 60 µg/L di ferritina. Le linee guida per
la somministrazione sono riportate nel sito www.pdr.
net/Home/Home.aspx.

Terapia comportamentale

Nei casi lievi o intermittenti, si possono prendere
in considerazione tecniche comportamentali.38 L’at-
tività fisica così come quella mentale (lettura, giochi,
lavoro al computer) possono migliorare i sintomi.
Stimoli come i massaggi ed i bagni caldi possono
anch’essi essere utili. Occorre infine interrompere,
quando possibile, tutti gli altri potenziali stimoli
compresi la caffeina, l’alcool, la nicotina ed i farmaci
(Tabella 2).

Terapia medica

Il trattamento farmacologico della RLS compren-
de (Tabella 4)45,55-57: (1) agenti dopaminergici, (2)
oppiacei, (3) agonisti del recettore delle benzodiaze-
pine (benzodiazepine receptor agonists – BRAs), e
(4) antiepilettici. 
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Tabella 4—Opzioni terapeutiche per la RLS

Farmaco Dose iniziale, mg Dose giornaliera massima raccomandata, mg

Dopaminergici
Levodopa/carbidopa 50 200, al momento di coricarsi
Ropinirolo 0,25 3,0, in 2-3 dosi
Pramipexole 0,125 1,5, in 2-3 dosi 
Pergolide 0,025 0,5, in 2-3 dosi 

Oppiacei
Metadone 2,5 20, in 2 dosi 
Ossicodone 5 20–30, in 2-3 dosi 
Propossifene 100–200 600, in 2-3 dosi
Idrocodone 5 20–30, in 2-3 dosi
Codeina 30 180, in 2-3 dosi
Tramadol 50 300, in 2-3 dosi 

Antiepilettici
Gabapentin 300 3600, in 3 dosi; o 1500, qd
Lamotrigina 25 200, qd

BRA
Clonazepam 0,25 2, al momento di coricarsi 
Oxazepam 10 40, al momento di coricarsi 
Zaleplon 5 20, al momento di coricarsi 
Zolpidem 5 20, al momento di coricarsi 
Traizolam 0,125 0.5, al momento di coricarsi 



Agenti dopaminergici: Gli agenti dopaminergici si
non dimostrati efficaci in più del 90% dei casi in
studi randomizzati e contro placebo.45,55 Sono stati
documentati effetti nel ridurre i sintomi, nel miglio-
rare il sonno e nel ridurre il movimenti delle gambe.
Carbidopa/levodopa possono fornire un sollievo in
20 minuti. A causa della sua breve emivita (1 o 2
ore), la levodopa non fornisce un sollievo sostenuto
per i soggetti con  sintomi persistenti. Di conse-
guenza, la levodopa è raccomandata soltanto nel
trattamento intermittente dei sintomi notturni o
come profilassi durante periodi di sedentarietà pro-
lungata quali i viaggi in aereo o in automobile.

Per i sintomi quotidiani, gli agonisti della dopami-
na (ropinirolo, pergolide e pramipexole) dovrebbero
essere presi in considerazione.45,55-57 Il ropinirolo è
stato approvato dalla FDA per il trattamento di RLS
nel maggio del 2005. Tuttavia, dagli studi eseguiti45,55

con gli agonisti della dopamina non ci sono elementi
poter affermare che l’efficacia di un farmaco sia mi-
gliore degli altri. Gli agonisti della dopamina hanno
una durata di azione più lunga che la levodopa (da 6
a 16 ore). Gli agenti dovrebbero essere somministra-
ti almeno 2 ore  prima del periodo previsto di insor-
genza dei sintomi. Tutti e tre gli agenti richiedono
almeno 2 ore per raggiungere l’effetto massimo una
volta somministrati a stomaco vuoto.

Alcuni degli effetti secondari più comuni degli
agenti dopaminergici includono nausea/vomito, in-
sonnia, allucinazioni, congestione nasale e ritenzio-
ne di liquidi. Nei pazienti con morbo di Parkinson il
trattamento con agenti dopaminergici causa sonno-
lenza diurna nel 10-50% dei pazienti e attacchi im-
provvisi di sonno nel 4-9% dei pazienti.55,58 In pazien-
ti con RLS la sonnolenza è invece riportata meno di
frequente (20-30%).55 Attacchi improvvisi di sonno
sono stati segnalati in un solo caso di RLS.59

Un disturbo neuropsicologico associato all’uso del-
la levodopa, e caratterizzato da atteggiamenti di di-
pendenza farmacologia, è stato descritto in 15 pa-
zienti con morbo di Parkinson.60 Questi soggetti
hanno inoltre instabilità di umore, ipersessualità e
comportamenti compulsivi legati allo shopping, al
gioco ed alla alimentazione notturna. Casi simili non
sono stati segnalati nei pazienti con RLS, anche se
in maniera aneddotica sono stati segnalati casi di
pazienti con si alimentano di notte. La dose efficace
nel trattamento della RLS è solitamente più bassa
che nel morbo di Parkinson. In generale, i pazienti
con  RLS hanno un'incidenza più bassa degli eventi
collaterali con questi agenti dei pazienti con morbo
di Parkinson.55

Un progressivo peggioramento dei sintomi della
RLS dopo un iniziale miglioramento con i farmaci
dopaminergici dovrebbe immediatamente suscitare
la preoccupazione per un peggioramento della RLS.

Un aumento dei sintomi è l’effetto secondario più
comune nel trattamento a lungo termine con farma-
ci dopaminergici.38,61,62 L’insorgenza dei sintomi pre-
cocemente al mattino con anche un aumento della
loro intensità, sono le prime manifestazioni del peg-
gioramento. Per esempio, un paziente inizialmente
presenta soltanto i sintomi di notte che sono trattati
con successo con una dose di un agente dopaminer-
gico somministrato in tarda serata. Dopo 6-18 mesi,
i sintomi possono diventano più intensi e si presen-
tano più presto nella sera rispetto alle manifestazio-
ni iniziali. I sintomi si possono poi anche estendere
ad altre parti del corpo come le spalle, le braccia, il
bacino o il tronco. L’aggiunta di più farmaco per co-
prire il periodo ora associato con i sintomi può ini-
zialmente determinare dei miglioramenti. Malgrado
un miglioramento immediato dei sintomi, il peggio-
ramento tende a progredire più velocemente di ogni
aumento incrementale della dose del farmaco. Infi-
ne i sintomi possono manifestarsi di continuo duran-
te tutto il giorno. Il paziente ora non può sedersi, e
tanto meno coricarsi, e riesce a dormire al massimo
3-4 ore per ogni notte. 

