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Nel trattameno dell’asma è fondamentale
che il farmaco riesca a raggiungere oltre al-
le vie aeree centrali anche quelle periferi-
che,1 evitando la dispersione in orofaringe e
puntando ad una più omogenea deposi-
zione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha svi-
luppato la prima associazione in soluzione
extrafine che, grazie all’esclusiva tecnologia
Modulite®, favorisce la codeposizione dei
principi attivi2 e, nel contempo, la riduzione
del dosaggio del componente steroideo.3
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Viagra.	Qualcosa	in	più	
di	una	bella	figura!

	 l	sildenafil	è	un	farmaco	molto	noto	e	largamente	
	 usato	nel	trattamento	dei	pazienti	affetti	da	disfun-	
zione	erettile.	Esso	agisce	sulle	cellule	muscolari	li-	
sce	sinusoidali	dei	corpi	cavernosi	inattivando	la	fo-	
sfodiesterasi	5	(PDE5),	interferendo	in	tal	modo	sul	
meccanismo	di	turn-over	del	cGMP	intracitoplasma-
tico.	Le	fosfodiesterasi	sono,	infatti,	enzimi	capaci	di	
catalizzare	l’idrolisi	dei	loro	substrati	come	il	cGMP	
a	GMP.	Il	cGMP	sappiamo	essere	fondamentale	nei	
meccanismi	di	 tumescenza	peniena:	 essendo	 sub-
strato	di	una	proteina	chinasi	cGMP-specifica	che	
fosforila	inattivando	una	chinasi	della	catena	leggera	
miosinica	inducendo,	dunque,	il	distacco	acto-miosi-
nico	che	consente	il	rilasciamento	delle	fibrocellule	
muscolari	lisce	e	quindi	l’erezione.	Da	ciò	ne	deriva	
che	le	fosfodiesterasi	sono	gli	enzimi	per	antonoma-
sia	responsabili	del	fenomeno	di	detumescenza	con	
il	ripristino	dello	stato	flaccido	dopo	l’erezione.	Dato	
che	la	molecola	in	questione,	blocca	le	fosfodieste-
rasi,1	ne	deriva	un	accumulo	intracellulare	di	cGMP,	
con	un	prolungamento	dello	stato	rilasciato	della	cel-
lula	muscolare	liscia,	con	un	effetto	“benefico”	sul	
mantenimento	dell’erezione.2

Come	detto,	il	sildenafil	viene	utilizzato	per	il	trat-
tamento	della	disfunzione	erettile	dovuta	a	cause	or-	
ganiche	o	psicogena.	Il	medicinale	dovrebbe	essere	
assunto	circa	un’ora	prima	del	rapporto	sessuale	ed	i	
suoi	effetti	possono	manifestarsi	oltre	le	quattro	ore	
dopo.	Generalmente	si	utilizzano	dosi	di	farmaco	va-	
riabili	tra	i	25	ed	i	100	mg,	partendo	dai	quantitativi	
più	bassi	per	poi	aumentare	a	seconda	della	risposta.	
Si	consiglia	di	non	superare	una	dose	giornaliera	di	
100	mg	e	di	non	assumere	mai	più	di	una	dose	di	far-	
maco	in	24	ore.	È	bene	anche	non	utilizzare	il	silde-
nafil	insieme	ad	altri	prodotti	per	il	trattamento	della	
disfunzione	erettile.

Le	fosfodiesterasi	sono	enzimi	eterogenei	per	tipo-
logia	ed	ubiquitari	per	localizzazione,	ed	ancora	oggi,	
la	loro	esatta	mappatura	topografica	non	è	stata	an-	
cora	perfettamente	delineata.	Considerando	che	sil-
denafil	ed	analoghi	non	sono	completamente	specifi-
ci	 per	 PDE5,	 tali	 molecole	 avranno	 effetti	 più	 o	

meno	favorevoli	che	possono	(a	tutt’oggi	o	magari	un	
domani)	essere	sfruttati	anche	in	altre	patologie.	In	
effetti,	già	attualmente,	le	indicazioni	terapeutiche	
di	tale	farmaco	comprendono	anche	la	cura	dell’iper-
tensione	arteriosa	polmonare	idiopatica	(e	sembre-
rebbe	avere	un	effetto	significativo	in	quelle	forme	
da	sindrome	di	Eisenmenger3)	essendo	un	potente	
vasodilatatore	 del	 microcircolo	 polmonare4	 ed	 in	
modo	particolare,	è	molto	in	uso	nei	reparti	di	neo-
natalogia	per	i	nati	prematuri	tipicamente	affetti	da	
Distress Respiratorio.	Peraltro	 tale	molecola	 sem-
brerebbe	 avere	 effetti	 positivi	 anche	 su	 un’altra	
pneumopatia	importante	come	la	fibrosi	polmonare	
idiopatica.5

Importanti	 sono,	 inoltre,	gli	effetti	 sull’apparato	
cardiovascolare	ove	il	sildenafil	sembrerebbe	avere	
una	azione	cardioprotettiva:	verso	il	danno	da	riper-
fusione	dopo	un	evento	ischemico,	e	l’ipertensione	
essenziale6	(sia	controllata	che	non7)	prevenendo	il	
remodelling	ventricolare	responsabile	a	lungo	termi-	
ne	di	insufficienza	cardiaca	negli	infartuati.	Anche	il	
fenomeno	di	Raynaud	nei	pazienti	affetti	sia	da	scle-
rosi	sistemica8	che	da	sindrome	CREST9	(calcinosi	-	
Raynoud	-	esofagopatia	-	sclerodattilia	-	telengecta-
sia)	sembrerebbero	trarre	vantaggi	dall’utilizzo	del	
Viagra®.

Particolarmente	significativo	è	il	ruolo	giocato	dal	
sildenafil	 in	 alcune	 patologie	 del	 sistema	 nervoso	
centrale	e	periferico,	l’aumento	intracitoplasmatico	
di	cGMP	sembrerebbe	avere:	un	effetto	neuropro-
tettivo	nei	confronti	di	malattie	come	la	sclerosi	multi-	
pla,	uno	stimolo	significativo	sulla	neurogenesi,	non-
ché,	ridurre	l’entità	dell’amnesia	senile.10	Inoltre	in	
alcuni	studi	è	stato	messo	in	evidenza	che	il	Viagra®	
ha	un	effetto	benefico	nei	confronti	del	vasospasmo	
cerebrale	(responsabile	di	fenomeni	ischemici)	dopo	
una	emorragia	subaracnoidea.11

Altro	 sistema	su	cui	 il	 sildenafil	esplica	effetti	è	
quello	gastrointestinale	su	cui	tale	molecola	ha	un	
effetto	riducente	la	motilità	gastrica,	con	una	conse-
guente	 azione	 positiva	 nei	 pazienti	 affetti	 da	 sin-
drome	da	reflusso	gastroesofageo.12

Infine,	la	ubiquitarietà	delle	PDE	consente	al	Via-
gra®	di	avere	effetti	positivi	contro	alopecia	areata	
(refrattaria	 al	 trattamento	 immunosoppressivo),13	
sleep apnea ostruttiva,14	e	pare	avere	anche	una	atti-

I



2	 Editoriale

vità	antineoplastica	(in	modo	particolare	benefici	si	
sono	avuti	nel	trattamento	del	Sarcoma	di	Kaposi	del	
pene,	in	associazione	alla	radioterapia,15	sul	carcino-	
ma	del	polmone,	ove	 tale	molecola	esplica	effetti	
proapoptotici	ed	antimitotici,16	e,	nei	casi	di	mielo-	
ma	multiplo17).

In	questo	numero	di	Chest	edizione	Italiana,	viene	
proposta	 la	 traduzione	 di	 un	 recente	 articolo	 di	
Pepke-Zaba	e	coll.18	in	cui	vengono	riferiti	i	risultati	
di	uno	studio	randomizzato	e	controllato	in	doppio	
cieco	su	una	popolazione	di	278	soggetti	affetti	da	
ipertensione	arteriosa	polmonare,	 trattati	con	dosi	
variabili	di	sildenafil	(rispettivamente	con	20,	40	e	80	
mg/die)	o	placebo.	L’endpoint	primario	dello	studio	
era	 rappresentato	dalla	qualità	della	vita	correlata	
allo	stato	di	salute	che	risultava	significativamente	
migliorata	nei	pazienti	trattati	con	sildenafil,	rispetto	
ai	pazienti	trattati	con	placebo.	Tale	risultato	veniva	
registrato	anche	nei	singoli	domini,	come	il	physical 
functioning,	lo	stato	generale	e	la	vitalità.	Inoltre,	nei	
pazienti	trattati	con	il	farmaco,	si	registrava	anche	un	
miglioramento	della	capacità	di	esercizio	fisico	misu-
rata	con	il	test	del	cammino	sui	6	minuti.

Questo	recente	articolo,	quindi,	conferma	gli	effet-	
ti	benefici	del	sildenafil	al	di	là	dei	ristretti	ambiti	spe-
cialistici	per	il	quale	esso	è	stato	sviluppato	e	studiato.

Fabrizio Iacono, MD 
Napoli 

Domenico Taglialatela, MD 
Napoli 

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Regent ACCP Capitolo Italiano

Napoli
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Riccardo	Cioffi,	MD,	FCCP

Un tono di voce sempre pacato,  
mai un commento sopra le righe,  
una capacità di mediazione che non era mai  
la volontà di un compromesso al ribasso,  
erano questi i tratti distintivi di Riccardo Cioffi 
un amico e un collega che ci ha improvvisamente  
lasciato e del quale tutti ricorderemo sempre 
l’affabilità e la dolcezza.

Fausto	De	Michele,	MD,	FCCP	
Segretario	Regionale	AIPO	Sezione	Campania-Basilicata

“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	cre-
scita	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.”	
Queste	parole	scriveva	Riccardo	Cioffi	circa	un	anno	fa,	per	significare	l’importanza	per	lui	di	
essere	membro	dell’ACCP.	Queste	parole	rimarranno	presenti	ancora	per	questo	numero	nelle	
pagine	finali	di	questa	rivista,	nella	sezione	dedicata	alla	membership	ACCP.	E	queste	parole	ci	
sembrano	il	modo	migliore	per	ricordare	un	“Signore	della	Pneumologia”,	che	da	poco	tempo	
aveva	abbracciato	la	causa	dell’ACCP,	e	che	ci	ha	lasciato	prematuramente	all’età	di	soli	58	anni.	
Siamo	sicuri	di	non	cadere	nella	retorica	se	ne	ricordiamo,	a	coloro	i	quali	non	hanno	avuto	la	
fortuna	di	conoscerlo,	il	tratto	gentile	e	l’acume	clinico,	la	preparazione	tecnica	e	la	capacità	
organizzativa.

Francesco de Blasio, MD, FCCP 
International Regent ACCP Italia

Antonio Corrado, MD, FCCP 
Presidente Nazionale AIPO 
Past International Governor ACCP Italia

In ricordo di...
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	 l	test	da	sforzo	cardio-polmonare	(TCP)	può	esse-	
	 re	utilizzato:	(1)	per	determinare	l’intensità	dell’e-	
sercizio	fisico	durante	un	ciclo	di	riabilitazione	pol-
monare	(percentuale	del	carico	massimale)1;	(2)	per	
valutare	la	risposta	terapeutica2;	(3)	come	indice	di	

rischio3;	 (4)	per	 la	selezione	preoperatoria	dei	pa-	
zienti	potenzialmente	ad	alto	rischio	per	resezione	
polmonare	da	tumore4-8	e	per	la	riduzione	chirurgica	
del	volume	polmonare2;	e	(5)	per	la	selezione	dei	pa-	
zienti	da	sottoporre	a	trapianto	cardiaco.9	Anche	se	

I

Background: La raccomandazione che il test cardio-polmonare (TCP) massimale, limitato dai 
sintomi, debba avere una durata di 8-12 minuti per raggiungere un consumo di ossigeno massi-
male, è basata sui risultati ottenuti in soggetti sani, e potrebbe non essere applicabile ai pazienti 
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di grado severo. In questo studio abbiamo 
utilizzato differenti protocolli con differenti carichi di lavoro allo scopo di determinare la durata 
ottimale del TCP che determina un consumo massimale di ossigeno (picco di  

•

Vo2) in pazienti con 
BPCO grave. 
Metodi: Abbiamo studiato 11 pazienti  con BPCO grave [FEV1 medio = 32% del valore teorico; 
intervallo di confidenza al 95% (IC), 27-38% del teorico]. Ogni paziente ha completato quattro 
TCP incrementali su un cicloergometro seguendo 4 differenti protocolli sperimentali (incre-
mento del carico a rampa, aumento di 4, 8 e 16 W/min e incremento del carico ad intervalli o a 
scalino, aumento di 8 W/min), secondo un disegno in doppio cieco e randomizzato. 
Risultati: La durata media di queste 44 prove era di 6,3 minuti (IC al 95% = 5,0-9,0 minuti). La 
durata dei TCP differiva in modo significativo al variare dei protocolli utilizzati: protocollo a 
rampa, incremento di 16 W, la durata era di 4,0 minuti (IC al 95% = 3,0-5,1 minuti); per 8 W, la 
durata era di 6,6 minuti (IC al 95% = 5,0-9,0 minuti); per il protocollo a scalino con un incre-
mento di 8 W, la durata era di 6,0 minuti (IC al 95% = 4,0-8,0 minuti); per il protocollo a rampa 
ed incremento di 4 W, la durata era di 8,7 minuti (IC al 95% = 4,4-13,0 minuti) (p < 0,001). Il 
carico massimale raggiunto aumenta all’aumentare del carico durante il protocollo a rampa (4, 
8 e 16 W/min: 35,6 vs 50,7 vs 64,3 Watt, rispettivamente; p < 0,001). La ventilazione massima al 
minuto, la frequenza cardiaca, la scala di Borg, il consumo massimo di ossigeno (picco di  

•

Vo2) 
misurati duranti i differenti protocolli utilizzati non erano differenti. Nessuna differenza è stata 
rilevata tra i procolli a rampa ed a scalino. 
Conclusioni: In pazienti con BPCO grave (stadio III-IV delle linee guida GOLD) una durata di 
5-9 minuti per il TCP sembra essere più adatta rispetto ai 8-12 minuti proposti dalle attuali 
linee guida. Il carico massimale raggiunto, contrariamente al picco di  

•

Vo2, è strettamente dipen-
dente dal tasso di incremento del carico di lavoro.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:5-10)

Parole chiave:	BPCO;	enfisema;	test	da	sforzo	cardio-polmonare

Abbreviazioni:	IC	=	intervallo	di	confidenza;	TCP	=	test	da	sforzo	cardiopolmonare;	VMV	=	ventilazione	massima	
volontaria;	

•

Vco2	=	produzione	di	anidride	carbonica;	
•

Ve	=	ventilazione	minuto;	
•

Vo2	=	consumo	di	ossigeno;	
•

Vo2peak	=	
picco	del	consumo	di	ossigeno

La	scelta	del	protocollo	migliore	per	
eseguire	il	test	da	sforzo	cardiopolmonare	
(TCP)	nei	pazienti	con	broncopneumopatia	
cronica	ostruttiva	di	grado	severo

Articoli originaliCHEST
BPCO

Roberto P. Benzo, MD, MSc, FCCP; Sriram Paramesh, MD;
Sanjay A. Patel, MD, MPH, FCCP; William A. Slivka, RPFT;
Frank C. Sciurba, MD, FCCP



ampiamente	utilizzato,	alcuni	aspetti	metodologici	
del	TCP	hanno	ricevuto	poca	attenzione	e	sembra	
opportuno	una	loro	messa	a	punto.	Un	aspetto	di	im-	
portanza	particolare	è	la	durata	ottimale	della	prova	
che	permette	di	raggiungere	un	consumo	di	ossigeno	
massimale	(picco	di		

•

Vo2).	Le	linee	guida	dell’Ameri-
can	 Thoracic	 Society/American	 College	 of	 Chest	
Physician	per	il	test	TCP10	raccomandano	una	durata	
8-12	minuti	in	quanto	in	grado	di	fornire	informa-
zioni	diagnostiche	efficienti.	Questa	raccomandazio-	
ne,	tuttavia,	è	basata	sui	dati	raccolti	in	un	gruppo	di	
5	soggetti	sani11	e	potrebbe	non	essere	applicabile	ai	
pazienti	con	BPCO	grave,	che	hanno	spesso	decon-
dizionamento	muscolare,12	disfunzione	del	muscolo	
periferico13,14	o	limitazione	ventilatoria15	che	modifi-	
ca	la	resistenza	all’esercizio.	

Abbiamo	pertanto	condotto	uno	studio	randomiz-
zato	ed	in	doppio	cieco,	in	pazienti	con	BPCO	grave	
allo	scopo	di	determinare	la	durata	ottimale	del	proto-	
collo	del	TCP	che	determina	il	più	alto	picco	di		

•

Vo2.	
L’ipotesi	era	che	il	picco	di		

•

Vo2	in	pazienti	con	BPCO	
grave	si	raggiunga	entro	8	minuti	qualora	la	durata	
del	TCP	sia	in	relazione	al	tipo	di	protocollo	incre-
mentale	utilizzato	e	che	differenti	tipi	di	incremento	
del	carico	modifichino	il	carico	massimale	ma	non	il	
valore	del	picco	di		

•

Vo2.	

Materiali e Metodi

Un	gruppo	di	11	pazienti	con	grave	BPCO	in	fase	stabile	(5	
donne,	6	uomini)	(Stadio	III	e	IV	delle	linee	guida	GOLD	-	Glo-
bal	Initiative	for	Chronic	Obstructive	Lung	Disease)	sono	stati	
reclutati	 sulla	 base	 dell’anamnesi,	 dell’obiettività	 fisica,	 delle	
radiografie	del	torace	e	della	funzione	respiratoria.	Nessun	sog-
getto	era	in	trattamento	con	ossigeno-terapia	a	lungo	termine.		
La	spirometria	e	la	capacità	di	diffusione	del	monossido	di	carbo-
nio	(corretta	per	il	valore	dell’emoglobina)	sono	state	eseguite	in	
tutti	i	soggetti	(	

•

Vmax	6200;	SensorMedics;	Yorba	Linda,	CA)	se-	
guendo	le	linee	guida	dell’American	Thoracic	Society	ed	usando	
le	equazioni	standard	per	i	valori	teorici	di	riferimento.16,17

Test da sforzo cardiopolmonare

Ogni	soggetto	ha	eseguito	in	ordine	randomizzato,	4	test	da	
sforzo	 incrementali,	 sintomo-limitati,	 su	 un	 cicloergometro	
comandato	elettronicamente	(Corival	400;	Lode	B.V.;	Groningen,	
Olanda),	usando	quattro	protocolli	(incremento	del	carico	a	ram-	
pa,	aumento	di	4,	8	e	16	W/min	e	incremento	del	carico	a	scalino,	
aumento	di	8	W/min).	Il	test	era	preceduto	da	3	minuti	di	riposo	
(mentre	il	soggetto	era	seduto	sul	cicloergometro)	e	da	2	minuti	
di	pedalata	senza	carico.	La	dispnea	e	l’affaticamento	a	riposo,	a	
intervalli	2	minuti	durante	l’esercizio	e	al	picco	dell’esercizio	era-	
no	misurati	usando	la	scala	di	Borg	modificata.	La	prova	termi-
nava	quando	la	cadenza	della	pedalata	cadeva	sotto	i	40	giri/min	
e	non	risaliva	nonostante	un	incoraggiamento,	oppure	quando	il	
paziente	chiedeva	di	interrompere	il	test,	o	quando	il	tecnico	lo	
interrompeva	per	motivi	di	sicurezza.	L’incoraggiamento	standard	
era:	“Stai	facendo	un	ottimo	lavoro”,	“Continua”	e	“Stai	andando	
bene”.

I	soggetti	completavano	il	protocollo	di	studio	in	2	giorni	sepa-
rati	con	almeno	2	ore	di	riposta	tra	i	test.	I	soggetti	e	gli	operatori	
non	conoscevano	il	protocollo	che	veniva	utilizzato.

Il	confronto	dei	valori	di	consumo	di	ossigeno	(	
•

Vo2),	produzio-	
ne	di	anidride	carbonica	(	

•

Vco2),	ventilazione	minuto	(	
•

Ve),	fre-
quenza	respiratoria,	frequenza	cardiaca,	fatica	muscolare	delle	
gambe	(scala	di	Borg)	e	scala	della	dispnea	di	Borg	era	eseguito	
nel	seguente	modo.	Il	livello	minimo	di	watt	raggiunto	era	usato	
come	valore	di	riferimento	e	veniva	standardizzato	per	i	watt	teo-
rici.	Il	protocollo	a	rampa	con	incremento	di	16	W/min	è	stato	
confrontato	con	quello	con	incremento	di	4	W/min	mentre	il	pro-	
tocollo	a	rampa	con	incremento	di	8	W	è	stato	confrontato	con	il	
protocollo	a	scalino	con	uguale	incremento	di	8	W/min.

Il	picco	di		
•

Vo2,	la	produzione	dell’anidride	carbonica,	la		
•

Ve,	il	
volume	corrente,	la	frequenza	cardiaca,	la	frequenza	respiratoria	
ed	il	carico	venivano	misurati	usando	un	sistema	computerizzato	
(modello	CPET-D;	Medical	Graphics	Corp;	St	Paul,	MN).	Il	va-	
lore	teorico	del	picco	di		

•

Vo2	è	stato	calcolato	utilizzando	le	equa-
zioni	di	Jones.18	Inoltre,	sono	stati	monitorizzati	in	continuo	la	
saturimetria	con	un	pulsossimetro	(modello	504-USP;	Critical	
Care	Systems	Inc;	Waukesha,	WI)	e	l’ECG	(Sirecust	732;	Sie-
mens	Medical	Systems,	Inc;	Danvers,MA).

Lo	studio	è	stato	approvato	dall’Institutional	Review	Board	
dell’Università	di	Pittsburgh.	Tutti	 i	pazienti	hanno	fornito	un	
consenso	informato.	

Analisi statistica

I	dati	sono	stati	riportati	come	media	e	deviazione	standard.	
Inoltre,	abbiamo	calcolato	gli	intervalli	di	confidenza	al	95%	(IC)	
per	la	variabile	principale	dello	studio	(durata	del	TCP).	I	con-
fronti	dei	parametri	per	il	procollo	a	rampa		sono	stati	eseguiti	
con	analisi	della	varianza	per	misurazioni	ripetute.	I	confronti	
post	hoc	per	identificare	le	differenze	fra	i	gruppi	sono	stati	ese-
guiti	usando	il	test	di	Tukey.	Tutti	i	dati	sono	stati	analizzati	usan-	
do	un	pacchetto	di	programmi	disponibile	in	commercio	(SPSS	
per	Windows,	versione	13;	SPSS	Institute;	Chicago,	IL).	Un	valo-	
re	di	p	<	0,05	era	considerato	significativo.

risultati 

Caratteristiche dei soggetti

Le	caratteristiche	dei	pazienti	 sono	 riportate	 in	
Tabella	1.

�	 Articoli originali

*Da	 Division	 of	 Pulmonary	 &	 Critical	 Care	 Medicine	 (Drs.	
Benzo,	Patel,	and	Sciurba,	and	Mr.	Slivka),	University	of	Pitts-	
burgh,	 Pittsburgh,	 PA;	 and	 Georgia	 Lung	 Associates	 (Dr.	
Paramesh),	Austell,	GA.
Il	Dr.	Benzo	ha	ricevuto	una	borsa	di	studio	(N.	5k23CA106544)	
dai	National	Institutes	of	Health.	Il	Dr.	Sciurba	ha	ricevuto	una	
borsa	di	studio	(N.	1P50HL084948-0)	dai	National	Institutes	of	
Health.	
Gli	autori	non	dichiarano	alcun	conflitto	di	interessi.	
Manoscritto	 ricevuto	 il	 22	 marzo	 2007;	 revisione	 accettata	
l’11	luglio	2007.
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: Roberto P. Benzo, MD, MSc, FCCP, Division 
of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Pitts- 
burgh, Suite 1211 Kaufmann Building, 3471 Fifth Ave, Pitts- 
burgh, PA 15213; e-mail: benzorp@upmc.edu

(CHEST 2007; 132:1500-1505)
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Durata del test da sforzo

La	durata	media	per	tutti	i	44	test	eseguiti	era	di	6	
min	(IC	al	95%	=	5-9	min).	La	durata	del	test	variava	
al	 variare	del	protocollo	 (p	<	0,001):	protocollo	 a	
rampa	16	W	=	4,0	min	(IC	al	95%	=	3,0-5,1	min);	
protocollo	a	rampa	8	W	=	6,6	min	(IC	al	95%	=	5,0-
9,0	min);	protocollo	a	scalini	8	W	=	6,0	min	(IC	al	
95%,	4,0-8,0	min);	e	protocollo	a	rampa	4	W	=	8,7	
min	(IC	al	95%,	4,4-13,0	min).	Trentatre	dei	44	test	
(75%)	duravano	<	8	min.	I	pazienti	in	cui	il	test	du-	
rava	più	di	8-12	minuti	(durata	raccomandata)	non	
avevano	un	più	alto	picco	di		

•

Vo2	rispetto	a	coloro	in	
cui	il	test	durava	<	8	min	(differenza	non	significati-	
va)	(Figura	1).	È	importante	notare	che		7	su	11	sog-
getti	(64%)	erano	incapaci	di	sostenere	un	esercizio	
oltre	8	minuti,	nonostante	si	sia	utilizzato	il	minimo	
carico	incrementale	possibile	con	il	nostro	sistema	
informatico	(4	W/min).	

Massimo carico tollerato (Picco dei watt)

Il	massimo	carico	 tollerato	 aumentava	 con	 l’au-
mentare	dell’incremento	del	carico	nel	protocollo	a	
rampa	(protocollo	4	W,	35,6	W/min;	protocollo	8	W,	
50,7	W/min;	protocollo	16	W,	64,3	W/min)	[Tabella	
2,	Figura	2].	Invece	non	c’erano	differenze	nel	valo-	
re	medio	del	carico	massimo	tollerato	con	il	proto-
collo	8	W	a	rampa	e	8	W	a	scalini	 (50,7	±	23,1	vs	
50,1	±	24,4	W/min).	

Altre misurazioni

Al	picco	dell’esercizio,	 i	 valori	di	
•

Vo2	 (Figura	3)	
	

•

Vco2,	
•

Ve,	frequenza	respiratoria,	frequenza	cardiaca,	
rapporto	

•

Ve/ventilazione	massima	volontaria	(VMV),	
e	scale	di	Borg	per	la	dispnea	e	la	fatica	delle	gambe	
misurati	con	i	differenti	protocolli	non	erano	differen-	
ti	[Tabella	2].	I	valori	submassimali	di		

•

Vo2,	
•

Vco2,	
•

Ve,	

figura 1.	Relazione	tra	picco	di		
•

Vo2,	come	percento	del	teorico	e	durata	del	test	da	sforzo	massimale:	
soltanto	il	75%	dei	test	duravano	<	8	min.	Il	paziente	3	ha	raggiunto	il	100%	del	valore	del		

•

Vo2	teorico	
a	causa	della	sottostima	dei	valori	teorici	nei	pazienti	con	caratteristiche	antropometriche	particolari.	
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Paziente	1

Paziente	2

Paziente	�

Paziente	4

Paziente	5

Paziente	�

Paziente	7

Paziente	8

Paziente	9

Paziente	10

Paziente	11

Durata	del	TCP	e	picco		
•

Vo2	(%	pred)

*	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	Dlco	=	diffusione	alveolo-capillare	del	monossido	di	carbonio;	M	=	maschio;	F	=	femmina.

Tabella 1— Caratteristiche della popolazione*

Soggetti	 Sesso	 Età,	anni	 Altezza,	cm	 BMI	 VEMS,	%	teorico	 Dlco,	%	teorico	 VMV,	%	teorico

	 		1	 M	 67	 178	 25,7	 43	 49	 31
	 		2	 M	 58	 173	 21,5	 26	 61	 24
	 		3	 F	 64	 157	 31,3	 40	 41	 38
	 		4	 M	 52	 178	 17,5	 37	 44	 29
	 		5	 M	 73	 173	 22,9	 22	 61	 18
	 		6	 M	 73	 175	 24,8	 31	 58	 30
	 		7	 F	 58	 175	 21,6	 18	 23	 22
	 		8	 F	 70	 163	 22,8	 43	 24	 37
	 		9	 F	 67	 163	 22,6	 35	 46	 35
	 10	 M	 72	 188	 27,8	 33	 39	 33
	 11	 F	 58	 168	 29,6	 32	 41	 32



frequenza	respiratoria,	frequenza	cardiaca,	rapporto		
	

•

Ve/ventilazione	massima	volontaria	(VMV)	e	scale	di	
Borg	per	la		dispnea	e	la	fatica	delle	gambe	misurati	
con	il	protocollo	a	rampa	16	W	confrontati	con	quelli	
del	protocollo	a	rampa	4	W	erano	sempre	inferiori	e	
sempre	significativamente	(p	<	0,05)	più	bassi	(Figu-	
ra	3).	Non	c’erano	invece	differenze	significative	nel	
confronto	dei	protocolli	a	rampa	e	a	scalini.

discussione

I	risultati	di	questo	studio	dimostrano	che	 in	un	
gruppo	di	pazienti	con	BPCO	grave,	il	picco	di		

•

Vo2	

viene	raggiunto	in	un	periodo	tempo	minore	rispetto	
a	quanto	riportato	dalle	linee	guida	per	il	TCP.10	La	
durata	media	del	TCP	basata	su	44	prove	eseguite	
con	accuratezza	era	di	6,3	minuti	(IC	al	95%	=	5,0-
9,0)	 [Figura	1].	Tale	durata	è	più	 corta	 rispetto	 a	
quella	suggerita	di	8-12	minuti,10	valore	basato	sugli	
unici	dati	disponibili	misurati	in	un	gruppo	di	5	sog-
getti	sani.11	Inoltre,	non	abbiamo	trovato	differenze	
significative	nel	picco	di		

•

Vo2	misurato	con	i	4	proto-
colli	(Figura	3,	Tabella	2),	né	c’erano	differenze	si-	
gnificative	nei	valori	di	picco	di		

•

Vo2	fra	le	prove	che	
duravano	8	minuti	confrontati	con	i	valori	misurati	
con	prove	con	più	breve	durata.	Infatti,	anche	con	

8	 Articoli originali

*	I	valori	sono	riportati	come	media	±	DS.	Carico	massimo	=	capacità	massima	d’esercizio	misurata	su	cicloergometro.
†p	<	0,05	(ANOVA	per	misurazioni	ripetute):	protocollo	a	rampa	4	W	vs	8	W,	p	<	0,01;	protocollo	a	rampa	4	W	vs	16	W,	p	<	0,01;	
protocollo	a	rampa	8	W	vs	16	W,	p	<	0,01;	protocolli	a	rampa	ed	a	scalini	8	W,	differenza	non	significativa.

Tabella 2—Misurazioni al picco dell’esercizio con i quattro differenti protocolli*

	 4	W/min	 8	W/min	 8	W/min	 16	W/min	
								Misurazione	 Velocità	a	rampa	 Velocità	a	rampa	 Velocità	a	scalini	 Velocità	a	rampa

Carico	massimo†	 		35,6	±	26,1	 50,7	±	23,1	 		50,1	±	24,4	 64,3	±	25,5
	

•

Vo2
			mL/min	 		866,6	±	251,1	 		885,8	±	233,3	 		885,4	±	251,0	 909,2	±	198,5
			mL/kg/min	 12,3	±	2,8	 12,4	±	2,4	 12,3	±	2,6	 12,5	±	2,3
	

•

Vco2,	mL/min	 		792,3	±	268,3	 		810,8	±	236,6	 		823,6	±	258,0	 840,6	±	234,8
	

•

Ve,	L/min	 32,7	±	9,8	 32,7	±	9,3	 		33,1	±	10,2	 33,7	±	6,2
Frequenza	resp.	 33,4	±	5,4	 32,4	±	6,5	 31,6	±	6,0	 33,4	±	9,5
Rapporto		

•

Ve/MVV		 		1,01	±	0,22	 		0,99	±	0,17	 		0,99	±	0,15	 1,00	±	0,14
FC,	battiti/min	 123,3	±	14,9	 122,0	±	10,4	 122,7	±	11,7	 120,0	±	10,9
Durata	esercizio,	min	 		8:46	±	6:23	 		6:40	±	3:00	 		5:52	±	3:02	 4:04	±	1:35

figura 2.	Carico	massimale	tollerato	(in	watt)	nei	singoli	soggetti	testati	con	i	differenti	protocolli.

Soggetti

1            2             3            4            5             6             7            8            9            10           11
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un	incremento	a	rampa	di	4	W,	in	7	degli	11	soggetti,	
la	durata	del	TCP	era	<	8	minuti.	Questo	è	il	primo	
studio	che	ha	esaminato	la	durata	del	TCP	in	pazien-	
ti	con	BPCO	grave.	

Inoltre,	questo	studio	dimostra	che	protocolli	che	
prevedono	differenti	carichi	incrementali	producono	
importanti	differenze	nel	carica	massimo	(in	watt),	
in	assenza	di	differenze	nel	picco	di		

•

Vo2.	In	partico-
lare,	i	protocolli	con	maggiore	carico	incrementale	
permettono	di	raggiungere	un	carico	maggiore.	In	
ragione	del	fatto	che	il	carico	massimale	in	watt	è	un	
utile	fattore	di	predizione	di	mortalità	nella	BPCO19	
ed	un	importante	fattore	discriminante	della	risposta	
alla	chirurgia	di	riduzione	del	volume	polmonare,2	i	
nostri	risultati	suggeriscono	che	si	debba	utilizzare	
sempre	una	identica	metodologia	quando	si	voglia	
confrontare	i	risultati	basati	sul	carico	massimale	e	
che	il	picco	di		

•

Vo2	è	un	parametro	migliore	quando	
si	voglia	misurare	tolleranza	all’esercizio.	

L’analisi	della	risposta	massima	per		
•

Vo2,	
•

Ve,	frequen-	
za	cardiaca	e	sintomi	indica	che	essi	sono	indipenden-	
ti	dal	tipo	di	protocollo.	Poiché	le	modificazioni	della	
gittata	cardiaca,	del		

•

Ve	e	dell’uptake	intramuscolare	
dell’O2	non	sono	istantanei,	la	risposta	in	termini	di	
	

•

Vo2,	
•

Ve	e	di	frequenza	cardiaca	“segue”	l’aumento	
del	carico.	Questo	fenomeno	è	stato	ben	studiato	sia	
nei	soggetti	sani	che	in	pazienti	con	BPCO.20	La	gran-	
dezza	della	differenza	fra	i	valori	osservati	ed	i	valori	
teorici	per	questi	parametri	è	direttamente	propor-
zionale	all’incremento	del	carico	di	lavoro	ed	alla	co-	

stante	di	tempo.21	Quest’ultima	spiega	perché,	per	
un	dato	carico	di	lavoro,	il		

•

Vo2,	la		
•

Ve,	la	frequenza	
cardiaca	ed	i	sintomi	si	riducono	all’aumentare	del	
tasso	di	incremento	(Figura	3).

I	nostri	risultati	confermano	precedenti	studi,22,23	
ma	ne	ampliano	il	significato	ai	due	sessi	e	dimostra-	
no	che	anche	un	tempo	più	lungo	di	pedalata	senza	
carico	(2	minuti)	non	modifica	le	differenze	nel	cari-	
co	massimale	raggiungibile.	

Un	ulteriore	contributo	del	nostro	lavoro	riguarda	
il	confronto	degli	effetti	dell’utilizzo	del	protocollo	a	
rampa	o	a	scalini	sui	risultati	del	TCP.	È	probabile	
che	 l’aumento	 	brusco	ed	 intermittente	del	carico	
possa	essere	più	facilmente	percepito	dal	paziente	
rispetto	ad	un	aumento	progressivo	e	che	ciò	possa	
avere	un	impatto	sui	risultati	del	TCP.	Il	protocollo	
con	incremento	a	rampa	di	8	W	ed	i	protocolli	a	sca-
lino	sono	confrontabili	 sia	 in	 termini	di	parametri	
massimali	che	sottomassimali.	Due	studi	condotti	su	
popolazioni	di	pazienti	senza	BPCO	hanno	anch’essi	
dimostrato	che	non	esistono	differenze	in	termini	di	
lavoro	massimale	per	i	protocolli	ad	incremento	costan-	
te	a	rampa	ed	incremento	ad	intervalli	o	scalini.24,25

Le	limitazioni	di	questo	studio	sono	le	seguenti.	In	
primo	luogo,	la	BPCO	è	una	malattia	molto	eteroge-
nea	e	 la	modesta	dimensione	del	nostro	campione	
preclude	una	determinazione	dei	fattori	di	variazio-	
ne	legati	ai	differenti	sottotipi.	Ad	esempio,	la	nostra	
popolazione	includeva	pazienti	BPCO	con	caratteri-
stiche	di	limitazione	della	ventilazione	(rapporto	me-	
dio		

•

Ve2/VMV	>	0,8)	che	possono	comportarsi	diver-
samente	dai	soggetti	con	limitazione	all’esercizio	do-	
vuta	ad	affaticamento	del	muscolo	periferico.	Inoltre,	
non	abbiamo	fatto	nessun	tentativo	di	definire	l’ef-
fetto	delle	variazioni	di	protocollo	usando	altre	mo-	
dalità	importanti	quale	la	pedana	mobile.	Il	cicloer-
gometro	è	la	modalità	standard	usata	nella	maggior	
parte	dei	 laboratori	per	eseguire	 il	TCP	in	quanto	
permette	di	quantificare	il	carico	incrementale	e	di	
aumentare	il	carico	linearmente.	Ulteriori	studi	per	
capire	le	implicazioni	delle	variazioni	metodologiche	
del	TCP	eseguito	con	la	pedana	mobile	sarebbero	
effettivamente	importanti.

Sulla	base	dei	nostri	risultati	in	pazienti	con	BPCO	
grave	(stadio	II	e	IV	delle	linee	guida	GOLD),	non	
desaturanti	durante	l’esercizio,	possiamo	concludere	
che	una	TCP	di	durata	5	e	9	minuti	permette	di	mi-	
surare	il	picco	di		

•

Vo2.	Inoltre,	si	conferma	che	il	pro-
tocollo	con	carichi	incrementali	(a	rampa)	permetto-	
no	di	raggiungere	un	maggior	carico	massimale	sen-	
za	alcun	impatto	sul	valore	del	picco	di		

•

Vo2.	Credia-	
mo	infine	che	questi	risultati	possano	avere	implica-
zioni	importanti	per	l’applicazione	clinica	del	TCP	in	
pazienti	con	BPCO	di	grado	severo.	

figura 3.	Effetto	dell’incremento	del	carico	a	rampa	sui	parame-	
tri	submassimali.	Ad	ogni	iso-carico,	

•

Vo2,	
•

Ve,	frequenza	cardiaca,	
frequenza	respiratoria	sono	più	bassi	con	un	carico	incrementale	
maggiore	(linea	tratteggiata	=	16	W/min)	rispetto	ad	un	carico	
incrementale	minore	(linea	continua	=	4	W/min).

•

Vo2	ml/min
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Infiammazione	sistemica	e	BPCO*
Il	Framingham	Heart	Study

Robert E. Walter, MD, MPH; Jemma B. Wilk, DSc; Martin G. Larson, ScD;
Ramachandran S. Vasan, MD; John F. Keaney, Jr, MD; Izabella Lipinska, PhD;
George T. O’Connor, MD, MS, FCCP; Emelia J. Benjamin, MD, ScM

Background: L’attuale paradigma riguardante la patogenesi della BPCO include una infiamma-
zione locale maladattativa finale in risposta agli stimoli ambientali. Abbiamo esaminato l’ipotesi 
che i biomarker dell’ infiammazione  sistemica siano associati con un deficit di funzionalità pol-
monare, in particolare nei forti fumatori. 
Metodi: Utilizzando i dati del Framingham Heart Study, abbiamo esaminato le associazioni tra-
sversali tra i biomarker di infiammazione sistemica (ligando di CD40 [CD40L], molecola di ade-
sione intracellulare [ICAM]-1, interleuchina 6 [IL-6], la proteina 1 chemoattrattante per i mono-
citi, la P selectina e la mieloperossidasi, in aggiunta alla proteina C reattiva) e un deficit di fun-
zionalità polmonare.
Risultati: L’IL-6 era costantemente associata con un’alterata funzione polmonare: una concen-
trazione di IL-6 più alta di 1 DS era associata con un FEV1 più basso di 41 mL (intervallo di 
confidenza al 95% [IC], da –61 a –20) e con una probabilità borderline più alta del 15% di avere 
BPCO (odds ratio [rapporti di rischio], 1,15; IC del 95%, da 0,99 a 1,34). Inoltre, la P-selectina 
era associata a livelli più bassi di FEV1; dopo averla aggiustata per gli altri biomarker, una con-
centrazione più alta di 1 DS di P-selectina prediceva un FEV1 mediamente più basso di 19 mL 
(IC del 95%,da –37 a 0). Includendo i biomarker individualmente all’interno dei modelli, gene-
ralmente si rafforzava l’associazione tra deficit di funzione  polmonare e biomarker; le relazioni 
di ICAM-1 col FEV1, e di ICAM e CD40L con la BPCO divenivano significative. Le associazioni 
osservate non cambiavano in maniera significativa in relazione alla storia di fumo, ad eccezione 
delle associazioni tra CD40L e BPCO che risultavano maggiori negli individui con una notevole 
storia di fumo.
Conclusioni: Tra i partecipanti al Framingham Heart Study, l’infiammazione sistemica era asso-
ciata con livelli di funzionalità polmonare più bassi. È necessario effettuare ulteriori ricerche 
circa il ruolo dell’infiammazione sistemica nello sviluppo di disfunzione polmonare.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:11-17)

Parole chiave:	ligando	di	CD40;	volume	espiratorio	forzato;	infiammazione;	molecola-1	di	adesione	intercellulare;	
interleuchina	6;	proteina	1	chemoattrattante	dei	monociti;	mieloperossidasi;	p-selectina;	malattia	ostruttiva	cronica	pol-
monare

Abbreviazioni:	CD40L	=	ligando	di	CD40;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	PCR	=	proteina	C	reattiva;	ICAM	=	mole-
cola	di	adesione	intercellulare;	IL	=	interleuchina;	MCP	=	proteina	chemoattrattante	per	i	monociti;	MPO	=	mielope-
rossidasi;	OR	=	odds	ratio

BPCO

L	 ’attuale	paradigma	circa	la	patogenesi	della	BPCO	
	 include	una	risposta	infiammatoria	locale	ai	cam-
biamenti	ambientali,	tra	cui	soprattutto	il	fumo	di	si-	
garetta,	che	alla	fine	porta	allo	sviluppo	di	una	ostru-
zione	delle	vie	aeree.1	Come	segnalato	da	una	serie	
di	citochine	secrete	in	risposta	ad	un	insulto	iniziale,	
le	 cellule	 infiammatorie,	 specialmente	 macrofagi,	
neutrofili,	e	linfociti	T,	vengono	reclutate	nelle	vie	

aeree	ed	attivate,	propagando	così	la	cascata	dell’in-
fiammazione.	Questi	processi	si	aggiungono	al	carico	
ossidativo	ambientale,	superando	dunque	il	poten-
ziale	antiossidante	 intrinseco.	Nell’ospite	 suscetti-
bile,	 la	 combinazione	 di	 infiammazione	 locale	 ed	
insulto	ossidante	porta	al	restringimento	delle	pic-
cole	vie	aeree	ed	alla	fibrosi,	che	diviene	manifesta	
clinicamente	come	BPCO.



Le	concentrazioni	sieriche	di	proteina	C	reattiva	
(PCR),	biomarker	di	infiammazione	sistemica,	sono	
state	associate	ad	una	deficitaria	funzionalità	polmo-
nare.	L’interazione	tra	infiammazione	locale	e	siste-
mica	nello	sviluppo	dell’ostruzione	cronica	delle	vie	
aeree	è	interessante,	sebbene	la	sua	natura	non	sia	
compresa	appieno.	Livelli	più	alti	di	infiammazione	
sistemica	potrebbero	semplicemente	rappresentare	
un	estendersi	dell’infiammazione	delle	vie	aeree,	op-	
pure	una	iniziale	risposta	locale	modificata	in	seguito	
a	fattori	sistemici.	

Il	 ruolo	 specifico	della	PCR	nella	 fisiopatologia	
infiammatoria	non	è	del	tutto	chiaro,	il	che	pone	un	
limite	a	tutte	le	speculazioni	che	si	potrebbero	fare	
circa	il	suo	ruolo	nel	danno	alla	funzionalità	polmo-
nare	e	nella	patogenesi	dell’ostruzione	cronica	delle	
vie	aeree	nell’ospite	suscettibile.	Altri	biomarker	che	
si	 ritiene	 influenzino	 i	meccanismi	 implicati	nello	
sviluppo	della	BPCO	potrebbero	offrire	altri	spunti	
per	la	ricerca.	Ci	sono,	comunque,	solo	pochi	lavori	
che	descrivano	l’associazione	tra	le	concentrazioni	sia	
locali	che	sistemiche	degli	altri	biomarker	con	una	
deficitaria	funzionalità	polmonare,	e	questi	lavori	so-	
no	generalmente	basati	su	piccoli	studi	caso-control-	
lo.	Capire	la	relazione	tra	le	concentrazioni	sistemi-
che	di	tali	biomarker	di	infiammazione	e	stress	ossi-
dativi	e	una	deficitaria	funzionalità	polmonare	potreb-	
be	fornire	nuovi	punti	di	vista	circa	i	processi	intra-
polmonari	che	portano	all’ostruzione	cronica	delle	
vie	aeree	nell’ospite	suscettibile,	e	una	migliore	co-	
noscenza	della	relazione	tra	infiammazione	sistemica	
e	questi	processi	intrapolmonari.	

L’attuale	paradigma	circa	la	patogenesi	della	BPCO	
include	un	certo	numero	di	possibili	biomarker	bio-
logicamente	significativi.2	I	monociti,	importanti	nel-	
la	istopatologia	della	BPCO,	vengono	attivati	e	reclu-

tati	 sia	 dalla	 molecola	 di	 adesione	 intercellulare	
ICAM-1	che	dalla	proteina	chemoattrattante	per	 i	
moniciti	MCP-1.	È	stato	descritto	che	la	P	selectina	
potrebbe	promuovere	il	reclutamente	dei	neutrofili	
all’interno	dei	polmoni	in	modelli	di	danno	polmona-	
re.3	La	proteina	ligando	di	CD40	(CD40L),	trovata	
sia	sulle	cellule	T	attivate	che	in	forma	solubile,	con-
tribuisce	all’attivazione	dei	linfociti	sia	B	che	T,	così	
come	dei	macrofagi,	mentre	l’interleuchina	6	(IL-6)	
induce	la	differenziazione	delle	cellule	T.	La	mielo-
perossidasi	(MPO),	un	enzima	trovato	sia	nei	mono-
citi	che	specialmente	nei	neutrofili,	partecipa	alle	
attività	battericide	contribuendo	all’ossidazione.

Abbiamo	ipotizzato	che	l’infiammazione	sistemica	
contribuisca	ai	processi	intraparenchiamali	che	dan-	
no	luogo	all’ostruzione	cronica	delle	vie	aeree,	e	che	
il	profilo	 infiammatorio	sistemico	associato	ad	una	
deficitaria	funzionalità	polmonare	nei	forti	fumatori	
differisca	da	quello	associato	all’ostruzione	delle	vie	
aeree	in	coloro	che	non	fumano	o	fumano	poco.	Uti-
lizzando	il	Framingham	Heart	Study,	abbiamo	testa-	
to	l’ipotesi	specifica	che	concentrazioni	più	alte	di	
questi	biomarker	possano	essere	associate	con	livelli	
più	bassi	di	funzionalità	polmonare	e	con	la	presenza	
di	BPCO,	e	che	la	relazione	tra	i	biomarker	e	una	
deficitaria	funzionalità	polmonare	sia	modificata	da	
una	inveterata	abitudine	al	fumo.

