
G
EN

N
A

IO
-M

A
RZO

 2009

www.chestjournal.org

Edizione Italiana

CHEST
O f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

EdItorIalE
La semeiotica classica nell’era 
tecnologica. Ovvero, la borsa del  
medico o …quella di Mary Poppins?  | 1
Francesca Polverino; Mario Polverino;  
Francesco de Blasio

Second Opinion  | 4
Rob Rogers

artIcolI orIgInalI
ESaME oBIEttIVo
Meccanismo dei crackles inspiratori 
ed espiratori  | 5
Andrey Vyshedskiy e Coll.

aSMa
I bambini con asma perdono più giorni 
di scuola. Realtà o fantasia?  | 14
Mark W. Millard e Coll.

MEdIcIna dEl Sonno
Diagnosi di Sindrome delle apnee  
ostruttive nel Sonno e i suoi risultati  
con il monitoraggio portatile domiciliare  | 18
Ana Claudia Tonelli de Oliveira e Coll.

Bpco
Risposte fisiologiche e percepite  
durante treadmill ed esercizio in bicicletta 
nei pazienti con BPCO  | 25
James A. Murray e Coll.

tESt fISIologIcI
Le curve flusso-volume eseguite durante 
test da sforzo massimale alterano i  
principali parametri cardiopolmonari?  | 32
Maurizio Bussotti e Coll.

La residenza urbana è associata  
con l’iper-reattività bronchiale in campioni 
di popolazione generale Italiana  | 41
Sara Maio e Coll.

poStgraduatE EducatIon cornEr
pulMonarY and clInIcal carE pEarlS
Uomo di 22 anni con cefalea e rigidità nucale 
dopo caduta con sci d’acqua  | 49
Kristie Jones e Coll.

aBStract artIcolI ItalIanI  | 52

corrISpondEnZa  | 53

CHEST Edizione Italiana | ANNO XI  
NUMERO 1 | GENNAIO-MARZO 2009

www.chest.it

for specialists in:

pulmonology

critical care

Sleep Medicine

thoracic Surgery

cardiorespiratory 
Interactions

and related 
disciplines

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST

MIdIa Edizioni 
Via cesare Beccaria, 3 

34133 trieste 
www.midiaonline.itPe

ri
od

ic
o 

tr
im

es
tr

al
e 

Sp
ed

. i
n

 A
.P

. 4
5%

 - 
ar

t. 
2 

co
m

m
a 

20
/B

 - 
le

g
g

e 
66

2/
96

 - 
Fi

lia
le

 d
i M

ila
n

o 
- A

ut
. t

ri
b.

 M
on

za
 n

. 1
56

6 
d

el
 0

2/
01

/2
00

2
ISSN 1970-4917

A
N

N
O

 X
I | N

U
M

ERO
 1

C
H

E
S

T
 E

d
iz

io
n

e
 Ita

lia
n

a

October 31 - November 5
San Diego, California

Breaking New Ground.

Upholding Proven Traditions.

Look for these features:

Simulated Tele-ICU. Learn how technology 
in the ICU can improve communication and 
patient care through hands-on simulation 
exercises.

Telemedicine Focus. Explore how the 
emerging field of telemedicine can improve 
your patient care while reducing costs.

Clinical Case Puzzlers. Study and diagnose 
unusual or difficult-to-manage cases during 
interactive discussions.

Problem-Based Learning Sessions. Partici-
pate in small group exercises to solve cases, 
relying on ACCP evidence-based guidelines 
and other standards of care.

Register Now and Save
Register now to pay the lowest fees offered. ACCP members save up to $155.

www.chestnet.org

NEW!



ABBONAR 
SIPERNO 
N P E R D E 
R E U N N U 
M E R O  
Midia srl  Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012 - midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Come abbonarsi

  Versamento su c/c postale n. 34827204 intestato a Midia srl - Via Cesare Beccaria 3 - 34133 TriesTe
  acquisto online sul sito www.midiaonline.it

* L’abbonamento a 4 numeri ha inizio con il primo numero in uscita dopo l’effettuazione del pagamento

4 numeri € 48,00*
www.chestjournal.org

Edizione Italiana

CHEST
O f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

EdItorIalE
Viagra. Qualcosa in più di una bella figura!  | 1
Fabrizio Iacono e Coll.

Second Opinion  | 4
Rob Rogers

artIcolI orIgInalI
BPco
La scelta del protocollo migliore per eseguire 
il test da sforzo cardiopolmonare (TCP)  
nei pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva di grado severo  | 5
Roberto P. Benzo e Coll.

Infiammazione sistemica e BPCO: 
Il Framingham Heart Study  | 11
Robert E. Walter e Coll.

L’aumento dell’infiammazione sistemica 
è un fattore di rischio per le riacutizzazioni 
di BPCO  | 18
Karin H. Groenewegen e Coll.

cancro dEl PolMonE
Valutazione della relazione tra rischio 
di cancro al polmone ed enfisema rilevata 
tramite TC del torace a bassa dose  | 26
Juan P. de Torres e Coll.

MalattIa cardIoVaScolarE
Il sildenafil migliora lo stato di salute relativo 
alla qualità di vita nei pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare  | 33
Joanna Pepke-Zaba e Coll.

crItIcal carE MEdIcInE
Ventilazione non invasiva e rischio 
di infarto miocardico nei pazienti con 
edema polmonare acuto cardiogeno:  
CPAP vs. ventilazione non invasiva  
a pressione positiva  | 40
Giovanni Ferrari e Coll.

Valore prognostico di differenti indici di spazio 
morto in pazienti affetti da Acute Lung Injury 
e ARDS ventilati meccanicamente  | 46
Umberto Lucangelo e Coll.

toPIcS In PractIcE ManagEMEnt
Creare un laboratorio per il test da sforzo 
cardiopolmonare  | 56
Edward Diamond

PoStgraduatE EducatIon cornEr
PulMonarY and clInIcal carE PEarlS
Una donna di 56 anni con BPCO e noduli 
polmonari multipli  | 64
Ammar Sakkour e Coll.

Una ragazza di 16 anni con emottisi,  
perdita intermittente della vista e stenosi  
carotidea  | 68
Dipti Gothi e Coll.

aBStract artIcolI ItalIanI  | 73

corrISPondEnZa  | 77

CHEST Edizione Italiana | ANNO X  
NUMERO 1 | GENNAIO-MARZO 2008

www.chest.it

For specialists in:

Pulmonology

critical care

Sleep Medicine

thoracic Surgery

cardiorespiratory 
Interactions

and related 
disciplines

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST

MIdIa Edizioni 
Via Santa Maddalena, 1 

20052 Monza (MI) 
www.midiaonline.itPe

ri
od

ic
o 

tr
im

es
tr

al
e 

Sp
ed

. i
n

 A
.P

. 4
5%

 - 
ar

t. 
2 

co
m

m
a 

20
/B

 - 
le

g
g

e 
66

2/
96

 - 
Fi

lia
le

 d
i M

ila
n

o 
- A

ut
. t

ri
b.

 M
on

za
 n

. 1
56

6 
d

el
 0

2/
01

/2
00

2

ISSN 1970-4917

Organizzazione a cura di
MIDIA srl Via Cesare Beccaria, 3 
34133 Trieste
Tel. 39 040 3720456 Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9

Workshop EBP

EvidEncE-BasEd 

PnEumology

Edizione 2009

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.

21-24 Settembre 2009
Ferrara

9-11 Novembre 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all’efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

clinical govERnancE  

in PnEumology 2

audit clinico e 

indicatori di Qualità

Edizione 2009

8-10 GiuGNo 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all’efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

clinical govERnancE  

in PnEumology 1

linee guida e  

Percorsi assistenziali

Edizione 2009

U.O. di Fisiopatologia Respiratoria

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze

Evidence-Based Medicine Italian Group

gimbe 
r

E V E
N T O



Grandi novità 2009



CHEST
For specialists in: Pulmonology, Critical Care Medicine, Sleep Medicine, Thoracic Surgery,
Cardiorespiratory Interactions, and related specialists

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, FCCP, Worcester, MA

Peter J. Barnes, DM, FCCP 
London, England

Christopher E. Brightling, MBBS, FCCP 
Leicester, England

Nancy A. Collop, MD, FCCP 
Baltimore, MD

Bruce L. Davidson, MD, MPH, FCCP 
Doha, Qatar

Jesse B. Hall, MD, FCCP 
Chicago, IL

Nicholas S. Hill, MD, FCCP 
Boston, MA

Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP 
Hong Kong, China

Surinder K. Jindal, MD, FCCP 
Chandigarh, India

Robert G. Johnson, MD, FCCP 
St. Louis, MO

Scott Manaker, MD, PhD, FCCP 
Philadelphia, PA

Susan Murin, MD, MSc, FCCP 
Davis, CA

Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP 
Hamilton, ON, Canada

Dario Olivieri, MD, FCCP 
Parma, Italy

Bruce K. Rubin, MD, FCCP 
Winston-Salem, NC

Marvin I. Schwarz, MD, FCCP 
Denver, CO

Virend K. Somers, MD, FCCP 
Rochester, MN

China 
NanShan Zhong, MD, FCCP, Guangzhou, China

India 
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Italy 
Francesco de Blasio, MD, FCCP, Naples, Italy

 

Turkey 
Gunseli Kilinç, MD, FCCP, Istanbul, Turkey

Publisher 
Alvin Lever, MA, FCCP (Hon)

Executive Editor 
Stephen J. Welch

Managing Editor 
Jean Rice

Assistant Managing Editor 
Carla Miller

CHEST (USPS 157-860 ISSN 0012-3692) is published monthly 
by the American College of Chest Physicians, 3300 Dundee 
Rd, Northbrook, IL 60062-2348. The ACCP may be contacted 
by telephone: (847)498-1400; Fax: (847)498-5460; e-mail: 
editor@chestnet.org or through the World Wide Web home 
page: http://www.chestnet.org. Periodicals postage paid at 
Northbrook, IL and additional mailing offices.

COPYRIGHT © 2008 The American College of Chest 
Physicians

POSTMASTER: Send address changes to: CHEST, 
3300 Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES (Rates effective 
January 1, 2008.)

Personal: Print & Online $228.00; Print & Online with 
Canadian GST $228.00 + $11.40.

Institutional: Visit http://www.chestjournal.org/ 
subscriptions/cost.shtml to view tiered institutional rates 
and description of institutional type. For more information, 
please contact CHEST Customer Relations by e-mail: 
subscriptions@chestnet.org or call (800) 343-2227 U.S. or 
(847)-498-1400 Canada/Intl.

International Special Air Delivery: Please add $96.00 per 
print subscription.

SINGLE COPIES (Rates effective January 1, 2008.) CHEST: 
Issues and Supplements $25.00 each.

DISCLAIMER: The statements and opinions contained in 
editorials and articles in this Journal are solely those of the 
authors thereof and not of the Journal’s Editor-in-Chief, 
peer reviews The American College of Chest Physicians, its 
officers, regents, members, or employees. The appearance of 
advertisements or services advertised or of their effectiveness, 
quality, or safety are solely those of the advertisers. The Editor 
in Chief, the American College of Chest Physicians, its officers, 
regents, members, and employees disclaim all responsibility 
for any statements, opinions, recommendations, injury to 
persons or property resulting from any ideas or products 
referred to in articles or advertisements contained in this 
Journal.

Associate Editors

Section Editors

International Edition Editors and Coordinators

A-2 

Recent Advances in Chest Medicine 
Jesse B. Hall, MD, FCCP, Chicago, IL 
Nicholas S. Hill, MD, FCCP, Boston, MA

Translating Basic Research into Clinical Practice 
Peter J. Barnes, DM, FCCP, London, England 
Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP, 
    Hamilton, ON, Canada

Medical Ethics 
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, 
    Bridgeport, CT

Global Medicine 
Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP, Hong Kong, China 
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Topics in Practice Management 
Scott Manaker, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA

Transparency in Health Care 
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN 
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN

Contemporary Reviews in Sleep Medicine 
Nancy A. Collop, MD, FCCP, Baltimore, MD 
Virend K. Somers, MD, Rochester, MN

Contemporary Reviews in Critical Care Medicine 
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH 
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA

Chest Imaging for Clinicians 
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY 
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY 
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY

Case Records from the University of Colorado 
Marvin I. Schwarz, MD, FCCP, Denver, CO

Pulmonary and Critical Care Pearls 
John E. Heffner, MD, FCCP, Portland, OR 
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC

Medical Writing Tips of the Month 
J. Patrick Barron, Tokyo, Japan

Interactive Physiology Grand Rounds 
Michael J. Parker, MD, FCCP, Boston, MA 
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA

Procedure Videos Online 
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA

Pectoriloquy 
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA

Second Opinion 
Rob Rogers, Editorial Cartoonist, Pittsburgh, PA

National Advertising Sales Representatives
The Walchli Tauber Group, Inc.
2225 Old Emmorton Road, Suite 201
Bel Air, MD 21015
Telephone: (443)512-8899
Fax: (443)512-8909
Gary Walchli: ext 102
Steve Tauber: ext 103

Assistant Editor, Editor in Chief Office 
Cynthia T. French, NP, MS (Worcester, MA)

Advertising and Production Manager 
Patricia A. Micek

Circulation/Editorial Coordinator 
Barbara J. Anderson

Editorial Coordinator 
Laura Lipsey



Ellinor Ädelroth, MD, PhD, Umea, Sweden
W. Michael Alberts, MD, FCCP, Tampa, FL
Raouf Amin, MD, Cincinnati, OH
Ezra A. Amsterdam, MD, Sacramento, CA
Stephen P. Baker, MScPH, Worcester, MA
Daniel E. Banks, MD, MS, FCCP, Shreveport, LA
David J. Barnes, MD, FCCP, Newtown, NSW, 

Australia
J. Patrick Barron, Tokyo, Japan
Robert P. Baughman, MD, FCCP, Cincinnati, OH
Brian A. Boehlecke, MD, MSPH, FCCP, Chapel Hill, NC
Maria R. Bonsignore, MD, Palermo, Italy
Louis-Philippe Boulet, MD, Quebec City, 

QC, Canada
Kevin K. Brown, MD, FCCP, Denver, CO
Lee K. Brown, MD, FCCP, Albuquerque, NM
Andrew Bush, MD, London, United Kingdom
Sean M. Caples, DO, Rochester, MN
Shannon S. Carson, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Bartolome R. Celli, MD, FCCP, Boston, MA
Alfredo Chetta, MD, FCCP, Parma, Italy
Prashant N. Chhajed, MBBS, DNB, MD, FCCP 

Basel, Switzerland
Jason D. Christie, MD, MS, FCCP, Philadelphia, PA
Andrew Churg, MD, Vancouver, BC, Canada
Lisa C. Cicutto, PhD, RN, Denver, CO
Donald W. Cockcroft, MD, FCCP, Saskatoon 

SK, Canada
Gene L. Colice, MD, FCCP, Washington, DC
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH
Gregory P. Cosgrove, MD, FCCP, Denver, CO
William G. Cotts, MD, Chicago, IL
Donald E. Craven, MD, Burlington, MA
Robert J. O. Davies, DM, Oxford, United Kingdom
Ivor S. Douglas, MD, FCCP, Denver, CO
Roland M. du Bois, MD, MA, FCCP, 

Denver, CO
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN
C. Gregory Elliott, MD, FCCP, Salt Lake City, UT
Paul L. Enright, MD, Tucson, AZ
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA
Kevin R. Flaherty, MD, MS, Ann Arbor, MI
Kenneth E. Fletcher, PhD, Worcester, MA
Antonio Foresi, MD, Sesto San Giovanni, Italy
Barry A. Franklin, PhD, Royal Oaks, MI
Apoor S. Gami, MD, FCCP, Rochester, MN
Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP, Boston, MA
Roger S. Goldstein, MD, FCCP, Toronto, ON, Canada
James R. Gossage, MD, FCCP, Augusta, GA

Ronald F. Grossman, MD, FCCP, Mississauga, 
ON, Canada

Gordon H. Guyatt, MD, FCCP, Hamilton, 
ON, Canada

Ann C. Halbower, MD, Baltimore, MD
John Hankinson, PhD, Valdosta, GA
Timothy W. Harrison, MD, Nottingham, 

United Kingdom
Paul M. Hassoun, MD, FCCP, Baltimore, MD
Stephen O. Heard, MD, FCCP, Worcester, MA
John E. Heffner, MD, FCCP, Portland, OR
Hitoshi Hirose, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA
Jack Hirsh, MD, FCCP, Hamilton, ON, Canada
Leslie A. Hoffman, PhD, RN, Pittsburgh, PA
Steven M. Hollenberg, MD, FCCP, Camden, NJ
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Rochester, MN
Ferdinando Iellamo, MD, Rome, Italy
James R. Jett, MD, FCCP, Rochester, MN
Paul W. Jones, PhD, London, United Kingdom
Jyotsna M. Joshi, MD, Mumbai, India
Marc A. Judson, MD, FCCP, Charleston, SC
Eitan Kerem, MD, Jerusalem, Israel
Dong Soon Kim, MD, Seoul, Korea
Hardy Kornfeld, MD, FCCP, Worcester, MA
Kevin L. Kovitz, MD, MBA, FCCP, Elk Grove Village, IL
John P. Kress, MD, FCCP, Chicago, IL
Yves Lacasse, MD, MSc, Quebec City, QC, Canada
Mark Larché, PhD, Hamilton, ON, Canada
Teofilo L. Lee-Chiong, MD, FCCP, Denver, CO
Stephanie M. Levine, MD, FCCP, San Antonio, TX
Craig M. Lilly, MD, FCCP, Worcester, MA
Gregory Y. H. Lip, MD, Birmingham, 

United Kingdom
Carlos M. Luna, MD, FCCP, Buenos Aires, Argentina
Neil R. MacIntyre, MD, FCCP, Durham, NC
J. Mark Madison, MD, FCCP, Worcester, MA
Donald A. Mahler, MD, FCCP, Lebanon, NH
Atul Malhotra, MD, FCCP, Boston, MA
David M. Mannino, MD, FCCP, Lexington, KY
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, Bridgeport, CT
Carole L. Marcus, MBBCh, FCCP, Philadelphia, PA
Vallerie V. McLaughlin, MD, FCCP, Ann Arbor, MI
Atul C. Mehta, MBBS, FCCP, Cleveland, OH
Mark L. Metersky, MD, FCCP, Farmington, CT
Lawrence C. Mohr, MD, FCCP, Charleston, SC
Babak Mokhlesi, MD, MSc, FCCP, Chicago, IL
Nicholas W. Morrell, MD, Cambridge, 

United Kingdom
Joel Moss, MD, PhD, Bethesda, MD
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN

David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY
Parameswaran Nair, MD, PhD, Hamilton, 

ON, Canada
Krzysztof Narkiewicz, MD, PhD, Gdansk, Poland
Michael S. Niederman, MD, FCCP, Mineola, NY
Imre Noth, MD, FCCP, Chicago, IL
Patrick T. O’Gara, MD, Boston, MA
Harold I. Palevsky, MD, FCCP, Philadelphia, PA
Scott M. Palmer, MD, MHS, FCCP, Durham, NC
Michael J. Parker, MD, FCCP, Boston, MA
Polly E. Parsons, MD, FCCP, Burlington, VT
Alan L. Plummer, MD, FCCP, Atlanta, GA
Naresh M. Punjabi, MD, PhD, FCCP, Baltimore, MD
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
Stephen I. Rennard, MD, FCCP, Omaha, NE
M. Patricia Rivera, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Jesse Roman, MD, FCCP, Atlanta, GA
Mark J. Rosen, MD, FCCP, New Hyde Park, NY
John C. Ruckdeschel, MD, FCCP, Detroit, MI
Jay H. Ryu, MD, FCCP, Rochester, MN
Marina Saetta, MD, FCCP, Padova, Italy
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC
Mark H. Sanders, MD, FCCP, Pittsburgh, PA
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Surendra K. Sharma, MD, PhD, FCCP 

New Delhi, India
Don D. Sin, MD, FCCP, Vancouver, BC, Canada
Jay S. Steingrub, MD, FCCP, Springfield, MA
Robert A. Stockley, MD, DSc, Birmingham, 

United Kingdom
Mary E. Strek, MD, Chicago, IL
Harold M. Szerlip, MD, FCCP, Augusta, GA
Victor Tapson, MD, FCCP, Raleigh, NC
Donald P. Tashkin, MD, FCCP, Los Angeles, CA
Antoni Torres, MD, FCCP, Barcelona, Spain
Mary C. Townsend, DrPH, Pittsburgh, PA
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY
Jean-Louis Vincent, MD, PhD, FCCP 

Brussels, Belgium
V. K. Vijayan, MD, FCCP, Delhi, India
Peter D. Wagner, MD, La Jolla, CA
Emiel F. M. Wouters, MD, FCCP 

Maastricht, Netherlands
Kwok Yung Yuen, MD, Hong Kong, China
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA
Dani S. Zander, MD, Hershey, PA
Joseph B. Zwischenberger, MD, FCCP, Lexington, KY

Editorial Board

Future Sites for CHEST

CHEST—Annual International Scientific Assembly and the 
Clinical World Congress on Diseases of the Chest

CHEST 2009 San Diego, CA - October 31 - November 5, 2009

CHEST 2010 Vancouver, Canada - October 29 - November 4, 2010

CHEST 2011 Honolulu, Hawaii - October 22-27, 2011

A-3

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, FCCP, Worcester, MA



L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo medico
multifunzionale straordinariamen-
te innovativo e di facile uso, grazie
alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni

ARIA VENTILATA

SPO2

PRIMA
DOPO

Riferimenti 
prima e dopo
l’utilizzo di
Uniko®

m
ar

a.
ga

lim
be

rt
i@

em
a

i
l

.
i

t

Gr
af

ica
cre

ati
vit

à
&

06
/0

7

1      2      3      4     5      6      7      8      9

1      2      3      4     5      6      7      8      9

PAGINA PUBBL VENTILO  5-09-2007  10:31  Pagina 1



CHEST

Coordinatore editoriale: Francesco de Blasio
 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, Casa di Cura “Clinic Center” , Napoli 
 Regent ACCP Capitolo Italiano

Direttore responsabile: Antonio Schiavulli

Board editoriale

Hanno collaborato alla traduzione degli 
articoli presenti in questo numero:

Maurizio Bussotti (p 32) 
Fisiopatologia Cardiorespiratoria,  
Istituto di Cardiologia dell’Università  
degli Studi, Milano

Vincenzo Guarriello (p 49) 
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria 
Casa di Cura “Clinic Center”, Napoli

Sara Maio (p 41) 
Unità di Epidemiologia Ambientale 
Polmonare, Istituto di Fisiologia  
Clinica del CNR, Pisa

Claudio Micheletto (p 25) 
Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)

Francesca Polverino (p 5) 
ASL SA 1, Fisiopatologia Respiratoria 
Cava de’Tirreni (SA)

Lucia Spicuzza (p 14) 
Università degli Studi, Catania

Ersilia Tedeschi (p 18) 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Policlinico, Bari

Redazione scientifica

Periodico trimestrale 
Reg. Tribunale di Monza 
n° 1566 del 2 gennaio 2002

Segreteria di Redazione 
Cristina Degrassi

Impaginazione 
MidiaDesign

CTP e stampa 
Artestampa sas 
Galliate Lombardo (VA)

Pubblicità e Marketing 
MIDIA srl

Edizione 
Midia srl 
Via Cesare Beccaria, 3 
34133 Trieste 
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it

Questo periodico viene spedito
in abbonamento postale
Prezzo copia  12,00
Abbonamento a 4 numeri  48,00
da versare sul c/c postale n° 34827204
intestato a Midia srl, Via Cesare Beccaria 3
34133 Trieste

Copyright © 2009
American College of Chest Physicians
Copyright © 2009 per l’Edizione Italiana
MIDIA srl

CHEST Edizione Italiana

La rivista CHEST Edizione Italiana è spedita in abbonamento 
postale. L’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per 
l’invio di questa e di altre pubblicazioni. Ai sensi ed in  
conformità con l’art. 10 Legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
MIDIA informa che i dati inseriti nell’indirizzario della rivista 
CHEST Edizione Italiana e quelli ricevuti via fax o lettera di 
aggiornamento verranno archiviati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e saranno utilizzati a fini scientifici. È nel 
diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio della 
rivista e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

Chest Edizione Italiana è stata prodotta col permesso  
dell’American College of Chest Physicians. Prodotti o servizi 
pubblicizzati nel presente numero non sottostanno  
all’approvazione della United States Food and Drug 
Administration, né tanto meno sono riconosciuti, noti, 
approvati, usati o altrimenti accettati dall’American College 
of Chest Physicians. MIDIA si assume piena responsabilità 
per prodotti e servizi pubblicizzati nel presente numero e 
solleva l’ACCP da eventuali azioni da essi derivanti.

The American College of Chest Physicians played no role in 
the translation of these articles from English into the Italian 
language, and cannot be held responsible for any errors, 
omissions, or other possible defects in the translation of the 
article.
L’American College of Chest Physicians declina ogni 
responsabilità per la traduzione degli articoli, dall’inglese 
all’italiano, e per eventuali errori, omissioni o refusi presenti 
nella traduzione degli articoli.

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����

Edizione Italiana

Vincenzo Bellia 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Ospedale “V. Cervello” , Palermo 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Alfredo Chetta 
Sezione di Clinica Pneumologica 
del Dipartimento di Scienze Cliniche 
Università degli Studi, Parma 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Giuseppe U. Di Maria 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Ospedale Ascoli Tomaselli, Catania 
Past Regent ACCP Capitolo Italiano

Antonio Foresi 
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
Presidio Ospedaliero, Sesto S. Giovanni, Milano 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Claudio Micheletto 
UOC di Pneumologia 
Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR) 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Dario Olivieri 
Istituto di Clinica dell’Apparato Respiratorio 
Università degli Studi, Parma 
Past Regent ACCP Capitolo Italiano

Antonio Palla 
Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Dipartimento Cardio Toracico 
Università degli Studi, Pisa 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Mario Polverino 
Divisione di Fisiopatologia Respiratoria 
Centro Regionale ad Alta Specializzazione

  Cava de’ Tirreni (SA); Dipartimento delle  
Discipline Mediche ASL Salerno 1, Salerno 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Onofrio Resta 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università degli Studi, Bari 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Lucia Spicuzza 
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina 
Sezione Malattie Respiratorie 
Università degli Studi, Catania 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Federico Venuta 
Cattedra di Chirurgia Toracica 
Università “La Sapienza” , Roma 
Governor ACCP Capitolo Italiano

A-5

www.chest.it



EducationCalendar
Learn more about ACCP-sponsored and ACCP-endorsed educational courses.

www.chestnet.org/education/calendar.php
(800) 343-2227 or +1 (847) 498-1400

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

2009

ACCP Simulation Center for Advanced Clinical Education Northbrook, Illinois

June 24 - 28 
1st International ACCP 
 Pulmonary Board 
 Preparation and 
 Review 
Athens, Greece

August 21 - 24  
ACCP Sleep Medicine 
 Board Review 2009 
Phoenix, AZ

August 21 - 25  
ACCP Critical Care 
 Medicine Board 
 Review 2009 
Phoenix, AZ

August 25  
Lung Pathology 2009 
Phoenix, AZ

August 25  
Mechanical Ventilation 
 2009 
Phoenix, AZ

August 25  
ABIM Critical Care 
 Medicine and 
 Pulmonary Disease 
 SEP Module 
Phoenix, AZ

August 26 - 30  
ACCP Pulmonary 
 Medicine Board  
 Review 2009 
Phoenix, AZ

October 31 - November 5 
CHEST 2009 
San Diego, CA

September 5 - 10 
Pulmonary Rehabilitation 
 and Home Mechanical 
 Ventilation: State of the 
 Science and Practice 
Iasi, Romania

October 14 - 17 
XI Dominican Congress 
 of Pneumonology and 
 Thoracic Surgery 
Punta Cana, Dominican 
 Republic

October 16 - 18 
 Thoracic Pathology 2009 
 New York, NY

November 14 - 18 
The 14th Congress of 
 the APSR and 3rd Joint 
 Congress of the 
 APSR/ACCP 
Seoul, Korea

June 5 - 7 
Critical Care Bundle

June 15 - 16 
Instruction in Education: A Walk 
 Through Simulation-Enhanced 
 Curriculum Development

July 24 - 26 
Difficult Airway Management

August 1 - 2 
Basic and Advanced  
 Bronchoscopy Skills With a Focus 
 on Endobronchial Ultrasound

September 9 - 10 
Focused Pleural and Vascular  
 Ultrasound

September 11 - 12 
Critical Care Echocardiography

November 16 - 19 
Emergency Care Simulator (ECS):  
 Basic and Advanced Course

November 20 - 21 
Instruction in Education: A Walk 
 Through Simulation-Enhanced  
 Curriculum Development

n    ACCP-Sponsored Courses
n    ACCP-Endorsed Courses

Endorsed CoursesSponsored Course



Presentazione di 

Karlman Wasserman

V
O

2 (
m

L/
K

g/
m

in
)

A

% VO2
max

50
100

0

Ischemia
miocardiaca

a b

a = 9,5 mL/min/W

b = 3,1 mL/min/W

20

5

10

15

0

Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

e 65,00

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Collana
i Sillabi

MIDIA
www.midiaonline.it

American College of Chest Physicians
Pulmonary 
Board Review

Joseph P. Lynch III

Fibrosi polmonare 
idiopatica, 
Polmonite/Fibrosi 
interstiziale 
non specifica 
e Sarcoidosi

i SillabiMIDIA edizioni

Titoli di prossima pubblicazione
• ASMA
• BPCO
• Sintomi delle malattie respiratorie
•  Sonno e malattie respiratorie.  