La levodopa è stata associata con un aumento dei
sintomi fino a circa l’82% di pazienti.61 Il rischio di
un peggiormento è ridotto quando la levodopa è u-
sata intermittentemente (meno di tre volte ogni set-
timana). Un peggioramento è stato segnalato in cir-
ca il 20-30% dei pazienti trattati con agonisti della
dopamina.55 Questi valori potrebbero essere sotto-
valutati in quanto gli studi dalla maggior parte dei
casi hanno una durata di 4-6 settimane, mentre il
peggioramento si manifesta dopo un uso cronico
maggiore di 3 mesi. Inoltre, i medici dovrebbero
riconoscere il peggioramento e non trattarlo con un
aumento della dose. Quando un peggioramento si
verifica, l’agente dopaminergico dovrebbe essere so-
speso e si dovrebbero utilizzare terapie alternative.
Cambiando da un agente dopaminergico ad un altro
non si elimina il peggioramento. Quando l’agente
dopaminergico viene sospeso, i sintomi della RLS
aumentano molto, causando spesso un’insonnia di
48-72 ore. Circa 4-7 giorni dopo la sospensione del
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Tabella 5—Diagnosi della RLS nei bambini

Criteri essenziali
Quattro criteri dell’adulto + la descrizione da parte del bambino

con proprie parole dei disturbi alle gambe
Oppure
Quattro criteri dell’adulto + 2 criteri di supporto

Criteri di supporto nei bambini
Sonno disturbato per l’età
Genitori o fratelli/sorelle con RLS
Studio durante il sonno che documenta il movimento periodico

degli arti (> 5/ora)



farmaco, i sintomi dovrebbero tornare gradualmente
al livello basale pretrattamento. Il paziente deve es-
sere avvisato di questo effetto che si verifica quando
il farmaco viene sospeso.

Pergolide, diversamente dal pramipexole e dal ro-
pinirolo, è un derivato della segale cornuta e quindi
comporta il rischio di induzione della fibrosi del pe-
ricardio, delle valvole cardiache e dello spazio pleu-
rico e retro-peritoneale. Sono stati segnalati 27 casi
totali: spazio pleurico (n = 10), pericardio e le valvo-
le cardiache (n = 10), spazio retro-peritoneale (n =
5), sia lo spazio pleurico che quello retro-peritonea-
le (n = 1) e sia lo spazio pleurico che quello pericar-
dico (n = 1).63,64 Due pazienti erano in trattamento
per RLS idiopatica, il resto dei pazienti per morbo
di Parkinson. La durata del trattamento variava tra
11 mesi ed 11 anni. L’età dei pazienti variava tra 42
e 83 anni, con una più alta incidenza fra gli uomini
(59%). La dose quotidiana totale variava tra 1 e 8
mg/die, che è ben al di sopra della dose massima
suggerita nella RLS (≤ 0,5 mg/die)57 (Tabella 4). La
dispnea era il sintomo lamentato più di frequente
(54%); nella maggior parte dei casi, il processo è sta-
to risolto con la sospensione del farmaco. Il pergoli-

de dovrebbe essere preso in considerazione nei casi
in cui ci sono effetti secondari intensi dovuti all’uso
degli altri agenti dopaminergici. I pazienti dovreb-
bero essere informati circa l’associazione rara fra il
pergolide e la fibrosi ed essere valutati da allora in
poi con l’ecocardiografia prima dell'inizio, e poi ogni
1-2 anni. Per ulteriori raccomandazioni si rimanda
ad Agarwal e coll.63

Oppiacei: Studi randomizzati, in doppio cieco e
con placebo,65 con gli oppiacei hanno documentato
un significativo miglioramento nella gravità dei sin-
tomi della RLS, nella qualità del sonno e nell’attività
delle gambe di notte. Uno studio di lunga durata66

ha indicato che l’efficacia degli oppiacei persiste per
15 anni con un limitato rischio di dipendenza. Tutta-
via, i pazienti dovrebbero essere monitorizzati per lo
sviluppo o l’aumento delle apnee.66 Nessun peggio-
ramento è stato segnalato con l’uso standard di nar-
cotici, anche se l’uso di tramadol può essere asso-
ciato con un peggioramento.57 Gli oppiacei possono
essere considerati quali farmaci di prima scelta nei
pazienti con RLS che si presentano con una neuro-
patia o disestesie dolorose. Inoltre, essi possono es-
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FIGURA 1. Programma di trattamento personalizzato basato sulle descrizioni e necessità del paziente.
Mod = moderato.

Le gambe mi danno fastidio di notte quando dormo
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I sintomi persistono?
No Sì

Rivalutare se i
sintomi ritornano

Rivalutare se i
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Rivalutare se i
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Rivalutare se i sintomi ritornano
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sere utilizzati come farmaci di seconda scelta in al-
ternativa agli agenti dopaminergici. Poiché l’idroco-
done, l’ossicodone e la codeina hanno un’emivita di
4 ore, i pazienti con RLS di grado grave richiedono
spesso somministrazioni frequenti e dosi elevate.
Questi farmaci a breve attività possono essere utili
per i sintomi intermittenti e per i sintomi notturni.
I pazienti che non beneficiano dei farmaci di questa
classe possono, qualche volta, avere benefici da 
un altro.

Se i sintomi quotidiani si estendono oltre le 8 ore
e richiedono più di due somministrazioni al giorno
con i prodotti codeina-correlati, si dovrebbero utiliz-
zare gli oppiacei a lunga durata d’azione (ossicodo-
ne, metadone o  fentanil). In uno studio di lunga
durata, in aperto, il metadone65 si è dimostrato effi-
cace nel trattamento della RLS di grado grave con
minima tolleranza o dipendenza. Il metadone ha
un’emivita di 16-22 ore, che permette l’utilizzo di
una singola dose somministrata la sera. Può anche
essere amministrato due volte al giorno nei pazienti
con sintomi significativi durante tutte le 24 ore.

Antiepilettici: Uno studio in doppio-cieco e cross-
over e tre studi in aperto,67-70 con il gabapentin han-
no dimostrato un miglioramento dei sintomi sogget-
tivi, così come della PLMS e dell’architettura del
sonno. Gli effetti secondari più comuni includono
sonnolenza, capogiri, ritenzione di liquidi e aumento
dell’appetito. Il dosaggio del gabapentin dovrebbe
essere programmato per controllare i sintomi. Di
conseguenza, se i sintomi si verificano soltanto di
notte, allora una sola una dose serale è richiesta. Se i
sintomi si presentano durante il giorno, può essere
richiesto un dosaggio su tre somministrazioni.

Due piccoli studi non in cieco hanno messo in evi-
denza i benefici sintomatici ed i miglioramenti della
PLMS con la lamotrigina.71,72 Gli effetti collaterali
della lamotrigina sono simili al gabapentin; tuttavia,
c’è un elevato rischio di reazioni cutanee allergiche
compresa la rara sindrome di Steven-Johnson. Di
conseguenza, la lamotrigina deve essere titolata len-
tamente (aumentare la dose a non più di 25 mg/set-
timana) per ridurre questo rischio. La lamotrigina è
conveniente in quanto permette una singola sommi-
nistrazione giornaliera. Insieme agli oppiacei, gli
agenti antiepilettici dovrebbero essere considerati
quali farmaci di prima scelta in individui con coesi-
stente neuropatia o associato dolore.57

Agonisti dei recettori delle benzodiazepine (benzo-
diazepine receptor agonist – BRA): Anche se il tasso
di efficacia di questi agenti non può avvicinarsi agli
agenti dopaminergici o agli oppiacei, essi hanno an-
cora un ruolo nel trattamento della RLS in casi sele-
zionati.45 In pazienti con i sintomi notturni intermit-

tenti, i più nuovi BRA possono essere una valida pri-
ma scelta, poiché offrono un inizio di azione rapido
con soltanto una breve durata.57 Pertanto, un pa-
ziente può raggiungere rapidamente il sonno senza
gli effetti secondari nocivi dei cambiamenti cronici
nella sedazione di giorno o nel sonno.