Materiali e Metodi

Soggetti, covarianti e misurazioni della funzionalità polmonare 
e dell’infiammazione sistemica

I	partecipanti	alla	valutazione	più	recente	completa	della	Off-
spring	Cohort	(la	settima,	dal	1998	al	2001)	sono	stati	ritenuti	
candidati	per	essere	inclusi	nello	studio.4	È	stato	ottenuto	il	loro	
consenso	informato	in	conformità	al	protocollo	approvato	dall’In-
stitutional	Review	Board	della	Boston	University	Medical	Center.	
La	valutazione	di	un	solo	giorno	includeva	una	serie	di	procedu-	
re,	con	flebotomia	dopo	digiuno	notturno	(di	solito	tra	le	8,00	e	
le	9,00	del	mattino)	e	una	successiva	spirometria	senza	test	col	
broncodilatatore	in	conformità	agli	standard	della	American	Tho-
racic	Society.5

Gli	ELISA	disponibili	venivano	utilizzati	per	misurare	in	dupli-
cato	le	concentrazioni	sieriche	di	IL-6,	ICAM-1,	MCP-1,	CD40L,	
e	le	concentrazioni	plasmatiche	di	P-selectina	e	MPO.6,7	I	coeffi-
cienti	di	variazione		intratest	erano	come	segue:	CD40L,	4,4%;	
IL-6,	3,1%;	ICAM-1,	3,1%;	MCP,	4,1%;	MPO,	3,0%;	e	P-selecti-	
na,	3,0%.	La	PCR	sierica	è	stata	misurata	con	un	nefelometro	
(BN100;	Dade	Behring;	Deerfield,	IL).8	Le	concentrazioni	dei	
biomarker	venivano	poi	trasformate	in	una	distribuzione	normale.

Analisi statistica

Utilizzando	i	dati	di	soggetti	sani	non	fumatori,	abbiamo	svi-
luppato	modelli	di	previsione	specifica	per	sesso	tramite	una	re-	
gressione	del	FEV1	e	l’età,	l’età	al	quadrato	e	l’altezza	al	quadrato	
come	descritto	da	Hankinson	e	coll.9	I	valori	predetti	per	tutti	i	
partecipanti	venivano	derivati	utilizzando	i	coefficienti	di	regres-
sione	ottenuti,	ed	i	valori	residui	venivano	calcolati	sottraendo	i	
valori	predetti	da	quelli	osservati.	La	BPCO	veniva	definita	come	
un	rapporto	FEV1/FVC	<	0,70	con	un	FEV1	<	80%	del	predetto,	

*Dalla	 Section	 of	 Pulmonary,	 Allergy,	 and	 Critical	 Care	
Medicine	(Drs.	Walter	and	O’Connor),	Department	of	Medicine	
(Dr.	Wilk),	and	Section	of	Pulmonary	and	Critical	Care	Medicine	
(Drs.	Vasan	and	Benjamin),	Boston	University	School	of	Medi-
cine,	Boston;	Department	of	Mathematics	 and	Statistics	 (Dr.	
Larson),	Boston	University,	Boston;	Division	of	Cardiovascular	
Medicine	 (Dr.	Keaney),	University	of	Massachusetts	Medical	
School,	Worcester;	and	Whitaker	Cardiovascular	Institute	(Dr.	
Lipinska),	Boston,	MA.
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in	 accordo	 allo	 stadio	 2	 della	 Global	 Iniziative	 for	 Chronic	
Obstructive	Lung	Disease	o	a	uno	stadio	più	alto.10

Abbiamo	esaminato	il	rapporto	tra	i	biomarker	con	il	FEV1	re-	
siduo	utilizzando	una	regressione	lineare	in	modo	da	poterli	ag-	
giustare	per	 l’età,	 il	sesso,	 il	body	mass	 index	(indice	di	massa	
corporea),	la	storia	di	fumo	ed	i	pacchetti-anno	in	tutti	i	modelli.	
I	modelli	primari	 includevano	tutti	 i	biomarker	 (ICAM,	IL-6,	
MCO,	P-selectina,	CD40L	ed	MPO),	insieme	alle	concentrazioni	
di	PCR.	Vi	era,	comunque,	una	correlazione	statisticamente	si-	
gnificativa	tra	i	biomarker,	e	la	PCR	era	significativamente	corre-
lata	con	gli	altri	marker,	e	la	sua	correlazione	maggiore	era	con	
l’IL-6	(coefficiente	di	correlazione	di	Spearman,	0,49;	p	<	0,0001).6	
Per	poi	caratterizzare	il	grado	di	colinearità,	abbiamo	calcolato	il	
fattore	di	varianza	di	inflazione	prima	facendo	una	regressione	di	
ciascun	biomarker	con	gli	altri,	e	poi	dividendo	1	per	1	–	R2	da	
questa	regressione	(cioè,	fattore	di	inflazione	della	varianza	per	il	
biomarker	i	=	1/	[1	–	R2	i]).	Date	le	correlazioni	dei	biomarker,	la	
simultanea	inclusione	dell’intero	pannello	di	marker	avrebbe	po-	
tuto	mascherare	la	relazione	dei	singoli	biomarker	con	la	deficita-	
ria	funzionalità	polmonare;	in	secondo	luogo,	le	analisi	venivano	
implementate	includendo	solo	i	singoli	biomarker.	I	soggetti	ve-	
nivano	poi	classificati	come	quelli	forti	fumatori	(almeno	10	pac-
chetti-anno	di	sigarette	per	singolo	individuo11,12)	e	quelli	senza	
lunga	storia	di	fumo;	i	modelli	venivano	applicati	a	questi	sotto-
gruppi.	I	soggetti	con	informazioni	complete	di	tutte	le	covarianti	
nel	modello	venivano	incluse	nell’analisi.

Utilizzando	un	approccio	simile,	abbiamo	analizzato	la	relazio-	
ne	dei	biomarker	con	la	BPCO	utilizzando	una	regressione	logi-
stica	per	poter	aggiustare	per	età,	sesso,	storia	di	fumo	e	pacchet-	
ti-anno.	I	modelli	primari	includevano	tutti	i	marker;	i	modelli	
secondari	includevano	i	biomarker	singolarmente.	Questi	modelli	
venivano	applicati	al	campione	totale	ed	ai	due	sottogruppi.	Vi	
erano	pochi	casi	di	BPCO	tra	quelli	che	non	erano	forti	fumatori,	
e	solo	un	biomarker	(IL-6)	era	significativamente	correlato	alla	
BPCO;	come	risultato,	queste	analisi	non	vengono	presentate.

L’abitudine	attuale	al	fumo	potrebbe	confondere	la	relazione	
fra	biomarker	e	alterata	funzione	polmonare.	Abbiamo	pertanto	
ripetuto	 le	 analisi	descritte	 sopra	 sia	 con	 la	BPCO	che	con	 il	

FEV1,	come	variabili	dipendenti	tra	tutti	i	soggetti	che	non	ave-
vano	attuale	storia	di	fumo,	e	tra	quelli	con	almeno	10	pacchetti-
anno	di	sigarette	in	passato	ma	che	attualmente	non	fumavano.	
L’esclusione	dei	fumatori	attuali	aveva	dato	luogo	alla	perdita	di	
260	partecipanti	con	73	casi	di	BPCO	nell’ambito	di	tutta	la	coorte,	
e	l’esclusione	dei	fumatori	attuali	dal	sottogruppo	con	almeno	10	
pacchetti-anno	di	sigarette	ne’aveva	dato	luogo	alla	perdita	di	144	
partecipanti	e	70	casi	di	BPCO.	Mentre	la	forza	dell’associazione	
dei	biomarker	 con	una	deficitaria	 funzionalità	polmonare	era	
indebolita,	 l’entità	dell’effetto	non	cambiava	 sostanzialmente.	
Come	risultato,	queste	analisi	non	vengono	presentate.	

Per	verificare	il	significato	delle	differenze	che	venivano	fuori	
tra	i	sottogruppi	di	fumatori	circa	le	associazioni	tra	le	concentra-
zioni	dei	biomarker	e	i	deficit	della	funzionalità	respiratoria	(cioè,	
IL-6,	P-selectina	e	CRP	in	associazione	col	FEV1,	e	CD40L	con	
la	BPCO),	abbiamo	implementato	 i	modelli	 tra	tutti	 i	parteci-
panti	che	includevano	le	covarianti	basali,	la	storia	di	fumo	come	
variabile	dicotomica	(≥	10	pacchetti-anno,	sì/no),	il	biomarker	di	
interesse	ed	il	termine	di	interazione	per	i	biomarker	ed	i	gradi	
di	fumo.	Tutte	le	analisi	statistiche	venivano	fatte	utilizzando	un	
software	(versione	9.1;	SAS	Institute;	Cary,	NC).	Un	valoredi	p	a	
due	lati	<	0,05	veniva	considerato	statisticamente	significativo.

risultati

Caratteristiche dei soggetti

Le	caratteristiche	dei	partecipanti	sono	descritte	
nella	Tabella	1;	la	maggior	parte	erano	donne	ed	ave-
vano	una	storia	di	fumo.	Se	messi	a	confronto	con	
coloro	che	non	avevano	evidenza	di	ostruzione	cro-
nica	delle	vie	aeree,	quelli	con	BPCO	erano	più	an-	
ziani	ed	avevano	una	storia	di	fumo	di	un	maggior		
numero	di	pacchetti-anno.	Queste	differenze	tra	sog-	
getti	con	e	senza	BPCO	vi	erano	anche	tra	il	sotto-

*	I	dati	sono	presentati	come	media	(DS)	o	%.

Tabella 1—Caratteristiche dei partecipanti*

	 																																																											Tutti	i	partecipanti	 																																Sottogruppo	con	>10	pacchetti-anno	BPCO

	 BPCO	 Assenza	di	BPCO	 BPCO	 Assenza	di	BPCO	
									Caratteristiche	 (n	=	309)	 (n	=	2.244)	 (n	=	206)	 (n	=	773)

Caratteristiche	cliniche
			Età,	anni	 63,7	(8,8)	 60,0	(9,3)	 63,0	(8,1)	 60,7	(9,0)
			Sesso	maschile	 47,6	 45,0	 52,4	 56,0
			Altezza	in	pollici	 65,8	(3,8)	 66,0	(3,7)	 66,0	(3,7)	 66,6	(3,5)
			Body	mass	index,	kg/m2	 28,4	(5,7)	 28,1	(5,2)	 28,6	(4,9)	 28,6	(5,5)
			FEV1	in	%	del	predetto	 		66,1	(11,4)	 		99,0	(13,4)	 		64,7	(11,6)	 		96,1	(12,7)
			FEV1/FVC	 						0,59	(0,08)	 						0,74	(0,05)	 						0,58	(0,08)	 						0,73	(0,06)
Storia	di	fumo
			Fumatore	passato	 54,1	 48,3	 67,5	 82,0
						Pacchetti-anno	 		37,6	(28,2)	 		19,8	(20,9)	 		42,8	(26,5)	 		30,0	(21,0)
			Fumatore	attuale	 24,9	 8,3	 32,5	 18,0
						Pacchetti-anno	 		39,9	(21,5)	 		27,0	(39,9)	 		43,4	(19,4)	 		33,4	(20,2)
Biomarker
			CD40L,	ng/mL	 		3,9	(3,6)	 		3,8	(3,4)	 		4,3	(3,8)	 		4,0	(3,6)
			ICAM-1,	ng/mL	 278	(93)	 251	(75)	 289	(95)	 263	(79)
			IL-6,	pg/mL	 		4,9	(4,8)	 		3,7	(5,0)	 		5,3	(5,4)	 		4,3	(5,8)
			MCP-1,	pg/mL	 347	(130)	 321	(123)	 350	(107)	 335	(150)
			P-selectin,	ng/mL	 		40,7	(14,0)	 		37,1	(13,6)	 		42,2	(15,0)	 		38,7	(14,1)
			MPO,	ng/mL	 		48,9	(30,4)	 		47,1	(29,4)	 		51,3	(33,0)	 		48,0	(29,5)
			CRP,	mg/L	 		5,8	(8,3)	 		3,9	(7,6)	 		6,5	(9,5)	 				4,5	(10,8)



gruppo	con	almeno	10	pacchetti-anno	di	sigarette.	
Inoltre,	i	soggetti	con	BPCO	generalmente	avevano	
concentrazioni	più	alte	di	marker	infiammatori	sierici,	
tra	cui	la	PCR.	Vi	era,	comunque,	solo	una	modesta	
correlazione	tra	i	biomarker	(Tabella	2);	i	fattori	di	in-	
flazione	della	varianza	andavano	solo	da	1,085	a	1,049.

Vi	era	un	range	di	severità	della	BPCO	nella	nostra	
coorte	basata	sulla	comunità;	tra	tutti	i	partecipanti	
con	BPCO	indipendentemente	dalla	storia	di	fumo,	
il	FEV1	medio	era	del	69%	del	predetto	e	il	più	basso	
quartile	andava	dal	24	al	60%	del	predetto.	Tra	i	forti	
fumatori	con	BPCO,	il	FEV1	medio	era	del	66%	del	
predetto	e	il	quartile	più	basso	andava	dal	24	al	58%	
del	predetto.

Relazione tra marker circolanti di infiammazione 
e di stress ossidativo e FEV1

Utilizzando	una	regressione	lineare	aggiustata	per	
l’età,	il	sesso,	il	body	mass	index,	la	storia	di	fumo	ed	
i	pacchetti-anno,	abbiamo	esaminato	la	relazione	dei	
biomarker	con	il	FEV1	residuo.	Preso	l’intero	pannel-	

lo	con	tutti	i	biomarker	inclusi	(Tabella	3),	l’IL-6	e	la	
P-selectina	erano	significativamente	associate	con	il	
FEV1	tra	tutti	i	soggetti.	Dopo	aver	aggiustato	per	i	
potenziali	fattori	di	confondimento	e	gli	altri	biomar-	
ker,	le	concentrazioni	più	alte	di	1	DS	di	IL-6	e	di	
P-selectina	erano	associate	ad	un	FEV1	mediamente	
di	41	mL	più	basso	(intervallo	di	confidenza	(IC)	del	
95%,	da	–61	a	–20)	e	di	19	mL	più	basso	 (IC	del	
95%,	da	–37	a	0),	rispettivamente.	Inoltre,	le	più	alte	
concentrazioni	di	PCR	erano	associate	con	livelli	più	
bassi	di	FEV1;	una	concentrazione	più	alta	di	1	DS	
di	 PCR	 era	 associata	 con	 un	 FEV1	 di	 46	 mL	 più	
basso	(IC	del	95%,	da	–67	a	–24).	

Ripetendo	l’analisi	tra	tutti	i	partecipanti	coi	bio-
marker	 inclusi	 singolarmente	 (Tabella	3)	 general-
mente	si	rafforzava	l’associazione	della	relazione	tra	
ICAM	e	deficit	della	funzionalità	polmonare,	e	dive-
niva	statisticamente	significativa.	Prendendo	ICAM	
come	unico	biomarker	del	modello,	un	livello	più	al-	
to	di	1	DS	prediceva	un	FEV1	mediamente	di	34	mL	
più	basso	(IC	del	95%,	da	–52	a	–16).

Relazione tra i marker circolanti dell’infiammazione 
e dello stress ossidativo e la BPCO

Utilizzando	la	regressione	logistica	per	aggiustarli	
per	l’età,	il	sesso,	la	storia	di	fumo	ed	i	pacchetti-an-	
no,	abbiamo	esaminato	la	relazione	tra	i	biomarker	e	
la	BPCO.	Tra	tutti	i	partecipanti,	solo	la	relazione	tra	
concentrazione	di	IL-6	e	BPCO	sembrava	significa-
tiva	 (Tabella	4);	concentrazioni	di	IL-6	più	alte	di	
1	DS	tendevano	ad	essere	associate	con	una	proba-
bilità	di	avere	BPCO	maggiore	del	15%	(odds	ratio	
[OR],	1,15;	IC	del	95%,	da	0,99	a	1,34).	La	concen-
trazione	di	PCR	era	significativamente	associata	con	
la	presenza	di	BPCO	qualora	tutti	i	marker	venissero	
inclusi;	una	concentrazione	di	PCR	di	1	DS	più	alta	

Tabella 2—Colinearità dei biomarker*

								Variabili	 R2	 Fattore	di	inflazione	della	varianza

CD40L	 0,128	 1,147
ICAM-1	 0,121	 1,137
IL-6	 0,290	 1,409
MCP-1	 0,095	 1,104
P-selectin	 0,078	 1,085
MPO	 0,106	 1,118
CRP	 0,238	 1,312

*	I	 valori	 sono	 la	 R2	 dalla	 regressione	 di	 ciascun	 biomarker	 verso	
gli	altri	e	il	fattore	di	inflazione	della	varianza	è	calcolato	dalla	R2	

(fattore	di	inflazione	della	varianza	per	il	biomarker	i	=	1/[1	–	R2	i]).

*	I	risultati	per	ciascun	biomarker	con	p	<	10	nell’analisi	(cioè	nei	dati	bruti)	vengono	presentati	come	differenza	prevista	del	FEV1	(limiti	di	con-
fidenza	del	95%)	associati	con	concentrazioni	più	alte	di	1	DS	del	biomarker	di	interesse,	utilizzando	modelli	di	regressione	lineare	aggiustati	per	
l’età,	il	sesso,	il	body	mass	index,	la	storia	di	fumo	attuale	ed	i	pacchetti-anno.

†p	<	0,05.

Tabella 3—Relazione tra i biomarker di infiammazione e il FEV1*

	 Tutti	i	partecipanti	 Soggetti	senza	almeno	 Fumatori	con	almeno	
																															Variabili	 (n	=	2553)	 10	pacchetti-anno	(n	=	1574)	 10	pacchetti-anno	(n	=	979)

Tutti	i	biomarker	inclusi	in	un	modello,	mL
			IL-6	 					–	41†	(–	61,	–	20)	 			–	55†	(–	78,	–	29)	 		–	17	(–	55,	20)
			P-selectin	 –	19†	(–	37,	0)	 –	14	(–	37,	9)	 –	28	(–	61,	4)
			ICAM	 		–	17	(–	37,	2)	 –	17	(–	41,	8)	 		–	19	(–	53,	15)
			CRP	 					–	46†	(–	67,	–	24)	 	–	34†	(–	60,	–	8)	 					–	63†	(–	101,	–	26)
Biomarker	esaminati	in	modelli	
						separati,	mL
			IL-6	 					–	63†	(–	81,	–	45)	 			–	70†	(–	93,	–	47)	 			–	57†	(–	88,	–	25)
			P-selectin	 					–	28†	(–	45,	–	10)	 –	20	(–	41,	2)	 	–	40†	(–	71,	–	9)
			CD40L	 									1	(–	17,	17)	 			20	(–	2,	41)	 –	26	(–	56,	5)
			ICAM-1	 					–	34†	(–	52,	–	16)	 			–	35†	(–	58,	–	11)	 	–	35†	(–	67,	–	3)
			CRP	 					–	64†	(–	84,	–	45)	 			–	53†	(–	77,	–	29)	 					–	79†	(–	111,	–	47)
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era	 associata	 con	 una	 probabilità	 di	 avere	 BPCO	
maggiore	del	20%	(OR,	1,20;	IC	del	95%,	da	1,02	a	
1,40).

Ripetendo	le	analisi	con	i	marcatori	nei	singoli	mo-	
delli	(Tabella	4)	si	rafforzava	l’associazione	tra	IL-4	e	
deficit	della	funzionalità	respiratoria.	Una	concentra-
zione	di	IL-6	più	alta	di	1-SD	era	associata	con	una	
probabilità	superiore	del	27%	di	avere	BPCO	(OR,	
1,27;	IC	del	95%,	da	1,12	a	1,44).	Mentre	le	relazio-	
ni	tra	gli	altri	biomarker	e	un	deficit	della	funziona-
lità	respiratoria	erano	più	forti,	qualora	i	biomarker	
venissero	inclusi	singolarmente,	nessuna	di	queste	
relazioni	raggiungeva	la	significatività	statistica.	Inol-
tre,	una	concentrazione	di	PCR	maggiore	di	1	DS	
era	associata	con	una	probabilità	di	avere	BPCO	più	
alta	del	31%	(OR,	1,31;	IC	del	95%,	da	1,15	a	1,50).

Relazione tra i biomarker ed il deficit  
della funzionalità respiratoria nell’ambito  
di diversi livelli di storia di fumo

Esaminando	le	relazioni	tra	i	singoli	biomarker	ed	
il	FEV1	fra	i	due	strati	di	pazienti	in	base	alla	storia	
di	fumo	(Tabella	3),	emergono	differenze	tra	i	grup-	
pi.	Se	i	biomarker	venivano	inclusi	singolarmente,	le	
relazioni	tra	PCR	e	P-selectina	e	FEV1	risultavano	
più	forti	mentre	quelle	che	coinvolgevano	l’IL-6	era-	
no	più	deboli	nell’ambito	dei	forti	fumatori	e	di	quel-	
li	che	fumavano	poco;	comunque,	queste	differenze	
di	 sottogruppi	non	raggiungevano	 la	 significatività	
statistica	 (valore	 di	 p	 per	 biomarker	 X	 termine	 di	
interazione	storia	di	fumo	=	0,30	per	PCR,	0,41	per	
IL-6	e	0,23	per	la	P-selectina).

Similmente,	esaminando	le	relazioni	tra	i	biomarker	
individuali	e	la	BPCO	fra	i	due	strati	di	pazienti	in	
base	alla	storia	di	fumo	(Tabella	4)	emergevano	alcu-	
ne	differenze	tra	i	due	gruppi.	Se	i	biomarker	veniva-	
no	inclusi	individualmente	solo	nell’ambito	di	coloro	
che	avevano	una	storia	di	fumo	più	consistente,	sia	la	
relazione	 di	 CD40L	 sia	 di	 ICAM	 con	 la	 BPCO	
diventavano	statisticamente	significative;	queste	rela-
zioni	non	erano	significative	tra	coloro	con	meno	di	
10	pacchetti-anno	di	storia	di	fumo.	Le	differenze	
che	emergevano	tra	i	diversi	gradi	di	storia	di	fumo	
erano	statisticamente	significative	solo	per	il	CD40L;	
se	 si	 rapportava	 il	CD40L	con	quelli	 che	avevano	
meno	di	10	pacchetti-anno	di	storia	di	 fumo	(OR,	
0,84;	IC	del	95%,	da	0,68	a	1,05),	la	relazione	era	di	
molto	maggiore	(valore	di	p	per	termine	di	intera-
zione	=	0,01).

discussione

Abbiamo	osservato	una	significativa	associazione	
trasversale	tra	vari	biomarker	di	infiammazione	siste-
mica	e	deficit	della	funzionalità	polmonare.	Sebbene	
sembravano	esserci	alcune	differenze	nell’associazione	
con	la	funzionalità	polmonare	nell’ambito	dei	diversi	
gruppi	 con	 storia	di	 fumo	differente,	nella	nostra	
analisi	esplorativa	queste	differenze	erano	statistica-
mente	 significative	 solo	 per	 il	 rapporto	 CD40L	 e	
BPCO.

La	PCR	potrebbe	avere	effetti	immunomodulatori	
diretti	sul	polmone	ed	è	stata	precedentemente	asso-
ciata	con	un	deficit	della	funzionalità	polmonare.13-17	
In	campioni	clinici,	le	concentrazioni	più	alte	di	PCR	
sono	state	associate	con	la	presenza	di	BPCO17	e	le	
concentrazioni	 di	 PCR	 sembravano	 diminuire	 in	
seguito	 a	 trattamento	 con	 steroide	 inalatorio	 per	
BPCO	stabile.18	Livelli	più	alti	di	PCR	sono	anche	
stati	associati	a	livelli	più	bassi	di	FEV1	negli	studi	di	
popolazione.19-21

Al	 contrario,	 a	 quanto	 ci	 risulta	 non	 sono	 stati	
effettuati	studi	basati	su	comunità	per	esaminare	la	
relazione	tra	gli	altri	biomarker	del	nostro	pannello	e	
un	 deficit	 della	 funzionalità	 respiratoria.	 In	 studi	
caso-controllo,	concentrazioni	più	alte	di	IL-6,	una	
citochina	che	attiva	le	cellule	infiammatorie,22	sono	
state	osservate	nel	condensato	di	espirio	di	soggetti	
con	BPCO,	messi	a	confronto	con	soggetti	norma-	
li.23,24	Tra	tutti	i	partecipanti	alla	settima	analisi	del	
Framingham	Heart	Study,	vi	era	una	grossa	associa-
zione	trasversale	dell’IL-6	con	livelli	più	bassi	di	fun-
zionalità	polmonare.

ICAM	influenza	le	interazioni	intercellulari,	spe-
cialmente	nei	monociti,	che	giocano	un	ruolo	fonda-
mentale	 nella	 BPCO.	 Sebbene	 la	 relazione	 tra	 le	
concentrazioni	sieriche	di	ICAM	e	un	deficit	della	
funzionalità	respiratoria	non	sia	stata	mai	descritta	

Tabella 4—Relazione dei biomarker di infiammazione 
e di stress ossidativi e BPCO*

	 	 Fumatori	con	
	 	 almeno	
						Variabili	 Tutti	i	partecipanti	 10	pacchetti-anno	
	 (n	=	2553)	 (n	=	979)

Tutti	i	biomarker	
						inclusi	in	un	modello
			IL-6	 		1,15	(0,99,	1,34)	 				1,08	(0,88,	1,33)
			CD40L	 		1,05	(0,90,	1,23)	 				1,20	(0,98,	1,46)
			CRP	 				1,20	(1,02,	1,40)†	 						1,25	(1,03,	1,52)†
Biomarker	esaminati	
						in	modelli	separati
			IL-6	 1,27†	(1,12,	1,44)	 		1,27†	(1,08,	1,50)
			P-selectin	 		1,11	(0,97,	1,27)	 							1,16	(0,98,	1,1,38)
			CD40L	 		1,07	(0,93,	1,23)	 		1,21†	(1,01,	1,45)
			ICAM-1	 		1,09	(0,96,	1,24)	 1,17†	(1,0,	1,38)
			MPO	 		1,13	(0,89,	1,42)	 				1,16	(0,98,	1,36)
			CRP	 1,31†	(1,15,	1,50)	 		1,36†	(1,15,	1,61)

*	I	risultati	per	ciascun	biomarker	con	p	<	0,10	nell’analisi	(cioè	nei	
dati	bruti)	vengono	presentati	come	OR	(IC	del	95%)	associato	con	
un	livello	più	alto	di	1	DS	di	un	particolare	biomarker,	utilizzando	
la	regressione	logistica	per	aggiustare	per	l’età,	il	sesso,	la	storia	di	
fumo	ed	i	pacchetti-anno.

p	<	0,05.



prima,	le	cellule	epiteliali	bronchiali	di	pazienti	con	
BPCO,	se	paragonate	a	quelle	di	fumatori	sani,	se-	
cernono	più	ICAM	quando	esposte	al	fumo	di	siga-
retta.25	 Inoltre,	 concentrazioni	maggiori	di	 ICAM	
sono	state	osservate	nelle	vie	aeree	di	individui	con	
bronchiti	 ed	ostruzione	alle	 vie	 aeree,	 se	messe	a	
confronto	con	individui	con	vie	aeree	normali,26	ma	
le	concentrazioni	di	ICAM	nello	sputo	non	correla-
vano	significativamente	col	FEV1.27	Nell’ambito	del-	
la	nostra	coorte,	concentrazioni	maggiori	di	ICAM	
sierico,	se	preso	come	unico	biomarker	nel	modello,	
erano	associate	con	livelli	più	bassi	di	FEV1,	in	en-	
trambi	i	gradi	di	storia	di	fumo,	e	con	una	probabilità	
maggiore	 di	 avere	 BPCO	 per	 quelli	 con	 storia	 di	
fumo	che	durava	da	più	tempo.

La	P-selectina	ha	un	ruolo	nell’aggregazione	pia-
strinica	ed	influenza	l’attivazione	dei	neutrofili.	In	
uno	studio	caso-controllo,	Ferroni	e	coll.28	hanno	ri-	
portato	che	le	concentrazioni	plasmatiche	di	P-selec-
tina	erano	più	alte	nei	soggetti	con	BPCO	rispetto	a	
soggetti	di	controllo	sani,	e	che	le	concentrazioni	di	
P-selectina	erano	correlate	 con	 l’alterazione	degli	
scambi	gassosi.	Nella	Offspring	Cohort,	 i	 livelli	di	
P-selectina	 erano	 associati	 con	 livelli	 più	 bassi	 di	
FEV1	ma	la	sua	relazione	con	la	BPCO	non	raggiun-
geva	la	significatività	statistica.	

La	CD40L	è	una	proteina	della	famiglia	del	TNF;	
il	suo	recettore	si	trova	su	una	varietà	di	cellule	in-	
fiammatorie	e	influenza	lo	stato	infiammatorio.29	Ad	
ogni	modo,	il	rapporto	tra	concentrazione	di	CD40L	
e	deficit	della	 funzionalità	polmonare	non	è	 stato	
finora	riportato.	In	questa	coorte,	non	abbiamo	visto	
una	relazione	significativa	tra	CD40L	e	FEV1,	ma	
abbiamo	osservato	una	interazione	con	la	storia	di	
fumo	 tale	 che	 vi	 erano	 probabilità	 maggiori	 che	
fumatori	sani	sviluppassero	BPCO	quando	i	livelli	di	
CD40L	erano	più	alti.	

In	contrasto	a	ciò	che	è	stato	osservato	preceden-	
temente,30,31	non	abbiamo	trovato	alcuna	relazione	
significativa	tra	deficit	della	funzionalità	respiratoria	
con	MCP	o	MPO.	L’MCP,	che	si	sa	giocare	un	ruolo	
nel	reclutamento	dei	monociti,	è	stato	osservato	in	
concentrazioni	alte	nello	sputo	e	nel	liquido	di	lavag-
gio	di	 fumatori	con	 limitazione	al	 flusso	aereo,	 ri-	
spetto	a	fumatori	con	normale	funzionalità	respirato-
ria,	 e	 le	 sue	 concentrazioni	 correlavano	 negativa-
mente	col	FEV1.	L’MPO,	un	enzima	rilevato	nei	mo-	
nociti	e	specialmente	nei	neutrofili,	contribuisce	alle	
attività	battericide	favorendo	i	processi	di	ossidazio-	
ne.	È	stato	osservato	che	le	concentrazioni	di	MPO	
circolante	diminuiscono	durante	il	trattamento	della	
BPCO,32	sebbene	non	sia	stata	ancora	descritta	alcu-	
na	associazione	con	un	deficit	della	funzionalità	re-	
spiratoria.	

Ci	sono	diversi	limiti	nel	nostro	studio.	Abbiamo	
osservato	una	relazione	trasversale	tra	i	diversi	bio-

marker		infiammatori	circolanti	e	il	deficit	della	fun-
zionalità	respiratoria;	nessuno	studio	trasversale	può	
definitivamente	provare	un	nesso	causale	tra	la	ca-	
scata	infiammatoria	che	coinvolge	questi	biomarker	
infiammatori	e	la	BPCO.	Inoltre,	come	detto	prima,	
la	relazione	tra	i	marker	dell’infiammazione	e	i	pro-
cessi	intrapolmonari	a	livello	dei	tessuti	che	esitano	
in	una	ostruzione	cronica	delle	vie	aeree	non	è	stata	
ancora	compresa	appieno;	quanto	 l’infiammazione	
sistemica	sia	un	epifenomeno	oppure	contribuisca	in	
prima	linea	allo	sviluppo	della	BPCO	non	è	ancora	
chiaro.	Abbiamo	utilizzato	i	dati	ambulatoriali	appar-
tenenti	ad	una	coorte	basata	su	comunità;	 ricono-
sciamo	che	la	fisiopatologia	della	relazione	infiam-
mazione/spirometria	 negli	 individui	 con	 BCPO	
severa,	così	come	si	vede	nella	tipica	clinica	pneu-
mologica,	 può	 variare.	 In	 egual	 misura,	 abbiamo	
valutato	i	marker	circolanti	dell’infiammazione,	che	
non	riflettono	in	modo	adeguato	le	concentrazioni	
infiammatorie	locali	del	tessuto	polmonare.

Sebbene	le	differenze	tra	i	gradi	di	storia	di	fumo	
associati	ai	marker	dell’infiammazione	e	i	deficit	del-	
la	funzionalità	respiratoria	siano	interessanti,	tali	dif-
ferenze	 potrebbero	 essere	 spiegate	 da	 fattori	 che	
siano	diversi	da	quelli	di	rilevanza	biologica	e,	infatti,	
tali	differenze	non	erano	statisticamente	significative	
se	non	nel	caso	del	CD40L.	Un’associazione	più	de-	
bole	in	un	sottogruppo	messo	a	confronto	con	l’altro	
potrebbe	essere	giustificata	sia	dal	relativo	contribu-	
to	che	i	marker	dell’infiammazione	danno	alla	pato-
genesi	dei	diversi	gradi	di	ostruzione	al	 flusso,	 sia	
dalla	semplice	riduzione	della	potenza	risultante	da	
numeri	più	piccoli.	Una	più	forte	associazione	di	un	
gruppo	con	un	altro	potrebbe	sembrare	essere	più	
verosimilmente	di	rilevanza	biologica;	la	differenza,	
comunque,	era	statisticamente	significativa	solo	per	
la	 relazione	CD40L-BPCO.	 Inoltre,	non	abbiamo	
visto	grosse	differenze	tra	i	gradi	di	storia	di	fumo.

Il	 nostro	 modello	 primario	 predirrebbe	 che	 un	
fumatore	di	20	pacchetti-anno	dovrebbe	avere	un	
FEV1	 approssimativamente	 di	 280	 mL	 più	 basso	
rispetto	alla	media	se	messo	a	confronto	con	un	indi-
viduo	della	stessa	età,	sesso	e	indice	di	massa	corpo-
rea	che	non	ha	mai	fumato.	A	titolo	di	confronto,	un	
livello	di	IL-6	più	alto	di	1	DS	era	associato,	dopo	
aggiustamento	per	gli	altri	biomarker,	ad	un	FEV1	di	
41	mL	più	basso	o,	approssimativamente,	del	15%	
dell’associazione	 di	 un	 fumatore	 di	 20	 pacchetti-
anno,	e	l’associazione	della	P-selectina	con	un	deficit	
della	 funzionalità	 polmonare	 era	 approssimativa-
mente	la	metà	dell’associazione	dell’IL-6.	Sebbene	
non	possiamo	dimostrare	un	nesso	causale,	l’entità	
dell’associazione	tra	questi	marker	di	infiammazione	
sistemica	e	 il	deficit	della	 funzionalità	respiratoria	
potrebbe	suggerire	la	necessità	di	ulteriori	indagini	a	
riguardo.	Un	aumento	delle	conoscenze	circa	il	ruolo	
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dell’infiammazione	sistemica	nella	patogenesi	della	
BPCO,	specialmente	 in	 relazione	al	 fumo	di	 siga-
retta,	ci	aiuterebbe	a	comprendere	meglio	 i	diffe-
renti	 meccanismi	 che	 contribuiscono	 al	 fenotipo	
BPCO.	Questi	biomarker	–	CD40L,	ICAM	e	spe-
cialmente	PCR,	IL-6,		P-selectina	–	offrono	strade	
promettenti	alla	ricerca.
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	 a	BPCO	è	caratterizzata	da	aumenti	episodici	
	 dei	sintomi	respiratori,	le	cosiddette	riacutizza-
zioni.	Tali	episodi	contribuiscono	in	modo	consisten-	
te	all’aumento	della	morbilità,	della	mortalità	ed	ai	
costi	sanitari	associati	con	questa	malattia.1-4	La	defi-
nizione	di	riacutizzazione	di	BPCO	è	ampiamente	

basata	sulla	sintomatologia	riportata	dal	paziente,	in	
particolare	l’aumento	della	dispnea,	della	tosse	e	del-	
la	 produzione	 delle	 secrezioni.	 Differenti	 studi5-8	
hanno	riportato	che	l’infiammazione	delle	vie	aeree	
aumenta	nelle	riacutizzazioni.	

Oltre	all’incremento	dell’infiammazione	delle	vie	

BPCO

Articoli originali

L’aumento	dell’infiammazione	sistemica	
è	un	fattore	di	rischio	per	le	riacutizzazioni	
di	BPCO*
Karin H. Groenewegen, MD; Dirkje S. Postma, MD, PhD; Wim C. J. Hop, PhD;
Pascal L. M. L. Wielders, MD; Noel J. J. Schlösser, MD; 
Emiel F. M. Wouters, MD, FCCP; for the COSMIC Study Group

Premessa: La BPCO è caratterizzata da episodici incrementi dei sintomi respiratori, definiti ria-
cutizzazioni. Le riacutizzazioni di BPCO sono associate con un aumento dell’infiammazione 
locale e sistemica. I dati di uno studio precedentemente pubblicato su una coorte di BPCO ben 
caratterizzata sono stati analizzati per definire i fattori predittivi di una esacerbazione acuta, 
focalizzandosi in particolare sull’infiammazione sistemica.
Obiettivo: Determinare se una condizione di elevata infiammazione sistemica, misurata in con-
dizioni basali, sia correlata al verificarsi di riacutizzazioni nei pazienti con BPCO. 
Metodi: L’evenienza di riacutizzazioni moderate (che richiedono prednisolone orale) e severe 
(che richiedono ospedalizzazioni) è stata registrata in modo prospettico per un anno. All’inizio 
dello studio sono stati determinati i valori di funzionalità polmonare (FEV1, FVC, capacità fun-
zionale residua, diffusione polmonare per il monossido di carbonio [Dlco]) ed i livelli sierici di 
proteina C reattiva, fibrinogeno, proteina legante i lipopolissaccaridi, tumor necrosis factor 
(TNF)-a ed i suoi recettori solubili (recettori solubili TNF 55 e 75) come marcatori dell’infiam-
mazione sistemica. 
Risultati: Sono state analizzate nell’anno di follow-up duecentosettantasette persone nel gruppo 
totale di  314 pazienti: 186 pazienti erano responsabili di 411 esacerbazioni (374 moderate e 37 
severe). Le analisi multivariate hanno mostrato che un livello iniziale più elevato di fibrinogeno 
ed un FEV1 più basso predicono un tasso più elevato di esacerbazioni sia moderate che severe. 
Fattori predittivi indipendenti aggiuntivi di una esacerbazione severa sono stati un numero più 
elevato di riacutizzazioni pre-studio ed una Dlco più bassa. Un numero maggiore di esacerba-
zioni moderate pre-studio era l’unico fattore di rischio indipendente aggiuntivo per il tasso di 
esacerbazioni moderate. 
Conclusioni: Questo studio dimostra che oltre alla limitazione della funzionalità respiratoria, 
l’infiammazione sistemica, manifestata da elevati valori di fibrinogeno, è un fattore di rischio 
indipendente per le riacutizzazioni di BPCO. La riduzione dell’infiammazione sistemica può 
offrire nuove prospettive nella gestione dei pazienti con BPCO per ridurre il peso delle esacer-
bazioni.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:18-25)

Parole chiave:	esacerbazioni/riacutizzazioni	acute;	BPCO;	infiammazione	sistemica

Abbreviazioni:	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	ICI	=	intervallo	di	confidenza;	CRP	=	proteina	C	reattiva;	Dlco	=	
capacità	di	diffusione	polmonare	per	il	monossido	di	carbonio;	FRC	=	capacità	funzionale	residua;	LBP	=	proteina	
legante	i	lipopolisaccaridi;	SFC	=	salmeterolo/fluticasone;	sTNF-R55	=	recettore	solubile	55		del	tumor	necrosis	factor;	
sTNF-R75	=	recettore	solubile	75	del	tumor	necrosis	factor;	TNF	=	tumor	necrosis	factor

L
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aeree,	le	riacutizzazioni	di	BPCO	sono	associate	ad	
un	incremento	dell’infiammazione	sistemica.	È	stato	
verificato	che	 la	BPCO	stabile	è	 associata	 con	un	
basso	livello	di	infiammazione	sistemica,	come	dimo-
strato	da	un	incremento	dei	leucociti	ematici,6	della	
proteina	C	reattiva	nella	fase	acuta	(CRP),6	del	fibri-
nogeno7	e	della	citochine	infiammatorie.2,8	Durante	
una	riacutizzazione	di	BPCO,	sono	stati	dimostrati	
livelli	più	elevati	di	interleuchina-6	così	come	delle	
proteine	CRP	in	fase	acuta,	fibrinogeno	e	della	pro-
teina	legante	i	lipopolisaccaridi	(LBP),	che	si	ridu-
cono	di	nuovo	durante	la	risoluzione.7,9	

È	stato	riconosciuto	che	le	riacutizzazioni	sono	un	
importante	esito	nella	BPCO	poiché	i	pazienti	predi-
sposti	a	frequenti	riacutizzazioni	hanno	una	limita-
zione	dello	stato	di	salute,3	una	ridotta	attività	fisi-	
ca,10	un’aumentata	colonizzazione	batterica	delle	bas-	
se	vie	aeree11	ed	un	accelerato	declino	della	funzio-
nalità	respiratoria.12,13	Perciò	è	importante	l’identifi-
cazione	dei	pazienti	a	rischio	per	lo	sviluppo	di	ria-
cutizzazioni	perchè	potrebbe	guidare	ad	interventi	
terapeutici	più	appropriati	o	ad	un	più	specifico	trat-
tamento	 di	 identificati	 fattori	 di	 rischio.	 È	 stato	
descritto	un	certo	numero	di	fattori	di	rischio	per	le	
riacutizzazioni:	 ipercapnia,14,15	precedenti	 ricoveri	
ospedalieri,3,14	fumo	attuale,14	alterato	stato	di	salu-	
te,3,16	ipertensione	polmonare15	ipossia,14	basso	indi-	
ce	di	massa	corporea	(BMI)17	e	basso	FEV1.14	Molti	
di	questi	fattori	sono	stati	identificati	nei	BPCO	che	
erano	stati	ospedalizzati	per	una	riacutizzazione.	Tut-

tavia,	 sono	 disponibili	 limitati	 dati	 prospettici	 sui	
pazienti	che	hanno	esacerbazioni	moderate	con	trat-
tamenti	a	domicilio.	

Noi	abbiamo	ipotizzato	che	oltre	alle	caratteristi-
che	di	funzionalità	polmonare,	una	condizione	di	in-	
cremento	dell’infiammazione	sistemica	sia	correlato	
all’evenienza	di	esacerbazioni	di	BPCO.	Abbiamo	
analizzato	i	dati	di	uno	studio	prospettico	di	1	anno	
in	una	coorte	ben	definita	di	BPCO	per	definire	 i	
fattori	predittivi	di	una	riacutizzazione,	incluse	le	ria-
cutizzazioni	sia	moderate	che	severe,	focalizzando	in	
particolare	l’infiammazione	sistemica.	

Materiali e Metodi

Disegno dello studio

Questo	 studio	 è	 secondario	 allo	 studio	COSMIC	 (BPCO	e	
Seretide:	uno	studio	d’intervento	e	di	caratterizzazione	multicen-
trico),	un	protocollo	per	studiare	gli	effetti	della	sospensione	del	
trattamento	degli	steroidi	in	confronto	con	la	terapia	di	combina-
zione	(ul	ß2-agonista	a	lunga	durata	d’azione	salmeterolo	e	lo	ste-
roide	inalatorio	fluticasone)	durante	un	periodo	di	1	anno	di	fol-
low-up.18	Lo	studio	COSMIC	aveva	un	disegno	multicentrico,	
randomizzato,	in	doppio-cieco,	a	gruppi	paralleli.	Tutti	i	pazienti	
ricevevano	una	combinazione	di	salmeterolo	(50	µg)	e	fluticasone	
(500	µg)	due	volte	al	giorno	(al	mattino	ed	alla	sera)	in	un	inala-
tore	durante	un	periodo	di	3	mesi	di	run-in.	Successivamente,	i	
pazienti	erano	randomizzati	per	un	periodo	di	trattamento	di	12	
mesi	con	o	salmeterolo/fluticasone	(SFC)	o	salmeterolo	da	solo.	
Il	salbutamolo	inalatorio	era	usato	come	farmaco	al	bisogno,	gli	
anticolonergici	e	le	metilxantine	erano	consentite	in	dose	costan-	
te	durante	lo	studio.	Dopo	il	periodo	di	3	mesi	di	run-in,	alla	ran-
domizzazione	sono	stati	misurati	 i	parametri	di	 infiammazione	
sistemica	 assieme	 ai	 parametri	 clinici	 precedentemente	
descritti.18

Pazienti

I	criteri	di	 inclusione	e	di	esclusione	sono	stati	precedente-
mente	descritti.18	In	breve,	i	criteri	di	inclusione	erano	i	seguenti:	
età	da	40	a	75	anni,	storia	nota	di	BPCO,	fumatori	od	ex-fumatori	
con	almeno	10	pacchetti-anno,	FEV1	pre-broncodilatatore	da	30	
al	70%	del	teorico,	FEV1/FVC	<	88%	per	i	maschi	e	<	89%	per	
le	femmine,	reversibilità	dopo	400	µg	di	salbutamolo	<	10%	del	
FEV1	percentuale	del	teorico.	Di	rilievo,	tutti	i	pazienti	avevano	
una	storia	di	almeno	due	riacutizzazioni	di	BPCO	documentate	
nell’anno	precedente	l’inclusione	nello	studio.	Sono	stati	esclusi	i	
pazienti	che	avevano	richiesto	corticosteroidi	sistemici	o	antibio-
tici	o	ospedalizzazioni	per	infezioni	delle	basse	vie	respiratorie	e/
o	riacutizzazioni	di	BPCO	nei	3	mesi	del	periodo	di	run-in.	Tre-
centoquattordici	dei	pazienti	randomizzati	sono	stati	 inclusi	 in	
questo	sottostudio.	Sono	stati	ottenuti	le	approvazioni	dei	comi-
tati	etici	di	ogni	centro	partecipante	ed	 il	consenso	 informato	
scritto	da	tutti	i	pazienti.

Misure

Volumi polmonari statici e dinamici:	FEV1,	FVC	ed	il	picco	di	
flusso	espiratorio	sono	stati	calcolati	dalla	curva	flusso/volume	
usando	uno	spirometro	(Masterlab;	Jaeger;	Würzburg,	Germany).	
L’indice	di	Tiffeneau	è	stato	calcolato	come	FEV1/FVC.	I	para-
metri	di	funzionalità	respiratoria	sono	stati	espressi	come	percen-
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Poiché	ci	sono	stati	pochi	pazienti	(n	=	5)	con	più	di	una	riacu-
tizzazione,	 le	curve	di	Kaplan-Meier	ed	i	 test	 logaritmici	sono	
stati	calcolati	per	valutare	sino	alla	prima	severa	riacutizzazione.	
Il	modello	di	rischio	proporzionale	di	Cox	è	stato	usato	per	valu-
tare	varie	variabili	simultanee	riguardanti	il	tempo	sino	alla	prima	
severa	riacutizzazione.	Molti	pazienti	hanno	avuto	più	di	una	ria-
cutizzazione	moderata.	Quindi,	la	regressione	di	Poisson	è	stata	
eseguita	come	analisi	primaria	per	valutare	le	relazioni	tra	il	tasso	
annuale	di	riacutizzazioni	moderate	durante	il	periodo	di	follow-
up	e	 le	varie	variabili	 (SAS	PROC	GENMOD;	SAS	Institute;	
Cary,	NC),	accordando	la	dispersione.	I	dati	delle	riacutizzazioni	
sono	stati	analizzati	sino	al	tempo	di	esclusione	o	al	completa-
mento	dello	studio.	