Disturbi respiratori del sonno
• Supporto Ventilatorio Meccanico
• Test di funzionalità respiratoria
• Broncoscopia

Direttamente a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

A-7



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
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agevolare la loro collaborazione e lo 
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•  aumentare la consapevolezza della 
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dell'Italian Asthma Coalition ACCP verrà 
ospitato sulle pagine web del sito dell'ACCP 
Capitolo Italiano (www.chest.it).
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Italian Asthma Coalition in www.chest.it è 
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esclusivamente alla figura professionale del 
Medico. 
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rilasciate User ID e Password di accesso 
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La semeiotica classica  
nell’era tecnologica. Ovvero, 
la borsa del medico o  
...quella di Mary Poppins?

 ompare in questo numero l’articolo di Vyshedskiy 
 e coll. sul meccanismo della generazione dei 
crackles tramite l’esame della relazione tra caratteri-
stiche dei crackles inspiratori ed espiratori. I pazienti 
sono stati esaminati con un analizzatore dei suoni 
polmonari a 16 canali che utilizzava 14 microfoni 
elettrici per registrare i dati e poi trasmetterli su un 
computer. Un software analizzava ogni singolo crac-
kle per ciò che riguardava morfologia, ampiezza e 
polarità. Con questo lavoro gli autori hanno potuto 
avvalorare la stress-relaxation quadrupole hypothesis 
della generazione dei crackles, che sostiene che i 
crackles espiratori siano causati dall’improvvisa chiu-
sura delle vie aeree, evento che è simile nel mecca-
nismo ma opposto nel segno e meno intenso rispetto 
ai crackles inspiratori. In tal modo gli autori hanno 
potuto concludere che il meccanismo più verosimile 
per la generazione dei crackles sia l’improvvisa chiu-
sura delle vie aeree durante l’espirio e la riapertura 
improvvisa durante l’inspirio.

Più che un commento scientifico, la lettura di 
quest’articolo ci porta alla mente la “borsa del dot-
tore”, una volta oggetto curioso e misterioso, una 
specie di borsa alla Mary Poppins, da cui per incanto 
si estraeva di tutto. Oggi la tecnologia, invece che 
riempire ancor più la “borsa del dottore” l’ha quasi 
svuotata. C’è stato un momento in cui ogni speciali-
sta suggeriva al medico di famiglia di munirsi di 
qualche strumento: l’oftalmoscopio per l’oculista, lo 
spirometro portatile e l’ossimetro per lo pneumo-
logo, l’elettrocardiografo per il cardiologo, e poi stick 
vari: per l’urea, l’ammoniemia, la glicemia ecc. Il 
paradosso è che più avanzava l’era tecnologica più si 
raffinavano i mezzi di indagine, per cui non era più 
possibile assecondare la dotazione di strumentazione 
minima indispensabile per l’attività clinica quoti-
diana. D’altra parte generazioni di medici e pneu-
mologi hanno studiato e si sono formati sugli scivo-
losi e impervi pendii semeiologici di segni quali 

“triangolo di Grocco”, “triangolo di Garland”, “linea 
di Damoiseau-Ellis, ecc. Essere chiamati a una prova 
clinica di delimitazione semeiologica di regioni o 
linee in un paziente con pleurite equivaleva alla 
prova del nove: dentro o fuori la cerchia dei grandi 
clinici, quelli guardati con fascino e ammirazione da 
chi non aveva le stesse capacità discriminatorie. In 
realtà già negli anni ’70 la diffusione massiccia 
dell’imaging e la sua disponibilità in qualsiasi luogo 
ha cominciato talora a rendere la ricerca di alcuni 
segni della semeiotica un esercizio puramente acca-
demico. Nel sospetto di una pleurite nessun medico 
ha perso più tempo a ricercare linee e triangoli, 
inviando immediatamente i pazienti ad eseguire un 
esame radiologico che sarebbe stato dirimente del 
quesito clinico in pochi istanti, e certamente in 
maniera più esaustiva e rapida della semeiologia cli-
nica. Si pensi poi a ciò che la tecnologia ha compor-
tato successivamente agli anni ’70: ecografia, TAC, 
RMN, indagini endoscopiche, e l’elenco non solo 
non si è fermato ma continua vertiginosamente ad 
aumentare grazie all’era dei computer con proce-
dure inimmaginabili anche alla mente più fantasiosa, 
quali le ricostruzioni tridimensionali virtuali di 
organi e apparati. Cosa mettere allora, oggi, nella 
borsa del medico? Evidentemente la borsa in pelle 
leggermente sdrucita di una volta, ancorchè grande, 
non è minimamente sufficiente. D’altra parte, pro-
prio in virtù della disponibilità strumentale dell’era 
tecnologica sta capitando sempre più spesso che ai 
pazienti venga chiesta una sequela interminabile di 
esami. Molti di essi, invero, rispondono a una logica 
(perversa) di accertamenti nell’ottica di una medi-
cina di difesa, anche perché i pazienti (anch’essi 
all’avanguardia con i sistemi di informazione, in pri-
mis internet) sono informatissimi su tutte le proce-
dure possibili e anche su quelle fantasiose e prive di 
supporto scientifico. Il risultato finale, in ogni caso, è 
che non solo la “borsa del dottore” si è svuotata ma 
che il medico tende a visitare sempre meno! Altro 
che ricerca dei triangoli di Grocco e Garland! Ecco, 
allora, cosa occorrerebbe nell’era tecnologica: non 
più una borsa piena zeppa di strumenti, ma un libro 
di semeiotica, per riappropriarsi della gestione cli-
nica del paziente attraverso la ricerca dei primi segni 
elementari di una patologia con ispezione, palpa-

C
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zione, percussione e auscultazione. Quello che si 
chiede non è di evidenziare la linea di Damoiseau-
Ellis, ma almeno la presenza di un versamento. Al 
medico spetta il compito di evidenziare i crackles 
con la semplice auscultazione, all’era tecnologica il 
compito di analizzarne i meccanismi di formazione. 
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 crackles sono rumori brevi ed intermittenti che 
 emana il polmone e sono associati con patologie 
polmonari tra cui la fibrosi polmonare interstiziale 
(IPF), l’insufficienza cardiaca congestizia (CHF), e 

le polmoniti.1 Comunque, il meccanismo che sottosta 
alla generazione dei crackles non è stato ancora com-
preso del tutto, e le caratteristiche spettrali, tempo-
rali, e spaziali dei crackles non sono ancora state ben 
quantificate. In questo articolo, abbiamo caratteriz-
zato i crackles in pazienti con IPF, CHF, e polmonite 

Obiettivo: Sebbene i crackles siano frequentemente rinvenuti durante l’auscultazione del torace 
di pazienti con patologie cardiopolmonari comuni, il meccanismo di produzione di questi suoni 
non è stato compreso in fondo. Lo scopo di questa ricerca è di avere ulteriori punti di vista circa 
il meccanismo della generazione dei crackles tramite l’esame sistematico della relazione tra 
caratteristiche dei crackles inspiratori ed espiratori.
Metodi: I pazienti con un significativo numero sia di crackles inspiratori che espiratori sono stati 
esaminati utilizzando un analizzatore multicanale dei suoni polmonari. Questi pazienti include-
vano 37 con polmonite, 5 con insufficienza cardiaca, e 13 con fibrosi interstiziale. Le diverse  
caratteristiche dei crackles sono state calcolate per ciascun crackle, tra cui la frequenza, l’am-
piezza, il coefficiente di trasmissione sonora, e la polarità del crackle. 
Risultati: È stato visto che le caratteristiche spettrali, spaziali e temporali dei crackles inspira-
tori ed espiratori in questi pazienti sono simili, ma due caratteristiche erano di gran lunga 
diverse: il numero e la polarità di crackles. I crackles inspiratori erano almeno il doppio rispetto 
ai crackles espiratori (n = 3.308 vs 1.841) ed avevano una polarità per lo più negativa (76% di 
crackles inspiratori vs 31% ci crackles espiratori).
Conclusioni: Queste osservazioni sono quantitativamente consistenti con quella che viene chia-
mata stress-relaxation quadrupole hypothesis della generazione dei crackles. Questa ipotesi 
sostiene che i crackles espiratori siano causati dall’improvvisa chiusura delle vie aeree, evento 
che è simile nel meccanismo ma opposto nel segno e meno intenso rispetto agli eventi di aper-
tura esplosiva che generano i crackles inspiratori. Possiamo concludere che il meccanismo più 
verosimile per la generazione dei crackles sia l’improvvisa chiusura delle vie aeree durante 
l’espirio e la riapertura improvvisa durante l’inspirio. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:5-13)

Parole chiave: acustica; suoni toracici; meccanismo dei crackles; meccanica polmonare; suoni polmonari; suoni respiratori

Abbreviazioni: CHF = scompenso cardiaco congestizio; CTC = coefficiente di trasmissione dei crackles; IPF = fibrosi 
polmonare interstiziale; T1 = metà del periodo verso la sinistra del picco più alto; T2 = metà del periodo verso la destra 
del picco più alto; T2/T1 = rapporto della seconda metà del periodo con la prima metà del periodo
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Figura 1. La forma dell’onda di un tipico crackle. Top, A: L’analisi del crackle inizia dall’identifica-
zione della massima deflessione del crackles, il picco più alto. La metà del periodo dalla sinistra fino al 
picco più alto è segnato come T1. La metà del periodo dalla destra fino al picco più alto è segnato 
come T2. La frequenza del crackle è calcolata da quattro consecutivi mezzi periodi, con T1 al primo 
mezzo periodo. L’ampiezza del crackle è segnata come “ampiezza”. Centro, sinistra, B: La polarità del 
crackle è definite come positive se il picco più alto è verso l’alto. Center, right, C: La polarità del crac-
kle è definite negative se il picco più alto è verso il basso. In basso, D: Sei crackles rappresentativi regi-
strati da sei pazienti diversi. I quadrati segnano la deflessione più alta. I triangoli segnano i candidati 
per la deflessione iniziale. La definizione di deflessione più alta è inequivocabile. La definizione della 
deflessione iniziale è altamente soggettiva perché potrebbe essere molto piccola e comparabile al 
rumore di fondo. 
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negativi; (4) i crackles a polarità negativa dovrebbero 
essere predominanti durante l’inspiro e corrisponde- 
re a circa il 90% del totale; e di contro, (5) i crackles 
di entrambe le polarità dovrebbero essere osservati 
specialmente durante l’espirio, con la polarità posi-
tiva quella predominante. Per spiegare i crackles 
inspiratori, sono stati proposti altri meccanismi in 
letteratura.3 Comunque, questi altri meccanismi 
hanno portato a previsioni non confrontabili né veri-
ficabili, e non si indirizzano anche verso l’esistenza 
di crackles espiratori.

Materiali e Metodi

Selezione dei pazienti

I pazienti per questo studio sono stati selezionati da un pool di 
pazienti che erano stati sottoposti ad analisi dei suoni polmonari 
come parte di uno studio più ampio circa la correlazione dei pro-
cessi patologici coi pattern di suoni polmonari. Per selezionare i 

che abbiano un numero significativo di crackles sia 
inspiratori che espiratori. Abbiamo quantificato que-
sti eventi utilizzando dei microfoni multipli posizio-
nati sulla superficie del torace, e ci siamo concentrati 
in particolare sulle differenze tra i crackles generati 
durante l’inspirio e quelli durante l’espirio.

Questi dati sono stati dunque utilizzati per focaliz-
zare l’attenzione verso una particolare ipotesi circa la 
generazione dei crackles, che era in voga qualche 
anno fa, la cosiddetta stress-relaxation quadrupole 
hypothesis, come descritto prima.2 Questa ipotesi fa 
una serie di previsioni meccaniche a priori che noi 
abbiamo verificato. L’ipotesi prevede quanto segue: 
(1) l’esistenza sia di crackles inspiratori che espirato- 
ri; (2) che l’energia dei crackles espiratori dovrebbe 
essere sostanzialmente inferiore rispetto a quella dei 
crackles inspiratori, e dunque una minore quantità 
di crackles espiratori dovrebbe essere rilevata; inol-
tre, l’ipotesi prevede anche che (3) durante l’inspirio 
si dovrebbero auscultare crackles sia positivi che 

Figura 2. Grafico tempo-ampiezza di un suono registrato da un paziente con polmonite in regione 
retrocardiaca. Il sensore acustico è stato posizionato a livello posteriore del torace sinistro dove si trova 
l’aria di opacità roentgenologica. Le forme delle onde sono rappresentate sia in non-espansione tora-
cica (alto, A) che in espansione (centro, B). Alto, A: La forma dell’onda a torace non espanso mostra un 
respiro intero. Le linee intere sopra l’onda in non-espansione indica la fase respiratoria; la barra chiara 
indica l’inspirio e quella scura l’espirio. Il normale suono inspiratorio può essere visto con delle fluttua-
zioni pressocchè random della forma dell’onda. I crackles, segnati come “c”, sembrano picchi di una 
forma d’onda in non-espansione. Centro, B: Le forme delle onde dei crackles rivelano una polarità 
negativa durante l’inspirio e positive durante l’espirio (triangoli). In questo paziente, tutti i crackles 
inspiratori (un totale di 11 o 2,8 crackles inspiratori per respiro) avevano polarità negativa, e tutti i 
crackles espiratori (un totale di 55 o 13,8 crackles espiratori per respiro) avevano polarità positiva. In 
basso, C: Crackles espiratori posti verticalmente che hanno le forme d’onda quasi identiche ai crackles 
inspiratori. Queste osservazioni sono tipiche di tutti i crackles osservati nel nostro studio.
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sedia di plastica reclinabile con un angolo di 45°. In questo stu-
dio, ai soggetti veniva detto di giacere in posizione supina sull’im-
bottitura di gommapiuma del microfono, e di respirare più pro-
fondamente del normale. Di norma, dai tre ai sei atti respiratori 
venivano catturati in una registrazione di 20 secondi. 

I crackles venivano definiti in accordo coi criteri di accetta-
zione.7,8 Il software analizzatore di suoni polmonari identificava 
automaticamente i crackles in tutti i respiri pieni. È stata ripor-
tata la convalida dell’utilizzo di questo dispositivo come contatore 
di crackles.9 Come da accordo, abbiamo accettato nello studio 
solo quei pazienti che avevano più di due crackles inspiratori e 
più di due crackles espiratori per respiro. Una registrazione sin-
gola di 20 secondi conteneva tre o più cicli di respiro. Dunque, i 
pazienti accettati nello studio avevano almeno dei crackles inspi-
ratori e sei espiratori per ciascun ciclo di 20 secondi. Questi 
pazienti includevano 37 pazienti con polmonite, 5 con CHF, e 13 
con IPF. Lo studio è stato approvato dal Board di Revisione Isti-
tuzionale del Faulkner Hospital.

pazienti per lo studio, abbiamo identificato pazienti ospedalizzati 
ed ambulatoriali di un ospedale di comunità che avevano una 
specifica patologia cardiovascolare diagnosticata e erano conside-
rati normali dai loro medici curanti. Questi pazienti sono stati 
selezionati dai più di 1.000 pazienti che avevano entrambe le dia-
gnosi ed erano stati sottoposti all’analisi del suono. La categoria 
diagnostica per ciascun paziente era quella che ci veniva fornita 
dal clinico che si prendeva cura di lui. Tale categoria però è stata 
rivista dal primo autore di questo articolo per essere sicuri che 
essa fosse compatibile con i criteri di pubblicazione. 

I pazienti sono stati esaminati con un analizzatore dei suoni 
polmonari a 16 canali (modello STG1602; Stethographics; West-
borough, MA), che è descritto in dettaglio da Bergstresser e coll.4 
e Murphy e coll.5,6 In breve, l’analizzatore di suoni polmonari 
utilizza microfoni elettrici montati in pezzi di uno stetoscopio per 
il torace, per registrare i dati su un computer. Quattordici micro-
foni sono incorporati nell’imbottitura di gommapiuma del micro-
fono. Questa imbottitura è posizionata su un lettino o sua una 

8 Articoli originali

Figura 3. Paragone tra caratteristiche delle forme d’onda dei crackles inspiratori ed espiratori. Cia-
scun punto corrisponde ad un paziente. SD di ciascun punto era approssimativamente 30% (non 
mostrato). In alto a sinistra, A: Frequenza media dei crackles inspiratori come funzione della fre-
quenza media dei crackles espiratori; un punto per ogni paziente. La linea intera indica la linea di 
eguaglianza. In alto al centro, B: T1 medio dei crackles inspiratori come funzione del T1 medio dei 
crackles espiratori. In alto a destra, C: Rapporto medio tra T1e T2 dei crackles inspiratori come fun-
zione del rapporto medio tra T1 e T2 dei crackles espiratori. Centro, sinistra, D: Ampiezza media dei 
crackles ispiratori come funzione dell’ampiezza media dei crackles espiratori. Centro, destra, E: CTC 
medio dei crackles inspiratori come funzione del CTC dei crackles espiratori. In basso F: Predomi-
nante polarità dei crackles in inspirio (sinistra) ed espirio (destra).
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Parametri dei crackles

L’analisi dei crackles iniziava dall’identificazione della defles-
sione più ampia o del picco di crackle (Figura 1, top A). La metà 
del periodo alla sinistra del picco è stato chiamato T1. La metà 
del periodo alla destra del picco è stato chiamato T2. La fre-
quenza dei crackles è stata calcolata da quattro periodo consecu-
tivi, considerando T1 come la metà del primo periodo. L’am-
piezza dei crackles è stata misurata con unità arbitrarie. La pola-
rità dei crackles è stata definita come positiva se il picco più alto 
era verso l’alto (Figura 1, centro sinistra, B). La polarità dei crac-
kles è stata definita come negativa se il picco più alto era verso il 
basso (Figura 1, centro destra, C). 

In questo studio, la polarità dei crackles è stata determinata 
dalla più alta deflessione dell’onda, mentre in studi precedenti è 
stata determinata spesso dalla deflessione iniziale dell’onda. Nella 
nostra esperienza, la definizione di deflessione iniziale dell’onda 
è molto soggettiva dal momento che potrebbe essere molto pic-
cola e comparabile al rumore di fondo (Figura 1, in fondo, D). La 
deflessione d’onda più alta, comunque, è un parametro più 
oggettivo.

La polarità della forma dell’onda ci dà informazioni sullo spo-
stamento del tessuto rispetto al o lontano dal microfono. In que-
sto studio, le deflessioni di forma positive corrispondono a spo-
stamenti del diaframma rispetto al microfono. In altre parole, le 
deflessioni positive corrispondono a pressioni positive e dunque 
in accordo al segno convenzionale utilizzato nella teoria stress-
relaxation quadrupoles.2

Definizione di famiglia di crackles

Il concetto di famiglia di crackles è stato introdotto e convali-
dato da Vyshedskyi e coll.10 In breve, il reperto di un singolo 
crackle può essere rilevato da microfoni multipli localizzati sulla 
superficie del torace. Il gruppo di onde corrispondenti ad un sin-
golo crackle ma registrate da microfoni multipli è stato chiamato 
famiglia di crackles. Il canale con la massima ampiezza del crackle 
è chiamato crackle madre, e le corrispondenti deflessioni in altri 
canali sono chiamate crackles figli. Queste condizioni sono in 
accordo alla teoria che l’evento che genera il suono di un crackle, 
avviene più vicino al microfono posizionato in corrispondenza del 
canale madre rispetto agli altri microfoni. Dunque, l’evidenza 
che supporta questa teoria può essere ricavata dall’esame della 
disposizione sparpagliata dei crackles.10 Ciascuna famiglia di 
crackles è stata caratterizzata da tutta la serie di parametri misu-
rati per il crackle madre. Inoltre, a ciascuna famiglia di crackles è 
stato assegnato un coefficiente di trasmissione dei crackles 
(CTC).10 Il CTC caratterizza il grado di trasmissione del suono 
del crackle a tutti i microfoni ipsilaterali. Per calcolare il CTC, 
abbiamo prima espresso l’ampiezza di ciascun crackle figlio come 
percentuale dell’ampiezza del crackle madre calcolando il rap-
porto tra il picco di funzione cross-correlazione ed il picco della 
funzione di autocorrelazione del crackle madre. Questo rapporto 
caratterizza il grado ci trasmissione del suono dalla fonte del 
suono al microfono corrispondente sulla superficie del torace. 
L’abbiamo chiamato coefficiente del rapporto di trasmissione. Per 
definizione, il coefficiente di trasmissione della madre è sempre 
100%. Il coefficiente di trasmissione del crackle figlio ha un 
valore di 0% in assenza di alcuna trasmissione, e 100% quando il 
suono trasmesso in misura uguale ai canali di madre e figlio.

LO CTC è stato calcolato dai coefficienti medi di trasmissione 
dei crackles figli. Lo CTC ha un valore di 0% in assenza di qual-
siasi trasmissione (si vede solo la madre) e 100% quando vi è la 
stessa trasmissione a tutti i canali ipsilaterali. 

risultati

In un tracciato tempo-ampiezza, i crackles hanno 
la forma di punte. La Figura 2, in alto, mostra i suoni 
polmonari registrati durante un singolo respiro da un 
paziente con polmonite. L’algoritmo automatico del 
computer ha identificato quattro crackles inspiratori 
e sei crackles espiratori (Figura 2, in alto, A; i crackles 
sono segnati come “c”). L’espansione dell’asse del tem- 
po ha permesso delle osservazioni dettagliate delle 
caratteristiche delle onde dei crackles (Figura 2, cen-
tro, B; i picchi dei crackles sono segnati da triangoli). 
Il confronto tra crackles inspiratori ed espiratori ha 
mostrato che la forma dell’onda dei crackles espira-
tori era quasi identica a quella dei crackles inspira-
tori ma di polarità opposta (Figura 2, in basso, C).

Per confermare questa osservazione, abbiamo con-
frontato i crackles inspiratori ed espiratori in diversi 
pazienti. La forma di ciascun crackle è stata caratte-
rizzata da sei parametri: frequenza, T1, T2/T1, am- 
piezza, CTC, e polarità.

Abbiamo analizzato 5.149 crackles in 55 pazienti 
(approssimativamente 94 crackles per ogni paziente 
o 16 crackles per ogni respiro di ciascun paziente), 
Le caratteristiche dei crackles variavano in maniera 
random in ciascun paziente ed anche in ciascun re- 
spiro. Comunque, le caratteristiche di ciascun crackle 
per ogni paziente (frequenza, T1, T1/T2, ampiezza, 

Tabella 1—Riassunto dei dati*

 Pneumonia CHF IPF 
            Variabili (n = 37) (n = 5) (n = 13)

Crackles inspiratori
Crackles per respiro 9 ± 5 13 ± 06 24 ± 17
   T1, ms 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,1 ± 0,2
   Frequenza o altezza 316 ± 71 326 ± 43 441 ± 80 
      dei crackles, Hz
   T2/T1 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1
   CTC, % 22 ± 5 21 ± 4 15 ± 4
   Ampiezza dei crackles, % 8 ± 6 7 ± 6 7 ± 4
   Percentuale dei crackles 75 ± 14 76 ± 10 76 ± 9 
      a polarità negativa
Crackles espiratori
   Crackles per respiro 6 ± 4 6 ± 2 8 ± 5
   T1, ms 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,2 1,2 ± 0,3
   Frequenza o altezza 289 ± 79 303 ± 55 421 ± 78 
      dei crackles, Hz
   T2/T1 1,4 ± 0,3 1,5 ± 0,1 1,3 ± 0,1
   CTC, % 26 ± 7 27 ± 10 18 ± 7
   Ampiezza, % 6 ± 3 3 ± 2 3 ± 1
   Percentuale dei crackles 29 ± 18 38 ± 18 34 ± 14 
      a polarità negativa

* I dati sono presentati come SD. In questo studio sono stati inclusi 
solo i pazienti con un alto numero di crackles; questo studio non è 
stato fatto per prevedere il numero medio dei crackles nelle diffe-
renti categorie patologiche, ma per avere informazioni sulle diffe-
renze nel rapporto tra i crackles nelle differenti categorie patologi-
che, ved Murphy.6



e CTC) seguivano una distribuzione Gaussiana. 
Dunque, per poter confrontare i parametri inspira-
tori ed espiratori, le medie e le SD sono state calco-
late separatamente per tutti i crackles inspiratori e 
per tutti quelli espiratori. I parametri medi dei crac-
kles variavano significativamente tra i pazienti. Per 
studiare la correlazione tra caratteristiche della for- 
me delle onde inspiratorie ed espiratorie, abbiamo 
messo su un tracciato: frequenza media dei crackles 
inspiratori, T1, T2/T1, ampiezza, e CTC come una 
funzione della corrispondente frequenza di crackles 
espiratori, T1, T2/T1, ampiezza, e CTC (Figura 3; 
ciascun punto corrisponde ad un singolo paziente; 
una linea diagonale solida indica la linea di unione). 
Se le caratteristiche di tutti i crackles fossero cadute 
sulla linea di unione, avremmo concluso che i crac-
kles inspiratori erano identici a quelli espiratori.

La frequenza media dei crackles andava da 120 a 
550 Hz (Figura 3, alto a sinistra, A). Come ci aspet-
tavamo, i pazienti con IPF avevano una frequenza di 
crackle superiore (triangoli verdi) rispetto ai pazienti 

con CHF (quadrati rossi) e polmoniti (cerchi blu).  
La cosa sorprendente è che per la maggior parte dei 
pazienti la frequenza inspiratoria media era simile 
alla frequenza espiratoria media. I punti giacevano 
molto vicini alla linea di unione (coefficiente di cor-
relazione 0,76). La prima metà del periodo (T1) 
andava da 0,9 a 2,3 ms (Figura 3, in alto a destra, B). 
Come ci aspettavamo, T1 nei pazienti con IPF era 
più breve rispetto a T1 nei pazienti con CHF e pol-
monite. La maggior parte dei punti giacciono molto 
vicini alla linea di unione (coefficiente di correlazio- 
ne 0,69). T2/T1 andava da 1 a 2.3 (Figura 3, centro 
sinistra, C). Ciò corrisponde all’osservazione che i 
mezzi periodi hanno una tendenza ad aumentare nel 
tempo. Comunque, abbiamo visto molti crackles 
individuali che non seguono questa regola. T2 aveva 
la tendenza ad essere più vicino a T1 nei crackles 
registrati da pazienti con IPF. La maggior parte dei 
punti giacciono molto vicini alla linea di unione 
(coefficiente di correlazione 0,32).

I crackles tendevano ad essere più intensi (ampiez- 
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Figura 4. La polarità dei crackles ci dà informazioni sullo spostamento del tessuto verso o lontano dal 
microfono. Polarità positiva in questo studio corrisponde ad uno spostamento del tessuto verso il 
microfono. Sinistra, A: Microfono posizionato perpendicolarmente alle vie aeree che individua lo spo-
stamento del tessuto lontano dal microfono durante l’apertura delle vie aeree (polarità negative del 
crackle). Destra, B: Durante la chiusura delle vie aeree, il microfono individua uno spostamento del 
tessuto verso il microfono (polarità positiva del crackle).

A  Inspirazione B  Espirazione
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za maggiore) nei pazienti con polmonite (Figura 3, 
centro destra, D). I crackles inspiratori avevano una 
maggiore ampiezza rispetto a quelli espiratori (la 
maggior parte dei punti giacciono sotto la linea di 
unione; coefficiente di correlazione 0,63).

La CTC, un coefficiente che caratterizza il grado 
di trasmissione del suono del crackle a tutti i micro-
foni ipsilaterali, andava da 8 a 45%. Lo zero percento 
corrisponde all’assenza di alcuna trasmissione, es, il 
crackle può essere registrato solo da un microfono. 
Il cento per cento corrisponde ad eguale trasmis-
sione a tutti i microfoni ipsilaterali (Figura 3, in 
basso, E). La cosa sorprendente è che in ciascun 
paziente i crackles espiratori venivano trasmessi 
tanto lontano quanto quelli inspiratori (la maggior 
parte dei punti giacciono vicino alla linea di unione 
(coefficiente di correlazione 0,53).

Dunque, nella maggior parte dei pazienti, la fre-
quenza dei crackles inspiratori, T1, T2/T1, e CTC 
erano simili alle corrispondenti caratteristiche dei 
crackles espiratori; i punti giacciono molto vicini alla 
linea di unione. Le ampiezze dei crackles espiratori 
erano un po’ più piccole rispetto a quelle dei crackles 
inspiratori (Figura 3, in basso, E). Riassumendo, l’os-
servazione suggerita in Figura 2, ossia che i crackles 
espiratori siano molto simili a quelli inspiratori, sem-
bra essere supportata dai dati. Questo fenomeno è 
stato riscontrato in molti pazienti con una serie 
diversa di condizioni polmonari.

Il parametro che è risultato essere chiaramente 
diverso tra crackles inspiratori ed espiratori era la 
polarità del crackle, Figura 3, in basso, pannello dop-
pio). La maggior parte dei pazienti avevano una 
polarità quasi del tutto negativa dei crackles inspira-
tori (98% dei pazienti) mentre avevano una polarità 

quasi del tutto positiva dei crackles espiratori (81% 
dei pazienti). Il 67% dei 3.308 crackles inspiratori 
studiati avevano polarità negativa. Il 69% dei 1.841 
crackles espiratori studiati avevano polarità positiva. 
La Tabella 1 presenta un riassunto di tutti i dati 
come media ± SD.

discussione

Vi è una riconosciuta evidenza, sintetizzata da For-
gas,1 che i crackles inspiratori siano causati dall’aper-
tura delle vie aeree. L’apertura delle vie aeree si 
ritiene sia un processo repentino, mentre la chiusura 
delle stesse si ritiene che talvolta richieda la graduale 
diminuzione del diametro che termina nel collasso 
totale. Questo studio non è in accordo con la visione 
che la chiusura delle vie aeree sia un processo gra-
duale. Sia le caratteristiche temporali che spettrali 
dei crackles espiratori sono simili a quelle dei crac-
kles inspiratori. Dunque, gli eventi responsabili della 
generazione dei crackles devono essere tanto veloci 
in espirio quanto in inspirio, anche se in espirio sono 
meno intensi che in inspirio.

Abbiamo osservato la simili frequenza, T1, T2/T1, 
e CTC durante l’inspirazione rispetto all’espirazione, 
e ciò suggerisce che simili dinamiche delle vie aeree 
intervengono sia nei crackles inspiratori che espira-
tori. Questa osservazione va di pari passo con l’ipo-
tesi che i crackles espiratori ed inspiratori sono gene-
rati dalla stesso punto nelle vie aeree, e forse addirit-
tura dalle stesse vie aeree. 