ASPETTI PARTICOLARI: BAMBINI E RLS
Come il loro corrispettivo nell’adulto, la RLS nei

bambini è frequentemente non riconosciuta. Stu-
di73,74 hanno associato la RLS con alterazioni del
comportamento, dell’umore, delle capacità cognitive
e del sonno durante l’infanzia. Infatti, sono stati tro-
vati collegamenti fra la mancanza di ferro nell’infan-
zia e la manifestazione della RLS, il disordine deficit
di attenzione/iperreattività ed i movimenti periodici
delle gambe.75-78 Poiché i bambini possono avere
difficoltà nell’esprimere i loro problemi, i test dia-
gnostici sono in qualche modo differenti da quelli
degli adulti (Tabella 5).38

Le tecniche comportamentali e miglior igiene del
sonno dovrebbero essere la strategia di scelta. Nei
casi più gravi, queste tecniche dovrebbero essere
usate congiuntamente alla terapia medica. Le infor-
mazioni sulla terapia medica sono scarse, a parte
qualche case report.79 ed un piccolo trial80 non in
cieco, con farmaci dopaminergici. Ciò nonostante, le
quattro categorie di farmaci sono state usate con
sicurezza ed efficacia per trattare efficacemente altri
disturbi nei bambini.81-84

RIASSUNTO

La RLS è un comune disordine motosensoriale
che compromette spesso la qualità di vita del pa-
ziente. Con una comprensione solida della condizio-
ne, un clinico può diagnosticare la sindrome ed of-
frire le opzioni utili al trattamento. Una volta che la
valutazione è completa, il trattamento dovrebbe es-
sere personalizzato per far fronte ai bisogni del
paziente (Figura 1).
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na donna di 36 anni si presentava con storia di
emottisi da 3 giorni, che peggiorava il giorno

della visita. Riferiva espettorato chiaro di tipo ema-
tico in quantità circa due volte più abbondante con
il passare dei giorni. L’emottisi si accompagnava a
dolore localizzato all’emitorace sinistro che si accen-
tuava con l’inspirazione profonda e con la tosse, e si
era manifestata circa due mesi prima della comparsa
della tosse. Il dolore non si irradiava, era di natura
intermittente e non si accentuava con la palpazione.
Non si associavano dispnea, febbre, brividi, sudora-

zione notturna o perdita di peso. La paziente aveva
anamnesi patologica negativa per malattie polmona-
ri o per altre malattie significative e riferiva parto
naturale 3 mesi prima. La gravidanza e il parto erano
occorsi senza complicanze, e allo stato attuale non
allattava. L’anamnesi era significativa per storia di ta-
bagismo da 10 anni, ma attualmente non era fuma-
trice. Negava uso di droghe e non aveva fatto uso di
farmaci prima della visita. L’anamnesi familiare non
era significativa.

Esame obiettivo

Parametri vitali normali, compresa la temperatura
corporea e la pulsossimetria. All’esame obbiettivo si
evidenziava solo obesità.

Esami di laboratorio

L’emocromo rivelava una conta di leucociti di 9700/
microL e un’emoglobina di 13,5 g/L. Gli esami ema-
tochimici e l’esame delle urine erano nei limiti della
norma. L’ECG all’ingresso non era significativo.

La Rx torace (Figura 1) evidenziava un’estesa mas-
sa a livello del lobo superiore sinistro. La TC del to-
race con mdc? evidenziava un esteso debole incre-
mento a livello prossimale nel lobo superiore sinistro,
segmento anteriore. Successivamente veniva esegui-
ta una biopsia transtoracica a livello della massa pol-
monare (Figura 3).
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FIGURA 3. Microscopia ad alta risoluzione che mostra le struttu-
re ghiandolari e foci di formazioni nodulari (ematossilina-eosina,
ingrandimento X 25). Riquadro B: immunofissazione specifica
per beta-catenina, una proteina nucleare caratteristica di blastoma
polmonare (immunofissazione della beta-catenina, ingrandimento
X 25).

FIGURA 1. Radiografia del torace in proiezione PA e LL che mostra una massa a livello del lobo supe-
riore sinistro.

FIGURA 2. TC polmonare che mostra una massa ben circoscritta
a livello prossimale del lobo sup. sin., segmento anteriore.



Diagnosi: Adenocarcinoma ben differenziato di
tipo fetale (Blastoma polmonare)

Il blastoma è un rara neoplasia polmonare. Ha
un’incidenza che oscilla tra lo 0,25 e lo 0,5% di tutti
i tumori primitivi polmonari e presumibilmente de-
riva dall’endoderma o dalle cellule germinali totipo-
tenti. È stata ipotizzata l’influenza degli ormoni fem-
minili nello sviluppo di questo tumore e di altri ric-
chi di biotina e a nuclei chiari. È noto che la beta-
catenina, una molecola di adesione, è espressa nel-
l’adenocarcinoma fetale ben differenziato; studi
hanno riportato che questa molecola forma un com-
plesso con i recettori degli ormoni steroidei. Uno
studio ha ipotizzato che l’influenza degli estrogeni
attraverso il recettore estrogenino beta (ERbeta), in
aggiunta all’attivazione della beta-catenina, possa
essere coinvolta nel determinismo di questo tumore
e di tumori della stessa famiglia. Lo studio ha rileva-
to che le morule ricche di biotina e i nuclei chiari
esprimevano ERbeta in coppia con N/C espressione
della beta-catenina. Per questo, gli estrogeni pos-
sono giocare un ruolo nello sviluppo del blastoma e
nel tumore ricco di biotina o nei tumori a nuclei
chiari, ma sono necessari ulteriori studi per avvalo-
rare tale ipotesi.

L’età media della diagnosi oscilla tra i 35 ed i 40
anni, ed un gran numero di casi si distribuiscono e-
quamente tra i due sessi. L’80% dei pazienti affetti
da blastoma polmonare sono fumatori ed il 40% po-
trebbero essere asintomatici. Radiologicamente, il
tumore appare di solito come lesione solitaria, nodu-
lo o massa periferica  ben differenziata con predo-
minanza ai lobi superiori. Istologicamente, il blasto-
ma polmonare può essere diviso nel tipo monofasico
(adenoma ben differenziato) e in quello bifasico.
Entrambi le varianti sono costituite da ghiandole
con tubuli ramificati da cellule colonnari stratificate
e citoplasma chiaro con piccola ipercromasia nuclea-
re. Inoltre, il blastoma bifasico possiede componen-
te sarcomatosa o mesenchimale embrionale. Una se-
rie di casi descrivono importanti caratteristiche del
blastoma polmonare che si differenzia in due varian-
ti. Gli adenocarcinomi fetali ben differenziati sono
di solito tumori più piccoli (< 5 cm), e i pazienti pos-
sono essere più probabilmente asintomatici. Il 40%
dei pazienti con adenocarcinoma fetale ben diffe-
renziato muore, e la prognosi infausta è associata ad
adenopatia toracica, metastasi iniziali e recidiva tu-
morale. I tumori bifasici sono più probabilmente
associati a versamento pleurico e sono localizzati più
frequentemente al lobo superiore. Il 52% dei pa-
zienti con blastoma bifasico muore, ed indicatori di
prognosi infausta includono la recidiva del tumore
primitivo seguito da metastasi iniziali e dalla gran-
dezza del tumore.