Altre	analisi	sono	stati	eseguite	usando	un	programma	stati-
stico	(SPSS	per	Windows,	versione	11.5;	SPSS;	Chicago,	IL).	Per	
eliminare	l’influenza	delle	osservazioni	per	CRP,	TNF-a,	sTNF-
R55,	sTNF-R75	e	LBP,	questi	parametri	sono	stati	trasformati	
logaritmicamente	in	tutte	le	analisi.	Sono	stati	considerati	i	coef-
ficienti	di	correlazione	di	Spearman	(r);	p	=	0,05	(a	due	code)	è	
stato	considerato	il	limite	di	significatività	in	tutte	le	analisi.	

risultati

I	dati	demografici	dei	pazienti	e	le	caratteristiche	
basali	sono	riassunte	nella	Tabella	1.	Durante	il	pe-	
riodo	di	1	anno	di	follow-up,	69	pazienti	sono	stati	
esclusi.	Questo	si	è	verificato	dopo	un	follow-up	me-	
dio	di	23	settimane.	Del	gruppo	totale	di	314	pazien-	
ti,	un	totale	di	277	persone-anno	è	stato	analizzato	
(follow-up	medio	di	0,88	anni	per	paziente).	Di	que-
sti	314	pazienti,	128	pazienti	non	hanno	avuto	una	
riacutizzazione	né	moderata	né	severa	durante	il	fol-
low-up;	31	pazienti	hanno	avuto	un	totale	di	37	seve-	
re	riacutizzazioni,	con	un	numero	per	paziente	che	
variava	tra	1	e	2.

Centosettantanove	pazienti	avevano	un	totale	di	
374	riacutizzazioni	moderate,	con	il	numero	per	pa-	

tuale	dei	valori	di	riferimento.19	La	reversibilità	è	stata	misurata,	
dopo	aver	sospeso	i	broncodilatatori	a	breve	durata	per	6	ore	ed	i	
ß-agonisti	a	lunga	durata	per	12	ore,	con	l’inalazione	di	400	µg	di	
salbutamolo	 usando	 un	 distanziatore;	 la	 reversibilità	 è	 stata	
espressa	come	percentuale	del	valore	del	FEV1	teorico.	I	volumi	
polmonari	dinamici	sono	stati	misurati	prima	e	10	minuti	dopo	la	
somministrazione	di	salbutamolo.	La	capacità	funzionale	residua	
(FRC)	è	stata	determinata	con	il	metodo	a	circuito	chiuso,	multi-
respiro,	con	diluizione	di	elio.	La	capacità	di	diffusione	polmo-
nare	per	il	monossido	di	carbonio	(Dlco)	è	stata	misurata	con	il	
metodo	del	singolo	respiro	e	corretta	per	il	valore	di	emoglobina	
con	l’equazione	di	Cotes	e	coll.20

Riacutizzazioni:	Tutte	le	riacutizzazioni	sono	state	registrate	
prospetticamente	durante	il	periodo	di	follow-up	di	12	mesi.	I	
sintomi	e	l’uso	di	farmaci	aggiuntivi	e/o	i	ricoveri	ospedalieri	sono	
stati	registrati	nella	cartella	del	paziente	dal	medico	dello	studio.	
Una	riacutizzazione	è	stata	definita	come:	peggioramento	dei	sin-
tomi	del	paziente	di	tosse,	produzione	di	secrezioni	e/o	dispnea	
che	richiedeva	un	cambiamento	nei	farmaci.	Le	riacutizzazioni	
sono	state	classificate	secondo	la	gravità	come	moderate	o	severe.	
Nel	caso	di	una	esacerbazione	moderata,	è	stato	indicato	un	trat-
tamento	standardizzato	con	prednisolone	compresse	di	30	mg/die	
per	10	giorni.	A	giudizio	del	medico,	una	riacutizzazione	mode-
rata	era	trattata	anche	con	un	ciclo	di	10	giorni	di	antibiotici.	Le	
riacutizzazioni	severe	richiedevano	l’ospedalizzazione,	a	giudizio	
del	medico.

Marcatori infiammatori:	 Il	 sangue	è	 stato	 raccolto	con	una	
provetta	contenente	etilendiamina	acido	tetra-acetico	(Sherwood	
Medical;	St	Louis,	MO)	ed	immediatamente	posto	in	ghiaccio.	Il	
plasma	è	stato	separato	dalle	cellule	ematiche	con	centrifugazio-	
ne	per	10	min	dopo	2	ore	dal	prelievo	in	una	centrifuga	refrigera-	
ta	(velocità	tra	3.000	e	5.000	giri	al	minuto).	Il	plasma	separato	è	
stato	poi	centrifugato	per	5	min.	I	campioni	di	plasma	sono	stati	
conservati	a	–	70°	C	sino	all’analisi.	

La	CRP	ad	alta	sensibilità	è	stata	determinata	con	immunone-
felometria-acceleratore	di	particelle	(BN	Prospec;	Dade-Behring;	
Liederbach,	Germania).	Il	limite	di	determinazione	per	la	CRP	
ad	alta	sensibilità	era	di	175	mg/L	(range	da	0,175	a	1.100	mg/L),	
a	seconda	della	diluizione	(N	Hs	CRP,	N.	catalogo.	OQIY	13;	
reagenti	supplementari	OUMU;	Dade-Behring).	I	valori	di	riferi-	
mento	erano	da	0,26	a	7,24	mg/L.21	Il	fibrinogeno	è	stato	deter-
minato	con	un	analizzatore	di	coagulazione	(Sysmex	CA-7000;	
Dade-Behring)	secondo	il	metodo	Clauss	e	calcolato	dai	valori	
plasmatici	di	etilendiamina	acido	tetra-acetico.	Il	range	di	misura	
era	da	0,3	a	10,0	g/L	ed	il	range	di	riferimento	era	da	1,7	a	4,0	g/L.	
LBP	ed	i	recettori	solubili	del	tumor	necrosis	factor	(TNF)	(re-	
cettore	solubile	55	del	TNF	[sTNF-R55],	recettore	solubile	75	
del	TNF	[sTNF-R75])	sono	stati	misurati	tramite	metodo	di	immu-	
noassorbimento	enzimatico,	come	precedentemente	descritto.22

I	limiti	più	bassi	di	determinazione	per	l’esame	erano	di	1	ng/
mL	per	LBP,	40	ng/mL	per	sTNF-R55	e	70	ng/mL	per	sTNF-
R75.	TNF-a	è	stato	determinato	con	un	metodo	di	immunoas-
sorbimento	 enzimatico	 ad	 alta	 sensibilità	 (Quantikine;	 R&D	
Systems;	Minneapolis,	MN),	con	un	limite	inferiore	di	determi-
nazione	di	0,5	pg/mL	per	il	TNF-a	totale.

Analisi statistica

I	valori	predittivi	dei	parametri	infiammatori,	il	sesso,	lo	stato	
di	fumatore	(attuale/precedente),	i	pacchetti/anno	e	i	parametri	
di	 funzionalità	respiratoria	FEV1,	Dlco	e	FRC	(tutti	espressi	
come	percentuale	del	teorico)	sono	stati	analizzati	separatamente	
per	le	riacutizzazioni	severe	e	moderate.	Anche	il	numero	docu-
mentato	delle	riacutizzazioni	moderate	e	severe	durante	l’anno	
prima	dello	studio	è	stato	analizzato	per	i	valori	teorici.	La	defini-
zione	di	queste	riacutizzazioni	è	stata	la	stessa	per	il	periodo	di	
follow-up.
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei 314 pazienti 
valutati*

																Caratteristiche	 Dati

Età,	anni	 63,2	(7,7)
Sesso	maschile	 227	(72)
Attuali	fumatori	 116	(37)
FEV1	pre-broncodilatatore,	L	 		1,41	±	0,47
FEV1	pre-broncodilatatore,	%	del	teorico	 		48,3	±	13,2
FEV1	post-broncodilatatore,	L	 		1,56	±	0,50
FEV1	post-broncodilatatore,	%	del	teorico	 		52,9	±	13,6
Reversibilità	del	FEV1,	%	del	teorico	 		4,8	±	3,8
FVC,	L	 		3,09	±	0,88
Dlco,	%	del	teorico	 		66,7	±	22,1
FRC,	L	(n	=	222)	 		4,22	±	1,21
FRC,	%	del	teorico	(n	=	222)	 125,9	±	31,0
FEV1/FVC,	%	 		47,0	±	12,4
BMI,	Kg/m2	 26,3	±	4,3
Riacutizzazioni	severe	pre-studio†	 0	(0–3)
Riacutizzazioni	moderate	pre-studio†	 2	(0–8)

*	I	dati	sono	presentati	come	N.	(%),	media	±	DS	o	N.	mediana	(range).
†	Durante	 l’anno	 prima	 dell’entrata	 nello	 studio	 (il	 totale	 doveva	

essere	di	almeno	2	come	criterio	di	inclusione).
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spetto	ai	non-fumatori.	Non	c’erano	significative	dif-
ferenze	nel	fibrinogeno,	CRP	e	recettori	solubili	del	
TNF	tra	i	fumatori	ed	i	non-fumatori.	

Riacutizzazioni severe

Analisi univariata:	La	Tabella	2	mostra	i	livelli	dei	
parametri	infiammatori	nel	gruppo	totale,	stratificati	
a	seconda	dell’evenienza	di	una	severa	esacerbazione	
durante	il	periodo	di	trattamento	di	1	anno.	La	Ta-	
bella	2	mostra	un	valore	medio	di	fibrinogeno	signifi-	
cativamente	più	elevato	nei	pazienti	che	avevano	una	
riacutizzazione	 severa.	 Le	 curve	 di	 Kaplan-Meier	
con	i	pazienti	raggruppati	secondo	i	livelli	medi	di	
fibrinogeno	mostravano	un	incremento	delle	percen-
tuali	di	riacutizzazioni	con	un	livello	più	elevato	di	
fibrinogeno	(Figura	1).	La	regressione	univariata	di	
Cox	non	dimostrava	alcuna	relazione	tra	le	riacutiz-
zazioni	severe	e	gli	altri	parametri	infiammatori.

Le	analisi	univariate	dei	parametri	di	funzionalità	
respiratoria	 mostravano	 che	 FEV1,	 Dlco	 e	 FRC	
erano	tutti	significativamente	correlati	al	verificarsi	
di	una	esacerbazione	severa.	La	Figura	2	mostra	le	
curve	 di	 Kaplan-Meier	 relative	 al	 FEV1,	 Dlco	 e	
FRC.	L’analisi	univariata	non	dimostra	alcuna	corre-
lazione	con	BMI,	sesso,	età	o	storia	di	fumo.		

È	stato	riscontrato	che	 l’evenienza	di	una	docu-
mentata	riacutizzazione	severa	durante	l’anno	prima	
di	entrare	nello	studio	era	correlata	con	l’evenienza	
durante	il	periodo	di	follow-up	di	una	riacuzzazione	
severa.	Nel	gruppo	di	271	pazienti	che	non	avevano	
avuto	precedentemente	severe	riacutizzazioni,	l’8%	
hanno	avuto	riacutizzazioni	severe	durante	il	follow-
up.	Questa	percentuale	era	del	27%	nel	gruppo	di	
43	pazienti	che	avevano	avuto	almeno	una	riacutiz-
zazione	severa	precedentemente	(p	<	0,001).	

Analisi multivariate:	Nella	regressione	multivariata	
di	Cox	dei	tre	parametri	di	funzionalità	respiratoria		
FEV1,	Dlco	e	FRC,	è	stato	riscontrato	che	FEV1	e	
Dlco	erano	i	due	principali	fattori	predittivi	indipen-	

ziente	che	variava	da	1	a	10.	Nessuna	differenza	nei	
tassi	di	riacutizzazione	è	stata	riscontrata	tra	i	gruppi	
di	trattamento	con	salmeterolo	e	SFC	rispetto	alle	
riacutizzazioni	severe,	moderate	o	al	numero	totale.	
Il	tasso	annuo	totale	di	riacutizzazioni	(moderate	e	
severe)	era	rispettivamente	di	1,61	e	1,36	per	i	grup-	
pi	di	trattamento	salmeterolo	e	SFC	(rapporto	del	
tasso	di	riacutizzazioni,	1,2;	intervallo	di	confidenza	
del	95%	[IC],	da	0,9	a	1,6;	p	=	0,23).	Inoltre,	nessuna	
differenza	può	essere	dimostrata	tra	i	due	bracci	di	
trattamento	sino	al	tempo	della	prima	riacutizzazio-	
ne	severa	o	moderata.	Poiché	non	cerano	differenze	
tra	i	due	gruppi,	tutte	le	ulteriori	analisi	sono	state	
eseguite	nei	due	gruppi	di	trattamento	combinati.		

I	fumatori	avevano	una	LBP	(p	=	0,02)	leggermen-	
te	più	elevata	ed	un	più	basso	TNF-a	(p	=	0,03)	ri-	

Figura	1.	Le	curve	di	Kaplan-Meier	per	il	tempo	sino	alla	prima	
severa	riacutizzazione	a	seconda	che	i	livelli	di	fibrinogeno	fos-
sero	al	di	sotto	o	al	di	sopra	dei	valori	mediani.	I	segni	denotano	i	
pazienti	che	hanno	sospeso	o	completato	lo	studio;	p	=	0,002.

*	I	dati	sono	presentati	come	mediana	(range).
†Test	di	Mann-Whitney	per	il	confronto	tra	i	gruppi	con	riacutizzazioni	severe	(si	vs	no).
‡I	dati	del	fibrinogeno	non	sono	disponibili	per	45	pazienti.

Tabella 2—Livelli dei mediatori infiammatori nel gruppo totale di pazienti secondo la presenza di riacutizzazioni 
severe*

	 	 Nessuna	severa	 Severe	
Mediatori	 Totali	(n	=	314)	 riacutizzazione	(n	=	283)	 riacutizzazioni	(n	=	31)	 Valore	di	p†

TNF	ng/mL	 1,68	(0,69–40,25)	 1,64	(0,69–40,25)	 1,89	(0,75–7,42)	 					0,7987
TNF-R55,	ng/mL	 				842,16	(168,85–4922,60)	 				829,25	(168,85–3794,00)	 						906,57	(456,73–4922,60)	 			0,092
TNF-R75,	ng/mL	 		1817,40	(690,47–7329,70)	 		1811,10	(690,47–7329,70)	 						1966,00	(1121,20–4054,50)	 			0,282
CRP,	mg/L	 3,94	(0,16–83,60)	 3,93	(0,16–83,60)	 		4,12	(0,34–34,50)	 					0,3985
Fibrinogen,	g/L‡	 														3,45	(1,24–6,10)	[n	=	269]	 														3,45	(1,24–5,81)	[n	=	243]	 														3,75	(2,86–6,10)	[n	=	26]	 <	0,001
LBP,	ng/mL	 20,2	(3,03–92,50)	 20,0	(3,03–92,50)	 		21,5	(6,69–68,50)	 					0,3325
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denti	correlati	all’evenienza	di	una	riacutizzazione	
severa.	La	contemporanea	valutazione	del	livello	di	
fibrinogeno,	FEV1,	e	Dlco	mostrava	che	questi	tre	
fattori	erano	tutti	significativamente	predittivi.	Que-
sta	analisi	inoltre	dimostrava	che	era	predittivo	an-	
che	il	numero	delle	riacutizzazioni	severe	preceden-
temente	documentato	(Tabella	3).	Il	numero	delle	
precedenti	riacutizzazioni	moderate	non	era	predit-
tivo	(p	=	0,13).	Nessuno	degli	altri	fattori	studiati,	
incluso	il	gruppo	di	trattamento,	era	di	importanza	
significativa	quando	queste	quattro	variabili	erano	
prese	in	considerazione.	

Riacutizzazioni moderate

Analisi univariata:	Nell’analisi	univariata,	nessuno	
dei	parametri	infiammatori	era	significativamente	as-	
sociato	con	il	tempo	sino	alla	prima	moderata	riacu-
tizzazione;	il	FEV1	era	l’unico	parametro	di	funzio-
nalità	respiratoria	associato.	La	percentuale	di	pa-	
zienti	con	una	riacutizzazione	moderata	entro	i	12	
mesi	era	del	67%	nei	pazienti	con	un	FEV1	medio	al	
di	sotto	del	46%	del	teorico	e	del	52%	in	coloro	con	

un	FEV1	medio	al	di	sopra	del	46%	del	teorico	(p	=	
0,010).	Nessuno	dei	dati	demografici,	eccetto	il	nu-	
mero	di	documentate	riacutizzazioni	moderate	du-	
rante	l’anno	prima	di	entrare	nello	studio,	mostrava	
un’associazione	con	il	tempo	sino	alla	prima	riacutiz-
zazione	moderata.	Con	un	incremento	nel	numero	
delle	precedenti	riacutizzazioni	moderate,	la	percen-
tuale	dei	pazienti	che	avevano	una	riacutizzazione	
moderata	aumentava	nel	periodo	di	 follow-up.	La	
percentuale	dei	pazienti	che	avevano	una	riacutizza-
zione	 moderata	 entro	 il	 primo	 anno	 era	 del	 56%	
quando	il	numero	di	riacutizzazioni	moderate	nel-
l’anno	precedente	era	di	due	o	meno	(n	=	231),	del	
68%	quando	il	numero	di	moderate	riacutizzazioni	
nell’anno	precedente	era	di	tre	(n	=	56)	e	del	76%	se	
il	numero	delle	riacutizzazioni	moderate	nell’anno	
precedente	era	di	quattro	o	più	(n	=	27)	con	valore	
p	per	trend	=	0,005.	

Tra	i	parametri	infiammatori	misurati,	solo	il	fibri-
nogeno	mostrava	un’associazione	con	il	numero	di	
riacutizzazioni	moderate	nel	periodo	di	 follow-up.	
La	regressione	univariata	di	Poisson	mostrava	che	il	
tasso	annuale	di	riacutizzazioni	moderate	aumentava	
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figura	2.	Le	curve	di	Kaplan-Meir	per	il	tempo	sino	alla	prima	severa	riacutizzazione	secondo	il	FEV1	
percentuale	del	predetto	(%	pred.)	(sotto	la	mediana	del	46%	vs	sopra,	immagine a sinistra),	Dlco	
percentuale	del	predetto	(sotto	la	mediana	del	65%	vs	sopra,	immagine centrale)	e	FRC	percentuale	del	
predetto	(sotto	la	mediana	del	124%	vs	sopra,	immagine	a	destra);	p	<	0,001	e	p	=	0,02	rispettivamente.
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Tabella 3—Analisi di regressione di Cox multivariata 
per la predizione di una severa riacutizzazione durante 

il periodo di trattamento di 1 anno

										Variabili	 Rapporto	di	rischio	 IC	del	95%	 Valore	di	p

FEV1,	%	del	teorico	 0,57*	 0,37–0,87	 0,009
Dlco,	%	del	teorico	 0,73*	 0,57–0,92	 0,009
Fibrinogeno	 	1,77†	 1,13–2,78	 0,012
Precedenti	severe	 	2,36‡	 1,33–4,19	 0,003
			riacutizzazioni

*	Per	un	incremento	percentuale	di	10	punti.
†Per	unità	di	incremento	(grammi	per	litro).
‡Per	evento	addizionale	nell’anno	prima	di	entrare	nello	studio.

Tabella 4—Regressione multivariata di Poisson 
per la predizione del tasso annuale di riacutizzazioni 

moderate

										Variabili	 Rapporto	di	rischio	 IC	del	95%	 Valore	di	p

FEV1,	%	del	teorico	 0,82*	 0,72–0,93	 0,002
Fibrinogeno	 1,19†	 1,01–1,39	 0,039
Precedenti	riacutizzazioni	 1,17‡	 1,05–1,33	 0,007
			moderate

*	Per	un	incremento	percentuale	di	10	punti.
†Per	unità	di	incremento	(grammi	per	litro).
‡Per	evento	addizionale	nell’anno	prima	di	entrare	nello	studio.
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con	un	fattore	di	1,2	(p	=	0,042)	per	ogni	incremento	
di	1	U	(1	g/L)	di	fibrinogeno.	Dei	parametri	di	funzio-	
nalità	polmonare,	solo	il	FEV1	basale	(percentuale	
del	teorico)	era	correlato	con	il	numero	delle	riacu-
tizzazioni	moderate.	Per	ogni	incremento	del	10%,	il	
tasso	annuale	si	è	ridotto	del	15%	(p	=	0,01).	C’è	sta-	
ta	anche	una	significativa	relazione	tra	il	numero	del-	
le	riacutizzazioni	moderate	e	il	numero	delle	riacu-
tizzazioni	 moderate	 durante	 l’anno	 di	 pre-studio	
(p	<	0,001)	ma	non	con	il	numero	delle	precedenti	
riacutizzazioni	severe	(p	=	0,13).	

Analisi multivariate:	La	simultanea	valutazione	del	
FEV1,	del	 fibrinogeno	e	del	numero	di	riacutizza-
zioni	pre-studio	mostrava	che	questi	tre	fattori	erano	
tutti	 indipendentemente	correlati	al	tasso	di	insor-
genza	delle	riacutizzazioni	moderate	(Tabella	4).	Il	
numero	delle	riacutizzazioni	severe	pre-studio	non	
era	predittivo	(p	=	0,45).	I	livelli	di	fibrinogeno	non	
correlavano	con	il	FEV1	(r	=	0,01,	p	=	0,91)	o	con	il	
numero	delle	 riacutizzazioni	moderate	pre-studio	
(r	=	0,03,	p	=	0,63).	Per	tutte	le	analisi,	 i	valori	di	
FEV1	pre-broncodilatatore	e	post-broncodilatatore	
correlavano	fortemente	(r	=	0,95,	p	<	0,001).	Risul-
tati	simili	nelle	analisi	per	le	riacutizzazioni	severe	e	
moderate	sono	stati	ottenuti	quando	era	valutato	il	
FEV1	post-broncodilatatore	 invece	del	FEV1	pre-
broncodilatatore.	

discussione

Noi	abbiamo	valutato	quali	fattori	possano	predire	
la	riacutizzazione	di	BPCO	ed	in	particolare	il	ruolo	
dell’infiammazione	sistemica	nell’evenienza	di	questi	
eventi	acuti.	Abbiamo	riscontrato	che	più	alti	livelli	
di	fibrinogeno	sono	predittivi	in	modo	significativo	
per	l’evenienza	di	riacutizzazioni	severe	così	come	
moderate.	Ulteriori	 fattori	predittivi	 indipendenti	
per	riacutizzazioni	severe	sono	stati	FEV1,	Dlco	ed	
il	 numero	 delle	 riacutizzazioni	 severe	 pre-studio,	
mentre	il	FEV1	ed	il	numero	di	riacutizzazioni	mo-	
derate	pre-studio	erano	elementi	predittivi	indipen-
denti	per	le	riacutizzazioni	moderate.

Essendo	una	misura	di	funzionalità	respiratoria,	il	
FEV1	è	il	parametro	usato	nella	pratica	clinica	per	
definire	la	severità	della	BPCO,	indipendentemente	
dalla	sottostante	fisiopatologia.	Poiché	il	FEV1	riflet-	
te	sia	la	patologia	della	parete	delle	vie	aeree	sia	la	
perdita	degli	attacchi	alveolari	causati	dall’enfisema,	
non	sorprende	che	il	FEV1	sia	un	importante	predit-
tore	per	le	riacutizzazioni.	L’evenienza	delle	riacutiz-
zazioni	era	significativamente	più	elevata	nei	nostri	
pazienti	con	un	FEV1	più	basso,	confermando	i	dati	
precedenti.14	 Un	 recente	 studio	 di	 Pinto-Plata	 e	
coll.23	ha	dimostrato	che	 il	FEV1	era	significativa-
mente	 correlato	 con	 le	 variazioni	 delle	 citochine	

infiammatorie	nei	pazienti	ospedalizzati	per	una	ria-
cutizzazione.

Il	fatto	che	il	numero	di	riacutizzazioni	pre-studio	
sia	significativamente	predittivo	per	una	riacutizzazio-	
ne	è	anche	in	linea	con	gli	studi	precedenti.3,14,24	È	
interessante	che	il	numero	di	riacutizzazioni	severe	
nell’anno	prima	di	entrare	nello	studio	predice	l’eve-
nienza	di	una	severa	riacutizzazione	ma	non	di	una	
moderata,	mentre	il	numero	di	riacutizzazioni	mode-
rate	nell’anno	prima	dello	studio	predice	l’evenienza	
di	una	riacutizzazione	moderata	ma	non	di	una	severa.

Il	 fibrinogeno	è	un	reagente	 in	fase	acuta	ed	un	
fattore	di	 coagulazione	ematico,	 sintetizzato	dagli	
epatociti	 e	 rilasciato	nella	 circolazione	 in	 risposta	
all’interleuchina-6.	Precedenti	studi25,26	hanno	ripor-
tato	che	i	pazienti	con	BPCO	hanno	più	elevati	valori	
sistemici	di	 fibrinogeno	rispetto	ai	soggetti	sani	di	
controllo,	indipendentemente	dal	fumo.	Questi	livel-	
li	aumentano	ulteriormente	durante	le	riacutizzazio-	
ni	di	BPCO.7	I	livelli	di	fibrinogeno	elevati	sono	stati	
associati	con	un	ridotto	FEV1	ed	un	aumentato	ri-	
schio	 di	 BPCO.26	 Ancora,	 in	 un	 ampio	 campione	
della	popolazione	generale	negli	Stati	Uniti,	sia	il	fu-	
mo	che	un	ridotto	FEV1	erano	correlati	con	una	au-	
mentata	 infiammazione	sistemica,	misurata	con	 la	
CRP	ed	il	fibrinogeno.27

Questi	 riscontri	 spiegano	uno	spostamento	della	
bilancia	 emostatica	 a	 favore	 dell’attivazione	 della	
coagulazione	nella	BPCO.	Differenti	studi28-32	hanno	
suggerito	 che	 la	 condizione	 pro-trombotica	 esiste	
nella	BPCO;	altri	studi25,28,29	hanno	dimostrato	un	
incremento	dell’attivazione	piastrinica	nei	pazienti	
con	BPCO.	È	stato	dimostrato	che	i	marcatori	del-
l’ipercoagulazione	del	complesso	trombina-antitrom-
bina	III,	fibrinopeptide	A	e	gli	attivatori	del	plasmi-
nogeno	inhibitore-1	sono	significativamente	più	alti	
nei	pazienti	con	BPCO	rispetto	ai	 soggetti	 sani	di	
controllo.30	Questo	spostamento	nella	bilancia	emo-
statica	può	ulteriormente	essere	alterato	durante	una	
riacutizzazione	per	 l’incremento	dell’aggregabilità	
piastrinica	come	conseguenza	delle	alterazioni	acute	
negli	scambi	gassosi.31,32	In	questo	studio,	abbiamo	
esteso	le	conoscenze	riguardanti	il	fibrinogeno	dimo-
strando	che	questo	fattore	coagulativo	è	un	preditto-	
re	indipendente	di	una	riacutizzazione.

Ulteriori	studi	prospettici	dovrebbero	esplorare	la	
relazione	tra	questi	livelli	aumentati	di	fibrinogeno	e	
la	possibile	correlazione	 legata	alle	 riacutizzazioni	
della	morbilità	 tromboembolica	e	cardiovascolare.	
Questo	è	interessante	perchè	il	fibrinogeno	è	stato	
identificato	come	un	fattore	prognostico	indipenden-	
te	per	la	morbilità	cardiovascolare.33	A	questo	punto,	
l’implicazione	clinica	di	questi	risultati	è	limitata	per-	
ché	non	è	stato	riportato	alcun	intervento	che	influ-	
enza	i	livelli	di	fibrinogeno.

Di	rilievo,	abbiamo	trovato	che	la	Dlco	era	indi-



pendentemente	correlata	con	l’insorgenza	di	riacu-
tizzazioni	di	BPCO	severe	ma	non	di	quelle	mode-
rate.	Come	possiamo	conciliare	questa	associazione?

La	Dlco	è	un	parametro	che	somma	diversi	ele-
menti	fisiologici,	che	riflette	anormalità	del	paren-
chima,	variazioni	nel	letto	vascolare	o	nella	sottostan-	
te	funzione	cardiaca.	Può	essere	ipotizzato	che	i	pa-	
zienti	con	una	più	alterata	Dlco	sono	predisposti	ad	
un	più	severo	peggioramento	della	condizione	fisi-	
ca34,35	e	così	anche	all’ospedalizzazione	per	una	ria-
cutizzazione.36	Le	alterazioni	della	Dlco	possono	
essere	considerate	come	un	segno	indiretto	della	di-	
struzione	parenchimale	come	nei	pazienti	che	si	sot-
topongono	ad	un	intervento	chirurgico	di	riduzione	
volumetrica	ed	al	trapianto.37	Soprattutto	in	questi	
pazienti,	i	progressivi	cambiamenti	infiammatori	so-	
no	stati	associati	con	una	più	severa	alterazione	della	
funzione	polmonare.38	Futuri	studi	prospettici	do-	
vrebbero	esplorare	le	differenze	nel	tipo	di	riacutiz-
zazione	in	pazienti	con	BPCO	con	differenti	altera-
zioni	 della	 funzionalità	 respiratoria	 per	 delineare	
meglio	i	fenotipi	specifici	di	BPCO.		

Una	potenziale	carenza	di	questo	 studio	è	che	 i	
dati	erano	originariamente	raccolti	per	un	altro	pro-
posito.	In	questo	studio	non	era	stato	fatto	un	calcolo	
di	potenza	per	studiare	il	confronto	tra	trattamenti	
con	o	senza	corticosteroidi	 inalatori	a	riguardo	del	
tasso	di	riacutizzazioni.	Gli	effetti	favorevoli	dei	cor-
ticosteroidi	non	possono	essere	esclusi	per	l’ampio	
IC	del	95%	del	tasso	di	esacerbazioni.	La	misura	dei	
marcatori	di	infiammazione	è	stata	eseguita	quando	
tutti	i	pazienti	erano	in	una	condizione	stabile	e	tutti	
i	pazienti	avevano	usato	steroidi	inalatori	e	ß2-agoni-
sti	a	lunga	durata	d’azione	per	3	mesi.	Pertanto,	può	
essere	dedotto	che	i	nostri	pazienti	erano	stabili	al	
massimo	 quando	 i	 parametri	 dell’infiammazione	
sistemica	sono	stati	misurati.		

Ultimo,	ma	non	meno	 importante,	è	 importante	
realizzare	 che	 questi	 risultati	 possono	 non	 essere	
applicabili	 a	 tutta	 la	popolazione	dei	pazienti	 con	
BPCO.	I	pazienti	in	questo	studio	sono	stati	selezio-
nati	per	due	o	più	riacutizzazioni	nell’anno	prece-
dente.	I	risultati	di	questo	studio	possono	pertanto	
essere	limitati	ad	un	sottogruppo	di	pazienti	con	fre-
quenti	riacutizzazioni.	

Questo	studio	prospettico	nei	pazienti	con	BPCO,	
inizialmente	selezionati	sulla	base	dell’insorgenza	di	
almeno	 due	 riacutizzazioni	 nell’anno	 precedente	
l’entrata	nello	studio,	indica	che	la	limitazione	delle	
vie	aere,	così	come	il	 fibrinogeno	come	marcatore	
dell’infiammazione	sistemica,	sono	correlati	con	un	
più	elevato	numero	di	riacutizzazioni	sia	moderate	
che	severe.	I	pazienti	con	una	alterata	Dlco	aveva-	
no	un	più	elevato	rischio	di	ospedalizzazione	per	una	
riacutizzazione.	Questo	studio	dimostra	che	dietro	
un’alterazione	della	funzione	polmonare,	l’infiamma-

zione	sistemica	manifestata	da	elevati	livelli	di	fibri-
nogeno	è	identificata	come	un	fattore	di	rischio	indi-
pendente	per	le	riacutizzazioni	di	BPCO.	L’attenua-
zione	dell’infiammazione	sistemica	può	offrire	nuove	
prospettive	nella	gestione	dei	pazienti	 con	BPCO	
per	ridurre	l’entità	delle	riacutizzazioni.	
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CANCRO DEL POLMONE

Valutazione	della	relazione	tra	rischio	
di	cancro	al	polmone	ed	enfisema	rilevata	
tramite	TC	del	torace	a	bassa	dose*

Juan P. de Torres, MD; Gorka Bastarrika, MD; Juan P. Wisnivesky, MD, MPH;
Ana B. Alcaide, MD; Arantza Campo, MD; Luis M. Seijo, MD;
Jesús C. Pueyo, MD; Alberto Villanueva, MD; María D. Lozano, MD;
Usua Montes, RN; Luis Montuenga, PhD; Javier J. Zulueta, MD, FCCP

Razionale: L’identificazione dei fattori di rischio del cancro al polmone può aiutare nella sele-
zione dei pazienti che possono maggiormente trarre beneficio da interventi per la cessazione 
dell’abitudine al fumo, da una diagnosi precoce o dalla chemioprevenzione.  
Obiettivo: Valutare se la presenza di enfisema attraverso TC del torace a bassa dose di radia-
zione (LDCT) è un fattore di rischio indipendente di cancro al polmone. 
Metodi: Lo studio ha utilizzato i dati di una coorte prospettica di 1.166 ex e attuali fumatori che 
partecipavano ad uno studio di screening per cancro al polmone. Tutti i soggetti sono stati sotto-
posti a LDCT di base e spirometria seguite da studi LDCT ripetuti ogni anno. Le analisi di 
regressione stratificate e multiple sono state utilizzate per stabilire se l’enfisema è un fattore di 
rischio indipendente di cancro al polmone dopo un aggiustamento  in base all’età, al sesso e alla 
storia di fumo, e la presenza di ostruzione delle vie aeree alla spirometria.
Risultati: Secondo l’analisi univariata, la densità di incidenza di cancro al polmone tra individui 
con e senza enfisema attraverso LDCT era rispettivamente di 25,0 per 1.000 persone l’anno e 
7,5 per 1.000 persone l’anno (rapporto di rischio [RR] 3,33; intervallo di confidenza [IC] da 1,41 
a 7,85). L’enfisema era anche associato  ad un aumento del rischio di cancro al polmone quando 
l’analisi era limitata a soggetti senza ostruzione delle vie aeree alla spirometria (RR, 4,33; IC al 
95%, da 1,04 a 18,16). L’analisi multivariata mostrava che la presenza di enfisema (RR, 2,51; IC 
al 95%, da 1,01 a 6,23) all’ LDCT ma non l’ostruzione delle vie aeree (RR, 2,10; IC al 95% da 
0,79 a 5,58) era associata ad un aumento del rischio di cancro al polmone dopo aggiustamento 
per potenziali confondenti.
Conclusioni: I risultati suggeriscono che la presenza di enfisema all’LDCT è un fattore di rischio 
indipendente per il cancro al polmone.  

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:26-32)

Parole chiave:	ostruzione	delle	vie	aeree;	TC;	enfisema;	cancro	al	polmone;	fattori	di	rischio

Abbreviazioni:	IC	=	intervallo	di	confidenza;	IQR	=	range	interquartile;	LDCT	=	TC	a	bassa	dose	di	radiazione;	
RR	=	rapporto	di	rischio

	 l	 cancro	 al	 polmone	 rappresenta	 il	 tumore	 più	
	 mortale	al	mondo	tra	uomini	e	donne.1,2	I	mag-
giori	sforzi	condotti	dalla	sanità	pubblica	si	sono	con-
centrati	nello	sviluppo	di	nuovi	interventi	finalizzati	
alla	diminuzione	della	frequenza	del	fumo,	il	princi-
pale	fattore	di	rischio	di	cancro	al	polmone,	e	nella	
prova	di	strategie	in	grado	di	portare	ad	una	diagno-	
si	precoce	o	ad	una	chemioprevenzione	efficace.	In	
particolare,	lo	screening	per	cancro	al	polmone	attra-
verso	la	TC	a	bassa	dose	di	radiazione	(LDCT)	è	una	

strategia	 promettente	 attualmente	 sottoposta	 ad	
intensi	sforzi	di	ricerca.	Un	aspetto	importante	di	tali	
strategie	consiste	nell’abilità	nell’identificare	 i	pa-	
zienti	ad	alto	rischio	di	cancro	al	polmone	che	posso-	
no	trarre	il	massimo	vantaggio	da	trattamenti	di	ces-
sazione	del	 fumo,	da	una	diagnosi	precoce	o	dalla	
chemioprevenzione.	 Inoltre,	 diversi	 studi3	 hanno	
mostrato	che	il	rapporto	costo-efficacia	di	tali	inter-
venti	 è	 altamente	 dipendente	 dalla	 prevalenza	 di	
cancro	al	polmone	nella	popolazione	target.

I
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La	BPCO,	anche	questa	 fortemente	associata	al	
fumo	di	sigaretta,	è	una	condizione	altamente	preva-
lente	che	nei	paesi	industrializzati	è	seconda	soltanto	
alle	malattie	cardiache	come	causa	di	morte.3	La	mag-	
gior	parte	dei	pazienti	affetti	da	BPCO	ha	una	com-
binazione	di	bronchite	cronica	ed	enfisema,	che	è	
anatomicamente	definita	come	un	ingrandimento	per-	
manente	e	anomalo	degli	spazi	aerei	distali	ai	bron-
chioli	terminali,	accompagnato	da	distruzione	delle	
loro	pareti	senza	evidente	fibrosi.4	Secondo	le	linee	
guida	internazionali,	la	diagnosi	di	BPCO	richiede	la	
presenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	alla	spirome-
tria.5	Negli	ultimi	anni,	è	stato	dimostrato	che	la	TC	
identifica	accuratamente	le	aree	del	parenchima	pol-
monare	coinvolte	nell’enfisema.5,6	La	TC	può	essere	
più	sensibile	rispetto	ad	altri	test	di	funzionalità	pol-
monare	nella	rilevazione	di	enfisema,	ma	il	signifi-
cato	clinico	dell’enfisema	diagnosticato	tramite	TC	
in	assenza	di	ostruzione	aerea	non	è	ancora	chiaro.	

È	stato	mostrato	che	pazienti	con	BPCO,	definita	
attraverso	la	presenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree,	
sono	ad	aumentato	 rischio	di	cancro	al	polmone.7	
Tuttavia,	vi	sono	dati	limitati	circa	la	potenziale	asso-
ciazione	tra	enfisema	diagnosticato	alla	TC	del	tora-	
ce	e	cancro	al	polmone,	soprattutto	tra	individui	con	
funzione	delle	vie	aeree	normale.	In	questo	studio,	
abbiamo	utilizzato	dati	di	una	popolazione	non	sele-
zionata	di	attuali	ed	ex	fumatori	che	partecipavano	
ad	uno	studio	di	screening	per	cancro	al	polmone	
per	valutare	se	l’enfisema	all’LDCT	è	un	fattore	di	
rischio	indipendente	per	il	cancro	al	polmone.	

Materiali e Metodi

Lo	studio	è	stato	condotto	utilizzando	i	dati	di	una	coorte	pro-
spettica	di	individui	arruolati	in	uno	studio	di	screening	per	can-

cro	al	polmone	utilizzando	l’LDCT	da	settembre	2000	a	dicembre	
2005.8	I	criteri	di	eleggibilità	includevano	età	≥	ai	40	anni,	storia	
di	pacchetti/sigarette	all’anno	>	10	e	assenza	di	sintomi	di	cancro	
al	polmone.	Il	protocollo	di	studio	consisteva	in	una	LDCT	del	
torace	di	base	seguita	da	studi	ripetuti	annualmente	fino	a	5	anni.	
Tutti	 i	 pazienti	 sono	 stati	 sottoposti	 a	 spirometria	 al	 mo-	
mento	dell’arruolamento	e	ad	un	questionario	standardizzato	di	
base	per	raccogliere	informazioni	sociodemografiche	e	dati	sulla	
storia	di	fumo.	Il	Comitato	Etico	dell’Università	di	Navarra	ha	
approvato	il	protocollo	di	studio	e	tutti	i	soggetti	hanno	firmato	
un	consenso	informato	prima	di	partecipare.	

LDCT

L’LDTC	veniva	effettuata	 facendo	 trattenere	 il	 respiro	una	
sola	volta	a	fine	inspirazione.	I	297	soggetti	iniziali	sono	stati	stu-
diati	con	uno	scanner	spirale	a	strato	singolo	(Somatom	Plus	4;	
Siemens;	Erlangen,	Germania)	ad	un	setting	a	bassa	dose	(picco	
di	140	kilovolt,	43	mA	secondi)	e	pitch	1,5	con	una	collimazione	
di	8	mm.	Abbiamo	anche	utilizzato	uno	scanner	spirale	TC	four	
row	multistrato	(Somatom	Volume	Zoom;	Siemens;	Forchheim,	
Germania)	anche	ad	un	setting	a	bassa	dose	(picco	di	120	kilo-
volt,	20	mA	secondi	e	spessore	dello	strato	di	1,25	mm)	per	tutti	
gli	studi	successivi.	Tutte	le	immagini	sono	state	ricostruite	ricor-
rendo	ad	un	algoritmo	di	frequenza	spaziale	alta	e	mostrate	in	
una	 finestra	 adatta	 per	 vedere	 il	 parenchima	 polmonare	
(ampiezza	della	finestra	1.500	unità	Hounsfield	e	centro	della	
finestra	-650	unità	Hounsfield).9

Rilevazione dell’enfisema all’LDTC

Tutte	le	immagini	venivano	lette	da	due	esperti	radiologi	del	
torace	per	una	rilevazione	visiva	della	presenza	di	enfisema,	uti-
lizzando	criteri	validati.6	In	breve,	l’estensione	dell’enfisema	era	
classificata	da	0	a	4,	con	un	grado	pari	a	0	che	indicava	assenza	di	
enfisema	ed	un	grado	di	4	che	indicava	la	presenza	di	enfisema	
in	>	75%	del	polmone.6	Per	lo	scopo	di	questo	studio,	i	pazienti	
con	un	risultato	≥	1	venivano	classificati	come	aventi	enfisema.	

Spirometria

La	funzionalità	respiratoria	di	base	veniva	misurata	in	tutti	i	
partecipanti	allo	studio	attraverso	uno	spirometro	di	flusso	(	

•

Vmax	
22;	SensorMedics;	Yorba	Linda,	CA)	secondo	gli	standard	del-
l’American	Thoracic	Society.4	Le	misure	di	FEV1	e	CVF	veniva-	
no	espresse	come	percentuale	del	valore	predetto	secondo	l’Eu-
ropean	Community	Lung	Health	Survey.10	Utilizzando	i	criteri	
stabiliti	 dalla	 Global	 Initiative	 for	 Chronic	 Obstructive	 Lung	
Disease,	i	soggetti	con	un	rapporto	FEV1/CVF	<	70%	venivano	
classificati	come	aventi	ostruzione	delle	vie	aeree.5	

Algoritmo diagnostico del cancro al polmone 

La	presenza	di	cancro	al	polmone	nei	partecipanti	allo	studio	
veniva	valutata	attraverso	un	algoritmo	diagnostico	standardizza-	
to.11	In	breve,	i	pazienti	con	noduli	non	calcificati	<	10	mm	se-	
guivano	un	follow	up	con	LDCT	ripetute	ed	erano	sottoposti	ad	ul-	
teriori	osservazioni	nel	caso	in	cui	veniva	rilevata	una	crescita	del	
nodulo.	I	soggetti	con	noduli	sospetti	≥	10	mm	venivano	imme-
diatamente	inviati	ad	una	tomografia	ad	emissione	di	positroni,	
agobiopsia	percutanea	o	biopsia	intraoperatoria.	Per	lo	specifico	
scopo	dello	studio,	tutti	i	casi	di	cancro	al	polmone	diagnosticato	
come	conseguenza	dello	screening	o	a	causa	di	una	nuova	insor-
genza	dei	sintomi	(casi	intervallari)	venivano	inclusi	nell’analisi.
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Analisi dei dati

I	dati	normali	sono	presentati	come	media	±	DS,	e	le	variabili	
non	normali	sono	presentate	come	mediana	(range	interquartile	
[IQR].	Sono	stati	calcolati	l’accordo	tra	valutatori	per	la	rileva-
zione	visiva	dell’enfisema	e	 il	coefficiente	k	per	 l’attendibilità	
intervalutatori.12,13

La	densità	 incidente	del	cancro	al	polmone	veniva	calcolata	
con	persona-anni	come	denominatore	all’assunzione	di	Poisson.14	
Abbiamo	utilizzato	il	rapporto	di	rischio	(RR)	con	intervalli	di	
confidenza	al	95%	(IC)	per	condurre	un	confronto	relativo	al	
rischio	di	cancro	al	polmone	tra	i	soggetti	in	studio	con	e	senza	
enfisema.	

Sono	state	condotte	anche	analisi	stratificate	per	valutare	la	re-	
lazione	tra	enfisema	e	rischio	di	cancro	al	polmone	tra	i	pazienti	

con	funzione	respiratoria	normale.	Abbiamo	utilizzato	la	regres-
sione	di	Poisson	per	valutare	se	l’enfisema	all’	LDCT	era	asso-
ciato	indipendentemente	alla	densità	incidente	del	cancro	al	pol-
mone	dopo	aver	corretto	per	altri	fattori	di	rischio	noti	come	età,	
sesso,	 presenza	 di	 ostruzione	 delle	 vie	 aeree,	 storia	 di	 fumo	
(numero	di	pacchetti	l’anno).	Tutte	le	analisi	venivano	effettuate	
con	un	software	statistico	(versione	9.0;	SAS	Institute;	Cary,	NC)	
e	utilizzando	valori	di	p	two-sided.	

risultati

Un	totale	di	1.166	individui	è	stato	incluso	nello	
studio.	Le	caratteristiche	di	base	dei	partecipanti	allo	
studio	sono	mostrate	nella	Tabella	1.	Tutti	i	parteci-
panti	erano	bianchi	 	dell’Europa	occidentale,	 l’età	
media	era	di	54	±	8	anni	e	il	74%	erano	uomini.	Il	
numero	mediano	di	pacchetti/anno		fumati	era	di	33	
(IQR:	22	pacchetti	l’anno).	In	totale,	il	29%	(IC	al	
95%,	da	26	a	31%)	dei	soggetti	aveva	un	enfisema	
all’LDCT	di	base	e	il	25%	(IC	al	95%	da	22	a	27%)	
aveva	ostruzione	delle	vie	aeree	alla	spirometria	(Fi-	
gura	1).	Il	53%	dei	partecipanti	con	enfisema	alla	TC	
non	aveva	ostruzione	delle	vie	aeree.	L’accordo	tra	
valutatori	 per	 la	 presenza	 o	 l’assenza	 di	 enfisema	
sulla	 base	 della	 rilevazione	 visiva	 era	 eccellente	
(coefficiente	k	=	0,91).

Il	 cancro	al	polmone	è	 stato	diagnosticato	 in	23	
partecipanti.	Diciassette	casi	sono	stati	 identificati	
allo	screening	di	base	e	6	casi	sono	stati	identificati	a	
screening	ripetuti	ogni	anno.	Non	sono	stati	diagno-
sticati	casi	di	cancro	al	polmone	durante	l’intervallo.	
L’adenocarcinoma	era	il	tipo	istologico	più	frequente	
(57%),	 seguito	 dal	 carcinoma	 a	 cellule	 squamose	

Tabella 1—Caratteristiche di base dei partecipanti 
allo studio

																									Caratteristiche	 Dati

Età,	anni	 54	±	8
Sesso	maschile,	%	 		74
Storia	di	fumo,	mediana	dei	pacchetti/anno	 33	(IQR:	22)
Risultati	della	spirometria,	%	del	predetto
			FEV1	 		95	±	18
			CVF	 105	±	16
			Rapporto	FEV1/CVF	 75	±	8
			Ostruzione	delle	vie	aeree,	%†	 		25
Risultati	dell’LDCT
			Enfisema,	%‡	 		29

*	I	dati	vengono	presentati	come	media	±	DS	a	meno	che	non	vi	sia	
altra	indicazione.	

†Percentuale	di	partecipanti	con	FEV1/CVF	<	70%	del	predetto.
‡	Percentuale	dei	partecipanti	con	enfisema	all’LDCT	di	grado	1	o	

superiore.

figura 1.	Distribuzione	dei	partecipanti	affetti	da	cancro	al	polmone	in	base	alla	presenza	o	assenza	
di	ostruzione	delle	vie	aeree	(O)	e/o	enfisema	(E).
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(22%),	dal	carcinoma	a	piccole	cellule	(17%)	e	dal	
carcinoma	a	grandi	cellule	(4%).	Quasi	l’80%	dei	casi	
di	cancro	veniva	diagnosticato	allo	stadio	I,	 il	13%	
allo	stadio	II	e	il	7%	allo	stadio	III.	