Come detto prima, la polarità dei crackles era pre-
valentemente negativa durante l’inspirio e positiva 
durante l’espirio (Figura 2, centro, B). Questa osser-
vazione è in accordo con lavori precedenti.11-13 La 

Figura 5. Il diagramma volume-pressione da una piccolo via aerea o da un alveolo (adattato da 
Mead19). Sinistra, A: Forze della superficie che si interfaccia, forze del tessuto, e forze totali che sono 
presenti nelle piccole vie aeree o negli alveoli. La forza totale ha una chiara regione di compliance 
negativa, che è intrinsecamente instabile. V = volume della via aerea. Pi = pressione nella via aerea.  
Po = pressione fuori della via aerea. Destra, B: Traiettorie per l’inflazione e la deflazione. Durante l’in-
flazione, quando il sistema incontra per la prima volta una regione di instabilità, vi sarà un’apertura 
improvvisa come indicato dalla traiettoria II; la traiettoria di inflazione è I, II, III. Durante la defla-
zione, quando il sistema incontra per la prima volta una regione di instabilità, vi sarà un’improvvisa 
chiusura, come indicato dalla traiettoria V; la traiettoria di deflazione è III, IV, V, VI.
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polarità dei crackles ci dà informazioni circa lo spo-
stamento del tessuto rispetto al microfono. La pre-
dominante polarità della deflessione maggiore dei 
crackles inspiratori era negativa. Dunque, la maggior  
parte dei crackles inspiratori sono associati con uno 
spostamento del tessuto che lo porta ad allontanarsi 
dal microfono, come è anche previsto dalla stress-
relaxation quadrupole theory2 per l’apertura di una 
via aerea posizionata di fianco (perpendicolarmente) 
al microfono (Figura 4, sinistra, A). Infatti, la mag-
gior parte delle piccole vie aeree dell’albero bron-
chiale si ritiene siano perpendicolari ai microfoni 
posizionati sul torace. La polarità prevalentemente 
positiva dei crackles espiratori indica che le vie aeree 
si chiudono durante l’espirio. La chiusura delle vie 
aeree genera uno spostamento del tessuto al di sotto 
dei microfoni durante l’espirio (Figura 4, destra, B).

Altri meccanismi sono stati suggeriti; uno è l’“ipo-
tesi dell’intrappolamento dei gas”.3,14-18 È possibile 
che alcune vie aeree collabiscano durante le prime 
fasi dell’espirio portando all’intrappolamento di gas 
dopo la chiusura. Quando l’espirio continua, la pres-
sione nel sito di chiusura della regione col gas intrap-
polato aumenta. Dal momento che la via aerea pros-
sima alla chiusura è ad una pressione simile a quella 
atmosferica, vi sarà un aumento della differenza di 
pressione dalla parte della chiusura man mano che 
l’espirio procede. Quando questa differenza di pres-
sione raggiunge la pressione critica di apertura men-
tre vi è ancora chiusura, la via aerea improvvisa-
mente si apre durante l’espirio. Ne consegue che la 
forma dell’onda generata durante l’espirio sia simile 
a quella di un crackle inspiratorio. Inoltre, si potreb- 
be asserire che la polarità è opposta perché durante 
l’espirio la regione intrappolata contiene una pres-
sione più alta, laddove durante l’inspirio la regione 
intrappolata ha una pressione negativa.

L’ipotesi dell’intrappolamento dei gas è da certi 
punti di vista contraria alle nostre osservazioni. Per 
prima cosa, i crackles espiratori si hanno durante 
l’espirio, e non solo alla fine di quest’ultimo. Abbia- 
mo osservato molti crackles all’ inizio dell’espirio con 
polarità positiva, con circa la metà dei crackles 
durante la prima metà dell’espirio. Questi crackles 
non vengono spiegati dall’ipotesi dell’intrappola-
mento dei gas. Inoltre, l’ipotesi dell’intrappolamento 
dei gas prevede uno spostamento tissutale verso i 
microfoni durante l’inspirio (dovuto al vortice d’aria 
che passa da una via aerea più ampia in una più 
stretta), e che si allontana dai microfoni durante l’e- 
spirio (dovuto all’aria intrappolata che scappa verso 
una via aerea più ampia). Questa previsione è oppo-
sta in segno alle nostre osservazioni sperimentali 
(Figura 4). È difficile dunque capire come i nostri 
dati possano essere interpretati dall’ipotesi dell’in-
trappolamento dei gas.

Fredberg e Holford2 hanno proposto che la genesi 
dei crackles possa derivare dall’improvvisa apertura 
delle vie aeree e dalla loro improvvisa chiusura, e 
che le risultanti onde di stress si propaghino nel 
parenchima del polmone. In particolare, hanno di- 
mostrato che questi eventi possono essere modulati 
quantitativamente sulla base dello stress-relaxation 
quadrupole. Questo modello fornisce una serie di 
previsioni verificabili che sono elencate nell’“Intro-
duzione”. Ed ognuna delle quali è stata confermata 
quantitativamente dai risultati riportati qui.

Perché la chiusura delle vie aeree durante l’espirio 
non è un processo graduale, ma invece è un collasso 
improvviso ed energico udibile? Per rispondere a 
questa domanda, consideriamo il diagramma 
volume-pressione per una piccola via aerea o per un 
alveolo, come illustrato nella Figura 5 (adattata da 
Mead19). Le forze della superficie che si interfaccia 
vs quelle del tessuto connettivo producono una iste-
resi nella relazione area-pressione per le vie aeree 
individuali. Non appena vi è un cambio di pressione 
durante il ciclo respiratorio, il volume delle vie aeree 
viene forzato a seguire il ciclo isteretico con regioni 
instabili illustrate dalle linee tratteggiate (Figura 5, 
destra, B). Come descritto da Mead19 tempo fa, du- 
rante l’inflazione, quanto il sistema incontra per la 
prima volta una regione instabile, ci sarà un’improv-
visa apertura come illustrato nella traiettoria II; la 
traiettoria dell’inflazione è I, II, III. Durante la 
deflazione, quando il sistema incontra per la prima 
volta una regione instabile, ci sarà un improvviso 
evento di chiusura come illustrato dalla traiettoria V; 
la traiettoria di deflazione in questo caso è III, IV, V, 
VI. Transizioni critiche associate nel volume delle vie 
aeree risultano in crackles inspiratori ed espiratori, 
ma sulla base di questo diagramma e della sua iste-
resi pronunciata, è chiaro che gli eventi di apertura 
improvvisa richiedono pressioni più alte, e dunque 
devono essere molto più energiche rispetto a quelle 
degli eventi di chiusura.

In sostanza, le osservazioni riportate qui sono quan- 
titativamente in accordo con l’ipotesi stress-relaxa-
tion quadrupole della genesi dei crackles. Questa 
ipotesi afferma che i crackles espiratori siano causati 
da eventi di chiusura improvvisa delle vie aeree che 
sono simili in meccanismo ma opposti in segno e 
meno energici degli eventi di apertura esplosiva che 
generano i crackles inspiratori. Concludiamo dunque 
che il meccanismo maggiormente verosimile della 
genesi dei crackles è la chiusura improvvisa delle vie 
aeree durante l’espirio e l’improvvisa riapertura 
durante l’inspirio. Una maggiore comprensione del 
meccanismo di produzione dei suoni polmonari offre 
la prospettiva di un miglioramento delle diagnosi 
non invasive delle patologie polmonari. 
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 opinione comune che i bambini con asma per- 
 dano più giorni di scuola rispetto ai bambini sen- 
za asma. Nel sondaggio Asthma in America del 19981 

quasi metà dei familiari di bambini con asma ripor-
tava assenze scolastiche dovute ai sintomi asmatici. I 
dati raccolti dal Dallas Independent School District 
(DISD) per gli anni 1998–1999 evidenziavano che 

ASMA

Articoli originali

È

Background: È opinione comune che i bambini affetti da asma perdano più giorni di scuola 
rispetto ai bambini senza asma. Stime del passato hanno evidenziato che il 49% dei bambini con 
asma perde giorni di scuola (Asthma in America, 1998), ma solo pochi studi hanno cercato di 
quantificare i giorni di scuola persi. Comprendere l’impatto dell’asma  sulla frequenza scolastica 
aiuterà a indirizzare le risorse economiche, che sono limitate, verso quei bambini che ne hanno 
più bisogno. 
Metodi: Abbiamo studiato le assenze scolastiche tra gli alunni di classi dalla quarta alla sesta in 
19 scuole comprese nel territorio della Dallas Independent School District (DISD). Il campione 
era formato da 353 studenti affetti da asma, individuati grazie alle risposte date al questionario 
Brief Pediatric Screen, nei quali la diagnosi veniva confermata attraverso spirometria o chal-
lenge da esercizio fisico (EC): 25 studenti venivano esclusi per un FEV1 < 70% e assenza rispo-
sta al broncodilatatore, 157 studenti avevano l’EC positivo e 171 negativo. Abbiamo confrontato 
le assenze annuali degli studenti delle classi dalla quarta alla sesta nelle 19 scuole studiate tra 
loro e rispetto a tutte le classi (dalla quarta alla sesta) nell’intero distretto. Abbiamo inoltre 
tabulato i dati da un database separato che includeva i pazienti con asma identificati dall’infer-
miera della scuola (RN). I dati relativi alle assenze negli anni 2002–2003, per scuola e per classe, 
sono stati forniti dal distretto scolastico.  
Risultati: Le assenze scolastiche erano le seguenti: 2,54% (EC positivi), 2,12% (EC negativi), 
2,59% (FEV1 anormale), 2,86% (identificati dalla RN), 2,85% (tutti gli studenti dalla quarta alla 
sesta classe in tutte le scuole) e 2,95% (tutti gli studenti dalla quarta alla sesta nel DISD). 
Conclusioni: Gli studenti con asma nel DISD non si assentano da scuola con più frequenza 
rispetto ai compagni che non hanno l’asma.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:14-17)

Parole chiave: asma; pediatria; assenza da scuola

Abbreviazioni: DISD = Dallas Independent School District; EC = test con esercizio fisico; NAEPP = National Asthma 
Education and Prevention Program; RN = infermiera registrata
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l’asma era la malattia cronica che più comunemente 
causava assenze scolastiche.2 Tuttavia, nonostante 
questi dati, non esiste letteratura che abbia valutato 
quantitativamente gli effetti dell’asma sulle assenze 
scolastiche in un campione composto da bambini 
con asma, indipendentemente dalla severità. Per-
tanto non ci sono studi che abbiano messo in discus-
sione il concetto che i bambini con asma perdono 
più giorni di scuola rispetto ai bambini senza asma. 
In questo studio, che rappresenta una collaborazione 
tra il Baylor Martha Foster Lung Center, il Baylor 
University Graduate Program in Nursing e il DISD, 
abbiamo quantificato gli effetti dell’asma sull’assen-
teismo scolastico durante gli anni 2002–2003 in una 
popolazione di bambini affetti da asma di vario 
livello di severità. 

Materiali e Metodi

Un totale di 3.100 alunni in 19 scuole elementari hanno rice-
vuto i questionari di screening per l’asma (adattati dal Brief 
Pediatric Screen3), come previsto dal progetto di screening e 
identificazione dell’asma sponsorizzato dalla Dallas Asthma Con-
sortium and the Summerfield Roberts Foundation. Dei 1.555 
studenti che hanno restituito i questionari 477 (31% di quelli 
restituiti) riferivano sintomi compatibili con l’asma. A questi 
bambini è stata offerta una consulenza gratuita che comprendeva 
una spirometria iniziale e un test da sforzo consistente in una 
corsa libera di 10 minuti (EC), seguita da spiromterie seriali. Per 
partecipare allo studio i genitori  davano il consenso affinchè il 
bambino potesse essere trattato con un broncodilatatore nebuliz-
zato dopo l’EC, come indicato dal protocollo di studio, basato 
sulle linee guida del National Heart, Lung, and Blood Institute 
National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP). 
Secondo le linee guida del NAEPP agli studenti veniva posta dia-
gnosi di asma quando avevano un miglioramento dopo broncodi-
latatore del 12% (≥ 200 mL) o una riduzione del 10% del FEV1 
alla fine dell’esercizio. Tutti i test per l’asma venivano effettuati 
da infermiere registrate (RNs) e da terapisti respiratori addestrati 
in modo specifico per attuare questo tipo di protocollo. Questo 
protocollo è stato approvato dal “Institutional Review Board of 
Baylor University Medical Center”. 

Dei 477 studenti ai quali è stata offerta la possibilità di sotto-
porsi gratuitamente agli esami per l’asma 382 (80%) hanno accet-
tato; di questi 382. 379 (99%) sono stati effettivamente sottoposti 
ai test. Di questi 379 studenti 157 (41%) hanno ricevuto con-
ferma della diagnosi di asma secondo le linee guida del NAEPP. 
Nell’aprile 2003, tutti i test sono stati conclusi e per almeno sei 

settimane di scuola sono state adottate misure affinchè tutti i 
pazienti con test positivi per l’asma avessero l’opportunità di rice-
vere un trattamento adeguato. Il consenso per il trattamento 
veniva dato dai genitori per 83 degli studenti asmatici. Questo 
gruppo era costituito da 65 studenti con test positivo per asma e 
18 studenti arrivati alla scuola dopo il programma di screening e 
identificazione, ma identificati come asmatici dalla RN e dai 
genitori  e diagnosi di asma confermata. Il team dell’asma ha 
fatto di tutto per fornire ai pazienti trattamento gratuito e follow-
up, in modo accettabile per le famiglie. Il team è stato anche pre-
sente nelle scuole fino alla fine di maggio 2003, per fornire setti-
manalmente programmi educazionali e risorse relative al tratta-
mento allo staff della scuola, agli studenti e ai genitori. Inoltre il 
team valutava settimanalmente iI picco di flusso, il FEV1, e i sin-
tomi di asma riportati dagli studenti tra quelli arruolati nella fase 
del trattamento. 

Alla fine dell’anno scolastico i dati sulla frequenza scolastica 
sono stati richiesti dal distretto scolastico. Il distretto scolastico, 
pur basandosi sulle frequenze individuali degli studenti, ha for-
nito i dati relativi ai gruppi, per esigenze di privacy. Il numero di 
assenze scolastiche veniva richiesto per gli studenti positivi per 
sintomi di asma. Inoltre le assenze sono state registrate anche per 
I gruppi di studenti identificati come asmatici dalle RN. Se que-
sti studenti partecipavano al processo di screening i dati venivano 
inseriti anche nel gruppo. La percentuale di assenze veniva cal-
colata dividendo il numero di giorni di assenza per il numero di 
giorni di scuola durante l’anno scolastico 2002-2003. Queste per-
centuali venivano confrontate con tutte le percentuali ottenute 
nelle 19 scuole partecipanti al progetto e con tutte le classi dalla 
quarta alla sesta del DISD. L’analisi statistica è stata effettuata 
usando il test χ2 per confrontare le assenze tra l’intero distretto, 
le 19 scuole e i vari gruppi di studenti con asma o sintomi asma-
tici rilevati tramite il questionario. 

risultati

La Tabella 1 mostra le assenze annuali di un cam-
pione di 477 alunni dalla quarta alla sesta classe nelle 
19 scuole incluse nello studio che avevano sintomi di 
asma evidenziati dal questionario di screening. Que-
sto campione è stato confrontato (Tabella 2) con la 
percentuale globale di frequenza degli alunni dalla 
quarta alla sesta classe delle 19 scuole e con gli 
alunni dalla quarta alla sesta classe nel DISD. Il 
campione di alunni con questionario positivo veniva 
suddiviso in tre gruppi: quelli con EC positivo; quelli 
con EC negativo, e quelli che non effettuavano EC 
perchè avevano un spirometria anormale o ridotta e 
non rispondevano ai broncodilatatori inalati. Un 

Tabella 1—Assenze degli alunni delle 19 scuole, dalla quarta alla sesta classe, per i quali il questionario di screening 
evidenziava sintomi di asma e di tutti gli alunni, dalla quarta alla sesta classe, delle 19 scuole e del DISD*

     Alunni dalla quarta Alunni dalla quarta 
 EC positivo EC negativo Spirometria anormale Identificati alla sesta alla sesta 
         Variabili Results Results o ridotta dall’infermiera nelle 19 scuole nel distretto

Giorni di assenza, No.      688      629    102      535   26.505    195.050
Giorni di iscrizione, 27.112 29.309 3.933 18.700 931.535 6.618.383
   No.
Assenze annuali,               2,54               2,12             2,59               2,86                 2,85                    2,95
   %
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quarto gruppo era formato dagli alunni identificati 
come asmatici dalla RN prima dello screening. 
Alcuni di questi alunni sono stati inclusi nel gruppo 
EC. I gruppi di controllo erano rappresentati dall’in-
tera popolazione di alunni delle 19 scuole e del 
distretto. 

Le percentuali di assenza in ciascun gruppo esami-
nato si differenziavano di < 1%, anche se al χ2 test le 
assenze relative ai gruppi EC-positivi ed EC-negativi 
risultavano significativamente ridotte rispetto a tutti 
gli studenti delle 19 scuole e del distretto. Non 
c’erano differenze significative nelle percentuali di 
assenza tra gli studenti con spirometria anormale e 
tutti gli altri studenti delle scuole (p = 0,343) o del 
distretto (p = 0,1898). Allo stesso modo non c’erano 
differenze significative tra i gruppi di studenti iden-
tificati dalle RN e gli studenti delle scuole (p = 
0,916) o del distretto (p = 0,473). Inoltre l’analisi 
delle assenze del gruppo di alunni arruolati nel pro-
gramma di trattamento di sei mesi non rivelava dif-
ferenze sostanziali dal gruppo più ampio di alunni  
asmatici. 

discussione

L’asma rappresenta la prima patologia (48%) causa 
di assenze scolastiche tra i bambini rispetto alle pato-
logie neurologiche dello sviluppo (24%) e ai disturbi 
dell’apprendimento (12%).4 Nel 1990 si stima che 
l’asma pediatrico abbia causato negli Stati Unita la 
perdita di 10 milioni di giorni di scuola (media dei 
giorni persi per anno 8,7), 200.000 ospedalizzazioni 
con un costo stimato di 6,2 milioni di dollari.5 Nel 
1995 sono state riportate differenze significative 
nelle assenze scolastiche tra i controlli e gli studenti 
asmatici che ricevevano un trattamento a casa, 
rispetto agli studenti asmatici con trattamento rice-
vuto a scuola; i bambini che partecipavano allo stu-
dio erano coinvolti in un progetto specifico per 
alunni con precedente diagnosi di asma.6 I nostri 

dati suggeriscono che l’asma non ha un effetto così 
marcato sulla frequenza scolastica nella città di Dal-
las. Diversi fattori possono aiutare a spiegare queste 
nuove evidenze. È importante notare che più del  
90% delle scuole nel DISD hanno una infermiera a 
tempo pieno che, per una politica del distretto, si 
occupa della gestione dell’asma per ogni bambino 
affetto e fornisce anche il trattamento di emergenza 
con broncodilatatori durante le ore scolastiche nei 
bambini che presentano sintomi. Queste infermiere 
ogni anno vengono addestrate con corsi di aggiorna-
mento su diversi argomenti tra i quali l’asma e la 
terapia anti-asmatica basata sulle linee-guida NAEPP  
e hanno l’autorità di inviare gli alunni presso i centri 
specializzati locali, qualora lo ritengano necessario. 
L’evidenza ottenuta in questo studio, che non esiste 
differenza tra gli alunni identificati dalle infermiere 
e quelli identificati con lo screening, suggerisce che 
nella globalità il controllo dell’asma tra i bambini è 
migliorato dal 1995 al 2003. Questo miglioramento 
può essere dovuto all’implementazione delle linee 
guida del NAEPP nella comunità medica che si 
occupa della gestione dei bambini con asma. Nel 
nostro precedente progetto (1995) i bambini nei tre 
bracci dello studio venivano identificati come asma-
tici sintomatici dalle infermiere della scuola e i due 
gruppi ricevevano trattamento attivo per 16 setti-
mane; nessuno degli alunni con asma nel gruppo di 
controllo riceveva terapia anti-infiammatoria in quel 
periodo. In confronto i participanti a questo studio 
provenivano da un campione generale di alunni, 
indipendentemente da una precedente storia di 
asma della quarta, quinta e sesta classe in 19 scuole. 
Questo gruppo rappresentava un campione più 
ampio rispetto a quello identificato dalle infermiere 
sulla base dei sintomi o della diagnosi riferita nel 
periodo di arruolamento. Noi non avevamo accesso 
alle cartelle mediche individuali di ciascun alunno, 
anche se a detta delle infermiere della scuola molti 
degli alunni identificati ricevevano farmaci per il 
controllo dell’asma. 

Tabella 2—χ2 Test di confronto delle percentuali di assenza tra i gruppi di alunni con sintomi di asma e l’intera  
popolazione di alunni del DISD dalla quarta alla sesta classe*

   Spirometria anormale Identificati 
                       Variabili EC positivo EC negativo o ridotta dall’infermiera

Alunni dalla quarta alla sesta nelle 19 scuole
   χ2      9,05      50,622 8.991         0,0110
   df 1 1        1 1
   Valore di p           0,0026†          0,000†               0,343       0,916
Alunni dalla quarta alla sesta nel distretto
   χ2    15,84      65,531               1,719         0,5156
   df 1 1        1 1
   Valore di p               0,000069†          0,000†                0,1898       0,473

* df = gradi di libertà.
†Livello di significatività per p = 0,05.
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Tra gli studi sulle assenze per asma c’è quello di 
Clark e coll.,7 che ha riportato che anche nelle scuole 
di Detroit le assenze scolastiche dei bambini con 
asma non erano diverse rispetto a quelle dei bambini 
sani. Tuttavia l’opinione di questi autori era che le 
differenze non erano rilevabili perché le assenze sco-
lastiche nel distretto urbano erano molto elevate. 
Clark e coll.7 riportavano anche che i genitori riferi-
vano una diminuzione delle assenze dovute ad asma 
in seguito all’introduzione di un programma tera-
peutico. È interessante notare che mentre Dallas 
rappresenta un distretto scolastico urbano la fre-
quenza scolastica è elevata forse a causa delle politi-
che dello stato atte a promuovere livelli di istruzione 
più elevati. Il nostro intervento sull’asma, effettuato 
nelle ultime due settimane di studio ha coinvolto 
circa la metà degli alunni asmatici e pertanto non ha 
modificato sostanzialmente la frequenza scolastica. 

Un problema cha complica il confronto e l’inter-
pretazione dei dati sull’asma nei bambini in età sco-
lastica è la mancanza di consistenza con la quale i 
partecipanti allo studio vengono selezionati. I criteri 
di inclusione variano ampiamente. Studi del passato  
hanno considerato studenti che si assentavano da 
scuola per motivi di salute e cercavano di stabilire la 
malattia causa dell’assenza. Uno di questi studi era il 
National Health Interview Survey8 condotto dal 
1992 al 1994, dal quale si evinceva che l’asma era 
causa di assenza scolastica nel 17,5% dei bambini 
che non andavano a scuola per motivi di saluti. Altri 
studi come i nostri del 1995 selezionavano i parteci-
panti basandosi solo sull’identificazione dei soggetti 
da parte delle infermiere della scuola. Uno studio 
recente di Moonie e coll.,9 che verosimilmente si 
avvaleva delle infermiere per l’identificazione degli 
studenti con asma, dimostrava che le assenze degli 
alunni asmatici erano superiori a quelle dei controlli 
di 1,5 giorni per alunno. Il nostro studio più recente 
paragona la morbidità per asma tra gli alunni identi-
ficati attraverso un questionario di screening seguito 
da test per l’asma, un metodo che permette di iden-
tificare più facilmente gli alunni asmatici rispetto al 
metodo usato dalle infermiere. Naturalmente gli 
alunni che vengono identificati in seguito ad ospeda-
lizzazione, visite in pronto soccorso o impossibilità a 
frequentare la scuola hanno una morbidità più ele-
vata rispetto agli alunni che possono frequentare la 
scuola. Queste differenze fondamentali nella meto-
dologia possono in parte spiegare le differenze osser-
vate nei vari out come, come le assenze scolastiche. 
Studi futuri dovrebbero definire meticolosamente I 
criteri di inclusione. È fuor di dubbio che l’asma 
severo è associato a morbidità significativa per la 
presenza di sintomi non controllati. Per i bambini in 
età scolastica l’asma può essere causa di un numero 
elevato di assenze scolastiche e difficoltà a massimiz-

zare il processo di apprendimento mentre sono a 
scuola. Indubbiamente  i dati di Moonie e coll.9 evi-
denziano una chiara relazione tra il numero di 
assenze e il rendimento scolastico. Noi nel nostro 
studio non siamo stati in grado di ottenere i punteggi 
scolastici dei gruppi, che non rappresentavano 
l’obiettivo primario del nostro studio. Tuttavia i 
nostri dati suggeriscono che, per qualunque  ragione, 
l’impatto dell’asma sulla frequanza scolastica è 
minore rispetto a ciò che si riteneva in passato e che 
le differenze nella frequenze scolastiche tra i gruppi 
erano irrilevanti. 

conclusioni

Da questo studio abbiamo tratto quattro conclu-
sioni: (1) nel DISD i bambini con asma non perdono 
più giorni di scuola rispetto ai loro compagni non 
asmatici; (2) le assenze scolastiche in un gruppo non 
riflettono accuratamente la morbidità relativa 
all’asma nei bambini in età scolastica; (3) per valu-
tare l’effetto dell’asma non controllato sul rendi-
mento scolastico dovrebbero essere considerate altre 
misure, accertandosi che tali misure siano attenta-
mente usate in modo costante nei vari protocolli di 
ricerca in modo da facilitare i confronti dei risultati;  
(4) destinare una parte delle risorse limitate di una 
scuola al salario di una infermiera produce dei van-
taggi economici e determina un miglior controllo 
dell’asma rispetto all’implementazione dei pro-
grammi per la diagnosi di asma attuati dal distretto. 
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 l monitoraggio respiratorio portatile (PM) e una 
 alternativa alla polisonnografia (PSG) per la dia-
gnosi della Sindrome delle Apnee Ostruttive nel 
Sonno (OSAS),1-8 affidandosi in modo specifico  ai 
bioparametri cardiopolmonari che sono stati regi-

strati nella PSG.9,10 Gli apparecchi Tipo 3 registrano 
4 o più segnali respiratori e sono stati sviluppati per 
uso domiciliare.11 La diagnosi di OSAS con PM vali-
dato ha una nuova linea guida clinica emessa dalla 
Portable Monitoring Task Force of the American 

MEDICINA DEL SONNO

Articoli originali

I

Esperienza: L’uso del monitoraggio respiratorio portatile (PM) è stato proposto per la diagnosi 
della Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), ma molti studi che validano la preci-
sione del PM non sono stati seguiti da livelli migliori per la validazione diagnostica del test. 
L’obiettivo del presente studio era valutare la precisione del PM eseguito a casa per diagnosti-
care l’OSAS e i suoi risultati dopo un primo PM validato in laboratorio messo a confronto con 
una polisonnografia (PSG).
Metodi: I pazienti con sospetta OSAS sono stati sottoposti, a random, a un PM nel laboratorio 
del Sonno simultaneamente con PSG (lab-PM) o un PM domiciliare. La performance diagnostica 
era valutata dalla sensibilità, specificità, valori predittivi positivi e negativi, il rapporto di proba-
bilità positivo (+LR), il rapporto di probabilità negativo (–LR), coefficienti di correlazione intra-
classe, K statistico, e Bland-Altman plot.
Risultati: Centocinquantasette soggetti (73% uomini, età media ±DS, 45 ± 12 anni) con un indice 
apnea-ipopnea (AHI) di 31 (DS ± 29) eventi/h sono stati studiati. Escludendo le registrazioni 
inadeguate, sono stati ottenuti 149 validi confronti con lab-PM e 121 con PM domiciliari non 
sorvegliati. Comparata alla PS con AHI > 5, il lab-PM ha dimostrato una sensibilità del 95,3%, 
specificità del 75%, +LR di 3,8, e –LR di 0,11; il PM domiciliare mostrava una sensibilità del 
96%, specificità del 64%, +LR di 2,7, e –LR di 0,05. L’analisi statistica Kappa hanno indicato una 
sostanziale correlazione tra i risultati della PSG e del PM. Bland-Altman plot ha mostrato una 
piccola dispersione per il lab-PM che per il PM domiciliare. I coefficienti di correlazione di 
Pearson tra i tre valori di AHI e i risultati clinici erano simili, denotando una abilità diagnostica 
paragonabile.
Conclusioni: Questo studio ha usato tutti i metodi comparativi disponibili per dimostrare che 
l’accuratezza delle registrazioni in laboratorio e a domicilio sono simili alla PSG ripetuta. Il PM 
incrementa la possibilità di diagnosticare correttamente e trattare effettivamente l’OSAS nella 
popolazione mondiale.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:18-24)

Parole chiave: diagnosi; rilevatore domiciliare; sindrome delle apnee ostruttive nel sonno

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; BMI = indice di massa corporea; CI = intervallo di confidenza; CPAP = 
pressione positiva continua nelle vie aeree; ESS = Scala della sonnolenza di Epworth; LR = rapporto di probabilità; 
OSAS = sindrome delle apnee ostruttive nel sonno; PM = monitoraggio respiratorio portatile; PSG = polisonnografia;  
ROC = caratteristica operativa del ricevitore; SaO2 = saturazione arteriosa dell’ossigeno

Diagnosi di Sindrome delle apnee  
ostruttive nel Sonno e i suoi risultati  
con il monitoraggio portatile domiciliare*
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Academy of Sleep Medicine.12 Seguendo la deci-
sione proposta dalla accademia, il PM può aumen-
tare la capacità diagnostica dei laboratori del sonno 
istallati. Dall’altra parte, le linee guida enfatizzano la 
inadeguatezza della corrente evidenza.12 La Portable 
Monitoring Task Force12 ha menzionato la mancanza 
dell’informazione pubblicata sulla sicurezza, facilità 
d’uso, l’affidabilità, la durata, l’economia e l’accura-
tezza diagnostica. Studi di validazione6,13-17 di questi 
apparecchi sono stati condotti, ma molte lacune sono 
state evidenziate indifferentemente nelle registra-
zioni in laboratorio che a casa e  comprendono un 
piccolo numero di soggetti. Quindi, lo scopo del pre-
sente studio è fornire informazioni riguardanti l’ac-
curatezza diagnostica degli apparecchi di Tipo 3 in 
laboratorio che a casa, prendendo la PSG come 
“gold standard” in un gran numero di pazienti con 
sospetta OSAS.

