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aerosolterapia
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maschera	buccale	volumetrica	
per	il	trattamento		differenziato	
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•	Tempi	brevi	di	terapia:
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BPCO e cancro del polmone

Quale correlazione?

 a BPCO e la neoplasia polmonare rappresen- 
 tano patologie di grande rilevanza epidemiolo-
gica, ambedue strettamente correlate all’abitudine 
tabagica.1,2

È noto che la BPCO e l’ostruzione al flusso aereo, 
che la caratterizza, rappresentano un fattore di rischio 
molto importante per l’insorgenza di neoplasia del 
polmone, con un OR superiore a 4,5.3

Tuttavia, le intime correlazioni tra le due patologie 
non sono state completamente chiarite. 

In questo numero di CHEST (vedi pagina 6) lo 
studio di Maldonado e coll.4 esamina una coorte di 
64 pazienti affetti da neoplasia polmonare, diagnosti-
cata sottoponendo a screening con TC spirale un 
gruppo di 1520 soggetti. Già negli anni settanta 
erano stati condotti trial clinici basati su controlli 
seriati di radiografia del torace ed esame citologico 
dell’escreato, che non avevano  evidenziato riduzione 
di mortalità. Successivamente studi con TC spirale a 
basse dosi di radiazioni hanno consentito l’evidenzia-
zione precoce di lesioni neoplastiche del polmone; 
resta da stabilire il beneficio di un simile approccio 
in termini di mortalità. In pazienti affetti da enfi-
sema grave e candidati a intervento di riduzione del 
volume polmonare, la presenza di neoplasie polmo-
nari è stata diagnosticata in corso di valutazione TC 
preoperatoria nel 2-5% dei casi e queste neoplasie 
erano  situate nella periferia del polmone.5

Scopo dello studio di Maldonado e coll. è di dimo-
strare se il deficit ventilatorio ostruttivo e il grado di 
enfisema, analizzato con moderne tecniche di analisi 
quantitativa volumetrica delle TC polmonari, corre-
lino con la presenza di neoplasia polmonare. La sen-
sibilità della TC per la presenza di enfisema polmo-
nare è superiore alla valutazione funzionale respira-
toria e correla bene con la diagnosi anatomopatolo-
gica, anche se non è chiaro il significato di un enfi-
sema presente radiologicamente in pazienti asinto-
matici e con prove funzionali respiratorie normali.

Per sopperire all’esiguità della casistica, i casi di 
neoplasia polmonare venivano messi a confronto con 
casi controllo (sovrapponibili per età, sesso, abitu-
dine al fumo) con rapporto di 1:6.

Come già provato da altri studi, l’ostruzione al flusso 
delle vie aeree correla significativamente con l’insor-
genza di neoplasia polmonare. Questa osservazione 
conferma ancora una volta l’importanza della valuta-
zione spirometrica nei forti fumatori, utile ad identi-
ficare i soggetti affetti da BPCO e, tra questi, quelli a 
maggior rischio di essere colpiti da cancro polmonare.

Tuttavia, questo studio non è in grado di dimostrare 
una correlazione tra evidenza radiologica di enfisema 
e neoplasia polmonare, anche se vengono impiegate 
metodiche di valutazione tridimensionale ed auto-
matizzata delle TC, certamente più sofisticate 
rispetto a studi precedenti.

Nonostante quanto precedentemente riferito circa 
la metodologia statistica utilizzata (studio caso-con-
trollo nested), dubbi rimangono circa la rappresenta-
tività di un campione così limitato di neoplasie pol-
monari; tra l’altro, la casistica vede un notevole pre-
valenza di soggetti di sesso femminile (64%) ed è 
noto che, a parità di stadiazione GOLD, nel sesso 
femminile l’evidenza radiologica di enfisema è 
minore rispetto ai maschi.6

Conclusioni definitive richiedono l’esame di casi-
stiche più ampie.

Va, poi, sottolineato che la BPCO comprende 
fenotipi (fenotipo “bronchitico” e fenotipo “enfise-
matoso”) molto differenti tra loro, così differenti da 
poter essere considerati patologie differenti e, nel 
presente studio, non si tentata una differenziazione 
in tal senso dei casi in esame.7

A tutt’oggi non è dato sapere se sia il danno da os- 
sidanti e cancerogeni a livello bronchiolare ed alveo-
lare o piuttosto sia il danno a livello delle vie aeree 
centrali ad innescare il processo di cancerogenesi. 
Sarebbe utile estendere lo studio radiologico TC 
all’esame del coinvolgimento delle piccole vie aeree, 
analizzando fenomeni diversi dall’alterazione enfise-
matosa, quali l’“air trapping”, che richiedono acquisi-
zioni TC sincrone con le diverse fasi della respirazione.

È certo che questo tipo di informazioni potrebbe 
migliorare la nostra comprensione della biologia del 
cancro del polmone, delineando tra la popolazione 
generale quei soggetti su cui grava un maggior rischio 
di neoplasia del polmone. In attesa che nell’ambito 
delle terapie oncologiche del cancro del polmone si 
registri quel salto di qualità da anni e anni auspicato, 
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ma non ancora realizzato, c’è da sperare che la colla-
borazione tra pneumologo e radiologo consenta di 
formulare sempre più diagnosi di neoplasie polmo-
nari al primo stadio in soggetti a rischio genetico ed 
ambientale, in cui la exeresi chirurgica può dare 
risultati per lo più definitivi. 

Maurizio Dottorini, MD, FCCP 
Perugia 

Resp. USSD Degenza Pneumologica 
c/o SCA di Pneumologia e UTIR 
Azienda Ospedaliera di Perugia
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Omalizumab nell’Asma

La finestra terapeutica è troppo 
piccola?

 ’Asma è una malattia infiammatoria delle vie 
 aeree che interessa circa 300 milioni di persone 
in tutto il mondo. Un numero significativo di questi 
pazienti, stimato dal 10 al 15%, ha una malattia grave 
che è meccanicisticamente eterogenea e scarsa-
mente controllata dalla terapia convenzionale. I 
pazienti con asma grave rappresentano una sfida per 
i medici a causa dei meccanismi patogenetici com-
plessi ed arcani, le frequenti riacutizzazioni, l’altera-
zione cronica della funzione respiratoria, e gli effetti 
collaterali poco piacevoli dei farmaci. Questo gap 
terapeutico ha scatenato lo sviluppo di nuovi 
approcci alla cura.

La patogenesi eterogenea dell’asma produce feno-
tipi multipli non completamente caratterizzati. Uno 
di questi fenotipi è il paziente con malattia atopica 
caratterizzata da reazioni specifiche IgE-mediate ad 
uno o più aeroallergeni. In questi pazienti, le IgE 
sulla superficie cellulare delle cellule infiammatorie 
induce e perpetua una cascata, che determina la 
caratteristica iperreattività delle vie aeree (AHR), 
l’infiammazione, ed il rimodellamento.

igE Ed asma

La relazione tra livelli elevati di IgE totali ed espres- 
sione di asma, indipendentemente dall’atopia specifi- 
ca, è stata ripetutamente documentata.1-3 La produ-
zione di IgE è iniziata da interazioni complesse del- 
l’immunità acquisita ed innata. L’attivazione di mast-
cellule, basofili, e cellule T helper (Th) 2 comporta 
la produzione di citochine, compresa la IL-4 e IL-13, 
che coordinano ed amplificano la cascata infiamma-
toria. Successivamente, le cellule B iniziano la trascri- 
zione e la produzione di IgE allergene-specifiche.

La frazione (cristallizzabile) delle molecole di IgE 
libere si lega alla superficie di mast-cellule, basofili, 
macrofagi, e cellule dendritiche attraverso recettori 
ad alta affinità (FcεRI) ed a bassa affinità (FcεRII). 
Gli allergeni quindi si legano alla regione variabile 
delle molecole di IgE legate, inducendo l’attivazione 
cellulare e la genesi di mediatori proinfiammatori, 
come le citochine tipo-Th 2, chemochine, prostaglan- 
dina D2, leukotriene C4, e tumor necrosis factor-α. 
Questo processo accresce il reclutamento di ulteriori 
eosinofili, basofili, e cellule Th 2, determinando infine 
infiammazione della mucosa, AHR, limitazione al 
flusso aereo, e sintomi dell’asma.

omalizumaB E mEccanismi dEllE igE 
nEll’asma

Il coinvolgimento critico delle IgE nell’asma aller-
gico è stato il razionale biologico per lo sviluppo 
dell’omalizumab, un anticorpo monoclonale umaniz-
zato anti-IgE. L’omalizumab ha come bersaglio l’in-
terazione tra le molecole di IgE ed i recettori delle 
IgE legando la porzione Fcε delle molecole di IgE 
libere, riducendo le IgE liberamente circolanti, e 
bloccando il loro legame alle cellule infiammatorie. 
La terapia con omalizumab determina una riduzione 
rapida dei livelli di IgE libere e la pronta downregu-
lation dell’espressione del FcεRI sui basofili circo-
lanti4 e le cellule dendritiche.5 Studi invasivi su biop-
sie bronchiali e l’immunoistochimica hanno dimo-
strato un ridotto legame tissutale delle IgE, una 
ridotta espressione del FcεRI nella mucosa delle vie 
aeree, ed una ridotta produzione di espettorato e di 
eosinofilia tissutale.6 Successivi ampi trial clinici 
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hanno dimostrato l’efficacia dell’omalizumab in 
pazienti con asma grave non controllato, con ridu-
zione dei tassi di riacutizzazione dell’asma, utilizzo di 
corticosteroidi, e sintomi, sia negli adulti che nei 
bambini.6,7

novità clinica di quEsto caso

In questo numero di CHEST (vedi pagina 52), van 
den Berge e coautori8 presentano un caso avvincente 
di una donna con asma non allergico scarsamente con-
trollato, grave, persistente con livelli elevati di IgE, la 
cui asma è migliorata significativamente dall’inizio del- 
l’omalizumab, ha avuto una recrudescenza con la sua 
sospensione, ed è migliorata ancora alla ripresa del 
farmaco. L’Omalizumab è attualmente approvato 
negli Stati Uniti per pazienti con asma atopico da 
moderato a grave che hanno ≥ 12 anni di età e non 
sono controllati dalla terapia convenzionale, incluse 
somministrazioni quotidiane di corticosteroidi inala-
tori. L’atopia è definita come un risultato positivo ai 
test cutanei o la reattività in vitro alle IgE verso aero-
allergeni perenni. In maniera simile, in Europa, 
l’omalizumab è indicato come una terapia aggiuntiva 
per migliorare il controllo in pazienti con asma aller-
gico grave persistente, verosimilmente asma IgE-
mediato con frequenti sintomi diurni/notturni, FEV1 
< 80%, e parecchie riacutizzazioni documentate mal-
grado l’utilizzo di corticosteroidi inalatori e della 
terapia con ß2-agonisti inalatori long-acting.9 Degno 
di nota è che le attuali linee guida per la terapia con 
omalizumab raccomandano sia livelli elevati di IgE 
(entro una specifica finestra) che l’immunoreattività 
delle IgE ad allergeni perenni. Di conseguenza, l’uti-
lizzo dell’omalizumab negli Stati Uniti ed in Europa 
è limitato da parametri sia quantitativi delle IgE che 
qualitativi atopici.

È interessante che la paziente presentata in questo 
caso aveva livelli sierici elevati di IgE totali, ma non 
rivelava una sensibilizzazione ai comuni aeroaller-
geni nella storia o all’esame obiettivo. Di conse-
guenza, non sarebbe stata una candidata “da linee 
guida” per la terapia con omalizumab negli Stati 
Uniti ed in Europa.

PossiBili mEccanismi di Efficacia 
dEll’omalizumaB

Perché il trattamento con omalizumab in questo 
caso è stato un successo? Il decorso clinico della pa- 
ziente era in accordo con le proprietà farmacocineti-
che e farmacodinamiche note dell’omalizumab. Seb-
bene questa paziente avesse livelli elevati di IgE 
totali ed eosinofilia periferica, i suoi prick test cuta-
nei e i test sierici per IgE specifiche verso i comuni 
aeroallergeni erano negativi. È certamente possibile, 

e forse molto probabile, che la sua sensibilità aller-
gica specifica fosse semplicemente non identificata. 
Studi precedenti che hanno identificato l’associa-
zione tra livelli elevati di IgE ed asma non atopico 
hanno suggerito altrettanto.1 Il range di possibili 
agenti allergenici è considerevolmente più ampio di 
quanto gli attuali reagenti diagnostici possano rile-
vare, così i risultati dei test allergenici cutanei così 
detti “falsi-negativi” (in realtà, omettendo di testare 
l’allergene di importanza biologica) rappresentano 
una possibilità reale. In alternativa, è possibile che 
l’incremento delle IgE si verifichi come una reazione 
non specifica secondaria all’infiammazione simil-
asmatica a cellule Th2 con l’elaborazione di IL-4 e 
che le IgE scatenino l’AHR indipendentemente dalla 
sensibilizzazione ad un allergene specifico. Questo 
meccanismo è supportato dall’evidenza empirica di 
aumentata AHR negli anelli bronchiali di pazienti 
non-atopici, incubati con i sieri di pazienti con livelli 
elevati di IgE.10 Infine, è importante considerare 
che il caso di questa particolare paziente non era in 
cieco, né per il paziente né per i suoi medici, e quindi 
il contributo degli effetti placebo non possono essere 
esclusi. Tuttavia, i miglioramenti osservati dei para-
metri oggettivi di funzionalità respiratoria e dell’in-
fiammazione, in aggiunta con il miglioramento sog-
gettivo dei sintomi, sono di portata maggiore a quan- 
to generalmente osservato con gli effetti placebo.

imPlicazioni clinichE

È poco chiaro se si debba considerare l’utilizzo del- 
l’omalizumab come terapia aggiuntiva per pazienti 
con asma grave non atopico che siano scarsamente 
controllati dalla terapia convenzionale, caso per caso. 
Certamente, nel paradigma di utilizzare la migliore 
evidenza per portare le linee guida nella pratica cli-
nica, questo caso non può essere utilizzato per giu-
stificare l’ampio utilizzo dell’omalizumab in pazienti 
con asma non allergico. L’utilizzo di omalizumab in 
pazienti con alti livelli di IgE, ma senza dimostrabile 
reattività allergica ad allergeni perenni, non è stato 
adeguatamente studiato in trial correttamente dise-
gnati. Le IgE senza dubbio svolgono un ruolo nella 
cascata infiammatoria che contribuisce all’AHR ed al 
rimodellamento in molti pazienti con asma, ma l’at-
tuale conoscenza del processo comprende sia la sen-
sibilizzazione che l’esposizione a specifici allergeni, 
risultati non presenti in questo caso. È clinicamente 
affascinante che certi pazienti, come in questo caso, 
possano beneficiare da questa terapia, ma non siano 
attualmente candidati per l’omalizumab. Tuttavia, 
l’ampio utilizzo in alcuni pazienti di terapie costose 
di non dimostrata efficacia non può essere racco-
mandata. Al momento ci sono diversi trial attivi regi-
strati su ClinicalTrials.gov che stanno valutando l’uti-
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lizzo dell’omalizumab nell’asma allergico, ma solo tre 
prevedono l’impiego dell’omalizumab nell’asma non 
atopico. Sarebbero utili ulteriori studi sull’omalizu-
mab aventi come bersaglio pazienti con asma aller-
gico che hanno aumenti dei livelli basali di IgE per 
determinare se le attuali indicazioni dell’omalizumab 
non siano troppo restrittive. Di conseguenza, defi-
nire ulteriori popolazioni di pazienti come pazienti 
con asma non atopico con elevati livelli di IgE o con 
valori di IgE al di fuori dell’attuale finestra terapeu-
tica, è di fondamentale importanza. Questa informa-
zione deve arrivare da trial clinici randomizzati con-
trollati correttamente disegnati ed eseguiti, di 
ampiezza e potenza statistica sufficiente per fornire 
informazioni definitive su cui possano procedere 
adeguate raccomandazioni basate sull’evidenza.
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6 Articoli originali

 a neoplasia polmonare rappresenta la causa più 
 comune di morte per neoplasia in tutto il mondo, 
con una stima di 1,2 milioni di decessi all’anno. Negli 
Stati Uniti, la neoplasia polmonare è responsabile di 
un maggior numero di decessi rispetto alle altre neo-
plasie, precedendo per incidenza i tumori del colon, 
della mammella e della prostata. La prognosi infausta 
della neoplasia polmonare, l’assenza di sintomi precoci 
e il potenziale per un intervento chirurgico di rese-
zione curativa nelle fasi iniziali della malattia dovreb-

bero, in teoria, identificare nella neoplasia polmonare 
un candidato ideale per programmi di screening.1