Relazione tra distribuzione dell’enfisema, 
localizzazione del cancro e tipo istologico

Dei	17	individui	con	cancro	al	polmone	ed	enfi-
sema	all’LDTC,	16	pazienti	(94%)	avevano	un	enfi-
sema	eterogeneo	con	predominanza	del	lobo	supe-
riore	e	il	cancro	era	posizionato	nei	 lobi	superiori.	
Un	individuo	aveva	enfisema	omogeneo	e	cancro	del	
polmone	nel	lobo	inferiore	sinistro.	Il	tipo	istologico	
di	cancro	in	10	dei	17	individui	con	enfisema	(58%)	
era	adenocarcinoma.	

Relazione tra enfisema e rischio di cancro 
al polmone

Attraverso	 un’analisi	 univariata,	 la	 densità	 inci-
dente	del	cancro	al	polmone	tra	individui	con	e	sen-	
za	enfisema	all’LDCT	era	pari	a	25,0	per	1.000	per-
sone	l’anno	e	7,5	per	1000	persone	l’anno,	rispettiva-
mente	(RR	3,33;	IC	al	95%,	da	1,41	a	7,85;	Tabella	
2).	Analogamente	la	densità	incidente	di	cancro	del	
polmone	in	individui	con	e	senza	ostruzione	delle	vie	
aeree	alla	spirometria	era	pari	a	32,3	per	1.000	per-
sone	l’anno	e	6,7	per	1.000	persone	l’anno,	rispetti-
vamente	(RR,	4,83;	IC	al	95%,	da	2,05	a	11,41).

Una	 potenziale	 sinergia	 tra	 enfisema	 rilevato	
all’LDCT	e	ostruzione	delle	vie	aeree	rilevata	alla	
spirometria	è	suggerita	da	un	aumento	della	densità	
incidente	del	cancro	al	polmone	in	soggetti	con	en-	
trambe	le	condizioni	(37,5	per	1.000	persone	l’anno)	
se	confrontata	con	quelli	con	nessuno	dei	due	(3,4	
per	1.000	persone	l’anno;	RR,	5,49;	IC	al	95%,	da	

1,51	a	19,98).	La	densità	incidente	per	il	cancro	al	
polmone	in	soggetti	con	soltanto	una	delle	due	pato-
logie	(enfisema	o	ostruzione	delle	vie	aeree)	era	pari	
a	18,8	per	1.000	persone	 l’anno	(RR,	10,94;	 IC	al	
95%,	da	3,01	a	39,74;	Tabella	2).

Nell’analisi	stratificata,	la	presenza	di	enfisema	al-	
l’LDTC	era	associata	con	un	aumento	della	probabi-
lità	di	una	diagnosi	di	cancro	al	polmone	tra	soggetti	
con	ostruzione	delle	vie	aeree	(RR,	4,33;	IC	al	95%,	
da	1,04	a	18,16).	Quando	l’analisi	era	limitata	ai	par-
tecipanti	con	ostruzione	delle	vie	aeree	alla	spirome-
tria,	non	veniva	trovata	nessuna	relazione	tra	enfise-	
ma	all’LDTC	e	rischio	di	cancro	al	polmone	(RR,	
1,48;	IC	al	95%;	da	0,51	a	4,34).

I	risultati	delle	analisi	della	regressione	di	Poisson	
sono	illustrati	nella	Tabella	3.	L’enfisema	all’LDCT	
era	 significativamente	 associato	 ad	 un	 maggiore	

Tabella 2—Associazione non corretta e stratificata tra enfisema, ostruzione delle vie aeree e incidenza del cancro 
al polmone

	 Numero	di	tumori	 Persone	per	anno	 Densità	incidente	
																																		Fattori	di	rischio	 al	polmone		 	di	follow-up	 (per	1.000	persone-anno)	 RR	(IC	al	95%)

Analisi	univariata
			Assenza	di	enfisema	 		8	 1.065	 		7,5	 Riferimento
			Enfisema	 15	 			600	 25,0	 3,33	(1,41–7,85)
			Assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	 		8	 1.200	 		6,7	 Riferimento
			Ostruzione	delle	vie	aeree		 15	 			465	 32,3	 		4,83	(2,05–11,41)
			Assenza	di	enfisema,	assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree		 		3	 			876	 		3,4	 Riferimento
			Enfisema	o	ostruzione	delle	vie	aeree		 10	 			531	 18,8	 		5,50	(1,51–19,99)
			Enfisema	e	ostruzione	delle	vie	aeree		 10	 			267	 37,5	 10,94	(3,01–39,74)
Analisi	stratificata
			Assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	
						Assenza	di	enfisema	 		3	 			876	 		3,5	 Riferimento
						Enfisema	 		5	 			333	 15,0	 		4,33	(1,04–18,16)
			Ostruzione	delle	vie	aeree	
						Assenza	di	enfisema	 		5	 			198	 		2,5	 Riferimento
						Enfisema	 10	 			267	 		3,8	 1,48	(0,51–4,34)

Tabella 3—Risultati dell’analisi multivariata*

																			Fattori	di	rischio	 RR	 IC	al	95%

Modello	1
			Enfisema	 3,13	 1,32–7,44
			Assenza	di	enfisema	 Riferimento
Modello	2
			Ostruzione	delle	vie	aeree		 2,89	 1,14–7,27
			Assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree		 Riferimento
Modello	3
			Enfisema	 2,51	 1,01–6,23
			Assenza	di	Enfisema	 Riferimento
			Ostruzione	delle	vie	aeree		 2,10	 0,79–5,58
			Assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	 Riferimento

*	Tutti	i	modelli	venivano	corretti	in	base	ad	età,	sesso	e	numero	di	
pacchetti/anno	di	sigarette.	Il	numero	di	pacchetti/anno	di	sigarette	
era	significativamente	associato	ad	un	maggiore	rischio	di	cancro	al	
polmone	in	tutti	e	tre	i	modelli.	
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rischio	di	cancro	al	polmone	in	un	modello	corretto	
per	età,	sesso	e	numero	di	pacchetti	di	sigarette	l’an-	
no	(RR,	3,13;	IC	al	95%,	da	1,32	a	7,44;	modello	1).	
Il	cancro	al	polmone	era	anche	più	comune	tra	i	pa-	
zienti	con	ostruzione	delle	vie	aeree	dopo	controllo	
delle	stesse	covariate	(RR,	2,89;	IC	al	95%,	da	1,14	a	
7,27;	 modello	 2).	 Tuttavia,	 in	 un	 modello	 finale	
(modello	3)	che	includeva	termini	per	la	presenza	di	
enfisema,	ostruzione	delle	vie	aeree,	età,	sesso	e	sto-
ria	di	fumo,	l’enfisema	(RR,	2,51;	IC	al	95%,	da	1,01	
a	6,23)	e	il	numero	di	pacchetti	di	sigarette	l’anno	
(RR,	2,9;	IC	al	95%,	da	1,1	a	7,2)	ma	non	l’ostru-
zione	delle	vie	aeree	(RR,	2,10;	IC	al	95%,	da	0,79	a	
5,58)	erano	indipendentemente	associati	ad	un	mag-
gior	rischio	di	cancro	al	polmone.

discussione

I	risultati	di	questo	studio	di	coorte	prospettico	di	
ex	e	attuali	fumatori	suggeriscono	che	la	presenza	di	
enfisema	 all’LDCT	 è	 associata	 ad	 un	 maggiore	
rischio	di	cancro	al	polmone.	Le	analisi	stratificate	e	
multivariate	hanno	mostrato	che	 tale	associazione	
era	significativa	anche	dopo	un	controllo	per	rilevare	
la	presenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	alla	spiro-
metria,	 suggerendo	che	 l’enfisema	all’LDTC	è	un	
fattore	di	rischio	indipendente	per	il	cancro	al	pol-
mone.	Tale	informazione	può	aiutare	ad	identificare	
pazienti	con	alto	rischio	di	cancro	al	polmone	che	
possono	trarre	vantaggio	da	interventi	di	prevenzione	
più	aggressivi	o	programmi	di	screening	del	cancro	
al	polmone.

La	maggior	parte	dei	casi	di	cancro	al	polmone	si	
verifica	in	attuali	o	ex	fumatori	e	il	rischio	aumenta	
con	l’avanzare	dell’età	e	una	più	prolungata	esposi-
zione	al	tabacco.3	Tuttavia,	 il	cancro	al	polmone	si	
sviluppa	soltanto	in	una	minoranza	di	fumatori.	Per-
tanto,	l’identificazione	di	ulteriori	fattori	che	possono	
aiutare	nella	selezione	di	individui	a	maggiore	rischio	
può	essere	utile.	Molti	report7	hanno	associato	una	
funzionalità	anomala	delle	vie	aeree	ai	test	di	funzio-
nalità	polmonare	con	un	maggior	rischio	di	cancro	al	
polmone.	Vi	sono	meno	informazioni	circa	l’associa-
zione	tra	enfisema	e	cancro	al	polmone.15-17

L’enfisema	è	stato	tradizionalmente	una	diagnosi	
anatomo-patologica,	ma	 lo	 sviluppo	di	 tecniche	di	
analisi	per	immagine	basate	sulla	TC	ha	portato	ad	
un’accurata	rilevazione	non	invasiva	in vivo	e	ad	una	
quantificazione	dell’enfisema.18	Per	esempio,	è	stato	
dimostrato	che	la	TC	è	molto	utile	nella	selezione	di	
individui	con	enfisema	grave	che	sono	a	maggiore	
rischio	per	uno	scarso	risultato	dopo	intervento	chi-
rurgico	 di	 riduzione	 del	 volume	 polmonare	 (cioè	
quelli	 con	 una	 distribuzione	 omogenea	 dell’enfi-
sema).6	Inoltre,	la	quantificazione	dell’enfisema	alla	
TC	è	stata	utilizzata	per	seguire	gli	effetti	della	tera-

pia	sostitutiva	nei	pazienti	con	deficit	di	alfa-1	anti-
tripsina.19,20	Tuttavia,	il	significato	clinico	dell’enfi-
sema	alla	TC	tra	individui	senza	sintomi	o	con	test	di	
funzionalità	polmonare	normale	rimane	poco	chiaro.	
Una	novità	di	questo	 studio	 è	 l’uso	dell’LDTC	al	
posto	della	TC	ad	alta	risoluzione,	come	è	stato	usato	
negli	studi	precedentemente	menzionati.	

In	questo	studio,	una	forte	associazione	tra	enfise-	
ma	rilevato	all’LDTC	e	rischio	di	cancro	al	polmone	
veniva	reperita	anche	tra	individui	con	una	funzione	
polmonare	normale.	Tali	 risultati	 sono	 in	 accordo	
con	i	precedenti	report	retrospettivi	ed	epidemiolo-
gici.15-17,21	Inoltre,	un	recente	studio22	ha	trovato	che	
l’enfisema	rilevato	alla	TC,	e	non	l’ostruzione	delle	
vie	aeree,	era	associato	ad	una	peggiore	prognosi	nei	
fumatori	con	cancro	del	polmone	ad	uno	stadio	pre-
coce.	Di	contro,	uno	studio	caso-controllo23	realiz-
zato	utilizzando	dati	di	soggetti	arruolati	nello	studio	
della	Mayo	Clinic	di	rilevazione	precoce	del	cancro	
al	polmone	ha	trovato	che	un’ostruzione	grave	delle	
vie	 aeree,	ma	non	 l’enfisema,	 era	 associata	 ad	un	
maggiore	rischio	di	cancro	al	polmone.	La	discre-
panza	nei	risultati	tra	questo	studio	e	il	nostro	può	
essere	spiegata	da	diverse	ragioni.	In	primo	luogo,	lo	
studio	della	Mayo	Clinic	segue	un	disegno	caso-con-
trollo	in	cui	soltanto	un	piccolo	sottogruppo	di	indi-
vidui	dell’intera	coorte	è	utilizzato	nell’analisi.	Nel	
nostro	studio,	l’intera	popolazione	che	rientrava	nel	
trial	di	screening	per	cancro	al	polmone	veniva	inclu-	
sa	nell’analisi.	In	secondo	 luogo,	 la	percentuale	di	
soggetti	 con	 ostruzione	 delle	 vie	 aeree	 che	 erano	
inclusi	nell’analisi	era	del	67%	e	del	79%	nei	gruppi	
di	controllo	e	di	cancro	al	polmone	rispettivamente,	
nello	studio	della	Mayo	Clinic	e	del	25%	nel	nostro.	
Infine,	 il	 metodo	 per	 determinare	 la	 presenza	 di	
enfisema	era	quantitativo	nello	 studio	della	Mayo	
Clinic	e	attraverso	rilevazione	visiva	nel	nostro.	Nel	
primo,	i	partecipanti	erano	sottoclassificati	in	gruppi	
in	base	alla	quantità	di	enfisema,	mentre	nel	nostro	
studio	 soltanto	 la	 presenza	 o	 assenza	 di	 enfisema	
veniva	considerata	per	l’analisi.	

I	risultati	qui	riportati	hanno	diverse	potenziali	im-	
plicazioni	cliniche.	Il	cancro	al	polmone	è	il	più	letale	
tipo	di	cancro	al	mondo	soprattutto	a	causa	del	fatto	
che	>	80%	dei	casi	sono	diagnosticati	in	stadi	avan-
zati	della	malattia.	Negli	ultimi	anni,	è	emerso	un	
grande	interesse	per	la	ricerca	relativa	allo	screening	
del	cancro	al	polmone.	Un	report	recente	dell’Inter-
national	Early	Lung	Cancer	Program	consortium,11	
tra	gli	altri	studi,	ha	mostrato	risultati	promettenti	u-	
sando	l’LDTC	annualmente.	Altri	studi24	hanno	tro-
vato	differenti	risultati	che	hanno	sollevato	questioni	
relative	 al	beneficio	 sulla	mortalità,	 alla	 relazione	
costo-efficacia	e	alla	sicurezza	degli	 screening	per	
cancro	al	polmone	basati	sull’LDCT.	Diversi	studi	di	
controllo	randomizzati	negli	Stati	Uniti	e	in	Europa	
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sono	in	corso	di	svolgimento,	e	i	risultati	dovrebbero	
essere	disponibili	in	pochi	anni.	Se	il	rilievo	precoce	
del	 cancro	 del	 polmone	 con	 l’LDCT	 si	 mostrerà	
essere	efficace	negli	studi	attualmente	in	corso,	l’ap-
propriata	 selezione	 della	 popolazione	 target	 sarà	
molto	importante.	Affinché	un	programma	di	scree-
ning	sia	vantaggioso	ed	efficace	dal	punto	di	vista	dei	
costi,	è	necessario	 identificare	 individui	con	 il	più	
alto	rischio	di	cancro	al	polmone	in	modo	tale	che	vi	
sia	un	adeguato	rapporto	di	prevalenza	della	malattia	
rispetto	al	numero	di	risultati	falso-positivi.	I	risultati	
qui	presentati	suggeriscono	che	l’enfisema	rilevato	
attraverso	l’LDTC	di	base	potrebbe	essere	utilizzato	
in	questo	contesto	per	identificare	individui	che	pos-
sono	avere	bisogno	di	ulteriori	studi	di	follow-up.	Di	
contro,	gli	 individui	con	nessuna	evidenza	di	enfi-
sema	e	con	nessun	nodulo	sospetto	all’LDCT	di	base	
possono	non	avere	bisogno	di	un	ulteriore	screening.	
Inoltre,	 lo	screening	LDCT	può	fornire	un	mezzo	
per	rilevare	 la	presenza	di	enfisema	ai	primi	stadi	
persino	 prima	 dello	 sviluppo	 di	 anomalie	 visibili	
attraverso	test	di	funzionalità	polmonare.	Se	il	rileva-
mento	di	enfisema	a	tali	stadi	precoci	avrà	un	impat-	
to	sui	risultati	o	sulla	storia	naturale	della	malattia	
attraverso	interventi	più	precoci	è	una	questione	che	
dovrebbe	essere	 esaminata	negli	 studi	 futuri.	Per	
esempio,	 tale	 informazione	potrebbe	essere	utiliz-
zata	per	identificare	individui	che	potrebbero	avere	
bisogno	 di	 interventi	 di	 cessazione	 del	 fumo	 più	
aggressivi.	È	stato	dimostrato	che	smettere	di	fumare	
riduce	 il	 rischio	 di	 cancro	 al	 polmone	 così	 come	
riduce	la	velocità	di	progressione	della	BPCO.25,26

Diversi	meccanismi	sono	stati	proposti	per	spiegare	
il	legame	tra	cancro	al	polmone	e	BPCO.27	Innanzi	
tutto,	entrambe	le	malattie	condividono	il	fumo	di	
tabacco	come	più	importante	fattore	eziologico.	Tut-
tavia,	la	maggior	parte	dei	fumatori	non	contrae	la	
malattia	per	tutto	l’arco	della	propria	vita,	e	soltanto	
pochi	hanno	ostruzione	delle	vie	aeree,	enfisema	e/o	
cancro	al	polmone.	Il	fumo	contiene	alte	concentra-
zioni	di	specie	reattive	dell’ossigeno	insieme	a	mi-	
gliaia	di	particelle	che	sono	potenzialmente	cancero-
gene	e	possono	causare	infiammazione	in	tutti	i	fu-	
matori.28	 Tuttavia,	 rimane	 poco	 chiaro	 perché	 vi	
sono	differenti	risposte	al	tabacco	da	parte	di	alcuni	
individui	 aventi	 tutte	 le	 caratteristiche	del	 cancro	
(proliferazione	 incontrollata	 di	 cellule,	 perdita	 di	
apoptosi	cellulare,	invasione	del	tessuto	e	angioge-
nesi),	di	altri	aventi	 le	caratteristiche	della	BPCO	
(aumento	dell’apoptosi,	degenerazione	della	matrice,	
riparazione	inefficace	del	tessuto,	infiammazione	e	
mancanza	di	angiogenesi),	mentre	la	maggior	parte	
non	contrae	la	malattia.27	

Un	limite	di	questo	studio	è	il	numero	relativamen-	
te	piccolo	di	casi	di	cancro	diagnosticati	tra	i	parteci-
panti	allo	studio.	Ciò	era	atteso	dati	il	disegno	pro-

spettico	e	l’incidenza	relativamente	bassa	del	cancro	
al	polmone	anche	tra	i	fumatori	ad	alto	rischio.	Tut-
tavia,	il	numero	di	casi	e	la	prevalenza	di	enfisema	e	
ostruzione	delle	vie	aeree	nella	popolazione	in	studio	
erano	sufficientemente	grandi	da	ottenere	risultati	
positivi	anche	dopo	aver	utilizzato	analisi	stratificate.	
Un	altro	potenziale	limite	è	costituito	dal	fatto	che	
l’enfisema	all’LDCT	era	determinato	soltanto	quali-
tativamente.	Tuttavia,	è	stato	dimostrato	che	una	va-	
lutazione	qualitativa	è	uno	strumento	valido	e	affida-
bile	per	 la	caratterizzazione	di	enfisema	alla	TC.6	
Inoltre,	la	prevalenza	di	enfisema	sulla	base	di	misu-
razioni	qualitative	in	questa	popolazione	oggetto	dello	
studio	è	simile	a	quella	che	è	stato	riportata	in	altre	
casistiche	di	individui	ad	alto	rischio.29	Infine,	ci	man-	
cano	 informazioni	 complete	 sull’attuale	 stato	del-
l’abitudine	al	fumo	di	alcuni	partecipanti	allo	studio.	
Pertanto,	non	siamo	stati	in	grado	di	apportare	delle	
correzioni	 relative	 alla	 potenziale	 influenza	 delle	
condizioni	relative	al	fumo	(attuale	vs	ex)	sul	rischio	
di	cancro	al	polmone	nelle	analisi	multivariate.	

Riassumendo,	i	risultati	di	questo	studio	suggeri-
scono	che	l’enfisema	rilevato	con	l’LDCT	è	un	fatto-	
re	di	rischio	indipendente	per	il	cancro	al	polmone.	
Se	confermata,	tale	informazione	può	essere	utiliz-
zata	per	selezionare	i	candidati	per	trial	di	screening	
per	cancro	al	polmone	o	di	chemioprevenzione.	
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Il	sildenafil	migliora	lo	stato	di	salute	
relativo	alla	qualità	di	vita	nei	pazienti	
con	ipertensione	arteriosa	polmonare*
Joanna Pepke-Zaba, PhD; Claire Gilbert, CPsychol; Lorraine Collings, MS;
Martin C. J. Brown, MS

Premessa: Il sildenafil inibisce la 5-fosfodiesterasi, induce vasodilatazione polmonare attraverso 
l’incremento dell’attività della guanosina monofosfato ciclico ed è efficace nel trattamento dei 
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (IAP).
Metodi: Pazienti con IAP (n = 278) hanno assunto il sildenafil per via orale (20, 40 o 80 mg. 3 volte 
al giorno) per un periodo di 12 settimane in uno studio in doppio cieco placebo-controllato e suc-
cessivo follow-up in aperto. Lo stato di salute relativo alla qualità di vita (SRQV) è stato registrato 
dai pazienti tramite l’utilizzo dei questionari Medical Outcomes Study 36-item short form (SF-36) 
e EuroQoL 5D (EQ-5D) in condizioni basali e dopo 12 e 24 settimane di terapia. Vengono presen-
tati i dati per i pazienti che hanno assunto il sildenafil per un periodo di 24 settimane.
Risultati: I pazienti trattati con sildenafil, rispetto a quelli trattati con placebo, hanno dimostra- 
to un significativo miglioramento della capacità di esercizio a 12 settimane (p < 0,001). Il miglio-
ramento delle condizioni basali alla dodicesima settimana è stato osservato per tutti i domini del 
questionario SF-36 per i pazienti trattati con sildenafil, con modificazioni statisticamente signifi-
cative, rispetto ai pazienti di controllo trattati con placebo, in termini di attività fisica (p < 0,001), 
stato di salute generale (p < 0,001) e vitalità (p < 0,05). Miglioramenti statisticamente significa-
tivi sono stati osservati anche nell’ambito del questionario EQ-5D in termini dello stato di salute 
attuale (p < 0,01) e dell’indice di utilità (p < 0,01). Tali miglioramenti permanevano anche a 
distanza di 24 settimane. Per motivi di analisi dei dati, i pazienti in trattamento sono stati riuniti 
in un unico gruppo poiché i risultati del test del cammino di 6 minuti e dei questionari SF-36 ed 
EQ-5D non erano dipendenti dalla dose di farmaco somministrato. 
Conclusioni: Il sildenafil migliora l’SRQV dei pazienti con IAP. Questi miglioramenti persistono 
per almeno 24 settimane. Gli effetti sono particolarmenteevidenti a carico dei domini che 
richiamano l’attività fisica quotidiana e la percezione complessiva dello stato di salute da parte 
dei pazienti.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:33-39)

Parole chiave:	benefici	paziente-percepiti;	ipertensione	polmonare;	sildenafil;	mantenimento	del	miglioramento	della	
qualità	di	vita

Abbreviazioni:	IC	=	intervallo	di	confidenza;	EQ-5D	=	EuroQol;	SRQV=	salute	relativa	alla	qualità	di	vita;	IAP=	iper-
tensione	arteriosa	polmonare;	SF-36=	Medical	Outcomes	Study	36-item	short	form;	6MWD=	test	del	cammino	di	6	
minuti;	SUPER:	Sildenafil	Use	in	Pulmonary	Arterial	Hypertension

L	 ’ipertensione	polmonare	(IAP)	è	una	rara	patolo-	
	 gia	debilitante,	caratterizzata	da	proliferazione	e	
rimodellamento	vascolare,	progressivo	 incremento	
delle	resistenze	vascolari	polmonari	con	successivo	
sviluppo	di	insufficienza	ventricolare	destra	e	morte	
prematura.1-3	I	pazienti	con	esperienza	di	IAP,	se	pa-	
ragonati	ad	individui	sani,	presentano	una	compro-
missione	dello	stato	di	salute	relativo	alla	qualità	di	
vita	(SRQV),4,5	particolarmente	in	termini	di	riduzio-	
ne	dell’attività	fisica,	della	tolleranza	allo	sforzo	e	del	

sonno,	incremento	della	sensibilità	dolorifica,	dello	
stato	emotivo	e	tendenza	all’isolamento	sociale	(p	<	
0,01).5	Chiaramente,	l’SRQV	è	di	notevole	importan-	
za	in	questo	gruppo	di	pazienti6	e	costituisce	un	ele-
mento	essenziale	per	la	valutazione	delle	conseguenze	
del	trattamento.7,8	Inoltre,	le	informazioni	sull’SRQV	
facilitano	il	rapporto	medico-paziente9	e	quindi	sono	
di	notevole	importanza.10	Nonostante	questo,	esistono	
pochi	studi	pubblicati	sull’SRQV	in	pazienti	con	IAP.

Gli	studi5,6,11-15	che	hanno	valutato	l’SRQV	in	pa-	



zienti	con	IAP	hanno	utilizzato,	come	metodo	di	va-	
lutazione	 principale,	 questionari	 sull’insufficienza	
cardiaca	con	conseguente	variabilità	dei	risultati.	Le	
valutazioni	specifiche	per	patologia	sono	ampiamente	
più	sensibili	rispetto	a	quelle	di	tipo	generico.	Co-	
munque,	sino	alla	recente	pubblicazione,	Cambridge	
Pulmonary	Hypertension	Outcome	Review,16	non	
erano	state	 identificate	valutazioni	specifiche	sulla	
SRVQ	in	pazienti	con	IAP.17	Il	Medical	Outcomes	
Study	36-item	short	form	(SF-36)18	ha	evidenziato	e	
dimostrato	delle	valutazioni	più	appropriate	nei	con-
fronti	dei	pazienti	con	IAP,	in	particolar	modo	sul-
l’attività	fisica	in	termini	di	capacità	di	salire	le	scale,	
sollevare	pesi	e	percorrere	una	determinata	distanza,	
tutti	domini	della	SRQV	che	sono	drasticamente	com-	
promessi	nei	pazienti	affetti	da	IAP.	Questi	domini	si	
sono	dimostrati	rilevanti	in	maniera	specifica	per	i	
pazienti	e	sensibili	per	effettuare	delle	modifiche	in	
corso	di	trattamento.	Pertanto,	i	questionari	SF-36	e	
EuroQuol-5D	(EQ-5D),19	che	costituiscono	una	me-	
todica	di	valutazione	più	generica	dello	stato	di	salute,	
sono	stati	utilizzati	nel	Sildenafil	Use	in	Pulmonary	
Arterial	Hypertension	Study	 (SUPER),	che	è	uno	
studio	 clinico	 in	doppio	 cieco	placebo-controllato	
che	ha	valutato	l’efficacia	e	la	sicurezza	della	sommi-
nistrazione	per	via	orale	di	sildenafil	in	pazienti	con	
IAP.20	A	differenza	degli	studi	precedenti,	il	SUPER	
presenta,	oltre	ad	una	fase	iniziale	in	doppio	cieco,	
una	fase	 in	aperto	che	ha	 lo	scopo	di	valutare	se	 i	
benefici	clinici	del	sildenafil20	hanno	un	corrispettivo	
sull’SRQV.	I	risultanti	delle	valutazioni	di	entrambe	
le	fasi	dello	studio	sono	riportati	di	seguito.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio

I	dettagli	completi	sulla	fase	in	doppio	cieco	dello	studi	SUPER	
sono	stati	riportati	altrove.20	In	breve,	sono	stati	randomizzati	278	
pazienti,	con	IAP	sintomatica,	a	cui	è	stato	somministrato	place-	
bo	o	sildenafil	per	via	orale	al	dosaggio	di	20,	40	o	80	mg	3	volte	
al	giorno	per	12	settimane.	I	pazienti	che	avevano	completato	la	

fase	in	doppio	cieco	dello	studio	erano	eleggibili	per	partecipare	
alla	fase	di	prolungamento	in	aperto	con	somministrazione	della	
più	alta	dose	tollerata,	non	superiore	ad	80	mg	3	volte	al	giorno.	
Il	farmaco	in	studio	è	stato	associato	alla	terapia	preesistente	dei	
pazienti.	I	pazienti	che	al	momento	della	randomizzazione	assu-
mevano	terapie	specifiche	per	l’IAP	e	che	presentavano	un	test	
del	cammino	di	6	minuti	(6MWD)	<	100	o	>	450	metri	sono	stati	
esclusi	dallo	studio.	Lo	scopo	clinico	principale	è	stato	quello	di	
misurare	il	6MWD.21	Lo	studio	è	stato	effettuato	in	accordo	con	
i	principi	della	Dichiarazione	di	Helsinky	del	1989	(rivista	nel	
2000	ad	Edimburgo),	 secondo	 regolamentazioni	 locali	 riguar-
danti	l’utilizzo	di	nuovi	agenti	terapeutici	nei	paesi	partecipanti	
allo	studio	ed	approvato	da	comitati	etici	indipendenti,	con	con-
senso	informato	scritto	ottenuto	dai	pazienti	prima	della	rando-
mizzazione.

Valutazione della qualità di vita

Ai	pazienti	arruolati	nello	studio	è	stato	chiesto	di	compilare	i	
questionari	SF-3618	e	EQ-5D19	 in	condizioni	basali,	prima	di	
ricevere	qualunque	tipo	di	trattamento,	dopo	4	e	12	settimane	
(fine	della	fase	in	doppio-cieco	dello	studio)	e,	successivamente,	
dopo	24	settimane	(fine	della	fase	in	aperto	dello	studio).	I	risul-
tati	ottenuti	dopo	12	e	24	settimane	sono	stati	confrontati	con	
quelli	delle	condizioni	basali.

SF-36:	è	un	questionario	generico,	di	ampia	applicazione,	a	
carattere	multidimensionale,	disegnato	per	valutare	lo	stato	di	sa-	
lute	generale,	fisico	e	mentale	di	popolazioni	ampie	tramite	uti-
lizzo	di	un	punteggio	da	0	a	100.18	Consiste	in	otto	domini	multi-
tematici	combinati	in	modo	tale	da	ottenere	2	punteggi	comples-
sivi:	una	componente	relativa	all’aspetto	fisico,	costituita	dall’a-	
spetto	e	dal	funzionamento	del	fisico,	dal	grado	di	dolore	corpo-
reo,	dallo	stato	di	salute	generale,	ed	una	componente	mentale,	
costituita	dall’aspetto	emotivo,	dalla	salute	mentale,	dall’attività	
sociale	e	dalla	vitalità.

EQ-5D:	è	un	questionario	auto-compilato	a	carattere	genera-	
le,	ampiamente	utilizzato	per	valutare	lo	stato	di	salute	generale	
a	completamento	di	altri	questionari	sulla	SRVQ.19	È	stato	dise-

*Dal	 Pulmonary	 Vascular	 Diseases	 Unit	 (Dr.	 Pepke-Zaba),	
Papworth	Hospital	NHS	Foundation	Trust,	Cambridge,	UK;	and	
Pfizer	Global	Research	Division	(Ms.	Gilbert,	Ms.	Collings,	and	
Mr.	Brown),	Pfizer	Ltd.	Sandwich,	Kent,	UK.
Questo	lavoro	è	stato	sponsorizzato	dalla	Pfizer	Ltd.
Il	Dr.	Pepke-Zaba	è	stato	un	consulente	della	Pfizer,	srl;	la	Sig.ra	
Gilbert	e	la	Sig.ra	Collings	sono	attuali	impiegate	della	Pfizer,	srl;	
Il	Sig.	Brown	è	un	ex	impiegato	della	Pfizer,	srl.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 12	 marzo	 2007;	 revisione	 accettata	
l’8	agosto	2007.
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: Joanna Pepke-Zaba, PhD, Pulmonary Vas- 
cular Diseases Unit, Papworth Hospital NHS Foundation 
Trust, Papworth Everard, Cambridge, CB3 8RE, UK; e-mail: 
Joanna.PepkeZaba@papworth.nhs.uk

(CHEST 2008; 133:183-189)
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei pazienti 
arruolati nello studio*

	 Gruppo	 Gruppo	
	 placebo	 sildenafil	 Totale	
									Caratteristiche	 (n	=	70)	 (n	=	207)	 (n	=	277)†
	
Sesso,	N
			Maschi	 13	 		55	 		68
			Femmine	 57	 152	 209
Età,	anni	 49	±	17	 49	±	15	 49	±	15
Classe	funzionale	WHO,	%
			I	 		1	 				0	 <	1
			II	 46	 		36	 		39
			III	 49	 		61	 		58
			IV	 		4	 				3	 				3
Diagnosi,	%	 	 	
			IAP	idiopatica	 60	 		64	 		63
			IAP	associata	a	MTC	 31	 		30	 		30
			IAP	associata	ad	 		9	 				6	 				6	
						interventi	chirurgici
6MWD,	metri	 344	±	79	 343	±	82	 344	±	81

*	I	valori	sono	espressi	come	medie	±	DS,	se	non	indicato	diversamente.	
MTC	 =	 malattie	 del	 tessuto	 connettivo;	 OMS	 =	 Organizzazione	
Mondiale	della	Sanità.

†		Un	paziente	randomizzato	nel	gruppo	sildenafil	non	ha	assunto	il	
farmaco	in	studio	e	quindi	non	è	stato	incluso	nel	gruppo	di	pazienti	
in	trattamento.
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figura 1.	Punteggio	dei	domini	dell’SF-36	dei	pazienti	con	IAP	in	condizioni	basali	(in	alto,	A)	e	delle	
modificazioni	nel	punteggio	dopo	12	settimane	di	trattamento	(al	centro,	B,	e	in	basso,	C).
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gnato	per	essere	indipendente	dalla	patologia	oggetto	di	studio,	
rilevante	per	ottenere	risposte	sulla	salute	o	sull’età	e	libero	da	
bias	di	nazionalità,	elemento	di	particolare	importanza	negli	studi	
clinici	multicentrici	come	il	SUPER.	L’EQ-5D	consiste	in	5	scale	
che	misurano	 il	movimento,	 la	capacità	di	auto-cura,	 l’attività	
quotidiana,	il	dolore/disagio,	l’ansia/depressione,	con	un	punteg-
gio	complessivo	da	0	a	1.	Inoltre,	l’EQ-5D	è	dotato	di	una	scala	
analogica	auto-compilata	che	misura	la	percezione	da	parte	del	
paziente	del	proprio	stato	di	salute	al	momento	della	visita.

Analisi statistica

L’end	point	clinico	principale,	il	test	del	cammino	di	6	minuti	
(6MWD),	è	stato	valutato	utilizzando	un	t	test	per	2	campioni	in-	
dipendenti	che	stratificava	per	la	distanza	percorsa	in	condizioni	
basali	e	l’eziologia	ad	un	livello	di	significatività	bilaterale	di	0,01.	
Ogni	aspetto	dell’SRQV	è	stato	analizzato	utilizzando	un	t	test	
non	aggiustato	effettuato	ad	un	livello	a	di	significatività	bilate-
rale	di	0,05.	È	stato	valutato	l’impatto	in	ogni	gruppo	di	tratta-
mento	e,	dove	non	si	riscontrava	evidenza	di	risposta	correlata	
alla	dose	di	farmaco	assunto,	i	tre	gruppi	di	trattamento	con	sil-
denafil	venivano	riuniti	in	unico	gruppo	per	effettuare	la	valuta-
zione;	i	valori	di	p	non	venivano	adattati	per	test	multipli.	Tutte	
le	analisi	efficaci	sono	state	eseguite	sulla	popolazione	in	tratta-
mento	 utilizzando	 l’ultima	 osservazione	 riportata.	 Per	 essere	
incluso	 nella	 popolazione	 da	 sottoporre	 a	 trattamento,	 ogni	
paziente	doveva	aver	ricevuto	il	farmaco	in	studio,	avere	effet-
tuato	una	valutazione	basale	ed	almeno	una	post-basale.	Durante	
la	 fase	 in	doppio	cieco	dello	studio,	attraverso	 le	varie	scale	è	
stata	effettuata	una	valutazione	post-basale	nel	99%	dei	casi;	sol-
tanto	il	4%	dei	punteggi	è	stato	riportato	oltre	le	quattro	setti-
mane.	 Pertanto,	 l’errore	 conseguente	 al	 dropout	 dei	 pazienti	
dovrebbe	essere	minimo.	

risultati

Caratteristiche basali

Le	caratteristiche	basali	dei	pazienti	del	gruppo	
trattato	con	placebo	erano	simili	(Tabella	1)	a	quelle	
del	gruppo	in	trattamento	combinato	con	sildenafil,	
così	come	a	quelle	dei	pazienti	appartenenti	ai	grup-	
pi	 individuali	 di	 trattamento	 con	 il	 farmaco.20	 La	

media	del	risultato	del	6MWD	in	condizioni	basali,	
nella	popolazione	in	studio,	era	di	344	metri,	che	è	
una	 capacità	 di	 esercizio	 ridotta	 se	 paragonata	 a	
quella	di	una	popolazione	sana.20,21	I	valori	basali	del	
questionario	SF-36	(Figura	1,	 in alto, A)	risultano	
alterati	se	paragonati	alla	normalità,22	con	maggiore	
riduzione	del	punteggio	in	riferimento	all’aspetto	e	
alla	attività	fisica.

Capacità di esercizio

Un	incremento	significativo	della	capacità	di	eser-
cizio,	misurata	utilizzando	il	6MWD	test,	è	stato	os-	
servato	a	distanza	di	12	settimane	in	tutti	 i	gruppi	
trattati	con	sildenafil	(Figura	2).	I	risultati	per	i	tre	
gruppi	di	trattamento	sono	stati	riuniti	quando	non	
si	riscontrava	evidenza	di	risposta	correlata	alla	dose	
(6MWD,	45,3,	46,1	e	49,7	metri,	rispettivamente	per	
quei	pazienti	che	ricevevano	20,	40	e	80	mg	di	silde-
nafil;	p	<	0,001).	Questo	miglioramento	della	capa-
cità	di	esercizio,	riscontrato	nel	gruppo	trattato	con	
sildenafil,	permaneva	a	distanza	di	24	settimane	in	
quei	pazienti	(n	=	184)	che	proseguivano	il	 tratta-
mento	con	dosaggi	di	80	mg	3	volte	al	giorno,	con	un	
incremento	di	1,1	metri	a	partire	dalla	dodicesima	
settimana.	I	pazienti	trattati	con	placebo	(n	=	60),	
che	iniziavano	il	trattamento	con	sildenafil	a	distanza	
di	12	settimane,	mostravano	un	miglioramento	nel	
6MWD	 di	 34,6	 metri	 dopo	 24	 settimane,	 rispec-
chiando	l’iniziale	miglioramento	osservato	nel	grup-	
po	trattato	con	sildenafil.

Valutazione della SRQV 

Le	modificazioni	dalle	condizioni	basali	alla	dodi-
cesima	settimana,	 in	ogni	aspetto	del	questionario	
SF-36,	sono	state	valutate	in	ogni	gruppo	di	tratta-
mento	con	sildenafil.	I	risultati	di	questi	tre	gruppi	
di	trattamento	sono	stati	riuniti,	per	queste	analisi,	in	
assenza	di	evidenza	di	risposta	correlata	alla	dose	di	
farmaco	 assunta.	 Miglioramenti	 statisticamente	
significativi	sono	stati	osservati	per	ogni	gruppo	di	
trattamento	e	per	i	dati	riuniti	dei	pazienti	trattati	
con	sildenafil,	paragonati	ai	pazienti	trattati	con	pla-
cebo,	a	distanza	di	12	settimane	nei	seguenti	domini	
del	questionario	SF-36:	attività	fisica	(media:	pazienti	
raggruppati	 trattati	 con	 sildenafil,	 13,71;	 pazienti	
trattati	con	placebo,	4,48;	p	<	0,001),	stato	di	salute	
generale	(media:	pazienti	riuniti	trattati	con	sildenafil,	
7,98;	pazienti	trattati	con	placebo,	0,31;	p	<	0,001)	
[Figura	1,	centro, B].	In	maniera	analoga,	sono	stati	
osservati	miglioramenti	statisticamente	significativi	
anche	 per	 quanto	 concerne	 il	 parametro	 vitalità	
(media:	pazienti	riuniti	trattati	con	sildenafil,	11,69;	
pazienti	trattati	con	placebo,	5,5;	p	<	0,05)	quando	i	
dati	erano	raggruppati	[Figura	1,	in basso, C].	I	mi-	
glioramenti	statisticamente	significativi	osservati	per	
i	parametri	attività	fisica,	salute	generale	e	vitalità	
venivano	mantenuti	almeno	per	24	settimane	in	quei	

��	 Articoli originali

figura 2.	Miglioramento	della	capacità	di	esercizio	dopo	12	setti-
mane	di	trattamento.
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pazienti	che	proseguivano	il	trattamento	con	sildena-
fil	(Figura	3).	Dalla	dodicesima	alla	ventiquattresima	
settimana	 non	 sono	 stati	 osservati	 miglioramenti	
significativi	per	questi	parametri.	Le	modificazioni	
riscontrate	in	termini	di	punteggio	medio	erano	le	
seguenti:	attività	fisica,	2,2	(IC	del	95%,	0,20-4,25);	
stato	di	salute	generale,	0,0	(IC	del	95%,	1,79-1,83);	
vitalità,	–0,7	(IC	del	95%,	da	-2,96	a	1,48);

È	stata	osservata	una	tendenza	al	miglioramento	
dalle	 condizioni	 basali	 alla	 dodicesima	 settimana,	
anche	se	non	statisticamente	significativa,	a	carico	di	
altri	domini	del	questionario	SF-36	per	 i	pazienti	
trattati	con	sildenafil	analizzati	sia	come	unico	grup-	
po	che	per	gruppi	di	trattamento	(Figura	1,	al cen-
tro, B,	in basso, C).	È	stato	riscontrato	anche	un	ef-	
fetto	placebo	su	tutti	i	domini	del	questionario	SF-36	
con	modificazioni	minime	per	lo	stato	di	salute	gene-
rale	(0,31;	IC	del	95%,	da	-3,35	a	3,97)	e	più	ampie	
per	 l’aspetto	 fisico	 (15,44;	 IC	 del	 95%,	 da	 5,63	 a	
3,97)	[Figura	1,	al centro, B, in basso, C].	Molto	più	
importanti	sono	le	modificazioni	riscontrate,	da	12	a	
24	settimane,	per	quanto	concerne	il	trattamento	con	
sildenafil	 in	quei	pazienti	 trattati	 inizialmente	con	
placebo	i	cui	miglioramenti	erano	simili	a	quelli	evi-
denziati	nel	gruppo	trattato	con	il	farmaco	(Figura	3).

Miglioramenti	 statisticamente	 significativi	 sono	
stati	osservati,	dalle	condizioni	basali	a	12	settimane,	
nei	pazienti	trattati	con	sildenafil,	rispetto	a	quelli	
trattati	con	placebo,	per	quanto	concerne	lo	stato	di	
salute	ed	il	punteggio	complessivo	del	questionario	
EQ-5D	(p	<	0,01).	Questi	effetti	sono	rimasti	inva-
riati	a	distanza	di	24	settimane	in	quei	pazienti	che	
hanno	proseguito	il	trattamento	con	sildenafil,	con	
un	miglioramento,	anche	se	non	statisticamente	si-	
gnificativo,	a	carico	dello	stato	di	salute	attuale	e	un	
declino	dell’indice	di	utilità	 (Figura	4).	È	stata	ri-	
scontrata	una	tendenza	al	miglioramento,	da	12	a	24	
settimane,	con	il	trattamento	con	sildenafil	in	quei	
soggetti	che	inizialmente	erano	stati	trattati	con	pla-
cebo	(Figura	4).

discussione

Questi	dati	dimostrano	che	il	trattamento	con	sil-
denafil,	in	associazione	ai	miglioramenti	significativi	
della	capacità	di	esercizio,20	determina	anche	bene-
fici	in	termini	di	SRQV	in	pazienti	con	IAP.	Poiché	
non	erano	evidenti	effetti	dose-dipendenti	sul	6MWD	
o	sull’SRQV,	i	dati	dei	pazienti	trattati	con	sildenafil	
sono	stati	riuniti	ed	analizzati	come	unico	gruppo.

I	dati	basali	confermano	la	considerevole	compro-
missione,	nei	pazienti	con	IAP,	della	capacità	di	eser-
cizio	(6MWD	test,	344	metri	vs	da	400	a	700	metri,	
rispettivamente)20,21	e	del	punteggio	della	SRQV	evi-	
denziato	con	il	questionario	SF-36	(Figura	1,	in alto, 
A).22	Come	previsto,	questo	impatto	era	molto	più	
pronunciato	in	quei	domini	che	esploravano	l’attività	
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figura 3.	Modificazioni	dei	domini	del	questionario	SF-36	rela-
tivi	all’attività	fisica,	alla	salute	generale	e	alla	vitalità	dalle	condi-
zioni	basali	a	12	e	24	settimane.
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bili	alle	modificazioni	osservate	in	questa	condizione	
come	conseguenza	del	trattamento.	I	dati	ottenuti	a	
distanza	di	24	settimane	confermano	che	questi	be-	
nefici	vengono	mantenuti	per	l’intera	durata	del	tem-	
po.	La	tendenza	al	miglioramento	dello	stato	emo-
zionale,	sociale	e	mentale,	a	distanza	di	12	settimane,	
può	essere	interpretata,	come	suggerisce	l’evidenza,	
nel	senso	che	l’incremento	della	capacità	di	esercizio	
indotta	dal	 trattamento	con	sildenafil	abbia	effetti	
positivi	anche	sulla	percezione	da	parte	dei	pazienti	
del	loro	stato	emozionale	e	mentale.

I	risultati	ottenuti	con	il	questionario	EQ-5D,	paral-	
lelamente	a	quelli	ottenuti	con	l’SF36	tramite	scala	
analogica	visuale	ed	indice	di	utilità,	mostrano	che	i	
benefici	del	trattamento	sono	statisticamente	signifi-
cativi	rispetto	a	quelli	del	placebo	a	distanza	di	12	
settimane.	Questi	dati	dimostrano	in	maniera	indi-
pendente,	che	il	trattamento	con	sildenafil	migliora	
lo	stato	fisico	emozionale	e	il	benessere	mentale	dei	
pazienti.	Nonostante	il	punteggio	ottenuto	con	scala	
analogica	visuale	tenda	ad	aumentare	e	quello	con	
indice	di	utilità	a	diminuire	leggermente	da	12	a	24	
settimane,	queste	modificazioni	non	sono	statistica-
mente	significative.	Inoltre,	i	pazienti	che	inizialmen-	
te	non	sono	stati	trattati	con	placebo	non	mostravano	
miglioramenti	significativi	da	12	a	24	settimane,	nel-
l’ambito	della	valutazione	con	questionario	EQ-5D,	
dopo	che	era	stata	intrapresa	la	terapia	con	sildena-
fil.	Questo	può	essere	dovuto	al	numero	relativamen-	
te	basso	di	pazienti,	 con	conseguente	 incremento	
dell’IC,	oppure	al	fatto	che	questa	metodica	non	è	
sufficientemente	sensibile	per	valutare	i	benefici	del	
trattamento.

La	determinazione	degli	effetti	di	un	farmaco	sul-
l’SRQV	sta	assumendo	un’importanza	essenziale	nel-	
la	valutazione	del	suo	impatto	sulle	conseguenze	cli-
niche	e	di	salute	dei	pazienti.6,7,10	Studi	preceden-	
ti,5,6,11-15	che	hanno	valutato	l’SRQV	in	pazienti	con	
IAP	hanno	usato	principalmente	questionari	sull’in-
sufficienza	cardiaca	con	risultati	variabili.	Sono	stati	
dimostrati	ampi	benefici	(ad	es.	minore	fatica,	mag-
giore	energia,	migliore	percezione	delle	emozioni	e	
maggiore	capacità	di	controllo	della	malattia)	utiliz-
zando	il	Nottingham	Health	Profile	(il	questionario	
per	 l’insufficienza	 cardiaca	 cronica)	 e	 l’indice	 del	
grado	di	dispnea	nei	pazienti	trattati	con	epoproste-
nolo.5,11	La	somministrazione	sottocutanea	del	tre-
prostenil	ha	comportato	miglioramenti	significativi	
nella	valutazione	del	grado	di	compromissione	fisica	
del	Minnesota	Living	with	Heart	Failure	Question-
naire	ma	non	nei	parametri	dell’SRQV.12	In	un	terzo	
studio,13	i	pazienti	trattati	con	iloprost,	per	via	inala-
toria,	presentavano	miglioramenti	della	scala	analo-
gica	 visuale	del	questionario	EQ-5D.	Comunque,	
non	sono	state	riscontrate	differenze	per	i	parametri	
dell’SRQV,	tra	pazienti	trattati	con	beraprost	e	quelli	
trattati	 con	 placebo	 quando	 la	 valutazione	 veniva	

�8	 Articoli originali
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figura 4.	Modificazione	degli	aspetti	del	questionario	EQ-5D	in	
termini	di	stato	di	salute	attuale	ed	indice	di	utilità	dalle	condizioni	
basali	a	12	e	24	settimane.

fisica	dove	il	grado	di	compromissione	era	paragona-
bile	a	quello	osservato	nei	pazienti	con	BPCO.