Materiali e Metodi

Soggetti esaminati

Pazienti di età >18 anni indirizzati per la valutazione di 
sospetta OSAS erano invitati a partecipare allo studio se firma-
vano il consenso informato. Le donne incinte, i pazienti con 
severe comorbidità (cancro, insufficienza cardiaca, etc) o diffi-
coltà che potrebbero interferire con l’esama e pazienti residenti 
al di fuori dell’area metropolitana di Porto Alegre (Rio Grande, 
Brasile) erano esclusi. Questo studio è stato approvato dal Comi-
tato Etico della nostra istituzione.

Protocollo di studio

Gli studi del sonno erano condotti in laboratorio e a casa in 
due differenti notti e con un massimo di intervallo di 48 h. In 
laboratorio, i soggetti erano sottoposti allo studio PSG e PM (lab-
PM) contemporaneamente. Ai tecnici erano permesso di interve-

nire in entrambi gli studi in caso di problemi tecnici. Per lo stu-
dio a domicilio (PM domiciliare), l’apparecchio era distribuito ai 
soggetti i quali erano istruiti al suo utilizzo. Il giorno seguente, i 
soggetti riportavano l’apparecchio e i dati erano letti da un spoe-
cifico software. I dati antropometrici e la pressione arteriosa 
erano misurati giusto prima dello studio PSG. Ogni soggetto 
completava dei questionari di rilevazione che includevano la 
Scala della sonnolenza di Epworth (ESS), il Questionario di Ber-
lino per le apnee del sonno, la storia clinica e il regolare uso di 
medicine. I dati del PM erano interpretati manualmente in una 
postazione satellite da uno degli autori il quale ignorava i risultati 
della PSG dei soggetti. I risultati della PSG erano interpretati nel 
laboratorio da un altro autore il quale è uno specialista del sonno 
iscritto all’albo.

PSG

La PSG notturna era eseguita in accordo con i seguenti metodi 
standard: EEG (C3-A2, C4-A1), elettroculogramma (occhio sini-
stro e occhio destro), elettromiogramma sottomentoniero e preti-
bialie anteriore e ECG. Il flusso era misurato da una cannula 
nasale attaccata a un trasduttore di pressione attraverso un tubo 
a T connesso alla porta di pressione del PM sul lab-PM. La satu-
razione arteriosa dell’ossigeno (SaO2) era misurata da un pulsios-
simetro. La stadiazione del sonno era fatta seguendo i criteri di 
Rechtschaffen e Kales.18

Monitoraggio portatile

Il monitoraggio portatile era eseguito come precedentemente 
descritto19 usando il Somnocheck (Weinmann GmbH, Hamburg, 
Germany), un apparecchio Tipo 3 con sensore di posizione, tra-
sduttore di pressione e pulsiossimetro. Il dispositivo era posizio-
nato sul torace del soggetto usando una fascia, e una cannula 
nasale era usata per registrare il flusso e il russamento. Il pulsios-
simetro registrava sia la saturazione dell’ossigeno che la fre-
quenza respiratoria. Gli allarmi di basso segnale dell’ossimetro e 
del flusso erano lasciati accesi. Per il lab-PM, un tecnico poteva 
aiutare i soggetti quandi gli allarmi del PM suonavano. Per il PM 
domiciliare, i soggetti erano istruiti su come posizionare l’appa-
recchio, e come riposizionare i sensori se l’allarme di perdita del 
segnale suonava. Le registrazioni inferiori a 4 ore libere da arte-
fatti erano scartate.

Definizione di evento

Sia per la PSG che per il PM, le apnee, le ipopnee e l’indice 
apnee-ipopnee (AHI) erano definiti in accordo con i criteri stan-
dard.20 L’AHI della PSG era considerato come la variabile di rife-
rimento per la definizione diagnostica di OSAS. L’AHI del PM 
era definito come il numero totale di apnee e ipopnee diviso il 
numero di ore di registrazione libera da artefatti. Le informazioni 
del diario del sonno e la registrazione della posizione erano usate 
per escludere periodi di registrazione nel quale la veglia era indi-
rettamente deducibile. La severità dell’OSAS era caratterizzata 
come segue: lieve, AHI compreso tra 5 e 15 eventi/h; moderata, 
AHI tra 15 e 30 eventi/h; e severa, AHI > 30 eventi/h.20

Analisi statistica

Le variabili progressive era descritte come la media ± DS, i 
risultati dell’AHI erano trasformati in logaritmo per più analisi. 
L’accuratezza del PM era descritta dalla sensibilità, specificità, 
valori predittivi nagativi e positivi, il rapporto di probabilità posi-
tivo (+LR), il rapporto di probabilità negativo (–LR). La concor-
danza tra i risultati del PM e della PSG era analizzata dalla curva 
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di caratteristica operativa del ricevitore (ROC), coefficiente di 
correlazione intraclasse, l’analisi statistica k e i limiti sul Bland-
Altman plot. L’analisi di concordanza Bland-Altman era eseguita 
usando la trasformazione logaritmica come raccomandato dagli 
autori.21 Una probabilità di a errore < 5% era considerata signifi-
cativa.

risultati

Duecentoventi pazienti erano invitati a partecipare 
allo studio tra il novembre 2004 e l’agosto 2006. 
Centosessantatre hanno acconsentito e 157 sono stati 

sottoposti alla PSG ed erano inclusi nell’analisi. La 
Figura 1 mostra un diagramma di flusso dei pazienti 
reclutati. 57 pazienti che non hanno acconsentito a 
partecipare allo studio erano simili alla popolazione 
analizzata in termini di età, genere, indice di massa 
corporea (BMI) e pressione sanguigna.

I dati del lab-PM sono stati persi per 8 soggetti 
(6%) come segue: sei avevano una registrazione infe-
riore a 4 ore dovuta alle batterie scariche, uno ha 
perso il segnale di flusso e uno ha perso il segnale 
ossimetrico. Trentasei (23%) soggetti sono stati 
esclusi dal PM domiciliare per ragioni serie. Tredici 
(8%) non ritirarono l’apparecchio dal laboratorio per 
essere sottoposti al PM domiciliare e furono esclusi 
dall’analisi domiciliare. Considerando i 144 soggetti 
che sono stati sottoposti al PM domiciliare, la quota 
dei dati persi dovuta a problemi tecnici era del 16%. 
dodici (8%) soggetti aveva una registrazione priva di 
artefatti inferiore a 4 ore dovuto alla insufficienza 
della batteria; cinque (3%) hanno perso il segnale 
della ossimetria; quattro(3%) hanno perso la regi-
strazione del flusso; uno (1%) si è staccato l’apparec-
chio (Figura 1). La quota dei dati persi nel PM 
domiciliare è pari al 16% ed è significativamente 
maggiore del 5% viisto nel lab-PM (χ2 = 9,6; p = 
0,002). I soggetti esclusi erano simili a quelli inclusi 
in termini di variabili antropometriche e PSG. 

Le caratteristiche del soggetto e le variabili dello 
studio sono mostrate nella Tabella 1. Il numero dei 
soggetti inclusi nel confronto tra il lab-PM e PSG e 
PM domiciliare e PSG era esaustivo per entrambe le 
condizioni. Il tempo speso in posizione supina era 
simile sia a  casa che in laboratorio (p > 0,05). Per 
una PSG con AHI > 5, la prevalenza OSAS nei sog-
getti studiati era pari all’87%. La Tabella 2 mostra 

Figura 1. Diagramma di flusso dei soggetti reclutati.
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12. <4 ore di 
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indossare l’apparecchio
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n = 8
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1. persa ossimetria

n = 149 n = 121

Tabella 1—Caratteristiche della popolazione studiata usando differenti metodi diagnostici*

 PSG (n = 157) Lab-PM (n = 149) PM domiciliare (n = 121)

Uomini, n (%) 113 (73%) 111 (75%) 84 (69%)
Età, anni   45 ± 12  45 ±12   45 ± 11
Ipertensione, n (%) 47 (29,9%) 44 (29,5%) 34 (28%)
BMI, Kg/m2 29,1 ± 5,5 29,2 ± 5,5 28,7 ± 5,4
Corrente o ex fumatore, n (%) 74 (47%) 70 (47%) 56 (46%)
P.A. sistolica, mmHg 129 ± 12 129 ± 12 129 ± 12
P.A. diastolica, mmHg    82 ± 8,8    83 ± 8,8 83 ± 9
ESS 11 ± 5 11 ± 5 11 ± 5
SaO2 media % 92 ± 3 93 ± 3 93 ± 3
SaO2 più bassa, %   79 ± 12   80 ± 12   80 ± 12
Tempo di veglia alla PSG, h   6,5 ± 1,0 – –
A-FRT, h –   6,4 ± 1,8   5,8 ± 2,8
AHI, AH/h   30,2 ± 27,8   27,5 ± 24,7   25,9 ± 22,5
AHI mediano, AH/h (intervallo interquartile) 21 (7,5-47) 20 (7,5-44,5) 21 (7-45,5)
SaO2 media % 92,4 ± 2,7 94,6 ± 2,3 94,8 ± 2,0
SaO2 più bassa, %   79,5 ± 11,6 82,7 ± 8,4 82,1 ± 8,3
Tempo in posizione supina, % del A-FRT –   63 ± 35   63 ± 34

* I valori sono la media più o meno DS eccetto dove è indicato. A-FRT = tempo di registrazione libero da artefatti; AH = apnea-ipopnea.
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l’analisi statistica k e i suoi intervalli di confidenza 
del 95% (CI) tra l’AHI della PSG e il lab-PM e l’AHI 
del PM domiciliare. Il coefficiente di correlazione 
intraclasse tra il lab-PM AHI e l’AHI PMI-domici-
liare era del 0,90 (95% CI, 0,86 a 0,93). 

La Tabella 3 mostra la sensibilità, la specificità, i 
valori predittivi, l’area sotto la curva ROC, il migliore 
cut-point, i rapporti di probabilità del PM domici-
liare per differenti livelli di classificazione dell’OSAS. 
La probabilità del PM domiciliare di escludere cor-
rettamente l’OSAS era del 91,7% e la diagnosi cor-
retta di OSAS severa era dell’87,6%. 

Sebbene eseguiti sotto le stesse condizioni della 
PSG, la performance diagnostica del lab-PM era, in 
genere, solo marginalmente più alta del PM domici-
liare comparata alla PSG. Per esempio, la sensibilità 
del lab-PM nel caso di un AHI < 5 era del 95,3% 
(95% CI, 91,7 a 99,0) e la specificità era del 75% 
(95% CI, 56 a 94); la sensibilità del PM domiciliare 
era del 96,1% (95% CI, 92,5-99,8), e la specificità 
era 64,7% (95% CI, 42,3-87,4). I migliori cut-points 
dell’AHI erano 6 per il lab-PM e 7 per il PM domici-
liare. A questi cut-point, il +LR e –LR per il lab-PM 
erano 3,8 e 0,11, rispettivamente, e il +LR e il –LR 
per il PM domiciliare erano 2,7 e 0,05, rispettiva-
mente.

L’analisi di concordanza Bland-Altman dimostra 
una piccola relativa dispersione per il lab-PM com-
parata con la PSG (Figura 2). I limiti variavano da –8 
a 9,2 eventi/h. Il PM domiciliare era eseguito con 

differenti apparecchi, in giorni differenti e in posta-
zioni separate e mostravano più grandi limiti (range 
tra –18 a 22 eventi /h) se comparati alla PSG. 

I risultati clinici ottenuti da Questionario di Ber-
lino per le apnee nel sonno e l’ESS come anche la 
pressione arteriosa sistolica e diastolica erano corre-
lati con la PSG AHI e il PM domiciliare AHI. Tutti i 
coefficienti di correlazione di Pearson erano similari 
indicando che l’abilità diagnostica dei tre indici era 
comparabile. 

discussione

In questo studio, un PM Tipo 3 era stato testato 
per la sua capacità di diagnosticare l’OSAS a casa ed 
era contemporaneamente confrontato con il “gold 
standard” di laboratorio in una grande campione di 
pazienti con sospetto clinico di OSAS, il quale rap-
presenta la gamma vista nella pratica clinica. L’or-
dine dell’esaminazioni effettuate in laboratorio o a 
casa era assegnato a random. I risultati mostrano che 
l’accuratezza del PM domiciliare paragonata con la 
PSG è, con i suoi limiti, ugualmente presente 
quando I due strumenti diagnostici sono comparati. 
I nostri risultati sono simili a quelli riportati da altri 
autori17,22,23 in studi usando campioni più piccoli o 
studi PM alternativi non validati in laboratorio. 

Valutazioni conservative suggeriscono che circa 
2.310 PSG per 100.000 pazienti per anno potrebbero 
essere necessarie per diagnosticare OSAS moderata 
e severa, eccedendo la corrente capacità di molti 
paesi a eseguire studi polisonnografici di dieci volte 
tanto.24 La scarsa validità e l’elevato costo della PSG 
supportano l’uso di strumenti validati più semplici 
come primo step verso la diagnosi. 

Nel nostro studio la migliore performance del PM 
era agli estremi nei soggetti con AHI > 30 o AHI < 5. 
Il +LR della PSG AHI > 30 era 10,1 per il PM domi-
ciliare AHI > 30. In aggiunta, quando il PM domici-
liare AHI è < 5, il –LR indica una probabilità venti 
volte più bassa di avere un PSG AHI > 5. L’analisi 
statistica k e il Bland-Altman plot puntavano nella 
stessa direzione. Questa performance del PM domi-
ciliare è clinicamente interessante perché permette 

Tabella 2—Analisi statistica K confrontando la  
concordanza tra PSG, Lab-PSG e PM domiciliare*

     OSAS 
Classificazione
con PSG Lab-PM PM domiciliare

AHI < 5   0,69 (0,25-0,84) 0,64 (0,46-0,81)
AHI ≥ 5 e < 15   0,51 (0,35-0,67) 0,37 (0,20-0,55)
AHI ≥ 15 e < 30 0,55 (0,4-0,71) 0,38 (0,20-0,55)
AHI ≥ 30   0,79 (0,63-0,95) 0,73 (0,55-0,90)
Superiore   0,64 (0,55-0,74) 0,53 (0,42-0,63)

* p < 0,001 per tutti i valori.

Tabella 3—Sensibilità, specificità, valori predittivi, area sotto la curva ROC, migliore punto CUT per PM AHI,  
rapporto di probabilità dell’AHI misurato dal PM-domiciliare per differenti  gradi di OSAS*

      OSAS   Valore  Valore  Area sotto Punto
Classificazione Sensibilità, % Specificità, % Predittivo Predittivo la curva ROC migliore +LR/
    con PSG (95% CI) (95% CI) Positivo, % Negativo, % (95% CI) cut –LR

AHI ≥ 5 96,15 (92,5–99,8) 64,7 (42,0–87,4) 94,3 (89,9–98,7) 73,3 (51,0–95,7) 0,96 (0,91–0,99) 7   2,7/0,05
AHI ≥ 10   90,7 (82,7–95,2) 82,9 (67,3–91,9) 92,9 (85,3–96,7) 68,4 (62,8–88,6) 0,92 (0,85–0,96) 9   5,2/0,11
AHI ≥ 15   81,3 (71,1–88,5) 82,6 (69,3–90,9) 88,4 (78,8–94,0) 73,1 (59,7–83,2) 0,91 (0,85–0,96) 9   4,6/0,22
AHI ≥ 30   80,0 (68,3–91,7) 92,1 (86,0–98,2) 85,7 (75,1–96,3) 88,6 (81,6–95,6) 0,92 (0,86–0,96) 33 10,1/0,21
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di evidenziare pazienti che richiedono urgentemente 
il trattamento o possono essere riassicurati che il 
trattamento continuato non è necessario. L’approc-
cio inclusivo o esclusivo di un accurato mezzo di 
screening potrebbe essere anche importante per la 

valutazione delle condizioni associate altamente pre-
valenti, come l’ipertensione, dove un’indagine per 
l’OSAS è stata raccomandata nei casi resistenti alla 
terapia.25 Noi19 abbiamo precedentemente dimo-
strato che l’OSAS diagnosticata da PM domiciliare 
era strettamente associata con ipertensione resi-
stente, confermando che questo metodo è capace di 
identificare la presenza di disordini del respiro asso-
ciati a comorbidità. L’analisi statistica k ha indicato 
una sostanziale concordanza tra il PM domiciliare e 
la PSG, e il Bland-Altman plot ha mostrato l’evi-
denza grafica di una adeguata concordanza tra questi 
metodi diagnostici. La variabilità tra i due metodi 
potrebbe essere dovuta a differenza nell’apparecchio 
e chi scora. Considerando le ipopnee, l’evidenza26 
supporta che differenze minori nell’attrezzatura può 
portare ad accettare o rifiutare un evento. Spesso 
quando l’apparecchio è lo stesso, l’AHI di tutta la 
PSG aumenta il quale è derivato dai segnali di flusso 
e ossimetro di quasi 6 eventi/h.27 Il tempo di risposta 
dell’ossimetro e il tempo medio possono avere un 
effetto significativo sul numero di ipopnee conteg-
giate.28,29 Poiché la desaturazione era un criterio per 
lo scoring delle ipopnee nel presente studio, la diffe-
renza nella performance dell’ossimetro potrebbe da 
solo spiegare gli AHIs differenti nella stessa notte. 
In aggiunta, Collop30 ha dimostrato che la stessa 
PSG potrebbe dare diversi risultati quando è scorata 
da tecnici diversi. Quindi, l’errore di 1 evento/h nel 
presente studio è sorprendentemente basso quando 
i risultati medi della PSG e lab-PM sono confrontati.

La PSG e il PM domiciliare fatti in differenti notti 
hanno mostrato un simile basso errore e una varia-
zione dell’AHI di –18 e 22 eventi/h. La più alta 
dispersione tra i risultati delle registrazioni effettuate 
a casa e con la PSG era aspettata  poiché questa fase 

Figura 2. Bland-Altman plots. Differenze tra PSG AHI e PM 
domiciliare AHI. Top, A: AHI eseguito contemporaneamente in 
laboratorio. Bottom, B: AHI eseguito contemporaneamente a casa.
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Tabella 4—Coefficienti di correlazione di Pearson e p valori per la correlazione tra i diversi risultati clinici,  
includendo le domande del Questionario di Berlino e AHIs in laboratorio e a casa*

 PSG AHI Lab-PM AHI PM-domiciliare AHI

BMI   .453 (0,000)   .481 (0,000)   .458 (0,000)
P.A. sistolica   .286(0,000)   .305 (0,000)   .303 (0,001)
P.A. diastolica   .175 (0,028)   .179 (0,029)   .249 (0,006)
Russamento?   .200 (0,012)   .203 (0,025)   .203 (0,025)
Sonorità russamento   .344 (0,000)   .354 (0,000)   .305 (0,001)
Frequenza russamento   .252 (0,001)   .235 (0,004)   .229 (0,012)
Il suo russamento ha mai dato fastidio ad altri?   .258 (0,001)   .253 (0,002)   .218 (0,016)
Qualcuno ha mai notato che lei smette di respirare nel sonno?   .411 (0,000)   .379 (0,000)   .387 (0,000)
Si sente stanco quando si sveglia?   .047 (0,557)   .025 (0,765)   .094 (0,308)
Durante la giornata si sente stanco?   .052 (0,516)   .051 (0,536)   .102 (0,267)
Le capita di avere un colpo di sonno alla guida di un veicolo?   .330 (0,000)   .274 (0,001)   .188 (0,039)
Soffre di pressione alta?   .151 (0,059)   .187 (0,023)   .126 (0,167)
ESS   .231 (0,004)   .240 (0,003)   .184 (0,044)
SaO2min PSG _.711 (0,000) _.714 (0,000) _.706 (0,000)
SaO2min a casa _.621 (0,000) _.696 (0,000) _.656 (0,000)

* Il tipo Bold indica significatività (p > 0,05).
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dell’esperimento aggiunge le seguenti tre cause di 
variabilità: cambio del montaggio, cambio delle con-
dizioni ambientali e variabilità vera da notte a notte. 
Nel Sleep Heart Health Study,31 la variabilità tra 
notti tra la PSG e la PSG domiciliare era simile a 
quella trovata da noi. L’influenza della differente 
posizione nel sonno dei pazienti sui risultati dell’AHI 
è ben conosciuto.32,33 Nel laboratorio, i nostri sog-
getti rimanevano in posizione supina in media 240 
min,  mentre a casa rimanevano in media 219 min, 
esattamente la stessa percentuale del tempo di regi-
strazione priva di artefatti. Questo risultato, quindi, 
non può spiegare il più alto AHI a casa. 

La variabilità dei risultati presenti sono compresi 
nel range già riportato da altri autori34 e sono simili a 
quelli trovati che confrontano studi PSG ripetuti. 
Analizzando quattro studi PSG consecutivi, Bitten-
court e coll.35 riportano un bias AHI tra la prima e la 
terza notte, come evidenziato dal Bland-Altman plot, 
di 1,45 eventi/h, variando da –22,4 a 25,3 eventi/h. 
Nel nostro studio, la PSG e il PM domiciliare erano 
eseguiti in notti differenti, in posti separati e con dif-
ferenti apparecchi. Il confronto, comunque, mostra 
che il disperdersi dei risultati dell’AHI nel Bland-
Altman plot aveva una più bassa variabilità della 
variabilità notte-notte descritta da Bittencourt e 
coll.35 e altri autori.36,37 

La quota dei dati persi nel presente studio dei PM 
domiciliari è pari al 16% ma il range riportato è com-
preso tra 3% e 18%.12 Molti problemi sono successi 
inizialmente per l’inesperienza nell’istruire i pazienti 
e nel verificare lo stato della batteria. Focalizzando 
sull’evitare questi problemi si può ridurre la perdita 
di dati. 

L’evidenza a riguardo dei monitoraggi non sorve-
gliati è incompleta in diversi campi.12 Il presente 
studio può aiutare a colmare i vuoti della cono-
scenza. Primo, molti studi pubblicati,13,15 hanno uti-
lizzato apparecchi tipo 3 che non sono stati validati 
dal confronto con uno standard come la PSG. 
Secondo, in molti casi gli apparecchi erano valicati in 
piccoli studi in un ambiente assistito.13,23 Terzo, 
molti studi coinvolgevano un piccolo numero di 
pazienti.23,36-38 Il numero di soggetti valutati in que-
sto studio è il più grande di tutti gli altri studi pub-
blicati fin qui6,13,15-17,23 che hanno usato gli apparec-
chi tipo 3 ed è, a nostra conoscenza, il più grande 
che dimostra il PM domiciliare permette di fare dia-
gnosi di OSAS.

I risultati clinici dell’OSAS mostrati in Tabella 4 
erano uniformemente correlati con PSG AHI e PM 
domiciliare AHI. Questi risultati sono incoraggianti 
perché indicano che la capacità diagnostica dei due 
metodi è comparabile. Noi19 abbiamo precedente-
mente dimostrato che l’OSAS diagnosticata con PM 
domiciliare era fortemente associata con l’iperten-

sione resistente, confermando che questo metodo è 
capace di scoprire la presenza di disordini respiratori 
i quali sono associati a comorbidità. Whitelaw e 
coll.39 ha randomizzato pazienti che avevano o la 
PSG o l’ossimetria domiciliare testando prima l’uso 
della pressione positiva continua nelle vie aeree 
(CPAP) e dimostrando l’assenza di superiorità della 
PSG sulla ossimetria domiciliare in termini di miglio-
ramento della qualità di vita con il trattamento. In 
accordo, Mulgrew e coll.40 non hanno trovato nessun 
vantaggio del gruppo di studio con la PSG su un 
gruppo ambulatoriale (monitoraggio domiciliare e 
auto-CPAP) su 3 settimane di trattamento con pres-
sione positiva automatica nelle vie aeree (APAP) per 
quanto riguarda i risultati dell’AHI, i risultati 
dell’ESS e sulla qualità di vita ma hanno trovato un 
piccolo vantaggio sull’aderenza al trattamento nei 
pazienti ambulatoriali.

conclusioni

Dopo essere stati validati in laboratorio a con-
fronto con una PSG, la performance diagnostica dei 
PM tipo 3 per scoprire l’OSAS a casa è con i limiti 
accettabili un test diagnostico. La concordanza del 
PM domiciliare con la PSG è simile a quella descritta 
tra due tipici studi PSG. Questi risultati suggeriscono 
che l’utilità del PM aumenterà la possibilità di dia-
gnosticare correttamente e trattare efficacemente i 
disturbi respiratori associati al sonno nella popola-
zione mondiale.
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 l cicloergometro ed i test del cammino sono uti- 
 lizzati per valutare le risposte individuali come 
parte del test da sforzo cardiorespiratorio. Con il 
cicloergometro il lavoro eseguito può essere quanti-
ficato e la relazione tra il consumo di ossigeno ( 

•

Vo2) 

e l’entità del lavoro può essere usato per identificare 
le anormalità.1,2 Altri vantaggi del cicloergometro 
sono la sicurezza, minore relazione con il peso con-
frontato con il treadmill.2 Per queste ragioni, il ciclo-
ergometro è stato raccomandato per il test da sforzo 

BPCO

Articoli originali

I

Premessa: Benché il cicloergometro sia il metodo tradizionale nei pazienti con malattie respira-
tory, questa preferenza rispetto al treadmill non considera le risposte percepite. Le nostre ipo-
tesi sono le seguenti: (1) la regressione tra le dispnea ed il consumo di ossigeno ( 

•

Vo2) è mag-
giore su treadmill rispetto al cicloergometro; e (2) la regressione tra la stanchezza delle gambe 
e la  

•

Vo2 è maggiore sul cicloergometro rispetto al treadmill.
Metodi: Venti pazienti (10 uomini/10 donne) con BPCO (FEV1 medio post-broncodilatatore 50 ± 
15% del teorico) hanno usato un metodo continuo per riportare le variazioni nella dispnea e 
nella stanchezza delle gambe durante un esercizio al cicloergometro e al treadmill.
Risultati: I pazienti hanno riportato una precoce insorgenza della dispnea e della stanchezza 
delle gambe durante cicloergometro. Le valutazioni di picco di dispnea erano più alte al tread-
mill, mentre le valutazioni di picco della stanchezza delle gambe erano più alte al cicloergome-
tro. Le curve di regressione per la dispnea in funzione della  

•

Vo2 e della ventilazione minuto 
(Ve) erano più elevate al treadmill. Le curve di regressione tra la stanchezza delle gambe e la  
•

Vo2 erano simili per treadmill e cicloergometro. Il picco di  
•

Vo2 era significativamente più alto 
nell’esercizio con treadmill (D MEDIO = 8%; p = 0,002).
Conclusioni: I pazienti con BPCO mostrano differenti risposte percepite e fisiologiche durante 
il cammino al treadmill e al cicloergometro. Nonostante gli indici della dispnea fossero inizial-
mente più alti al cicloergometro a livelli equivalenti di  

•

Vo2, le variazioni della dispnea in fun-
zione di stimoli fisiologici ( 

•

Vo2 e Ve) sono maggiori durante esercizio al treadmill. La stanchezza 
delle gambe è il sintomo predominante durante cicloergometro. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:25-31)

Parole chiave: valutazioni continue di dispnea; valutazioni continue di stanchezza delle gambe; BPCO; cicloergome-
tro; esercizio al treadmill

Abbreviazioni:  
•

Vco2 = produzione di anidride carbonica; Ve = ventilazione minuto;  
•

Vo2 = consumo di ossigeno
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nei pazienti con malattie respiratorie.1–3 Tuttavia la 
preferenza espressa per il cicloergometro sul tread-
mill non considera le risposte percepite durante 
l’esercizio.

I test da sforzo sono “sintomo-limitate” perché le 
persone si fermano per una sensazione insopportabi- 
le o sgradevole.2,4 In generale, i pazienti con BPCO 
riportano che la dispnea limita il cammino ma 
descrivo una più intensa fatica/sforzo con la bici-
cletta.5–7 In questi studi di confronto,5–7 i pazienti 
riportano l’intensità dei sintomi solo alla fine del test 
da sforzo. Anche se queste valutazioni indicano 
quale sintomo causa che determina l’interruzione 
dell’esercizio, i valori al picco non discriminano tra i 
soggetti sani ed i pazienti con malattie cardiorespira-
torie e non sono responsivi alla terapia.8–10 La proce-
dura raccomandata per il paziente è di riportare l’in-
tensità dei sintomi durante l’esercizio.2 Sono dispo-
nibili dei metodi sia parziali (il paziente è interrogato 
in specifici periodi) che continui (il paziente riferisce 
quando sperimenta una variazione).9 Con entrambi i 
metodi, deve essere dimostrata la relazione funzio-
nale tra valutazione continua percepita e fisiologa.

Il principale obiettivo dello studio era di confron-
tare le risposte percepite e fisiologiche ottenute 
durante un esercizio al ciloergometro e al treadmill. 
I pazienti hanno usato il metodo continuo per ripor-
tare se c’era una variazione nella dispnea o una varia-
zione nella stanchezza delle gambe durante l’eserci-
zio. Le nostre ipotesi erano le seguenti: (1) l’inclina-
zione della regressione tra la dispnea e la  

•

Vo2 è mag-
giore sul treadmill rispetto al cicloergometro e (2) 
l’inclinazione della regressione tra la stanchezza 
delle gambe e la  

•

Vo2 è maggiore al cicloergometro 
rispetto al treadmill. I risultati preliminari di questo 
studio sono stati presentati come abstract form.11

Materiali e Metodi

Soggetti

I criteri erano i seguenti: età ≥ 50 anni; diagnosi di BPCO12; 
anamnesi di fumo di sigarette ≥ 10 pack-year; capacità di eseguire 
test da sforzo al cicloergometro e treadmill; BPCO clinicamente 
stabile. Il comitato etico istituzionale ha approvato lo studio ed il 
consento informato è stato ottenuto da ogni partecipante.

Protocollo sperimentale

Ogni paziente è stato valutato in tre visite, separate l’una 
dall’altra da 2 a 4 giorni. Nella visita 1 sono state eseguite le 
seguenti valutazioni: anamnesi, segni vitali, farmaci in uso, esame 
obiettivo, ECG a riposo ed auto-somministrazione della versione 
computerizzata degli indici di dispnea basale.13 Sono state ese-
guite la spirometria e la capacità di diffusione (Collins model 
CPL; Collins; Louisville, CO). I valori teorici sono stati presi 
rispettivamente da Crapo e coll.14 e da Gaensler e Smith.15 I 
pazienti hanno poi camminato sul treadmill (Full Vision; New-

ton, KS), pedalato sul ciclo ergometro frenato elettronicamente 
(Ergo-Metrics 800S; SensorMedics; Yorba Linda, CA) in ordine 
randomizzato, ed usato il metodo continuo per la valutazione 
della dispnea e della stanchezza delle gambe. Per l’esercizio sul 
treadmill, è stato usato il protocollo modificato Balke. La più ele-
vata velocità che il soggetto poteva mantenere per 10 minuti a 
visita 1 era usata per il test successivo e l’inclinazione era aumen-
tata di 0,5% ogni minuto. Per il ciclo ergometro è stato usato il 
protocollo a rampa (8 - 12 W/min). 