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

Dopo che negli anni ’70 i grandi trials, basati sul- 
l’esame di radiografie del torace seriate e sull’esame 
citologico dell’espettorato, non hanno dimostrato ri- 
duzione della mortalità, i ricercatori hanno eseguito 
trials basati su di uno screening con TC a basse dosi 

L

Articoli originaliCHEST
BPCO

Obiettivi: Numerosi studi hanno identificato nell’ostruzione al flusso aereo un fattore di rischio 
per neoplasia polmonare indipendente dall’abitudine al fumo, ma il rischio associato alla presenza 
di evidenza radiologica di enfisema non è stato estensivamente studiato. Abbiamo proposto, per-
tanto, di valutare questo fattore di rischio mediante un’analisi TC volumetrica quantitativa.
Metodi: Sessantaquattro casi di neoplasia polmonare sono stati individuati a partire da una 
coorte, esaminata prospetticamente, di 1520 partecipanti, arruolati in un programma di scree-
ning della neoplasia polmonare. Ogni caso è stato abbinato a sei soggetti di controllo per età, 
sesso e storia di abitudine al fumo. È stata effettuata l’analisi TC quantitativa di enfisema, oltre 
a  prove di funzionalità respiratoria. I dati sono stati analizzati mediante regressione logistica 
condizionale, utilizzando gruppi  di 64 casi e di 377 soggetti di controllo, con rapporto 1:6.
Risultati: La diminuzione del FEV1 e del rapporto FEV1/FVC era significativamente associata 
con una diagnosi di neoplasia polmonare con OR di 1,15 (IC 95% 1,00-1,32; P = 0,046) e 1,29 
(95% CI, 1,02-1,62; P = 0,031), rispettivamente. Il grado di gravità radiologica dell’enfisema non 
è risultato un fattore di rischio significativo per neoplasia polmonare con OR di 1,042 (IC 95% 
0,816-1,329; P = 0,743). Inoltre, non vi era alcuna significativa associazione tra enfisema e neo-
plasia polmonare con OR di 1,57 (IC 95%: 0,73-3,37).
Conclusioni: Si confermano precedenti osservazioni che l’ostruzione del flusso d’aria rappresenta 
un fattore di rischio indipendente per neoplasia polmonare. L’assenza di una chiara relazione tra 
l’evidenza radiologica di enfisema con un sistema automatizzato di analisi quantitativa volume-
trica e neoplasia polmonare può derivare da caratteristiche della popolazione esaminata diverse 
da quelle di studi precedenti, dalla metodologia utilizzata per la quantificazione radiologica 
dell’enfisema o dall’assenza di qualsiasi rapporto tra enfisema e rischio di cancro polmonare.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:6-13)

Abbreviazioni: 3-D = tridimensionale; HU = Unità di Hounsfield

Ostruzione delle vie aeree ed evidenza 
radiologica di enfisema rappresentano fattori 
di rischio per la neoplasia polmonare?
Uno studio caso-controllo nested con analisi  
quantitativa dell’enfisema

Fabien Maldonado, MD; Brian J. Bartholmai, MD; Stephen J. Swensen, MD;
David E. Midthun, MD, FCCP; Paul A. Decker, MS; James R. Jett, MD, FCCP
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di radiazioni.2,3 L’analisi dei dati forniti da questi trial 
di screening TC osservazionali, prospettici, a braccio 
singolo ha consentito di chiarire, almeno in parte, le 
caratteristiche epidemiologiche del tumore del pol-
mone, in particolare per quanto riguarda i fattori di 
rischio associati con la malattia.4-6 Anche se questi 
studi hanno dimostrato che la TC rileva una percen-
tuale elevata neoplasie allo stadio I, il beneficio sulla 
mortalità derivante dallo screening TC deve ancora 
essere chiarito da studi randomizzati controllati.

Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio 
per cancro al polmone e si ritiene che esso sia respon- 
sabile dell’85% di tutti i tumori polmonari, aumen-
tando di dieci volte il rischio di essere colpiti da que-
sta neoplasia. Diversi studi hanno valutato l’ostruzio- 
ne del flusso d’aria e l’evidenza radiologica di enfi-
sema come predittori indipendenti di neoplasia pol-
monare, dopo aggiustamento per età, sesso e abitu-
dine al fumo, con risultati diversi.4-7 Sebbene i dati 
sull’ostruzione al flusso aereo come fattore di rischio 
indipendente sono stati ampiamente pubblicati in 
letteratura, solo pochi studi suggeriscono che l’evi-
denza radiologica di enfisema, rilevato in termini 
qualitativi o semiquantitativi, possa rappresentare un 
ulteriore fattore di rischio indipendente di ostru-
zione al flusso aereo.4,6,7 Diversi altri studi hanno 
suggerito che una diagnosi clinica di enfisema può 
essere un predittore indipendente di neoplasia pol-
monare, ma la diagnosi di enfisema in questi studi è 
in genere una diagnosi riferita dal paziente e, quindi, 
soggetta a imprecisioni e distorsioni.8,9 È stato sugge- 
rito che la valutazione quantitativa automatizzata del- 
la evidenza radiologica di enfisema potrebbe essere 
un metodo valido per valutare questo associazione.10

I dati preliminari dello studio di screening delle 
neoplasie polmonari effettuato da Swensen e coll. 
includevano solo 24 casi di neoplasia polmonare (di 
cui 22 erano prevalenti e due incidenti)3 e suggeri-
vano che l’ostruzione del flusso d’aria si associava in 
modo indipendente ad un aumentato rischio di neo-

plasia polmonare, mentre l’evidenza radiografica di 
enfisema, quantificato dall’analisi automatica della 
TC ottenuta da ricostruzioni volumetriche tridimen-
sionali (3-D), non mostrava simile associazione.5 La 
tecnica per la valutazione quantitativa dell’evidenza 
radiografica di enfisema utilizzata in questo studio 
ha impiegato un semplice software a “maschera di 
densità”, che da allora è stato perfezionato, con con-
seguente notevoli miglioramenti in termini di sensi-
bilità e specificità. In particolare, le tecniche di 
estrazione anatomica sono stati ottimizzate per inclu-
dere più accuratamente l’intero volume polmonare, 
nonché escludere dal conteggio le strutture normali, 
come l’aria presente nell’albero tracheobronchiale. 
Abbiamo analizzato i dati dello studio da noi effet-
tuato, utilizzando questa tecnologia avanzata, al fine 
di chiarire il rapporto tra cancro polmonare, ostru-
zione delle vie aeree e quantificazione automatizzata 
dell’evidenza radiologica di enfisema.

matEriali E mEtodi

Partecipanti

Il trial di screening della neoplasia polmonare condotto presso 
la Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ha arruolato pazienti ad 
alto rischio di cancro polmonare tra il 1 gennaio 1999 e il 31 
dicembre 1999.3 I pazienti erano uomini e donne di età ≥ 50 anni 
con una speranza di vita di 5 o più anni, fumatori o ex-fumatori 
(>20 pacchetti-anno e con cessazione dell’abitudine al fumo da 
<5 anni prima dell’arruolamento) e che non utilizzavano ossigeno 
supplementare. I pazienti con una storia di neoplasia negli ultimi 
5 anni (diversa da tumore cutaneo non melanoma, cancro cervi-
cale in situ o cancro prostatico localizzato) sono stati esclusi. Il 
protocollo dello studio è stato approvato dal comitato istituzionale 
di revisione. In sessantasei pazienti è stata diagnosticata neoplasia 
polmonare su un totale di 1520 pazienti arruolati e seguiti per 4 
anni. I dati radiografici non erano tecnicamente analizzabili per 
due dei 66 casi, quindi 64 casi sono stati inclusi in questo studio.

Analisi quantitativa TC

Le scansioni TC sono state eseguite con scanner ad alta velo-
cità Advantage General Electric (GE Medical Systems, Milwau-
kee, WI), in modalità elicoidale, senza mezzo di contrasto. Que-
sto protocollo TC prevedeva acquisizione a basso dosaggio (40 
mA a 120 kilovolt [picco]) dei polmoni in una singola ispirazione 
completa, con strati di 5 mm di spessore e ricostruzioni sovrap-
poste ad intervalli di 3,5 mm, utilizzando un algoritmo standard 
di ricostruzione, ottenuto da un protocollo di acquisizione conva-
lidato.11 È stata effettuata estrazione automatica, selettiva di pol-
moni, trachea e bronchi principali dal volume TC. Strutture 
intraparenchimali ad alta densità, escluse utilizzando la tecnica di 
estrazione dinamica dalla soglia base del polmone (compresi vasi 
sanguigni intraparenchimali e fessure), sono state reintrodotte 
nel calcolo dei volumi polmonari finali, basato sulla tecnica di 
“chiusura del foro”, per rappresentare i volumi polmonari più 
accuratamente delle semplici tecniche basate sulla soglia di estra-
zione (Figura 1). La filtrazione mediana 3-D del set di dati TC è 
stata effettuata con unità di 3 X 3 X 3 ,quale step di processazione 
dei dati prima della quantificazione dell’enfisema. Il filtro 
mediano è stato usato per rimuovere il rumore ed altre caratteri-
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stiche spurie delle singole entità pixel, mantenendo una buona 
qualità complessiva d’immagine, in modo da ridurre il contributo 
di rumore dell’immagine alle conte dell’enfisema ed aumentare 
l’accuratezza della stima del volume di enfisema in queste scan-
sioni CT a basse dosi con strati sovrapposti.12-14

Sono state eseguite misure quantitative di densità del polmone 
ed è stata scelta una soglia di -900 unità Hounsfield (HU) per la 
stima del volume di enfisema nel volume polmonare ottenuto. Il 
volume di voxel a bassa attenuazione è stato, poi, diviso per il 
volume polmonare totale per ottenere la percentuale di enfisema.

Spirometria

La spirometria è stata eseguita utilizzando uno spirometro 
Puritan Bennett Renassaince con pneumotacografo (Mal-
linckrodt, St Louis, MO) secondo le norme stabilite dalla Ameri-
can Thoracic Society/European Respiratory Society. I flussi sono 
stati espressi come percentuale del predetto con le equazioni di 
riferimento di Crapo e coll.15

Analisi statistica

Tutte le analisi sono state effettuate utilizzando il gruppo di 64 
casi con match 1:6 e di 377 soggetti di controllo selezionati dai 
partecipanti al trial di screening della neoplasia polmonare senza 

evidenza di tumore. Per sette casi i casi controllo erano solo cin-
que. Questi soggetti di controllo supplementari sono stati esclusi 
dallo studio perché i loro dati non potevano essere processati o 
causa di artefatti significativi (come indurimento del fascio di 
radiazioni causato da presenza di metallo nel torace, significativo 
disturbo dell’immagine ottenuta a causa di grandi dimensioni del 
paziente, movimento del paziente, problemi con l’acquisizione 

figura 1. Ricostruzione multiplanare e resa grafica tridimensionale dei risultati dell’estrazione auto-
matizzata dei polmoni e dell’albero tracheobronchiale dal volume TC, con quantificazione delle aree 
enfisematose a bassa densità. A, TC del torace assiale con le regioni enfisematose evidenziate in blu. 
B, Visualizzazione tridimensionale di segmentazione anatomica dei polmoni da TC del torace. Il pol-
mone destro è indicato in rosso, il sinistro in verde, l’albero tracheobronchiale in giallo e la sovrapposi-
zione delle zone di enfisema in blu. C, TC coronale del torace con le regioni enfisematose in blu.  
D, TC sagittale del torace con le regioni enfisematose in blu.

Tabella 1—Dati demografici

 Controlli Casi 
Dati demografici (n = 377) (n = 64)

Sesso, N. (%)
   Femmina    233 (61,8)      39 (60,9)
   Maschio    144 (38,2)      25 (39,1)
Età, y  
   Media (DS)   62,4 (6,20)   62,7 (6,54)
   Range 50,0-79,0 50,0-79,0
Fumo in pacchetti/anno   
   Media (DS)     56,7 (21,14)   57,2 (21,7)
   Range   20,0-125,0   20,0-120,0
Abitudine al fumo, N. (%)
   Fumatore    220 (58,4)      36 (56,3)
   Ex    157 (41,6)      28 (43,8)
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TC, deviazione dal protocollo o perdita delle immagini per acqui-
sizioni effettuate nel 1999). È stata utilizzata la regressione logi-
stica condizionale per valutare se la percentuale del predetto di 
FEV1 e FEV1/FVC o la percentuale di enfisema fossero fattori di 
rischio per neoplasia polmonare. Il FEV1 in percento del pre-
detto è stato analizzato come variabile continua e anche come 
variabile a intervalli, utilizzando i seguenti intervalli: 81%, 61% a 
80%, 41% al 60% e ≤ 50%.4 Il rapporto FEV1/FVC è stato analiz-
zato come variabile continua e anche come variabile categoriale, 
utilizzando le categorie: ≥ 71%, 61% al 70%, 51% al 60% e ≤ 
50%. La percentuale di enfisema è stata analizzata come variabile 
continua e anche come variabile categoriale. Quando indicato, 
sono stati calcolati il RUP con il corrispondente IC 95%. In tutti 
i casi, sono stati utilizzati test binari con valori di P ≤ 0,05 consi-
derati statisticamente significativi.

risultati

Sessantaquattro casi (39 donne e 25 uomini) sono 
stati confrontati con 377 soggetti di controllo (233 
donne e 144 uomini). Trentacinque erano i casi di 
neoplasia (rilevati dopo la TC iniziale).3 I casi di neo-
plasia e i soggetti di controllo sono stati abbinati (con 
rapporto di 1:6) per sesso, età, e di storia di fumo pac-
chetti-anno. Le caratteristiche demografiche dei 
pazienti inclusi nello studio sono riassunti nella 
Tabella 1. L’età media in anni ± DS era 62,7±6,5 per i 
casi di neoplasia e 62,4±6,2 per i soggetti di controllo. 

La storia di fumo in pacchetti-anno ± DS era 
57,2±21,7 per i casi di neoplasia e 56,7±21,1 per i 
soggetti di controllo. I fumatori in attività erano più 
degli ex fumatori in entrambi i gruppi (P = 0,736). La 
maggior parte dei casi di neoplasie polmonari erano 
adenocarcinomi (53%). Altri istotipi includevano il 
carcinoma a cellule squamose (21%), il carcinoma a 
piccole cellule (12%), i carcinomi non a piccole cel-
lule non altrimenti specificati (7%), i neuroendocrini 
a grandi cellule e i carcinomi misti a piccole e grandi 
cellule (3%). In un caso il tipo di neoplasia non era 
identificabile e in due pazienti con tumore rilevato 
alla TC iniziale, una TC successiva ha evidenziato una 
ulteriore neoplasia polmonare primitiva.