Il trattamento standard del blastoma polmonare è
chirurgico; tuttavia, possono essere utilizzate radio-
terapia e chemioterapia (di solito con il platino). Un
lavoro della letteratura rivela una media della soprav-
vivenza con la chemioterapia che può essere pari a
14,7 mesi. Il platino è stato utilizzato per primo co-
me farmaco di seconda linea in pazienti che presen-
tavano metastasi 18 mesi dopo la resezione. Una
completa remissione dopo 7 anni con radioterapia
adiuvante e  chemioterapia con platino è stata ripor-
tata in un paziente con blastoma bifasico dopo la
resezione chirurgica. Una revisione della letteratura
include vari protocolli terapeutici che sono stati uti-
lizzate da medici per il trattamento del blastoma
polmonare. Un gruppo ha riportato una sopravvi-
venza a 8 mesi con chemioterapia neoadiuvante
(etoposide e ciclofosfamide) in associazione con
chemioterapia adiuvante. In un paziente senza me-
tastasi è stata riportata una sopravvivenza con 6 cicli
di ciclofosfamide, doxorubicina e cisplatino in ag-
giunta a radioterapia dopo resezione chirurgica. Co-
munque, la ciclofosfamide e la doxorubicina hanno
dimostrato di essere inattive contro i blastomi pol-
monari. Parziale remissione con la radioterapia e la
chemioterapia combinate, consistenti in cisplatino
etoposide e doxorubicina, è stato riportato in tumori
inoperabili in stadio avanzato. Vari casi descrivevano
che pazienti con tumori bifasici hanno una prognosi
infausta rispetto ai tumori monofasici. Un 25% so-
pravvive a 5 anni allo stadio I nei tumori bifasici. È
stato osservato un 14% di mortalità nei monofasici.
Altri studi hanno evidenziato che i due terzi dei pa-
zienti muore entro due anni dalla diagnosi. Il 16%
ha 5 anni di sopravvivenza e l’8% 10 anni di soprav-
vivenza.

Nella paziente in esame, la diagnosi di malignità è
stata suggerita dalla visione della massa polmonare
alla Rx e alla TC polmonare. La diagnosi è stata for-
mulata effettuando una biopsia transtoracica. Per
valutare le lesioni metastatiche è stata utilizzata la
PET che ha rilevato una massa nel lobo superiore
come aree di iperaccumulo con nessun altra lesione.
Alla paziente è stata praticata una lobectomia supe-
riore sinistra con dissezione linfonodale senza com-
plicanze. Tutti i margini di resezione ed i linfonodi
erano negativi. Il tessuto biopsiato risultava negativo
per i recettori per gli estrogeni. Nel post-operatorio
la paziente è stata stadiata come T2N0 e iniziava
cicli di chemioterapia adiuvante con carboplatino e
paclitaxel. Inoltre, gli estrogeni possono giocare un
ruolo nello sviluppo del blastoma polmonare, che,
nel caso in esame, potrebbe essere una coincidenza
con il fatto che la paziente aveva partorito 3 mesi
prima, fino a quando il tumore non presentava più i
recettori per gli estrogeni. Ulteriori studi potreb-
bero valutare la possibile correlazione.
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PERLE CLINICHE

1. Il blastoma polmonare è un raro tumore mali-
gno più comune nei giovani adulti.

2. Pazienti con blastoma polmonare potrebbero
essere asintomatici o presentare rari sintomi quali
tosse, emottisi e dolore toracico.

3. Il tumore di solito si presenta come solitario,
massa periferica ben definita con predominanza al
lobo sup. con caratteristiche istologiche che possono
essere di natura monobasica o bifasica.

4. Entrambe le tipologie hanno ghiandole neopla-
stiche; i tumori bifasici hanno anche componenti
sarcomatose ed una prognosi peggiore.

5. Il trattamento standard per il blastoma polmo-
nare è la resezione chirurgica con o senza chemiote-
rapia adiuvante e radioterapia. 

6. Esistono correlazioni conosciute tra blastoma
polmonare e gravidanza.
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Lorenzo Brambilla, MD; Valerio Brambilla, MD; Vanna Broia, MD;
Carolina Lombardi, MD; Gianfranco Parati, MD

Obiettivi: I pazienti con apnea ostruttiva del sonno (OSA) presentano un’alterata variabilità del
sistema cardiovascolare nota per essere un preciso e ben conosciuto marcatore di rischio cardio-
vascolare. Mentre la terapia a lungo termine delle apnee mediante l’applicazione di pressione
continua positiva alle vie aeree (continuous positive airway pressure, CPAP) è in grado di mi-
gliorare la variabilità cardiovascolare, non si conoscono gli effetti che si possono ottenere dagli
altri approcci terapeutici utilizzati per curare l’OSA. Lo scopo di questo studio è stato quello di
valutare le risposte degli indici autonomici del controllo cardiaco neurale ottenute da un diver-
so approccio terapeutico dell’OSA tramite l’applicazione di una specifica placca di riposiziona-
mento mandibolare mediante dispositivo orale. 
Metodi: Abbiamo misurato i parametri autonomici estrapolati dall’analisi nel dominio del tempo
e dall’analisi spettrale in quello delle frequenze dell’intervallo RR (RRI), prima e dopo tre mesi
di trattamento con il dispositivo orale. Lo spettro ad alte frequenze (HF) della RRI fu utilizzato
come indice parasimpatico di modulazione cardiaca e il rapporto tra basse frequenze (LF) e HF
come marker indiretto della bilancia simpatico-vagale sempre della modulazione cardiaca.
Risultati: Basalmente in confronto al gruppo OSA–, quello OSA+ evidenziò una significativa più
bassa RRI variabilità (p < 0,02) e un ridotto potere HF RRI (p < 0,001). Dopo tre mesi di tratta-
mento con il dispositivo orale il gruppo OSA+ evidenzio una marcata riduzione dell’indice apnea
ipopnea (AHI) (p < 0,001), un allungamento dell’RRI e un significativo incremento della sua
varianza (p < 0,02), un aumentato potere HF della RRI (da 134 ± 26 a 502 ± 48) (p < 0,001) e
un diminuito rapporto LF/HF RRI (da 3,11 ± 0,8 a 1,5 ± 0,5). Come conseguenza di questi cam-
biamenti, dopo i tre mesi di trattamento non si osservarono più differenze tra i due gruppi nei
parametri indagati. Sia nel gruppo OSA+ che in quello OSA– non si osservò un cambiamento di
peso, della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa durante l’intero periodo dello studio. 
Conclusioni: Tre mesi di trattamento con una specifica placca di riposizionamento mandibolare
sono in grado di migliorare la modulazione autonomia cardiaca in pazienti sani affetti da OSA
di grado moderato. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:84)

Parole chiave: sistema nervoso autonomo; prevenzione cardiovascolare; variabilità della frequenza cardiaca; apnea
ostruttiva del sonno; dispositivo orale

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; CPAP = pressione continua positiva alle vie aeree; HF = alta frequenza;
LF = bassa frequenza; low O2 = la più bassa saturazione d’ossigeno; OSA = apnea ostruttiva del sonno; OSA+ = con
apnea ostruttiva; OSA– = senza apnea ostruttiva; RRI = intervallo R-R; SaO2 = saturazione d’ossigeno arterioso
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Il deficit nella copia di disegno
predice la mortalità in pazienti
con BPCO grave*

Raffaele Antonelli-Incalzi, MD; Andrea Corsonello, MD; Claudio Pedone, MD;
Luigi Trojano, MD; Domenico Acanfora, MD; Aldo Spada, MD;
Orsola Izzo, PsyD; Franco Rengo, MD