Il soggetto era istruito di non assumere alcun farmaco bronco-
dilatatore nelle 12 ore prima di visita 2 e 3. In queste visite, il 
soggetto eseguiva la spirometria prima e dopo l’inalazione di sal-
butamolo (180 µg) con un inalatore e quindi un test da sforzo 
incrementale randomizzato per il tipo di esercizio (cicloergome-
tro o treadmil).

I gas espirati sono stati analizzati per la ventilazione minuto 
(Ve), 

•

Vo2 e produzione di anidride carbonica ( 
•

Vco2) per ogni 
respiro usando un sistema di misura metabolico (MedGraphics 
Cardiorespiratory Diagnostic Systems; MedGraphics; St. Paul, 
MN). Il sistema è stato calibrato prima di ogni test. La satura-
zione di ossigeno è stata registrata usando un pulsi-ossimetro 
(Nellcor; Hayward, CA). A ciascuna visita, il paziente leggeva 
istruzioni scritte e forniva separate valutazioni sulla dispnea e 
sulla stanchezza delle gambe durante l’esercizio16:

Questa è una scala per la valutazione della dispnea e la 
stanchezza delle gambe. Il numero 0 rappresenta no 
dispnea e non stanchezza delle gambe. Il numero 10 rap-
presenta la più forte o la più grande dispnea o stanchezza 
delle gambe che tu abbia mai provato. Tu dovresti aggiu-
stare la lunghezza della barra blu per rappresentare il tuo 
livello percepito della dispnea premendo il tasto di sinistra 
sul mouse. Tu dovresti aggiustare la lunghezza della barra 
rossa per rappresentare il livello percepito della stanchezza 
delle gambe premendo il tasto destro del mouse. Usa le 
descrizioni scritte sulla destra dei numeri per aiutarti nelle 
tua selezione. Tu dovresti aumentare la lunghezza di cia-
scuna barra ogni volta che sperimenti una variazione nella 
dispera e nella stanchezza delle gambe.

Una illustrazione dell’immagine al video del computer è 
mostrata nella Figura 1. La metodologia è stata precedentemente 
descritta.17 Alla fine di ciascun test, al soggetto veniva chiesto 
“Perchè hai fermato l’esercizio: dispnea, dolore alle gambe o 
entrambe?”

Figura 1. Valutazione della dispnea e della stanchezza delle 
gambe durante esercizio. Il soggetto fornisce una valutazione 
attraverso l’esercizio schiacciando il tasto sinistro (per un cambio 
della dispnea) o il tasto destro (per un cambio nella stanchezza 
delle gambe) sul mouse del computer. Nell’illustrazione è 
mostrata solo la valutazione finale.

0 Per niente

0,5  Molto, molto leggera (appena percepibile)

1 Molto leggera

2 Leggera (lieve)

3 Moderata

4 Piuttosto severa

5 Severa (pesante)

6

7 Molto severa

8

9 

10 Molto, molto severa (quasi massimale)

* Massimale

Dispnea
Stanchezza 
delle gambe
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Analisi statistica

Gli obiettivi primari erano le relazioni tra le valutazioni delle 
dispnea e stanchezza delle gambe come una funzione della  
•

Vo2.17–20 Sia le regressioni lineari in funzione della potenza erano 
idonei con i dati.21,22 Per ciasun soggetto, i coefficenti di correla-
zione Pearson sono stati calcolati per determinare le più idonee 
correlazioni lineari e di potenza. Obiettivi secondary erano l’insor-
genza della dispnea e della stanchezza delle gambe come prece-
dentemente definito.17,20 Inoltre sono state confrontate le valuta-
zioni della dispnea e della stanchezza delle gambe tra il cammino 
al treadmill walking e la bicicletta ad una standardizzata  

•

Vo2.
I confronti sono stati eseguiti con t tests accoppiati. I dati sono 

riportati come media ± DS. Il Cochran Q test è stato usato per le 
differenze nei sintomi riportati che hanno limitato l’esercizio in 
differenti condizioni; p ≤ 0,05 (test a due code) è stato conside-
rato statisticamente significativo.

risultati

Le caratteristiche descrittive dei 20 pazienti sono 
in Tabella 1. Non ci sono state significative diffe-
renze nella funzionalità respiratoria per i valori post-
broncodilatazione nelle due visite. I farmaci respira-
tori includevano i seguenti: salbutamolo spray (n = 
20); ß2-agonisti a lunga durata d’azione (n = 13); 
anticolinergici inalatori a breve o lunga durata 
d’azione (n = 15); corticosteroidi inalatori (n = 10); e 
teofillina orale (n = 4).

I risultati fisiologici e percepiti dal test da sforzo 
cardiopolmonare incrementale sono presentati nelle 
Tabelle 2 e 3 rispettivamente. Poiché non vi erano 
differenze nella grandezza delle correlazioni tra 
modelli di funzione lineare e di potenza (tutti i valori 
erano ≥ 0,91 per i pazienti individuali), i risultati 
sono presentati su modello lineare.

Risposte fisiologiche

Con l’esercizio al treadmill, i pazienti hanno ese-
guito uno sforzo più lungo, avevano un picco più ele-
vato  

•

Vo2 (D medio = 8%; Figura 2), ma mostravano 
simili valori per il picco di frequenza cardiaca e per 
il picco di  

•

Vco2 confrontati con il cicloergometro. I 
picchi di valore per Ve e frequenza respiratoria 
erano più alti in bicicletta rispetto al cammino. I 

Tabella 1—Caratteristiche descrittive dei pazienti*

             Caratteristiche Dati

Genere Femminile/Maschile, No.    10/10
Età, anni   62 ± 7
Altezza, cm 167,6 ± 7,9
Peso, kg     75,4 ± 14,0
FVC, L     3,05 ± 0,74
   % teorico     83 ± 13
FEV1 
   Basale, L      1,18 ± 0,35
      % teorico     45 ± 13
   Post-BD, L     1,32 ± 0,42
      % teorico     50 ± 15
Post-BD FEV1/FVC, %     41 ± 13
Capacità di diffusione mL/min/mm Hg   13,8 ± 3,7
      % teorico     58 ± 18
Indice di dispnea basale†     5,9 ± 1,4

* I valori sono espressi come media ± DS se non diversamente indicato.
  Post-BD = postbroncodilatazione.
†Autosomministrato e versione computerizzata.13

Tabella 2—FEV1 Postbroncodilatatore e risultati  
fisiologici del test da sforzo cardiorespiratorio*

  Ciclo 
             Variabili Treadmill Ergometro

Post-BD FEV1, L    1,34 ± 0,48   1,32 ± 0,37
   % teorico    50 ± 15   50 ± 14
Valori picco
   Frequenza cardiaca, 130 ± 17 129 ± 19
      battiti/min
    

•

Vo2, mL/kg/min  16,3 ± 5,1   15,1 ± 4,4†
   Ve, L/min    38,7 ± 12,2     42,1 ± 13,9†
   Frequenza respiratoria, 31,8 ± 7,8   36,1 ± 7,9†
      respiri/min
    

•

Vco2, L/min    1,10 ± 0,41   1,16 ± 0,33
   Sao2, %  90,4 ± 4,8   93,8 ± 2,8†
Variazione dal riposo – 5,4 ± 4,6  – 2,7 ± 2,7†

* ISao2 = saturazione arteriosa di ossigeno.
†p < 0,05 confrontando i risultati sul treadmill vs cicloergometro.

Tabella 3—Risposta percepita del test da sforzo 
cardiopolmonare*

  Ciclo 
             Variabili Treadmill Ergometro

Sintomi valutati
   Dispnea
      No. riportati 17,4 ± 6,1 11,1 ± 4,5†
      Valore picco 8,5 ± 2,2 6,7 ± 3,1†
   Stanchezza delle gambe
      No. riportati 11,4 ± 6,2 11,7 ± 3,7
      Valore picco 5,5 ± 3,2 6,8 ± 2,6†
Ragione dell’interruzione
   Dispnea 19 8
   Stanchezza delle gambe 0 10
   Entrambe 1 2
Insorgenza dei sintomi
    

•

Vo2, mL/kg/min
      Dispnea 11,9 ± 4,0 9,4 ± 3,6†
      Stanchezza delle gambe 12,4 ± 4,2 9,0 ± 3,1†
Pendenze calcolate
    

•

Vo2, dispnea 1,90 ± 0,91 1,17 ± 0,68†
   Ve, dispnea 0,76 ± 0,46 0,43 ± 0,33†
    

•

Vo2, stanchezza delle gambe 1,37 ± 0,90 1,11 ± 0,63

* I dati sono espresso come media ± DS. Insorgenza dei sintomi = 
valore di  

•

Vo2 corrispondente al riporto di “appena percepibile” o 
≥ 0.5 sulla scala 0–10. La pendenza si riferisce alla regressione line-
are tra le variabili selezionate.

†Treadmill vs cicloergometro, p < 0,05.
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valori a riposo per la saturazione di ossigeno erano 
similari, ma i pazienti avevano una desaturazione 
significativamente maggiore con l’esercizio al tread-
mill (D medio = –5,4%) confrontato con il cicloergo-
metro (D medio = –2,7%) [p < 0,001].

Risposte percepite

Valori individuali e medi per la pendenza di regres-
sione tra dispnea e  

•

Vo2 (Figura 3) e tra la dispnea e 
la Ve erano significativamente più elevate al tread-
mill rispetto al cicloerometro (p < 0,001 per ciascun 
confronto). I valori individuali e medi per le regres-
sioni tra la stanchezza delle gambe e  

•

Vo2 erano simili 
tra treadmill ed esercizio al cicloergometro (Figura 
4) [p = 0,11].

L’insorgenza della dispnea (Figura 3) e la stan-
chezza delle gambe (Figura 4) si è verificata con una 
più bassa  

•

Vo2 con la bicicletta confrontata con il 
cammino al treadmill (p < 0,05 per ciascun con-
fronto. I picchi riportati per la dispnea erano signifi-
cativamente più alti sul treadmill (D = 1,8 ± 1,6 U;  
p < 0,001). I picchi riportati per la stanchezza delle 
gambe erano significativamente più alti sul cicloer-
gometro (D = 1,3 ± 1.1 U; p = 0,03). Il principale 
motivo di interruzione dell’esercizio era la dispnea 
sul treadmill e stanchezza delle gambe sul cicloergo-
metro (p < 0,05).

Al momento dell’insorgenza della dispnea sul tre-
admill, la  

•

Vo2 di 12 mL/kg/min era associata con una 
valutazione percepita di 0,4 ± 1,3; allo stesso livello 
di  

•

Vo2 la dispnea riportata sulla bicicletta era 3,0 ± 
2,6 (p < 0,001). Per questo stesso  

•

Vo2, le valutazioni 
della stanchezza delle gambe sul treadmill erano 0,6 
± 0,4 confrontato con 3,6 ± 2,1 sul cicloergometro 
(p < 0,001).

discussione

Il nostro studio dimostra che i pazienti con BPCO 
dimostrano differenti risposte fisiologiche e perce-
pite durante il cammino al treadmill e bicicletta. Le 
conclusioni originali sono le seguenti: (1) le penden- 
ze delle regressioni come funzione della  

•

Vo2 e della 
Ve sono significativamente maggiori sul treadmill 
che sul cicloergometro; (2) l’insorgenza della dispnea 
e della stanchezza delle gambe si manifesta a più 
bassa  

•

Vo2 con la bicicletta confrontato con il cam-
mino al treadmill; e (3) la stanchezza delle gambe è 
il sintomo predominante durante lo sforzo in bici-
cletta confrontato con il cammino al treadmill.

Nel 2000, Palange e colleghi6 hanno riportato che 
nove pazienti con BPCO avevano una maggiore  
incidenza della dispnea alla fine del test shuttle walk 
ed una più elevata incidenza di stanchezza delle 
gambe al cicloergometro. Man e colleghi5 hanno 

Figura 2. Valori individuali per il picco di  
•

Vo2 con il cicloergo-
metro ed il cammino su treadmill. t test accoppiati mostrano che 
i valori medi sono significativamente più alti con il cammino al 
treadmill (p = 0,002)

Figura 3. In alto, A: Valori individuali per la pendenza di regres-
sione tra la dispnea e la  

•

Vo2 durante l’esercizio in bicicletta e al 
treadmil. La linea tratteggiata è la linea di identità. In basso, B: 
valori medi per la relazione tra la dispnea e la  

•

Vo2 durante eser-
cizio in bicicletta e al treadmill. L’insorgenza della dispnea si 
verifica ad una più bassa  

•

Vo2 durante l’esercizio in bicicletta 
rispetto al treadmill (p < 0,001). I picchi riportati per la dispnea 
sono più alti sul treadmill che al cicloergometro (p < 0,001) 
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confermato questi risultati in 84 pazienti con BPCO, 
anche se Pepin e coll.7 non hanno trovato differenze 
tra il picco di dispnea riportato in bicicletta e shuttle 
walking incrementale. Anche se il picco riportato 
può identificare la ragione per la quale un individuo 
interrompe l’esercizio, il picco di intensità di un sin-
tomo non è discriminante né sensibile.8–10 Un 
approccio più comprensivo è raccomandato per esa-
minare la continuità delle risposte percepite per esa-
minare il continuum delle risposte percepite su una 
gamma di stimoli.2,10,23

Dopo l’addestramento alla visita iniziale, i nostri 
pazienti hanno usato con successo il metodo conti-
nuo per riportare i cambiamenti nella dispnea e nella 
stanchezza delle gambe durante l’esercizio. Nono-
stante che il protocollo usato sia standardizzato(Balke 
modificato e rampe da 8 a 12 W/min) per i test da 

sforzo,1,2 è possibile che differenti incrementi di 
carico possano alterare questi risultati. Le analisi di 
regressione hanno mostrato più elevate pendenze 
per la dispnea come funzione della  

•

Vo2 e della Ve 
con il cammino al treadmill confrontato con la bici-
cletta (Tabella 3, Figura 3). Questi risultati indicano 
che una volta che la dispnea è “appena percepibile” 
dal paziente, aumenta più velocemente con il cam-
mino rispetto alla pedalata, con cambiamenti con-
frontabili nel carico metabolico e nel livello di venti-
lazione.

La pendenza di regressione tra dispnea e  
•

Vo2 è 
stata usata da vari investigatori18–20,24–26 per discrimi-
nare tra differenti popolazioni e per esaminare gli 
effetti del trattamento. La pendenza delle regres-
sioni per un individuo tuttavia dipende in larga 
misura dai dati iniziali (ie, l’insorgenza dei sintomi) e 
finali (ie, picco ratings). Il metodo di riportare in 
continuo usato nel presente studio consente il cal-
colo dell’insorgenza dei sintomi usando differenti 
procedure che tipicamente sono usate nella psicofi-
sica sensoriale.21,22 Il maggior riscontro nel nostro 
studio è che i pazienti hanno una insorgenza della 
dispnea ad una più bassa  

•

Vo2 con la bicicletta con-
frontata con il cammino al treadmill (Figura 3). 
Anche se non abbiamo investigato i possibili mecca-
nismi dei nostri riscontri, le differenze  nelle richie-
ste metaboliche e l’efficienza dei muscoli utilizzati 
sono evidenti con le modalità differenti di attività. 
Ad esempio, durante la bicicletta il lavoro è prima-
riamente eseguito dai muscoli quadricipiti. Man e 
colleghi5 hanno dimostrato che a bassa frequenza la 
fatica si sviluppa dei quadricipiti dopo la pedalata, 
ma non camminando. Pedalando si usa meno massa 
muscolare, ma produce un più elevato livello di lat-
tato ematico confrontato con la camminata.6,27 Un 
più elevato lattato ematico potrebbe contribuire 
all’insorgenza precoce della dispnea come osservato 
nei nostri pazienti. 

Uno o più meccanismi possono spiegare la più ele-
vata regressione per la dispnea come funzione della  
•

Vo2 e della Ve con il cammino al treadmill confron-
tato con la bicicletta. I nostri pazienti mostravano 
una maggiore desaturazione con il cammino al tre-
admill rispetto all’esercizio in bicicletta, come è stato 
precedentemente riportato da investigatori.5–7 
Palange e colleghi6 hanno attribuito questa diffe-
renza all’alterazione ventilo/perfusoria durante il 
cammino basata sulle differenze nella postura corpo-
rea, volumi polmonari usati, e/o emodinamica pol-
monare. Con il cammino i muscoli delle braccia sono 
attivi e potrebbero essere una fonte di impulsi neu-
rogenici al centro respiratorio.6 Al contrario, in bici-
cletta le mani sono in una posizione fissa sul manu-
brio e le braccia potrebbero essere una fonte ridotta 
di riflessi neurogenici. Questa posizione stabilizzata 

Figura 4. In alto, A: Valori individuali per l’inclinazione della 
regressione tra la stanchezza delle gambe e la  

•

Vo2 con il metodo 
continuo durante l’esercizio in bicicletta ed al treadmill. La linea 
tratteggiata è la linea di sensibilità. In basso, B: valori medi per la 
relazione tra la stanchezza delle gambe e  

•

Vo2 durante l’esercizio 
in bicicletta e al treadmill. L’insorgenza della stanchezza delle 
gamberi verifica ad una più bassa  

•

Vo2 durante l’esercizio in bici-
cletta rispetto al treadmill (p < 0,001). I picchi riportati per la 
stanchezza delle gambe sono più alti al cicloergometro rispetto al 
treadmill (p = 0,048).
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supporta le spalle ed i muscoli accessori non possono 
contribuire al respiro. Qualsiasi differenza nell’ac-
coppiare i muscoli della locomozione e la respira-
zione, e l’entità della iperinflazione dinamica tra la 
pedalata e la camminata, rimane da determinare. 

Le pendenze di regressione tra le variabili perce-
pite e fisiologiche in questo studio rappresentano un 
continuum di variazioni durante l’esercizio. L’analisi 
della Figura 3, parte B, mostra che la dispnea è più 
elevata con il test in bicicletta confrontato con il test 
al treadmill a basse-moderate  intensità di esercizio. 
Per esempio, ad una standardizzata  

•

Vo2 di 12 mL/
kg/min, i pazienti riportavano una più elevata 
dispnea con l’esercizio in bicicletta rispetto al cam-
mino sul treadmill. Queste osservazioni sottolineano 
che differenti aspetti dello stesso dato possono essere 
rilevanti, dipendendo dall’obiettivo dell’investigatore. 

I nostri risultati non supportano l’ipotesi che la 
regressione tra la stanchezza delle gambe e la  

•

Vo2 
sia maggiore al cicloergometro rispetto al cammino 
sul treadmill. Tuttavia, Figura 4, Parte B, dimostra 
chiaramente che la stanchezza delle gambe è il sin-
tomo predominante durante la pedalata. La precoce 
insorgenza della stanchezza delle gambe durante la 
pedalata confrontata con la camminata al treadmill 
potrebbe essere correlata ai più elevati livelli di lat-
tati che sono prodotti durante la pedalata.6,27 

Il cicloergometro è stato usato come modello tra-
dizionale per il test da sforzo in pazienti con malattie 
respiratorie.2,4,28 La bicicletta è considerata più sicu- 
ra per il paziente rispetto alla cammino sul treadmill 
perché il peso del corpo è sostenuto ed il carico di 
lavoro non può essere quantificato. Molti ricerca-
tori25,26,28–31 hanno dimostrato miglioramenti nel 
tempo di endurance in bicicletta e/o della dispnea 
dopo terapia con un broncodilatatore. Anche se il 
cammino è una attività familiare per molti pazienti 
con BPCO, la bicicletta è uno sforzo fisico meno 
comune. Man e colleghi5 hanno dimostrato che la 
bicicletta causa una fatica a bassa frequenza dei 
muscoli quadricipiti ed una più elevata incidenza di 
“sforzo delle gambe” dei pazienti confrontato con la 
dispnea. Con il cammino sul treadmill, i nostri  
pazienti con BPCO hanno raggiunto un picco di  

•

Vo2 
significativamente più alto confrontato con la bici-
cletta (D = 8%), e riportavano che la dispnea era il 
sintomo principale che limitava l’esercizio. Pepin e 
colleghi7 hanno riportato un aumento nel tempo di 
endurance al cammino con lo shuttle test dopo una 
singola dose di ipratropio nebulizzato (500 µg), men-
tre non c’era una significativa variazione nel tempo 
di endurance in bicicletta. Morgan e Singh32 hanno 
proposto che il cammino possa essere un esercizio 
più appropriato  per dimostrare i benefici sintoma-
tici con la terapia broncodilatatrice  piuttosto della 
pedalata.

In conclusione, questo studio estende il nostro 
lavoro precedente dimostrando che i pazienti con 
BPCO sono in grado di usare il metodo in continuo 
per riportare la dispnea e la stanchezza delle gambe  
contemporaneamente al test da sforzo. I risultati raf-
forzano la nostra conoscenza dimostrando che i 
pazienti con BPCO mostrano differenti risposte 
fisiologiche e percepite durante il cammino al wal-
king e durante la pedalata. La misura dell’insorgenza 
dei sintomi, calcolo delle pendenze di regressione, 
assime alla registrazione delle valutazioni dei picchi 
fornisce una informazione comprensiva sulla rela-
zione tra le risposte percepite e gli stimoli fisiologici 
durante l’esercizio. Noi incoraggiamo ulteriori ricer-
che per confrontare l’efficacia delle terapie sulle 
risposte percepite e fisiologiche associate con il cam-
mino e la bicicletta.
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 a valutazione tradizionale della limitazione respi- 
 ratoria durante test da sforzo cardiorespiratorio 
(CPET) è basata sulla misura della riserva respirato-
ria (BBR) [ie, la differenza fra ventilazione ( 

•

Ve) al 

picco dell’esercizio e la massima ventilazione ventila-
toria (MVV)]. Quest’ultima viene assunta quale sur-
rogato del potenziale che il sistema respiratorio può 
generare durante esercizio.1 Una differenza > 15 L/

TEST FISIOLOGICI

Articoli originali

L

Background: Tradizionalmente una limitazione ventilatoria all’esercizio è dimostrata misurando 
la riserva respiratoria (BRR) (ie la differenza fra ventilazione al picco dell’esercizio e massima 
ventilazione volontaria misurata a riposo). Recenti studi hanno comunque dimostrato anomalie 
della risposta ventilatoria in grado di limitare l’esercizio pur in presenza di una normale BRR. 
Fra queste anomalie ci sono l’iperinflazione polmonare e la limitazione del flusso espiratorio. 
Questo è stato documentato dal confronto della curva flusso-volume (CFV) a volume corrente 
verso quelle massimali raccolte durante il test. Lo scopo di questo studio è verificare se i van-
taggi dell’impiego di una simile tecnica nell’ambito di un classico test da sforzo cardiorespirato-
rio (CPET) possano essere oscurati dalle interferenze di tali manovre con i principali parametri 
funzionali del test ed eventualmente con l’interpretazione dell’intero test.
Metodi: Abbiamo studiato, in tre diversi giorni e in un ordine casuale, 18 soggetti sani, 19 sog-
getti affetti da BPCO e 19 soggetti con scompenso cardiaco cronico sottoponendoli a test da 
sforzo massimale. In un primo test, il CPET è stato condotto senza CFV (test di controllo 
[CTRL]), mentre negli altri due test le CFV sono state eseguite durante l’esercizio ogni minuto 
(CFV1-min) o ogni 2 minuti (CFV2-min).
Risultati: Nessuno dei classici parametri cardiopolmonari registrati alla soglia anaerobica ventila-
toria o al picco dell’esercizio si sono modificati nei vari giorni dello studio (all’analisi della 
varianza). Inoltre, i coefficienti di variazione dei principali parametri fra CFV1-min e CFV2-min 
vs CTRL si sono mantenuti nell’ ambito delle soglie di naturale variabilità riportate in letteratura.
Conclusioni: L’esecuzione delle CFV non sembra interferire con i principali parametri funzio-
nali impiegati per l’interpretazione del CPET. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:32-40)

Parole chiave: test da sforzo cardiorespiratorio; scompenso cardiaco cronico; BPCO; curve flusso-volume a volume 
corrente e massimali

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; AT = soglia anaerobica ventilatoria; BPCO = bronco pneumopatia cro-
nico-ostruttiva; BRR = riserva respiratoria; CFV (o FVL) = curva flusso-volume; CFV1-min (o FVL1-min) = curve 
flusso-volume a volume corrente e massimali registrate ogni minuto durante esercizio; CFV2-min (o FVL2-min) = curve 
flusso-volume  a volume corrente e massimali registrate ogni 2 minuti durante esercizio; CPET = test da sforzo cardio-
respiratorio; CTRL = test di controllo; FC = frequenza cardiaca; FCmax = massima frequenza cardiaca; FRmax = mas-
sima frequenza respiratoria; FRC = capacità funzionale residua; MVV = massima ventilazione volontaria; Petco2 = 
pressione telespiratoria dell’ anidride carbonica; Peto2 = pressione telespiratoria dell’ossigeno; SCC = scompenso car-
diaco cronico; TLC = capacità polmonare totale;  

•

Vco2 = produzione di anidride carbonica;  
•

Ve = ventilazione;  
•

Vemax = 
massima ventilazione;  

•

Vo2 = consumo di ossigeno;  
•

Vo2max = massimo consumo di ossigeno;  
•

Vo2max/FCmax = polso 
dell’ossigeno al picco dell’esercizio

Le curve flusso-volume  
eseguite durante test da sforzo  
massimale alterano i principali  
parametri cardiopolmonari?*
Maurizio Bussotti, MD; PierGiuseppe Agostoni, MD, PhD;
Alberto Durigato, MD; Carlo Santoriello, MD; Stefania Farina, MD;
Vito Brusasco, MD; Riccardo Pellegrino, MD
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min o compresa fra il 20 ed il 40% del predetto a 
favore del MVV è interpretata come un segno di 
assenza di limitazione ventilatoria all’esercizio. Babb 
e coll.2 sono stati i primi a riferire di come i soggetti 
affetti da BPCO di grado lieve-moderato mostras-
sero un abnorme e significativo aumento della capa-
cità funzionale residua (FRC) durante esercizio e di 
come il flusso espiratorio si sovrapponesse alla curva 
di flusso massimale come espressione di una malattia 
respiratoria nonostante la BRR fosse normale. Il loro 
studio era stato condotto confrontando le curve 
flusso-volume (CFV) a volume corrente registrate ad 
intervalli cadenzati durante l’esercizio con la curva 
massimale registrata in condizioni basali, come origi-
nariamente proposto da Olaffson e Hyatt.3 Ulteriori 
prove di come la risposta ventilatoria possa essere 
anomala durante esercizio nonostante una BRR nor-
male sono state portate da successivi studi su sog-
getti particolarmente allenati,4 anziani,5,6 affetti da 
asma bronchiale,7 da BPCO,8-10 da scompenso car-
diaco (SCC),11,12 e da fibrosi polmonare.13 Siccome 
sia l’iperinflazione polmonare che la limitazione del 
flusso espiratorio sono cause ben note di limitazione 
dell’esercizio determinando affaticamento dei 
muscoli inspiratori14 ed alterando la risposta del 
sistema cardiovascolare,15 diventa chiaro che la BRR 
è insufficiente per una valutazione chiara e precisa 
del contributo del sistema respiratorio all’esercizio 
fisico in condizioni fisiologiche e patologiche. Come 
dato di fatto, il MVV può sovrastimare la massima 
ventilazione generata al picco dell’esercizio sia per-
ché l’altissima frequenza respiratoria ed i volumi pol-
monari a cui la manovra è condotta permettono una 
maggiore ventilazione che durante l’esercizio sia 
perché la durata della manovra è troppo breve per 
essere ragionevolmente estrapolata ad 1 minuto. In 

aggiunta, va ricordato che la manovra dell’MVV 
viene eseguita prima del test, ignorando così le 
potenziali e significative modificazioni del tono bron-
codilatatore che si verificano durante esercizio.

Le manovre necessarie per le FVL richiedono la 
misura di alcuni regolari respiri a volume corrente, 
una manovra espiratoria parzialmente forzata iniziata 
all’incirca dal volume teleinspiratorio e di sufficiente 
durata per coprire adeguatamente l’ampiezza di un 
normale respiro a volume corrente, ed una rapida 
inspirazione sino alla capacità polmonare totale 
(TLC) per posizionare le curve flusso volume all’in-
terno della curva di inflazione polmonare mas-
sima.8,16 Ciò nonostante, se da un lato le CFV rac-
colte durante esercizio servono per valutare se e 
come il sistema respiratorio possa limitare l’eserci-
zio, dall’altro esse possono disturbare i principali 
parametri respiratori cardiovascolari e metabolici 
impiegati per l’interpretazione finale del test. Ampie 
e rapide variazioni nell’espansione polmonare, nelle 
pressioni intratoraciche e nei tempi inspiratorio ed 
espiratorio possono infatti modificare la ventilazione, 
lo scambio gassoso, il ritorno venoso ed il volume 
ematico polmonare, o distrarre l’attenzione del sog-

Figura 1. Rappresentazione schematica delle FVL a volume 
corrente e forzate a riposo (pannello superiore) ed al picco 
dell’esercizio (pannello inferiore). Pannello inferiore: le curve 
basali sono sovrapposte come linee grigie punteggiate per docu-
mentare le differenze con il picco dell’esercizio. A sinistra, le 
manovre sono rappresentate come volume vs tempo, a destra 
come flusso vs volume. TLC e FRC sono indicate dalle frecce 
oblique. La manovra viene iniziata dopo 4 respiri regolari, con il 
soggetto che esegue un’espirazione forzata al termine dell’inspi-
razione a volume corrente sino ad un volume leggermente infe-
riore alla FRC (linee più scure in grassetto), immediatamente 
seguita da un profondo respiro sino a TLC. Questa ultima per-
mette di sovrapporre delle curve al massimo volume, assumendo 
che TLC non si modifichi con l’esercizio. Da notare la diminu-
zione di FRC al picco dell’esercizio sia sul grafico spirometrico 
che nelle curve flusso-volume così come l’aumento nel massimo 
flusso espiratorio forzato, suggerendo così un fenomeno di bron-
codilatazione (piccole frecce verticali).