La regressione logistica condizionale è stata utiliz-
zata per determinare se l’ostruzione al flusso aereo 
e/o le evidenze radiologiche di enfisema possano 
predire la neoplasia polmonare indipendentemente 
da età, storia di fumo e sesso. I risultati delle analisi 
sono riportati in Tabella 2.

Analizzata come variabile continua, la percentuale 
di FEV1 predetto (FEV1%) si associava a neoplasia 
del polmone, con un OR di 1,15 (IC 95% 1,00-1,32; 
P = 0,046), OR corrispondenti a un decremento di 
10 punti nel FEV1 in percento del predetto. Quando 

Tabella 2—Risultati di regressione logistica condizionale

Misura Soggetti di controlloa (N = 377) Casia (N = 64) OR 95% CI P

Volume, mL     0,013
   Media (DS)   5042,0 (1293,7) 5.396,5 (1478,9) 1,02 1,00-1,03
   <4000   86,0 (22,8)  10,0 (15,6) 1,00 ...
   4000-4999 122,0 (32,4)  14,0 (21,9) 1,04 0,44-2,44
   5000-5999   87,0 (23,1)  22.0 (34,4) 2,69 1,17-6,17
   6000 +   82,0 (21,8)  18,0 (28,1) 3,18 1,12-8,99
Percentuale del volume di enfisema      0,743
   Media (DS)     8,3 (11,5)    8,8 (10,2) 1,04 0,82-1,33
   <5 221,0 (58,6)  29,0 (45,3) 1,00 ...
   5-9   50,0 (13,3)  12,0 (18,8) 1,90 0,90-4,03
   10-14 37,0 (9,8)  10,0 (15,6) 2,17 0,96-4,91
   15 +   69,0 (18,3)  13,0 (20,3) 1,57 0,73-3,37
FEV1, % del predetto     0,046
   Media (DS)   74,5 (19,8)  69,4 (21,1) 1,15 1,00-1,32
   81 + 155,0 (41,3)  21,0 (32,8) 1,00 ...
   61-80 134,0 (35,7)  23,0 (35,9) 1,33 0,69-2,51
   41-60   64,0 (17,1)  12,0 (18,8) 1,47 0,67-3,23
   ≤ 40 22,0 (5,9)    8,0 (12,5) 2,84 1,09-7,38
FEV1/FVC     0,031
   Media (DS)   64,2 (11,5)  61,0 (13,5) 1,29 1,02-1,62
   71 + 116,0 (30,9)  17,0 (26,6) 1,00 ...
   61-70 142,0 (37,9)  17,0 (26,6) 0,88 0,42-1,82
   51-60   72,0 (19,2)  15,0 (23,4) 1,65 0,73-3,72
   ≤ 50   45,0 (12,0)  15,0 (23,4) 2,67 1,15-6,17

I dati sono stati analizzati mediante regressione logistica condizionale, avvalendosi dell’abbinamento 1:6 di 64 casi e 377 soggetti di controllo, abbi-
nati per sesso, età e storia di fumo. FEV1, FEV1/FVC, e percentuale di enfisema sono stati analizzati sia come variabili continue e anche per cate-
gorie, utilizzando le categorie specificate. Quando analizzati come variabile continua gli ORs per FEV1 e FEV1/FVC corrispondono a una diminu-
zione di 10 punti percentuali. Quando analizzati come variabili continue gli ORs per TC spirale corrispondono a un aumento di 50 unità. Per le 
variabili categoriali, l’OR è presentato per ciascuna categoria rispetto al gruppo di riferimento, che è indicato con un OR di 1.0.
aI valori indicati sono N. (%) salvo diversa indicazione.
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analizzati come variabile categoriale, i gradi di mag-
giore ostruzione al flusso aereo erano associati ad un 
aumento della probabilità di neoplasia polmonare 
con OR di 2,84 (95% CI, 1,09-7,38) per un FEV1% 
<40% del predetto. Il rapporto FEV1/FVC era indi-
pendentemente associato con la neoplasia polmo-
nare sia come variabile continua (OR 1,29, IC 95%, 
1,02-1,62; OR corrispondente a 10 punti percen-
tuali), sia come variabile categoriale, con maggiore 
probabilità di neoplasia con basso FEV1/FVC (OR 
2,67, IC 95%, 1,15-6,17 per FEV1/FVC <50%).

Analizzata come variabile continua, la percentuale 
di volume di enfisema, quantificato dall’analisi auto-
matica della TC, non è risultata significativamente 
associata con la neoplasia polmonare, con un OR di 
1,04 (95% CI, 0,82-1,33; P = 0,743). C’era anche una 
correlazione significativa tra enfisema grave (con 
percentuale di volume enfisema >15%) e tumore del 
polmone, con un OR di 1,57 (IC 95%: 0,73-3,37).

Per quanto riguarda il sesso, l’associazione tra can-
cro al polmone e FEV1% come variabile continua 
era statisticamente significativa per gli uomini (p = 
0,0423) e non significativa per le donne (P = 0,406), 
ma non c’era nessuna relazione statisticamente signi-
ficativa tra neoplasia polmonare e percentuale di 
volume di enfisema (P = 0,907 per gli uomini e P = 
0,914 per le donne). Non vi era, inoltre, un’associa-
zione statisticamente significativa tra cancro polmo-
nare e percentuale in volume di enfisema, quando i 
casi prevalenti e quelli incidenti erano separata-
mente esaminati (P > 0,05). Nel complesso il volume 
polmonare totale era significativamente maggiore 
nei casi di cancro al polmone rispetto ai soggetti di 
controllo (5396,5 mL ± 1478,9 mL vs 5042,0 mL ± 
1293,7 mL, P = 0,013).

discussionE

Il nostro studio caso-controllo nested conferma 
che l’ostruzione delle vie aeree, particolarmente di 
grado grave, con FEV1% <40% del predetto, è pre-
dittiva di neoplasia polmonare indipendentemente 
da età, sesso e storia di fumo in pacchetti-anno. Tut-
tavia, l’associazione tra cancro al polmone e l’evi-
denza radiologica di enfisema, quantificato dall’ana-
lisi automatica della TC, non era statisticamente 
significativa per ogni grado di severità di enfisema.

Il nostro studio conferma numerosi studi che sug-
geriscono come l’ostruzione del flusso aereo sia un 
fattore di rischio indipendente per cancro polmo-
nare.16-18 Numerose possibili spiegazioni sono state 
proposte per spiegare questo fenomeno, tra cui 
ridotta clearance ciliare nelle aree di infiammazione 
delle piccole vie aeree con la persistenza delle parti-
celle ed esposizione prolungata ad agenti cancero-
geni inalati, così come la condivisone di meccanismi 

patogenetici comuni tra BPCO e neoplasia del pol-
mone. Il ruolo dell’infiammazione delle vie aeree 
cronica indotta dal fumo di sigaretta rappresenta 
un’area di ricerca. Si è osservato che diverse vie me- 
taboliche, come quella del fattore nucleare-kB, sono 
attivate dal fumo di sigaretta e sono implicate sia nel 
processo di infiammazione locale sia di canceroge-
nesi. Le specie reattive dell’ossigeno sono prodotti 
diretti dell’infiammazione polmonare e producono 
alterazioni del DNA che possono portare al cancro 
del polmone.19,20 L’associazione di altre malattie 
infiammatorie polmonari, come la tubercolosi, la sar-
coidosi e la fibrosi polmonare con la neoplasia polmo-
nare supporta questa ipotesi.21,22 Il dato relativo 
all’abitudine al fumo, tuttavia, è notoriamente inaffi-
dabile, ed è possibile che le variabili come il fumo o 
altre possibili esposizioni, non prese in considerazione 
in questi studi, potrebbero avere distorto i risultati.

Nel nostro studio, il grado di evidenza radiologica 
di enfisema non è risultato fattore di rischio indipen-
dente per il cancro polmonare, in contraddizione 
con le conclusioni di due studi di coorte pubblicati 
di recente.4,6 La principale differenza in questi lavori 
è che la nostra metodologia per quantificare l’enfi-
sema era automatizzata e, per definizione, in cieco e 
riproducibile. Si confermano i risultati dello studio 
precedente3 utilizzando una metodologia migliore 
per la quantificazione enfisema automatizzato, 
aumentando notevolmente la potenza, grazie all’in-
clusione di un numero di casi significativamente 
maggiore (64 vs 24).5

Punti di forza e limiti dello studio

Per quanto ne sappiamo, il nostro studio è il primo 
ad utilizzare analisi TC automatica di con filtraggio e 
densità voxel 3D per analizzare l’associazione tra 
l’evidenza radiologica di enfisema e neoplasia pol-
monare. Questa tecnica correla bene con la valuta-
zione dell’enfisema effettuata dal radiologo e con i 
dati fisiologici, e consente una valutazione riproduci-
bile e in cieco delle TC.23,24 Questa tecnica ha di 
fatto eliminato qualsiasi soggettività nella stima di 
enfisema, il che costituiva una preoccupazione 
espressa in precedenti studi;6 è interessante notare 
che, nello studio di Wilson e coll.,6 la maggior parte 
dei pazienti con tumore polmonare ed enfisema aveva 
tracce di enfisema o enfisema lieve e che, quando 
tutti i livelli di gravità sono considerati, l’associazione 
con il cancro polmonare, anche se statisticamente 
significativa, non sembra essere lineare (nessun 
effetto dose-risposta). Lo studio di minori dimen-
sioni di Torres e coll.4 (23 tumori polmonari in 1166 
partecipanti) non analizzava la gravità di enfisema 
come fattore predittivo di cancro al polmone, dato 
che è stata utilizzata, come variabile dicotomica, solo 
la presenza o l’assenza di enfisema. Nel nostro stu-
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dio, l’evidenza radiologica di enfisema è stata analiz-
zata come variabile continua, aumentando, in teoria, 
il potere di catturare la variabilità dei dati, che con 
variabili categoriali andrebbero persi. In aggiunta, 
noi crediamo che gli algoritmi notevolmente miglio-
rati, utilizzati nel presente studio, hanno aumentato 
la sensibilità e la specificità delle analisi quantitative 
di evidenza radiologica di enfisema, con conseguente 
aumento di potenza. In particolare, una soglia dina-
mica è stata usata per garantire l’estrazione accurata 
dei polmoni e il processo di estrazione della trachea, 
escludendo le strutture normali dalla valutazione 
quantitativa dell’enfisema. Le differenze nelle tecni-
che di quantificazione dell’enfisema utilizzate, oltre 
al campione di dimensioni notevolmente superiori 
rispetto allo studio precedente, sono probabilmente 
responsabili della minore percentuale di volume 
enfisema evidenziato.5 Anche se il nostro studio ha 
valutato un numero di casi inferiore a quello di Wil-
son e coll.6 (64 casi di neoplasia polmonare vs 99), 
rimane uno dei più grandi studi che valutano il rap-
porto tra l’evidenza radiologica di enfisema e la neo-
plasia del polmone. Il disegno caso-controllo nested 
del nostro studio può avere leggermente ridotto la 
propria potenza, tuttavia, è stato utilizzato il rapporto 
1:6, che aggiunge forza. Altro punto di forza note-
vole è che i nostri pazienti facevano parte di un 
ampio studio di coorte, che ha consentito di accumu-
lare tutti i dati in modo prospettico, con uno solo dei 
1520 partecipanti persi al follow-up.3

Un aspetto importante da considerare è che lo 
spessore delle sezioni TC nel nostro studio era mag-
giore (5 mm) rispetto a quello (2,5 mm) utilizzata 
nello studio di Wilson e coll.6 Il maggior spessore 
delle sezioni TC può spiegare la soglia più alta (-900 
HU) utilizzata nel presente studio per valutare l’evi-
denza radiologica di enfisema, una soglia fissata per 
uno spessore delle sezioni superiore, quali quello 
utilizzato nel nostro studio, ma maggiore di quella 
scelta in studi più recenti con TC ad alta risolu-
zione.25-27,28,29 La soglia ottimale per quantificare 
con precisione l’enfisema dipende sia dallo spessore 
delle sezioni, sia dall’algoritmo di ricostruzione TC 
utilizzato. Si è dimostrato che la soglia dei -900 HU 
correla con la valutazione del radiologo e con la fisio-
logia nei precedenti studi che impiegavano la quan-
tificazione automatizzata dell’enfisema con sezioni di 
spessore e con algoritmi standard, come le immagini 
utilizzate in questo studio.25-27 Il suggerimento di 
Wilson e coll.6 che l’associazione tra l’evidenza radio-
logica di enfisema e neoplasia polmonare esiste per 
ogni grado di enfisema implicherebbe che questa 
associazione non possa essere lineare (non relazione 
dose-risposta). In questo contesto, venendo esclusi 
alcuni pazienti con tracce di enfisema, a causa della 
densità media utilizzata, questo rapporto potrebbe 
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essere stato mascherato. Una notevole limitazione 
finale dello studio è l’assenza di dati di test di funzio-
nalità polmonare post-broncodilatatore. Quindi, il 
nostro studio sull’associazione tra ostruzione delle 
vie aeree e rischio di cancro del polmone può avere 
esaminato una popolazione eterogenea di pazienti (e 
non solo i pazienti con BPCO).30