Dopo	12	settimane	di	trattamento	con	sildenafil,	il	
miglioramento	osservato	in	tutti	i	domini	dei	questio-	
nari	SF-36	e	EQ-5D,	indicava	che	i	pazienti	avverti-
vano	che	la	loro	SRQV	complessiva	era	migliorata	in	
risposta	al	trattamento.	Come	previsto,	questi	effetti	
erano	più	marcati	nei	domini	più	rilevanti	che	espri-
mevano	l’impatto	fisico	della	salute	sulle	attività	quo-
tidiane	e	la	percezione	dei	pazienti	dello	stato	com-
plessivo	 di	 salute.	 Miglioramenti	 statisticamente	
significativi	erano	osservati	nella	capacità	di	esercizio	
a	12	settimane.	Questo	suggerisce	che	questi	domini	
del	questionario	SF	36,	benché	generico,	siano	sensi-	
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effettuata	utilizzando	il	Minnesota	Living	with	Heart	
Failure	Questionnaire.14	Infine,	in	uno	studio15	in	cui	
i	pazienti	venivano	trattati	con	bosentan,	 lo	scarso	
numero	di	soggetti	ha	limitato	la	potenza	delle	ana-
lisi	sull’SRQV.	Questa	carenza	di	informazioni	sulla	
valutazione	dell’SRQV	in	pazienti	con	IAP	è	forse	
legata	alla	mancanza	di	 strumenti	patologia-speci-
fici,17	prima	della	recente	pubblicazione	del	Cambri-
dge	Pulmonary	Hypertension	Outcome	Review.16	Lo	
studio	SUPER20	è	 stato	 il	 primo	 studio	 clinico	 in	
doppio	 cieco,	 placebo-controllato,	 effettuato	 su	
ampia	scala,	che	dimostrava	i	notevoli	benefici	nel-
l’SRQV,	dei	pazienti	con	IAP	trattati	con	sildenafil,	
utilizzando	i	questionari	EF-36	e	EQ-5D.18,19	

Un	potenziale	limite	di	questa	analisi	è	la	mancan-	
za	di	un	gruppo	di	controllo	con	placebo	nella	por-
zione	in	aperto	dello	studio.	Mentre	potrebbe	essere	
stato	interessante	capire	l’ampiezza	della	differenza	
tra	 i	pazienti	 trattati	con	sildenafil	e	quelli	 trattati	
con	placebo	per	24	settimane,	la	fase	in	aperto	dello	
studio	è	 stata	deliberatamente	realizzata	 senza	un	
gruppo	placebo,	in	quanto	non	sarebbe	stato	etico	
somministrare	placebo	ai	pazienti	una	volta	che	l’ef-
ficacia	del	sildenafil	era	stata	stabilita	nelle	12	setti-
mane	della	fase	in	doppio	cieco	dello	studio.	Un	al-	
tro	limite	di	questa	analisi	è	che	non	sono	stati	utiliz-
zati	strumenti	specifici	per	questa	patologia	per	valu-
tare	l’SRQV;	comunque,	nessuno	di	questi	strumenti	
era	disponibile	al	momento	dell’inizio	dello	studio.	
Non	è	sorprendente,	che	gli	effetti	significativi	siano	
stati	limitati	ai	domini	considerati	essere	di	notevole	
importanza	per	l’attività	fisica	o	che	fosse	presente	
un	effetto	placebo	notevolmente	variabile,	 tale	da	
complicare	ulteriormente	la	comprensione	degli	ef-	
fetti	osservati	sull’SRQV.	Quest’ultimo	punto	può	es-	
sere	superato	utilizzando	una	popolazione	di	pazienti	
più	ampia,23	ma	poiché	l’IAP	è	una	patologia	relati-
vamente	rara,	uno	studio	clinico	che	esplori	la	reale	
potenza	del	questionario	SF-36	può	non	essere	fatti-
bile.	Sono	necessari	più	studi	clinici	per	stabilire	se	i	
miglioramenti	riportati	in	questo	lavoro	vengono	con-	
servati	oltre	il	periodo	di	24	settimane	dello	studio.
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Ventilazione	non	invasiva	e	rischio	
di	infarto	miocardico	nei	pazienti	con	
edema	polmonare	acuto	cardiogeno*
CPAP	vs.	ventilazione	non	invasiva	
a	pressione	positiva

Giovanni Ferrari, MD, FCCP; Federico Olliveri, MD; Giovanna De Filippi, MD;
Alberto Milan, MD; Franco Aprà, MD; Adriana Boccuzzi, MD;
Marcella Converso, MD; Paolo Navalesi, MD

Background: L’impiego della ventilazione non invasiva sia come pressione positiva continua 
(n-CPAP), che come ventilazione intermittente non invasiva a pressione positiva (n-IPPV) in ag- 
giunta al trattamento medico migliora l’outcome nei pazienti con edema polmonare acuto car-
diogeno (EPAC). Precedenti studi hanno evidenziato un potenziale rischio di aumento di infarto 
miocardico acuto (IMA) nei pazienti trattati con n-IPPV. Sebbene altri studi clinici non abbiano 
confermato questo dato, recenti meta-analisi non hanno potuto eliminare completamente i 
dubbi al riguardo a causa della scarsità dei dati disponibili e per la presenza di fattori confon-
denti. L’obiettivo del nostro studio è stabilire se l’utilizzo della n-IPPV, invece della n-CPAP, nei 
pazienti con EPAC, incrementa il tasso di IMA.
Metodi: 52 pazienti con grave insufficienza respiratoria secondaria a EPAC sono stati randomiz-
zati e trattati con n-CPAP (n = 27) o n-IPPV (n = 25) in aggiunta al trattamento medico standard. 
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti che al momento del ricovero ospedaliero avevano segni 
di sindrome coronarica acuta. I marcatori cardiaci, l’ECG e i parametri clinici/fisiologici sono 
stati registrati al momento del ricovero, dopo 30 e 60 minuti ed ogni 6 ore per i primi 2 giorni.
Risultati: Non è stata osservata nessuna differenza nel tasso di IMA (26,9% e 16% con n-CPAP e 
n-IPPV, rispettivamente, p = 0,244). Le percentuali di intubazione tracheale (p = 0,481), morte 
(p = 0,662) e durata del ricovero ospedaliero (p = 0,529) non sono risultate essere significativa-
mente differenti nei due gruppi. Entrambe le metodiche si sono dimostrate efficaci nel miglio-
rare gli scambi gassosi e i segni vitali nei pazienti con EPAC.
Conclusioni: Il tasso di IMA non è risultato essere differente con la n-CPAP rispetto alla n-IPPV, 
che sono risultate essere ugualmente efficaci nel trattamento dell’EPAC.
Trial registration: Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00453947.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:40-45)

Parole chiave:	edema	polmonare;	infarto	miocardico;	ventilazione	intermittente	a	pressione	positiva;	pressione	posi-
tiva	continua	applicata	alle	vie	aeree;	trial	randomizzato	e	controllato.

Abbreviazioni:	EPAC	=	edema	polmonare	acuto	cardiogeno;	Fio2	=	frazione	inspiratoria	di	ossigeno;	n-CPAP	=	pres-
sione	positiva	continua	applicata	alle	vie	aeree	non	invasivamente;	n-IPPV	=	ventilazione	intermittente	non	invasiva	a	
pressione	positiva;	PEEP	=	pressione	positiva	di	fine	espirazione;	IMA	=	infarto	miocardico	acuto;	Spo2	=	saturazione	
di	ossigeno

CRITICAL CARE MEDICINE

	 ’applicazione	di	una	pressione	positiva	intra-tora-	
	 cica,	 sia	mediante	pressione	positiva	continua	
applicata	alle	vie	aeree	(n-CPAP)	che	con	ventilazio-	
ne	non	 invasiva	a	pressione	positiva	 intermittente	

(n-IPPV),	 in	aggiunta	al	 trattamento	medico	stan-
dard,	migliora	l’outcome	dei	pazienti	con	insufficien-	
za	respiratoria	acuta	secondaria	ad	edema	polmonare	
acuto	 cardiogeno	 (EPAC).1-5	 L’applicazione	 della	

L
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pressione	positiva	alle	vie	aeree,	incrementando	la	
pressione	intra-toracica,	ha	degli	effetti	sia	respira-
tori	 che	 emodinamici.6	 L’aggiunta	 di	 n-CPAP	 o	
n-IPPV	al	trattamento	medico	standard	migliora	gli	
scambi	 gassosi,1-4	 la	 meccanica	 respiratoria,7,8	 il	
lavoro	respiratorio,7-9	il	post-carico	ventricolare	sini-
stro7,8,10	e	riduce	il	ricorso	all’intubazione	tracheale	
e	alla	ventilazione	meccanica	invasiva.5,11

Alcuni	 studi	 hanno	 confrontato	 la	 n-CPAP	 e	 la	
n-IPPV;	 in	 uno	 di	 questi12	 è	 stato	 riscontrato	 un	
incremento	 del	 tasso	 di	 infarto	 miocardico	 acuto	
(IMA)	e,	 in	un	altro	 lavoro,13	è	stato	osservato	un	
trend	verso	l’aumento	di	creatina	chinasi	associato	
all’uso	di	n-IPPV	rispetto	all’n-CPAP.	 In	un	 terzo	
lavoro,14	è	stata	riportata	una	maggiore	incidenza	di	
IMA	nei	pazienti	trattati	con	n-IPPV	rispetto	a	quelli	
trattati	con	la	sola	terapia	medica.	Sebbene	questi	
dati	non	siano	stati	confermati	in	studi	condotti	suc-
cessivamente,4,15,16	due	recenti	meta-analisi11,17	non	
hanno	potuto	escludere	completamente	i	dubbi	rela-
tivi	al	rischio	di	IMA	associato	all’utilizzo	di	n-IPPV	
a	causa	della	scarsità	dei	dati	disponibili	e	per	la	pre-
senza	di	fattori	confondenti.

Abbiamo	impostato	il	presente	studio	per	valutare	
se	 l’impiego	 della	 n-IPPV,	 rispetto	 alla	 n-CPAP,	
incrementa	il	tasso	di	IMA	nei	pazienti	con	EPAC	
(end-point	primario).	Inoltre,	le	due	metodiche	sono	
state	confrontate	per	quanto	riguarda	il	tasso	di	intu-
bazione	tracheale,	mortalità,	durata	della	ventilazio-	
ne	e	durata	del	ricovero	ospedaliero.	È	stato	anche	
valutato	e	paragonato	l’andamento	nel	corso	del	trat-
tamento	ventilatorio	di	variabili	quali	 la	frequenza	
cardiaca	e	respiratoria	e	i	parametri	emogasanalitici.

Materiali e Metodi

Pazienti e criteri di inclusione

Il	presente	studio	è	stato	condotto	dal	luglio	2002	al	dicembre	
2003,	 sui	pazienti	 ricoverati	nei	 letti	di	 terapia	 semi-intensiva	
della	Medicina	d’Urgenza	dell’Ospedale	S.	Giovanni	Bosco	di	
Torino.	Al	momento	della	realizzazione	dello	studio,	lo	staff	del	
reparto	era	ben	addestrato	nell’uso	della	ventilazione	non	inva-
siva.	Lo	studio	è	stato	approvato	dal	comitato	etico	dell’Ospedale.	
È	 stato	 ottenuto	 il	 consenso	 informato	 dai	 pazienti	 prima	 di	
arruolarli	nello	 studio,	che	è	 stato	condotto	 in	accordo	con	 la	
dichiarazione	di	Helsinki.

Sono	stati	considerati	arruolabili	nel	trial	clinico	tutti	i	pazienti	
con	un’età	pari	o	superiore	a	18	anni,	ricoverati	presso	la	terapia	
semi-intensiva	per	un	episodio	di	insufficienza	respiratoria	acuta	
secondaria	a	EPAC.	I	criteri	di	inclusione	erano	i	seguenti:	insor-
genza	 rapida	 dei	 sintomi,	 dispnea	 severa	 a	 riposo,	 frequenza	
respiratoria	 >	 30	 atti/minuto,	 utilizzo	 dei	 muscoli	 respiratori	
accessori,	saturazione	di	ossigeno	(Spo2)	<	90%	con	una	frazione	
inspiratoria	di	ossigeno	(Fio2)	del	60%	somministrata	mediante	
maschera	di	Venturi,	radiogramma	del	torace	compatibile	con	
quadro	di	EPAC.	I	criteri	di	esclusione	erano	i	seguenti:	sindro-	
me	 coronarica	 acuta	 al	 momento	 del	 ricovero	 ospedaliero,18	
instabilità	emodinamica	(pressione	arteriosa	sistolica	<	90	mmHg	
con	infusione	di	dopamina	o	dobutamina	≥	5	µg/kg/min)	o	arit-
mie	ventricolari	maligne,	necessità	di	intubazione	endotracheale	
immediata	(arresto	respiratorio,	bradipnea,	gasping),	incapacità	a	
proteggere	le	vie	aeree,	alterazioni	del	sensorio	(coma	o	agita-
zione),	 impossibilità	a	gestire	 le	secrezioni	 tracheo-bronchiali,	
infezioni	dell’apparato	respiratorio,	chirurgia	esofagea	o	gastrica	
recente,	sanguinamenti	gastro-intestinali,	deformità	facciali,	neo-
plasie	 ematologiche	 o	 solide	 con	 un	 performance	 status	 ≥	 2	
secondo	 l’Eastern	Cooperative	Oncology	Group,	 insufficienza	
respiratoria	cronica	in	ossigeno-terapia	domicliare	a	lungo	ter-
mine,	diagnosi	di	infarto	miocardico,	embolia	polmonare,	polmo-
nite,	riacutizzazione	di	broncopneumopatia	cronica	ostruttiva,	
episodio	di	pneumotorace	nei	tre	mesi	precedenti	il	ricovero	e	
rifiuto	di	essere	sottoposto	a	intubazione	tracheale.

Prima	dell’arruolamento,	tutti	i	pazienti	sono	stati	posizionati	
in	decubito	semi-ortopnoico	ed	è	stata	somministrata	la	seguente	
terapia	medica:	ossigeno-terapia,	con	una	Fio2	del	60%	mediante	
una	maschera	di	Venturi,	furosemide	(60	mg	endovena,	eventual-
mente	ripetuti);	nitroglicerina	in	infusione	continua	alla	massima	
dose	sopportata	dai	pazienti	(ossia,	pressione	arteriosa	sistolica	
>	90	mm	Hg),	mentre	i	pazienti	non	responsivi	alla	nitroglicerina	
(ossia,	 incapaci	di	mantenere	una	pressione	arteriosa	 sistolica	
<	140	mm	Hg)	sono	stati	trattati	con	sodio	nitroprussiato,	mor-
fina	(2	mg	endovena,	eventualmente	ripetuti).	Gli	episodi	arit-
mici	sono	stati	trattati	in	accordo	con	le	linee	guida	dell’Ameri-
can	College	of	Cardiology/American	Heart	Association/European	
Society	of	Cardiology.19,20

Protocollo

I	pazienti	 sono	stati	assegnati	al	 trattamento	con	n-CPAP	o	
n-IPPV	in	base	a	una	sequenza	casuale	generata	in	precedenza	
da	una	tabella	di	numeri	casuali.	Ciascun	trattamento	assegnato	
era	stato	sigillato	in	buste	chiuse	identificate	da	un	numero	pro-
gressivo,	conservate	in	reparto.	Il	medico	di	turno	assegnava	il	
trattamento	al	momento	del	ricovero	in	reparto.	Non	è	stato	pos-
sibile	realizzare	uno	studio	in	cieco.

Sia	la	n-CPAP	che	la	n-IPPV	sono	state	somministrate	median-	
te	maschera	facciale.	Sono	stati	monitorizzati	l’ECG	a	12	deriva-
zioni,	la	frequenza	respiratoria,	la	Spo2	e	la	pressione	arteriosa	
non	invasiva.	La	registrazione	dell’ECG	e	il	dosaggio	dei	marca-
tori	cardiaci	(creatina	fosfochinasi,	isoenzima	MB	e	troponina-I)	
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Fillippi,	Aprà,	Converso,	and	Boccuzzi),	Ospedale	San	Giovanni	
Bosco,	Torino;	Department	of	Medicine	and	Experimental	Oncol-	
ogy	 (Dr.	 Milan),	 San	 Giovanni	 Battista	 Hospital,	 Torino;	 and	
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sono	stati	effettuati	al	momento	dell’arruolamento	dello	studio	e	
ogni	6	ore	per	i	primi	due	giorni.	Il	punteggio	di	gravità	SAPS	II	
(Simplified	Acute	Physiologic	Score-II)	è	stato	calcolato	nelle	
prime	24	ore	di	ricovero	presso	la	terapia	semi-intensiva.

La	n-CPAP	è	stata	somministrata	mediante	un	generatore	di	
flusso	(Whisper-Flow;	Caradyne;	Parkmore	West,	Galway,	Irlan-	
da)	in	grado	di	generare	un	flusso	di	140	L/min	e	con	una	valvola	
meccanica	a	molla	(disposable	adjustable	positive	end-expiratory	
pressure	[PEEP]	valve;	GaleMed	Corporation;	Taiwan).	La	Fio2	
è	stata	regolata	mediante	un	analizzatore	di	ossigeno	esterno,	man-	
tenendo	la	Spo2	compresa	tra	il	92%	e	il	94%	con	la	n-CPAP	im-	
postata	a	5	cm	H2O.	La	n-CPAP	è	stata	successivamente	aumen-
tata	con	step	progressivi	di	2	cm	H2O,	fino	a	un	valore	massimo	
consentito	di	12	cm	H2O,	fino	al	raggiungimento	di	una	Spo2	≥	
96%.	La	n-IPPV	è	stata	somministrata	mediante	un	ventilatore	
meccanico	(LTV-1000;	Pulmonetics	Systems;	Minneapolis,	MN).	
La	Fio2	è	stata	regolata	sul	ventilatore	per	ottenere	una	Spo2	
compresa	tra	il	92%	e	il	94%	con	una	PEEP	iniziale	di	5	cm	H2O	
mentre	la	pressione	inspiratoria	è	stata	impostata	per	ottenere	un	
volume	corrente	espirato	compreso	tra	6	e	8	mL/kg.	La	PEEP	è	
stata	successivamente	incrementata,	con	step	di	2	cm	H2O	e	fino	
a	un	valore	massimo	di	12	cm	H2O,	fino	al	raggiungimento	di	
una	Spo2	≥	96%.	Il	 trigger	 inspiratorio	del	ventilatore	è	stato	
impostato	sul	valore	più	sensibile,	cercando	di	evitare	l’auto-trig-
ger	della	macchina.	La	soglia	del	trigger	espiratorio	è	stata	impo-
stata	al	25%	del	picco	di	flusso	per	tutti	i	pazienti.	È	stato,	inol-
tre,	impostato	un	tempo	inspiratorio	massimo	di	1,2	secondi,	per	
evitare	che	perdite	indesiderate	potessero	interferire	con	il	mec-
canismo	del	trigger	espiratorio,	provocando	un	prolungamento	
della	fase	inspiratoria	(il	cosiddetto	hang-up inspiratorio).21

Sono	stati	registrati	i	valori	emogasanalitici,	la	Spo2,	la	frequen-	
za	cardiaca	e	 respiratoria	e	 la	pressione	arteriosa	 sistemica	al	
momento	dell’arruolamento,	dopo	30	e	60	minuti	e	alla	fine	del	
trattamento	ventilatorio.	I	criteri	di	successo	del	trattamento	ven-
tilatorio	erano	i	seguenti:	frequenza	respiratoria	<	24	atti/minuto,	
frequenza	cardiaca	<	110/minuto,	pH	≥	7,35	e	Spo2	≥	92%	con	
ossigeno	a	bassi	flussi;	il	trattamento	con	la	ventilazione	non	inva-
siva	veniva	 interrotto	al	 raggiungimento	di	 tutti	 i	criteri	 sopra	
citati.	I	criteri	di	fallimento	erano	i	seguenti:	arresto	cardiaco	o	
gasping,	 Pao2/Fio2	 <	 100,	 incapacità	 di	 migliorare	 il	 distress	
respiratorio	e	gli	scambi	gassosi	entro	60	minuti	dall’inizio	della	
ventilazione,	coma	o	agitazione	psicomotoria,	instabilità	emodi-
namica	o	aritmie	pericolose	per	la	vita;	la	presenza	di	uno	di	que-
sti	criteri	richiedeva	l’intubazione	endotracheale	immediata.

End point e analisi dei dati

L’end	point	principale	dello	studio	era	valutare	e	paragonare	il	
tasso	di	IMA	con	entrambe	le	metodiche.	Un’analisi	della	poten-	
za	dello	studio,	condotta	a	priori,	ha	dimostrato	che	un	campione	
di	50	pazienti	avrebbe	consentito	di	determinare	una	differenza	
del	40%	nel	tasso	di	IMA	tra	i	due	gruppi,	con	un	potere	del-	
l’80%	con	un	livello	di	significatività	del	5%	a	due	code.12

La	diagnosi	di	IMA	è	stata	posta	in	accordo	con	le	linee	guida	
internazionali,22	ovvero	con	la	presenza	contemporanea	di	dolore	
toracico,	alterazioni	dell’ECG	a	12	derivazioni	e	incremento	dei	
marcatori	cardiaci.	Il	valore	di	cut-off	per	la	troponina-I	(3a	gene-
razione)	[Roche/Elecsys;	Basilea,	Svizzera]	era	di	0,04	ng/mL.18	
Sono	stati	considerati	end	point	secondari	il	tasso	di	intubazione	
tracheale,	la	mortalità,	la	durata	del	trattamento	ventilatorio,	la	
durata	del	ricovero	in	terapia	semi-intensiva	e	la	durata	del	rico-
vero	 in	ospedale.	Sono	state	registrate	anche	 le	variazioni	nel	
tempo	della	frequenza	cardiaca	e	respiratoria	e	degli	scambi	gas-
sosi	durante	il	trattamento	ventilatorio,	escludendo	dall’analisi	i	
dati	ottenuti	dopo	l’intubazione	tracheale	nei	pazienti	che	ave-
vano	raggiunto	i	criteri	di	fallimento	del	trattamento.

L’analisi	statistica	è	stata	condotta	mediante	un	software	speci-

fico	 (SPSS	v	13.0;	SPSS;	Chicago,	 IL).	 I	dati	 sono	presentati	
come	media	±	deviazione	standard.	Quando	appropriato,	è	stato	
utilizzato	il	test	t	di	Student	per	paragonare	le	variabili	tra	i	due	
gruppi.	Le	variabili	senza	distribuzione	normale	sono	state	para-
gonate	con	 il	 test	di	Mann-Whitney.	Le	variabili	qualitative	o	
categoriche	sono	state	paragonate	con	test	del	χ2	o	con	il	test	di	
Fisher,	quando	appropriato.	Per	valutare	il	trend	delle	variabili	
nel	corso	del	tempo	è	stata	utilizzata	l’analisi	della	varianza	per	
misure	ripetute	e	il	test	di	Bonferroni	per	i	confronti	tra	i	vari	
intervalli	 temporali.	Un	valore	di	p	<	0,05	è	stato	considerato	
significativo.

risultati

Nel	periodo	di	tempo	in	cui	è	stato	eseguito	lo	stu-
dio,	60	pazienti	sono	stati	ricoverati	nel	reparto	di	
terapia	 semi-intensiva	 per	 un	 episodio	 di	 EPAC	
(Figura	1);	6	pazienti	sono	stati	esclusi,	in	quanto	in	
3	casi	la	diagnosi	era	risultata	essere	polmonite	e	3	
pazienti	presentavono	dolore	toracico	come	sintomo	
di	esordio	al	momento	del	ricovero	in	Ospedale.	Due	
pazienti	non	hanno	dato	il	proprio	consenso	alla	par-
tecipazione	allo	studio.	Dei	52	pazienti	arruolati	nel-	
lo	studio,	27	sono	stati	randomizzati	nel	gruppo	n-
CPAP	e	25	nel	gruppo	n-IPPV.	Le	caratteristiche	dei	
pazienti	al	momento	dell’arruolamento	(Tabella	1)	
sono	risultate	essere	omogenee	tra	i	due	gruppi.	Nei	
pazienti	sottoposti	a	n-CPAP,	la	pressione	media	ap-	
plicata	è	risultata	essere	di	8,8	±	1,9	cm	H2O,	mentre	
nel	gruppo	di	pazienti	sottoposti	a	n-IPPV	la	PEEP	
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figura 1.	Diagramma	di	flusso	dei	pazienti	arruolati	nello	studio.
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e	la	pressione	inspiratoria	sovra-PEEP	erano	di	7,0	
±	1,2	cm	H2O	e	15,0	±	3,1	cm,	H2O,	rispettivamente.

Durante	 le	prime	24	ore	di	 ventilazione	è	 stato	
osservato	un	aumento	della	troponina-I	>	0,04	µg/L,	
associato	a	dolore	toracico	e	ad	alterazioni	elettrocar-	
diografiche,	in	8	pazienti	nel	gruppo	sottoposto	a	n-
CPAP	e	in	4	pazienti	nel	gruppo	sottoposto	a	n-IPPV	
(p	=	0,244).	Nessuno	di	questi	pazienti	è	deceduto	o	
è	stato	sottoposto	a	intubazione	tracheale.	Inoltre,	è	
stato	osservato	un	lieve	incremento	della	troponina-I,	
non	associato	a	nessun	segno	di	sindrome	coronaria	
acuta18	in	sei	e	quattro	pazienti	nel	gruppo	n-CPAP	
e	nel	gruppo	n-IPPV	rispettivamente	 (p	=	0,738);	
nessuno	di	questi	pazienti	è	deceduto	o	ha	richiesto	
il	ricorso	all’intubazione	tracheale.

Nessun	paziente	è	stato	sottoposto	a	intubazione	
tracheale	nel	gruppo	sottoposto	a	n-CPAP,	mentre	è	
stato	necessario	ricorrere	all’intubazione	tracheale	in	
un	paziente	nel	gruppo	trattato	con	n-IPPV,	per	peg-
gioramento	degli	scambi	gassosi	dopo	60	minuti	di	
trattamento	ventilatorio	(p	=	0,481).	Due	pazienti	
(7,4%)	e	tre	pazienti	(12%)	sono	deceduti	nel	gruppo	
n-CPAP	e	nel	gruppo	n-IPPV	rispettivamente	(p	=	
0,662).	I	due	pazienti	nel	gruppo	n-CPAP	sono	dece-
duti	in	seguito	ad	aritmie	ventricolari	e	arresto	car-
diaco;	dei	tre	pazienti	morti	nel	gruppo	n-IPPV,	uno	
è	deceduto	per	aritmia	ventricolare	e	due	per	arresto	
cardiaco.

La	n-CPAP	e	la	n-IPPV	sono	state	applicate	per	un	
tempo	medio	di	8,1	±	8,3	e	6,0	±	4,7	ore	rispettiva-
mente	(p	=	0,525).	Non	è	stata	riscontrata	nessuna	
differenza	tra	i	due	gruppi	per	quanto	riguarda	la	du-	

rata	del	ricovero	in	terapia	semi-intensiva	(4,0	±	2,5	
giorni	vs	4,1	±	3,2	giorni	rispettivamente;	p	=	0,437)	
e	la	durata	del	ricovero	ospedaliero	(12,9	±	23,7	gior-	
ni	vs	9,9	±	7,4	giorni	rispettivamente;	p	=	0,529).

*I	dati	sono	presentati	come	media	±	DS	se	non	diversamente	indicato.

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti al momento dell’arruolamento nello studio*

	 n-CPAP	 n-IPPV	
																																		Caratteristiche	 (n	=	27)	 (n	=	25)	 Valore	di	p

Età	(anni)	 					76,7	±	9,2	 74,2	±	9,7	 0,42
Sesso	(M/F)	 							10/17	 13/12	 0,28
SAPS	II	 							45,3	±	6,92	 46,7	±	7,8	 0,48
Pao2/Fio2	 							93,3	±	24,6	 112,0	±	43,8	 0,22
pH	 							7,20	±	0,11	 		7,24	±	0,11	 0,12
Paco2	(mm	Hg)	 							60,8	±	18,4	 		56,8	±	18,0	 0,41
Frequenza	respiratoria	(atti/min)	 					36,6	±	3,9	 35,6	±	5,5	 0,46
Frequenza	cardiaca	(battiti/min)	 110,7	±	26,1	 116,7	±	36,6	 0,21
Pressione	arteriosa	sistolica	(mm	Hg)	 					166,6	±	27,3	 177,3	±	38,3	 0,36
Spo2	 							79,9	±	10,7	 						82,8	±	13,327	 0,17
Comorbilità
			BPCO	 					5	(18,5)	 		5	(20)	 0,99
			Diabete	mellito	 10	(37)	 10	(40)	 0,99
Cause	scatenanti	l’EPAC
			Insufficienza	cardiaca	in	cardiopatia	ischemica	cronica	 10	(37)	 		8	(32)	 		0,703
			Insufficienza	cardiaca	in	cardiomiopatia	dilatativa	 					6	(22,2)	 		7	(28)	 0,63
			Insufficienza	cardiaca	in	corso	di	crisi	ipertensiva	 					9	(33,3)	 		8	(32)	 0,92
			Insufficienza	cardiaca	in	corso	di	tachi-aritmia	 0	 1	(4)	 0,48
			Insufficienza	cardiaca	in	cardiopatia	valvolare	 			2	(7,4)	 1	(4)	 0,99

figura 2.	Boxplot	del	trend	della	Paco2	nei	pazienti	ipercapnici.	
Nel	sottogruppo	dei	pazienti	ipercapnici	la	Paco2,	se	paragonata	
ai	valori	basali	(T0),	non	è	variata	in	modo	significativo	dopo	30	
minuti	di	trattamento	(T1),	mentre	è	migliorata	significativamen-	
te	dopo	un’ora	di	ventilazione	(T2)	e	si	è	ulteriormente	ridotta	al	
termine	del	trattamento	ventilatorio	(T3)	sia	con	la	n-CPAP	(T0:	
69,7	±	18,4,	T1:	65,6	±	14,1,	T2:	55,6	±	9,7,	T3:	44,2	±	4,5)	che	
con	la	n-IPPV	(T0:	66,1	±	16,0,	T1:	57,8	±	24,0,	T2:	53,7	±	20,4,	
T3:	48,4	±	20,2).	*non	significativo;	†p	<	0,05;	‡p	<	0,001.
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In	entrambi	i	gruppi,	dopo	un’ora	di	trattamento,	
è	stato	osservato	un	incremento	significativo	del	rap-
porto	Pao2/Fio2,	del	pH,	della	frequenza	respiratoria	
e	cardiaca	e	della	Spo2.	Inoltre,	è	stata	anche	analiz-
zata	l’efficacia	delle	due	metodiche	sulla	Paco2	nel	
sottogruppo	dei	pazienti	(21	e	17	pazienti	nel	gruppo	
n-CPAP	e	n-IPPV,	rispettivamente)	che	sono	risultati	
essere	ipercapnici	(Paco2	>	45	mm	Hg)	al	momento	
dell’arruolamento	 nello	 studio.	 Come	 evidenziato	
nella	Figura	2,	con	entrambe	le	metodiche	si	è	otte-
nuto	un	miglioramento	significativo	della	Paco2	do-	
po	60	minuti	di	trattamento;	un	ulteriore	migliora-
mento	della	Paco2	è	stato	osservato	alla	fine	del	trat-
tamento	in	entrambi	i	gruppi.

discussione

Nel	presente	studio	è	stato	riscontrato	che	il	tasso	
di	IMA	nel	gruppo	di	pazienti	trattato	con	n-IPPV	
non	 era	 superiore	 a	 quello	 osservato	 nel	 gruppo	
n-CPAP.	I	miglioramenti	del	rapporto	Pao2/Fio2,	del	
pH,	della	frequenza	respiratoria,	della	frequenza	car-	
diaca	e	della	Spo2	determinati	dalla	n-CPAP	e	dalla	
n-IPPV	 sono	 risultati	 simili	 ed	 anche	 per	 quanto	
riguarda	la	riduzione	della	Paco2	nel	tempo	non	è	
stata	evidenziata	una	differenza		significativa,	nono-
stante	la	tendenza	ad	una	riduzione	più	veloce	con	la	
n-IPPV.	Il	tasso	di	intubazione	tracheale,	il	tasso	di	
mortalità,	la	durata	del	trattamento	ventilatorio	e	la	
durata	del	ricovero	in	terapia	semi-intensiva	e	la	du-	
rata	totale	del	ricovero	ospedaliero	non	sono	risultati	
essere	significativamente	differenti	con	entrambe	le	
metodiche.

Uno	 studio	 precedente,12	 che	 ha	 paragonato	 la	
n-CPAP	con	la	n-IPPV,	è	stato	interrotto	precocemen-	
te	a	causa	di	una	maggiore	percentuale	di	IMA	nel	
gruppo	trattato	con	n-IPPV,	rispetto	a	quelli	trattati	
con	n-CPAP;	tuttavia,	in	tale	studio	10	dei	14	pazien-	
ti	(71%)	del	gruppo	in	n-IPPV	e	4	dei	13	(31%)	pa-	
zienti	del	gruppo	in	n-CPAP	presentavano	dolore	to-	
racico	al	momento	dell’arruolamento12	e	ciò	porta	ad	
ipotizzare	che	la	differenza	osservata	nella	frequenza	
di	IMA	nei	due	gruppi	possa	essere	conseguente	ad	
un	problema	nella	selezione	e	nella	ripartizione	dei	
pazienti	 piuttosto	 che	 al	 trattamento	 ventilatorio	
somministrato.	Al	fine	di	evitare	ogni	errore	legato	a	
possibili	 fattori	 confondenti,	 abbiamo	 esclu-	
so	dal	nostro	studio	tutti	i	pazienti	con	un’anamnesi	
positiva	 per	 dolore	 toracico	 e	 con	 modificazioni	
ECG	quali	sopra-	o	sotto-slivellamento	del	tratto	ST,	
inversione	dell’onda	T,	blocco	di	branca	sinistra	di	
nuova	insorgenza	e	aumento	dei	marcatori	di	ische-
mia	cardiaca	al	momento	dell’accesso	al	Dipartimen-	
to	di	Emergenza.	In	un	altro	studio,	Sharon	e	coll.14	
hanno	confrontato	in	pazienti	con	EPAC	l’efficacia	e	
la	sicurezza	della	n-IPPV	in	aggiunta	a	basse	dosi	di	

nitrato	di	isosorbide	rispetto	ad	alte	dosi	di	nitrato	di	
isosorbide	senza	alcun	trattamento	ventilatorio	ed	
hanno	riportato	una	percentuale	maggiore	di	IMA	
ed	una	mortalità	superiore	nel	primo	gruppo	rispetto	
a	quelle	rilevate	nel	gruppo	dei	pazienti	trattati	con	
la	sola	terapia	medica.	Deve	essere	sottolineato,	però,	
che	in	questo	studio	ai	due	gruppi	di	pazienti	erano	
somministrate	dosi	molto	differenti	di	nitrati	per	via	
endovenosa	e	questo	ha	 sicuramente	determinato	
uno	sbilanciamento	nel	confronto;	inoltre,	i	livelli	di	
pressione	inspiratoria	ed	espiratoria	applicati	alle	vie	
aeree	durante	la	n-IPPV	risultavano	estremamente	
bassi.	Nel	nostro	studio,	il	trattamento	medico	è	sta-	
to	identico	per	i	due	gruppi	e	le	pressioni	applicate	
sia	con	la	n-CPAP	sia	con	la	n-IPPV	erano	simili	a	
quelle	riportate	nella	maggior	parte	degli	studi	pre-
cedenti;4,13,15,16	è	anche	importante	sottolineare	che	
il	nostro	staff	poteva	avvalersi	di	un’ampia	esperienza	
e	di	una	formazione	adeguata	nell’uso	di	entrambe	
le	tecniche.	Bellone	e	coll.15	in	uno	studio	prospet-
tico	hanno	confrontato	la	n-CPAP	e	la	n-IPPV	po-	
nendo	come	obiettivo	primario	il	tasso	di	IMA	senza	
evidenziare	 alcuna	 differenza	 tra	 le	 due	 strategie	
ventilatorie.	Lo	studio	di	Bellone	e	coll.15	includeva	
pazienti	nei	quali	 la	causa	precipitante	dell’EPAC	
risultava	essere	un’infezione	delle	vie	respiratorie,	
mentre	in	questo	studio	noi	abbiamo	escluso	i	pazien-	
ti	 con	 infezioni	 respiratorie	e	 incluso	 soltanto	pa-	
zienti	con	fattori	precipitanti	cardiogeni	(Tabella	1).

In	10	pazienti	abbiamo	osservato	una	minima	ele-
vazione	 della	 Tn-I	 non	 associata	 a	 modificazioni	
ECG,	a	dolore	toracico	o	ad	una	storia	clinica	di	sin-
drome	coronarica	acuta.	Un	aumento	della	Tn-I	può	
verificarsi	come	conseguenza	di	un	danno	miocar-
dico	secondario	ad	una	discrepanza	fra	richiesta	ed	
apporto	di	ossigeno,	anche	in	assenza	di	stenosi	coro-
narica.	 Deve	 essere	 evidenziato,	 comunque,	 che	
questi	pazienti	risultavano	ugualmente	distribuiti	nei	
due	gruppi.	

In	accordo	con	i	risultati	di	studi	precedenti,4,12,15,23	
il	miglioramento	dei	parametri	vitali,	 la	durata	del	
trattamento	ventilatorio	e	la	lunghezza	della	degenza	
non	risultavano	differenti	nei	due	gruppi;	anche	la	
frequenza	di	intubazione	tracheale	e	la	mortalità	non	
erano	significativamente	diverse	nei	due	gruppi.

L’ipercapnia	acuta	e	la	fatica	dei	muscoli	respiratori	
si	verificano	quando,	a	causa	di	un	aumento	del	carico	
meccanico,	la	richiesta	energetica	dei	muscoli	respi-
ratori	non	può	essere	soddisfatta.24	Chadda	e	coll.9	
hanno	osservato	che	 la	n-IPPV	risulta	più	efficace	
rispetto	alla	n-CPAP	nel	ridurre	il	lavoro	dei	muscoli	
respiratori	nei	pazienti	con	insufficienza	respiratoria	
secondaria	ad	EPAC.	Bellone	e	coll.23	non	hanno	ri-	
levato	un	vantaggio	significativo	nel	trattamento	con	
n-IPPV	rispetto	a	quello	con	n-CPAP	nella	riduzione	
della	Paco2	nei	pazienti	con	ipercapnia	ed	EPAC.	In	
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accordo	con	quest’ultimo	studio,	 in	un’analisi	post 
hoc	mirata	a	valutare	gli	effetti	delle	due	metodiche	
nel	sottogruppo	dei	pazienti	che	risultavano	essere	
ipercapnici	al	momento	dell’arruolamento	nello	stu-
dio,	abbiamo	osservato	che	la	n-CPAP	risultava	ugual-	
mente	efficace	alla	n-IPPV	nella	correzione	dell’aci-
dosi	respiratoria.

In	 conclusione,	 il	 nostro	 studio	 indica	 che	 la	
n-CPAP	e	 la	n-IPPV	sono	ugualmente	efficaci	nel	
trattamento	di	pazienti	con	grave	insufficienza	respi-
ratoria	secondaria	ad	EPAC	e	che	 la	 frequenza	di	
IMA	non	è	differente	con	le	due	tecniche.	In	consi-
derazione	della	maggiore	semplicità	di	utilizzo	e	dei	
costi	inferiori,	noi	suggeriamo	che	l’uso	della	n-CPAP	
debba	essere	considerato	come	trattamento	ventila-
torio	di	prima	scelta.
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Valore	prognostico	di	differenti	indici	
di	spazio	morto	in	pazienti	affetti	
da	Acute	Lung	Injury	e	ARDS	ventilati	
meccanicamente*
Umberto Lucangelo, MD; Francesca Bernabè, MD; Sara Vatua, MD;
Giada Degrassi, MD; Ana Villagrà, MD; Rafael Fernandez, MD;
Pablo V. Romero, MD; Pilar Saura, MD; Massimo Borelli, MS; 
Lluis Blanch, MD, PhD

Obiettivo dello studio: Lo scopo di questo studio prospettico osservazionale è stato valutare l’uti-
lità degli indici derivati di spazio morto nel predire la sopravvivenza nei pazienti ventilati mec-
canicamente e affetti da ALI (acute lung injury) e ARDS.
Popolazione dello studio: Sono stati arruolati trentasei pazienti con ALI [Murray score, ≥ 1; rap-
porto Pao2/Fio2 (frazione inspirata di ossigeno) < 300] ricoverati in terapia intensiva in due 
diversi ospedali.
Misurazioni: Al momento del ricovero, a 24 e a 48 ore sono stati misurati i seguenti parametri: 
SAPS II; rapporto Pao2/Fio2; compliance del sistema respiratorio; indici capnografici (spazio 
morto di Bohr) e spazio morto fisiologico [spazio morto di Enghoff (Vdphys/Vt)], pendenza della 
CO2 espirata normalizzata, produzione di anidride carbonica, e il rapporto ventilazione alveo-
lare (Vae)/ volume corrente (Vt).
Risultati: Il miglior fattore predittivo è stato il rapporto Vae/Vt al momento del ricovero (Vae/
Vt-adm) e a 48 ore (Vae/Vt-48h) [p = 0,013], con sensibilità dell’82% e specificità del 64%. La 
differenza tra Vae/Vt-48h e Vae/Vt-adm ha mostrato una sensibilità del 73% e una specificità 
del 93% con un likelyhood ratio (rapporto di verosimiglianza, LR) di 10,2 e un’area sotto la 
curva ROC (receiver operating charateristic) di 0,83. L’interazione tra rapporto Pao2/Fio2 e 
Vae/Vt-adm è predittiva della sopravvivenza (p = 0,003) con un’area sotto la curva ROC di 0,75 
e un LR di 8,8, sensibilità del 63% e specificità del 93%. Gli indici registrati dopo 2 ore dall’in-
gresso non sono risultati correlati all’outcome.
Conclusioni: Misurazioni noninvasive del rapporto Vae/Vt all’ingresso in terapia intensiva e 
dopo 48 ore di ventilazione meccanica, associate al rapporto Pao2/Fio2, forniscono informazioni 
utili sulla prognosi dei pazienti critici affetti da ALI

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:46-55)

Parole chiave:	ALI;	ventilazione	meccanica;	prognosi;	spazio	morto	polmonare;	capnografia	volumetrica

Abbreviazioni:	ALI	=	acute	lung	injury;	CI	=	intervallo	di	confidenza;	Crs	=	compliance	del	sistema	respiratorio;	DSA	
=	margine	di	tolleranza	dello	spazio	morto	(dead	space	allowance);	Fio2:	frazione	inspiratoria	di	ossigeno;	LR	=rapporto	
di	verosimiglianza;	OI	=	indice	di	ossigenazione	(oxygenation	index);	PEEP	=	pressione	positiva	di	fine	espirazione;	
Petco2	=	Pco2	di	fine	espirazione;	ROC	=	receiver	opearating	charateristic;	DRrs	=	resistenza	tissutale;	Rrs	=	resi-
stenza	respiratoria	totale;	SAPS	=	simplified	acute	physiologic	score;	Slope	N-75%	=	pendenza	della	CO2	espiratoria	
normalizzata;	SOFA	=	sequential	organ	failure	assessment;	Vae	=	ventilazione	alveolare;	DVae/Vt	=	rapporto	tra	diffe-
renza	ventilazione	alveolare	all’ingresso	e	a	48	ore	e	volume	corrente;	Vae/Vt-adm	=	rapporto	ventilazione	alveolare/
volume	corrente	all’ingresso	in	ICU;	Vae/Vt-48	h	=	rapporto	ventilazione	alveolare/volume	corrente	a	48	ore;		

•

Vco2	=	
produzione	di	anidride	carbonica;	VdBohr/Vt	=	spazio	morto	di	Bohr;	Vdphys/Vt	=	spazio	morto	di	Enghoff;	Vdphys/
Vt-48h	=	spazio	morto	di	Enghoff	a	48	ore;	Vt	=	volume	corrente
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L	 e	misurazioni	“al	letto	del	malato”	dell’end-tidal	
	 Pco2	(Petco2)	e	dello	spazio	morto	sono	state	
correlate	rispettivamente	alla	prognosi	dei	pazienti	
sottoposti	 ad	 intervento	 chirurgico	 d’urgenza	 per	
trauma1	e	dei	pazienti	affetti	da	ARDS.2	Tuttavia,	
Petco2	può	essere	utilizzata	solo	per	approssimare	
la	frazione	di	CO2	nei	gas	alveolari	quando	la	CO2	di	
fine	espirazione	e	nei	gas	alveolari	è	identica.3,4	Nei	
pazienti	con	ARDS,	il	grado	di	alterazione	dello	spa-
zio	morto	in	condizioni	cliniche	standardizzate	[volu-	
me	corrente	(Vt)	e	pressione	positiva	di	fine	espira-
zione	(PEEP)	costanti]	all’ingresso	in	TI	o	entro	le	
prime	24h,	è	caratteristico	dei	pazienti	con	prognosi	
infausta	e	potrebbe	avere	un	valore	prognostico.2,5

La	combinazione	di	tecnologie	avanzate	per	il	mo-	
nitoraggio	del	flusso	nelle	vie	aeree	e	per	la	capno-
grafia	centrale	(mainstream)	consente	di	calcolare	al	
letto	del	paziente	respiro	per	respiro	e	in	modo	non	
invasivo	la	produzione	di	CO2	(	

•

Vco2)	per	ogni	espi-
razione,	la	pendenza	della	fase	III	del	capnogramma	
espiratorio	impostato	come	funzione	del	Vt	esalato	
(ovvero,	 curva	CO2-Vt),3	 lo	 spazio	morto	di	Bohr	
(VdBohr/Vt),6	e	 il	 rapporto	ventilazione	alveolare	
(Vae)/Vt,	indipendentemente	dal	setting	ventilato-
rio.7	Le	variazioni	del		

•

Vco2	durante	rebreathing	e	il	
tasso	di	aumento	della	CO2	espirata	sono	stati	utiliz-
zati	come	indici	non	invasivi	della	portata	cardiaca8	e	
delle	disuguaglianze	del	rapporto	ventilazione/perfu-
sione.9	Inoltre,	la	capnografia	volumetrica	è	stata	uti-
lizzata	come	monitoraggio	al	letto	dei	pazienti	affetti	
da	 embolia	 polmonare.10,11	 Il	 rapporto	 Vae/Vt,	
indice	di	disomogeneità	alveolare,	si	correla	con	la	

gravità	del	danno	polmonare12	e	non	è	influenzato	
dal	setting	ventilatorio	nei	pazienti	 in	ventilazione	
meccanica	con	acute	lung	injury	(ALI)	e	ARDS.7,12	
Lo	scopo	di	questo	studio	è	valutare	l’utilità	di	questi	
indici	capnografici	non	invasivi	nel	predire	 la	pro-
gnosi	dei	pazienti	affetti	da	ALI	o	ARDS	ventilati	
meccanicamente	all’ingresso	in	TI	e	nel	periodo	che	
va	dalle	24	alle	48	ore	di	trattamento.