Background: Il deficit cognitivo compare frequentemente nei pazienti con BPCO, ma poche
informazioni sono disponibili riguardo al suo significato prognostico. Abbiamo quindi studiato il
possibile significato prognostico del deficit cognitivo in pazienti con BPCO grave.
Metodi: La nostra casistica era costituita da 149 pazienti stabili (età media, 68,7 ± 8,5 anni) con
BPCO e ipossiemia a riposo (n = 97) o al termine del test del cammino di 6 minuti (n = 37) ar-
ruolati in uno studio prospettico osservazionale. Dopo una valutazione multidimensionale effet-
tuata al momento dell’arruolamento, i pazienti venivano seguiti mediante follow-up telefonico
per un periodo di 32,5 ± 9,2 mesi (minima durata del follow-up di 24 mesi); 134 pazienti veni-
vano seguiti con successo nel follow-up. I predittori di mortalità venivano identificati utiliz-
zando un modello di analisi multivariata di regressione di Cox in cui venivano inserite tutte le
variabili cliniche/funzionali note come predittori di mortalità in pazienti con BPCO e tutti i test
neuropsicologici potenzialmente correlati alla mortalità nell’analisi univariata.
Risultati: Nel periodo di follow-up si verificavano 29 decessi. Solo due variabili erano significa-
tivamente associate all’outcome nell’analisi multivariata: il deficit nella copia di disegno con
punti di riferimento (hazard ratio [HR], 2,93; intervallo di confidenza al 95% [IC], da 1,34 a
6,39); e la distanza percorsa in 6 minuti < 300 m (HR, 3,46; IC al 95%, da 1,15 al 10,5). L’ipos-
siemia a riposo (HR, 2,19; IC al 95%, da 0,93 a 5,18) e il FEV1 < 40% (HR, 2,74; IC al 95%, da
0,99 a 7,57) erano ai limiti di significatività, mentre la PaCO2, il body mass index, la dipendenza
nelle attività della vita quotidiana, la comorbilità, e gli altri test neuropsicologici non erano
associati all’outcome.
Conclusioni: Il deficit nella copia di disegno è fattore di rischio per mortalità e potrebbe
migliorare l’assessment clinico dei pazienti con BPCO ipossiemica.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:85)

Parole chiave: deficit cognitivo; BPCO; deficit nella copia di disegno; mortalità

Abbreviazioni: BADL = attività basali della vita quotidiana; BMI = indice di massa corporea; IC = intervallo di confi-
denza; IADL = attività strumentali della vita quotidiana; MMSE = Mini Mental State Examination; OSA = sindrome
delle apnee ostruttive; 6MWD = distanza percorsa nel test del cammino sui 6 minuti
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Il tromboembolismo venoso ricorrente
dopo terapia viene ridotto dall’eparina
a basso peso molecolare rispetto
agli anticoagulanti orali?*

Gianluigi Ferretti, MD, PhD; Emilio Bria, MD; Diana Giannarelli, MD, PhD;
Paolo Carlini, MD; Alessandra Felici, MD; Mario Mandala` , MD;
Paola Papaldo, MD; Alessandra Fabi, MD; Mariangela Ciccarese, MD;
Federica Cuppone, MD; Fabiana Letizia Cecere, MD;
Carmen Nuzzo, MD; Edmondo Terzoli, MD; Francesco Cognetti, MD

Obiettivo: Valutare se l’incidenza della ripresa di eventi tromboembolici venosi dopo terapia sia
differente in pazienti trattati con eparina a basso peso molecolare (EBPM) rispetto a pazienti
trattati con anticoagulante orale (AO).
Metodi: Tutti gli studi randomizzati sono stati individuati attraverso una ricerca su banche dati
elettroniche come MEDLINE, il Registro degli Studi Controllati Cochrane, la Società Ameri-
cana di Ematologia, la Società Americana di Oncologia Medica.
Risultati: Sono stati individuati 11 studi, che includevano un totale di 2.907 pazienti. Sette studi
valutavano un periodo di 3-9 mesi dopo la fine del trattamento assegnato: il 5,4% dei pazienti
nel gruppo con EBPM avevano un episodio di ripresa di tromboembolismo venoso (TEV)
rispetto al 4% dei pazienti assegnati al trattamento con AO. L’analisi combinata ha mostrato
una tendenza non significativa ad una minore incidenza di TEV a favore della terapia con AO
rispetto ad EBPM (rischio relativo [RR], 1,29; intervallo di confidenza al 95% [IC], 0,82-2,02; p
= 0,27). Al contrario, durante il trattamento, si è osservata una riduzione statisticamente signifi-
cativa del rischio di ricaduta di TEV a favore dell’EBPM rispetto alla terapia con AO (RR, 0,63;
IC al 95%, 0,47-0,83; p = 0,001). Riguardo i pazienti con cancro, 37 su 569 (6,5%) nel gruppo
con EBPM rispetto a 69 su 546 pazienti (12,6%) nel gruppo con AO avevano un episodio di
TEV, con una significativa riduzione del rischio di ricaduta di TEV a favore dell’EBPM rispetto
all’AO (RR, 0,52; IC al 95%, 0,35-0,76; p = 0,001).
Conclusioni: Nonostante la significativa riduzione del rischio di ricaduta di TEV a favore del-
l’EBPM rispetto all’AO durante il trattamento, i pazienti trattati con EBPM non sembrano
avere più frequentemente episodi di ricaduta di TEV rispetto all’AO dopo cessazione della tera-
pia. La significativa riduzione globale della ripresa di TEV a favore dell’EBPM rispetto all’AO
deriva principalmente dagli studi che includevano pazienti con cancro. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:86)

Parole chiave: trombosi venosa profonda; eparina a basso peso molecolare; terapia con anticoagulante orale; trom-
boembolismo venoso; antagonisti della vitamina K

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; DVT = trombosi venosa profonda; INR = rapporto internazionale nor-
malizzato; ITT = intentino to treat; LMWH = eparina a basso peso molecolare; OAT = terapia con anticoagulante
orale; PE = embolismo polmonare; RR = rischio relativo; UFH = eparina non frazionata; VKA = antagonisti della vita-
mina K; VTE = tromboembolismo venoso
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Valutazione del volume espiratorio,
della capacità di diffusione e
della tolleranza all’esercizio dopo
resezione polmonare maggiore*
Analisi di follow-up prospettico

Alessandro Brunelli, MD; Francesco Xiumé, MD; Majed Refai, MD;
Michele Salati, MD; Rita Marasco, MD; Valeria Sciarra, MD; 
Armando Sabbatini, MD

Background: Le resezioni polmonari determinano una riduzione funzionale variabile dipen-
dente dall’estensione della resezione stessa e dal tempo trascorso dall’operazione. L’obiettivo di
questo studio è di investigare prospetticamente le variazioni postoperatorie del FEV1, della
capacità di diffusione del monossido di carbonio (DLCO) e della tolleranza all’esercizio dopo
resezione polmonare maggiore a determinati intervalli di tempo.
Metodi: Il FEV1, la DLCO e il picco di consumo di ossigeno (V•

O2peak) calcolato usando lo stair
climbing test sono stati misurati preoperatoriamente in 200 pazienti e successivamente alla
dimissione, ad 1 mese e a 3 mesi dalla lobectomia o dalla pneumonectomia. Le misurazioni
preoperatorie sono state comparate con quelle postoperatorie mediante una analisi di regres-
sione (time-series, cross-sectional regression analysis) per identificare i fattori associati al
V•