I risultati ottenuti nel nostro studio contrastano 
nettamente con i risultati di altri studi pubblicati con 
un disegno sperimentale simile. La proporzione di 
evidenza radiologica di enfisema, così come l’età e 
storia di fumo, era simile allo studio di Wilson e 
coll.,6 ma sostanzialmente più elevata rispetto allo 
studio di de Torres e coll.4 Le principali differenze 
nella metodologia e risultati sono riassunte in Tabella 
3. Una differenza significativa è stata la prevalenza 
di pazienti di sesso femminile nel nostro studio (61% 
dei casi e 62% dei soggetti di controllo) rispetto allo 
studio di Wilson e coll.6 (48,6%) e di de Torres e 
coll.4 (26%). Questa è una considerazione impor-
tante perché, per un determinato stadio della BPCO 
in base ai criteri GOLD (Global Initiative for Chro-
nic Obstructive Lung Disease), le donne hanno 
dimostrato minore evidenza radiologica di enfisema 
rispetto agli uomini.31 Anche se non abbiamo potuto 
identificare un aumento statisticamente significativo 
nella associazione tra evidenza radiologica di enfise- 
ma e neoplasia polmonare nel sottogruppo di uomini 
nel nostro studio, il numero di pazienti di sesso 
maschile era 25, il che non ha dato sufficiente forza 
statistica per rilevare questa associazione. Questa 
ipotesi potrebbe anche in parte spiegare l’apparente 
discordanza osservata tra l’ostruzione del flusso 
d’aria e l’evidenza radiologica di enfisema nel nostro 
studio. Un recente studio sulla evidenza radiologica 
di enfisema, in assenza di ostruzione al flusso aereo, 
ha dimostrato che le donne tendono ad avere minore 
evidenza radiologica di enfisema dopo aggiusta-
mento per età, BMI, abitudine al fumo, e FEV1 e 
FVC.32 È ipotizzabile, anche se solo da un punto di 
vista speculativo, che l’enfisema può condividere 
meccanismi patogenetici solo con alcuni tipi di can-
cro polmonare. Si ritiene che vi siano differenze 
significative nell’insorgenza di cancro del polmone in 
base al sesso, sia da un punto di vista anatomopatolo-
gico, sia genetico.33 Resta solo da stabilire se la pre-
disposizione genetica per l’enfisema è condivisa da 
un sottogruppo di tumori polmonari. Infine, è possi-
bile che i fattori patogenetici del fenotipo “enfisema-
toso” della BPCO può essere sostanzialmente 
diverso rispetto ai pazienti con “bronchite cronica”, 
e forse, in modo diverso, predispongono al rischio di 
cancro ai polmoni, il che potrebbe spiegare le diffe-
renze osservate nel nostro studio. In effetti, l’evi-
denza radiologica di enfisema non è rara in fumatori 
con normale funzione polmonare.30,34

conclusioni E oPPortunità PEr la ricErca

In conclusione, possiamo confermare le osserva-
zioni precedenti che suggeriscono una significativa 
associazione tra ostruzione al flusso aereo e neoplasia 
polmonare, mentre l’evidenza radiologica di enfi-
sema, quantificato mediante una metodologia auto-
matizzata validata, non è risultata un fattore di rischio 
indipendente. È poco chiaro se questa osservazione 
possa essere spiegata con la diversa popolazione 
inclusa nel nostro studio, con il metodo utilizzato o 
con l’assenza di qualsiasi rapporto tra l’evidenza 
radiografica di enfisema e il rischio di neoplasia pol-
monare. Sulla base di questi risultati, sono auspicabili 
ulteriori ricerche per chiarire il rapporto tra ostru-
zione del flusso aereo/enfisema e neoplasia polmo-
nare, con particolare riguardo a possibili differenze 
legate al sesso, e di chiarire quali siano le determi-
nanti patogenetiche dell’associazione osservata.
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14 Articoli originali

  pazienti con BPCO sono caratterizzati da iperin- 
 flazione dinamica e funzione diaframmatica com-
promessa, che sono riconosciute in grado di ridurre 
la generazione di pressione inspiratoria1 e possono 
diminuire l’efficienza del “drive” respiratorio neurale 

quale espresso dal rapporto fra ventilazione minuto 
( 

•

VE) ed elettromiogramma del diaframma (EMGdi). 
In questa situazione ci si aspetterebbe un “drive” 
neurale più elevato per sostenere la ventilazione in 
pazienti con BPCO che in soggetti sani, in partico-
lare durante sforzo, che potrebbe a sua volta rendere 
i pazienti con BPCO suscettibili a fatica del dia-
framma. Tuttavia alcuni studi hanno mostrato che 
uno sforzo ad esaurimento non era di solito associato 
con fatica contrattile del diaframma in pazienti con 
BPCO.2,3 Di conseguenza è stato ipotizzato che ci 
potrebbe essere una inibizione neurale durante 

I
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Basi razionali: Non è conosciuto se l’efficienza del “drive” neurale come espressa dal rapporto 
fra ventilazione ed elettromiogramma del diaframma (EMGdi) in pazienti con BPCO differisca 
da quello di soggetti sani durante sforzo e se il “drive” neurale massimo venga mostrato al 
momento della fine dello sforzo.
Metodi: Abbiamo studiato 12 pazienti maschi con BPCO (media ± DS età, 62,8 ± 10,3 anni; 
FEV1, 28,1 ± 10,2% del teorico) e 12 soggetti sani bilanciati per età e sesso (età, 61,1 ± 7,2 anni, 
FEV1, 101,5 ± 11,9% del teorico). L’EMGdi è stato registrato da un elettrodo esofageo multipaio 
durante sforzo su pedana mobile a carico costante (80% del consumo di ossigeno massimale 
derivato da un precedente test da sforzo incrementale). Sono state misurate anche la ventila-
zione minuto ed il consumo di ossigeno.
Risultati: La radice quadrata media (RMS) dell’EMGdi è inizialmente aumentata e ha raggiunto 
un plateau al “drive” sub massimale durante sforzo a carico costante sia nei pazienti con BPCO 
che nei soggetti sani. Il rapporto della ventilazione con l’EMGdi è rimasto stabile durante sforzo 
nei soggetti sani dall’inizio alla fine (100% ± 70% all’inizio e 100% ± 39% alla fine, P > 0,05), 
mentre il rapporto è diminuito gradualmente durante sforzo nei pazienti con BPCO (dall’85% ± 
66% al 42% ± 13%, P > 0,05).
Conclusioni: L’efficienza del “drive” neurale diminuisce in pazienti con BPCO durante sforzo su 
pedana mobile. Il “drive” neurale respiratorio ha raggiunto un plateau sub massimale durante 
sforzo a carico costante sia nei soggetti sani che nei pazienti con BPCO, indicando che questo 
potrebbe non essere il solo fattore che determina la capacità di svolgere esercizio.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:14-20)

Abbreviazioni: EMG = elettromiogramma; EMGdi = elettromiogrammma del diaframma; EMGdi max = elettromio-
grammma massimale del diaframma; FRC = capacità funzionale residua; IC = capacità inspiratoria; RMS = radice qua-
drata media; TLC = capacità polmonare totale;  

•

VE = ventilazione minuto;  
•

Vo2 = consumo di ossigeno
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sforzo che protegge il diaframma dalla fatica contrat-
tile, ma l’esistenza di questo fenomeno durante 
sforzo nella BPCO rimane irrisolta.4,5

Il “drive” neurale è stato valutato usando misure di 
ventilazione, la pressione esofagea e la pressione 
transdiaframmatica, ma questi indici possono essere 
influenzati dalla iperinflazione dinamica, da varia-
zioni del flusso aereo e dalla lunghezza iniziale del 
diaframma.6 L’EMGdi registrato da un elettrodo 
esofageo multipaio è una tecnica alternativa ed affi-
dabile per valutare il “drive” respiratorio.4,5,7 Lo sco- 
po di questo studio è stato quello di verificare se il 
“drive” neurale era massimale al termine dello sforzo 
e se vi fosse un plateau di EMGdi durante sforzo ad 
esaurimento a carico lavorativo costante. Abbiamo 
inoltre determinato se l’efficienza del “drive” neurale 
in pazienti con BPCO fosse più bassa che in soggetti 
sani e se cambiasse durante sforzo.

matEriali E mEtodi

Soggetti

Hanno partecipato allo studio 12 pazienti maschi con BPCO 
da moderata a grave, di età 62,8 ± 10,3 anni, con BMI di 22,5 ± 
3,0 kg/m2. Tutti i pazienti erano clinicamente stabili senza malat-
tie coesistenti clinicamente significative e non avevano avuto ria-
cutizzazioni nel mese precedente. Nessun paziente necessitava di 
ossigeno supplementare a riposo. Ai pazienti è stato consentito di 
prendere i loro medicamenti abituali, inclusi i broncodilatatori 
inalatori. Abbiamo anche studiato 12 soggetti sani anziani, bilan-
ciati per età (61,1 ± 7,2 anni) e BMI (22,3 ± 2,2 kg/m2), come 
gruppo di controllo. Nei pazienti con BPCO la funzione respira-
toria era significativamente compromessa in rapporto al gruppo 
sano, ma la frequenza cardiaca massima teorica (220 – età) era 
simile nei due gruppi (Tabella 1). Tutti i soggetti avevano almeno 
una precedente esperienza di esercizio sulla pedana mobile. Lo 
studio è stato approvato dal comitato etico locale e tutti i soggetti 
hanno dato il loro consenso informato.

Protocollo

I soggetti hanno visitato il laboratorio due volte. Durante la 
prima visita sono stati effettuati i test di funzionalità respiratoria 
ed il test da sforzo incrementale alla pedana mobile per determi-
nare il massimo carico che i pazienti potevano raggiungere. 
Durante la seconda visita sono stati misurati l’EMGdi massimale 
a riposo e la ventilazione e la risposta EMGdi allo sforzo all’80% 
del carico massimale.

Elettrodo esofageo e suo posizionamento

Per registrare l’EMGdi è stato usato un elettrodo catetere eso-
fageo multipaia con 10 bobine metalliche, che ha fornito 5 paia 
di elettrodi (Figura 1). L’elettrodo esofageo è stato introdotto dal 
naso nello stomaco ed è stato accuratamente posizionato sulla 
base dell’ampiezza dell’EMGdi registrato simultaneamente da 
differenti paia di elettrodi. La posizione dell’elettrodo catetere 
veniva riconosciuta essere ottimale quando l’ampiezza dell’atti-
vità EMGdi era la più grande nelle paia di elettrodi uno e cinque 
e la più bassa nel paio di elettrodi tre durante l’inspirazione, il 
che implica che l’elettrodo cinque tenda al centro elettricamente 
attivo del diaframma. Quando l’elettrodo catetere era in posizio- 
ne ottimale veniva fissato con del nastro al naso. I segnali EMGdi 
registrati dall’elettrodo esofageo multipaia venivano amplificati e 
filtrati con una banda passante fra 20 Hz e 1kHz (RA-8; Yinghui 
Medical Technology Co, Ltd; Guangzhou, China).

Misura dell’EMGdi massimale

L’EMGdi massimale è stato registrato da differenti manovre, 
inclusa la inspirazione massimale a capacità polmonare totale 
(TLC), la inspirazione massimale contro una valvola chiusa a 
capacità funzionale residua (FRC) per 3 s e lo sniff massimale da 
FRC.8 Ciascuna manovra è stata ripetuta più di tre volte con un 
intervallo di 30 s o maggiore.

Esercizio su pedana mobile a carico di lavoro costante

I soggetti respiravano attraverso un boccaglio con uno stringi-
naso posizionato. Dopo almeno 10 min di riposo, dopo 1 min di 
pedana mobile senza carico, è stato effettuato un test da sforzo a 
carico lavorativo costante su pedana mobile ad una intensità di 
lavoro corrispondente all’80% del consumo di ossigeno ( 

•

VO2) 
massimale derivato da un precedente test da sforzo incrementale 
su pedana mobile. L’EMGdi misurato da cinque paia di elettrodi, 
la frequenza cardiaca, i parametri ventilatori incluso il volume 
corrente, la  

•

VE, il consumo di ossigeno e la produzione di ani-
dride carbonica sono stati registrati in modo continuativo. La satu- 
razione di O2 è stata monitorata con un pulsossimetro (Capno-
check Plus 9004-001; BCI; Waukesha, WI) durante sforzo. Tutti i 
soggetti hanno effettuato sforzo fino a che non sono stati più in 
grado di continuare per esaurimento. Le manovre di capacità 
inspiratoria sono state realizzate all’inizio ed alla fine dello sforzo.

Analisi dei dati

I dati sono stati analizzati “off-line”. Il segnale grezzo è stato 
convertito in radice quadrata media (RMS) con il programma 
Chart 5.4.2 (Powerlab; ADInstruments Co; Castle Hill, Australia) 
con una costante di tempo di 100 millisecondi. Per evitare l’in-
fluenza dell’elettrocardiogramma sull’EMGdi, la radice quadrata 
media (RMS) è stata misurata dai segmenti fra i complessi QRS. 
Un picco di RMS selezionato fra le cinque paia di elettrodi è 
stato misurato sulla base di respiro per respiro. Se non specificato 
diversamente l’EMG è stato normalizzato per il valore più ampio 

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti BPCO e sani, a 
riposo ed all’elettromiogramma diaframmatico massimale

Caratteristiche BPCO Sani Valore di P

Età, anni     62,8 ± 10,3   61,1 ± 7,2 NS
Peso, Kg   61,8 ± 5,0   60,1 ± 7,6 NS
Altezza, cm 165,8 ± 9,4 164,0 ± 5,9 NS
BMI, kg/m2   22,5 ± 3,0   22,3 ± 2,2 NS
HRmax, bpm   157 ± 10 159 ± 7 NS
FEV1, L     0,76 ± 0,25     2,60 ± 0,58 < 0,01
FEV1, % del teorico     28,1 ± 10,2   101,5 ± 11,9 < 0,01
FVC, L     1,93 ± 0,43     3,21 ± 0,78 < 0,01
FVC, % del teorico     55,3 ± 13,4     99,2 ± 13,2 < 0,01
FEV1/FVC, %   39,0 ± 8,9   84,0 ± 9,2 < 0,01
EMG a riposo, %   18,9 ± 9,8     9,8 ± 3,2 < 0,01
EMGdi max, µV   245,5 ± 52,7   210,6 ± 65,7 NS

I dati sono presentati come media ± DS. EMG = elettromiogramma; 
EMGdi = EMG del diaframma; HR = frequenza cardiaca; max = 
massimale; NS = Non significativo.
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ottenuto dalle manovre massimali a riposo o durante sforzo in 
dipendenza di quale manovra avesse generato l’EMG più ampio. 
I dati sono stati espressi come media ± SD. La comparazione fra 
soggetti sani e pazienti con BPCO è stata fatta impiegando il t 
test per dati non appaiati. Il confronto fra inizio e fine dello 
sforzo è stato effettuato con il t test per dati appaiati. Un valore 
di P< 0,05 è stato considerato significativo.

risultati

La massima RMS dell’EMGdi è stata simile nei pa- 
zienti con BPCO e nei soggetti sani (245,5 ± 52,7 µV 

vs 210,6 ± 65,7 µV, P > 0,05). Il drive neurale come 
percentuale del drive massimo a riposo è stato del 
18,9% ± 9,8% nei pazienti con BPCO ed è stato 
significativamente più alto che nei soggetti sani 
(9,8% ± 3,2%, P < 0,1) (Tabella 1). L’EMG massimo 
a riposo è stato registrato da un inspirazione massi-
male da FRC a TLC in tutti pazienti con BPCO 
tranne uno. Invece nei soggetti normali l’EMG mas-
simo è stato registrato durante manovra di pressione 
inspiratoria massima in sei soggetti ed inspirando da 
FRC a TLC negli altri.

figura 1. Elettrodo esofageo ed EMGdi registrato da cinque paia di elettrodi a riposo e durante 
sforzo. L’EMGdi può essere registrato in modo affidabile e l’EMGdi alla fine dello sforzo è più ampio 
che a riposo. Tracciati da un paziente con BPCO. EMGdi = elettromiogramma del diaframma.

Tabella 2—Risposte ventilatorie ed EMGdi allo sforzo in soggetti sani e pazienti con BPCO

 Tempo 
Misura della misura BPCO Sani Valore di P

 
•

VE, L/min Inizio 11,8 ± 3,5 9,3 ± 5,8 NS
 Fine 31,3 ± 9,8 56,2 ± 28,7 < 0,05
 

•

Vo2, mL/kg/min Inizio   5,0 ± 1,6 3,8 ± 1,7 NS
 Fine 18,2 ± 6,8 29,2 ± 11,8 < 0,01
 

•

Vco2, L/min Inizio 0,32 ± 0,1 0,25 ± 0,1 NS
 Fine   1,2 ± 0,5 2,2 ± 1,0 < 0,01
Frequenza cardiaca Inizio   90,0 ± 14,7 76,5 ± 8,8 < 0,05
 Fine 130,3 ± 26,3 152,3 ± 22,3 < 0,05
Frequenza respiratoria Inizio 18,3 ± 2,6 18,8 ± 2,3 NS
 Fine 28,7 ± 5,3 34,0 ± 8,8 NS
EMGdi % max Inizio 18,9 ± 9,8 9,8 ± 3,2 < 0,01
 Fine 75,8 ± 8,4 55,3 ± 13,4 < 0,01
Tempo di esercizio, s    584,5 ± 501,6 451,3 ± 169,5 NS

I dati sono presentati come media ± SD. Vco2 = produzione di anidride carbonica;  
•

VE = ventilazione minuto;  
•

Vo2 = consumo di ossigeno. Vedi 
Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Riposo Fine dello sforzo

EMGdi 1

EMGdi 2

EMGdi 3

EMGdi 4

EMGdi 5
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L’EMGdi può essere registrato in modo affidabile 
durante sforzo sia nei pazienti con BPCO che nei sog- 
getti sani (Figura 1, Tabella 2). L’EMGdi è aumen-
tato inizialmente e ha avvicinato un plateau sia nei 
pazienti con BPCO che nei soggetti sani (Figura 2). 
Come atteso, EMGdi, ventilazione, consumo di ossi-
geno e battito cardiaco alla fine dello sforzo erano più 
ampi dei valori all’inizio sia per i soggetti sani che 
per i pazienti con BPCO. I pazienti con BPCO in 
genere hanno terminato lo sforzo con dispnea (otto 
soggetti) o dispnea combinata con fatica alle gambe 
(quattro soggetti). Invece i soggetti normali hanno 
terminato lo sforzo esclusivamente per fatica alle 
gambe (sette soggetti) o fatica alle gambe combinata 
con dispnea (cinque soggetti). L’attività EMGdi alla 
fine dello sforzo nei BPCO (75,8% ± 8,4% del- 
l’EMGdi massimale [EMGdi max]) è stata significa-

tivamente più elevata di quella (55,3% ± 13,4% del- 
l’EMGdi max) registrata nei soggetti sani (P < 0,1).