Materiali e Metodi

Sono	 stati	 analizzati	 in	 modo	 prospettico	 36	
pazienti	 affetti	 da	 ALI	 ventilati	 meccanicamente,	
ricoverati	nei	reparti	di	Terapia	Intensiva	dell’Ospe-
dale	di	Sabadell	(Sabadell,	Spagna)	[22	pazienti]	e	
dell’Ospedale	di	Cattinara,	Trieste	 (Trieste,	Italia)	
[14	 pazienti].	 Il	 protocollo	 è	 stato	 approvato	 dal	
Comitato	Etico	di	entrambi	gli	ospedali	e	il	consenso	
informato	non	è	stato	richiesto	a	causa	della	natura	
osservazionale	dello	 studio.	È	 stata	definito	come	
ALI	un	punteggio	di	danno	polmonare	di	Murray	
≥	113	e	un	rapporto	Pao2/Fio2	<	300.14	I	criteri	di	
esclusione	sono	stati:	età	inferiore	a	18	anni,	patolo-
gia	terminale,	malattie	croniche	ipercapniche,	gravi-
danza,	embolia	polmonare	massiva,	deformità	della	
parete	toracica,	fistole	broncopleuriche,	e	presenza	
di	aria	extraalveolare	alla	radiografia	del	torace.	Sono	
stati	 inoltre	esclusi	dallo	studio	i	pazienti	deceduti	
entro	le	48	ore.

Il	SAPS	II	(simplified	acute	physiologic	score)	è	
stato	calcolato	all’ingresso	in	TI.	I	dati	sono	stati	rac-
colti	dopo	30	minuti	di	condizioni	cliniche	stabili	nei	
seguenti	 tre	 momenti:	 entro	 12	 ore	 dal	 ricovero;	
dopo	24	ore;	dopo	48	ore.	Anche	il	punteggio	SOFA	
(sequential	organ	failure	assessment)	è	stato	calco-
lato	al	ricovero,	a	24	e	a	48	ore.	Sono	stati	registrati	i	
parametri	gasometrici,	emodinamici,	e	di	meccanica	
respiratoria,	e	sono	stati	calcolati	gli	indici	capnogra-
fici.

I	pazienti	sono	stati	intubati	per	via	orotracheale	e	
ventilati	meccanicamente	in	modalità	assist	control	
con	strategia	protettiva	per	i	polmoni	(Vt	da	6	a	8	
ml/kg	e	PEEP	moderata/alta)	in	base	alla	valutazione	
del	curante.	La	sedazione	è	stata	mantenuta	in	modo	
continuativo	con	midazolam	(da	0,03	a	0,2	mg/Kg/h).	
La	 gestione	 clinica	 dei	 malati	 e	 la	 decisione	 di	
cominciare	il	monitoraggio	invasivo	della	gittata	car-
diaca	in	10	pazienti	sono	state	determinate	da	inten-
sivisti	non	coinvolti	in	questo	studio.

La	 capnografia	 volumetrica	 respiro	 per	 respiro	
(vale	a	dire	la	curva	CO2-Vt)	è	stata	ottenuta	con	un	
capnografo	mainstream	con	un	pneumotacografo	a	
pressione	 differenziale	 (Novametrix	 CO2SMO+;	
Novametrix	Medical	System;	Wallingford,	CT)	con-
nesso	tra	il	tubo	endotracheale	e	la	Y	del	ventilatore.	
Il	flusso,	la	pressione	all’apertura	delle	vie	aeree	e	la	

*Dal	 Department	 of	 Perioperative	 Medicine,	 Intensive	
Care	 and	 Emergency	 (Drs.	 Lucangelo,	 Bernabè,	 Vatua,	 and	
Degrassi),	Cattinara	Hospital,	Trieste	University	School	of	Med-	
icine,	Trieste,	Italy;	Critical	Care	Center	(Drs.	Villagrà,	Fernan-
dez,	Saura,	and	Blanch),	Hospital	de	Sabadell,	Institut	Universi-
tari	Fundació	Parc	Taulí,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	
Barcelona,	Spain;	Laboratorio	de	Neumología	Experimental	(Dr.	
Romero),	Hospital	Universitario	de	Bellvitge,	L’Hospitalet	de	
Llobregat,	Llobregat,	Spain;	and	the	Department	of	Mathematics	
and	Computer	Science	(Mr.	Borelli),	Trieste	University,	Trieste,	
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concentrazione	di	CO2	sono	state	registrate	simulta-
neamente	per	periodi	di	tre	minuti	dal	capnografo	
con	 una	 frequenza	 di	 misurazione	 di	 100	 Hz.	 La	
concentrazione	di	CO2	è	stata	misurata	con	un	assor-
bitore	a	infrarossi	con	un	tempo	di	risposta	inferiore	
a	75	ms.	Questo	dispositivo	veniva	calibrato	prima	di	
ogni	 esperimento	 secondo	 le	 istruzioni	 della	 casa	
produttrice.	Per	l’analisi	sono	stati	selezionati	10	cicli	
non	consecutivi	scelti	casualmente	dalle	registrazioni	
eseguite	in	ogni	paziente	e	condizione.	L’analisi	di	
questi	cicli	è	stata	condotta	in	modo	computerizzato,	
utilizzando	un	 software	 sviluppato	 specificamente	
nei	nostri	 laboratori	e	basato	su	Labview	versione	
3.1	(National	Instruments;	Austin,	TX).

Il		
•

Vco2	è	stato	calcolato	tramite	integrazione	ma-	
tematica	del	flusso	misurato	e	del	segnale	della	CO2,	
e	quindi	normalizzato	per	la	ventilazione	minuto.	La	
pendenza	della	fase	III	della	curva	CO2/Vt	è	stata	
determinata	tramite	regressione	lineare	applicando	
il	metodo	dei	quadrati	minimi	tra	il	75%	del	volume	
espirato	e	 il	punto	di	 fine	espirazione.	Per	evitare	
differenze	dovute	a	diverse	frequenze	respiratorie,	la	
pendenza	della	fase	III	è	stata	normalizzata	dividen-
dola	per	Petco2	[vale	a	dire,	pendenza	normalizzata	
della	CO2	espirata	(slope-N-75%)].15	VdBohr/Vt	è	
stato	calcolato	con	le	equazioni	classiche.3	Lo	spazio	
morto	fisiologico	(Vdphys/Vt)	è	stato	calcolato	tra-
mite	la	modificazione	di	Enghoff	dell’equazione	di	
Bohr.3,4	L’indice	più	nuovo,	 il	 rapporto	Vae/Vt,	 è	
stato	calcolato	come	descritto	precedentemente.7	In	
breve,	il		

•

Vco2,	costruito	come	funzione	del	volume	
espirato,	origina	una	curva		

•

Vco2/Vt;	da	questa	curva,	
gli	ultimi	50	punti	di	ogni	ciclo	sono	stati	estrapolati	
a	posteriori	tramite	regressione	lineare	applicando	i	
quadrati	minimi	in	modo	da	rappresentare	il	com-
portamento	ideale	del	polmone	(retta	punteggiata).	
Assumendo	una	contaminazione	 fissa	dello	 spazio	
morto	del	5%	[cioè,	margine	di	tolleranza	dello	spa-
zio	 morto	 (DSA,	 dead	 space	 allowance)],	 è	 stata	
creata	una	retta	che	avesse	il	suo	massimo	valore	a	
fine	espirazione	e	una	pendenza	di	0,95	volte	quella	
della	 linea	 ideale	 (1-DSA).	 L’espirazione	 del	 gas	
alveolare	inizia	all’intersezione	tra	la	curva		

•

Vco2-Vt	
e	la	retta.	Il	volume	compreso	tra	questo	punto	e	la	
fine	dell’espirazione	è	Vae,	e	questo	viene	espresso	
come	rapporto	Vae/Vt.7,16	Le	curve	di	flusso	e	pres-
sione	 ottenute	 tramite	 il	 capnografo	 (CO2SMO+;	
Novametrix	Medical	System)	sono	state	analizzate	
successivamente	per	ottenere	Vt	integrando	il	flusso	
sul	tempo.	In	seguito,	sono	state	calcolate	la	com-
pliance	del	sistema	respiratorio	(Crs)	e	le	resistenze	
totali	del	sistema	respiratorio	(Rrs),	nonché	le	com-
ponenti		resistive	delle	vie	aeree	e	tissutale	(DRrs),	
così	 come	 precedentemente	 descritto.12	 Infine,	 è	
stato	calcolato	anche	l’indice	di	ossigenazione	(OI;	
vale	a	dire	pressione	media	delle	vie	aeree	X	100/
Pao2)	all’ingresso	in	TI,	dopo	24	e	48	ore.

Analisi statistica

I	valori,	parametrici	e	non	parametrici,	sono	stati	
espressi	 come	 media	 ±	 DS,	 mediana	 e	 quartile	
rispettivamente.	 Il	 t	 test	di	Student/Welch	è	stato	
utilizzato	per	confrontare	i	valori	medi,	e	il	test	di	
Wilcoxon	è	stato	utilizzato	per	confrontare	i	ranghi	
tra	sopravvissuti	e	non	sopravvissuti.	È	stato	utiliz-
zato	 un	 test	 lineare	 massimale	 (in	 cui	 sono	 state	
incluse	variabili	esplicative	e	interazione	non	lineare)	
per	analizzare	la	risposta	binaria	di	outcome	corre-
lata	alle	variabili	esplicative	studiate.	Per	le	variabili	
di	 prognosi	 sono	 state	 costruite	 delle	 curve	 ROC	
(receiver	operating	charateristic).	L’analisi	statistica	
è	stata	condotta	utilizzando	un	pacchetto	statistico	
open-source	[R(www.R-project.org)].17

risultati

Sono	 stati	 inclusi	 36	 pazienti,	 12	 donne	 e	 24	
uomini,	con	un’età	media	di	66	anni	±	15,2.	Nessun	
paziente	è	deceduto	prima	di	48	ore.	I	soggetti	pro-
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Tabella 1—Confronto degli score fisiologici, scambio 
gassoso, parametri ventilatori ed indici di capnografia 
volumetrica all’ammissione in ICU tra sopravvissuti 

e deceduti*

	 Sopravvissuti	 Deceduti	
							Variabili	 (n	=	22)	 (n	=	14)	 Valore	di	p

SAPS	II	 37,5	(32–45)	 49	(36–54)	 0,144
Punteggio	SOFA	 7	(6–9)	 8,5	(5–10)	 0,463
Lung	Injury	Score	 1,63	(1,25–2)	 	2,38	(1,25–3)	 0,112
OI	 		7,6	±	3,6	 				10,5	±	4,8	 0,147
Crs,	L/cmH2O	 					38	±	11,7	 					32	±	11,7	 0,175
Pao2/Fio2,	mmHg	 201	±	60	 194	±	96	 0,799
Paco2,	mm	Hg	 			38	±	9,2	 					40	±	10,2	 0,481
Pressione	arteriosa	 					82	±	12,8	 					72	±	14,3	 0,052	
			media,	mmHg
Portata	cardiaca,	 		6,3	±	2,7	 		4,7	±	2,1	 0,325	
			L/min	(n	10)
Volume	minuto,	L	 		8,3	±	2,3	 		9,2	±	4,2	 0,432
Frequenza	respiratoria	 			15	±	3,7	 			20	±	7,8	 		0,028†	
			(atti/min)
Vt	(mL/Kg)	 		7,0	±	1,2	 		6,4	±	1,1	 0,178
Pressione	di	plateau	 			25	±	3,5	 24	±	7	 0,795	
			cmH2O
PEEP,	cmH2O	 		9	±	4	 		8,3	±	2,6	 0,645
DRrs,	cmH2O/L/s	 		3,9	±	2,5	 		3,8	±	3,4	 0,944
Rrs	cmH2O/L/s	 13,5	±	5,8	 14,8	±	6,3	 0,279
Slope-N-75	 		0,67	±	0,38	 		0,74	±	0,43	 0,649
VdBohr/Vt   0,41	±	0,19	 		0,44	±	0,17	 0,610
Vdphys/Vt	 		0,47	±	0,19	 		0,55	±	0,13	 0,152
Rapporto	Vae/Vt	 		0,42	±	0,17	 		0,41	±	0,13	 0,970
Vco2,	ml/min		 214	±	82	 		225	±	115	 0,820

*	I	valori	sono	forniti	come	media	±	DS	o	come	mediana	(range	inter-
quartile)	se	non	indicato	diversamente.

†	Significatività	statistica	raggiunta	(p	<	0,05)	grazie	all’applicazione	
di	strategie	ventilatorie	protettive	nei	pazienti	affetti	da	ARDS.
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venienti	dalle	due	differenti	terapie	intensive	differi-
vano	per	l’età	media	(Ospedale	di	Sabbadell	61,3	±	
16,5	anni;	Ospedale	di	Trieste	73,4	±	9,4	anni;	p	<	
0,05).	Le	variabili	cliniche	studiate	(Tabelle	1	e	2)	e	
la	mortalità	 sono	 risultate	 simili	nei	due	Ospedali	
(41%	e	36%	rispettivamente;	differenza	non	signifi-
cativa).	Di	conseguenza	 i	dati	 sono	stati	analizzati	
come	se	provenissero	da	una	singola	popolazione.

La	durata	mediana	della	 ventilazione	è	 stata	10	
giorni	(minimo,	3	gg;	quartile	inferiore	7	gg;	quartile	
superiore	15,5	gg;	massimo	73	gg).	La	mortalità	in	
terapia	intensiva	è	stata	del	39%	(14	soggetti	dece-
duti	e	22	sopravvissuti),	mentre	 la	predittività	del	
SAPS	II	sulla	mortalità	è	stata	del	27%.	Il	numero	
mediano	di	giorni	liberi	da	ventilazione	(calcolato	il	
ventottesimo	giorno)	nei	22	pazienti	sopravvissuti	è	
stato	19	giorni	(minimo,	2	gg;	quartile	inferiore	16	
gg;	quartile	superiore	22	gg;	massimo	25	gg)	mentre	
è	stato	0	giorni	(minimo	0	gg;	quartile	inferiore	0	gg;	
quartile	 superiore	 0	 gg;	 massimo	 12	 gg)	 nei	 14	
pazienti	con	prognosi	 infausta	(p	<	0,01).	I	dati	di	
base	sono	mostrati	in	Tabella	1,	e	le	misure	ripetute	
delle	 variabili	 registrate	 dopo	 24	 e	 48	 ore	 sono	
mostrate	in	Tabella	2.

Per	 indagare	 il	valore	prognostico	delle	variabili	
esplicative	(Tabella	2),	è	stato	applicato	un	modello	
di	analisi	 lineare.	Il	principale	fattore	predittivo	di	
prognosi	 è	 stato	 derivato	 dal	 rapporto	 Vae/Vt	 al	
momento	dell’ingresso	in	Terapia	Intensiva	(Vae/Vt-
adm)	e	dopo	48	ore	 (Vae/Vt-48h),	come	espresso	
dal	modello	adeguato	minimo	per	predire	l’outcome	
(p	=	0,013)	nell’equazione	lineare	che	segue:

Outcome	=	0,38	–	1,49	(Vae/Vtadm)

+	2,06	(Vae/Vt48h)			(1)

Valori	superiori	a	0,5	possono	essere	interpretati	
come	predittivi	di	sopravvivenza,	e	valori	inferiori	a	
0,5	 indicano	 una	 prognosi	 negativa	 (a	 causa	 della	
scelta	dei	livelli,	0	=	D,	1	=	S).	Nel	nostro	studio,	il	
modello	 è	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	 4	 falsi	
positivi,	cioè	sopravvissuti	malgrado	un	fattore	pre-
dittivo	 inferiore	a	0,5	e	da	5	risultati	 falsi	negativi	
(sensibilità	82%;	specificità	64%).

La	linearità	dell’equazione	1	permette	di	semplifi-
care	la	previsione	dell’outcome,	considerando	la	dif-
ferenza	tra	Vae/Vt-48h	e	Vae/Vt-adm	(DVae/Vt).	
Per	trovare	un	valore	cut-off	di	DVae/Vt	e	massimiz-
zare	 la	 sensibiltà	 e	 la	 specificità,	 è	 stata	 condotta	
un’analisi	della	curva	ROC.	Utilizzando	0,011	come	
cut-off	per	DVae/Vt	è	stata	aumentata	l’affidabilità	
della	 previsione	 dell’outcome,	 raggiungendo	 una	
sensibilità	del	73%	e	una	specificità	del	93%	con	un	
rapporto	di	verosimiglianza	(LR)	di	10,2	e	un’area	
sotto	la	curva	ROC	di	0,83	[intervallo	di	confidenza	
al	95%	(CI),	da	0,67	a	0,93].	In	questo	caso,	la	pre-
dittività	 aumenta	 (odds	 ratio,	44,2)	 con	5	 risultati	

Tabella 2—Variabili in studio tra sopravvissuti 
e deceduti all’ammissione, 24h e 48h dopo il ricovero 

in ICU*

	 Al	ricovero	
						Variabili	 in	TI	 a	24h	 a	48h

SOFA
			D	 8,5	(5–10)	 			9,5	(6–11)	 			7,5	(5–12)
			S	 7,0	(6–9)	 			8,0	(7–10)	 		7,0	(5–9)
OI
			D	 10,5	±	4,8	 	11,2	±	6,4	 	10,7	±	7,0
			S	 		7,6	±	3,6	 			7,7	±	3,6	 			6,5	±	2,8
Rapporto	Pao2/Fio2	
						mm	Hg
			D	 194	±	96	 			191	±	104	 			192	±	100
			S	 201	±	60	 	199	±	57	 	231	±	83
Pressione	di	plateau	
						cm	H2O
			D	 24,4	±	7,2	 	24,9	±	6,8	 	25,2	±	7,1
			S	 24,9	±	3,9	 	23,4	±	4,6	 	23,9	±	4,5
Rrs,	cm	H2O/L/s
			D	 16,2	±	5,2	 	17,6	±	3,2	 	15,0	±	5,1
			S	 15,0	±	9,9	 	15,2	±	6,7	 	16,4	±	7,2
Crs,	mL/cm	H2O
			D	 					32	±	12,2	 						33	±	16,1	 						35	±	15,7
			S	 					37	±	12,6	 						38	±	10,3	 						37	±	12,2
DRrs,	cm	H2O/L/s
			D	 				3,9	±	3,48	 					4,4	±	2,73	 					3,6	±	2,50
			S	 				4,1	±	2,78	 					3,9	±	2,32	 					3,4	±	2,87
MAP,	mm	Hg
			D	 					72	±	14,3	 						78	±	11,7	 						78	±	12,0
			S	 					82	±	12,8	 						81	±	11,3	 						84	±	13,7
VdBohr/Vt

			D	 		0,45	±	0,18	 			0,43	±	0,18	 			0,44	±	0,19
			S	 		0,43	±	0,18	 			0,43	±	0,16	 			0,40	±	0,17
Vdphys/Vt

			D	 		0,55	±	0,13	 			0,54	±	0,14	 			0,56	±	0,13
			S	 		0,48	±	0,17	 			0,48	±	0,14	 			0,44	±	0,15
SlopeN-75%
			D	 		0,74	±	0,43	 			0,77	±	0,37	 			0,86	±	0,34
			S	 		0,69	±	0,39	 			0,62	±	0,31	 			0,66	±	0,37
	

•

Vco2,	mL/min
			D	 		225	±	115	 	220	±	81	 	223	±	82
			S	 214	±	82	 	215	±	80	 	236	±	86
Rapporto	Vae/Vt

			D	 		0,42	±	0,13	 			0,36	±	0,13	 			0,34	±	0,11
			S	 		0,42	±	0,17	 			0,44	±	0,17	 			0,46	±	0,17
Vt,	mL/kg
			D	 		6,4	±	1,1	 						7	±	2,2	 7,2	±	2
			S	 					7	±	1,2	 6,8	±	1	 6,6	±	1
PEEP,	cm	H2O
			D	 		8,3	±	2,6	 			7,4	±	3,3	 8,8	±	2
			S	 		9	±	4	 			8,9	±	3,7	 			8,8	±	2,7
Frequenza	respiratoria,	
						atti/min
			D	 			20	±	7,8	 				19	±	6,8	 				19	±	6,8
			S	 					15	±	3,7†	 				16	±	3,9	 				16	±	4,4

*	I	valori	sono	forniti	come	mediana	(range	interquartile)	o	media	±	DS.	
D	=	deceduto;	S	=	sopravvissuto;	MAP	=	pressione	arteriosa	media;	
Slope-N-75	=	pendenza	normalizzata	della	CO2.

†	Significatività	statistica	raggiunta	(p	<	0,05).



falsi	positivi	(sopravissuti	con	un	DVae/Vt	≤	0,011)	
ed	 un	 solo	 risultato	 falso	 negativo	 (ovvero	 un	
paziente	deceduto	con	un	DVae/Vt	>	0,011).

Il	Lung	Injury	Score,	il	rapporto	Pao2/Fio2	all’in-
gresso	in	TI,	e	il	Vdphys/Vt	dopo	48h	(Vdphys/Vt-
48h)	 sono	 stati	 identificati	 tramite	 analisi	 in	 un	
modello	lineare.	Il	Lung	Injury	Score	come	fattore	
predittivo	della	prognosi	ha	mostrato	un’area	sotto	la	
curva	ROC	di	0,66,	una	LR	di	2,3,	una	sensibilità	
dell’82%	 e	 una	 specificità	 del	 64%	 con	 un	 valore	
soglia	>	2.

L’outcome	correlato	all’OI	(p	=	0,01)	è	espresso	
dalla	seguente	formula:	

Outcome	=	–	1,16	+	0,02	X	(Pao2/Fio2-adm)

–	0,000045	X	(Pao2/Fio2-adm)2			(2)

e	mostra	un’area	sotto	la	curva	ROC	di	0,79,	una	LR	
di	3,0,	una	sensibilità	dell’86%	e	una	specificità	del	
71%	con	un	valore	soglia	>	0,53.	Vdphys/Vt-48h	è	
espresso	dalla	seguente	formula	(p	=	0,02):

Outcome	=	1,24	–	1,36	X	(Vdphys/Vt-48)

(3)

che	mostra	un’area	sotto	la	curva	ROC	di	0,75,	una	
LR	di	8,8,	ua	sensibilità	del	63%,	una	specificità	del	
93%,	con	un	cut-off	>	0,46.

Infine,	 i	risultati	di	un	modello	lineare	più	com-
plesso,	che	include	le	interazioni	tra	le	variabili	espli-
cative	significative	suggerisce	che	 l’outcome	possa	
essere	 predetto	 (p	 =	 0,003)	 dall’equazione	 che	
segue:	

Outcome	=	–	1,84	+	0,013	X	(Pao2/Fio2-adm)

													+	5,7	X	(Vae/Vt-adm)	–	0,03

X	(Pao2/Fio2-adm	X	Vae/Vt-adm)										(4)	

con	un’area	sotto	la	curva	ROC	di	0,84,	una	LR	di	
2,3,	una	sensibilità	del	100%	e	una	specificità	del	
57%,	con	un	valore	soglia	>	di	0,37.	Gli	indici	regi-
strati	dopo	24	ore	dal	ricovero	in	TI	non	sono	risul-
tati	essere	utili	nell’interpretazione	dell’outcome.

Con	l’intento	di	valutare	ulteriormente	la	sua	vali-
dità	come	fattore	predittivo	dell’outcome,	abbiamo	
controllato	 il	nostro	modello	più	 semplice	 (DVae/
Vt),	nelle	sottopopolazioni	di	pazienti	affetti	da	ALI	
e	ARDS,	definite	secondo	l’European–North–Ame-
rican	Consensus14	(Tabella	3).	Applicando	il	valore	
di	 cut-off	 di	 DVae/Vt	 di	 0,011	 precedentemente	
ottenuto	in	10	pazienti	affetti	da	ARDS	(ARDS	pol-
monare	8	pazienti;	ARDS	extrapolmonare	2	pazienti)	
[Figura	1],	l’analsi	della	curva	ROC	mostra	una	sen-
sibiltà	del	67%,	una	specificità	del	100%	e	un’area	
sotto	 la	 curva	ROC	di	0,72	 (IC	al	95%,	da	0,63	a	
0,94).	 Per	 i	 26	 pazienti	 affetti	 da	 ALI	 (5	 pazienti	
affetti	da	polmonite,	7	da	sepsi	severa,	4	da	contu-
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sione	 polmonare,	 10	 da	 insufficienza	 respiratoria	
post-operatoria)	ha	mostrato	una	sensibilità	del	74%,	
una	 specificità	 dell’86%	 (ovvero	 c’è	 stato	 un	 solo	
falso	negativo	su	7	soggetti)	con	una	LR	di	5,16	ed	
un’area	sotto	 la	curva	ROC	di	0,83	(CI	al	95%	da	
0,63	a	0,95).

discussione 
Studi	pionieristici18	hanno	dimostrato	come	lo	spa-

zio	morto	 fisologico	e	 la	 sue	evoluzione	nei	primi	
giorni	di	malattia	 siano	associati	alla	mortalità	nei	
pazienti	affetti	da	ARDS.	Solo	nell’ultima	decade	la	
misura	di	Vdphys/Vt	è	riuscita	a	riconquistare	l’at-
tenzione	 della	 ricerca.	 Nuckton	 e	 coll.2	 sono	 gli	
autori	dello	studio	di	maggior	successo	che	suggeri-
sce	che	un	elevato	rapporto	Vdphys/Vt	sia	associato	
in	maniera	indipendente	ad	un	aumentata	mortalità	
nei	pazienti	colpiti	da	ARDS.	Lo	svantaggio	di	que-
sto	metodo	consiste	nella	necessità	di	modificare	il	

Tabella 3—Confronto dei punteggi fisiologici, scambio 
gassoso, parametri ventilatori ed indici di capnografia 
volumetrica all’ammissione in TI tra i pazienti con ALI 

e quelli con ARDS*

	 	 Pazienti	ALI	 Pazienti	ARDS	
									Variabili	 (n	=	26)	 (n	=	10)	 Valore	di	p

Età,	anni	 		64,3	±	15,5	 		70,3	±	14,5	 			0,300
SAPS	II	 					37,5	(32–52)	 			44	(41–53)	 			0,322
Punteggio	SOFA	 			6,5	(5–9)	 	10	(8–11)	 					0,015†
Lung	injury	score	 			1,3	(1–2)	 	2,63	(2,25–3)	 <	0,01‡
OI		 		7,0	±	2,7	 13,2	±	4,5	 <	0,01‡
Crs,	mL/cm	H2O	 					37	±	10,8	 		31,4	±	14,1	 				0,203
Pao2/Fio2,	 225	±	68	 128	±	37	 <	0,01‡	
						mm	Hg
Paco2,	mm	Hg	 			37	±	7,9	 		42,6	±	12,7	 				0,139
Pressione	arteriosa	media,					80	±	12,7	 					75	±	17,3	 				0,400	
						mmHg
Portata	cardiaca,	 		5,7	±	1,8	 		5,3	±	3,2	 				0,812	
						L/min	(n	=	10)
Volume	minuto,	L	 		8,5	±	2,9	 		8,9	±	3,9	 				0,783
Frequenza	respiratoria	 15,9	±	4,6	 			20	±	8,3	 				0,068	
						atti/min
Vt,	mL/kg	 		7,0	±	1,6	 		6,4	±	1,2	 				0,243
Pressione	di	plateau,	 23,9	±	4,2	 			26	±	6,9	 				0,271	
						cmH2O
PEEP,	cm	H2O	 		8,6	±	3,6	 		9,8	±	3,3	 				0,362
DRrs,	cm	H2O/L/s	 		3,7	±	2,4	 		4,1	±	3,9	 				0,694
Rrs,	cm	H2O/L/s	 13,8	±	5,9	 15,1	±	6,1	 				0,353
SlopeN-75%	 		0,68	±	0,36	 		0,75	±	0,49	 				0,644
VdBohr/Vt	 		0,42	±	0,18	 		0,42	±	0,17	 				0,950
Vdphys/Vt	 		0,49	±	0,18	 		0,54	±	0,14	 				0,444
Rapporto	Vae/Vt	 		0,42	±	0,16	 		0,40	±	0,14	 				0,632
	

•

Vco2,	mL/min	 		226	±	111	 		232	±	106	 				0,877

*	I	valori	sono	forniti	come	media	±	DS	o	come	mediana	(range	inter-
quartile)	se	non	indicato	diversamente.

†p	<	0,05.
‡p	=	<	0,01.
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ventilatore	per	ottenere	la	misurazione	dello	spazio	
morto.	 Negli	 ultimi	 anni	 sono	 stati	 descritti	 lievi	
miglioramenti	nel	predire	la	mortalità,	ottenuti	con	
misurazioni	seriali	di	Vdphys/Vt	durante	 la	prima	
settimana	di	ARDS.5	Questo	studio	conferma	i	risul-
tati	 ottenuti	 in	precedenza	 sul	 valore	prognostico	
dello	spazio	morto,	e,	cosa	ancora	più	interessante,	
dimostra	che	le	variazioni	dello	spazio	morto	e	del-
l’indice	Vae/Vt	misurati	senza	modifiche	al	ventila-
tore	 siano	 anch’essi	 associati	 alla	 prognosi	 nei	
pazienti	 ventilati	 con	 una	 strategia	 non	 agres-
siva.5,7,19-22

Limiti dello studio

I	limiti	di	questo	studio	sono	principalmente	legati	
alle	dimensioni	del	campione,	alla	 lunghezza	delle	
misurazioni	seriali	e	all’elevato	tasso	di	mortalità.	Le	
dimensioni	 del	 nostro	 campione	 sono	 dipese	 solo	
dalla	disponibilità	di	pazienti	che	rispondessero	ai	
criteri	di	inclusione	e	dall’accessibilità	dello	studio.	
Considerando	che	 le	piccole	dimensioni	del	 cam-
pione	possono	spiegare	il	fallimento	di	alcune	varia-
bili	 per	 raggiungere	 la	 significatività,	 questo	 non	
influenza	il	nostro	messaggio,	basato	su	variabili	che	
facilmente	raggiungono	la	significatività	statistica.	La	
questione	della	durata	delle	valutazioni	seriali	è	sem-
pre	aperta	a	discussione,	ma	il	fatto	che	i	nostri	dati	
sul	rapporto	Vae/Vt	abbiano	già	raggiunto	risultati	
impressionanti	a	48	h	ci	permette	di	accettare	que-
sto	intervallo	come	un	comodo	strumento	“predit-
tivo”.	L’utilità	di	un	indice	per	l’individuazione	dei	
pazienti	con	mortalità	precoce	diminuisce	se	l’inter-
vallo	 viene	 aumentato.	 I	 nostri	 pazienti	 affetti	 da	
ALI/ARDS	hanno	 avuto	un	 tasso	di	mortalità	del	
39%	per	un	SAPS	II	medio	di	41,	mentre	i	pazienti	
dello	studio	di	Nuckton	e	coll.2	hanno	avuto	un	tasso	
di	mortalità	del	42%	per	un	SAPS	II	medio	di	47.	Se	
questo	risultato	apparentemente	eccessivo	di	morta-
lità	sia	legato	alle	piccole	dimensioni	del	nostro	cam-
pione	o	ad	un	differente	mix	di	casi	non	è	facilmente	
distinguibile.	Tenendo	quindi	presenti	tutti	i	limiti	di	
cui	 sopra,	 questa	 ricerca	 clinica	 dovrebbe	 essere	
considerata	uno	studio	pilota.

Predizione dell’outcome nell’ARDS

La	previsione	dell’outcome	nei	pazienti	affetti	da	
ARDS	è	un	problema	irrisolto.	I	comuni	punteggi	di	
gravità	correlano	con	la	sopravvivenza,	ma	hanno	un	
basso	potere	predittivo,	non	solo	per	un	determinato	
paziente,	ma	anche	per	diversi	gruppi.	In	uno	stu-
dio23	del	2003	su	pazienti	affetti	da	ARDS,	anche	in	
presenza	del	punteggio	SAPS	II	più	alto	(cioè	>	49),	
il	 rischio	 è	 risultato	 essere	 aumentato	 di	 quattro	
volte,	ma	con	un	CI	al	95%	da	1,7	a	11,1.	In	questo	
studio,	 i	 punteggi	 SAPS	 II	 e	 SOFA	 dei	 pazienti	

figura 1.	Capacità	di	DVae/Vt	nel	predire	l’outcome	valutata	in	
un	sottogruppo	di	pazienti	con	ALI	e	ARDS.	In alto, A:	in	evi-
denza	la	specificità	del	100%	nel	predire	l’outcome	nei	pazienti	
con	ARDS	(nessun	falso	negativo).	In basso, B:	mostra	una	speci-
ficità	dell’86%	nel	predire	l’outcome	nei	pazienti	con	ALI	(un	
falso	negativo	in	sette	casi).	La	linea	retta	rappresenta	un	valore	
cut-off	di	0,011,	come	predetto	dal	nostro	modello	semplificato.
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sopravvissuti	 sono	 stati	 inferiori	 a	 quelli	 dei	 non	
sopravvissuti,	ma,	 ancora	una	volta,	 il	 loro	potere	
predittivo	è	stato	basso.	Il	deterioramento	dell’ossi-
genazione,	espresso	comunemente	come	rapporto	
Pao2/Fio2	 e	 OI,	 è	 risultato	 essere	 correlato	 alla	
sopravvivenza,	ma,	di	nuovo,	 con	un	basso	 valore	
predittivo.	D’altro	canto,	una	differenza	statistica-
mente	 significativa	del	SOFA,	del	 rapporto	Pao2/
Fio2,	 e	 OI	 all’ingresso	 in	 TI	 è	 stata	 rilevata	 tra	 i	
pazienti	 affetti	 da	 ALI	 e	 quelli	 affetti	 da	 ARDS,	
come	atteso24,25	(Tabella	3).	

I	pazienti	con	prognosi	infausta	sono	stati	caratte-
rizzati	da	valori	di	Vdphys/Vt	superiori	a	quelli	dei	
pazienti	sopravvissuti	all’ammissione	in	TI	(15%)	e	
Vdphys/Vt-48	h	(27%).	Questa	tendenza,	sostenuta	
da	un	concomitante	incremento	del	SlopeN-75%	e	
da	un	comportamento	costante	di	VdBohr/Vt,	sug-
gerisce	un	possibile	collegamento	tra	le	variazioni	di	
Vdphys/Vt	e	la	mortalità.	In	questo	studio,	Vdphys/
Vt-48h	ha	raggiunto	una	specificità	del	93%.	Da	un	
punto	di	vista	clinico,	è	 importante	raggiungere	 la	
specificità	più	alta	possibile	per	ridurre	al	minimo	da	
subito	i	risultati	“falsi	positivi”.	D’altra	parte,	utiliz-
zando	 un	 più	 sofisticato	 modello	 statistico	 si	
potrebbe	 aumentare	 la	 specificità,	ma	 spesso	 for-
mule	complesse	perdono	di	 rilevanza	clinica.	Per-
tanto,	la	scelta	di	un	modello	matematico	di	“grado	
superiore”	potrebbe	entrare	in	conflitto	con	i	prin-
cipi	dell’applicazione	clinica	quotidiana,	ed	un	tale	
modello	deve	essere	pensato	per	essere	 applicato	
rapidamente	e	per	essere	di	 facile	 comprensione.	
Sebbene	il	modello	complesso	riportato	nell’equa-
zione	4	che	considera	 il	rapporto	Pao2/Fio2	all’in-
gresso	in	TI	eVae/Vt-adm	raggiunga	il	100%	di	sen-
sibilità,	la	specificità	rimane	molto	bassa,	in	conflitto	
con	i	nostri	obiettivi.	

In	questo	studio,	un	semplice	modello	basato	solo	
sulla	differenza	 tra	 i	 valori	di	 indice	capnografico	
volumetrico	 registrati	 all’ammissione	 in	 TI	 e	 due	
giorni	dopo	il	ricovero	ha	mostrato	un’altissima	spe-
cificità	(93%),	combinata	con	un	elevato	LR	(10,2),	e	
un’odds	ratio	molto	favorevole	(44,2).	Pertanto,	que-
sti	 risultati	mostrano	 che	potrebbe	essere	utile	 la	
valutazione	 del	 rapporto	 Pao2/Fio2	 e	 Vae/Vt	 nei	
pazienti	 affetti	da	ARDS	all’ingresso	 in	TI,	 appli-
cando	la	Formula	4	(vedere	la	sezione	“Materiali	e	
Metodi”)	 [Sensibilità,	 100%].	 Inoltre,	 al	 fine	 di	
garantire	 la	 più	 alta	 specificità	 possibile	 (93%),	 i	
medici	dovrebbero	calcolare	il	delta	dell’indice	volu-
metrico	capnografico	proposto	(vale	a	dire,	DVae/
Vt)	dopo	48	h.

Il	ruolo	dello	spazio	morto	come	fattore	di	rischio	
per	la	mortalità	è	ampiamente	accettato,2	ma	sono	
disponibili	troppi	pochi	dati	circa	il	suo	potere	come	
strumento	predittivo.	I	nostri	risultati	rafforzano	il	il	
valore	 della	 maggior	 parte	 delle	 valutazioni	 dello	
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spazio	 morto	 dato	 che	 la	 loro	 area	 sotto	 la	 curva	
ROC	è	risultato	clinicamente	significativo	(cioè,	0,7).	
L’utilizzo	di	 indici	di	spazio	morto	che	non	richie-
dono	nessuna	modifica	delle	impostazioni	del	venti-
latore	per	standardizzare	le	misurazioni,	a	differenza	
del	metodo	utilizzato	per	il	loro	studio	da	Nuckton	e	
coll.,2	può	facilitare	l’utilizzo	di	queste	variabili	pre-
dittive	in	ambienti	non	specializzati.

Il	 vantaggio	dell’utilizzo	del	 rapporto	Vae/VT	è	
aumentato	dal	suo	essere	operatore	 indipendente,	

figura 2.	In alto, A:	curva	CO2/Vt	ottenuta	in	condizioni	basali	
(2)	in	un	campione	di	pazienti	con	ARDS.	3	ed	1	rappresentano	
simulazioni	 matematiche	 dove	 il	 flusso	 ematico	 polmonare	 è	
stato,	rispettivamente	dimezzato	e	raddoppiato	mentre	il	volume	
espirato	rimaneva	costante.	In basso, B:	il	rapporto	Vae/Vt	otte-
nuto	dalle	curve	in	A.	Le	variazioni	di	flusso	ematico	polmonare	
sono	associate	a	cambiamenti	di		

•

Vco2	(l’area	sotto	la	curva	CO2/
Vt),	ma	 l’indice	capnografico	Vae/Vt	 che	ne	risulta	non	ne	è	
influenzato;	ciò	suggerisce	una	inferiore	dipendenza	dalle	varia-
zioni	emodinamiche.
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ovviando	alla	necessità	di	esperienza	da	parte	del-
l’operatore	stesso;	questa	variabile	potrebbe	risultare	
utile	 per	 registrazioni	 automatizzate	 e	 continue,	
quando	risultasse	esistere	la	possibilità	di	un	disposi-
tivo	di	misurazione	integrato.	Anche	il	fatto	che	l’ac-
curatezza	del	 trend	del	 rapporto	Vae/Vt	 aumenti	
nelle	prime	48	ore	favorisce	l’ipotesi	della	sua	intro-
duzione	nella	routine	giornaliera	come	strumento	di	
monitoraggio.	

Nella	nostra	limitata	sottopopolazione	di	pazienti	
affetti	da	ARDS,	DVae/Vt	raggiunge	una	specificità	

molto	elevata	nella	predittività	dell’outcome.	Se	que-
sti	risultati	venissero	confermati	su	una	popolazione	
più	 ampia,	 DVae/Vt	 potrebbe	 assumere	 rilevanza	
clinica	come	utile	 indice	prognostico	 tra	 le	attuali	
misure	di	funzionalità	polmonare.

Significato clinico dell’indice capnografico 
Vae/Vt

La	cinetica	dell’anidride	carbonica	dipende	da	tre	
fattori:	 produzione	 periferica;	 trasporto	 ematico	
(portata	cardiaca);	eliminazione	polmonare	(ventila-
zione	alveolare).26	Se	si	assume	il	catabolismo	come	
costante,	perturbazioni	emodinamiche	o	della	venti-
lazione	alveolare	producono	modificazioni	peculiari	
della	 curva	 capnografica	 volumetrica.	 È	 general-
mente	noto	che	tutte	 le	condizioni	che	provocano	
una	riduzione	del	flusso	polmonare	(come	l’embolia	
polmonare	e	l’emorragia	severa)	influenzino	l’onda	
capnografica,	riducendone	l’ampiezza.	Questo	feno-
meno	 è	 dovuto	 al	 cosiddetto	 effetto di diluizione 
della CO2,	provocato	dalla	riduzione	del	flusso	ema-
tico	polmonare,	a	parità	di	ventilazione	alveolare.	In	
questo	caso,	la	forma	della	fase	III	sul	capnogramma	
volumetrico	 (cioè	 la	 curva	CO2-Vt)	 resta	 identica	
eccetto	che	per	la	sua	ampiezza,	e	il		

•

Vco2	diminui-
sce.27,28	Le	patologie	parenchimali	polmonari	intera-
giscono	globalmente	con	il	washout	della	CO2,	sia	
alterando	i	processi	convettivi	e	diffusivi,	così	come	
la	durata,	la	distribuzione	trasversale,	e	il	gradiente	
di	concentrazione	all’interno	delle	vie	aeree.	L’ostru-
zione	bronchiale	provoca	la	disomogeneità	della	ven-
tilazione	alveolare	 regionale,	 alterando	 il	normale	
rapporto	ventilazione/perfusione.	Questo	determina	
diverse	letture	della	pressione	della	CO2	alveolare,	
che	viene	esalata	in	modo	asincrono,	cambiando	la	
forma	della	curva	CO2-Vt,	prevalentemente	con	un	
aumento	della	pendenza	della	fase	III.28,29	Il	signifi-
cato	 fisiologico	 ipotetico	del	rapporto	Vae/Vt	e	 la	
sua	dipendenza	potenzialmente	inferiore	dal	flusso	

Tabella 4

Variabili	 A	 B	 C	 D

							1	 Volume	espirato	 CO2	 aux_trapezoid	
•

Vco2
							2	 					54,8	 		2,897
							3	 					60,1	 		4,498	 		19,597	 0,026
							4	 					65,8	 		6,499	 		31,341	 0,067
							5	 					71,5	 		8,796	 		43,591	 0,124
							6	 					77,1	 10,996	 		55,418	 0,197
							7	 		83	 13,093	 		71,063	 0,291
							8	 					88,9	 14,694	 		81,972	 0,399
							9	 					94,8	 15,894	 (B9	+	B8)	X	(A9	+	A8)/2	 0,517
					10	 			100,8	 16,495	 		97,167	 0,645
					11	 			106,9	 16,895	 101,840	 0,779
					12	 113	 17,199	 103,789	 0,916
					13

figura 3.	In alto, A:	curva	CO2/Vt	ottenuta	in	condizioni	basali	
(2)	nello	stesso	campione	di	pazienti	con	ARDS.	La	curva	CO2/
Vt	3	è	una	simulazione	dell’aumentata	pendenza	della	fase	III	
rispetto	alla	curva	2	(basale).	Il	flusso	ematico	polmonare	ed	il	
volume	espirato	è	costante.	In basso, B:	il	rapporto	Vae/Vt	otte-
nuto	dalle	curve	in	A.	Le	variazioni	di	pendenza	delle	curve	CO2/
Vt	nella	fase	III	sono	associate	a	cambiamenti	concomitanti	nel	
rapporto	Vae/Vt.	In	questo	esempio,	Vae/Vt	è	diminuito	da	0,33	
a	0,18,	dimostrando	di	essere	un	fattore	molto	 influente	nella	
patologia	polmonare	pura.
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ematico	polmonare	è	mostrato	in	Figura	2	e	3.	La	
variazione	del	flusso	ematico	polmonare	è	stata	otte-
nuta	tramite	una	simulazione	matematica	ed	il	rap-
porto	Vae/Vt,	ottenuto	per	ogni	curva	simulata,	è	
uguale	 a	 quello	 alla	 curva	 originale	 (0,33)	 anche	
quando	il		

•

Vco2	variava	in	conseguenza	alle	variazioni	
di	flusso	ematico	polmonare.	Questi	risultati	ipote-
tici	potrebbero	suggerire	una	minore	dipendenza	del	
rapporto	Vae/Vt	dalla	portata	cardiaca	e	dall’emodi-
namica	(Figura	2).

Tuttavia,	Vae/Vt	sembra	variare	in	accordo	con	la	
disomogeneità	polmonare,	poiché	la	pendenza	della	
curva	 in	 fase	 III	 aumenta	 rispetto	a	quella	basale	
(Figura	3).	Un	ulteriore	vantaggio	dell’integrazione	
matematico-analitica	della	curva		

•

Vco2-Vt	consiste	
nell’eliminazione	delle	“oscillazioni”	durante	la	fase	
III	 della	 curva	 volumetrica-capnografica.	 In	 ogni	
caso	 la	 curva	 risultante	 è	 piana	 e	 rappresenta	 il	
valore	medio	integrato	della	curva	CO2-Vt	originaria	
influenzata	dal	“rumore	di	 fondo”	(i.e.	oscillazioni	
cardiache	e	secrezioni).

In	conclusione,	abbiamo	riscontrato	come	le	misu-
razioni	di	Pao2/Fio2	e	di	spazio	morto	abbiano	chia-
ramente	 identificato	 pazienti	 deceduti	 per	 ALI	 e	
ARDS.	In	particolare	il	peggioramento	di	DVae/Vt	è	
risultato	essere	il	dato	più	accurato.	Questi	risultati	
suggeriscono	che	 le	analisi	 combinate	degli	 indici	

relativi	all’ossigenazione	e	alla	cinetica	della	CO2,	nei	
pazienti	con	insufficienza	respiratoria	acuta,	essendo	
caratteristiche	 fisiologiche	 polmonari,	 potrebbero	
essere	utili	nel	fornire	corrette	indicazioni	prognosti-
che.	Se	questa	promettente	ipotesi	venisse	confer-
mata	da	altri	studi	su	un	campione	di	pazienti	mag-
giore,	DVae/Vt	potrebbe	diventare	un	 indice	pro-
gnostico	utile	nei	pazienti	con	ALI	e	ARDS.

appendice

In	questa	appendice	spiegheremo	come	calcolare	Vae/Vt	uti-
lizzando	un	foglio	di	calcolo	(i.e.	Calc	di	OpenOffice	[www.ope-
noffice.org]	o	Microsoft	Excel;	Microsoft,	Redmond,	WA).	Sup-
poniamo	 di	 avere	 raccolto	 i	 dati	 relativi	 al	 volume	 espirato	
(volume_exp)	 e	 alla	 CO2,	 e	 di	 averli	 inseriti	 nelle	 prime	 due	
colonne	del	foglio	elettronico	rispettivamente	in	millilitri	ed	in	
millimetri	di	mercurio	 (Tabella	4).	 Il	primo	passo	è	quello	di	
applicare	 un	 metodo	 numerico	 (i.e.	 la	 “regola	 del	 trapezio”	
[ref_1])	per	calcolare	l’integrale	della	CO2	per	volume_exp.	È	
sufficiente	calcolare	per	ogni	k	=	1,	...,	n	–	1:	

aux_trapezoid	k	+	1	=	(CO2k	+	1	+	CO2k)

	 x	(volume	k	+	1	–	volume	k)
	 2

e,	di	conseguenza,	per	ogni	k	=	1,	...,	n	–	1,	per	ricavare	queste	
quantità:

•

Vco2I	=	aux_trapezI/760

•

Vco2k	+	1	=	
•

Vco2k	+	aux_trapezk	+	1/760

per	ottenere	
•

Vco2	che,	dunque,	rappresenta	la	somma	di	tutte	le	
celle	adiacenti	(i.e.	D5	=	D4	+	C5/760).	

Prendendo	 ora	 in	 considerazione	
•

Vco2	 vs	 volume_exp	 si	
ottiene	la	Tabella	5.	Gli	ultimi	50	punti	campionati	sono	estrapo-
lati	 a	 posteriori	 tramite	 un’analisi	 di	 regressione	 lineare	 con	
metodo	dei	minimi	quadrati	generalizzati.	Per	rendere	più	sem-
plice	la	procedura	senza	perdere	in	generalità	si	può	considerare	
la	pendenza	della	 linea	 retta	 che	unisce	 il	 punto	di	 end-tidal	
(volume	N,	

•

Vco2n)	ed	 il	punto	(volumen-50,	
•

Vco2n-50)	come	
una	buona	approssimazione:

	 Pendenza	=	 	
•

Vco2n	–	
•

Vco2n –	50)
	 	 volumen	–	volumen	–	50)

Per	 tenere	conto	della	stima	spettrale	bisogna	ridurre	 la	pen-
denza	moltiplicandola	per	un	fattore	0,95.	Tuttavia,	per	un’analisi	
più	precisa	si	dovrebbe	considerare	la	regressione	lineare	degli	
ultimi	50	punti	(ottenuta	direttamente	dalle	formule	disponibili	
nel	foglio	di	calcolo)	e	moltiplicarne	la	pendenza	per	0,95.	