O2peak postoperatorio. 
Risultati: Un mese dopo la lobectomia, il FEV1, la DLCO e il V•

O2peak mostravano valori pari al
79,5%, 81,5% e 96% di quelli preoperatori e a 3 mesi recuperavano rispettivamente sino
all’84%, 88,5% e 97%. Un mese dopo la pneumonectomia, il FEV1, la DLCO e il V•

O2peak
mostravano valori pari al 65%, 75% e 87% di quelli preoperatori e, a 3 mesi, risultavano pari
rispettivamente al 66%, 80% e 89%. Tre mesi dopo la lobectomia, il 27% dei pazienti con BPCO
aveva migliorato il suo FEV1, il 34% aveva migliorato il suo DLCO e il 43% aveva migliorato il
V•

O2peak in rapporto ai valori preoperatori. L’analisi di regressione ha mostrato che i valori
postoperatori di V•

O2peak sono direttamente associati ai valori di V•
O2peak preoperatori e ai

valori postoperatori di FEV1 e DLCO ed inoltre sono inversamente associati all’età e al body
mass index.
Conclusioni: I nostri risultati possono essere usati al momento del counseling preoperatorio dei
pazienti e per definire l’eligibilità all’intervento parallelamente agli altri più tradizionali indica-
tori di outcome.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:87)

Parole chiave: capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; test d’esercizio; follow-up; cancro del pol-
mone; consumo d’ossigeno; test di funzionalità respiratoria; resezione polmonare 

Abbreviazioni: DLCO = capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; DLCO% = percentuale del pre-
detto della capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; FEV1% = FEV1 percentuale del predetto; PFT
= test di funzionalità respiratoria; ppoDLCO = DLCO postoperatoria predetta; ppoFEV1 = FEV1 postoperatorio pre-
detto; V

•
O2peak = picco di consumo d’ossigeno
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, cap-
sula rigida. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni capsula contiene 22,5
microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La
dose rilasciata (dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) è di 10
microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli ecci-
pienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione, capsula
rigida. Capsule rigide di colore verde chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale
sovraimpresso sulla capsula. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotro-
pio è indicato per la terapia broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 4.2 Posologia e modo di
somministrazione Il dosaggio raccomandato di tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto
di una capsula una volta al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler.
La dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio bromuro non devono
essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni fornite dal suo medico
per l’utilizzo di Spiriva. Il dispositivo HandiHaler è stato messo a punto
appositamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo per l’assunzione di
altri farmaci. Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per un anno per
assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1. Cappuccio antipolvere
2. Boccaglio
3. Base
4. Pulsante di foratura
5. Camera centrale

1. Aprire il cappuccio antipolvere sollevandolo verso l’alto. Quindi
aprire il boccaglio.

2. Estrarre una capsula di Spiriva dal blister (solo immediatamente
prima dell’uso) e inserirla nella camera centrale. Porre la capsula di
Spiriva nella camera centrale (5), come illustrato. Non importa in
quale modo sia orientata la capsula nella camera.

3. Chiudere bene il boccaglio fino a quando si sente un click,
lasciando aperto il cappuccio antipolvere.

4. Tenere il dispositivo HandiHaler con il boccaglio rivolto verso l’alto e
premere a fondo una volta il bottone verde, quindi rilasciare. Questa
azione crea un foro nella capsula che permette al farmaco di essere
rilasciato durante l'inspirazione.

5. Espirare completamente. Importante: evitare sempre di respirare
nel boccaglio.

A-17

6. Portare il dispositivo Handihaler alla bocca e chiudere le labbra fer-
mamente intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta e inspirare lenta-
mente e profondamente ma ad una velocità sufficiente a sentire
vibrare la capsula. Inspirare fino a quando i polmoni non siano pieni;
poi trattenere il respiro fino a quando possibile e nello stesso tempo
sfilare il dispositivo HandiHaler dalla bocca. Riprendere a respirare
normalmente. Ripetere i punti 5 e 6 una volta, ciò svuoterà completa-
mente la capsula.

7. Aprire ancora il boccaglio. Estrarre la capsula utilizzata e gettarla.
Chiudere il boccaglio e il cappuccio antipolvere per conservare il di-
spositivo HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler
Pulire il dispositivo HandiHaler una volta al mese. Aprire il cappuccio
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire la base sollevando il pulsante
di foratura. Risciacquare tutto il dispositivo con acqua calda per
rimuovere la polvere. Asciugare il dispositivo HandiHaler accurata-
mente rovesciando l’eccesso di acqua su una salvietta di carta e
lasciandolo all’aria, mantenendo il cappuccio antipolvere, il boccaglio
e la base aperti. Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura all’aria, il
dispositivo deve essere pulito subito dopo l’utilizzo affinché sia pronto
per l’inalazione successiva. Se necessario, la parte esterna del bocca-
glio può essere pulita con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister
A. Dividere a metà il blister tirando lungo la linea perforata

B. Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la lin-
guetta fino a che la capsula non sia completamente visibile (solo
immediatamente prima dell’uso). Nel caso una seconda capsula sia
inavvertitamente esposta all’aria, deve essere eliminata.

C. Estrarre la capsula.

Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, quindi la capsula è
riempita solo in parte.

Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia
raccomandata. I pazienti con insufficienza renale possono utilizzare tiotropio bromuro alla
posologia raccomandata. Per  pazienti con insufficienza renale da moderata a grave (clea-
rance della creatinina ≤ 50 ml/min) vedere  paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni
d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche. I pazienti con insufficienza epatica
possono utilizzare tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 5.2
Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono state stabilite la sicurezza
e l’efficacia di tiotropio bromuro polvere per inalazione nei pazienti in età pediatrica e per-
tanto il prodotto non deve essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 4.3 Con-
troindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è controindicato nei pazienti con una
ipersensibilità a tiotropio bromuro, atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitro-
pio o all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte. 4.4 Avvertenze spe-
ciali e precauzioni di impiego Tiotropio bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da
assumere una volta al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verificarsi reazioni di ipersen-
sibilità immediata dopo la somministrazione di tiotropio bromuro polvere per inalazione. In
linea con la sua attività anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica od ostruzione del collo