Efficienza del drive respiratorio neurale

Il rapporto fra ventilazione ed EMGdi è stato lo 
stesso all’inizio e alla fine dello sforzo nei soggetti 
sani (100% ± 70% vs 100% ± 39%, P > 0,05), mentre 
il rapporto è diminuito in modo graduale durante 
sforzo nei pazienti con BPCO. Il rapporto nei pazien- 
ti con BPCO all’inizio dello sforzo è stato significati-
vamente più ampio che alla fine dello sforzo (85% ± 
66% vs 42% ± 13%, P > 0,05). Il rapporto nei pazienti 
con BPCO alla fine dello sforzo è stato inferiore in 
modo altamente significativo a quello nei soggetti sani 
(42% ± 13% vs 100% ± 39%, P > 0,001) (Figura 3).

Le modificazioni della capacità inspiratoria (IC) 
durante sforzo nei pazienti con BPCO hanno diffe-
rito da quelle nei soggetti sani. Benché la IC media 
nei pazienti con BPCO alla fine dello sforzo (1,26 ± 
0,24 L) fosse significativamente più piccola di quella 
prima dello sforzo (1,51 ± 0,40 L, P > 0,05), in tre 
dei 12 pazienti la IC non è cambiata.

Al contrario la IC nei soggetti sani è di solito 
aumentata significativamente dall’inizio (1,70 ± 0,79 
L) alla fine (2,20 ± 0,81 L) dello sforzo (P > 0,001).

discussionE

I nostri dati confermano quanto conosciuto nella 
fisiologia dello sforzo e nella BPCO e, specificamente, 
l’aumento del drive neurale. Confermiamo i nostri 
dati precedenti e cioè che, alla fine dello sforzo, 
l’EMGdi max non è stato raggiunto. Inoltre dimo-
striamo che la trasmissione del drive neurale alla 
ventilazione è progressivamente compromessa nella 
BPCO. Benché questo fenomeno sia stato in prece-
denza indagato noi crediamo che questo studio sia il 
primo a quantificare il problema.

Critica del metodo

L’uscita del sistema respiratorio, comunemente 
denominata drive neurale respiratorio, può essere 
stimata dalla registrazione della pressione esofagea o 
della pressione transdiaframmatica. Tuttavia questi 
indici sono suscettibili alle modifiche nel volume pol- 
monare e nel flusso aereo, che sono di solito asso-
ciate allo sforzo in pazienti con BPCO.6 Inoltre la 
pressione esofagea o la pressione transdiaframmatica 
possono essere influenzate dai muscoli addominali, 
che sono di solito attivi durante sforzo nei pazienti 
con BPCO.9 Benché la frequenza di stimolazione di 
una singola unità motoria diaframmatica sia stata 
impiegata per valutare il drive neurale respiratorio,10 
ciò non fornisce informazioni circa il reclutamento 
dell’unità motoria. La stimolazione magnetica corti-

figura 2. EMGdi normalizzato per l’elettromiogramma massi-
male (EMG) durante sforzo in pazienti con BPCO e soggetti 
sani. Il drive respiratorio neurale come riflesso dall’EMGdi nei 
pazienti con BPCO era più ampio che nei soggetti sani durante 
sforzo indicando che la riserva di drive neurale è più bassa nei 
pazienti con BPCO. RMS = radice quadrata media. Vedi la 
legenda della Figure 1 per l’espansione dell’altra abbreviazione.

figura 3. Efficienza del drive neurale espresso come rapporto tra 
ventilazione e EMGdi durante sforzo. L’efficienza del drive neu-
rale è quasi immutata nei soggetti sani, mentre l’efficienza è peg-
giorata inizialmente e aggiunge un plateau. L’efficienza del drive 
neurale nei pazienti con BPCO è stata più bassa che nei soggetti 
sani durante sforzo. 

•

VE = ventilazione minuto. Vedi le legende 
delle Figure 1 e 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni. 
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cale è stato un metodo alternativo per valutare la 
fatica neurale, ma essa lo è soprattutto per la misura 
dell’eccitabilità respiratoria globale e della via cen-
trale motoria piuttosto che per quantificare il drive 
respiratorio neurale. L’EMGdi costituisce la somma 
spaziale e temporale dei potenziali d’azione dalle 
unità motorie reclutate, a patto ché la trasmissione 
neuromuscolare e l’eccitabilità della membrana della 
fibra muscolare siano intatte. Benché l’EMGdi possa 
essere influenzato da una neuropatia o da un’insuffi-
cienza nella propagazione neuromuscolare, i nostri 
soggetti erano esenti da malattia neuromuscolare e 
la BPCO non è di solito associata con insufficienza 
della propagazione neuromuscolare. È stato dimo-
strato che vi è una buona relazione tra EMGdi e 
concentrazioni di CO2 durante rirespirazione di CO2 
in pazienti con BPCO e in soggetti sani.4,11 L’EMGdi 
registrato da un elettrodo esofageo multipaio è indi-
pendente dall’attività addominale e dalle modifica-
zioni del volume polmonare e pertanto può essere 
usato per valutare il drive respiratorio-neurale.4,5,11,12 
Tuttavia è necessario rendersi conto che la stima del 
drive neurale centrale sarà influenzata dall’accura-
tezza della misura dell’EMG. L’EMGdi registrato da 
elettrodi esofagei può essere influenzato dalla peri-
stalsi esofagea, dal movimento dell’elettrodo e dal 
filtraggio elettrodo-diaframma, benché essi possono 
essere minimizzati dall’uso di un elettrodo esofageo 
multipaia e da un adatto sistema di filtraggio.5,13 Altri 
fattori non misurati nel nostro protocollo, quali ad 
esempio il pH intracellulare o il flusso di elettrolita, 
potrebbero concettualmente essere rilevanti ma in 
assenza di dati nessun ulteriore commento può 
essere fatto. Qualcuno potrebbe effettuare la critica 
che il drive neurale ad un solo muscolo inspiratorio, 
il diaframma, non è rappresentativo del drive neu-
rale inspiratorio globale. Tuttavia è stato dimostrato 
che l’aumento nel drive neurale come valutato dal 
P0,1, un marcatore del drive respiratorio globale, è 
coincidente con l’aumentato EMGdi durante 
sforzo.14 Inoltre è stato evidenziato che il diaframma 
costituisce il maggior contributo alla ventilazione sia 
durante respiro tranquillo che ad alti livelli di sforzo 
ventilatorio,15 nonostante una grave iperinflazione 
polmonare.16 Noi crediamo pertanto che l’EMGdi 
sia uno strumento adatto alla valutazione del drive 
neurale sia in soggetti normali che in pazienti con 
BPCO.4,5,8,11,12,17,18 Si può ritenere che l’EMGdi 
registrato usando un elettrodo esofageo rappresenti 
l’attività della parte crurale piuttosto che della parte 
costale del diaframma. Però è stato dimostrato che vi 
è una buona correlazione tra l’EMGdi registrato 
dalla parte crurale e da quella costale. La dissocia-
zione crurale-costale durante respiro non è un pro-
blema nei soggetti umani.18,19 Noi abbiamo dimo-
strato in precedenza che vi è una buona correlazione 

tra la pressione transdiaframmatica “twitch” e l’am-
piezza del potenziale d’azione muscolare composto 
registrato dalla crus.20 L’EMG crurale è perciò rite-
nuto essere rappresentativo dell’attivazione diafram-
matica globale.18,20-22 I risultati di diversi studi 
recenti danno ulteriore supporto al fatto che 
l’EMGdi registrato dalle crura possa valutare in 
modo affidabile il drive neurale respiratorio nei sog-
getti umani.4,5,8,11,17,23,24

Noi abbiamo normalizzato l’EMGdi al massimo 
EMG volontario ottenuto in qualunque momento 
incluso la manovra di IC durante sforzo,in linea con 
uno studio riportato in precedenza.5 Le manovre 
massimali si affidano alla cooperazione ed alla com-
prensione del soggetto e le manovre che generano 
un EMG massimale possono essere differenti tra 
soggetti, come dimostrato in questo lavoro ed in una 
precedente pubblicazione.8 Noi crediamo pertanto 
che sia stato appropriato normalizzare l’EMG nei 
confronti dell’EMG più elevato osservato durante 
l’intero studio, incluso le manovre di IC, piuttosto 
che soltanto dalle manovre di TLC massimale o dalle 
manovre di “sniff” al riposo.5 

Significato dei dati

A nostra conoscenza questo è il primo studio che 
effettua una comparazione diretta del drive neurale 
respiratorio durante esercizio costante fra pazienti 
con BPCO e soggetti sani. Il fatto che il drive neu-
rale raggiunga un plateau ad un livello sub massi-
male può indicare che il diaframma mantenga una 
certa riserva neurale anche a fine-esercizio. Questo 
dato può aiutare a spiegare i risultati riportati in pre-
cedenza dal nostro gruppo e da altri che l’esercizio 
ad esaurimento non è complicato con una fatica dia-
frammatica a bassa frequenza nei soggetti sani3-25 
(eccetto che in condizioni assolutamente eccezio-
nali26) o in pazienti con BPCO.2,3 Il fatto che il drive 
neurale raggiunga un plateau ad un livello submassi-
male durante esercizio ad esaurimento è interessante 
e indica che un drive neurale submassimale può es- 
sere sufficiente a mantenere la richiesta metabolica 
durante esercizio a carico costante. Alternativamente 
ci potrebbe essere una inibizione neurale che pro-
tegge il diaframma dalla fatica a bassa frequenza. 
Questa possibilità è supportata, almeno nei soggetti 
sani, dai dati che mostrano che il potenziale motorio 
evocato del diaframma è ridotto dopo esercizio ad 
esaurimento sulla pedana mobile.27 Abbiamo in pre-
cedenza dimostrato che è stato difficile generare una 
grave fatica diaframmatica a causa delle inibizioni 
centrali.11 Laghi e coll.28 hanno dimostrato che il fal-
limento del distacco dal ventilatore non era accom-
pagnato da fatica a bassa frequenza del diaframma 
ed hanno postulato che ciò fosse dovuto ad una 
“down” regolazione del drive respiratorio neurale. Il 
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concetto di inibizione neurale può anche essere sup-
portato da studi su animali. Ferguson29 ha dimostra- 
to che il drive respiratorio neurale era sempre sotto-
massimale anche sotto carico elevato; Sassoon e coll.30 
hanno mostrato che l’applicazione di un carico inspi-
ratorio nei conigli porta ad insufficienza respiratoria 
ed inibizione del drive neurale piuttosto che a fatica 
diaframmatica. A differenza dei muscoli degli arti, 
che sono in grado di un riposo totale per recuperare 
dopo fatica, il diaframma deve contrarsi regolarmen- 
te in ogni momento per sostenere la ventilazione.

In questo studio noi abbiamo dimostrato che il 
drive neurale è aumentato inizialmente ed ha rag-
giunto un plateau submassimale, che differisce dai 
risultati derivati da sforzo incrementale, nei quali il 
drive neurale è aumentato gradualmente durante lo 
sforzo, senza un plateau, nei soggetti con BPCO.5,31 
I nostri risultati indicano che la limitazione del drive 
neurale può non essere il solo fattore critico nel 
determinare la fine dello sforzo, il ché è stato ulte-
riormente supportato dal fatto che i livelli del drive 
neurale alla fine dello sforzo in pazienti con BPCO 
differiscono da quelli dei soggetti sani (75,8% ± 
8.4% vs 55,7% ± 11,5% di EMGdi max, P > 0,01). 

Il drive respiratorio neurale nella BPCO, sia a 
riposo che in periodi equivalenti di sforzo, è più ele-
vato che nei soggetti sani, il che indica che la riserva 
di drive neurale è più bassa nei BPCO.8 Poiché la 
BPCO è caratterizzata da iperinflazione dinamica e 
da compromissione della funzione diaframmatica, 
richieste ventilatorie similari richiedono un più ele-
vato livello di drive respiratorio nei pazienti con 
BPCO che nei soggetti sani.32 L’efficienza del drive 
neurale quale espressa dal rapporto fra ventilazione 
ed EMGdi è stata peggiore nei pazienti BPCO che 
nei soggetti sani durante sforzo. 

I nostri risultati confermano ulteriormente i dati 
precedenti circa il fatto che i pazienti con BPCO di 
solito interrompono lo sforzo essenzialmente a causa 
della dispnea intollerabile,33 mentre il discomfort 
agli arti inferiori è il sintomo dominante che limita lo 
sforzo in soggetti umani sani.34,35 Il fatto che 
l’EMGdi (%max) sia stato significativamente più ele-
vato alla fine dell’esercizio nei BPCO vs i sani nel 
presente studio può aiutare a spiegare perché i pa- 
zienti con BPCO siano più portati a provare discom-
fort respiratorio dei soggetti sani.

In conclusione, i pazienti con BPCO sono esposti 
ad un drive neurale respiratorio elevato sia a riposo 
che durante sforzo in rapporto ai soggetti sani. Il 
drive neurale respiratorio ha raggiunto un plateau 
sub massimale durante sforzo a carico costante in 
pazienti con BPCO ed in soggetti sani, il ché indica 
che la riserva ventilatoria può non essere il solo fat-
tore limitante la capacità di svolgere esercizio. 

ringraziamEnti

Contributi degli autori: Dr Qin: ha contribuito all’elaborazione 
concettuale, al disegno, analisi ed interpretazione dei dati. 
Dr Steier: ha contribuito all’elaborazione concettuale, al disegno, 
analisi ed interpretazione dei dati e all’approvazione finale della 
versione da pubblicare. 
Dr Jolley: ha contribuito all’elaborazione concettuale, al disegno, 
analisi ed interpretazione dei dati e all’approvazione finale della 
versione da pubblicare. 
Dr Moxham: ha contribuito all’elaborazione concettuale, al dise-
gno, analisi ed interpretazione dei dati e all’approvazione finale 
della versione da pubblicare. 
Dr Zhong: ha contribuito all’elaborazione concettuale, al disegno, 
analisi ed interpretazione dei dati e all’approvazione finale della 
versione da pubblicare.
Dr Luo: ha contribuito all’elaborazione concettuale, al disegno, 
analisi ed interpretazione dei dati e all’approvazione finale della 
versione da pubblicare.
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.
Altri contributi: Tutto il lavoro per questo studio è stato svolto 
al State Key Laboratory of Respiratory Disease in Cina. Si ringra-
zia il Prof. Michael Polkey, NIHR Biomedical Research Unit al 
Royal Brompton Hospital e National Heart and Lung Institute, 
Imperial College per la consulenza linguistica.