È	 sufficiente	 ora	 cercare	 volumecross	 dove	 la	 linea	 retta	
incrocia	 la	 curva	del	

•

Vco2	 (Tabella	6)	 con	una	 formula	 “Se...,	
allora...”:	

=	SE	(G3	>	E3;	“sopra”;	“sotto”)

Quindi,	

Vae	=	volumen	–	volumecross

	 Vae/Vt	=	
volumen	–	volumecross

	 	 volumen	–	volumel)

Ref.	1:	(http://it.wikipedia.org/wiki/Regola_del_trapezio).

Tabella 5

Variabili	 A	 B	 C	 D

							1	 Volume	espirato	 CO2	 aux_trapezoid	
•

Vco2
							2	 					54,8	 		2,897
							3	 					60,1	 		4,498	 		19,597	 0,026
							4	 					65,8	 		6,499	 		31,341	 0,067
							5	 					71,5	 		8,796	 		43,591	 0,124
							6	 					77,1	 10,996	 		55,418	 0,197
							7	 		83	 13,093	 		71,063	 0,291
							8	 					88,9	 14,694	 		81,972	 0,399
							9	 					94,8	 15,894	 		90,235	 D4	+	C5/760
					10	 			100,8	 16,495	 		97,167	 0,645
					11	 			106,9	 16,895	 101,840	 0,779
					12	 113	 17,199	 103,789	 0,916
					13

Tabella 6

				D	 E	 F	 G	 H

Ral	
•

Vco2	 Pendenza	 Linea	 Posizione	linea
	 	 	0,95*(E193	–	E143)/(A193	–	A143)
19,6	 		0,03	 Livello	 –	2,3	 Sotto
50,94	 		0,07	 –	4,34	 –	2,1	 Sotto
94,53	 		0,12	 	 		–	1,91	 Sotto
6.930,07	 		9,12	 	 			9,1	 Sotto
7.025,99	 		9,24	 	 					9,24	 Sotto
7.121,72	 		9,37	 	 					9,37	 Sotto
7.217,44	 9,5	 	 			9,5	 Sopra
7.311,10	 		9,62	 	 					9,63	 Sopra
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Background: Il test da sforzo cardiopolmonare è una tecnica non invasiva e poco costosa che 
aggiunge un valore particolare alla valutazione e alla gestione di una varietà di sintomi e patolo-
gie. L’ingresso di questo esame nella pratica clinica può essere limitato da problemi operativi e 
finanziari.
Procedura: Questo articolo esamina i requisiti di codifica e di supervisione relativi ai test da 
sforzo sia semplici che complessi. Un programma di valutazione e uno schema della tecnica sono 
utilizzati per descrivere come si articola il lavoro. Abbiamo utilizzato dei dati dal nostro labora-
torio per creare un rendiconto che divide i costi fissi da quelli variabili e calcola il margine di 
contribuzione. Successivamente è stata fatta un’analisi costi-benefici per calcolare il punto di 
pareggio tra i costi e i benefici.
Risultati: Utilizzando i dati dal nostro laboratorio, che includono le spese fisse e quelle variabili, 
prestazioni a pagamento e in convenzione, e tenendo in considerazione che i test da sforzo si 
dividono equamente in semplici e complessi, il numero di test da eseguire per raggiungere il 
punto di pareggio tra costi e benefici è di 300 test all’anno. L’autore ha disegnato un sistema di 
calcolo con formule incorporate, il quale è disponibile a richiesta.
Conclusioni: Creare un laboratorio per il test da sforzo cardiopolmonare è impegnativo, ma rea-
lizzabile e potenzialmente redditizio. Dovrebbe essere tenuto in considerazione da una gestione 
di qualità superiore e che vuole distinguersi. Fornire questo servizio clinicamente valido 
potrebbe portare a benefici indiretti, come un aumento del numero di pazienti e un aumento 
dell’utilizzo di altri servizi indicati dalla pratica. Nella pratica clinica la decisione di impegnare 
risorse nella contabilità manageriale richiede un’analisi costi-benefici, ma potrebbe essere un 
investimento proficuo nel nostro ambiente impegnativo dal punto di vista finanziario.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:56-63)

Parole-chiave:	test	da	sforzo	cardiopolmonare;	dispnea;	riabilitazione	polmonare

Abbreviazioni:	CMS	=	centri	per	assistenza	statale	medica	e	ospedaliera;	CPET	=	test	da	sforzo	cardiopolmonare;	
CPT	=	terminologia	procedurale	attuale;	PERT	=	programma	di	valutazione	e	tecnica	di	revisione;	RVU	=	unità	di	
valore	relativo

Creare	un	laboratorio	per	il	test	
da	sforzo	cardiopolmonare*

Topics in Practice ManagementCHEST

Edward Diamond, MD, MBA, FCCP

	 l	test	da	sforzo	cardiopolmonare	(CPET)	fornisce	
	 una	misura	oggettiva	della	capacità	di	esercizio	
fisico	e	tenta	di	identificare	la	causa	di	limitazione	a	
questa.	Il	CPET	valuta	dati	pertinenti	agli	apparati	
respiratorio,	cardiovascolare,	ematologico,	endocrino,	
neuropsichiatrico	e	muscolo-scheletrico.1	Il	CPET	è	
una	metodica	poco	costosa	e	non	invasiva,	che	forni-
sce	 informazioni	sulla	fisiologia	 integrativa	del	pa-	
ziente,	oltre	le	conoscenze	avute	dalle	misurazioni	a	
riposo.	Il	CPET	offre	un	valore	clinico	importante	
nella	valutazione	e	nella	gestione	di	una	varietà	di	
sintomi	e	patologie.

*Dal	Suburban	Lung	Associates,	Alexian	Brothers	Health	Net-	
work,	Elk	Grove	Village,	IL.
L’autore	 non	 ha	 ricevuto	 supporto	 personale	 o	 finanziario	 e	
dichiara	di	non	avere	conflitti	d’interesse.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 4	 ottobre	 2006;	 revisione	 accettata	
il	2	marzo	2007.
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: Edward Diamond, MD, MBA, FCCP, Suburban 
Lung Associates, 800 Biesterfield Rd, Suite 510, Elk Grove 
Village, IL 60007; e-mail: edward.diamond@sublung.com

(CHEST 2007; 132:2000-2007)
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Tra	le	indicazioni	ad	eseguire	il	CPET	troviamo	la	
valutazione	della	dispnea	dell’asma	da	sforzo,	dell’in-
validità,	 oltre	 alla	 valutazione	 pre-operatoria	 e	 a	
quella	per	riabilitazione	cardiopolmonare.	Il	CPET	
ha	anche	valore	prognostico	nei	pazienti	con	scom-
penso	cardiaco	cronico	congestizio	e	 in	quelli	con	
ipertensione	polmonare,	e	potrebbe	aiutare	nella	ge-	
stione	della	decisione	relativa	al	trapianto	cardiaco.	
È	disponibile	 in	altre	 fonti	una	 lista	più	completa	
delle	indicazioni	all’esecuzione	del	test.1-3

Per	l’esecuzione	del	CPET	si	utilizzano	tipicamen-	
te	o	 il	cicloergometro	oppure	il	 treadmill	(tappeto	
rotante).	 Il	 monitoraggio	 cardiaco	 avviene	 con	 le	
stesse	modalità	dell’ECG	sotto	sforzo,	con	registra-
zioni	 elettrocardiografiche	 a	 3	 o	 12	 derivazioni.	
L’ECG	a	12	derivazioni	richiede	un	personale	medi-	
co	competente	nella	lettura	di	tale	registrazione	per	
interpretare	questa	componente	dell’esame.	Un	pul-
sossimetro	registra	la	saturazione	ossiemoglobinica	
durante	l’esame.	Un	boccaglio	viene	collegato	ad	un	
assetto	metabolico	comprendente	un	flussimetro	e	
un	analizzatore	dei	 gas	per	 l’ossigeno	e	 l’anidride	
carbonica.	Il	flusso,	la	ventilazione/minuto,	il	consu-	
mo	di	ossigeno	e	la	produzione	di	anidride	carbonica	

vengono	misurati	mentre	vengono	monitorati	in	con-
tinuazione	l’ECG	e	la	saturazione	ossiemoglobinica.4	
L’analisi	dei	gas	arteriosi	può	essere	fatta	all’inizio	e	
durante	 l’esame	 sia	 tramite	punture	arteriose	che	
tramite	un	catetere	arterioso.	Sono	disponibili	vari	
protocolli	di	esercizio	che	permettono	di	scegliere	
quello	 più	 adeguato	 in	 base	 all’indicazione	
all’esame.5	La	capacità	di	esercizio	viene	quantificata	
mediante	il	consumo	di	ossigeno	al	picco	dell’eserci-
zio,	 misurato	 dall’assetto	 metabolico	 e/o	 dai	 watt	
misurati	dal	cicloergometro.	La	causa	di	una	ridotta	
capacità	aerobica	viene	identificata	mediante	l’analisi	
di	misurazioni	e	 calcoli	 computerizzati,	 incluse	 le	
alterazioni	elettrocardiografiche,	la	saturazione	ossie-
moglobinica,	 la	 soglia	 anaerobica,	 il	polso	di	ossi-
geno,	la	riserva	ventilatoria,	la	riserva	cardiaca,	l’ani-
dride	carbonica	arteriosa	o	tele-espiratoria,	il	rappor-	
to	ventilazione-minuto/produzione	di	anidride	car-
bonica	e	il	rapporto	spazio	morto	fisiologico/volume	
corrente.1,2

L’esecuzione	di	 test	 complessi	 tradizionalmente	
avviene	in	un	dipartimento	pneumologico	ospeda-
liero,	ma	per	un	medico	creare	un	laboratorio	pri-
vato	per	la	valutazione	ambulatoriale	potrebbe	avere	

Tabella 1—Procedura del CPET

																																																																																		Compiti	 Tempo	necessario,	min
	
Registrazione	 15
Recupero	dell’autorizzazione	dell’assicurazione	se	il	paziente	non	si	presenta	 20
Calibrazione	dello	spirometro	 3
Inserimento	dei	dati	demografici	nel	computer	collegato	agli	strumenti		 1
Spiegazione	del	test	al	paziente	 1
Esecuzione	dei	test	di	CVF	e	massima	ventilazione	volontaria	 6
In	caso	di	test	eseguito	per	sospetta	asma	da	sforzo,	collegare	al	sistema	un	sacchetto	di	Douglas	ed	aria	secca		 2
Calibrazione	dei	gas	 4
Attaccare	gli	elettrodi	per	l’ECG	al	paziente	 2
Se	necessario	eseguire	la	tricotomia	al	petto	 3
Misurare	e	registrare	pressione	arteriosa	e	saturazione	ossiemoglobinica	 1
ECG	di	base	sotto	sforzo	 1
Scegliere	il	protocollo	per	l’esercizio	 0,2
Eseguire	il	test	di	Allen	e	informare	il	paziente	sulla	procedura	per	l’analisi	dei	gas	arteriosi	 0,2
Avvertire	e	aspettare	il	medico	 10
Valutazione	del	paziente	da	parte	del	medico	 5
Il	paziente	sale	sull’attrezzatura	e	si	collega	al	boccaglio	e	al	copricapo	 1
Il	paziente	esegue	il	test	 2–12
Prelievo	di	sangue	arterioso	 2
Il	paziente	rimuove	boccaglio	e	copricapo	e	si	siede	 1
Spirometria	dopo	il	test	da	esercizio	 30
Rinofaringoscopia	pre-	e	post-esercizio	 6
Revisione	dei	dati	 1
Rimozione	degli	elettrodi	per	l’ECG	 0,5
Stampa	dell’ECG	e	riassunto	 1
Il	medico	discute	i	risultati	e	le	raccomandazioni	con	il	paziente	 10
Viene	creato	un	programma	di	riabilitazione	in	base	ai	dati	 5
Il	medico	scrive	il	referto	utilizzando	il	software	del	computer	 15
La	segretaria	stampa	il	referto	e	ne	archivia	una	copia	 5
Il	referto	viene	inviato	per	posta	elettronica	e	fax	al	medico	richiedente	 5



dei	vantaggi	sia	clinici	che	economici.	La	comodità	
del	paziente	viene	ottimizzata	dall’esecuzione	dell’e-	
same	sul	posto.	La	gestione	privata	potrebbe	amplia-	
re	e	migliorare	la	qualità	dei	servizi.	

L’esecuzione	dell’esame	in	regime	ambulatoriale	
facilita	 la	 partecipazione	 del	 medico.	 Nel	 nostro	
laboratorio,	il	medico	incontra	il	paziente	e	partecipa	
nella	 scelta	 del	 protocollo	 di	 esercizio	 pertinente	
all’indicazione	posta.	Durante	l’esame,	il	medico	può	
osservare	direttamente	o	essere	presente	nell’ufficio.	
Dopo	 l’esame,	 il	medico	discute	 con	 il	 paziente	 i	
risultati,	l’interpretazione	e	le	raccomandazioni.	Se	
necessario,	viene	prescritto	un	programma	di	attività	
fisica	e	il	paziente	viene	indirizzato	ad	un	centro	di	
riabilitazione	respiratoria	o	viene	 istruito	su	come	
iniziare	un	programma	a	domicilio.5

I	laboratori	di	CPET	sono	attrezzati	anche	per	l’e-	
secuzione	di	test	da	sforzo	semplici,	che	non	richie-
dono	un	profilo	metabolico	e	sono	più	appropriati	in	
alcune	 circostanze.	 Lo	 scopo	 di	 un	 test	 da	 sforzo	
semplice	potrebbe	essere	quello	di	titolare	l’ossige-
noterapia,	valutare	la	presenza	di	broncospasmo	da	
sforzo	prima	e	dopo	spirometria	o	la	prescrizione	di	
attività	fisica	per	riabilitazione	respiratoria.	Sarebbe	
opportuno	che	i	laboratori	per	lo	studio	dell’eserci-
zio	includessero	anche	il	CPET	oltre	ai	semplici	test	
da	sforzo.	Questo	articolo	discuterà	di	entrambi	i	tipi	
di	studi.

codifica

Il	 test	 da	 sforzo	 è	 codificato	 sia	 come	 semplice	
(94620)	 che	 complesso	 (94621).	 Il	 test	 da	 sforzo	
semplice	viene	 tipicamente	eseguito	 sul	 treadmill	
con	 monitoraggio	 cardiaco	 oppure	 come	 test	 del	
cammino	di	6	minuti.6	Il	codice	94620	deve	essere	
giustificato	da	adeguata	documentazione.7	In	assenza	
di	questa	documentazione	dovrebbe	essere	utilizzato	
il	codice	94761	per	pulsossimetria	con	determinazio-	
ni	multiple.	Il	“Correct	Coding	Iniziative”	sostituisce	
l’insieme	 94761	 e	 i	 codici	 di	 spirometria	 (94010,	
94060,	94070)	con	i	codici	94620	e	94621.	I	centri	
per	l’assistenza	statale	medica	e	ospedaliera	(CMS)	
hanno	elaborato	il	“Correct	Coding	Iniziative”	per	
promuovere	 la	 corretta	 metodologia	 di	 codifica	 e	
prevenire	la	codifica	impropria	che	porta	ad	un	erra-	
to	rimborso	da	parte	dell’assistenza	sanitaria.	Anche	
se	la	spirometria	potrebbe	essere	eseguita	a	riposo	e	
alla	fine	dell’esercizio,	questo	non	è	necessario	per	il	
codice	94620.	

Il	test	da	sforzo	cardiopolmonare	complesso	(94620)	
comprende	 l’utilizzo	di	un	assetto	metabolico	per	
misurare	 la	 produzione	 di	 anidride	 carbonica	 e	 il	
consumo	di	ossigeno.	Sia	i	test	semplici	che	quelli	
complessi	dovrebbero	collegarsi	ai	codici	diagnostici	
dell’“International	Classification	of	Diseases,	Ninth	
Revision”	 che	 sostengono	 la	necessità	di	 eseguire	
questi	esami.	Occasionalmente,	un	paziente	può	ave-	
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figura 1.	Diagramma	di	PERT	del	CPET.	Si	segnala	che	questo	diagramma	comprende	soltanto	una	
parte	della	procedura.	MD	=	medico;	PFR	=	test	di	funzionalità	respiratoria.
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re	una	diagnosi	sia	di	malattia	polmonare	che	cardia-	
ca	e	richiedere	misurazioni	sia	polmonari	che	cardia-
che	durante	 lo	stesso	 test.	 In	questo	caso,	oltre	al	
codice	94620	o	94621,	potrà	essere	aggiunto	il	codice	
93018	 (interpretazione	 di	 test	 cardiovascolare	 da	
stress);	tuttavia,	dovrebbe	essere	creata	una	pagina	
di	referto	relativa	alla	parte	cardiologica	in	aggiunta	
al	 referto	 relativo	 alla	 parte	 polmonare	 e	 ciascun	
codice	deve	essere	collegato	ad	un	adeguato	codice	
diagnostico	 dell’“International	 Classification	 of	
Diseases,	Ninth	Revision”.7

Uno	o	più	prelievi	per	l’analisi	arteriosa	dei	gas	pos-	
sono	essere	inclusi	sia	nei	test	da	sforzo	polmonari	
semplici	che	in	quelli	complessi.	L’analisi	arteriosa	
dei	gas	richiede	o	un	prelievo	arterioso	(36600)	o	il	
cateterismo	arterioso	(36620),	per	ottenere	un	cam-
pione	di	sangue	arterioso,	e	un	analizzatore	di	gas	
ematici	per	processare	il	campione	(82803).	Questi	
codici	possono	essere	inseriti,	dal	momento	che	non	
sono	 compresi	 nei	 codici	 94620	 o	 94621	 e	 sono	
esenti	dalla	modifica	51.

supervisione Medica

I	CMS	hanno	definito	tre	livelli	di	supervisione.	I	
test	da	sforzo	complessi	(codice	94621)	richiedono	
supervisione	diretta	(livello	2).	Il	medico	deve	essere	
presente	nella	stanza	dove	viene	eseguito	l’esame	e	
prontamente	disponibile	a	fornire	assistenza	e	indi-
cazioni	 durante	 l’esecuzione	 dell’esame.	 I	 test	 da	
sforzo	semplici	(codice	94620)	richiedono	soltanto	
una	supervisione	generale	(livello	1),	il	che	significa	
che	 la	 procedura	 viene	 condotta	 sotto	 l’assoluta	
supervisione	e	controllo	del	medico,	ma	non	sono	
richieste	la	sua	presenza	fisica	o	la	sua	pronta	dispo-
nibilità.8	

addestraMento, certificazione e 
accreditaMento e controllo di qualità

Occuparsi	di	un	laboratorio	per	l’esercizio	richiede	
un	medico	esperto	in	fisiologia	dell’esercizio	e	nel-
l’esecuzione	di	CPET,	inclusi	la	calibrazione,	il	con-
trollo	di	qualità,	 l’esecuzione	e	 l’interpretazione.1	
Dette	 qualità	 ed	 esperienza	 si	 possono	 ottenere	

*	Il	prezzo	d’acquisto	è	calcolato	con	un	10%	di	meno	rispetto	al	prezzo	di	listino.	
†L’attrezzatura	in	questo	esempio	viene	deprezzata	in	7	anni.
‡Il	boccaglio	di	gomma	dura	3	anni.	

Tabella 2—Costi fissi e variabili per un laboratorio di test da sforzo cardiopolmonare

	 	 Costi,	$

																		Materiali	 Prezzo	d’acquisto*	 Per	anno†	 Per	test

Fissi	 	 	 	 	
			Assetto	metabolico	 38.500	 		5.500
			Treadmill	 		8.679	 		1.240
			Cicloergometro	 		4.675	 					668
			Monitoraggio	ECG	 16.720	 		2.389
			Pulsossimetro	 					895	 					128
			Boccaglio	di	gomma‡	 									3	 								1
			Accordi	di	manutenzione	 	 		4.785
			Noleggio	dello	spazio	 	 		6.820
			Carrello	per	le	emergenze	 		4.418	 					631
			Noleggio	dell’ossigeno	 	 					240
			Totale	dei	costi	fissi	per	anno	 	 22.401
Variabili
			Elettrodi	per	l’ECG	 	 	 		2,23
			Preparazione	a	base	di	alcool	 	 	 		0,02
			Garze	per	la	pulizia	della	pelle	 	 	 		0,15
			Carta	per	l’ECG	 	 	 		2,27
			Cannule	nasali	 	 	 		0,46
			Rasoio	 	 	 		0,38
			Filtro	anti-batterico	 	 	 		0,95
			Stringinaso	 	 	 		0,35
			Disinfettante	per	l’ambiente	 	 	 		0,43
			Gas	per	la	calibrazione	(4%	ossigeno,	16%	anidride	carbonica)	 	 	 		4,59
			Gas	per	la	calibrazione	(26%	ossigeno)	 	 	 		0,48
			Tecnico	 	 	 35,44
			Impiegati	 	 	 		6,19
			Spese	postali	 	 	 		0,44
			Totale	dei	costi	variabili	per	test	 	 	 54,38



durante	 addestramento	con	colleghi	più	esperti	 e	
attraverso	corsi	integrativi.	Non	viene	richiesta	una	
certificazione	per	il	medico	che	esegue	i	CPET,	ma	
è	consigliabile	che	sia	in	possesso	della	certificazione	
per	rianimazione	cardiovascolare	avanzata.

Non	esistono	degli	standard	che	regolano	i	requisi-	
ti	di	addestramento	per	il	personale	tecnico.	Il	nostro	
laboratorio	ricorre	a	dei	fisioterapisti	e	a	un	tecnico	
di	fisiopatologia	respiratoria.	Queste	persone	vengono	
addestrate	sul	posto	dal	supervisore	del	laboratorio.

L’analisi	dei	gas	arteriosi	è	l’unica	componente	del	
laboratorio	che	richiede	l’accreditamento.	Il	proces-	
so	di	accreditamento	è	gestito	dai	CMS	attraverso	la	
certificazione	di	“Clinical	Laboratory	Improvement	
Amendments”.	Il	rilascio	di	tale	certificazione	richie-	
de	la	partecipazione	ad	un	programma	di	competen-	
za	approvato,	 come	quello	 fornito	dal	 “College	of	
American	Pathologists”.

Il	controllo	di	qualità	dell’assetto	metabolico	com-
prende	la	calibrazione	giornaliera	del	sensore	di	flus-	
so	e	la	calibrazione	precedente	ad	ogni	test	degli	ana-	
lizzatori	dei	gas	(ossigeno	e	anidride	carbonica).	Una	
siringa	di	3	litri	viene	utilizzata	per	calibrare	il	flussi-
metro	a	un	range	di	velocità	di	flusso.	La	calibrazio-	
ne	degli	analizzatori	di	ossigeno	e	anidride	carbonica	
viene	eseguita	utilizzando	2	punti	per	ogni	analizza-
tore	con	2	miscele	di	gas	a	concentrazione	nota.1	Si	
conserva	un	archivio	delle	calibrazioni	per	eventuali	
documentazioni	e	l’identificazione	della	tendenza.

Un	 carrello	 con	 defibrillatore	 dovrebbe	 essere	
disponibile	per	le	emergenze.	I	nostri	impiegati	parte-
cipano	ad	una	sessione	annuale	di	addestramento	per	
l’emergenza,	organizzata	all’interno	del	laboratorio.	Il	
tecnico	richiede	il	consenso	informato	dopo	aver	spie-
gato	verbalmente	la	formula	del	consenso	stesso.

identificazione del flusso di lavoro

È	importante	capire	 l’intera	procedura	richiesta	
per	l’esecuzione	di	un	singolo	esame	per	poter	orga-

nizzare	il	laboratorio.	La	creazione	di	un	diagramma	
rende	più	facile	la	comprensione	della	procedura.	Le	
ore	di	lavoro	richieste	al	personale	costituiscono	una	
componente	di	particolare	rilievo,	alla	luce	degli	alti	
costi	del	personale	stesso.	Nella	nostra	attività	il	co-	
sto	del	personale	per	il	2005	ha	rappresentato	il	23%	
delle	ricevute	totali	e	il	40%	dei	costi	di	gestione	to-	
tali	(costi	esclusivamente	per	lo	stipendio	del	medico	
e	le	spese).	Un	programma	di	valutazione	e	tecnica	
di	 revisione	 (PERT)	 è	 un	 utile	 approccio	 perché	
identifica	le	dimensioni	temporali	della	procedura,	
compresi	i	fattori	che	possono	variare	i	tempi	ad	ogni	
singolo	passaggio.	La	Tabella	1	elenca	i	passaggi	e,	
approssimativamente,	i	tempi	necessari	per	eseguire	
un	CPET.	Di	questi	passaggi,	non	tutti	sono	compre-	
si	in	alcuni	tipi	di	test	e	questo	dipende	dal	disegno	
del	protocollo	e	da	 altre	 circostanze.	La	Figura	1	
rappresenta	parte	del	flusso	di	lavoro	con	variazioni	
temporali	sotto	forma	di	diagramma	PERT.	Il	dia-
gramma	PERT	comprende	un	percorso	critico.	Le	
variazioni	temporali	di	inizio	e	fine	di	ciascun	pas-
saggio	sono	spiegati	da	circostanze	che	portano	a	dei	
tempi	morti,	 identificabili	 in	percorsi	alternativi	e	
secondari	del	diagramma.9	La	Figura	1	rappresenta	
soltanto	una	piccola	parte	della	procedura	di	CPET,	
in	quanto	lo	scopo	è	quello	di	fornire	la	metodologia	
tramite	un	esempio	semplificato.

valutazione della fattiBilità finanziaria

Un	rendiconto	calcola	 la	redditività	sottraendo	 i	
costi	dalle	entrate.	Un	 rendiconto	 specifico	per	 il	
laboratorio	di	esercizio	è	più	utile	se	suddivide	i	costi	
totali	in	fissi	e	variabili.	I	costi	fissi	non	dipendono	
dal	 numero	 di	 esami	 eseguiti.	 Sono	 funzione	 del	
tempo	e	non	della	produttività.	I	costi	dell’attrezza-
tura	e	dello	spazio	sono	fissi.	I	costi	variabili	cambia-	
no	proporzionalmente	con	il	numero	di	esami	ese-
guiti.10	I	boccagli	e	la	carta	da	ECG	sono	costi	varia-
bili.	I	costi	del	personale	possono	essere	fissi	o	varia-
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*	I	data	sono	presentati	come	dollari	americani,	tranne	se	indicato	diversamente.
†Il	margine	di	contribuzione	per	test	è	uguale	all’entrata	per	test	meno	il	costo	variabile	per	test.
‡Il	margine	di	contribuzione	totale	è	uguale	al	margine	di	contribuzione	per	test	moltiplicato	per	il	numero	di	test	eseguiti.	

Tabella 3—Esempio proforma del laboratorio del test da sforzo cardiopolmonare*

	 	 																																													Anno

																	Variabili	 2006	 2007	 2008	 2009
	
Test,	N.	 							100	 					200	 					300	 						400
Entrata	per	test	 							153	 					153	 					153	 						153
Entrate	totali	 		15.300	 30.600	 45.900	 61.200
Costi	variabili	per	test	 														54,38	 												54,38	 												54,38	 												54,38
Totale	dei	costi	variabili	 				5.438	 10.876	 16.314	 21.752
Costi	fissi	 			22.161	 22.161	 22.161	 22.161
Guadagno	o	perdita	 –12.299	 –2.437	 		7.425	 17.287
Margine	di	contribuzione	per	test†	 														98,62	 												98,62	 												98,62	 												98,62
Totale	del	margine	di	contribuzione‡	 				9.862	 19.724	 29.586	 39.448



CHEST / Edizione Italiana / X / 1 / GENNAIO-MARZO, 2008       �1

bili.	Il	costo	di	un	fisioterapista	è	fisso	se	dedica	tutto	
il	suo	tempo	al	laboratorio.	Se	il	fisioterapista	divide	
il	suo	tempo	tra	attività	molteplici	all’interno	della	
stessa	struttura,	il	proprio	costo	nel	laboratorio	è	cal-
colato	come	costo	variabile,	in	base	agli	esami	effet-
tuati.	 Se	 l’attrezzatura	 viene	 acquistata	 anziché	
noleggiata,	il	costo	annuale	va	diviso	per	gli	anni	di	
aspettativa	di	durata	delle	 apparecchiature,	 che	è	
solitamente	di	5-7	anni.	La	Tabella	2	presenta	i	costi	
fissi	 e	 variabili	 di	 un	 laboratorio	 di	 esercizio.	 La	
Tabella	3	mostra	un	rendiconto	pro	forma	semplifi-
cato,	che	collega	numero	di	test,	entrate,	costi	varia-
bili,	 costi	 fissi	e	guadagno.	Notate	che	 i	costi	 fissi	
rimangono	 immodificabili	 indipendentemente	dal	
numero	di	 esami	eseguiti,	mentre	 i	 costi	 variabili	
cambiano	 proporzionalmente	 al	 numero	 di	 esami	
eseguiti.	La	differenza	tra	le	entrate	totali	e	i	costi	
variabili	 totali	 si	 chiama	margine di contribuzione 
totale.	Il	profitto	deriva	quando	il	margine	di	contri-
buzione	totale	supera	i	costi	fissi.

Questo	concetto	è	alla	base	di	un	utile	strumento	
manageriale	noto	come	analisi	costi-benefici.11	L’ar-

gomento	relativo	al	laboratorio	di	fisiopatologia	re-	
spiratoria	per	l’esercizio	è	più	complesso,	in	quanto	
le	entrate	totali	provengono	da	più	paganti	con	diver-	
si	rimborsi	e	i	test	eseguiti	sono	più	di	uno.	Il	punto	
di	pareggio	tra	costi	e	benefici	per	anno	è	calcolato	
come	 costo	 fisso	 per	 anno/(ricevute	 per	 esame	 –	
costo	variabile	per	esame).

Per	l’assistenza	sanitaria	la	formula	dovrebbe	esse-	
re	adattata	per	più	paganti	[per	es.	assistenza	statale	
medica	(MC)	e	assistenza	di	scelta	(PPO)]	con	rim-
borsi	 differenti.	 Questo	 cambia	 la	 formula	 come	
segue:	punto	di	pareggio	tra	costi	e	benefici	per	anno	
=	 costo	 fisso	 per	 anno/(PMcRMc	 +	 PppoRppo	 –	
costo	variabile	per	esame),	dove	P	si	 riferisce	alla	
proporzione	 in	 cui	 ogni	 categoria	 contribuisce	 al	
pagamento	ed	R	si	riferisce	al	rimborso	permesso	da	
ogni	categoria.

La	formula	dovrebbe	essere	ulteriormente	adattata	
per	giustificare	il	fatto	che	l’attrezzatura	acquistata	
per	un	 laboratorio	di	esercizio	viene	utilizzata	per	
più	test	con	codici	e	rimborsi	di	un’unica	terminolo-
gia	procedurale	attuale	(CPT).	Assumiamo	che	il	la-	
boratorio	effettui	due	test:	test	da	sforzo	semplici	e	
complessi	(codici	CPT	94620	e	94621).	La	formula	
diventerebbe	allora:

punto	di	pareggio	tra	costi	e	benefici	per	anno

= costo fisso per anno/PMc	[(ps	X	rsMc)

					+	(pc	X	rcMc)]	+	Pppo	[(ps	X	rsppo)

										+	(pc	X	rcppo)]	–	[(ps	X	VCS)	

+	(pc	X	VCC)],	
dove	ps	=	proporzione	relativa	al	semplice	test	da	
sforzo	 eseguito	 nel	 laboratorio;	 pc	 =	 proporzione	

figura 2.	Grafico	dell’analisi	 costi-benefici.	Si	 segnala	che	 il	
punto	di	pareggio	tra	costi	e	benefici	è	di	300	test.
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figura 3.	Ricevuta	del	calcolo	del	punto	di	pareggio	tra	costi	e	benefici.	Si	segnala	che	i	dati	necessari	
sono	nei	quadri.	HMO	=	assistenza	sanitaria	di	mantenimento;	PPO	=	assistenza	sanitaria	di	scelta.
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relativa	al	test	da	sforzo	complesso	eseguito	nel	labo-
ratorio;	rs	=	rimborso	per	il	test	polmonare	da	sforzo	
semplice;	 rc	 =	 rimborso	 per	 il	 test	 polmonare	 da	
sforzo	complesso;	VCS	=	costo	variabile	del	test	da	
sforzo	semplice;	VCC	=	costo	variabile	del	test	da	
sforzo	complesso.

La	Figura	2	mostra	i	risultati	di	un’analisi	del	pun-	
to	di	pareggio	tra	costi	e	benefici,	utilizzando	i	dati	
del	nostro	laboratorio.	Questa	analisi	suggerisce	che	
dobbiamo	eseguire	300	test	in	un	anno	per	coprire	i	
costi	 fissi	prima	di	realizzare	un	profitto.12	Abbia-	
mo	 disegnato	 un	 sistema	 di	 calcolo	 in	 Microsoft	
Excel	(Microsoft;	Redmond,	WA)	con	formule	incor-
porate	per	facilitare	l’esecuzione	di	quest’analisi.	È	
disponibile	 su	 richiesta	 scrivendo	 a	 edward.dia-
mond@sublung.com.	Le	Figure	3-5	rappresentano	i	
diversi	fogli	del	sistema	di	calcolo,	relativi	alle	rice-
vute,	i	costi	variabili	e	i	costi	fissi.	I	dati	vengono	ri-	
portati	nelle	caselle	blu.	Il	sistema	di	calcolo	esclude	
il	 contributo	 dell’emogasanalisi	 che	 può	 essere	
importante	in	alcuni	laboratori	che	includono	l’ana-
lisi	dei	gas	arteriosi	in	una	significativa	parte	di	studi.

riMBorsi per il cpet dall’assistenza 
sanitaria statale

È	aumentato	l’interesse	per	quello	che	è	un	basso	
rimborso	da	parte	dell’assistenza	sanitaria	statale	in	
relazione	al	costo	di	un	assetto	metabolico	e	al	lavoro	
del	medico	per	eseguire	e	 interpretare	un	CPET.	

Infatti,	il	rimborso	da	parte	dell’assistenza	sanitaria	
statale	per	un	laboratorio	di	esercizio	completo	è	sol-
tanto	leggermente	più	alto	di	quello	per	il	treadmill	
e	il	monitoraggio	dell’ECG.	Nella	località	16,	la	quo-	
ta	globale	dell’assistenza	sanitaria	statale	per	i	test	
eseguiti	 in	 regime	 ambulatoriale	 è	 di	 $117,11,	
$134,35	e	$153,49	per	93015	(ECG	da	stress),	94620	
(test	cardiopolmonare	semplice)	e	94621	(test	car-
diopolmonare	complesso),	rispettivamente.	Il	rim-
borso	da	parte	dell’assistenza	sanitaria	statale	si	basa	
sul	numero	delle	unità	di	valore	relativo	(RVU)	asse-
gnate	ad	ogni	codice	CPT.	Per	ogni	RVU	esistono	tre	
componenti:	il	lavoro	del	medico,	le	spese	dovute	a	
negligenza	e	le	spese	del	servizio.13	Il	costo	dell’at-
trezzatura	è	compreso	nelle	spese	del	servizio.	Viene	
utilizzata	 una	 complessa	 formula	 che	 comprende	
prezzo,	durata	dell’attrezzatura,	presunto	consumo,	
mantenimento	e	tasso	d’interesse.14	Il	costo	di	un	as-	
setto	metabolico	è	di	circa	$35.000.	Di	conseguenza,	
è	necessario	eseguire	un	cospicuo	numero	di	esami	
per	ottenere	una	produttività	finanziaria.

riassunto

Un	laboratorio	per	il	test	da	sforzo	cardiopolmo-
nare	è	una	risorsa	clinicamente	preziosa	e	redditizia.	
L’acquisto	di	un	assetto	metabolico	pone	una	sfida	
finanziaria	dovuta	alla	relazione	tra	costi,	rimborsi	e	
numero	di	esami	eseguiti.	Malgrado	ciò,	il	valore	cli-
nico	del	laboratorio	stimola	ad	occuparsi	di	questo	
argomento.	La	barriera	finanziaria	all’inizio	potrebbe	
permettere	all’unità	che	fornisce	questo	servizio	di	
differenziarsi	come	leader	di	qualità.	Una	strategia	
per	aumentare	il	numero	di	esami	eseguiti	potrebbe	
essere	quella	di	creare	il	laboratorio	come	un	servi-
zio	d’appalto	ad	un	ospedale	statale.

La	contabilità	dettagliata	dei	costi	è	un	processo	
che	necessita	tempo	e	che	è	difficile	da	aggiungere	
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figura 4.	 Pagina	 dei	 costi	 variabili	 del	 calcolo	 del	 punto	 di	
pareggio	tra	costi	e	benefici.	Si	segnala	che	i	dati	richiesti	sono	in	
blu.	FICA	=	Assicurazione	Federale	per	le	Contribuzioni;	Comp	
=	compensazione;	CME	=	educazione	sanitaria	continua.

Riempire	le	caselle	blu

Non	riempire	le	caselle	
rosse
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Costo degli impiegati per test
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Carta per l’ECG
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Stringinaso
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Garze per la pulizia della cute
Disinfettanti per l’ambiente
Termometro
Cannule nasali
Rasoi
Costo complessivo di fornitura per esame
Totale	dei	costi	variabili	per	esame

Riempire	le	caselle	blu.	Non	riempire	le	caselle	rosse.
I costi variabili cambiano in proporzione 
del numero di esami eseguiti

*La compensazione è uguale alla somma dello stipendio, dei contributi FICA, 
dell’assicurazione sanitaria, della pensione, della compensazione dei lavoratori 
e delle varie.

**I costi complessivi del personale e della fornitura si basano sulla % di ogni test 
(94621 e 94620) eseguito e registrato nella pagina della ricevuta, dal momento che 
il tempo speso dal personale e le forniture sono diversi per ogni test.

figura 5.	Pagina	dei	costi	fissi	del	calcolo	del	punto	di	pareggio	
tra	costi	e	benefici.	Si	segnala	che	i	dati	richiesti	sono	in	blu.
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al	carico	di	lavoro	della	gestione	della	pratica	clinica.	
Tradizionalmente,	 la	relazione	tra	costi	e	rimborsi	
era	abbastanza	vantaggiosa	da	poter	premettere	lo	
sviluppo	 di	 nuovi	 servizi	 con	 successo,	 attraverso	
un’analisi	informale	e	intuitiva.	Il	nostro	ambiente,	
impegnativo	dal	punto	di	vista	economico,	suggeri-
sce	che	sarebbe	utile	l’investimento	in	un	sistema	di	
contabilità	dei	costi	dettagliato,	per	monitorare	più	
facilmente	i	servizi	e	le	decisioni	da	prendere.

Gli	affari	tipicamente	analizzano	i	progetti	attraver-	
so	una	delle	seguenti	misure:	rendimento,	periodo	di	
rimborso,	flusso	di	contanti	e	ribasso	del	valore	at-	
tuale.15	Queste	analisi	sono	complesse	e	richiedono	
abilità	 con	 i	 software	 finanziari.	 Uno	 strumento	
manageriale	noto	come	punto	di	pareggio	tra	costi	e	
benefici	 è	una	 risorsa	 relativamente	più	 semplice	
che	può	essere	utilizzata	per	determinare	la	produt-
tività	economica	dell’acquisto	di	attrezzatura	per	il	
laboratorio.	I	risultati	dell’analisi	finanziaria	dovreb-
bero	essere	considerati	nel	contesto	del	valore	clini-	
co	e	del	vantaggio	economico	indiretto	che	un	servi-
zio	potrebbe	avere	se	si	distingue	in	qualità	ed	espe-
rienza	tecnica.
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	 na	donna	di	56	anni	con	BPCO	è	stata	inviata		
	 presso	il	reparto	di	malattie	respiratorie	per	la	
valutazione	di	noduli	polmonari	multipli.	Un	mese	
prima	una	radiografia	toracica	di	routine	aveva	rive-
lato	un	nodulo	nel	lobo	sinistro	superiore	(Figura	1).	
Al	ricovero,	la	donna	nega	tosse,	febbre,	dispnea,	di-	
magrimento,	sudore	notturno	o	algie	toraciche.	Rive-	
la	invece	una	lunga	storia	di	dispnea	da	sforzo,	rima-
sta	immodificata	negli	ultimi	tempi.	Tre	anni	prima	
era	stata	posta	diagnosi	di	BPCO	basandosi	sui	test	
di	funzionalità	polmonare	e	su	una	TC	polmonare	
che	mostrava	enfisema	di	grado	moderato-severo.	In	
quella	occasione	non	venivano	evidenziati	noduli	pol-	
monari.	La	donna	non	riferisce	altra	patologia	degna	
di	nota	e	riferisce	trattamento	con	fluticasone,	bude-
sonide	nasale	(Rhinocort;	AstraZeneca;	Wilmington,	
DE)	e	terapia	sostitutiva	ormonale.	La	paziente	era	
stata	fumatrice	abituale	(30	pacchetti/anno)	ed	aveva	
smesso	8	anni	prima.	Riportava	inoltre	fumo	abituale	
di	marijuana	da	10	anni	che	continuava	fino	al	mo-	
mento	del	ricovero.	Recentemente	si	era	sottoposta	
ad	un	Pap-test	e	ad	una	mammografia,	risultate	ne-	
gative.	Negava	infine	esposizione	professionale,	viag-	
gi	recenti	o	fattori	rischio	per	HIV.	L’anamnesi	sem-
brava	anche	negativa	per	eventuali	sintomi	di	colla-
genopatie.	

In	seguito	ai	risultati	della	radiografia	del	torace,	è	
stata	effettuata	una	ulteriore	TC	del	polmone	(Figu-	
ra	2).	La	paziente	è	poi	stata	sottoposta	a	biopsia	TC-

U
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figura 1.	La	radiografia	mostra	il	nodulo	nel	lobo	superiore.	

figura 2.	La	TC	mostra	i	noduli	bilaterali	nel	lobo	superiore,	
con	il	più	grande	di	1,8	cm	nel	segmento	apicale	posteriore	del	
lobo	superiore	sinistro	con	cavitazione.		

guidata	del	nodulo	nel	lobo	superiore	sinistro.	Tale	
biopsia	evidenziava	la	presenza	di	tessuto	necrotico	
senza	segni	di	neoplasia	o	infezione.	La	biopsia	TC-
guidata	ripetuta	dopo	una	settimana	non	risultava	
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ancora	una	volta	diagnostica	e	rivelava	ancora	una	
volta	tessuto	fibrotico.	Successivamente,	la	paziente	
è	stata	seguita	presso	il	reparto	di	malattie	respirato-
rie	ed	è	stata	effettuata	una	broncocopia	con	BAL.		

Dati di laboratorio

Gli	 esami	 ematochimici	 erano	 nella	 norma	 ed	 i	
globuli	bianchi	erano	7,1	X	103	/µL.	La	sierologia	per	
coccidiomicosi	e	criptococco,	così	come	gli	antigeni	
urinari	per	istoplasma,	sono	risultati	negativi.	Anche	
il	 test	 per	 l’HIV	 era	 negativo.	 I	 risultati	 del	 BAL	
erano	negativi	per	una	potenziale	eziologia	infettiva,	
con	il	solo	riscontro	di	Candida albicans che	comun-
que	non	era	clinicamente	rilevante.	

Andamento clinico

Poiché	i	risultati	dei	vari	test	non	sono	stati	diagno-
stici,	la	paziente	è	stata	ricoverata	in	ospedale	per	es-	
sere	sottoposta	a	biopsia	dei	noduli	durante	toraco-
scopia	video-assistita.	Il	nodulo	nel	lobo	superiore	di	
destra	era	grossolanamente	cavitario	ed	è	stata	effet-
tuata	una	 resezione	 toracoscopica	 sub-segmentale	
del	segmento	apicale	superiore.

Qual è la diagnosi?

Che cosa ha predisposto la paziente a questa 
condizione?



Diagnosi: Aspergillosi polmonare invasiva

Risposta: il fumo continuo di marijuana

discussione

La	marijuana	rappresenta	la	droga	più	comunemen-	
te	usata	negli	Stati	Uniti.	Quasi	il	45%	degli	adolescen-	
ti	la	prova	prima	di	completare	le	scuole	superiori.	È	
stato	dimostrato	che	la	marijuana	può	favorire	l’insor-	
genza	di	diversi	sintomi	respiratori	quali	tosse	cro-
nica,	produzione	di	sputo,	broncospasmo	e	bronchiti	
ricorrenti.	Questi	sintomi	implicano	un	maggior	con-
sumo	di	risorse	sanitarie	tra	i	fumatori	abituali,	che,	
rispetto	ai	non	fumatori,	necessitano	più	visite	per	
disturbi	respiratori	e	non.	Il	fumo	di	marijuana	è	sta-	
to	associato	a	casi	di	pneumotorace,	pneumomedia-
stino	e	bolle	nelle	regioni	apicali	oltre	che	allo	svilup-	
po	di	infezioni	opportunistiche	nei	pazienti	con	HIV	
ed	in	altri	stati	di	immunodepressione.	Il	meccani-
smo	attraverso	 il	quale	 la	marijuana	predispone	a	
infezioni	polmonari	non	è	stato	del	tutto	chiarito	ma	
si	pensa	che	sia	correlato	all’azione	sulla	clearance	
muco-ciliare	e	sulla	funzione	dei	macrofagi	alveolari.	
L’aumento	del	rischio	di	infezioni	polmonari	potreb-	
be	essere	legato	anche	all’inibizione	della	funzione	
dei	linfociti	T-helper	e	della	loro	differenziazione	in	
T-helper	di	tipo	1,	che	sono	importanti	per	l’immuni-	
tà	cellulare	ad	opera	del	D9-tetraidrocannabinolo,	il	
principale	principio	attivo	della	marijuana.	

Un	altro	motivo	per	cui	il	fumo	di	marijuana	può	
rappresentare	un	rischio	per	l’aspergillosi	polmonare	
invasiva	in	particolare	è	che,	come	è	stato	visto,	que-
sti	microrganismi	possono	proliferare	nei	campioni	
di	marijuana.	In	uno	studio	Olandese,	Verweij	e	coll.	
hanno	riportato	la	contaminazione	con	muffe	di	7	su	
7	campioni	di	marijuana.	Tre	dei	sette	campioni	era-	
no	contaminati	con	aspergillo.	Chusid	e	coll.	hanno	
dimostrato	che	su	10	campioni	di	marijuana	confi-
scati	dal	“Drug	Enforcement	Agency	of	the	Depart-
ment	of	Justice	in	Washington	DC”	due	erano	con-
taminati	con	Aspergillus fumigatus	mentre	in	tutti	si	
osservava	 la	crescita	di	 funghi	saprofitici.	Kagen	e	
coll.	sono	stati	in	grado	di	dimostrare	precipitine	sie-
riche	ad	almeno	un	antigene	di	aspergillo	in	13	su	23	
fumatori	di	marijuana,	rispetto	a	1	su	10	non	fumato-	
ri.	Studi	sull’inalazione	di	funghi	in	questi	fumatori	di	
marijuana	hanno	dimostrato	il	passaggio	di	A fumi-
gatus	dalle	sigarette	di	marijuana,	che	siano	accese	o	
meno,	alle	vie	aeree.

Diversi	case	report	hanno	documentato	l’associa-
zione	tra	aspergillosi	 invasiva	e	fumo	di	marijuana	
nell’ambito	di	patologie	quali	malattie	granulomatose	
croniche,	leucemia	acuta,	trapianto	di	midollo,	tra-
pianto	renale,	chemioterapia	per	microcitoma	e	in	
pazienti	con	deficit	dell’enzima	ossidasi	dei	polimor-
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fonucleati.	È	stato	riportato	anche	un	caso	di	asper-
gillosi	broncopolmonare	allergica	in	seguito	al	fumo	
di	marijuana	contaminata	da	muffa.	Nella	maggior	
parte	dei	casi,	il	fungo	identificato	nel	paziente	era	
lo	stesso	di	quello	identificato	nella	marijuana.