*Dall’Istituto di Cardiologia dell’Università degli Studi di 
Milano (Drs. Bussotti, Agostoni, e Farina), Centro Cardiologico, 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Centro di Studio 
per le Ricerche Cardiovascolari del Centro di Studio per le 
Ricerche, Milano, Italia; SC Pneumologia (Dr. Durigato), Ospedale 
Cà Foncello, Treviso, Italia; OUC Fisiopatologia Respiratoria (Dr. 
Santoriello), Ospedale Cava De’ Tirreni (SA), Tirreni, Italia; Cattedra 
di Fisiopatologia Respiratoria (Dr. Brusasco), DISM, Università di 
Genova, Genova, Italia; Centro di Fisiopatologia Respiratoria (Dr. 
Pellegrino), Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle, Cuneo, 
Italia.
Gli autori hanno riferito alla ACCP che non sussistono conflitti di 
interesse con alcuna compagnia/organizzazione i cui prodotti o 
articoli sono presentati in questo articolo.
Manoscritto ricevuto il 13 giugno 2008; revisione accettata 
l’11 agosto 2008.
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: Maurizio Bussotti, MD, Centro Cardiologico 
Monzino, Unità Scompenso, Via Parea 4, 20138 Milano, 
Italia; e-mail: maurizio.bussotti@ccfm.it
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getto dal mantenimento di un adeguato carico di 
lavoro, riducendo così l’accuratezza delle misure dei 
principali parametri.1 

Pertanto abbiamo indagato se CFV ripetute pos-
sano essere incorporate all’interno di un tradizionale 
CPET senza alterare i principali parametri cardiore-
spiratori. Le nostre ipotesi erano che, al fine di pro-

muovere l’uso nella routine clinica delle CFV 
durante CPET anche nei soggetti senza alcun prece-
dente patologico, (1) principali parametri cardiova-
scolari e respiratori misurati alla soglia anaerobica 
(AT) e al picco dell’esercizio non venissero modifi-
cati da tali manovre, e (2) le differenze dei singoli 
parametri fra i vari giorni dello studio con o senza 

Tabella 1—Principali dati antroprometrici e clinici*

 Soggetti normali Pazienti affetti da BPCO Pazienti affetti da SCC 
      Variabili (n = 18) (n = 19) (n = 19) ANOVA

Sesso, N°
   Maschi 16 17 15
   Femmine   2   2   4 NS
Età, anni   49 ± 18   63 ± 10   63 ± 8      0,0004
Altezza, cm 179 ± 10 166 ± 10 171 ± 9      0,0006
BMI, kg/m2 24 ± 3 26 ± 5   26 ± 2      0,2753
Tabagismo, N°    < 0,001
   Sì   1 13   2
   No   4   2   9
   Ex 13   4   9
LVEF, %       37 ± 12
FEV1      < 0,0000
   L       3,63 ± 0,73†‡       1,34 ± 0,73†§         2,63 ± 0,98‡§
   % pred     103 ± 14†||       47 ± 16†§         90 ± 23||§   < 0,0000
FVC      < 0,0000
   L       4,73 ± 1,11†‡        2,66 ± 1,13†¶          3,47 ± 1,12‡¶
   % pred   106 ± 17†       74 ± 19†§       94 ± 21§   < 0,0000
FEV1/FVC, %     80 ± 12†     49 ± 9†§     78 ± 8§   < 0,0000
MVV, L     146 ± 31†‡       54 ± 29†§       104 ± 33‡§   < 0,0000

* I valori sono espresso come medie ± DS se non altrimenti indicato. BMI = indice di massa corporea; LVEF = frazione di eiezione ventricolare 
sinistra; NS = non significativo.

†Significatività statistica (all’analisi post hoc) con p < 0,0000 (sani vs pazienti con SCC).
‡Significatività statistica (all’analisi post hoc) con p < 0,001 (sani vs pazienti con SCC).
§Significatività statistica (all’analisi post hoc) con p < 0,001 (BPCO vs SCC).
||Significatività statistica (all’analisi post hoc) con p < 0,05 (sani vs pazienti con SCC).
¶Significatività statistica (all’analisi post hoc) con p < 0,05 (BPCO vs SCC).

Tabella 2—Principali parametri respiratori e cardiovascolari durante esercizio nei soggetti sani*

               Variabili CTRL FVL1-min FVL2-min ANOVA

CFV, n.     0   10 ± 1     6 ± 1 < 0,0000
Durata, min   10,3 ± 1,2   10,3 ± 1,4   10,5 ± 1,3    0,8142
 

•

Vo2max, L/min     2,745 ± 0,843     2,713 ± 0,875     2,737 ± 0,865    0,9937
Caricomax, watts   247 ± 75   252 ± 83   255 ± 85    0,9546
 

•

Vo2/Work load, ml/min/watt     9,3 ± 1,0     9,8 ± 1,1     9,4 ± 0,7    0,3100
AT
   Carico, watt   144 ± 60   137 ± 59   150 ± 67    0,8501
    

•

Vo2, L     1,70 ± 0,65     1,65 ± 0,65     1,73 ± 0,68    0,9411
   FC, min-1   110 ± 22   108 ± 19   113 ± 22    0,8400
 

•

Vemax, L/min   101 ± 28   101 ± 32   101 ± 31    0,9996
FRmax, min-1     39 ± 10     41 ± 12     40 ± 12    0,9027
FCmax, min-1   154 ± 17   151 ± 17   153 ± 18    0,8993
 

•

Vo2 max/FC, ml/beat   17,6 ± 3,9   17,8 ± 4,3   17,7 ± 4,5    0,9911
 

•

Ve/ 
•

Vco2   26,9 ± 5,3   26,8 ± 5,8   25,4 ± 4,3    0,6415
Peto2max, mm Hg 113 ± 6 113 ± 5 113 ± 5    0,9386
Petco2max, mm Hg   40 ± 8   40 ± 9   41 ± 7    0,9656

* I valori sono espresso come medie ± DS se non altrimenti indicato.  
•

Vo2/W = pendenza del rapporto  
•

Vo2 vs workload;  
•

Ve/ 
•

Vco2 = pendenza del 
rapporto  

•

Vco2 vs  
•

Ve.
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CFV dovessero rimanere all’interno dei coefficienti 
di variazione spontanea riportati per queste catego-
rie di soggetti.17-20  

Materiali e Metodi

Popolazione

Diciotto soggetti sani, 19 pazienti affetti da BPCO e 19 
pazienti affetti da SCC hanno preso parte allo studio dando il 
loro consenso informato, come approvato dal Comitato Etico 
locale. Per partecipare allo studio, i soggetti sani dovevano essere 
praticanti di attività sportive a livello amatoriale o competitivo  e 
non essere affetti da patologie che controindicassero l’esecuzione 
del test. I pazienti affetti da BPCO dovevano essere stati diagno-
sticati tali in base alle attuali linee guida21 ed essere in stabili 

condizioni cliniche per almeno le 4 settimane precedenti allo stu-
dio. Nessun farmaco broncodilatatore è stato sospeso per lo stu-
dio. I pazienti con CHF dovevano avere una storia di scompenso 
cardiaco congestizio, determinato in base alle attuali linee 
guida,22 ed essere in stabili condizioni cliniche nel mese che pre-
cedeva lo studio. I criteri di esclusione includevano patologie 
polmonari primitive, vasculopatie periferiche, ipertensione pol-
monare primitiva, valvulopatie primitive, presenza di pacemaker 
ed aritmie indotte dall’esercizio.

Protocollo

Misurazioni: Le misurazioni degli indici spirometrici classici 
(FEV1 e FVC) sono state ripetute 3 volte con un sensore di flusso 
( 

•

Vmax; SensorMedics; Yorba Linda, CA) secondo le linee guida 
internazionali,23 l’MVV è stato misurato in doppio prima dello 
studio.23 I valori predetti derivano dagli studi di Quanjer e coll.24 
e Jones.25 

Tabella 3—Principali parametri respiratori e cardiovascolari durante esercizio nei pazienti affetti da BPCO*

               Variabili CTRL FVL1-min FVL2-min ANOVA

CFV, n.     0     7 ± 2     4 ± 1 < 0,0000
Durata, min     6,8 ± 2,4     7,2 ± 2,3     7,1 ± 2,4    0,8911
 

•

Vo2max, L/min     1,12 ± 0,45     1,11 ± 0,45     1,14 ± 0,45    0,9825
Caricomax, watts     87 ± 50     90 ± 50     86 ± 46    0,8936
 

•

Vo2/Work load, ml/min/watt     8,9 ± 1,6     8,8 ± 1,4     8,9 ± 1,5    0,9935
AT
   Carico, watt     50 ± 23     49 ± 20     46 ± 19    0,8202
    

•

Vo2, L     0,79 ± 0,24     0,76 ± 0,24     0,74 ± 0,21    0,8037
   FC, min-1   104 ± 11   102 ± 12     97 ± 14    0,2627
 

•

Vemax, L/min     42,1 ± 17,7     41,6 ± 18,4     42,0 ± 18,0    0,9960
FRmax, min-1   31 ± 6   30 ± 6   30 ± 5    0,9546
FCmax, min-1   124 ± 19   123 ± 18   120 ± 20    0,7447
 

•

Vo2 max/FC, ml/beat     8,9 ± 2,8     9,0 ± 3,0     9,5 ± 3,1    0,8257
 

•

Ve/ 
•

Vco2   38,5 ± 7,6   38,1 ± 7,2   39,5 ± 7,0    0,8361
Peto2max, mm Hg 105 ± 8 104 ± 8 104 ± 8    0,9164
Petco2max, mm Hg   37 ± 8   38 ± 7   37 ± 8    0,9464

* I valori sono espressi come medie ± DS, a meno che non sia altrimenti indicato. Vedere la Tabella 2 per la definizione delle abbreviazioni non 
utilizzate nel testo.

Tabella 4—Principali parametri respiratori e cardiovascolari durante esercizio nei pazienti affetti da SCC*

               Variabili CTRL FVL1-min FVL2-min ANOVA

CFV, n. 0 10 ± 2 5 ± 1 0,0000
Durata, min 10,0 ± 1,6 10,5 ± 1,7 10,0 ± 1,8 0,6281
 

•

Vo2max, L/min 1,47 ± 0,57 1,51 ± 0,62 1,46 ± 0,63 0,9715
Caricomax, watts 116 ± 48 119 ± 50 114 ± 46 0,9444
 

•

Vo2/Work load, ml/min/watt 10,0 ± 2,0 10,5 ± 1,8 9,8 ± 2,0 0,9596
AT
   Carico, watt 73 ± 33 76 ± 34 71 ± 30 0,9128
    

•

Vo2, L 1,04 ± 0,42 1,06 ± 0,43 1,04 ± 0,43 0,9915
   FC, min-1 92 ± 17 92 ± 18 90 ± 16 0,9283
 

•

Vemax, L/min 56,6 ± 19,6 58,5 ± 20,2 55,2 ± 18,2 0,8731
FRmax, min-1 35 ± 6 35 ± 7 34 ± 5 0,8962
FCmax, min-1 117 ± 21 117 ± 27 116 ± 26 0,9905
 

•

Vo2 max/FC, ml/beat 12,4 ± 4,1 12,3 ± 3,4 12,3 ± 4,3 0,9943
 

•

Ve/ 
•

Vco2 31,5 ± 5,9 31,7 ± 6,0 31,6 ± 6,1 0,9936
Peto2max, mm Hg 115 ± 5 116 ± 4 114 ± 6 0,5745
Petco2max, mm Hg 36 ± 5 35 ± 5 36 ± 6 0,8086

* I valori sono espressi come medie ± DS, a meno che non sia altrimenti indicato. Vedere la Tabella 2 per la definizione delle abbreviazioni non 
utilizzate nel testo.
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Giorno di screening: I soggetti si sono recati al nostro Labora-
torio per la raccolta anamnestica, e per sottoporsi ad un esame 
clinico ed alla spirometria. I pazienti affetti da SCC sono stati 
sottoposti inoltre ad ECG ed ecocardiogramma. Un CPET è 
stato condotto al cicloergometro secondo un protocollo incre-
mentale a rampa al fine di familiarizzare i partecipanti con la 
strumentazione, con il sellino della bicicletta, con le manovre, 
con lo staff medico ed infermieristico,1 imparare a respirare con 
un boccaglio, far fronte a difficoltà o malesseri inaspettati, e 
determinare la massima capacità d’esercizio.26

Giorni dello studio: I soggetti hanno raggiunto il laboratorio a 
metà pomeriggio dopo aver mangiato un pasto leggero. La spiro-
metria è stata ripetuta 3 volte mediante un sensore di flusso. 
Sono state pure misurate la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca (FC).

Il CPET è stato eseguito con un cicloergometro frenato elet-
tronicamente (Ergometrics 80S; SensorMedics), con il soggetto 
che indossava uno stringinaso respirando attraverso un flussime-
tro (spazio morto pari a 75 mL) connesso con un raccoglitore di 
saliva.  

•

Ve, consumo di ossigeno ( 
•

Vo2) e produzione di anidride 
carbonica ( 

•

Vco2) sono state misurate per singolo atto respiratorio 
(Vmax, SensorMedics) con contemporaneo monitoraggio conti-
nuo dell’ECG a 12 derivazioni (MAX1; SensorMedics). Dopo 3 

minuti di riposo e 2 minuti di riscaldamento, il carico di lavoro è 
stato incrementato ogni minuto di 10 o 15 watt per i pazienti 
affetti da BPCO o SCC, a seconda del test precedente, e di 25 
watt per i soggetti sani sino ad esaurimento. I soggetti pedala-
vano a circa 50-60 pedalate al minuto.

Nel giorno 1 (test di controllo [CTRL]), non sono state esegui- 
te CFV. Nei giorni 2 e 3, i soggetti erano prima istruiti su come 
eseguire le manovre di espirazione parziale forzata e le ripete-
vano quindi sino a quando i risultati risultavano essere riproduci-
bili. Il CPET era eseguito il giorno 2 con le CFV raccolte tre 
volte nella fase basale ed alla fine di ogni minuto durante il carico 
(CFV1-min) ed il giorno 3 con le CFV raccolte ancora una volta 
tre volte a riposo ed ogni 2 minuti durante l’esercizio (CFV2-
min). L’ultima manovra al picco dell’esercizio era eseguita entro i 
primi 40 secondi della fase di recupero al fine di evitare ogni 
interferenza con i parametri al picco dell’esercizio. Nel dettaglio, 
le CFV erano ottenute nella maniera seguente: dopo almeno 4 
respiri regolari, i soggetti dovevano espirare forzatamente da un 
volume a fine inspirazione normale sino ad un volume inferiore 
all’FRC e quindi fare un respiro profondo sino alla TLC (Figura 
1). Subito dopo, i soggetti erano invitati a riprendere il loro rego-
lare respiro.9 I tre CPET sono stati eseguiti in un ordine casuale 
con un intervallo di almeno 3 giorni fra i vari test. 

Figura 2. Grafici del consumo di ossigeno ( 
•

Vo2), carico di lavoro, ventilazione ( 
•

Ve) e frequenza car-
diaca (FC) al picco dell’esercizio nel giorno di controllo (CTRL) vs i giorni in cui sono state introdotte 
le curve flusso-volume durante esercizio ogni 1 o2 minuti (FVL1-2min) (tondi neri e triangoli grigi 
rispettivamente) nei soggetti sani.
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Analisi dei dati 

La media delle misurazioni effettuate durante gli ultimi  
20 secondi del picco dell’esercizio è stata utilizzata per calcolare 
il  

•

Vo2 massimo ( 
•

Vo2max), la  
•

Ve massima ( 
•

Vemax), la massima fre-
quenza respiratoria (FRmax), il massimo carico di lavoro (ovvero 
il carico sostenuto alla AT o al picco dell’esercizio), la massima 
FC (FCmax), il polso dell’ossigeno al picco dell’esercizio 
( 

•

Vo2max/FCmax), la massima pressione tele-espiratoria dell’ossi-
geno (Peto2max) e la massima pressione tele-espiratoria della 
Pco2 (Petco2max). Il rapporto  

•

Ve/ 
•

Vco2 è stato calcolato 
secondo i criteri di Whipp e coll.27 La AT è stata misurata in base 
all’ analisi dello V-slope ed è stata confermata osservando l’incre-
mento dell’equivalente respiratorio dell’O2 e della pressione tele-
espiratoria dell’O2. La pendenza della relazione  

•

Vo2 vs carico di 
lavoro (espresso in Watts) è stata calcolata secondo Wassermann 
e coll.1 Per i test condotti con CFV, l’analisi è stata condotta dopo 
aver manualmente escluso l’espirazione parziale forzata, il pro-
fondo inspirio sino alla TLC, ed i successivi due respiri a volume 
corrente.

Analisi statistica

L’analisi della varianza (ANOVA) è stata utilizzata per valutare 
l’influenza delle CFV all’interno dei gruppi fra i vari giorni di stu-
dio sui seguenti principali paramentri: 

•

Vo2max; 
•

Vemax; FRmax; 
massimo carico di lavoro, FCmax;  

•

Vo2max/FCmax; Peto2max; 
Petco2max; 

•

Ve/ 
•

Vco2; slope  
•

Vo2/carico di lavoro; e  
•

Vo2; FR e 
carico di lavoro alla AT. In caso di significatività al test F, è stata 
condotta un’analisi post hoc con il test di Duncan. Il test del χ2 è 

stato utilizzato per il confronto delle frequenze. Una p < 0,05 è 
stata considerata statisticamente significativa. 

Per ciascun soggetto sono state calcolate la media e la devia-
zione standard della differenza di ciascuna variabile tra CFV1-
min e CTRL, e tra CFV2-min e CTRL. Il coefficiente di varia-
zione è stato quindi ottenuto dividendo la deviazione standard 
per la media. La grandezza del campione di 18 soggetti per 
gruppo ha generato una potenza (90%) di rilevare le differenze 
in CV per le principali variabili al picco dell’esercizio, maggiore 
di 2.4 punti oltre i valori medi di 7-8 riportati in letteratura,17-20 

con alpha = 0,05. Tutti i valori sono espressi come media ± devia-
zione standard. 

risultati

Le principali caratteristiche dei soggetti dei tre 
gruppi sono riportate nella Tabella 1. Erano presenti 
differenze antropometriche tra i gruppi relate all’ età 
ed all’altezza. L’eziologia dello scompenso cardiaco 
nel gruppo SCC era la cardiopatia ischemica dilata-
tiva (3 casi) o la cardiopatia dilatativa primitiva (gli 
altri casi). Secondo la classificazione NYHA, 2 
pazienti erano in classe I, 14 in classe II e 4 in classe 
III. Tutti i pazienti erano in trattamento farmacolo-
gico con digitale (n=6), diuretici (n=13), ACE-inibi-
tori (n = 14) e beta-bloccanti (n = 13).

Figura 3. Grafici delle stesse variabili della Figura 2 nei pazienti affetti da BPCO.
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Test cardiorespiratorio massimale

In nessun gruppo di soggetti le CFV1-min e le 
CFV2-min, eseguite durante l’esercizio, hanno alte-
rato le principali variabili cardiopolmonari misurate 
all’AT ed al picco dell’esercizio, suggerendo pertanto 
che le CFV non interferiscono con la misura dei più 
importanti parametri utilizzati nella pratica clinica a 
scopo diagnostico (Tabelle 2-4). I diagrammi di con-
fronto dei quattro principali parametri misurati al 
picco dell’esercizio tra CTRL e CFV1-min e CFV2-
min sono mostrati nella Figura 2 per i soggetti sani, 
nella Figura 3 per i pazienti con BPCO e nella 
Figura 4 per il gruppo SCC.

Coefficiente di variazione

Il coefficiente di variazione per le principali varia-
bili cardiovascolari e respiratorie tra i test con CFV1-
min o CFV2-min e CTRL erano in media netta-
mente inferiori ai valori di 10-12% e 7-8%, rispetti-
vamente, riportati alla AT ed al picco dell’esercizio 
per queste categorie di soggetti (Tabella 5).17-20

discussione

I principali risultati dello studio sono che l’esecu-
zione delle CFV durante un CPET non interferiva 
con i principali parametri funzionali cardiopolmo-
nari, sia nei soggetti sani che nei pazienti affetti da 
BPCO e SCC. Poiché le CFV sembrano rivestire un 
ruolo fondamentale nel determinare una limitazione 
ventilatoria dell’esercizio, i nostri dati suggeriscono 
che l’esecuzione di tali curve può essere facilmente 
incorporata nella valutazione della capacità d’eserci-
zio con il CPET, sia in soggetti senza precedenti che 
in soggetti malati.

Come accennato nella parte introduttiva di questo 
articolo, la limitazione ventilatoria dell’esercizio 
viene generalmente valutata misurando la BRR 
secondo il presupposto per cui valori > 15 L/min o 
tra il 20 ed il 40% del predetto della differenza tra 
MVV e  

•

Ve, indicano verosimilmente che il massimo 
carico raggiunto è limitato da fattori non respiratori. 
Alcuni importanti limiti della BRR, tuttavia, sono ora 
evidenti. Innanzitutto, la BRR può sovrastimare la 

Figura 4. Grafici delle stesse variabili della Figura 2 nei pazienti affetti da SCC.
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reale riserva ventilatoria a causa degli alti valori 
dell’MVV a loro volta relati a più alti volumi polmo-
nari a cui la manovra è condotta ed il minor tempo 
di durata se confrontato con la ventilazione durante 
esercizio.8,16 In secondo luogo, la BRR non tiene 
conto del frequente aumento e talvolta riduzione del 
tono bronchiale, osservati durante l’esercizio.7,10,28 
Terzo, la BRR non è in grado di mostrare limitazioni 
meccaniche della fase espirativa che si verificano già 
a livelli di esercizio ben inferiori al picco. Al contra-
rio, le CFV sono in grado di evidenziare la diminu-
zione progressiva della riserva di flusso espiratorio 
nell’ambito dei normali volumi correnti, documen-
tando pertanto ogni precoce anomalia di adatta-
mento ventilatoria e indicando se esista ancora una 
riserva di flusso al termine dell’esercizio.5-13,16 Di 
maggiore interesse è tuttavia la capacità delle CFV 
di quantificare due dei più importanti meccanismi 
funzionali ora riconosciuti nel limitare l’esercizio 
(cioè l’iperinflazione polmonare e la limitazione al 
flusso espiratorio).14,15 Infine dobbiamo ricordare 
che le CFV sono facilmente eseguibili ed accettate 
anche da soggetti senza alcun precedente, di base 
esenti da problemi tecnici di esecuzione se condotte 
con i nuovi software ed hardware. Esempi tipici di 
CFV sono stati precedentemente pubblicati riguardo 
a soggetti sani e affetti da BPCO o SCC.7-12,16,28

I risultati di questo studio suggeriscono che non 
solo le differenze nei principali parametri cardiore-
spiratori funzionali durante esercizio non raggiun-
gono una significatività statitistica, ma che, in più 
esse si mantengono entro i limiti della variabilità 
naturale riportata in studi precedenti. Studi17-20 sulla 
riproducibilità di test massimali a carico incremen-

tale, sia in soggetti sani che affetti da patologie car-
diopolmonari croniche, hanno riportato coefficienti 
di variazione per i principali parametri non superiori 
al 7-8% al picco dell’esercizio ed al 10-12% alla AT. 
Il nostro studio documenta che l’inserimento delle 
CFV durante CPET, anche a brevi intervalli di 1 
minuto, non aumenta tale variabilità. La spiegazione 
di tale risultato potrebbe essere ricercata nel fatto 
che, a bassi carichi di esercizio, la durata delle CFV 
era troppo breve per influenzare i parametri respira-
tori e cardiovascolari misurati prima e dopo almeno 
6-8 secondi dalla fine delle CFV. D’altro canto ad alti 
carichi di lavoro, l’interferenza delle CFV sulle stesse 
variabili era ancor meno probabile poiché il massimo 
volume polmonare raggiunto con le CFV era all’in-
circa pari all’incrementato volume corrente.

Altri aspetti di questo studio potrebbero avvalorare 
l’impiego delle CFV durante un CPET tradizionale 
nella valutazione iniziale della risposta cardiopolmo-
nare all’esercizio. Primo, i soggetti del nostro studio 
sono stati arruolati dopo essersi presentati agli ambu-
latori per una visita o perché erano a conoscenza di 
tale progetto, senza alcun criterio di selezione 
eccetto il loro consenso a partecipare a tale studio; 
essi pertanto riflettono verosimilmente la popola-
zione generale che viene routinariamente sottoposta 
al CPET. Secondo, come citato nel paragrafo relativo 
ai “Materiali e Metodi”, lo studio è stato preceduto 
da una sessione di apprendimento e familiarizza-
zione al fine di minimizzare le differenze tra i tre 
test eseguiti da ciascun soggetto.26 Terzo, i test sono 
stati condotti in ordine casuale, ma alla stessa ora 
della giornata, senza cambiamenti nella terapia e 
dopo un pasto leggero. Quarto, lo studio ha coperto 

Tabella 5—Coefficienti di variazione dei principali parametri*

                                   Soggetti sani                                  BPCO                              SCC

 CFV1-min vs CFV2-min vs CFV1-min vs CFV2-min vs CFV1-min vs CFV2-min vs
             Variabili CTRL CTRL CTRL CTRL CTRL CTRL

Tempo, % 4 4 7   7 4 6
 

•

Vo2 max, % 4 5 5   6 7 7
Carico max, % 3 3 5   6 3 5
 

•

Vo2/Work, % 7 7 6   5 7 7
AT
   Carico, % 6 7 4   7 7 9
    

•

Vo2, % 3 4 4 10 6 6
   FC, % 5 5 3   5 6 5
 

•

Ve max, % 6 6 7   7 3 5
FRmax, % 6 7 6   7 6 6
FCmax, % 2 2 3   4 5 6
 

•

Vo2/FC, % 4 5 5   6 7 8
 

•

Ve/ 
•

Vco2, % 6 8 4   4 8 7
Peto2max, % 1 1 2   2 2 2
Petco2max, % 5 5 5   5 4 4

* Vedi Tabella 3 per la definizione delle abbreviazioni non utilizzate nel testo.
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tutti gli stadi di severità sia della BPCO che del SCC. 
Infine, lo studio è stato eseguito in completo accordo 
con tutte le raccomandazioni tecniche ed i protocolli 
delle linee guida internazionali.26

In questo studio non vengono fornite indicazioni 
su quanto spesso eseguire le CFV nel corso di un 
CPET. Tale scelta infatti dipende dal quesito clinico 
che ci si pone più che da una scelta a priori. Nella 
maggior parte dei nostri studi precedenti,7,9,10 

abbiamo utilizzato una frequenza di 1 minuto per 
indagare in modo ottimale l’adattamento ventilatorio 
al carico di lavoro.

In conclusione, la popolarità raggiunta dalle CFV 
nel campo del test da sforzo cardiorespiratorio 
potrebbe crescere ulteriormente grazie alla dimo-
strazione che tali manovre non interferiscono con i 
principali parametri funzionali cardiorespiratori uti-
lizzati per l’interpretazione del test. Tali conclusioni 
supportano l’impiego delle CFV come un parametro 
semplice ed aggiuntivo nel CPET per una completa 
e fisiologica valutazione della risposta ventilatoria 
all’esercizio anche in soggetti zenza precedenti pato-
logici.
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 a reattività bronchiale (RB) ad agenti non speci- 
 fici è stata ampiamente usata sia in studi clinici 

sia in studi epidemiologici. L’iper-reattività bron-
chiale (BHR) sembra essere correlata allo sviluppo 
della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)1; 

TEST FISIOLOGICI
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Background: Molti studi hanno descritto il ruolo dei diversi fattori di rischio per l’iper-reattività 
bronchiale (BHR), quali genere, atopia, IgE e fattori ambientali (fumo di sigaretta, esposizione 
occupazionale, infezioni). Anche l’inquinamento interno ed esterno ha un ruolo importante, ma 
pochi studi ne hanno analizzato l’associazione con la BHR. Lo scopo di questo studio è di valu-
tare l’effetto della residenza urbana sulla BHR.
Metodi: Sono stati studiati due campioni di popolazione generale arruolati in due studi epidemio-
logici trasversali effettuati nel Nord Italia (Delta del Po, area rurale) e nel Centro Italia (Pisa, 
area urbana). Sono stati analizzati 2760 soggetti (range di età 8-74 anni). Sono state eseguite ana-
lisi della varianza e della regressione logistica usando il logaritmo dello slope della curva dose-
risposta del test di bronco-stimolazione alla metacolina come variabile dipendente ed il sesso, 
l’età, l’abitudine al fumo, i sintomi respiratori, i risultati dei test allergometrici cutanei (skin prick 
test), il valore delle IgE, la residenza ed il calibro delle vie aeree come variabili indipendenti.
Risultati: Il valore medio del logaritmo dello slope della curva dose-risposta, aggiustato per il 
calibro delle vie aeree (espresso come valore basale del FEV1 in percento del predetto), è risul-
tato significativamente più alto nelle femmine, nei fumatori, nei soggetti con sintomi respiratori, 
nei soggetti più giovani e più anziani, in quelli con un valore più elevato di IgE e in quelli con 
risultato positivo allo skin-prick test. Dopo aver controllato per gli effetti indipendenti di tutte 
queste variabili, è emerso che vivere in un’area urbana è un fattore di rischio indipendente per 
la BHR (odds ratio, 1,41; intervallo di confidenza al 95%, 1,13-1,76).
Conclusioni: Vivere in un’area urbana è un fattore di rischio per elevata reattività bronchiale.  

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:41-48)

Parole chiave: broncoreattività; epidemiologia; popolazione generale; metacolina; fattori di rischio; area urbana

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; BHR = iper-reattività bronchiale; RB = reattività bronchiale;  
IC = intervallo di confidenza; CNR = Consiglio Nazionale delle Ricerche; MCT = test di bronco-stimolazione alla meta-
colina; OR = odds ratio; PD20 = dose provocativa di metacolina che induce una caduta del FEV1 del 20%
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secondo i criteri di definizione dell’ATS (American 
Thoracic Society)2 e le linee guida GOLD (Global 
Initiative for Asthma-Progetto Mondiale Asma),3 la 
BHR è anche un’importante caratteristica dell’asma.