BiBliografia

1314 Original Research

    9 .  Ninane   V ,  Rypens   F ,  Yernault   JC ,  De Troyer   A .  Abdominal 
muscle use during breathing in patients with chronic airfl ow 
obstruction .   Am Rev Respir Dis  .  1992 ; 146 ( 1 ): 16 - 21 .  

    10 .  De Troyer   A ,  Leeper   JB ,  McKenzie   DK ,  Gandevia   SC . 
 Neural drive to the diaphragm in patients with severe COPD . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 4 ): 1335 - 1340 .  

    11 .  Luo   YM ,  Hart   N ,  Mustfa   N ,  Lyall   RA ,  Polkey   MI ,  Moxham   J . 
 Effect of diaphragm fatigue on neural respiratory drive . 
  J Appl Physiol  .  2001 ; 90 ( 5 ): 1691 - 1699 .  

    12 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Harris   ML ,  et al .  Effect of lung vol-
ume on the oesophageal diaphragm EMG assessed by mag-
netic phrenic nerve stimulation .   Eur Respir J  .  2000 ; 15 ( 6 ):
 1033 - 1038 .  

    13 .  Luo   YM ,  Tang   J ,  Jolley   C ,  et al .  Distinguishing obstructive 
from central sleep apnea events: diaphragm electromyo-
gram and esophageal pressure compared .   Chest  .  2009 ; 135 ( 5 ):
 1133 - 1141 .  

    14 .  Hussain   SN ,  Pardy   RL ,  Dempsey   JA .  Mechanical impedance 
as determinant of inspiratory neural drive during exercise in 
humans .   J Appl Physiol  .  1985 ; 59 ( 2 ): 365 - 375 .  

    15 .  Gorini   M ,  Spinelli   A ,  Ginanni   R ,  et al .  Neural respiratory 
drive and neuromuscular coupling during CO2 rebreath-
ing in patients with chronic interstitial lung disease .   Chest  . 
 1989 ; 96 ( 4 ): 824 - 830 .  

    16 .  Singh   B ,  Eastwood   PR ,  Finucane   KE .  Volume displaced 
by diaphragm motion in emphysema .   J Appl Physiol  .  2001 ;
 91 ( 5 ): 1913 - 1923 .  

    17 .  Steier   J ,  Jolley   CJ ,  Seymour   J ,  Roughton   M ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Neural respiratory drive in obesity .   Thorax  .  2009 ;
 64 ( 8 ): 719 - 725 .  

    18 .  Beck   J ,  Gottfried   SB ,  Navalesi   P ,  et al .  Electrical activity of 
the diaphragm during pressure support ventilation in acute 
respiratory failure .   Am J Respir Crit Care Med  .  2001 ; 164 ( 3 ):
 419 - 424 .  

    19 .  American Thoracic Society/European Respiratory Society . 
 ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2002 ; 166 ( 4 ): 518 - 624 .  

    20 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Lou Harris   M ,  Rafferty   GF ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Quantifi cation of the esophageal diaphragm elec-
tromyogram with magnetic phrenic nerve stimulation .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 5 pt 1 ): 1629 - 1634 .  

    21 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Effects of lung 
volume on diaphragm EMG signal strength during voluntary 
contractions .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 3 ): 1123 - 1134 .  

    22 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Crural dia-
phragm activation during dynamic contractions at various 
inspiratory fl ow rates .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 2 ): 451 - 458 .  

    23 .  Luo   YM ,  Moxham   J ,  Polkey   MI .  Diaphragm electromyogra-
phy using an oesophageal catheter: current concepts .   Clin Sci 
(Lond)  .  2008 ; 115 ( 8 ): 233 - 244 .  

    24 .  Luo   YM ,  Qiu   ZH ,  Wu   HD ,  et al .  Neural drive during con-
tinuous positive airway pressure (CPAP) and pressure relief 
CPAP .   Sleep Med  .  2009 ; 10 ( 7 ): 731 - 738 .  

    25 .  Dayer   MJ ,  Hopkinson   NS ,  Ross   ET ,  et al .  Does symptom-
limited cycle exercise cause low frequency diaphragm fatigue 
in patients with heart failure?    Eur J Heart Fail  .  2006 ; 8 ( 1 ):
 68 - 73 .  

    26 .  Johnson   BD ,  Babcock   MA ,  Suman   OE ,  Dempsey   JA . 
 Exercise-induced diaphragmatic fatigue in healthy humans . 
  J Physiol  .  1993 ; 460 : 385 - 405 .  

    27 .  Dayer   MJ ,  Jonville   S ,  Chatwin   M ,  et al .  Exercise-induced 
depression of the diaphragm motor evoked potential is not 
affected by non-invasive ventilation .   Respir Physiol Neurobiol  . 
 2007 ; 155 ( 3 ): 243 - 254 .  

    28 .  Laghi   F ,  Cattapan   SE ,  Jubran   A ,  et al .  Is weaning failure 
caused by low-frequency fatigue of the diaphragm?    Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 2 ): 120 - 127 .  

in healthy humans.  34,35   The fact that EMGdi (%max) 
was signifi cantly higher at end-exercise in COPD vs 
health in the present study may help to explain why 
patients with COPD are more likely to experience 
breathing discomfort than healthy subjects. 

 In conclusion, patients with COPD are exposed to 
a higher neural respiratory drive both at rest and dur-
ing exercise compared with healthy subjects. Neural 
respiratory drive reached a submaximal plateau dur-
ing constant load exercise in patients with COPD and 
healthy subjects, indicating that ventilatory reserve 
may not be the only factor limiting exercise capacity. 

 Acknowledgments 
  Author contributions  :   Dr Qin:  contributed to conception and 
design, analysis, and interpretation of data. 
  Dr Steier:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Jolley:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Moxham:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Zhong:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Luo:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Financial/nonfi nancial disclosures:  The authors have reported 
to  CHEST  that no potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or services may be dis-
cussed in this article. 
  Other contributions:  All work for this study was performed at 
State Key Laboratory of Respiratory Disease of China. The linguis-
tic advice of Professor Michael Polkey, NIHR Biomedical Research 
Unit at the Royal Brompton Hospital and National Heart and 
Lung Institute, Imperial College, is gratefully acknowledged. 

 References 
    1 .  Calverley   PM .  Dynamic hyperinfl ation: is it worth measur-

ing?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 3 ): 239 - 244 .  
    2 .  Polkey   MI ,  Kyroussis   D ,  Keilty   SE ,  et al .  Exhaustive tread-

mill exercise does not reduce twitch transdiaphragmatic pres-
sure in patients with COPD .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 1995 ; 152 ( 3 ): 959 - 964 .  

    3 .  Mador   MJ ,  Kufel   TJ ,  Pineda   LA ,  Sharma   GK .  Diaphragmatic 
fatigue and high-intensity exercise in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2000 ; 161 ( 1 ): 118 - 123 .  

    4 .  Luo   YM ,  Moxham   J .  Measurement of neural respiratory drive in 
patients with COPD .   Respir Physiol Neurobiol  .  2005 ; 146 ( 2-3 ):
 165 - 174 .  

    5 .  Sinderby   C ,  Spahija   J ,  Beck   J ,  et al .  Diaphragm activation 
during exercise in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2001 ; 163 ( 7 ): 1637 - 1641 .  

    6 .  Polkey   MI ,  Hamnegård   CH ,  Hughes   PD ,  Rafferty   GF ,  Green   M , 
 Moxham   J .  Infl uence of acute lung volume change on con-
tractile properties of human diaphragm .   J Appl Physiol  . 
 1998 ; 85 ( 4 ): 1322 - 1328 .  

    7 .  Luo   YM ,  Wu   HD ,  Tang   J ,  et al .  Neural respiratory drive dur-
ing apnoeic events in obstructive sleep apnoea .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 31 ( 3 ): 650 - 657 .  

    8 .  Jolley   CJ ,  Luo   YM ,  Steier   J ,  et al .  Neural respiratory drive 
in healthy subjects and in COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ):
 289 - 297 .  

 © 2010 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on January 27, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

1314 Original Research

    9 .  Ninane   V ,  Rypens   F ,  Yernault   JC ,  De Troyer   A .  Abdominal 
muscle use during breathing in patients with chronic airfl ow 
obstruction .   Am Rev Respir Dis  .  1992 ; 146 ( 1 ): 16 - 21 .  

    10 .  De Troyer   A ,  Leeper   JB ,  McKenzie   DK ,  Gandevia   SC . 
 Neural drive to the diaphragm in patients with severe COPD . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 4 ): 1335 - 1340 .  

    11 .  Luo   YM ,  Hart   N ,  Mustfa   N ,  Lyall   RA ,  Polkey   MI ,  Moxham   J . 
 Effect of diaphragm fatigue on neural respiratory drive . 
  J Appl Physiol  .  2001 ; 90 ( 5 ): 1691 - 1699 .  

    12 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Harris   ML ,  et al .  Effect of lung vol-
ume on the oesophageal diaphragm EMG assessed by mag-
netic phrenic nerve stimulation .   Eur Respir J  .  2000 ; 15 ( 6 ):
 1033 - 1038 .  

    13 .  Luo   YM ,  Tang   J ,  Jolley   C ,  et al .  Distinguishing obstructive 
from central sleep apnea events: diaphragm electromyo-
gram and esophageal pressure compared .   Chest  .  2009 ; 135 ( 5 ):
 1133 - 1141 .  

    14 .  Hussain   SN ,  Pardy   RL ,  Dempsey   JA .  Mechanical impedance 
as determinant of inspiratory neural drive during exercise in 
humans .   J Appl Physiol  .  1985 ; 59 ( 2 ): 365 - 375 .  

    15 .  Gorini   M ,  Spinelli   A ,  Ginanni   R ,  et al .  Neural respiratory 
drive and neuromuscular coupling during CO2 rebreath-
ing in patients with chronic interstitial lung disease .   Chest  . 
 1989 ; 96 ( 4 ): 824 - 830 .  

    16 .  Singh   B ,  Eastwood   PR ,  Finucane   KE .  Volume displaced 
by diaphragm motion in emphysema .   J Appl Physiol  .  2001 ;
 91 ( 5 ): 1913 - 1923 .  

    17 .  Steier   J ,  Jolley   CJ ,  Seymour   J ,  Roughton   M ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Neural respiratory drive in obesity .   Thorax  .  2009 ;
 64 ( 8 ): 719 - 725 .  

    18 .  Beck   J ,  Gottfried   SB ,  Navalesi   P ,  et al .  Electrical activity of 
the diaphragm during pressure support ventilation in acute 
respiratory failure .   Am J Respir Crit Care Med  .  2001 ; 164 ( 3 ):
 419 - 424 .  

    19 .  American Thoracic Society/European Respiratory Society . 
 ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2002 ; 166 ( 4 ): 518 - 624 .  

    20 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Lou Harris   M ,  Rafferty   GF ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Quantifi cation of the esophageal diaphragm elec-
tromyogram with magnetic phrenic nerve stimulation .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 5 pt 1 ): 1629 - 1634 .  

    21 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Effects of lung 
volume on diaphragm EMG signal strength during voluntary 
contractions .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 3 ): 1123 - 1134 .  

    22 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Crural dia-
phragm activation during dynamic contractions at various 
inspiratory fl ow rates .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 2 ): 451 - 458 .  

    23 .  Luo   YM ,  Moxham   J ,  Polkey   MI .  Diaphragm electromyogra-
phy using an oesophageal catheter: current concepts .   Clin Sci 
(Lond)  .  2008 ; 115 ( 8 ): 233 - 244 .  

    24 .  Luo   YM ,  Qiu   ZH ,  Wu   HD ,  et al .  Neural drive during con-
tinuous positive airway pressure (CPAP) and pressure relief 
CPAP .   Sleep Med  .  2009 ; 10 ( 7 ): 731 - 738 .  

    25 .  Dayer   MJ ,  Hopkinson   NS ,  Ross   ET ,  et al .  Does symptom-
limited cycle exercise cause low frequency diaphragm fatigue 
in patients with heart failure?    Eur J Heart Fail  .  2006 ; 8 ( 1 ):
 68 - 73 .  

    26 .  Johnson   BD ,  Babcock   MA ,  Suman   OE ,  Dempsey   JA . 
 Exercise-induced diaphragmatic fatigue in healthy humans . 
  J Physiol  .  1993 ; 460 : 385 - 405 .  

    27 .  Dayer   MJ ,  Jonville   S ,  Chatwin   M ,  et al .  Exercise-induced 
depression of the diaphragm motor evoked potential is not 
affected by non-invasive ventilation .   Respir Physiol Neurobiol  . 
 2007 ; 155 ( 3 ): 243 - 254 .  

    28 .  Laghi   F ,  Cattapan   SE ,  Jubran   A ,  et al .  Is weaning failure 
caused by low-frequency fatigue of the diaphragm?    Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 2 ): 120 - 127 .  

in healthy humans.  34,35   The fact that EMGdi (%max) 
was signifi cantly higher at end-exercise in COPD vs 
health in the present study may help to explain why 
patients with COPD are more likely to experience 
breathing discomfort than healthy subjects. 

 In conclusion, patients with COPD are exposed to 
a higher neural respiratory drive both at rest and dur-
ing exercise compared with healthy subjects. Neural 
respiratory drive reached a submaximal plateau dur-
ing constant load exercise in patients with COPD and 
healthy subjects, indicating that ventilatory reserve 
may not be the only factor limiting exercise capacity. 

 Acknowledgments 
  Author contributions  :   Dr Qin:  contributed to conception and 
design, analysis, and interpretation of data. 
  Dr Steier:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Jolley:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Moxham:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Zhong:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Dr Luo:  contributed to conception and design, interpreta-
tion of data, and fi nal approval of the version to be published. 
  Financial/nonfi nancial disclosures:  The authors have reported 
to  CHEST  that no potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or services may be dis-
cussed in this article. 
  Other contributions:  All work for this study was performed at 
State Key Laboratory of Respiratory Disease of China. The linguis-
tic advice of Professor Michael Polkey, NIHR Biomedical Research 
Unit at the Royal Brompton Hospital and National Heart and 
Lung Institute, Imperial College, is gratefully acknowledged. 

 References 
    1 .  Calverley   PM .  Dynamic hyperinfl ation: is it worth measur-

ing?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 3 ): 239 - 244 .  
    2 .  Polkey   MI ,  Kyroussis   D ,  Keilty   SE ,  et al .  Exhaustive tread-

mill exercise does not reduce twitch transdiaphragmatic pres-
sure in patients with COPD .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 1995 ; 152 ( 3 ): 959 - 964 .  

    3 .  Mador   MJ ,  Kufel   TJ ,  Pineda   LA ,  Sharma   GK .  Diaphragmatic 
fatigue and high-intensity exercise in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2000 ; 161 ( 1 ): 118 - 123 .  

    4 .  Luo   YM ,  Moxham   J .  Measurement of neural respiratory drive in 
patients with COPD .   Respir Physiol Neurobiol  .  2005 ; 146 ( 2-3 ):
 165 - 174 .  

    5 .  Sinderby   C ,  Spahija   J ,  Beck   J ,  et al .  Diaphragm activation 
during exercise in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2001 ; 163 ( 7 ): 1637 - 1641 .  

    6 .  Polkey   MI ,  Hamnegård   CH ,  Hughes   PD ,  Rafferty   GF ,  Green   M , 
 Moxham   J .  Infl uence of acute lung volume change on con-
tractile properties of human diaphragm .   J Appl Physiol  . 
 1998 ; 85 ( 4 ): 1322 - 1328 .  