Riassunto delle caratteristiche del prodotto



della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti indesiderati). I farmaci somministrati per via
inalatoria possono causare broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, nei pazienti con
insufficienza renale da moderata a grave (clearance della creatinina ≤ 50 ml/min), tiotro-
pio bromuro deve essere utilizzato solo se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Non
ci sono dati a lungo termine in pazienti con insufficienza renale grave (vedere paragrafo 5.2
Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere avvisati di evitare che la polvere del
farmaco venga a contatto con gli occhi. Devono essere informati che ciò può avere come
conseguenza una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, dolore o
disturbo oculare, temporaneo offuscamento delle vista, aloni visivi o immagini colorate
associate ad occhi arrossati da congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse
sviluppare una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono sospen-
dere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente uno specialista. La sec-
chezza delle fauci che è stata riportata con il trattamento di anticolinergici, a lungo termine
può essere associata a carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di
una volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule contiene 5,5 mg
di lattosio monoidrato. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Benché non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, tiotropio bro-
muro polvere per inalazione è stato utilizzato in concomitanza ad altri farmaci senza evi-
denza clinica di interazioni. Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metil-
xantine, steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della BPCO. La co-
somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci contenenti anticolinergici non è
stata studiata e pertanto non è raccomandata. 4.6 Gravidanza e allattamento Non sono
disponibili per tiotropio bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza.
Studi effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a tossicità
materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il potenziale rischio per l’uomo
non è noto. Pertanto Spiriva deve essere utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente
indicato. Non è noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante studi
effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola quantità di tiotropio bromuro
è escreta nel latte materno, l’uso di Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento.
Tiotropio bromuro è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere la terapia con Spiriva deve
essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e della
terapia con Spiriva per la madre. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Il verificarsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può influire sulla capacità
di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati a) Descrizione generale
Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere attribuiti alle proprietà anticolinergi-
che di Spiriva. Negli studi clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osser-
vato è stato la secchezza delle fauci, che si è verificato in circa il 3% dei pazienti. b)
Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti indesiderati sotto elen-
cati è basata sulle percentuali grezze di incidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè
eventi attribuiti a tiotropio dagli sperimentatori) osservate nel gruppo trattato con tiotropio
(5437 pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici controllati verso
placebo che prevedevano un periodo di trattamento compreso tra quattro settimane e un
anno. c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale gravi e/o frequenti
Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato anticolinergico più frequente è stato la sec-
chezza delle fauci. Nella maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata moderata e
in generale l’insorgenza si è verificata tra la 3a e la 5a settimana e si è solitamente risolta
durante il trattamento con tiotropio bromuro. Negli studi clinici a un anno la secchezza
delle fauci ha portato all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3%
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi consistenti con l’attività anticolinergica
includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo paralitico come anche ritenzione
urinaria, sebbene nessuno di questi effetti sia stato attribuito a tiotropio nel gruppo costi-
tuito da 5.437 pazienti trattati con tiotropio in studi clinici controllati. d) Classe farmacolo-
gica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni sono sotto il controllo del sistema ner-
voso parasimpatico e quindi possono essere influenzati dagli agenti anticolinergici. Possi-
bili eventi avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono secchezza
delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza cardiaca, offuscamento della
vista, aumento della pressione intraoculare, glaucoma, difficoltà nella minzione, ritenzione
urinaria e stipsi. Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani con
fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio può causare broncospa-
smo indotto dall’inalazione, analogamente agli altri farmaci somministrati per via inalato-
ria. Inoltre, nei pazienti trattati con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irrita-
zione locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza delle fauci e
stipsi può verificarsi con l’aumentare dell’età. 4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio
bromuro possono indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, nei
volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici anticolinergici a seguito del-
l’inalazione di una dose unica fino a 340 microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non
sono stati osservati effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito della
somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi per 7 giorni. In uno studio a
dosi multiple condotto in pazienti con BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di
43 microgrammi di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti inde-
siderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una bassa biodisponibilità orale,
pertanto è improbabile che l’ingestione involontaria delle capsule per via orale possa cau-
sare un’intossicazione acuta. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodi-
namiche Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio
bromuro è un antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione; nella pratica

clinica è spesso definito come anticolinergico. Attraverso il legame con i recettori muscari-
nici della muscolatura liscia bronchiale, tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici
(broncocostrittivi) dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche.
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici da M1 a M5. Nelle vie
aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo competitivo e reversibile i recettori M3 indu-
cendo rilassamento della muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è dose-dipendente e dura
per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla sua dissociazione molto
lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita di dissociazione significativamente maggiore
rispetto a quella di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio bromuro è
(bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria (topica), dimostrando un intervallo
terapeutico accettabile prima dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La bronco-
dilatazione è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto sistemico. La
dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai recettori M3 e ciò determina negli
studi funzionali in-vitro, una selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recetto-
riale M3 rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione dal recettore si
riflettono clinicamente in una broncodilatazione significativa e di lunga durata nei pazienti
con BPCO. Il programma di sviluppo clinico includeva 4 studi a un anno e 2 studi a sei
mesi, randomizzati, in doppio cieco in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro).
Il programma a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi verso un
farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei mesi erano entrambi controllati
verso salmeterolo e placebo. Questi studi includevano la valutazione della funzionalità pol-
monare e della dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo stato di
salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, somministrato una volta al giorno,
ha prodotto un miglioramento significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio
forzato in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti dalla prima dose
e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo steady-state è stata raggiunta entro
una settimana con il maggior effetto di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno.
Tiotropio bromuro ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) mat-
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Termini preferiti in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune

Patologie dell’occhio
Offuscamento della vista Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*

Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di applicazione Non comune
Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Reflusso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, 
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità 
(comprese le reazioni immediate) Raro
Edema angioneurotico Non noto*

Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro
1 Molto comune > 1/10; comune > 1/100, < 1/10; non comune > 1/1.000, < 1/100; raro

> 1/10.000, < 1/1.000 in accordo alla convenzione sulla frequenza.
* Nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 pazienti trattati con

tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati reazioni avverse al farmaco associate a
tiotropio.
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tutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. Gli effetti broncodilata-
tori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel corso dell’anno di somministrazione senza
l’insorgenza di problemi di tollerabilità. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso
placebo, condotto su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione,
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, indipendentemente
dal fatto che il farmaco venisse somministrato la mattina o la sera. Il seguente effetto è
stato dimostrato negli studi a lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha
migliorato significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transito-
rio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del trattamento. L’effetto del
miglioramento della dispnea sulla tolleranza allo sforzo è stato valutato in due studi rando-
mizzati, in doppio cieco, controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva
ha prodotto un miglioramento significativo del tempo di resistenza allo sforzo misurato al
ciclo-ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, (studio A: 640
secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, rispetto ad un valore basale precedente al
trattamento di 492 secondi) e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi
con placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 secondi). In uno
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo condotto in 1.829 pazienti
con BPCO di grado da moderato a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo stati-
sticamente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni
della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo statisticamente significativo del
19% il numero di riacutizzazioni (da 1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposi-
zione). Inoltre, il 7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati ospedalizzati per
riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO
era ridotto del 30% (da 0,25 a 0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). 5.2 Pro-
prietà farmacocinetiche a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammo-
nio quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. Tiotropio bromuro è som-
ministrato come polvere per inalazione. Generalmente tramite inalazione, la maggior parte
della dose somministrata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore nel-
l’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici qui di seguito descritti
sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a quelle raccomandate per la terapia. b)
Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione della specialità medici-
nale Assorbimento: dopo inalazione della polvere da parte di volontari sani giovani, la bio-
disponibilità assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il polmone è
altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del composto (composto ammonio qua-
ternario) e dagli studi in vitro è prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito
dal tratto gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro hanno una bio-
disponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni plasmatiche massime di tiotropio bro-
muro sono state osservate cinque minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare
l’assorbimento di questo composto ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco si lega
per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di distribuzione di 32 l/kg. Allo
steady-state, nei pazienti con BPCO i livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di
17–19 pg/ml se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere da 18 mg e dimi-
nuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La concentrazione plasmatica di
valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/ml. Non sono note le concentrazioni locali nel pol-
mone, ma la modalità di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente
più elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che tiotropio bromuro
non attraversa la barriera emato-encefalica in misura rilevante. Biotrasformazione: l’entità
della biotrasformazione è scarsa. Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco
immodificato dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere di tio-
tropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool (N-metilscopina) e nel composto
acido (acido ditienilglicolico) che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in-
vitro con microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore quantità di
farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è metabolizzata dal cito-
cromo P450 (CYP) con conseguente ossidazione e successiva coniugazione con glutatione in
una varietà di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici hanno rivelato che la
via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 (e 3A4), chinidina, ketocona-
zolo e gestodene. Così il citocromo CYP 2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è
responsabile dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro anche
in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione
terminale di tiotropio bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance
totale è stata di 880 ml/min dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani
con una variabilità individuale del 22%. Somministrato per via endovenosa tiotropio bro-
muro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione per via inalatoria il 14% della dose è escreto per via urinaria e la quantità rimanente,
essendo un farmaco principalmente non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci.
La clearance renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando

secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera continua da parte di pazienti con BPCO,
lo steady-state farmacocinetico è stato raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli suc-
cessivi. Linearità/non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare nel-
l’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione.
c) Popolazioni speciali: Pazienti anziani: come previsto per tutti i farmaci escreti principal-
mente per via renale, l’età avanzata è stata associata ad una diminuzione della clearance
renale di tiotropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età > 70 anni) che potrebbe essere spie-
gata dalla riduzione della funzionalità renale. L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine
dopo inalazione diminuisce dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non cambiano significativamente con l’a-
vanzare dell’età nei pazienti affetti da BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intrain-
dividuale (43% di aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione). Pazienti con insufficienza renale:
come con tutti i farmaci che vengono escreti principalmente per via renale, l’insufficienza
renale è stata associata ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad
una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione endovenosa che dopo inala-
zione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti
anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di
aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza
renale da moderata a grave (CLCR < 50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotro-
pio bromuro ha determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% di
aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni plasmatiche a seguito di
inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza epatica non
abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) e attraverso una
semplice dissociazione non enzimatica dell’estere in prodotti farmacologicamente inattivi.
Pazienti in età pediatrica: vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. d)
Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una correlazione diretta tra
farmacocinetica e farmacodinamica. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati
negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per somministrazioni ripe-
tute, tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tio-
tropio bromuro. Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e
di incremento ponderale, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione
ridotte, midriasi ed aumento della frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli
studi di tossicità per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto respi-
ratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni dell’epitelio della cavità nasale
e della laringe, prostatite accompagnata da depositi di natura proteica e litiasi nella
vescica del ratto. Effetti dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o
lo sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici per la madre. Tio-
tropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione)
ed urogenitali (prostatite) e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizione
locale o sistemica a dosi più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi sulla
genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare per
l’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato
(che contiene proteine del latte). 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità
2 anni. Dopo la prima apertura del blister: 9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo
12 mesi dal primo utilizzo. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conser-
vare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. 6.5 Natura e contenuto del conteni-
tore Blister strip di Alluminio/PVC/Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispo-
sitivo per l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico (ABS) e
acciaio inossidabile. Confezioni e dispositivo: Confezione contenente 30 capsule (3 blister
strip); Confezione contenente 60 capsule (6 blister strip); Confezione contenente dispositivo
HandiHaler; Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister strip);
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 blister strip); Confezione
ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler; Confezione ospe-
daliera: contenente 5 astucci da 60 capsule; È possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare. 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Boehringer Ingelheim
International GmbH Binger Strasse 173 - D 55216 Ingelheim am Rhein - Germania.
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. - Loc. Prulli, 103/c
Reggello - Firenze. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione contenente 30 capsule: 035668019/M
Confezione contenente 60 capsule: 035668021/M
Confezione contenente dispositivo HandiHaler
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule: 035668045/M
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Gennaio 2007
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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

“Da Ricercatore tra gli anni ‘80 e ‘90 per quanto
si studiava sia in clinica che in sperimentale l’essere
stato accettato e spesso chiamato fra i relatori/speaker
ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP
è stato un onore e un vanto per me in ogni ambiente
nazionale ed estero mi recassi.
Da Oncologo, pur essendo membro dell’International
Association for the Study of Lung Cancer essere
nominato Fellow dell’ACCP mi ha fatto avvicinare
ancor di più personaggi quali C. Mountain ed altri che,
membri delle due Società, hanno ed ancor oggi mettono
a frutto e disposizione le loro esperienze a tutti gli altri
membri del College.
Da Chirurgo Toracico, per oltre 20 anni solo oncologo
chirurgo e da 3 anche dedicato alle patologie non
neoplastiche, il far parte della Società medica tra le più
importanti ed autorevoli dedicata allo studio e la cura
delle patologie toraco-polmonari mi da la spinta
continua a ben operare sempre stimolato ed aggiornato
dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro
nutrito numero di presenze potremo tutti indistintamente
dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria
italiana e internazionale”.
Cosimo Lequaglie, MD, FCCP

“Essere iscritto all’ACCP vuole dire innanzitutto avere
la possibilità di un confronto di idee e di esperienze
con la comunità pneumologica internazionale.
Questo contribuisce ad una crescita culturale e si riflette
in uno stimolo per un impegno costante in ambito locale,
non solo sul piano scientifico ma anche organizzativo,
proiettato verso la discussione e, spero, la risoluzione
dei vari quesiti che coinvolgono la nostra Pneumologia”.
Riccardo Cioffi, MD, FCCP

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano
attraverso il confronto con realtà diversificate e
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato
l’opportunità di interagire con medici di diverse
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal
senso di comune appartenenza all’ACCP”.
Nicola Dardes, MD, Fellow ACCP, Roma

“Essere affiliata mi ha dato la possibilità di un costante
aggiornamento su ciò che avviene a livello internazionale
nel campo della pneumologia e non solo, perché
Conoscenza vuol dire Crescita professionale e personale
ed è questo in fondo ciò alimenta e sprona gli
appassionati a continuare nelle proprie ricerche”.
Paola Pierucci MD, membro affiliato ACCP, Bari

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
090 2212003

FAX
090 2503112

E-MAIL
stepic@gmail.com

MAIL
Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina

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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Una tranquilla affidabilità.

Tutti ci conoscono e ci apprezzano 
per il Polmone d’acciaio. 
Oggi siamo in grado 
di offrire alla classe medica 
anche una Corazza 
(per uso ospedaliero e domiciliare).

finalmente
siamo negativi
su tutta la linea

Per informazioni contattateci.
Tel. 015 22278  Fax 015 26292
E-mail: coppabiella@tin.it
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It’s free. 
It’s easy.

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: MONDAY, APRIL 30

There’s still time to submit an abstract of your 

original investigative work and be part of the 

CHEST 2007 program. If your abstract is accepted, 

you will:

Gain international exposure. Your work will 

be presented to an international audience 

and published in a CHEST supplement.

Receive feedback from the clinicians likely 

to use your data in practice. Health-care 

professionals in chest and critical care 

medicine will review and comment on 

your work.

Participate with the ACCP in efforts to fight 

chest diseases. Present your findings, and join 

the ACCP in advancing the prevention and 

treatment of chest diseases through research 

and education.

Compete for The CHEST Foundation awards. 

Primary authors of all accepted abstracts 

are eligible to win scientific abstract-related 

awards.

Learn more and submit abstracts.

www.chestnet.org