Molti studi hanno descritto il ruolo dei diversi fat-
tori di rischio per la BHR, quali i fattori associati 
all’ospite (genere, età) ed i fattori ambientali (abitu-
dine al fumo, esposizione occupazionale, infezioni). 
L’atopia, definita come predisposizione genetica che 
porta allo sviluppo di reazioni di ipersensibilità nei 
confronti degli antigeni ambientali e confermata dal 
risultato positivo allo skin prick test o dall’elevata 
concentrazione di Immunoglobuline E seriche totali 
(IgE), ha una stretta associazione con la BHR.4,5

In precedenti analisi, abbiamo osservato una signi-
ficativa correlazione padre/figlio nello slope della 
curva dose-risposta alla metacolina in un campione 
di popolazione generale italiana; inoltre, effettuando 
un’analisi di segregazione in famiglie di fumatori, è 
stata trovata evidenza di eredità Mendeliana della 
BHR. Ciò suggerisce un’interazione gene/ambiente 
(abitudine al fumo) nella ereditarietà della BHR.6 

Per quanto riguarda la correlazione tra la BHR ed 
i sintomi respiratori, in uno studio trasversale ese-
guito su circa 1900 soggetti olandesi, è stato mostrato 
che i soggetti con reattività delle vie aeree erano più 
sintomatici dei non reattivi, indipendentemente 
dall’abitudine al fumo.7 Inoltre Palmer8 e colleghi 
hanno dimostrato che la reattività delle vie aeree 
all’istamina nella prima infanzia è associata con lo 
sviluppo di asma, sintomi del tratto respiratorio infe-
riore e ridotti indici spirometrici nell’età scolare.

L’inquinamento interno ed esterno può giocare un 
ruolo importante, ma pochi studi hanno analizzato 
l’associazione con la BHR.9-11 Lo scopo del nostro stu- 
dio è quello di valutare la relazione tra BHR e vivere 
in due differenti aree Italiane (urbana vs rurale).

Materiali e Metodi

Popolazione

Nello studio sono stati analizzati due campioni di popolazione 
generale arruolati in due studi epidemiologici trasversali effet-
tuati nel Nord e Centro Italia: gli studi del Delta del Po e di 
Pisa.12 Tra i 2841 partecipanti all’indagine nel Delta del Po, 1602 
soggetti hanno eseguito correttamente il test di bronco-stimola-
zione alla metacolina (MCT) e sono stati inclusi nelle analisi; a 
Pisa, i soggetti partecipanti sono stati 1158 su 2841. Ulteriori det-
tagli sono riportati nella sezione “Risultati”.

Al tempo delle indagini su campo, la legge Italiana non richie-
deva l’approvazione da parte del Comitato Etico. Comunque, il 
protocollo è stato approvato da un Comitato Interno di Revisione 
nell’ambito del Progetto Finalizzato sulla Medicina Preventiva 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Raccolta dati

Tutti i soggetti hanno risposto alle domande di un questionario 
standardizzato etero-somministrato sulla salute respiratoria, svi-
luppato dal CNR. In base alle risposte al questionario, per le ana-
lisi statistiche, i soggetti sono stati classificati in tre categorie 
mutuamente esclusive secondo un ordine di priorità: 1) soggetti 
con asma: con diagnosi di asma bronchiale confermata da un 
medico, o sibili persistenti o attacchi di difficoltà di respiro con 
sibili nell’arco della vita; 2) soggetti con bronchite cronica: con 
tosse cronica o espettorato cronico o con diagnosi di bronchite 
cronica o di enfisema confermata da un medico; 3) “altri”: senza 
sintomi di bronchite o asma.

Oltre al questionario, i soggetti investigati hanno eseguito skin-
prick test per i comuni allergeni,13,14 determinazione delle IgE,13 
test di funzionalità respiratoria15-17 e RB alla metacolina.6,18  
I dettagli sono descritti nel materiale depositato on-line.

Atopia: Le IgE sono state misurate con un metodo radioim-
munologico (PRIST) e sono state trasformate in valori logaritmici 
in base 10 (log IgE) per ottenere una distribuzione normale dei 
dati.13 La sensibilizzazione ai 12 allergeni locali (pollini, acari 
della polvere di casa, forfora degli animali, muffe) è stata valutata 
con lo skin-prick test usando un protocollo standardizzato.14 Il 
risultato dello skin prick test è stato considerato positivo se il dia-
metro medio della cutireazione era ≥ di 3 mm rispetto a quello 
del controllo negativo.

Test di funzionalità respiratoria: Un pneumotacografo e uno 
spirometro ad acqua con campana sono stati usati per misurare i 
flussi e i volumi polmonari negli studi del Delta del Po e di Pisa, 
rispettivamente.15-17 Ogni soggetto ha eseguito le manovre per la 
capacità vitale lenta espiratoria, la capacità di diffusione del 
monossido di carbonio in singolo respiro, la capacità vitale for-
zata, ed i flussi espiratori forzati derivati. Per calcolare i valori 
predetti sono state usate equazioni di riferimento derivate dai 
soggetti normali dei due campioni di popolazione.19,20 

MCT: Fra i test comunemente usati per valutare la RB, 
abbiamo scelto il test di stimolazione bronchiale aspecifica alla 
metacolina, il più comunemente usato nell’ambito clinico perché 
standardizzato, facile da eseguire, non costoso, riproducibile e 
capace di fornire una curva dose-risposta. Inoltre, come è stato 
affermato dall’ATS, l’MCT ha un’ottima sensibilità.21

Dosi crescenti di metacolina sono state somministrate fino ad 
un massimo di 4.8 mg o fino ad una caduta del volume espiratorio 
forzato nel 1° secondo (FEV1) superiore al 20% rispetto al valore 
di FEV1 ottenuto dopo la somministrazione della soluzione post-
salina.6,18 Come suggerito da O’Connor e colleghi,22 i risultati sono 
stati espressi utilizzando una variabile continua per caratterizzare 
la RB, la pendenza (slope) della curva dose-risposta: la percentuale 
del decremento del FEV1/dose, cioè la caduta del FEV1 dopo la 
somministrazione della dose finale di metacolina (rispetto al valore 
ottenuto dopo la somministrazione della soluzione post-salina) 
divisa per la dose finale cumulativa somministrata.

Lo slope è stato poi trasformato usando il logaritmo naturale 
(ln slope), per ottenere una distribuzione normale dei dati, ed è 
stata aggiunta una piccola costante (+2,57), per permettere la 
trasformazione logaritmica dei valori negativi e dello zero. I valori 
logaritmici dello slope sono stati aggiustati per il valore del cali-
bro iniziale delle vie aeree, espresso come FEV1%.

Analisi statistiche

Le analisi statistiche sono state eseguite usando il Pacchetto 
Statistico per le Scienze Sociali (SPSS 13,0 per Windows; SPSS; 
Chicago, IL). Come variabile dipendente è stato usato lo slope 
(trasformato in valore logaritmico) della curva dose-risposta. 
L’analisi della varianza (ANOVA) è stata usata per confrontare i 
valori medi del logaritmo dello slope, aggiustati per il calibro ini-
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ziale delle vie aeree (FEV1%), tra i generi, le decadi di età, i sin-
tomi respiratori, le abitudini di fumo, i valori di log IgE (dicoto-
mizzati al 75° percentile: 1,93 kU/L), i risultati dello skin prick 
test (negativo, positivo) e le residenze (urbana, rurale). È stata 
inoltre eseguita l’analisi di regressione logistica usando le stesse 
variabili indipendenti ed il logaritmo dello slope (dicotomizzato 
al 75° percentile: 2,21) come variabile dipendente.

risultati

Selezione dei campioni

Campione del Delta del Po: Dei 2841 soggetti par-
tecipanti all’indagine, 1602 (56%) hanno eseguito 
l’MCT, mentre 1239 soggetti non l’hanno eseguito o 
hanno interrotto la manovra (Tabella 1).

Campione di Pisa: Dei 2841 soggetti partecipanti 
all’indagine, solo 2556 erano eleggibili poiché i sog-
getti con più di 75 anni (n = 285) sono stati invitati a 
rispondere soltanto al questionario. Dei soggetti 
eleggibili, 1158 (45%) hanno eseguito l’MCT, men-
tre 1398 soggetti non l’hanno eseguito o hanno inter-
rotto la manovra (Tabella 1).

Fra i due campioni sono emerse differenze statisti-
camente significative. Nel Delta del Po rispetto a 
Pisa, considerando i soggetti che hanno eseguito 
l’MCT, vi era una prevalenza più bassa di maschi e 
di sintomi respiratori ed una prevalenza più alta di 
fumatori; inoltre le persone erano più giovani e con 
un più basso valore di FEV1% del predetto. Eccetto 
che per il genere ed il valore di FEV1% del predetto, 
gli stessi risultati sono emersi anche nei soggetti che 
non hanno eseguito il test o si sono rifiutati di farlo 
(Tabella 2). Inoltre, all’interno di ciascun campione, 

Tabella 1—Motivi di non esecuzione o interruzione 
del test alla metacolina*

               Variabili Delta del Po Pisa

Non esecuzione
   Rifiuto     774 (62,4)    763 (54,6)
   Incapacità di svolgere il test  109 (8,8)    87 (6,2)
   FEV1 basale < 70%     41 (3,3)    50 (3,6)
   Presenza di patologie cardiache,    228 (18,4)    384 (27,5)
      ipertensive o neurologiche o 
      di recenti episodi infettivi
Interruzione
   Decremento ≥ 10% nel FEV1    39 (3,2)    70 (5,0)
      dopo somministrazione
      della soluzione salina
   Motivi medici o tecnici    48 (3,9)    44 (3,1)
Totale 1239 (100) 1398 (100)

* I dati sono presentati come N° (%).

Tabella 3—Confronto fra BHR valutata con la PD20  
e con lo slope della curva dose-risposta*

 ln slope < 2,21 ln slope ≥ 2,21 
            PD20 (n = 2081), % (n = 679), %

Alta (metacolina   40,9*
   < 1 mg)
Media (metacolina     7,6‡ 54,1†
   1-4,8 mg)
Non rispondenti 92,4 5,0

* Valore mediano della PD20 = 0,54 mg.
†Valore mediano della PD20 = 1,75mg.
‡Valore mediano della PD20 = 3,90mg.

Tabella 2—Caratteristiche dei soggetti che hanno eseguito, non eseguito o si sono rifiutati di eseguire il test  
alla metacolina*

  Esecuzione BHR    Non esecuzione BHR    Rifiuto

Caratteristiche Delta del Po Pisa  Delta del Po Pisa  Delta del Po Pisa  
 (n = 1602) (n = 1158) Valore di p (n = 1239) (n = 1398) Valore di p (n = 774) (n = 763) Valore di p

Maschi      51,8‡,§       55,6¶,**    0,048 41,3 38,2     0,098 38,0 32,1     0,016
Età, anni          33,1 ± 14,9‡,§      37,5 ± 16,1¶,** < 0,001 43,9 ± 17,8 49,9 ± 18,1 < 0,001 42,4 ± 17,1 48,7 ± 18,3 < 0,001
Fumatori          31,6†, NS      26,9||,**    0,013 27,2 23,4     0,038 28,4 22,8 < 0,001
Ex fumatori 25,2 29,0  26,7 26,2  26,0 21,0
Presenza di sintomi        28,7‡, NS      33,2¶,#    0,011 35,3 43,3 < 0,001 31,3 39,4     0,001
FEV1, %              103 ± 12,4‡,§     107,5 ± 13,4¶,** < 0,001 96,8 ± 16,0 96,0 ± 18,0 NS 100,4 ± 13,2 100,7 ± 14,6 NS
   predetto

* I dati sono presentati come % o media ± DS. NS = non significativo.
†p < 0,05, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che non l’hanno eseguito, nel campione del Delta del Po.
‡p < 0,001, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che non l’hanno eseguito, nel campione del Delta del Po.
§p < 0,001, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che hanno rifiutato, nel campione del Delta del Po.
||p < 0,01, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che non l’hanno eseguito, nel campione di Pisa.
¶p < 0,001, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che non l’hanno eseguito, nel campione di Pisa.
#p < 0,01, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che hanno rifiutato, nel campione di Pisa.
**p < 0,001, confronto fra i soggetti che hanno eseguito il test alla metacolina e quelli che hanno rifiutato, nel campione di Pisa.
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rispetto ai soggetti che avevano eseguito il test, 
coloro che non avevano eseguito il test o si erano 
rifiutati di farlo avevano differenze staticamente 
significative: prevalenza più bassa di abitudine al 
fumo, prevalenza più elevata di donne, anziani e sin-
tomi respiratori e valore medio di FEV1% del pre-
detto più basso (Tabella 2).

L’uso dello slope della curva dose-risposta ha per-
messo di determinare una misura per tutti i soggetti 
investigati, evitando l’effetto censoring dell’utilizzo 
della dose provocativa di metacolina che induce una 
caduta del FEV1 del 20% (PD20). Inoltre, dai nostri 
dati è emersa un’associazione fra lo slope ed i valori 
di PD20, supportando l’utilità di tale parametro negli 
studi epidemiologici. I risultati hanno mostrato che 
il 41% dei soggetti con uno slope ≥ 2,21 raggiungeva 
la PD20 con una dose di metacolina < 1mg ed il 54% 
con una dose compresa fra 1 e 4,8 mg (Tabella 3). 
Usando il cut-off di 4,8 mg di metacolina per la PD20 
come “gold standard”, abbiamo valutato che il 75° 
percentile del ln slope ha una sensibilità dell’80% ed 
una specificità del 98% nell’indicare la presenza di 
BHR.

Valori di BHR e suoi determinanti

Il valore medio del ln slope della curva dose-rispo-
sta, aggiustato per il calibro iniziale delle vie aeree, 
era significativamente più alto a Pisa rispetto al 
Delta del Po nei maschi e nelle femmine (Figura 
1a–1b). I valori medi del ln slope, stratificato per 
residenza, sono mostrati nella Tabella 4 per le 
seguenti categorie: genere, gruppi di età, abitudine 
al fumo, sintomi/malattie respiratori, skin-prick test 
e IgE. 

Il valore dello slope era significativamente più alto 
nelle femmine rispetto ai maschi, in entrambi i cam-
pioni. Considerando le decadi di età, il valore dello 
slope mostrava un pattern ad “U” con valori più ele-
vati nei gruppi di età inferiori e superiori, in 
entrambi i campioni. A Pisa, il valore dello slope ini-
zia a crescere a partire dal range di età 25-34 anni, 
mentre, nel Delta del Po, il valore inizia a crescere a 
partire dal range di età 45-54 anni. Inoltre, a Pisa, i 
valori più elevati dello slope si raggiungono nel range 
di età 65-74 anni, mentre, nel Delta del Po, nel 
range di età 8-14 anni. I fumatori mostrano un valore 
dello slope significativamente più alto degli “ex-
fumatori” e “non fumatori”, nel Delta del Po; le 
stesse differenze, sebbene non significative, sono 
state osservate nel campione di Pisa. In entrambi i 
campioni, il valore dello slope ha mostrato un trend 
crescente passando dalla categoria “altro”, a quella 
“bronchite cronica” fino alla categoria “asma”. Inol-
tre, il valore dello slope era significativamente più 
alto nei soggetti atopici (valori elevati di IgE o rispo-
sta positiva allo skin prick test). 

Dall’analisi di regressione logistica è emerso che i 
fattori significativamente associati con un elevato 
valore del ln slope sono: genere femminile, età gio-
vane (8-14 anni, 15-24 anni), fumo corrente, asma, 
positività allo skin prick test ed elevato valore del log 
IgE (Tabella 5). Inoltre, il calibro delle vie aeree ha 
una significativa associazione protettiva con la BHR. 
Dopo aver controllato per gli effetti indipendenti di 
tutte queste variabili, le persone residenti nell’area 
urbana hanno mostrato un rischio maggiore del 41% 
(odds ratio [OR] 1,41) di avere BHR rispetto alle 
persone residenti nell’area rurale (Tabella 5). Nes-
suna associazione significativa è stata trovata fra 
BHR ed esposizione professionale o al fumo passivo. 

discussione

Con questo studio abbiamo confermato l’impor-
tante ruolo di vari fattori di rischio per la BHR. Il 
significativo rischio di un più elevato slope della 
curva dose-risposta nelle femmine è in accordo con 
precedenti studi condotti su adulti9,23,24 e su bam-
bini.25 Come riportato da Paoletti e colleghi,18 i pos-

Figura 1. Sopra, a: * = p < 0,05 con l’analisi della varianza (ANOVA). 
Sotto, b: ** = p < 0,01 con l’analisi della varianza (ANOVA). La 
colonna grigia indica il Delta del Po; la colonna nera indica Pisa.
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sibili meccanismi sono una più alta irritabilità del 
sistema colinergico nelle femmine e differenze or- 
monali legate al sesso (quali la gravidanza ed il ciclo 
mestruale). 

La distribuzione della RB in base all’età mostra un 
pattern ad “U”, con i valori più elevati nei più gio-
vani e nei più anziani. Sparrow e Weiss26 avevano 
mostrato valori più elevati di BHR nelle età estreme. 
Questo risultato è confermato in parte da Renwick e 
Connolly,27 che hanno descritto una debole associa-
zione positiva fra BHR ed età in un campione di 
popolazione di età compresa fra i 45 e gli 86 anni, e 
da Schwartz e colleghi,28 che hanno trovato valori 
più elevati di BHR nei soggetti più giovani di un 
campione di popolazione con età compresa fra i 18 
ed i 60 anni. 

I nostri risultati mostrano valori più elevati di BHR 
nei fumatori correnti di entrambi i campioni, con un 
OR di 1,39. La tendenza ad una aumentata RB nei 
fumatori è stata osservata in precedenti studi23,29 ed 
è stata supportata da evidenze patologiche di impor-
tanti modificazioni indotte dal fumo nelle vie aeree 
centrali e periferiche, che determinano differenti 
livelli di ostruzione. Inoltre, Mitsunobu e colleghi30 
hanno riportato che la dose cumulativa di metaco-
lina, determinante un significativo incremento nella 
resistenza respiratoria totale, era significativamente 

più bassa negli asmatici con una storia di fumo 
rispetto agli asmatici non fumatori.

Il nostro studio mostra una forte associazione fra 
sintomi bronchitici o asmatici e il rischio di BHR 
(OR 1,30 e OR 2,65, rispettivamente), fornendo 
ulteriori evidenze all’utilità di una rivalutazione 
dell’ipotesi olandese (Dutch hypothesis).31,32 Inoltre, 
i nostri risultati sottolineano l’associazione di una 
risposta positiva allo skin prick test (OR, 1,32) o di 
un elevato valore di IgE totali (OR, 1,61) con un’au-
mentata RB, in accordo con altri studi.24,33–35

Abbiamo anche confermato la relazione inversa tra 
calibro delle vie aeree e BHR,28,36,37 associazione 
questa che potrebbe essere dovuta a fattori anato-
mici, meccanici e matematici: la resistenza al flusso 
in un tubo è inversamente proporzionale al raggio 
del tubo elevato alla quarta potenza. Ciò determina 
una resistenza proporzionalmente più alta nelle vie 
aeree più piccole.18 Quindi, l’influenza della funzio-
nalità polmonare basale dovrebbe essere presa in 
considerazione quando si analizza la BHR. 

BHR e residenza urbana

Nel nostro studio, dopo aver controllato per gli 
effetti indipendenti di genere, età, abitudini di fumo, 
sintomi/malattie respiratori e stato atopico, la resi-
denza in un’area urbana è emersa essere un fattore 

Tabella 4—Valore medio del logaritmo dello slope della curva dose-risposta, aggiustato per FEV1% e per le variabili 
indipendenti, nei due campioni

              Variabili Delta del Po (n = 1602) IC 95% Valore di p Pisa (n = 1158) IC 95% Valore di p

Genere   < 0,001      0,001
   Maschio    1,75 (n = 830) 1,70-1,81    1,80 (n = 644) 1,73-1,87
   Femmina    1,98 (n = 772) 1,92-2,04    2,01 (n = 514) 1,92-2,09
Gruppi di età      0,002      0,441
   8-14 anni    2,02 (n = 139) 1,86-2,19  2,09 (n = 77) 1,82-2,35
   15-24 anni    1,90 (n = 425) 1,81-1,98    1,78 (n = 237) 1,66-1,90
   25-34 anni    1,82 (n = 367) 1,73-1,90    1,80 (n = 217) 1,67-1,93
   35-44 anni    1,76 (n = 277) 1,67-1,85    1,86 (n = 203) 1,74-1,98
   45-54 anni    1,83 (n = 227) 1,74-1,93    1,89 (n = 210) 1,77-2,00
   55-64 anni    1,95 (n = 128) 1,82-2,08    2,04 (n = 173) 1,89-2,19
   65-74 anni  1,94 (n = 38) 1,66-2,23  2,18 (n = 41) 1,89-2,46
Abitudini di fumo      0,026      0,851
   Non fumatori     1,87 (n = 692) 1,81-1,93    1,89 (n = 510) 1,80-1,98
   Ex fumatori    1,78 (n = 403) 1,71-1,86    1,86 (n = 336) 1,76-1,95
   Fumatori    1,92 (n = 506) 1,84-2,00    1,93 (n = 312) 1,82-2,04
Sintomi/malattie respiratorie   < 0,001   < 0,001
   Altro     1,78 (n = 1260) 1,74-1,82    1,79 (n = 893) 1,73-1,85
   Bronchite cronica    1,99 (n = 199) 1,86-2,12    1,94 (n = 131) 1,79-2,08
   Asma    2,40 (n = 142) 2,19-2,60    2,51 (n = 134) 2,28-2,74
Risultato prick test   < 0,001   < 0,001
   Negativo      1,80 (n = 1114) 1,76-1,85    1,81 (n = 798) 1,75-1,87
   Positivo    2,01 (n = 436) 1,92-2,10    2,05 (n = 321) 1,93-2,17
Valori log IgE   < 0,001      0,001
   < 1,93*    1,79 (n = 866) 1,74-1,84    1,86 (n = 757) 1,80-1,93
   ≥ 1,93    2,04 (n = 337) 1,93-2,15    2,06 (n = 199) 1,89-2,22

* Numero reale corrispondente = 85,11 kU/l.
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di rischio indipendente per la BHR (OR, 1,41; inter-
vallo di confidenza [IC] 95%, 1,13-1,76). È interes-
sante sottolineare come tale OR abbia la stessa gran-
dezza di quello del fumo attivo (1,39). 

Verosimilmente, nell’area urbana si ha un più ele-
vato inquinamento outdoor rispetto all’area rurale. 
Infatti, da un’analisi degli inquinanti (particolato 
totale sospeso, anidride solforosa) delle due aree, 
sono emersi livelli medi annuali più elevati a Pisa 
rispetto al Delta del Po, con differenze di 40 µg/m3 
per il particolato totale sospeso (94 µg/m3 e 54 µg/
m3, rispettivamente) e di 7 µg/m3 per l’anidride sol-
forosa (15 µg/m3 e 8 µg/m3, rispettivamente).38,39 
Successive informazioni sul biossido di azoto, otte-
nute dall’ARPAT, hanno indicato una differenza di 
41 µg/m3 (livello medio annuo: 59 µg/m3 a Pisa e 18 
µg/m3 nel Delta del Po).

Anche lo Studio sull’Inquinamento Atmosferico e 
le Malattie Polmonari negli Adulti40,41 ha mostrato 
una concentrazione media annuale di inquinanti 
atmosferici più elevata nelle aree urbane rispetto alle 
aree rurali/alpine.40 Inoltre, tale studio ha mostrato 
relazioni tra concentrazione media annuale di inqui-
namento atmosferico e decremento dei parametri di 
funzionalità polmonare: per esempio, è stata stimata 

una riduzione di 1,59% del FEV1 per ogni incre-
mento di 10 µg/m3 di particolato atmosferico con 
diametro aerodinamico < 10 µm in soggetti sani non 
fumatori.41

In nostri precedenti studi sono state mostrate una 
prevalenza di sintomi respiratori12 e una frequenza 
di aberrazioni cromosomiche42 significativamente 
più elevate a Pisa rispetto al Delta del Po. Questi 
risultati potrebbero essere dovuti ad una maggiore 
esposizione all’inquinamento atmosferico a Pisa. 
Un’indicazione della bontà di questa ipotesi proviene 
dai dati riguardanti la percezione soggettiva di espo-
sizione all’inquinamento atmosferico: 55% dei sog-
getti residenti a Pisa hanno riferito esposizione a sor-
genti di inquinamento atmosferico (fumi/gas di ori-
gine industriale e traffico) in confronto al 15% dei 
soggetti residenti nel Delta del Po. Uno studio scoz-
zese43 ha sottolineato che, rispetto alla residenza in 
area rurale, la residenza in area urbana è associata ad 
un peggior stato di salute o qualità della vita nei sog-
getti che hanno riportato sintomi/malattie respira-
tori. Inoltre, le persone residenti nell’area urbana di 
Pisa avevano un valore più elevato di anticorpi agli 
addotti del benzopirene diol-epossido al DNA in 
confronto alle persone residenti nell’area sub-urbana 
di Pisa.44 

Pochi recenti studi hanno analizzato la relazione 
tra BHR ed indicatori di inquinamento atmosferico, 
confermando i nostri risultati. Jang e colleghi10 han- 
no trovato un significativo incremento di BHR e ato-
pia in bambini residenti vicino ad un’industria chi-
mica rispetto ai bambini residenti in un’area rurale/
costiera. Un simile risultato è stato mostrato in uno 
studio sulla BHR in bambini di zone urbane, peri-
urbane e rurali del Sud Africa.11 Inoltre, Longhini e 
colleghi45 hanno mostrato che bambini normali resi-
denti in un’area caratterizzata da inquinamento 
atmosferico avevano una più alta prevalenza di BHR, 
rispetto a bambini residenti in vallate montane.

La BHR può essere considerata un efficace indica-
tore di interventi sulla qualità dell’aria. Wong e col-
leghi,46 hanno mostrato che la BHR diminuiva nei 
bambini residenti in un’area inquinata un anno dopo 
un intervento governativo sulla qualità dell’aria per 
ridurre lo zolfo contenuto nelle benzine dello 0.5%; 
tale effetto si aveva, in minor misura, anche nell’area 
meno inquinata. Tale riduzione continuava nell’area 
inquinata due anni dopo l’intervento.46 

Boezen e colleghi47 hanno mostrato che, negli 
adulti con labilità delle vie aeree (considerata sia 
come variabilità del picco di flusso sia come BHR), 
c’era una significativa relazione tra incremento del 
livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici 
e prevalenza di sintomi respiratori. Manfreda e col-
leghi9 hanno suggerito che la BHR può riflettere la 
suscettibilità alla qualità dell’aria outdoor ed indoor. 

Tabella 5—Effetti delle variabili indipendenti sul 
logaritmo dello slope della curva dose-risposta

          Variabili Odds Ratio IC 95%

Genere
   Maschio 1
   Femmina      1,97 1,57–2,46
Gruppi di età
   8–14      2,52 1,52–4,20
   15–24      1,43 1,03–1,99
   25–34 1
   35–44       0,86 0,61–1,21
   45–54       0,91 0,65–1,29
   55–64      1,22 0,84–1,77
   65–74      1,08 0,58–2,00
Abitudini di fumo
   Non fumatori 1
   Fumatori      1,39 1,05–1,83
   Ex fumatori      1,11 0,84–1,46
Sintomi/malattie respiratorie
   Altro 1
   Bronchite cronica      1,30 0,94–1,78
   Asma      2,65 1,93–3,64
Risultato prick test
   Negativo 1
   Positivo      1,32 1,05–1,67
Valore log IgE
   < 1,93* 1
   ≥ 1,93      1,61 1,25–2,06
Residenza
   Rurale 1
   Urbana      1,41 1,13–1,76
Calibro delle vie aeree      0,66 0,61–0,73

* Numero reale corrispondente = 85,11 kU/l.



CHEST / Edizione Italiana / XI / 1 / GENNAIO-MARZO, 2009       47

Validità dello studio

Confrontando i soggetti che hanno rifiutato di ese-
guire il test della RB o ne sono stati esclusi con quelli 
che l’hanno eseguita sono state osservate caratteristi-
che simili in entrambi i campioni. In particolare, i 
soggetti che non hanno eseguito il test avevano 
un’età più anziana, una più elevata prevalenza di sin-
tomi respiratori ed una peggiore funzionalità respi-
ratoria (Tabella 2). Ciò è probabilmente dovuto sia 
ad un processo di auto-selezione sia ai criteri di 
inclusione per il test della RB. Questo fenomeno è 
sistematico e non influenza la comparabilità del cam-
pione urbano con quello rurale. 

I punti di forza di questo studio sono le grandi 
dimensioni del campione, l’utilizzo di protocolli stan-
dard16,17 che hanno già subito la valutazione di revi-
sori indipendenti12,38,48 e le analisi in due campioni 
rappresentativi della popolazione residente in due 
aree geografiche (rurale ed urbana).12 In accordo 
con il postulato di Hill,49 la validità del nostro studio 
è rafforzata dalla conferma in differenti popolazioni 
di una relazione biologicamente plausibile tra BHR 
e vari determinanti.

conclusioni

Questo studio ha portato ulteriori evidenze epide-
miologiche sui fattori che influenzano la BHR, quali 
l’età, il sesso femminile, il calibro delle vie aeree, la 
presenza di sintomi/malattie respiratori e l’atopia. 
Inoltre, ha mostrato nuove evidenze dell’effetto dan-
noso (cioè l’incrementato rischio di BHR) del vivere 
in un’area urbana rispetto al vivere in un’area rurale.  
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Uomo di 22 anni con cefalea e rigidità  
nucale dopo caduta con sci d’acqua*
Kristie Jones, MD; Ekachai Singhatiraj, MD; Rebecca MacDougall, MD;
Thomas R. Beaver, MD; Kenneth Nugent, MD, FCCP

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:49-51)

 n uomo di 22 anni si presentava al pronto soc- 
 corso con storia da una settimana di otalgia sini-
stra, cefalea e crescente stato di agitazione con alte-
razione del sensorio. Una settimana prima il paziente 
aveva praticato sci nautico su un lago del sud del 
Texas. Aveva, a quanto riferito, subito una “brutta 
caduta” in acqua, “colpendo la testa violentemente 
sull’acqua”, ed aveva sensazione di “rottura di un 
timpano”. Due giorni più tardi, l’otalgia sinistra e la 
cefalea erano aumentate e si era recato in ospedale. 
Qui gli venivano prescritti antibiotici per l’otite. 
Durante la settimana successiva, sentendosi agitato e 
confuso si era recato al pronto soccorso.