    7 .  Luo   YM ,  Wu   HD ,  Tang   J ,  et al .  Neural respiratory drive dur-
ing apnoeic events in obstructive sleep apnoea .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 31 ( 3 ): 650 - 657 .  

    8 .  Jolley   CJ ,  Luo   YM ,  Steier   J ,  et al .  Neural respiratory drive 
in healthy subjects and in COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ):
 289 - 297 .  

 © 2010 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on January 27, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



20 Articoli originali

1314 Original Research

    9 .  Ninane   V ,  Rypens   F ,  Yernault   JC ,  De Troyer   A .  Abdominal 
muscle use during breathing in patients with chronic airfl ow 
obstruction .   Am Rev Respir Dis  .  1992 ; 146 ( 1 ): 16 - 21 .  

    10 .  De Troyer   A ,  Leeper   JB ,  McKenzie   DK ,  Gandevia   SC . 
 Neural drive to the diaphragm in patients with severe COPD . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 4 ): 1335 - 1340 .  

    11 .  Luo   YM ,  Hart   N ,  Mustfa   N ,  Lyall   RA ,  Polkey   MI ,  Moxham   J . 
 Effect of diaphragm fatigue on neural respiratory drive . 
  J Appl Physiol  .  2001 ; 90 ( 5 ): 1691 - 1699 .  

    12 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Harris   ML ,  et al .  Effect of lung vol-
ume on the oesophageal diaphragm EMG assessed by mag-
netic phrenic nerve stimulation .   Eur Respir J  .  2000 ; 15 ( 6 ):
 1033 - 1038 .  

    13 .  Luo   YM ,  Tang   J ,  Jolley   C ,  et al .  Distinguishing obstructive 
from central sleep apnea events: diaphragm electromyo-
gram and esophageal pressure compared .   Chest  .  2009 ; 135 ( 5 ):
 1133 - 1141 .  

    14 .  Hussain   SN ,  Pardy   RL ,  Dempsey   JA .  Mechanical impedance 
as determinant of inspiratory neural drive during exercise in 
humans .   J Appl Physiol  .  1985 ; 59 ( 2 ): 365 - 375 .  

    15 .  Gorini   M ,  Spinelli   A ,  Ginanni   R ,  et al .  Neural respiratory 
drive and neuromuscular coupling during CO2 rebreath-
ing in patients with chronic interstitial lung disease .   Chest  . 
 1989 ; 96 ( 4 ): 824 - 830 .  

    16 .  Singh   B ,  Eastwood   PR ,  Finucane   KE .  Volume displaced 
by diaphragm motion in emphysema .   J Appl Physiol  .  2001 ;
 91 ( 5 ): 1913 - 1923 .  

    17 .  Steier   J ,  Jolley   CJ ,  Seymour   J ,  Roughton   M ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Neural respiratory drive in obesity .   Thorax  .  2009 ;
 64 ( 8 ): 719 - 725 .  

    18 .  Beck   J ,  Gottfried   SB ,  Navalesi   P ,  et al .  Electrical activity of 
the diaphragm during pressure support ventilation in acute 
respiratory failure .   Am J Respir Crit Care Med  .  2001 ; 164 ( 3 ):
 419 - 424 .  

    19 .  American Thoracic Society/European Respiratory Society . 
 ATS/ERS Statement on respiratory muscle testing .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2002 ; 166 ( 4 ): 518 - 624 .  

    20 .  Luo   YM ,  Lyall   RA ,  Lou Harris   M ,  Rafferty   GF ,  Polkey   MI , 
 Moxham   J .  Quantifi cation of the esophageal diaphragm elec-
tromyogram with magnetic phrenic nerve stimulation .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 5 pt 1 ): 1629 - 1634 .  

    21 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Effects of lung 
volume on diaphragm EMG signal strength during voluntary 
contractions .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 3 ): 1123 - 1134 .  

    22 .  Beck   J ,  Sinderby   C ,  Lindström   L ,  Grassino   A .  Crural dia-
phragm activation during dynamic contractions at various 
inspiratory fl ow rates .   J Appl Physiol  .  1998 ; 85 ( 2 ): 451 - 458 .  

    23 .  Luo   YM ,  Moxham   J ,  Polkey   MI .  Diaphragm electromyogra-
phy using an oesophageal catheter: current concepts .   Clin Sci 
(Lond)  .  2008 ; 115 ( 8 ): 233 - 244 .  

    24 .  Luo   YM ,  Qiu   ZH ,  Wu   HD ,  et al .  Neural drive during con-
tinuous positive airway pressure (CPAP) and pressure relief 
CPAP .   Sleep Med  .  2009 ; 10 ( 7 ): 731 - 738 .  

    25 .  Dayer   MJ ,  Hopkinson   NS ,  Ross   ET ,  et al .  Does symptom-
limited cycle exercise cause low frequency diaphragm fatigue 
in patients with heart failure?    Eur J Heart Fail  .  2006 ; 8 ( 1 ):
 68 - 73 .  

    26 .  Johnson   BD ,  Babcock   MA ,  Suman   OE ,  Dempsey   JA . 
 Exercise-induced diaphragmatic fatigue in healthy humans . 
  J Physiol  .  1993 ; 460 : 385 - 405 .  

    27 .  Dayer   MJ ,  Jonville   S ,  Chatwin   M ,  et al .  Exercise-induced 
depression of the diaphragm motor evoked potential is not 
affected by non-invasive ventilation .   Respir Physiol Neurobiol  . 
 2007 ; 155 ( 3 ): 243 - 254 .  

    28 .  Laghi   F ,  Cattapan   SE ,  Jubran   A ,  et al .  Is weaning failure 
caused by low-frequency fatigue of the diaphragm?    Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 2 ): 120 - 127 .  

in healthy humans.  34,35   The fact that EMGdi (%max) 
was signifi cantly higher at end-exercise in COPD vs 
health in the present study may help to explain why 
patients with COPD are more likely to experience 
breathing discomfort than healthy subjects. 

 In conclusion, patients with COPD are exposed to 
a higher neural respiratory drive both at rest and dur-
ing exercise compared with healthy subjects. Neural 
respiratory drive reached a submaximal plateau dur-
ing constant load exercise in patients with COPD and 
healthy subjects, indicating that ventilatory reserve 
may not be the only factor limiting exercise capacity. 
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 a Nuova Zelanda ha un’elevata prevalenza di 
 asma bronchiale, diagnosticata nel 28,4% dei 
bambini di età tra 6 e 7 anni,1,2 il 20% dei quali3 pre-
senta sintomi scarsamente controllati.4 Le patologie 
croniche possono incidere sul livello d’istruzione5 e 
il grado di alfabetizzazione può ripercuotersi sull’as-
sistenza sanitaria degli asmatici adulti.6,7 Anche se è 
fondamentale che le figure professionali che lavo-
rano in ambito sanitario capiscano come l’asma possa 

gravare sul livello di istruzione al fine di migliorare 
le cure sanitarie e la comunicazione,8-12 gli studi 
sull’apprendimento e l’asma hanno prodotto risultati 
contrastanti13 e non hanno analizzato se i bambini 
affetti da asma abbiano una più alta probabilità di 
avere un minore apprendimento.11,14-18 Alcuni studi 
non hanno separato l’asma dagli altri fattori che 
influiscono sull’apprendimento, come lo stato socio-
economico (SES), l’età/anni scolastici, la composi-

L
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Razionale: L’alto interesse nella Nuova Zelanda per la capacità di apprendimento dei bambini con 
asma e altre patologie respiratorie è giustificata dal fatto che è uno dei paesi con più alta inci-
denza di asma infantile. Questo studio ha valutato se la presenza di asma all’avviamento del ciclo 
scolastico era associato ad un basso grado di apprendimento al termine del primo anno di studio.
Metodi: Per questo studio prospettico una coorte di bambini è stata reclutata dalle scuole di  Chri-
stchurch, selezionate con metodo randomizzato al momento del loro avviamento agli studi. I geni-
tori hanno fornito i dati demografici e lo stato dei sintomi respiratori. È stata richiesta la cartella 
clinica di bambini con asma ed è stata fatta una revisione clinica successiva dei dati in essa conte-
nuti. L’apprendimento della matematica e la capacità di lettura sono stati valutati individualmente 
all’inizio e al termine del primo anno scolastico. Le scuole hanno fornito i dati sulle assenze scola-
stiche. Sono stati somministrati test secondari per valutare l’intelligenza degli scolari.
Risultati: Sono stati arruolati duecentonovantotto bambini di cui 55 (18%) affetti da asma. Al 
primo anno di follow up il 93,7% dei reclutati rimaneva nello studio e i bambini affetti d’asma 
avevano maggiori probabilità di presentare un ritardo ≥ 6 mesi nel confronto degli altri parteci-
panti per la lettura di parole (p = 0,023) e di testi  (p = 0,026), ma non in matematica (p = 0,167). 
L’apprendimento non era correlato con la gravità dell’asma e l’essere affetti da asma all’inizio 
del ciclo scolastico prevede in modo affidabile l’elevata probabilità per un basso grado di 
apprendimento della lettura indipendentemente dagli altri fattori già conosciuti (molte assenze, 
l’appartenenza ad una minoranza, sesso maschile, famiglie con un unico genitore, una scarsa 
preparazione prescolastica, e basso stato socioeconomico).
Conclusioni: La presenza di asma all’avviamento scolastico si è rivelato un fattore predittivo 
significativo sia per un basso grado di apprendimento nella lettura al termine del primo anno di 
follow up, indipendentemente dalla gravità dell’asma, un alto tasso di assenteismo ed altri fat-
tori noti associati al basso apprendimento. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:21-27)

Abbreviazioni: ISAAC = International Study of Asthma and Allergic Conditions; SES = lo stato socioeconomico; 
WIAT = Wechsler Individual Achievement Test, Seconda edizione; WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children, 
Quarta edizione. 

L’asma nei bambini all’avviamento 
scolastico è un fattore predittivo 
indipendente per un basso apprendimento 
scolastico. Studio prospettico di coorte
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zione familiare, l’etnia, il genere, il livello di compe-
tenze all’avviamento scolastico (“prontezza/prepara-
zione”) e l’assenteismo.14,15,19-23 Abbiamo reclutato 
una coorte di bambini al loro avviamento scolastico 
per determinare se la presenza d’asma sia correlata 
ad un più basso livello d’apprendimento valutato alla 
fine del primo anno. Il nostro studio è diverso da altri 
compiuti in precedenza, per diversi motivi. In primo 
luogo, i bambini sono stati reclutati prima che inizias- 
sero la scuola e quindi prima che il basso apprendi-
mento accademico si fosse manifestato. Secondo, lo 
studio ha considerato l’età, il tempo di permanenza a 
scuola, la preparazione (livello di competenze all’av-
viamento scolastico). Terzo, abbiamo valutato in 
modo indipendente il livello di apprendimento 
usando dei test standardizzati piuttosto che attingere 
ai rapporti scolastici oppure all’informazione fornita 
dai genitori. Infine, abbiamo analizzato il basso ren-
dimento scolastico in funzione allo stato d’asma. 

matEriali E mEtodi

I bambini neozelandesi iniziano, di solito, l’educazione formale 
di primo grado dopo il quinto compleanno (in Nuova Zelanda, la 
preparazione per la lettura e la matematica non rientrano nelle 
attività prescolastiche). Le valutazioni per lo studio sono state 
ottenute all’inizio della scuola (Tempo 1) e alla fine del primo 
anno (Tempo 2). Lo studio, quindi, è stato esteso a tutto il primo 
anno scolastico dei partecipanti. Il disegno dello studio ha garan-
tito che l’età dei bambini e la durata dell’educazione formale fos-
sero uniformi in entrambe le tappe dello studio. È stata ottenuta 
l’approvazione da parte del Comitato Nazionale per la Ricerca e 
del Comitato Etico dell’Università di Canterbury. 

Il Ministero dell’Istruzione ha classificato le scuole in base allo 
stato socioeconomico (SES).24 Prima della randomizzazione, in 
base ai dati ricevuti dallo stesso Ministero dell’Istruzione, 
abbiamo raggruppato le scuole di Christchurch secondo un alto, 

medio e basso SES (la stessa procedura è stata utilizzata nell’In-
ternational Study of Asthma and Allergies in Children 
[ISAAC]).25 Il numero previsto di 100 alunni per gruppo è stato 
selezionato in maniera casuale con possibilità di essere sostituito 
da ogni gruppo di scuole basandosi sullo stato socioeconomico (le 
scuole con < 10 arruolati ogni anno sono stati escluse dallo stu-
dio). (La coorte reclutata è illustrata nella Figura 1). 

Sono stati arruolati i bambini che entravano a scuola entro il 
loro quinto compleanno oppure, se il loro compleanno cadeva 
nel corso dell’anno scolastico, il giorno successivo al compleanno; 
chi non aveva necessità di un’assistenza formativa particolare a 
causa di una disabilità intellettuale severa o una paralisi cere-
brale; chi aveva almeno un insegnante di supporto e di madre-
lingua inglese, maori o la lingua delle Isole del Pacifico. I bam-
bini che non rientravano in questi criteri sono stati esclusi. Il per-
sonale scolastico forniva l’informazione sullo studio ai familiari 
dei bambini eleggibili e i ricercatori dello studio li invitavano a 
partecipare. Sono stati ottenuti, da tutti, i consensi informati. 

Durante i colloqui, faccia a faccia con i genitori (Tempo 1), 
sono state ottenute le informazioni demografiche e sui sintomi 
dell’asma usando il questionario dello studio ISAAC.26 I Word 
Reading and Mathematical Reasoning subtests del Wechsler 
Individual Achievement Test, Seconda edizione (WIAT),27 sono 
stati somministrati ai bambini all’inizio dello studio (Tempo 1, 
Preparazione pre-scolastica) e alla fine (Tempo 2, Apprendi-
mento). I Vocabulary and Block Design subtests del Wechsler 
Intelligence Scale for Children, Quarta edizione (WISC)28 e i la 
performance nella lettura a voce dai testi scolastici standard29-32 

(la lettura del testo) sono stati ottenuti alla fine dello studio 
(Tempo 2). Poiché i bambini neozelandesi nella fase prescolastica 
non ricevono la preparazione per la lettura e non sarebbero in 
grado di leggere i testi al momento dell’avviamento scolastico 
(Tempo 1), è stato utilizzato per la valutazione della prepara-
zione/prontezza alla lettura il “word reading score”. Le scuole 
hanno presentato il rapporto della frequenza scolastica alla fine 
dello studio (Tempo 2). 