Nell’ambito	delle	infezioni	da	HIV,	l’uso	di	mari-	
juana	è	un	fattore	di	rischio	indipendente	per	lo	svi-
luppo	di	infezioni	opportunistiche.	L’aspergillosi	pol-
monare	è	una	complicanza	tardiva	dell’AIDS.	In	una	
serie	di	13	pazienti	con	HIV	ed	aspergillosi,	4	su	6	
pazienti	fumavano	marijuana	regolarmente,	mentre	
non	erano	disponibili	dati	per	i	rimanenti	7	pazienti.	

Da	quello	che	sappiamo,	questo	è	 il	primo	caso	
documentato	 di	 aspergillosi	 polmonare	 associata	
all’uso	di	marijuana	in	paziente	senza	deficit	immu-
nitario.	È	stato	riportato	 il	caso	di	un	fumatore	di	
marijuana	e	tabacco	di	23	anni	che	presentava	gra-
nuloma	necrotizzante	con	evidenza	della	presenza	di	
specie	fungine,	ma	non	è	stato	identificato	un	fungo	
preciso.	 Nel	 nostro	 caso,	 l’aspergillosi	 polmonare	
invasiva	è	stata	diagnosticata	basandoci	sui	risultati	
della	biopsia	effettuata	con	toracoscopia	video-assi-
stita	che	mostrava	granulomi	caseosi	e	granulomatosi	
pleurica,	con	l’evidenza	di	specie	di	Aspergillo	e	vasi	
trombizzati	al	centro	dei	noduli.

Nella	nostra	epoca,	in	cui	si	fa	un	uso	massivo	di	
farmaci	 immunosoppressori	 ed	 una	 terapia	 per	 il	
cancro	sempre	più	aggressiva,	l’aspergillosi	polmona-	
re	continuerà	a	rappresentare	un	problema	significa-
tivo.	L’associazione	di	marijuana	e	di	aspergillosi	pol-
monare	invasiva	è	importante,	considerando	l’ampio	
uso	che	si	fa	di	marijuana.	Inoltre,	i	pazienti	che	più	
comunemente	 fumano	 marijuana	 sono	 quelli	 che	
potenzialmente	sono	più	suscettibili		a	infezioni	fun-
gine	fatali.	Sembra	inoltre	che	la	marijuana	di	per	sé	
possa	 inibire	 i	meccanismi	di	difesa	polmonari	 in	
modo	da	determinare	un’infezione	seria	da	parte	di	
un	microorganismo	che	può	essere	inalato	attraverso	
il	fumo,	come	evidenziato	da	questo	caso	di	aspergil-
losi	polmonare	in	una	paziente	senza	evidenza	cli-
nica	di	deficit	immunitario.	È	possibile	che	l’Asper-
gillo	potesse	derivare	dalla	marijuana	che	la	paziente	
fumava;	tuttavia,	non	abbiamo	saggiato	un	campione	
di	quella	marijuana	per	identificare	il	fungo.

La	nostra	paziente	è	stata	inizialmente	trattata	con	
amfotericina	B	in	ospedale,	ma	il	trattamento	è	stato	
poco	tollerato	per	la	comparsa	di	nausea	e	insuffi-
cienza	renale.	Poiché	all’epoca	il	voriconazolo	non	
era	disponibile,	 la	paziente	è	stata	 trattata	per	 tre	
mesi	con	itraconazolo.	Una	radiografia	di	controllo	
eseguita	dopo	tre	mesi	evidenziava	la	riduzione	delle	
opacità	nodulari.	La	paziente	si	è	ripresa	senza	con-
seguenze	e	senza	sintomi	respiratori	residui.	Sfortu-
natamente	continua	a	fumare	marijuana.
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perle cliniche

1. Il fumo regolare di marijuana può favorire l’in-
sorgenza di tosse cronica, produzione di sputo, bron-
cospasmo e bronchiti ricorrenti e aumentare la ne- 
cessità di ricorrere a visite mediche per cause polmo-
nari e non. 

2. La marijuana è spesso contaminata con Asper-
gillo o altre  muffe. 

3. L’aspergillosi polmonare invasiva è stata asso-
ciata al fumo di marijuana in diversi stati di deficit 
immunitario. 

4. Durante l’anamnesi è importante documentare 
l’uso di marijuana sia nei pazienti immunocompro-
messi che presentano infezioni polmonari severe sia 
nei rari casi di pazienti con aspergillosi polmonare 
invasiva che non sono immunocompromessi. 
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	 na	ragazza	di	16	anni	presentava	perdita	transi-	
	 toria	del	visus	all’occhio	sinistro	e	una	storia	di		
tosse	produttiva	con	emottisi	negli	ultimi	tre	anni.	
All’anamnesi	erano	presenti	artralgie	localizzate	alle	
caviglie,	alle	anche	e	alle	ginocchia	e	una	febbricola	
intermittente	dall’età	di	6	anni.	Non	c’era	storia	di	
uso	di	farmaci	né	di	droghe.

Esame obiettivo

La	paziente	era	apiretica,	la	sua	frequenza	respira-
toria	era	di	20	atti/min	e	la	sua	saturazione	di	ossi-
geno	era	del	98%	in	aria	ambiente.	La	sua	frequenza	
cardiaca	era	di	82	battiti/min	ed	il	polso	radiale	sini-
stro	era	più	debole	di	quello	destro.	La	pressione	
arteriosa	era	pari	a	100/80	mm	Hg	al	braccio	destro	
e	a	80/60	mm	Hg	al	braccio	sinistro.	Le	arterie	tem-
porali	erano	normali	alla	palpazione.	L’esame	obiet-
tivo	cardiovascolare	era	nella	norma	tranne	la	caro-
tide	sinistra.	L’esame	obiettivo	dell’apparato	respira-
torio	mostrava	rumori	bronchiali	e	crepitii	in	regione	
lobare	superiore	destra.	L’esame	del	fondo	oculare	
non	mostrava	alterazioni	della	retina	e	della	pupilla,	
e	l’esame	con	lampada	a	fessura	era	normale.

Esami di laboratorio

Gli	esami	di	laboratorio	evidenziavano	i	seguenti	
valori:	globuli	bianchi,	12.690	cell./microL	con	l’80%	
di	neutrofili;	emoglobina,	9,2	g/dL;	velocità	di	eritro-
sedimentazione,	125	mm	alla	prima	ora.	La	funzio-
nalità	renale	e	il	profilo	biochimico	erano	nei	limiti	
della	norma.	Gli	esami	sierologici		per	la	diagnosi	di	

*Dal	 Department	 of	 Respiratory	 Medicine,	 T.	 N.	 Medical	
College,	BYL	Nair	Hospital,	Mumbai,	India.
Gli	autori	hanno	dichiarato	all’ACCP	che	non	ci	sono	conflitti	
d’interesse	con	nessuna	compagnia/organizzazione	i	cui	prodotti	
e	servizi	possono	essere	discussi	in	questo	articolo.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 5	 aprile	 2007;	 revisione	 accettata	
il	5	giugno	2007.
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: J. M. Joshi, MD, Professor and Head, De- 
partment of Respiratory Medicine, BYL Nair Hospital, Mumbai 
400 008, India; e-mail: drjoshijm@email.com

(CHEST 2008; 133:300-304)
figura 1.	In alto, A:	 la	 radiografia	del	 torace	della	paziente.	
In basso, B:	la	TC	ad	alta	risoluzione	della	paziente.
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artrite	reumatoide	e	gli		anticorpi	antinucleo	erano	
negativi.	La	spirometria	e	l’ecocardiografia	bi-dimen-
sionale	erano	normali.	La	Figura	1	mostra	la	radio-
grafia	del	torace	(Figura	1,	in alto, A)	e	la	TC	ad	alta	
risoluzione	(Figura	1,	in basso, B):

Qual è una diagnosi probabile? Quale studio 
potrebbe confermare la diagnosi e determinare la 
prognosi della malattia?



Diagnosi: arterite di Takayasu con bronchiectasie 
del lobo superiore destro

discussione

L’arterite	di	Takayasu	(TA),	descritta	per	la	prima	
volta	nel	1908,	è	una	patologia	infiammatoria	autoim-	
mune	a	carico	dell’aorta	e	dei	suoi	rami.	Anche	se	la	
maggioranza	dei	casi	è	stata	descritta	in	Asia	e	in	Afri-	
ca,	è	stato	calcolato	che	la	TA	colpisca	6	persone	su	
1.000	nel	mondo.	L’esordio	clinico	della	malattia	co-	
mincia	comunemente	nella	seconda	decade	di	vita	ed	
è	10	volte	più	comune	nelle	donne	che	negli	uomini.

Nella	TA	è	 stata	 tradizionalmente	descritta	una	
prima	fase	denominata	malattia	senza	polsi,	ed	una	
fase	tardiva,	stenotica.	Nella	prima	fase	sistemica	la	
diagnosi	è	difficile,	ed	i	sintomi,	inclusi	la	febbre,	la	
mialgia,	la	perdita	di	peso	e	le	artralgie,	di	solito	non	
sono	specifici	e	costituzionali.	Nella		fase	tardiva	ste-
notica,	le	manifestazioni	variano	dall’evidenza	di	pol-	
si	periferici	diseguali,	claudicatio	o	ipertensione,	a	pre-	
sentazioni	drammatiche	come	la	cecità,	l’infarto	del	
miocardio,	lo	scompenso	cardiaco,	l’aneurisma	disse-
cante	dell’aorta,	l’insufficienza	vascolare	mesenterica	
ed	eventi	cerebrovascolari.	Cecità	fugace	o	fugace	
amaurosi	che	interviene	a	causa	di	spasmo	o	lesioni	
arteriose	ed	ostruttive,	sono	presentazioni	rare.

Diverse	sono	le	manifestazioni	respiratorie	della	
TA	(Tabella	1).	Il	più	comune	riscontro	alla	TC	pol-
monare	è	il	mosaicismo	parenchimale	che	si	verifica	
dal	40	al	50%	dei	casi	ed	è	dovuto	ad	arterite	polmo-
nare	periferica	con	arteriopatia	plessogena	e	ipoper-
fusione	regionale.	Il	coinvolgimento	arterioso	pol-
monare	si	manifesta	come	ipertensione	polmonare	
ed	aneurisma	dell’arteria	polmonare.	Infarto	polmo-
nare	e	versamento	pleurico	possono	manifestarsi	in	
caso	di	tromboembolia	polmonare.	Infiltrati	nodulari	
bilaterali	sono	causati	da	granulomatosi	extravascola-	
re,	e	la	interstiziopatia	polmonare	è	probabilmente	
da	ricondursi	ad	un	stimolo	antigenico	che	provoca	
danno	tissutale.	In	pazienti	con	TA	può	anche	mani-
festarsi	sindrome	renale	e	polmonare	e	consolida-

mento	parenchimale	causato	da	emorragia	polmo-
nare.	La	patogenesi	esatta	delle	bronchiectasie,	quali		
manifestazioni	rare	di	TA,	non	è	conosciuta.		

La	TA	mima	molte	altre	condizioni	cliniche.	La	
malattia	vascolare	aterosclerotica	si	può	presentare	
come	TA,	ma	spesso	si	manifesta	nei	soggetti	più	an-	
ziani,	ed	è	più	di	frequente	a	livello	dei	rami	perife-
rici	dell’aorta	addominale.	La	patologia	aneurisma-
tica	può	essere	riscontrata	in	quella	di	Marfan	e	nella	
sindrome	 di	 Ehlers-Danlos.	 Comunque,	 i	 segni	 e	
sintomi	di	tipo	infiammatorio	sistemico	e	le	stenosi	
arteriose	sono	assenti	in	queste	patologie.	La	TA	può	
anche	mimare	l’arterite	temporale	che,	tuttavia,	non	
coinvolge	le	arterie	carotidi	comuni.	Un’altra	vasculi-	
te,	come	la	sindrome	di	Cogan,	la	sindrome	di	Behcet,	
il	lupus	eritematoso	sistemico	e	le	spondiloartropatie	
possono	essere	associate	con	vasculiti	dei	grandi	vasi.	
La	 presenza	 di	 manifestazioni	 malattia-specifiche	
distingue	questi	vasculiti	dalla	TA.		

L’angiografia	è	stata	tradizionalmente	la	procedura	
di	scelta	per	la	valutazione	diagnostica	della	TA.	Recen-	
temente,	tecniche	di	diagnostica	per	immagini	poco	
invasive,	come		l’angio-TC	e	l’angio-RMN,	sono	pre-
feribili	dal	momento	che	consentono	un	accurato	e	
pertinente	studio	del	distretto	vascolare.	Oltre	alle	
dettagliate	informazioni	vascolari,	l’angio-RMN	può	
anche	offrire	informazioni	riguardo	all’edema	tissu-
tale	che	viene	rappresentato	come	segnale	murale	di	
intensità	aumentata	nelle	immagini	T2.	Gli	svantaggi	
della	RMN	includono	 la	difficoltà	nel	visualizzare	
vasi	di	calibro	più	piccolo	e	la	calcificazione	vasco-
lare.	L’angio-TC	è	utile	per	la	diagnosi	precoce	per-
ché	permette	di	valutare	l’ampiezza	murale	piuttosto	
che	soltanto	il	diametro	del	lume.	In	base	al	distretto	
dell’aorta	 interessato,	 sono	 state	descritte	quattro	
varietà	di	TA	(Tabella	2).

Il	trattamento	della	TA	richiede	il	controllo	farma-
cologico	dell’arterite	acuta	seguito	dalla	correzione	
delle	anomalie	vascolari.	Primariamente,	il	trattamen-	
to	è	finalizzato	al	controllo	dell’attività	della	malattia	
per	preservare	la	funzionalità	vascolare	e	ridurre	le	

Tabella 1—Coinvolgimento polmonare nella TA

Mosaicismo	parenchimale
Ipertensione	polmonare	e	scompenso	ventricolare	destro
Aneurisma	dell’arteria	polmonare
Infarti	polmonari
Pleurite
Infiltrati	polmonari	bilaterali		
Noduli	polmonari	escavati	
Interstiziopatia	polmonare
Spazi	di	consolidazione	periarteriolari
Sindrome	polmonare	renale
Bronchiectasie

Tabella 2—Tipologie di TA basate sul coinvolgimento 
angiografico

																								TA	 												Descrizione

Tipo	I	(varietà	Shimizu-Sano)	 Coinvolgimento	dell’arco	
	 			dell’aorta	e	delle	sue	branche
Tipo	II	(varietà	Kimoto)	 Coinvolgimento	dell’aorta	
	 				toracica	discendente	e	

dell’aorta	addominale	senza	
coinvolgimento	dell’arco

Tipo	III	(varietà	Inada)	 Combinazione	delle	due	
	 			tipologie	precedenti
Tipo	IV	(varietà	Lupi	Herrera)	 Coinvolgimento	dell’arteria	
	 			polmonare
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complicanze.	I	corticosteroidi	orali	sono	sommini-
strati	in	dosi	di	1	mg/Kg	di	peso	corporeo,	fino	ad	un	
dosaggio	massimo	di	60	mg/die,	da	1	a	3	mesi	e	quin-	
di	a	giorni	alterni	nelle	successive	4-8	settimane.	Se	
la	malattia	resta	inattiva,	la	terapia	con	steroidi	viene	
interrotta	dopo	un	periodo	da	6	a	12	mesi.	L’attività	
della	malattia	è	definita	dalla	presenza	di	febbre,	do-	
lore	di	origine	vascolare,	una	VES	elevata	o	un	eleva-	
to	livello	di	PCR.	Con	la	terapia	steroidea,	la	malat-
tia	va	in	remissione	nel	50%	circa	dei	pazienti.	Se	la	
terapia	con	steroidi	non	ha	successo	o	c’è	una	riatti-
vazione,	è	indicata	la	terapia	quotidiana	con	ciclofo-
sfamide	(2	mg/kg)	o	la	terapia	settimanale	con	meto-
trexate	(da	0,15	a	0,3	mg/kg).	Lesioni	stenotiche	cri-
tiche	dovrebbero	essere	trattate	mediante	angiopla-
stica,	applicazione	di	stent	o	rivascolarizzazione	chi-
rurgica.	Indicazioni	alla	terapia	interventistica	sono	
le	stenosi	nefrovascolari	e	coronariche,	claudicatio	

indotta	dall’attività	fisica	giornaliera,	ischemia	cere-
brale	e/o	stenosi	critica	di	 tre	o	più	vasi	cerebrali,	
aneurismi	toracici	o	addominali	di	diametro	supe-
riore	a	5	cm	e	la	coartazione	severa	dell’aorta.

Nel	nostro	caso,	la	presenza	di	cecità	o	di	amaurosi	
fugace	e	stenosi	carotidea	con	esame	del	fondo	ocu-
lare	nella	norma	e	reperti	normali	alla	visione	con	lam-	
pada	a	fessura	sono	indicativi	di	malattia	che	interes-	
sa	 i	grandi	vasi.	 Inoltre,	 la	cronologia	degli	eventi	
(cioè,	segni	generalizzati	seguiti	da	specifiche	com-
ponenti	sistemiche	e	da	un	elevato	valore	di	VES)	
suggeriva	la	presenza	di	una	malattia	infiammatoria.	
Arterie	temporali	normali	ed	una	differenza	dei	polsi	
periferici	e	della	PA	suggerivano	la	diagnosi	di	TA.	La	
radiografia	del	torace	mostrava	una	opacità	striata	in	
regione	superiore	destra	e	la	TC	ad	alta	risoluzione	
rilevava	 bronchiectasie	 nella	 regione	 polmonare	
superiore	destra.	La	diagnosi	di	TA	è	stata	sostenuta	
dai	criteri	della	Società	Americana	di	Reumatologia	
(American	 College	 of	 Rheumatology)	 del	 1990	
(Tabella	3)	e	fu	confermata	da	una	angio-TC	(Figura	
2)	che	mostrò	un’aorta	ascendente	e	l’arco	dell’aorta	
dilatati.	L’aorta	discendente	era	ristretta	nella	sua	in-	
tera	lunghezza	con	ispessimento	della	parete.	L’arte-
ria	carotide	comune	di	sinistra	mostrava	una	parete	
ispessita	e	una	riduzione	di	calibro,	mentre	la	succla-
via	sinistra	mostrava	irregolarità	alla	sua	origine.	La	
carotide	di	destra	ed	entrambe	le	arterie	vertebrali	
erano	normali.	L’arteria	celiaca,	la	mesenterica	supe-
riore	e	l’accessoria	superiore	renale,	le	arterie	medie	

Tabella 3—American College of Rheumatology 1990
Criteri per la TA

Età	≤	40	anni	all’esordio	della	malattia
Claudicatio	alle	estremità
Riduzione	del	polso	ad	una	o	ad	entrambe	le	arterie	brachiali
Differenza	di	almeno	10	mm	Hg	della	pressione	sistolica	tra	i	
			2	arti	superiori
Stenosi	di	una	o	entrambe	le	arterie	succlavie	o	dell’aorta	addominale
Angiografia	che	evidenzia	restringimento	o	occlusione	di	tutta	l’aorta,	
			dei	sui	rami	primari	o	delle	grandi	arterie	dell’estremità	superiori	
			o	inferiori

figura 2.	Angio-TC	del	torace.



renali	e	le	arterie	renali	di	destra	erano	anche	esse	
stenotiche.	Il	coinvolgimento	dell’aorta	toracica	ed	
addominale	indicò	il	tipo	III	della	TA	(varietà	Inada),	
la	tipologia	più	frequente	di	TA.	Il	rilievo	di	bron-
chiectasie	del	nostro	caso	tuttavia	è	una	manifesta-
zione	non	comune	nella	TA.	Il	drenaggio	posturale,	
la	vaccinazione	antipneumococcica	e	quella	antin-
fluenzale	per	le	bronchiectasie	e	il	trattamento	della	
TA	con	prednisolone	orale	per	6	mesi	portarono	alla	
risoluzione	dell’emottisi	e	dell’amaurosi	 fugace	ed	
alla	 riduzione	 della	 VES.	 La	 paziente	 sta	 bene	 a	
distanza	 di	 2	 anni	 dall’iniziale	 diagnosi	 con	 tosse	
intermittente	e	livelli	pressori	diseguali	agli	arti.

perle cliniche

1. La TA è un disturbo autoimmune dell’aorta e 
delle grandi arterie.

2. L’amaurosi fugace o la cecità monoculare e tran-
sitoria possono essere manifestazioni della TA.

3. Le bronchiectasie possono essere associate a TA.  
4. Tecniche di imaging poco invasive come la angio- 

TC e l’angio-RMN sono accertamenti accurati per la 
diagnosi di TA. 
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Introduzione: Le insufficienze d’organo sono una evenienza comune nel periodo postoperatorio 
dei pazienti sottoposti a chirurgia addominale maggiore, causando un aumento dei costi e un 
incremento delle risorse utilizzate. L’ipossia tissutale è la causa di queste disfunzioni d’organo. 
L’incidenza di queste insufficienze d’organo potrebbe essere ridotta con una strategia terapeu-
tica tendente a ridurre l’ipossia tissutale, diagnosticata attraverso un incremento dell’estrazione 
di ossigeno (O2ER) sopra una soglia predefinita. Lo scopo principale di questo studio è stato di 
confrontare il numero di pazienti con insufficienza d’organo post operatoria e la durata della 
degenza ospedaliera, in un gruppo di pazienti controllo trattati con terapia convenzionale 
rispetto a un gruppo di pazienti protocollo trattati per mantenere l’O2ER < 27%. 
Materiali e metodi: È stato condotto uno studio prospettico, randomizzato e controllato in nove 
ospedali italiani. 135 pazienti ad alto rischio, sottoposti a interventi di chirurgia addominale 
maggiore, sono stati randomizzati in due gruppi. Tutti i pazienti sono stati trattati per raggiun-
gere una pressione arteriosa media > 80 mmHg e una diuresi > 0,5 ml/kg/h. I pazienti del 
gruppo “protocollo” (Gruppo A) sono stati inoltre trattati per raggiungere un O2ER < 27%,
Risultati: Nel gruppo A ci sono stati meno pazienti con almeno una insufficienza d’organo post ope-
ratoria (n = 8, 11,8%) rispetto al gruppo B (n = 20, 29,8%) [p < 0,05] e meno insufficienze d’organo 
(27 insufficienze nel gruppo B vs 9 nel gruppo A, p < 0,001). La durata della degenza ospedaliera è 
stata significamene inferiore nel gruppo di protocollo rispetto al gruppo controllo (11,3 ± 3,8 giorni 
vs 13,4 ± 6,1 giorni, p < 0,05). La mortalità ospedaliera è risultata simile nei due gruppi.
Conclusioni: Un precoce trattamento volto a mantenere una O2ER < 27% riduce le insufficienze 
d’organo e la durata della degenza ospedaliera nei pazienti chirurgici ad alto rischio.
Clinical trials.gov reference No. NCT00254150

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:73)

Parole chiave:	saturazione	venosa	centrale;	terapia	“goal-directed”;	paziente	chirurgico	ad	alto	rischio,	estrazione	di	ossigeno

Abbreviazioni:	ASA	=	Società	Americana	di	Anestesiologia;	CVP	=	Pressione	Venosa	Centrale;	HR	=	frequenza	car-
diaca;	MAP	=	Pressione	Arteriosa	Media;	NS	=	non	significativo;	O2ER	=	estrazione	di	ossigeno;	O2ERe	=	estrazione	di	
ossigeno	stimata;	PRBC	=	emazie	concentrate	(packed	PRBC);	Sao2	=	saturazione	arteriosa	di	ossigeno;	Scvo2	=	satu-
razione	venosa	centrale

Una	terapia	intraoperatoria	“goal-directed”	
riduce	la	morbilità	e	la	durata	della		
degenza	ospedaliera	nei	pazienti	chirurgici		
ad	alto	rischio*
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Effetti	della	terapia	e	della	sospensione	
della	terapia	con	montelukast	su	monossido	
di	azoto	nell’aria	espirata	e	funzionalità	
respiratoria	in	bambini	con	asma*
Paolo Montuschi, MD; Chiara Mondino, MD; Pierluigi Koch, MD;
Giovanni Ciabattoni, MD; Peter J. Barnes, DM, FCCP; 
Giuseppe Baviera, MD

Introduzione: Gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni (LTRA) riducono le concentrazioni di 
monossido di azoto nell’aria espirata (Feno) nei bambini con asma, ma l’effetto della sospen-
sione della terapia con antagonisti recettoriali dei leucotrieni sul monossido di azoto nell’aria 
espirata e funzionalità respiratoria nei bambini con asma non è noto.
Metodi: È stato intrapreso uno studio a gruppi paralleli, in doppio cieco, randomizzato, control-
lato con placebo in un gruppo di 14 bambini atopici con asma persistente lieve che hanno rice-
vuto terapia con montelukast per os (5 mg al giorno per 4 settimane) ed in un gruppo di 12 
bambini atopici con asma persistente lieve che hanno ricevuto placebo. Una visita di follow-up è 
stata eseguita a distanza di due settimane dalla sospensione della terapia con montelukast o placebo.
Risultati: Montelukast ha ridotto le concentrazioni di monossido di azoto nell’aria espirata 
(Feno) del 17% (p = 0,067), un effetto che era più pronunciato (35%) (p = 0,0029) quando i 
bambini con allergia stagionale, che erano stati esposti ad allergeni rilevanti durante il periodo 
di terapia, erano esclusi dall’analisi statistica (n = 3). In confronto alle concentrazioni misurate 
alla fine del periodo di terapia, le concentrazioni di monossido di azoto nell’aria espirata risulta-
vano aumentate dopo due settimane dalla sospensione della terapia con  montelukast (p = 
0,023). Contemporaneamente, si osservava una diminuzione dei valori assoluti di FEV1 (p = 
0,011), dei valori di FEV1 espressi come percentuale dei valori teorici (p = 0,006), del rapporto 
FEV1/FVC (p = 0,002) e dei valori di flusso espiratorio forzato compreso tra il 25% ed il 75% 
della capacità vitale forzata (p = 0,021). Queste variazioni non sono state osservate nel gruppo 
di bambini asmatici che aveva ricevuto placebo.
Conclusioni: Gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni riducono le concentrazioni di monossido 
di azoto nell’aria espirata nei bambini con asma. La sospensione della terapia con questi farmaci 
può provocare un aumento delle concentrazioni di monossido di azoto nell’aria espirata ed una 
riduzione della funzionalità respiratoria nei bambini con asma.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:74)

Parole chiave:	infiammazione	delle	vie	aeree;	asma	infantile;	monossido	d’azoto	nell’aria	espirata;	antagonisti	recetto-
riali	dei	leucotrieni;	funzionalità	respiratoria

Abbreviazioni:	FEF25%–75%	=	flusso	espiratorio	forzato	tra	25%	e	75%	della	FVC	(capacità	vitale	forzata);	Feno	=	
monossido	d’azoto	nell’aria	espirata;	LTRA	=	antagonisti	recettoriali	dei	leucotrieni;	PEF	=	picco	di	flusso	espiratorio;	
ppb	=	parti	per	bilione
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Meccanismi	responsabili	del	respiro	
periodico	durante	esercizio	nello	
scompenso	cardiaco	cronico*
Piergiuseppe Agostoni, MD, PhD; Anna Apostolo, MD;
Richard K. Albert, MD, FCCP

Premessa: Il respiro periodico (PB) nello scompenso cardiaco (HF) è attribuito a molti fattori, 
tra cui ridotta gettata cardiaca con aumento del tempo necessario al sangue venoso per raggiun-
gere i chemorecettori centrali e periferici, ridotto volume polmonare, congestione polmonare, 
aumentata sensibilità dei chemorecettori e differenza ridotta tra tensione dell’anidride carbo-
nica durante ventilazione normale e quella alla soglia di apnea o ipoventilazione. 
Metodi e risultati: Durante test da sforzo incrementale effettuato in condizioni basali e con l’ag-
giunta di ml 0, 250 e 500 di spazio morto, abbiamo misurato i gas espirati, la ventilazione, l’am-
piezza e la durata del respiro  periodico in 23 pazienti con scompenso cardiaco cronico e respiro 
periodico durante esercizio. Il periodismo del respiro periodico è rimasto costante nonostante 
l’incremento della frequenza cardiaca, del consumo d’ossigeno e della ventilazione. All’interno 
di ogni ciclo, il volume corrente al picco dell’oscillazione è risultato simile al valore di volume 
corrente massimo osservato, mentre il valore minore del volume corrente è aumentato gradual-
mente durante esercizio fino alla eventuale scomparsa del periodismo. Con l’incremento dello 
spazio morto, la pressione parziale tele-espiratoria dell’anidride carbonica è aumentata e il 
respiro periodico è scomparso più precocemente durante l’esercizio. 
Conclusioni: Il ritardo di circolo non è la causa del respiro periodico. Il pattern caratterizzato 
da un valore di nadir del volume corrente progressivamente crescente, insieme all’effetto dello 
spazio morto sulla scomparsa del respiro periodico e il valore di pressione parziale tele-espira-
toria dell’anidride carbonica, suggeriscono che un ridotto volume corrente e la soglia apneica 
dell’anidride carbonica sono importanti nel determinare il respiro periodico che si osserva 
durante esercizio nello scompenso cardiaco.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:75)

Parole chiave:	scompenso;	esercizio;	respiro	periodico

Abbreviazioni:	CSR	=	respiro	di	Cheyne-Stokes;	HF	=	scompenso	cardiaco;	PB	=	respiro	periodico;	Petco2	=	pres-
sione	parziale	tele-espiratoria	dell’anidride	carbonica
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Pneumotorace	traumatico	occulto*
Accuratezza	diagnostica	dell’ecografia	polmonare	
nel	dipartimento	d’emergenza

Gino Soldati, MD; Americo Testa, MD; Sara Sher, MD; Giulia Pignataro, MD;
Monica La Sala, MD; Nicolò Gentiloni Silveri, MD

Introduzione: Il ruolo dell’ecografia toracica ad ultrasuoni (US) per la diagnosi di pneumotorace 
traumatico (PTX) è sufficientemente stabilito, ma quanto l’ecografia si correli con l’esame TC 
nella definizione del pneumotorace radio-occulto, e per una sua stima dimensionale, non è 
ancora stato sufficientemente valutato.
Obiettivi: Il nostro obiettivo è stata la definizione dell’accuratezza diagnostica dell’ecografia 
toracica attuata in Pronto Soccorso (PS) per la diagnosi di pneumotorace occulto in pazienti con 
trauma.
Disegno dello studio: Si è trattato di un trial prospettico di 18 mesi.
Pazienti: 109 soggetti coscienti ed in respiro spontaneo, ammessi consecutivamente in PS con 
trauma toracico o con politrauma comprendente il torace.
Metodi: Ogni soggetto reclutabile è stato sottoposto entro un’ora dall’accesso ad una radiografia 
standard anteroposteriore in posizione supina e a TC spirale. L’ecografia toracica è stata prati-
cata, per una stima diagnostica e di estensione retroparietale della falda di pneumotorace, da 
un operatore non a conoscenza dei risultati degli esami radiologici e TC.
Risultati: Con la TC, considerata come metodo diagnostico di riferimento, sono stati individuati 
25 pneumotoraci traumatici in 23 nei 218 emitoraci valutati con TC spirale (109 pazienti; 2 con 
PTX bilaterale). La radiografia su paziente supino (sensibilità 52%; specificità 100) ha mostrato 
solamente 13 su 25 pneumotoraci (52%), mentre l’ecografia ha rilevato 23 pneumotoraci su 25 
(92%), con un caso di falsa positività (sensibilità 92%; specificità 99,4%). Inoltre, attraverso la 
delimitazione cutanea della raccolta aerea nel soggetto in posizione supina, è apparsa una con-
cordanza sufficiente (20 casi su 25, differenza centimetrica media 1,9 cm – range da 0 a 4,5 cm) 
valida soprattutto per distinguere i pneumotoraci strettamente anteriori da quelli anterolate-
rali, che si estendono oltre la linea ascellare media e che potenzialmente possono richiedere 
misure terapeutiche differenziate.
Conclusioni: L’ecografia toracica, praticata in PS sul soggetto con trauma, può identificare il 
pneumotorace occulto e la sua estensione anteriore o anterolaterale con una accuratezza dia-
gnostica simile a quella della TC, considerata standard diagnostico in questi casi.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:76)

Parole chiave:	trauma	toracico;	ecografia	polmonare;	pneumotorace	occulto

Abbreviazioni:	PS	=	Pronto	Soccorso;	FAST	=	focused	assessment	with	sonography	of	trauma	(valutazione	con	eco-
grafia	focalizzata	nel	trauma);	LR	=	likelihood	ratio	(rapporto	di	verosimiglianza);	NPV	=	valore	predittivo	negativo;	
PPV	=	valore	predittivo	positivo;	PTX	=	pneumotorace;	Rx	=	radiografia;	US	=	ultrasuoni,	ecografia

CHEST IMAGING

*Dal	 Operative	 Unit	 of	 Emergency	 Medicine	 (Dr.	 Soldati),	
Ospedale	di	Castelnuovo	Garfagnana,	Lucca,	Italy;	the	Depart-
ment	of	Emergency	Medicine	(Drs.	Testa,	Pignataro,	La	Sala,	
and	Silveri),	Catholic	University	School	of	Medicine,	Policlinico	
A.	Gemelli,	Roma,	Italy;	and	the	Anesthesia	and	Critical	Care	
Department	(Dr.	Sher),	Ospedale	Maggiore	di	Milano,	Istituto	di	
Ricovero	e	Cura	a	Carattere	Scientifico,	Milan,	Italy.

Manoscritto	 ricevuto	 il	 25	 giugno	 2007;	 revisione	 accettata	
il	12	settembre	2007.
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: Gino Soldati, MD, Via Nazionale 22, 55036 
Pieve Fosciana, Lucca, Italy; e-mail: soldati@katamail.com

(CHEST 2008; 133:204-211)

7�	 Abstract articoli italiani



CHEST / Edizione Italiana / X / 1 / GENNAIO-MARZO, 2008       77

CorrispondenzaCHEST
DALL'ITALIA

Sottoutilizzo	della	spirometria	
nella	diagnosi	di	BPCO

Al direttore: 

L’interessante	articolo	di	Han	e	coll.1	pubblicato	su	CHEST	
(agosto	2007)	ed	 il	relativo	commento	editoriale2	rimarcano	 il	
problema	 della	 diagnosi	 di	 BPCO,	 che	 per	 definizione	 deve	
essere	confermata	dall’esame	spirometrico,	ma	che	nella	pratica	
medica	corrente	è	formulata	solamente	su	base	clinica	in	un’am-
pia	percentuale	di	casi.	Come	correttamente	sottolineato	nel-
l’editoriale,	si	possono	produrre	in	tal	caso	conseguenze	negative,	
come	la	somministrazione	di	terapie	non	indicate,	con	la	possibi-
lità	di	causare	eventi	avversi	 in	assenza	di	benefici	clinici	e	di	
indurre	costi	sanitari	 inutili.	Gli	Autori	non	hanno	evidenziato	
differenze	tra	l’ambito	generalista	e	quello	specialistico,	mentre	
al	contrario	altri	articoli	della	letteratura	hanno	riportato	un	uti-
lizzo	più	 frequente	della	spirometria	da	parte	degli	 specialisti	
pneumologi.

La	Unità	per	 l’Efficacia	Clinica	(UEC)	della	Azienda	Unità	
Sanitaria	Locale	di	Reggio	Emilia	(popolazione	di	riferimento	
500.000	abitanti)	ha	condotto	uno	studio	di	audit	retrospettivo	
presso	i	suoi	quattro	ospedali	generali	ed	un	ospedale	riabilitativo	
per	verificare	se	la	diagnosi	di	BPCO	sia	correttamente	o	meno	
confermata	dalla	spirometria.	Prendendo	come	riferimento	un	
intervallo	temporale	di	due	anni	(dal	2005	al	2006)	sono	state	
selezionate	379	cartelle	cliniche	con	prima	diagnosi	di	BPCO	
codificata	secondo	la	nona	revisione	della	Classificazione Inter-
nazionale delle Malattie	 (ICD9)	 come	 49120,	 49121	 o	 51881	
(insufficienza	respiratoria),	con	i	codici	49120	o	49121	in	seconda	
diagnosi.	La	percentuale	media	di	diagnosi	di	BPCO	confermate	
da	spirometria	è	risultata	del	19,3%;	interessante,	tuttavia,	è	stato	
il	riscontro	di	un’ampia	variazione	tra	le	varie	sedi	ospedaliere,	in	
rapporto	 alle	 diverse	 organizzazioni	 operative.	 Presso	 l’unica	
unità	di	Pneumologia	Riabilitativa	la	documentazione	di	spiro-
metria	 in	cartella	clinica	era	rintracciabile	nel	46,1%	dei	casi,	
mentre	presso	 i	 servizi	pneumologici	nel	contesto	dei	diparti-
menti	di	Medicina	Interna	la	documentazione	spirometrica	era	
presente	mediamente	nel	14,4%	dei	casi,	con	intervallo	di	varia-
zione	tra	9,2	e	26%.	Poiché	in	tutti	gli	ospedali	dell’azienda	l’atti-
vità	di	Medicina	Respiratoria	è	affidata	a	specialisti	pneumologi	
con	competenze	ed	esperienze	simili,	 risulta	evidente	come	il	
contesto	organizzativo	ed	operativo	possa	giocare	un	ruolo	signi-
ficativo	nel	raggiungimento	e	mantenimento	degli	standard	di	
cura,	come	anche	dimostrato	nella	recente	letteratura	scientifica	
in	termini	di	sopravvivenza	e	durata	di	ospedalizzazione.3,4

	Nel	commento	editoriale,	l’articolo	di	Lusuardi	e	coll.5	è	stato	
citato	come	un	esempio	di	potenziale	sovra-utilizzo	della	spiro-
metria	ambulatoriale	nella	diagnosi	di	BPCO.	In	realtà,	le	effet-
tive	conclusioni	dello	studio	in	merito	all’utilità	di	un	impiego	
regolare	della	spirometria	 in	Medicina	Generale	sono	state	di	
prevalente	delusione.	Un	particolare	delle	conclusioni	finali	dello	
studio	merita	inoltre	di	essere	sottolineato:	l’utilizzo	di	un	que-
stionario	 risultava	 comparabile	 alla	 spirometria	 ambulatoriale	

nella	individuazione	dei	pazienti	con	la	più	elevata	probabilità	di	
diagnosi	di	BPCO	o	asma,	il	che	risulta	esattamente	in	accordo	
con	le	raccomandazioni	degli	autori	Enright	e	Quanjer.2

Mirco Lusuardi, MD
Danilo Orlandini, MD

Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia
Correggio, Italia

(CHEST Edizione Italiana 2008; 1:77-78)

Gli	Autori	hanno	dichiarato	all’ACCP	di	non	avere	conflitti	di	
interesse	con	aziende,	società	od	organizzazioni	i	cui	prodotti	o	
servizi	siano	eventualmente	citati	nel	presente	articolo.
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).
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Riabilitazione Cardio-Polmonare, via Mandriolo 11, Correggio, 
Reggio Emilia 42015, Italia; e-mail: lusuardimi@ausl.re.it

(CHEST 2008; 133:313-314)
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Risposta

Al Direttore: 

Ringraziamo	i	Dr.	Lusuardi	e	Orlandini	per	il	loro	commento	
al	nostro	recente	articolo,1	in	cui	essi	sottolineano	lo	scarso	utiliz-	
zo	globale	della	spirometria	riscontrato	nella	nostra	ricerca,	sia	in	
Medicina	Generale	 sia	 in	 ambito	 specialistico.	Essi	 riportano	
inoltre	i	propri	dati	originali,	suggerendo	che	l’impiego	della	spi-
rometria	varia	anche	in	rapporto	al	contesto	operativo,	dato	che	i	
pazienti	trattati	in	una	unità	Pneumologica	riabilitativa	avevano	
una	documentazione	spirometrica	significativamente	maggiore	



rispetto	ai	pazienti	seguiti	dai	servizi	pneumologici	nell’ambito	
dei	dipartimenti	di	Medicina	interna.	Come	precisiamo	nell’arti-
colo,	i	nostri	dati	potrebbero	essere	stati	viziati	dal	fatto	di	non	
avere	tenuto	distinti	gli	specialisti	pneumologi	dagli	altri	speciali-
sti.	Diverse	altre	pubblicazioni2,3	hanno	riscontrato	un	impiego	
più	 frequente	 della	 spirometria	 da	 parte	 degli	 pneumologi.	
Apprezziamo	inoltre	i	commenti	riguardanti	lo	studio	di	Lusuardi	
e	coll.,4	che	sostanzialmente	non	evidenziò	un	vantaggio	signifi-
cativo	della	spirometria	ambulatoriale	nel	migliorare	la	diagnosi	
di	asma	e	BPCO	in	Medicina	Generale,	sottolineando	l’opportu-
nità	di	individuare	a	monte	i	pazienti	più	appropriati	da	sotto-
porre	a	 spirometria	e	 rimarcando	 la	necessità	per	 i	medici	di	
Medicina	Generale	e	per	gli	specialisti	pneumologi	di	lavorare	in	
stretta	collaborazione.

MeiLan K. Han, MD, MS
Fernando J. Martinez, MD, MS, FCCP

Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
University of Michigan
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone
dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una
dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0
microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a
lunga durata d’azione) è appropriato: in pazienti non adeguatamente controllati con cor-
ticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione
usati “al bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’ azione. Nota: Foster
non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale
dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve essere
adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione
non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio
viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse
da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di
beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato pre-
sente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determi-
nare un effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una
distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato
extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in
formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipro-
pionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di
beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da
una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclo-
metasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá indi-
viduali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccoman-
dato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster
nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno
disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescen-
ti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in
modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo su
consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a man-
tenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere
Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster
in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragrafo 5.2). Istruzioni
per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sani-
tario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto del-
l’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il
paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi
descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato
per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalato-
re funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posi-
zione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti
passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il bocca-
glio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’ero-
gatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boc-

caglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la
bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare
una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore
dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessa-
ria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minu-
to e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve esse-
re ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere
l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte
superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione
i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vede-
re paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illu-
strativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devo-
no rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono
disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore
standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario
l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressu-
rizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3
Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo
fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzio-
ni di impiego. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in
pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo
grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvola-
re idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare
infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve
prestare molta attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolun-
gamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il
formoterolo stesso puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta caute-
la anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocro-
mocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provo-
care, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in
pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La
ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali
che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere
Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono
essere usati alcuni broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costante-
mente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati,
occorre assicurarsi che Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio
dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela
in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie
respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento effica-
ce. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento
delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvvi-
so e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il pazien-
te deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in consi-
derazione la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per
via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non
devono iniziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un signi-
ficativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiede-
re ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sinto-
mi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con
Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso,
con un immediato aumento di dispnea e respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si
verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un
broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamente ed il
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paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre
a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli
attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come
prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto control-
lo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si
deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticoste-
roide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lun-
ghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaia-
no con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono:
sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei
bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma.
Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la dose di corticosteroi-
de inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo del-
l’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppres-
sione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/ina-
lano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere
particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi sur-
renaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che
implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente
vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di
testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e con-
vulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura addizionale con
corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare atten-
zione quando si passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la
funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con cortico-
steroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per
un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno
avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono
stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situa-
zioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di
adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione sur-
renale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si
devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg
per erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargari-
smi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio
di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’in-
terazione. Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza
molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici
(inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del
formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali
beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cau-
tela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formo-
terolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un pro-
lungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa,
L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei
beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoaminossida-
si, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causa-
re reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultanea-
mente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xan-
tinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-ago-
nisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó
incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etano-
lo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non ci sono esperienze
o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella spe-
cie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo svilup-
po embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti.
Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Stu-
di nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evi-
denziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vede-
re paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpa-
ticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è raccomanda-
to l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o
durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibi-
le. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i
potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allat-
tamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è
ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come
altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma é stato ritro-
vato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere
presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7
Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Foster
influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni
avverse attese per tipo e gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non
vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei
due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al for-
moterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come singoli componenti,
sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono
cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e
<1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤ 1/10.000).
Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza con
placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra, del viso, 
degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione sanguigna, Raro 
diminuzione della pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere
paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osser-
vate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, pal-
pitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse
tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candi-
dosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi possono essere allevia-
te con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il
prodotto. La candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica
mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi inalato-
ri (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quan-
do si somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo, e possono com-
prendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della
crescita in bambini e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema ed
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edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state stu-
diate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi
trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse
particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che
sono tipici degli agonisti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza,
palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi
metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato
un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospeda-
liero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con
estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli
raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale.
In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasma-
tico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato con dosi sufficienti per il con-
trollo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio
di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio
della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente
per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medici-
nali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo
d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e formo-
terolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle
esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato som-
ministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria
tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e
delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrener-
gico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzio-
ni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-
3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster.
L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in
pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto
le esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzio-
nalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di
beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclo-
metasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su
volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione fissa (4 puff di 100/6 micro-
grammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgram-
mi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima con-
centrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la
somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipro-
pionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone dipropionato in for-
mulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione pla-
smatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazio-
ne estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministra-
zione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione
farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formote-
rolo. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una
debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente
attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. As-
sorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbi-
to rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le este-
rasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha ori-
gine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodi-
sponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversio-
ne pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41%
come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in
modo approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il
2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per
il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un pic-
colo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle pro-
teine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti pola-
ri. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropio-
nato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali di
pazienti: Dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido meta-
bolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclo-
metasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica e il profilo di sicurezza
del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione
epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazien-
ti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metabo-
liti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in
pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo. Assorbimento e distribuzione:
Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointe-

stinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un ina-
latore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della dose degluti-
ta é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco
non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame
del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumi-
na. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeu-
tiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore.
L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di
formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente meta-
bolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-deme-
tilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del cito-
cromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formote-
rolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumula-
tiva urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polve-
re, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il
25% della dose viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singo-
la dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media
è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medi-
cinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di
un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40
agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al
10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (prin-
cipalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del for-
moterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá
epatica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con
ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati
sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o
separatamente, é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata
attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclo-
metasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti prin-
cipalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati
con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostra-
to effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá fem-
minile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi cau-
sano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina,
ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/for-
moterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati
solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopro-
pionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali
sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attri-
buibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati
notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometa-
sone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati
effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i
dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nel-
l’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi
per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicitá ripetu-
ta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2
Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari
per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8°
C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature supe-
riori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato.
Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e conte-
nuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in
alluminio sigillato con una valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che
incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni con-
fezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto
pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipola-
zione. Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e
la data di scadenza stampata sulla confezione

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni 
AIC N. 037789017/M. 
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 180 erogazioni 
AIC N. 037789029/M

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Settembre 2007

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
-

ADVFoster203x273  12-10-2007  7:52  Pagina 4

A-15



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

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 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.

*	Tariffe	speciali	per	Membri	Alleati

*	Stati	Uniti	e	Canada	esclusi.
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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 
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dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai 
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro 
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dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria 
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Cosimo	Lequaglie,	MD,	FCCP
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Membro dell’American College 
of Chest Physicians
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Segreteria nazionale ACCP
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dal Volume accP SEEk 
dell’american college 
of chest Physicians  
si possono realizzare  
dei prodotti educazionali 
che, personalizzati,  
offrono al medico 
una selezione 
di casi clinici con il 
prestigioso marchio chESt.

I casi clinici 
dell’ACCP-SEEK
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-
dentemente in buona salute, viene visitato 
perché presenta ippocratismo digitale (Figure 
1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 
presenta alcune alterazioni (Figura 3).

Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.
Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.
C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro in

ossigenoterapia al 100%.
D.  Colonscopia.
E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1Caso clinico - Domanda
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E.  Non è necessario alcune esame.
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