Esame obiettivo

I parametri vitali includevano una temperatura di 
36°C; una frequenza cardiaca di 66 battiti/min; una 
frequenza respiratoria di 18 atti/min. e una PA di  
127/72 mm Hg. Si presentava agitato, confuso e con 
alterazione del sensorio. Aveva difficoltà nell’ese-
guire i comandi e presentava rigidità nucale. La 
membrana timpanica sinistra era eritematosa ma 
integra. L’esame neurologico fu limitato a causa dello 
stato di agitazione del paziente, ma non presentava 
segni focali. Il resto dell’esame clinico era negativo.

*Dal Departments of Internal Medicine (Drs. Jones, 
Singhatiraj, and Nugent) and Pathology (Drs. MacDougall and 
Beaver), Texas Tech University Health Sciences Center School of 
Medicine, Lubbock, TX.
Gli autori non hanno conflitti di interesseda dichiarare.
Manoscritto ricevuto il 12 aprile 2008; revisione accettata 
il 23 aprile 2008.
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: Kenneth Nugent, MD, FCCP, Department of 
Internal Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center 
School of Medicine, 3601 Fourth St, Lubbock, TX 79430; e-mail: 
Kenneth.nugent@ttuhsc.edu

(CHEST 2009; 135:225-227)

Indagini di laboratorio

Le iniziali indagini di laboratorio avevano rilevato 
16,800 globuli bianchi con il 93% di neutrofili, 3% di 
linfociti, e il 4% monociti. Il pannello metabolico 
completo era nei i limiti della norma. Il liquido cefa-
lorachidiano era limpido e aveva i seguenti valori: 
Globuli rossi 99/µL; Globuli bianchi 22/µL (52% 
neutrofili, linfociti 46%, 2% monociti); 12 mg/dl di 
glucosio; 313 mg/dl di proteine. La colorazione 
Wright-Giemsa  negativa per batteri (Figura 1). La  
TC del cranio era priva di elementi patologici. 
Veniva intrapresa  terapia con desametasone, ceftria-
xone, vancomicina, e aciclovir. Nelle prime ore del 
mattino del secondo giorno in ospedale, la sua storia 
era stata esaminata nuovamente e riferite informa-
zioni più dettagliate sull’incidente. 

Qual è la diagnosi? 

U

Figura 1. Colorazione con Wright-Giemsa del liqor (originale x  
400) rivela una copiosa neutrofilia (freccia bianca), i linfociti 
(freccia piccola), e occasionali strutture ameboidi (freccia 
grande). Si notano i numerosi vacuoli citoplasmatici, i nuclei 
come macchie di colore (asterisco) con cariosoma  prominente.
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Diagnosi: Meningoencefalite primitiva  
da Naegleria fowleri

La meningoencefalite primitiva amebica (PAM) fu 
descritta per la prima volta nel 1965 in Australia da 
Fowler e Carter come una rara infezione del cervello 
e delle meningi, acuta, fulminante, rapidamente 
fatale, causata dall’ameba a vita libera Naegleria fow-
leri. Questa specie del genere Naegleria è patogena 
nell’uomo e ha un trofismo per il SNC. La Naegleria 
fowleri esiste in tre forme. La prima è una forma  
invasiva, trofozoite riproduttiva (ameboide) che è 
termofila e vive meglio a temperature comprese tra i 
35° e i 46°C. La seconda è flagellata, piriforme, e 
sopravvive a temperature tra i 27° e i 37°C. La terza 
è una forma sferica con cisti che possono sopravvive- 
re a temperature molto più basse e convertire i tro-
fozoiti in una forma che sopravvive in un ambiente 
idoneo. N. fowleri è ubiquitaria nella maggior parte 
dei terreni e degli ambienti e cresce anche in acque 
calde ristagnanti e in piscine riscaldate. La PAM 
generalmente si manifesta in soggetti sani, in bam-
bini e giovani adulti immunocompetenti a seguito di 
contatto con acqua contaminata, che permette al tro-
fozoite l’ngresso nelle cavità nasali durante l’inala-
zione o l’aspirazione di acqua. Il microrganismo pe- 
netra nella mucosa nasale, migra attraverso la lamina 
cribiforme lungo i bulbi olfattivi e, infine, diffonde 
nel SNC principalmente alla base del cervello, dove 
provoca una estesa infiammazione con necrosi emor-
ragica. I fattori di rischio per infezione includono le 
immersioni o i tuffi (provocando un trauma diretto 
della mucosa attraverso l’entrata violenta di acqua 
nel nasofaringe) con l’ingresso di un gran numero di 
amebe nelle narici. 

Meno di 300 casi sono stati segnalati in tutto il 
mondo, la maggior parte provenienti da Australia, 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Cecoslovacchia, Tailan-
dia, e Messico. Questi casi si manifestano in genere 
durante i mesi estivi con il caldo in climi umidi, pre-
sumibilmente a causa di acque più calde e alle mag-
giori attività in acqua. Il periodo di incubazione tra 
l’esposizione e la comparsa di manifestazioni cliniche 
varia da 1 giorno a 2 settimane. I sintomi includono  
violenta cefalea, nausea, vomito, febbre, rigidità 
nucale e fotofobia. Alterazioni del gusto e dell’olfatto 
inizialmente possono manifestarsi a causa dell’inte-
ressamento del nervo olfattivo. Si può sviluppare 
confusione, agitazione, allucinazioni, convulsioni e 
coma. Il corso della malattia e dei sintomi è rapido  
all’esordio, e la morte sopraggiunge entro 4-6 giorni. 
Un forte sospetto è necessario per la diagnosi di 
PAM, perché la malattia è indistinguibile dalla me- 
ningite batterica acuta. L’aspetto del liquor è simile a 
quello della meningite batterica acuta tranne che alla 
colorazione di Gram che risulta negativa. La concen-
trazione di eritrociti nel liquor è in rapporto con il 

grado di necrosi e infiammazione presente. Lo stri-
scio fresco di liquor rivela la motilità dei trofozoiti. 
Gli studi di Neuroimaging in questi pazienti non 
sono specifici e possono mostrare reperti normali, o 
edema cerebrale. La PCR (reazione polimerasica a 
catena) può evidenziare il DNA amebico nel liquor e 
nei campioni di tessuto cerebrale. Tali infezioni sono 
quasi ugualmente fatali, e sono stati segnalati solo 
cinque superstiti di PAM. L’elevato tasso di mortalità 
probabilmente riflette la difficoltà diagnosica e la 
scarsa risposta alla terapia. In molti casi, la diagnosi 
viene effettuata dopo la morte. La terapia per PAM 
comprende amfotericina B con l’aggiunta di doxici-
clina in associazione alla rifampicina. La durata otti-
male del trattamento non è conosciuto, ma sono 
necessari almeno 10 giorni.

Il quadro clinico del paziente suggeriva una me- 
ningite batterica acuta. Tuttavia l’esame colturale del 
liquor risultava negativo per batteri, funghi e virus, e 
di fatto non rispondeva alle comuni terapie antibioti-
che utilizzate per la meningite batterica. Il paziente 
aveva una significativa storia di contatto con acqua 
stagnante, e poichè la malattia non rispondeva alla 
terapia con ceftriaxone, intraprese una terapia con 
cefepime, ampicillina, rifampicina, doxiciclina, e 
amfotericina B per ottenere una copertura terapeu-
tica di eventuali batteri presenti in acque stagnanti  
o protozoi. In ospedale la sera del secondo giorno il 
paziente ha iniziato ad avere obnubilamento del sen-
sorio ed avere difficoltà respiratorie. Nelle prime ore 
del mattino del 3° giorno in ospedale, il paziente 
aveva le pupille dilatate e fisse, alterazione della  

Figura 2. In alto a sinistra, A: Sostanza bianca periventricolare 
(ematosslina eosina originale x 100). In alto a destra, B: Aumento 
della risoluzione (originale x 1000) che mostra ameba [frecce] 
associata con edema e distruzione neutrofilica. Il trofozoite è di 
20-30 micron con un grande nucleo centrale, cariosoma posizio-
nato centralmente e con alone circostante. In basso a sinistra, C: 
Tessuto cerebrale con immunoflorescenza con siero anti-N fow-
leri (igrandimento x 100). In basso a destra, D: Aumento della 
risoluzione (ingrandimento x 1.000) che mostra colorazione for-
temente positiva con immunofluorescenza per N. fowleri.
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risposta al dolore, con disregolazione autonomica 
irregolare, fluttuazioni della PA ed ipertermia (fino a 
41°C) e diabete insipido. Un studio sulla per fusione  
cerebrale ha mostrato assenza di perfusione. Nelle 
prime ore del mattino del terzo giorno è stata posta 
diagnosi di morte cerebrale. Un più attento esame 
del liquor ha evidenziato trofozoiti amebici con 
dimensioni e forma di macrofagi con pseudopodi 
prominenti (Figura 1). Sebbene sia stato iniziato un 
trattamento adeguato, il corso naturale della patolo-
gia è stata rapidamente fatale ed il paziente è dece-
duto per “malattia multiorgano”. Il rapporto dell’au-
topsia ha rivelato una corteccia cerebrale edematosa, 
numerose emorragie petecchiali, necrosi periventri-
colare, ernia nucale e delle tonsille cerebellari con 
presenza di trombi all'interno dell’arteria sagittale 
superiore dei seni e dei seni venosi durali. L’immu-
nofluorescenza delle sezioni del cervello è risultata 
positiva per N. fowleri (Figura 2). La PCR post mor-
tem per N fowleri è risultata positiva sia sul tessuto 
cerebrale che sul liquor. La PAM è stata segnalata in 
Texas e 32 casi sono stati riportati dal 1972. I medici 
dovrebbero tenere sempre presenti i problemi di 
salute pubblica legati a tale infezione.

Perle cliniche 
1. PAM è una rara infezione del cervello e delle 

meningi, acuta, fulminante, rapidamente fatale cau-
sata dalla ameba N fowleri. 

2. I medici dovrebbero prendere in considerazione 
la PAM nei pazienti che presentano una meningoen-
cefalite fulminante con colture negative per batteri 
Gram positivi. 

3. Una storia di contatto con acque stagnanti, com-
prese le piscine, deve essere ricercata in eventuali 
casi di meningite. 

4. N. fowleri può essere rilevata nel liquor. 
5. Il trattamento per la PAM comprende l’amfoteri-

cina B, la doxiciclina con l’azione sinergica della rifam-
picina. I risultati sono modesti con pochi superstiti.
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Razionale: La broncostruzione indotta da esercizio fisico (EIB) nel bambino asmatico è associata 
a infiammazione persistente delle vie aeree ed scarso controllo della malattia. La EIB potrebbe 
almeno in parte derivare da stress ossidativo delle vie aeree. La misurazione dei livelli di 8-Iso-
prostano (8-IsoP) nel condensato del respiro (EBC), noto marker di stress ossidativo, potrebbe 
essere di utilità nel monitoraggio non invasivo dell’asma. 
Metodi: In 46 bambini e adolescenti asmatici (29 maschi) di età comprese tra 6 e 17 anni 
abbiamo misurato la funzionalità respiratoria, la concentrazione frazionale di ossido nitrico 
nell’aria espirata (FENO) e raccolta dell’EBC per la misurazione degli 8-IsoP prima e dopo 
esercizio fisico. La misurazione del FENO è stata eseguita sia al basale che 5 e 20 minuti dopo il 
test da sforzo. La spirometria è stata ripetuta 1, 5, 10, 15 e 20 minuti dopo il test.
Risultati: I livelli basali di 8-IsoP (ma non i livelli basali di FENO) hanno mostrato una correla-
zione inversa con la riduzione del FEV1 al 5° minuto post-esercizio (r= –0,47, p = 0,002). Le con-
centrazioni di 8-IsoP nell’EBC misurate dopo esercizio sono rimaste invariate rispetto a quelle 
basali; per contro, i livelli di FENO sono diminuiti in parallelo con la caduta del FEV1 al 5° 
minuto post-esercizio (r = 0,44, p = 0,002). Una maggiore concentrazione basale media di 8-IsoP 
nell’EBC è stata osservata nei soggetti con EIB (n = 12) rispetto ai soggetti senza EIB (n = 34): 
44,9 pg/mL [95% confidence interval (CI) 38,3 ± 51,5] vs 32,3 pg/mL [95% CI, 27,6 ± 37,0] 
rispettivamente; p < 0,01. Non è stata osservata alcuna differenza riguardante la media basale 
di FENO tra i gruppi (gruppo con EIB: 38,7 ppb, 95% CI, 24,5 ± 61,1; gruppo senza EIB: 29,1 
ppb, 95% CI, 22,0 ± 38,4).
Conclusioni: Le elevate concentrazioni di 8-IsoP nell’EBC di bambini asmatici e adolescenti con 
EIB suggeriscono un ruolo dello stress ossidativo nella iperreattività bronchiale.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 1:52)

Parole chiave: asma; bambini; esercizio fisico; condensato del respiro; isoprostano

Abbreviazioni: CI = intervallo di confidenza; EBC = condensato del respiro; EIB = broncostruzione indotta da esercizio; 
FENO = concentrazione frazionale di ossido nitrico nell’aria espirata; IsoP = isoprostano; NO = ossido nitrico
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Diagnosi di edema polmonare 
cardiogeno tramite ecografia 
limitata alle scansioni 
polmonari anteriori

All’Editor: 

Abbiamo letto con interesse l’articolo su CHEST (luglio 2008) 
di Lichtenstein e Mezière1 sul valore diagnostico dell’ecografia 
polmonare nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Essi 
hanno studiato 64 pazienti con diagnosi di edema polmonare 
acuto ricoverati in terapia intensiva ed hanno osservato la pre-
senza di linee B diffuse nelle scansioni toraciche anteriori di 
entrambi i lati in 62 casi (“profilo B”). Sulla base dei loro dati, 
viene proposto un protocollo denominato BLUE (Bedside Lung 
Ultrasound in Emergency) il quale prevede l’esclusione della dia-
gnosi ecografia di edema polmonare cardiogeno se le scansioni 
toraciche anteriori non mostrano un “profilo B”.

I nostri dati di 2 studi precedenti2,3 effettuati su pazienti pre-
sentatisi al Dipartimento di Emergenza (DEA) sembrano essere 
in disaccordo con questa teoria. Noi abbiamo eseguito l’ecografia 
polmonare su 130 pazienti dispnoici con successiva conferma 
diagnostica di scompenso cardiaco acuto. In tutti questi casi risul-
tavano evidenti linee B multiple bilaterali, ma una analisi retro-
spettiva della distribuzione degli artefatti evidenziava che il 20% 
di questi pazienti (il 28,5% di 49 pazienti nel primo studio2 ed il 
14,8% di 81 pazienti nel secondo studio3) non aveva un “profilo B”.

Considerando che entrambi i gruppi di studio utilizzano la 
stessa tecnica ecografia e la stessa definizione di una scansione 
polmonare positiva, ed inoltre che le diagnosi sono state tutte 
confermate dopo la permanenza in Ospedale tramite procedure 
diagnostiche standardizzate, noi suggeriamo due possibili spiega-
zioni per questa discrepanza di dati. (1) Lichtenstein e Mezière1 
hanno studiato pazienti con un grado severo di edema polmonare 
acuto in terapia intensiva, ed il trasudato era verosimilmente 
esteso su tutti i campi polmonari indipendentemente dalla gra-
vità e dalla vascolarizzazione. Le forme più lievi di scompenso 
cardiaco acuto non sono necessariamente caratterizzate dalla 
presenza di linee B ecografiche polmonari anteriori simmetriche, 
poiché la congestione inizialmente coinvolge solo i lobi inferiori.4 
Inoltre, la comorbidità è un evento che si verifica molto di fre-
quente soprattutto nei pazienti anziani, potendo determinare a 
volte una possibile distribuzione asimmetrica dell’edema a causa 
delle modifiche morfologiche del parenchima polmonare di 
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva severa.4 
(2) Un differente tempo di esecuzione dell’esame ecografico 
potrebbe rappresentare un elemento confondente. È stato dimo-
strato che le linee B scompaiono velocemente in maniera signifi-
cativa in seguito al trattamento in pazienti ricoverati in Ospedale 
con diagnosi di scompenso cardiaco acuto.3

Nonostante questa discrepanza, noi crediamo fortemente 
nell’elevato valore clinico del protocollo BLUE nella gestione dei 
pazienti in condizioni cliniche critiche. Allo stesso tempo, 
restiamo convinti che nella pratica giornaliera del DEA l’esame 
ecografico dei campi polmonari laterali (manovra che richiede 

non più di pochi secondi in più) è obbligatoria per potere diagno-
sticare anche le forme di congestione polmonare più lievi ed 
asimmetriche, così come le condizioni che potrebbero essere già 
state modificate nel senso di una parziale risoluzione da un ini-
ziale trattamento eseguito sul territorio in emergenza.
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Risposta

All’Editor: 

Con piacere notiamo l’interesse di Volpicelli e colleghi sull’eco-
grafia polmonare1,2 ed il protocollo BLUE.3 Le nostre osserva-
zioni (Luglio 2008)3 hanno evidenziato la correlazione tra edema 
polmonare ed il “profilo B”. Volpicelli e colleghi1,2 hanno studiato 
casi di edema polmonare senza un “profilo B”. Allo stato attuale 
dei fatti, noi crediamo che non ci sia una reale discordanza tra i 
loro risultati ed i nostri; piuttosto, essi sono complementari. 
Come gli stessi Volpicelli e colleghi1,2 asseriscono, la gravità della 
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patologia dei loro pazienti era diversa (i pazienti erano in grado 
di mantenere la posizione supina, e la maggioranza non ha avuto 
bisogno di trattamento invasivo1). Il tempo nel quale questi dati 
sono stati registrati, fino a 48 ore dopo l’ingresso in Ospedale,1 è 
importante in quanto le linee B scompaiono in seguito a terapia. 
La maggioranza dei loro pazienti avevano comunque un “profilo 
B”. I pazienti senza un profilo B (14,8% se consideriamo solo i 
pazienti esaminati all’ingresso in Ospedale2) sarebbero comun-
que da considerare tra quelli con forme più lievi di edema pol-
monare. Questa ipotesi è spiegata dalla fisiopatologia dell’edema 
polmonare, dato che i fluidi si distribuiscono contro la gravità. 
D’altro canto, nel protocollo BLUE, tutti i pazienti avevano una 
insufficienza respiratoria acuta grave, e l’edema polmonare quasi 
sempre correlava con il “profilo B”. Errori nella diagnosi finale, 
che non possono essere mai esclusi completamente, potrebbero 
spiegare i pochi casi (3%) in questo studio ed un altro prece-
dente,4 nei quali il “profilo B” non veniva dimostrato. Casi ecce-
zionali di distrofia a bolle giganti potrebbe alterare la localizza-
zione delle linee B.

Le linee B laterali sono state sempre evidenziate nei nostri 
casi, ma questa informazione si è dimostrata superflua. In asso-
ciazione con il “profilo B”, le linee B laterali non aggiungevano 
niente ai fini della diagnosi di edema polmonare. In associazione 
con i profili B, C, o A/B, le linee B laterali erano inutili per la 
diagnosi di polmonite. Associate al “profilo A”, le linee B laterali 
risultavano inutili con la sindrome alveolare/pleurica postero-
laterale (o PLAPS) per dimostrare una polmonite (sette casi). Un 
“profilo A” associato a linee B laterali dovrebbe quindi essere 
interpretato con cautela.

Dovrebbe essere specificato che le linee B non sono un segno 
di sindrome “alveolo-interstiziale”.1 Il nostro primo studio del 
1997 ha confrontato l’ecografia principalmente con la sindrome 
alveolo-interstiziale radiologica, ma utilizzando la TAC come 
“gold standard” ha chiaramente dimostrato che le linee B indi-
cano una sindrome interstiziale distinta dalla sindrome alveolare.
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Le alfa defensine stimolano 
la produzione di TNF-alfa da 
parte dei macrofagi alveolari 
in corso di Sarcoidosi

All’Editor: 

La Sarcoidosi è una patologia cronica a distribuzione sistemica 
e ad eziologia sconosciuta caratterizzata da una presentazione cli-
nica multiforme e da un’aumentata risposta immune nella sede 
di infiammazione.1 Sebbene qualsiasi organo possa essere col-
pito, l’apparato respiratorio è quello maggiormente coinvolto, 
con un aumentato afflusso di cellule immunocompetenti nel 
tratto respiratorio profondo. Una volta attivate queste cellule 
sono in grado di rilasciare mediatori pro-infiammatori che gio-
cano un ruolo chiave nei meccanismi patogenetici di tale patolo-
gia e possono risultare utili come indicatori del decorso clinico 
della malattia e del suo grado di severità.2-4

Tra queste molecole abbiamo considerato le alfa defensine, 
peptici cationici quasi del tutto assenti nel polmone sano, che 
risultano aumentate nel liquido di lavaggio alveolare di pazienti 
con sarcoidosi e vengono considerate una componente chiave 
dell’aumentata attività antibatterica osservata nel polmone dei 
pazienti affetti da questa patologia.5 Al fine di contribuire alla 
conoscenza del ruolo delle alfa defensine nei meccanismi patoge-
netici della sarcoidosi, abbiamo misurato le concentrazioni di 
questi peptidi nel liquido di lavaggio alveolare di 42 pazienti 
affetti da sarcoidosi non in trattamento (25 soggetti con patologia 
in fase attiva e 17 inattiva) e in 12 volontari sani.6 A causa dell’in-
fluenza del fumo di sigaretta sulle concentrazioni di alfa defen-
sine nel liquido di lavaggio alveolare abbiamo arruolato solo indi-
vidui non-fumatori.7 Nel nostro studio abbiamo dimostrato che la 
concentrazione media (± SEM) di defensine nell’epithelial lining 
fluid dei soggetti affetti da sarcoidosi era significativamente 
aumentata rispetto ai volontari sani (400,4 ± 31 vs 37 ± 8 ng/mL 
rispettivamente; p = 0,00001) e che i soggetti con stadio 2 e 3 di 
malattia avevano concentrazioni di defensine significativamente 
più elevate dei soggetti con stadio 1 (453 ± 43 e 432,5 ± 63 ng/
mL vs 230 ± 32 ng/mL rispettivamente; p = 0,01 e p = 0,01 
rispettivamente). Nessuna significativa differenza è stata osser-
vata tra soggetti con malattia attiva e inattiva (p = 0,16). Abbiamo 
inoltre misurato le concentrazioni di TNF-alfa rilasciato dai 

Figura 1. Produzione dose-correlata di TNF-alfa da parte dei 
macrofagi alveolari dei pazienti con sarcoidosi attiva (▼), inattiva 
(❍) e volontari sani (●). I macrofagi alveolari sono stati incubati 
per 24 ore in assenza (0) e in presenza di concentrazioni cre-
scenti di defensine (200; 400; 1000 ng/ml). I valori sono riportati 
come media ed errore standard della media. 
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macrofagi alveolari, ottenuti dai soggetti arruolati, dopo averli sti-
molati con le concentrazioni di a-defensine misurate nel tratto 
respiratorio degli individui affetti da sarcoidosi. Le a-defensine 
hanno determinato la produzione di concentrazioni significativa-
mente più elevate di TNF-alfa da parte dei macrofagi alveolari 
dei soggetti con sarcoidosi sia attiva che inattiva rispetto ai con-
trolli sani (soggetti con sarcoidosi inattiva: 325 pg/mL; 95% di 
intervallo di confidenza [CI], da 231 a 419 pg/mL; soggetti con 
sarcoidosi attiva: 612 pg/mL; 95% CI, da 317 a 908 pg/mL; e 
volontari sani: 191 pg/mL; 95% CI, da –36 a 417 pg/mL) [Figura 1].

I nostri risultati confermano che le defensine possono avere un 
ruolo chiave come markers di severità di malattia. Inoltre, grazie 
alla loro capacità di stimolare in vitro il rilascio di TNF-alfa,  mole-
cola chiave in corso di sarcoidosi, le defensine, accanto al loro 
effetto anti-batterico, possono essere in grado di contribuire al man-
tenimento della risposta infiammatoria, tipica di questa malattia.
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Prevenzione e diagnosi delle 
polmoniti associate a 
ventilazione meccanica (VAP)
Uno Studio di Sorveglianza Regionale 
in Italia

All’Editor: 

L’applicazione pratica delle strategie di prevenzione e di dia-
gnosi delle broncopolmoniti associate alla ventilazione meccanica 
(VAP) può essere significativamente differente da quanto consi-
gliato dalle linee guida internazionali. In questa lettera ripor-
tiamo i risultati di uno studio italiano sulle strategie di preven-
zione e diagnosi delle VAP condotto a livello regionale in Pie-
monte coinvolgendo 24 Unità di Terapia Intensiva facenti parte 
del Piedmont Intensive Care Unit Network (PICUN). Il riferi-
mento principale è rappresentato da uno studio simile condotto 
in Spagna1 e da numerose linee guida di pratica clinica.2

I risultati sono illustrati nella Tabella 1. Nel nostro studio è 
stato registrato un utilizzo consistente di sistemi di suzione endo-
tracheale, aperti e chiusi, e di drenaggio delle secrezioni sotto-
glottiche. I sistemi a suzione chiusa si associano a costi più conte-
nuti e a maggiore sicurezza per i pazienti e per gli operatori sani-
tari.2

È stata rilevata un’alta percentuale di drenaggi delle secrezioni 
sottoglottiche, misura efficace nella prevenzione delle VAP ad 
esordio precoce secondo una metanalisi del 2005.3 Confrontando 
i nostri dati con quelli dello studio spagnolo di riferimento1 si è 
visto che gli umidificatori passivi a scambio di calore sono stati 
usati meno frequentemente nelle Terapie Intensive piemontesi. 
In ogni caso, questo tipo di umidificazione non è raccomandato 
nelle linee guida dei Centres for Disease Control and Preven-
tion.4 La posizione semiortopnoica è stata registrata nell’87% dei 
pazienti, percentuale più bassa rispetto ai dati dello studio spa-
gnolo.1 La ventilazione non invasiva è stata usata come tratta-
mento di prima linea nel 75% delle Unità di Terapia Intensiva 
partecipanti al nostro studio.

Sciacqui orali con antisettici sono stati utilizzata in maniera 
quasi universale. Nel nostro studio, i cui risultati sono simili a 
quelli dello studio spagnolo,1 si è registrato il 100% di sommini-
strazione di profilassi di farmaci per la prevenzione dell’ulcera da 
stress, che nel nostro caso è stata effettuata principalmente con 
gli inibitori di pompa protonica (PPI), mentre in quello spagnolo 
sono stati utilizzati principalmente antistaminici di tipo anti-H2 e 
sucralfato. È stato riportato un tasso del 25% di VAP identificate 
mediante diagnosi clinica, metodica notoriamente sensibile ma 
non specifica, che risulta essere la più utilizzata nei piccoli ospe-
dali dove la possibilità di effettuare procedure broncoscopiche è 
minore rispetto ai grandi ospedali. Diversamente dallo studio 
spagnolo1 c’è stata un’ampia disponibilità di esami colturali di 
tipo quantitativo nelle varie Unità di Terapia Intensiva parteci-
panti e solo una Terapia Intensiva ha riportato l’utilizzo di colture 
qualitative per la diagnosi di VAP.

I nostri dati mettono in evidenza l’esistenza di differenze locali 
nelle strategie di prevenzione e diagnosi utilizzate nella gestione 
dei pazienti con VAP. Esistono enormi possibilità di migliora-
mento di queste strategie in accordo con le linee guida interna-
zionali. Studi di sorveglianza regionale rivestono un grandissima 
importanza nella discussione delle raccomandazioni pubblicate 
in letteratura e sono utili specialmente a livello regionale, dove 
primariamente vengono distribuite le risorse economiche.
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Tabella 1—Strategie di prevenzione farmacologiche e non farmacologiche e tecniche diagnostiche delle VAP*

 Ospedali  Ospedali Ospedali con Ospedali con Terapie intensive Terapie intensive
 universitari non-universitari ≥ 500 letti < 500 letti con ≥ 10 letti con < 10 letti
                       Variabili (n = 9) (n = 15) (n = 4) (n = 20) (n = 16) (n = 8)

Strategie di prevenzione
   Non farmacologiche
      Sostituzione circuiti di ventilazione 100   93 100   95 100   94
         ogni 72 ore o più
      Umidificazione con HME   67   47   50   55   50   56
      Uso di sistemi di suzione endotracheale aperti   45     7     0   25      12,5   25
      Uso di sistemi di suzione endotracheale   45   73   75   60      62,5      62,5
         aperti e chiusi
      Drenaggio di secrezioni s glottiche   22   60     0   55   56   25
      Controllo quotidiano della pressione   67   81   25   85   75   75
         della cuffia del tubo endotracheale
      Posizione semiortopnoica   78   73   75   75 100   62
      Ventilazione non invasiva come prima linea   78   73   75   75   75   75
   Farmacologiche
      Sciacqui con antisettici orali 100 100 100 100 100 100
      Profilassi ulcera da stress   87   56   50   80   75   75
         PPI
         Anti-H2   13   33   50   20   25   25
      Decontaminazione selettiva del tubo digerente   13     0     0   10   12     0
      Finestra neurologica quotidiana   33   71   50   58   60   50
      Specifiche linee guida per terapia antimicrobica    62   47   33  55   62   28
         per VAP (linee guida internazionali)
      Rotazione antibiotici   11   40     0   35   37   12
Tecniche diagnostiche
   Diagnosi clinica   22   27     0   30   31   12
   Diagnosi clinica e microbiologica   78   73 100   70   69   88
   Disponibilità di colture quantitative    67   80 100   70   69   87
         da aspirati endotracheali, bronco
         aspirati, BAL
   Procedure Broncoscopiche 68†   27 100†   35   38   62
   Colture di sorveglianza su broncoaspirati   78   87   50‡   90   81   87

*I valori sono indicati in %. HME (heat and moisture exchangers) = umidificatori passivi a scambio di calore; PPI = inibitori di pompa protonica.
†p = 0,01.
‡p = 0,05.
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