Al termine dello studio i valori dei test d’apprendimento sono 
stati corretti per l’età in base alle normative dei test allo scopo di 
eliminare ogni differenza d’età. Se il genitore rispondeva con il 
“si” ad alcune delle domande del questionario ISAAC sulle con-
dizioni respiratorie, l’intervistatore chiedeva il consenso per con-
tattare il medico di famiglia che riceveva il consenso firmato del 
genitore e un breve questionario. Il secondo autore, specialista in 
patologie respiratorie pediatriche, classificava l’asma corrente 
usando la valutazione clinica pediatrica, l’informazione ottenuta 
dalle risposte, l’informazione supplementare fornita volontaria-
mente dai genitori (registrazione verbale) durante i colloqui e i 
referti medici. La definizione “corrente” veniva attribuita alla 
presenza dei sintomi nei 12 mesi precedenti il colloquio. I bam-
bini con “l’asma corrente” avevano una diagnosi d’asma e presen-
tavano sintomi con fischi e sibili (wheezing). I bambini con la 
diagnosi di asma basata sulla presenza di tosse, ma che non ave-
vano mai avuto sibili respiratori o fiato corto non venivano classi-
ficati come asmatici perché le ricerche attuali indicano che la 
tosse, da sola, non è un segno di ostruzione bronchiale o di asma 
nei bambini.33 La presenza di asma è stata definita dopo una det-
tagliata analisi dei documenti e non comprendeva bambini senza 
sibili o fiato corto nei 12 mesi precedenti. I bambini senza asma 
in atto sono stati arruolati come “controlli”. Il punteggio di gra-
vità dell’asma è stato determinato grazie alle informazioni fornite 
dai genitori.34 

Un test t, il X2 e la regressione logistica sono state effettuate 
utilizzando il predictive Analisys Software, versione 18 (SPSS, 
Inc; Chicago, IL), con il livello di significatività settato a p < 0,05. 
Il punteggio di Z è stato calcolato usando i punteggi della media 
standard della coorte per raggiungere un valore comune riferito 
al basso apprendimento. Il basso apprendimento è stato definito 
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≤ 0,50 z per la lettura di parole e ≤ 0,50 z per la lettura di testi ed 
un’età di almeno 66 mesi per la lettura (l’età minima possibile 
per la lettura era di 61 mesi).35 Tutte le variabili del X2 e la 
regressione logistica sono state valutate come binomiali. Le varia-
bili continue sono state codificate come dicotomiche nel modo 
seguente36,37: il quartile superiore indicava un alto tasso di assen-
teismo, un basso punteggio WISC subtest inferiore alle 2 DS 
indicava la popolazione a medio assenteismo28 i tre decili infe-
riori identificavano un basso SES; una scarsa capacità di lettura 
era definita inferiore di oltre 6 mesi rispetto alla coorte dei con-
trolli (≤ 0,50 z). I punteggi del WISC subtest non venivano 
immessi nell’analisi della regressione logistica perché questi test 
sono altamente correlati ai punteggi del WIAT27 e avrebbero 
avuto un effetto confondente. Tuttavia, l’età di 5 anni per la let-
tura di parole derivata dal WIAT come indicatore di bassa capa-
cità di lettura rappresentava una covariata nell’analisi di regres-
sione logistica. 

Inoltre, in base all’indirizzo dei bambini, è stato derivato un pun-
teggio del New Zealand Deprivation Decile per ogni partecipante. 
Questo punteggio si basa sull’origine della famiglia, e altre caratte-
ristiche familiari, come l’impiego e la presenza di vani domiciliari, 
l’accesso telefonico, il possesso di auto etc. in base al censimento 
del 2006. I punteggi ottenuti da un data base statale sono stati for-
niti ai ricercatori.39 In questo studio i punteggi di “deprivation” 
rappresentano lo status socioeconomico (SES) individuale.  

risultati

Reclutamento

È stato raggiunto il 93,7% del tasso di recluta-
mento dei partecipanti (Figura 1). Le caratteristiche 
demografiche sono illustrate nella Tabella 1.

Confronto basale

Lo stato respiratorio dei bambini all’inizio della 
scuola è stato classificato come asma attuale o 
gruppo di controllo. Vi erano 55 partecipanti con 
l’asma attuale (n = 55; 18,5%), lieve (23,6%), mode-
rata (32,7%) e grave (9,1%). Tutti i bambini con 
asma attuale erano in terapia farmacologica pre-
scritta dal medico. Non si sono verificate differenze 
significative nel punteggio medio dei test di appren-
dimento somministrati ai due gruppi al momento di 
inizio della scuola a 5 anni (Tabella 2). Tra il gruppo 
di bambini con asma e il gruppo di controllo non si 
sono verificate differenze significative nella valuta-
zione basale dei valori delle variabili associate al 
basso apprendimento (Tabella 3).

Confronto dei risultati

È stato raggiunto un tasso di reclutati del 93,7% 
(Figura 1). Al Tempo 1 non si sono osservate differenze 
significative tra partecipanti reclutati e non in ter-
mini di sesso (p = 0,819), etnia (p = 0,125), SES (p = 
0,121), lettura di parole (p = 0,493), ragionamento 
matematico (p = 0,936). 

Al Tempo 2, tra il gruppo con asma e quello di 
controllo, si sono osservate differenze significative 
dei valori medi della lettura delle parole e della let-
tura del testo (Tabella 2). Per valutare l’impatto cli-
nico di queste differenze abbiamo determinato, in 
seguito, se i bambini affetti da asma avevano una più 
alta probabilità di minor grado d’apprendimento 

figura 1. Campione arruolato e analizzat. SES = stato socioeconomico.

Le scuole di Christchurch raggruppate dal Ministero d’Istruzione in base allo SES in basso-medio-alto

 Selezione randomizzata di scuole con strategia sequenziale dai gruppi in base allo SES

Consenzienti alla 
partecipazione (n = 8) Hanno declinato la partecipazione (n = 3):

          • Già coinvolta in un altro studio (n = 1)
          • Carenza dello staff permanente (n = 1)
          • Non percepito il beneficio per la scuola (n = 1)

Familiari consecutivamente iscritti a scuola/Criteri di inclusione di bambini nello studio (n = 318)

Partecipanti consenzienti n = 298) 93,7%

Valutazione al Tempo 1

Hanno completato (n = 298) 100%
Analizzati (n = 298)

Valutazione al Tempo 2

Hanno completato (n = 278) 93,3%
Analizzati (n = 278)

Partecipanti non consenzienti (n = 20)
          • Nuovi bambini (n = 20)
          • Madri appena tornate al lavoro (n = 1)
          • Referenti troppo anziani (n = 1)
          • Contrari (n = 3)
          • Non credono di aiutare i bambini (n = 2)
          • Conflitti per la custodia (n = 1)
          • Declinano l’invito (n = 11)

Non hanno completato in tempo
          • Trasferiti (n = 10)
          • Hanno declinato (n = 6)
          • Troppo impegnati (n = 2)
          • Altro (n = 2)
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(vedi “Materiali e metodi” per la definizione). L’ana-
lisi della contingenza/probabilità/eventualità (Tabella 
3) ha mostrato che i bambini affetti da asma in con-

fronto al gruppo di controllo al Tempo 2 avevano 
una più alta probabilità di minore apprendimento in 
termini di lettura delle parole e lettura del testo ma 
non nel ragionamento matematico. Poiché l’asma 
non era associata ad una maggiore probabilità di 
minor apprendimento in termini di ragionamento 
matematico all’età di 6 anni, non stati eseguite ulte-
riori valutazioni. 

Asma corrente e basso apprendimento 

Abbiamo analizzato, successivamente, i fattori co- 
muni (le covarianti) associati ad un minor apprendi-
mento dell’intera coorte per identificare quali di que-
sti fattori fossero associati in modo significativo ad un 
basso apprendimento. Il basso apprendimento della 
lettura di parole era significativamente associato 
all’asma corrente (χ2 = 5,20, p = 0,023), con il peg-
gior livello di preparazione prescolastico (χ2 = 65,80,  
p = 0,0001), con un basso SES (χ2 = 15,36, p = 0,001) 
ed un maggior assenteismo scolastico (χ2 = 6,10,  
p = 0,013). Anche se il fattore “famiglie con unico 
genitore” era borderline (χ2 = 3,75, p = 0,053) è stato 
incluso comunque nell’analisi perché frequente-
mente associato ad un minor grado d’apprendi-
mento.23 Il basso apprendimento della lettura del 
testo, invece, era significativamente associato all’asma 
corrente (χ2 = 4,99, p = 0,026), peggior livello di pre-
parazione prescolastico (χ2 = 51,13, p = 0,0001), 
basso SES (χ2 = 18,18, p = 0,0001) e al maggior assen-
teismo scolastico (χ2 = 8,467, p = 0,004). 

Per identificare le variabili predittive indipendenti 
associate al basso apprendimento inserendo le varia-
bili sopramenzionate, abbiamo eseguito l’analisi della 
regressione logistica (Tabella 4). Nel modello di ana-
lisi finale per l’apprendimento della lettura di parole, 
le uniche variabili che hanno raggiunto la significati-
vità erano l’asma corrente e la scarsa preparazione 
prescolastica. Invece, per l’apprendimento della let-
tura del testo le variabili che hanno raggiunto la 
significatività sono state l’asma corrente, il basso SES 
e la scarsa preparazione prescolastica. L’asma cor-
rente si è dimostrata una variabile predittiva indi-
pendente per un basso apprendimento (Tabella 4); 
inoltre, il gruppo di bambini affetti da asma confron-
tati con il gruppo di controllo non aveva una più alta 
probabilità di avere un minor SES, un numero d’as-
senze maggiore oppure una peggior preparazione 
prescolastica (Tabella 3). 

L’asma ha delle associazioni supplementari con un 
minor apprendimento. In primo luogo, l’analisi ha 
dimostrato che il 39,2% dei bambini con asma aveva 
un ritardo di ≥ 9 mesi nell’apprendimento della let-
tura di parole (un grado estremamente basso d’ap-
prendimento) a differenza del 22,5% dei bambini 
del gruppo di controllo (χ2 = 6,143; p = 0,013; OR, 
2,226; 95% IC, 1,178-4,213). In modo analogo, il 
45,1% di bambini affetti da asma presentava un 
grado estremamente basso di apprendimento della 

Tabella 1—Caratteristiche della coorte (n = 298)  
all’avviamento scolastico (Tempo 1)

Caratteristiche Valori

Età, mesi, media (SD) 60,19 (0,95)
Sesso, No (%)
   Bambini    145 (48,9)
   Bambine    153 (51,3)
Composizione familiare, No (%)
   Con due genitori    231 (77,8)
   Con un genitore      61 (20,5)
   Altro      5 (1,7)
Introito familiare, N ($)        266 (34.500)
Stato socioeconomico, N (%)
   Alto      64 (21,5)
   Medio    122 (40,9)
   Basso    112 (37,6)
Etnia, N (%)
   Europea    223 (74,8)
   Mahori      47 (15,8)
   Altro     28 (9,4)
Le caratteristiche di apprendimento
   Corso prescolastico,b No (%) 295 (99)
   WIAT-II lettura di parole    97,62 (11,25)
      (“Preparazione”), media (SD)
   WIAT-II ragionamento matematico 101,66 (11,90)
      (“Preparazione”), media (SD) 
   WISC disegno,c 10,00 (2,92)
      media (SD)
   WISC vocabolario,c   9,68 (2,53)
      media (SD)
   Assenza in giorni, media (SD) 11,70 (8,08)

WIAT = Wechsler Individual Achievement Test, Seconda edizione; 
WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children, Quarta edizione. 
aCorrelato per lo stato socioeconomico (Deprivation score) p = 0,0001.
bAlmeno 12 mesi prima dell’avviamento scolastico.
cSomministrato a 6 anni.

Tabella 2—Valori dei test di apprendimento a 5 anni 
(inizio della scuola) e a 6 anni (termine del primo anno 
scolastico) e assenteismo durante il primo anno scolastico

  Gruppo di 
  controllo 
 L’asma corrente (n = 243 a 
 (n = 55 a 5 anni; 5 anni; n = 227 
 n = 51 a 6 anni) a 6 anni) t Test 
Variabili Media (SD) Media (SD) Valori p

WIAT lettura di parole
   5 anni -0,068 (0,99) 0,016 (1,01) 0,577
   6 anni   -0,279 (0,820) 0,063 (1,03)  0,027a

Lettura di testo (6 anni) -0,254 (0,91) 0,057 (1,01)  0,033a

WIAT ragion. matematico
   5 anni   0,016 (1,02) -0,003 (1,02) 0,892
   6 anni -0,043 (0,80) 0,009 (1,04) 0,691
Il numero di assenze     12,7 (8,11)   11,5 (8,07) 0,331
   (dai 5 a 6 anni)

Cfr Tabella 1 per approfondimenti e abbreviazioni.
ap ≤ 0,05.
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lettura del testo confrontato con il 25,6% del gruppo 
di controllo (χ2 = 7,707; p = 0,006; OR, 2,393; 95% 
IC, 1,285-4,460). In secondo luogo, l’analisi ha dimo-
strato che i 24 bambini affetti da asma e i 58 del 
gruppo di controllo presentavano un grado estrema-
mente basso di apprendimento in termini di lettura 
di parole e di testo. In questo modo, dei 51 bambini 
con asma valutati al Tempo 2, il 47% presentava un 
grado estremamente basso di apprendimento in 
entrambi tipi di lettura al confronto del 25% di bam-
bini del gruppo di controllo (χ2 = 9,264; p = 0,002; 
OR, 2,590; 95% IC, 1,393-4,819).

discussionE

I bambini che iniziavano la scuola essendo già af- 
fetti da asma presentavano valori medi significativa-
mente più bassi di apprendimento di entrambi i tipi 
di lettura rispetto agli altri bambini della coorte e al 
termine del primo anno scolastico avevano maggiori 
probabilità di essere indietro di 6 o più mesi nella 
capacità di leggere. Inoltre, un numero significativa-
mente più alto di bambini con asma presentava un 
grado estremamente basso d’apprendimento e al ter-
mine del primo anno scolastico aveva una più alta 
probabilità, rispetto agli altri bambini della coorte, di 
raggiungere una bassa performance in entrambi tipi 

di lettura. L’asma corrente si è rivelato un fattore 
predittivo per il grado d’apprendimento valutato al 
termine del primo anno scolastico, indipendente-
mente dagli altri fattori associati all’apprendimento 
della lettura come l’assenteismo, la scarsa prepara-
zione prescolastica, il sesso, l’etnia e il basso SES. 
Diversi altri studi hanno ampiamente identificato 
queste variabili come correlate ad un basso grado di 
apprendimento.13,22,40 Gli studi precedenti non 
hanno identificato l’asma corrente come un fattore 
predittivo indipendente per un basso grado d’appren-
dimento associato a livelli di significatività statistica. 

Diverse limitazioni nel disegno dello studio sugge-
riscono cautela nell’interpretazione dei risultati otte-
nuti. In primo luogo, il numero relativamente basso 
di bambini nel gruppo con l’asma. In secondo luogo, 
il campione studiato è limitato ai bambini del primo 
anno scolastico e non può necessariamente essere 
generalizzato nei confronti di altri bambini di età 
scolastica superiore. Infine, l’asma rappresenta una 
patologia complessa e multifattoriale che può essere 
eterogenea nei diversi paesi; quindi rimane incerta 

Tabella 3—Confronto tra valori di base e outcome 
tra gruppo con asma e gruppo di controllo

 Asma Gruppo di
Fattori correntea controllob χ2 (valore di p)

Rilevazione di base
   Basso SES 24 (43,6) 88 (36,2) 1,053 (0,305)
   Genitore unico 12 (21,8) 54 (22,2) 0,006 (0,936)
    Sesso (maschi) 29 (52,7) 116 (47,7) 0,447 (0,504)
    Etnie minori 14 (25,5) 61 (25,1) 0,003 (0,957)
    Basso punteggio di lessico 2 (3,9) 4 (1,8) 0,920 (0,338)
    Basso punteggio disegno  1 (2,0) 3 (1,3) 0,129 (0,729)
   Basso valore di lettura 23 (41,8) 90 (37,0) 0,436 (0,509) 
      a 5 aa (scarsa prontezza 
      alla lettura)
   Basso ragionamento 17 (30,9) 79 (32,5) 0,053 (0,819) 
      in matematica a 5 aa 
      (scarsa prontezza in 
      matematica)
Risultati
   Basso risultato nella 26 (51) 77 (33,3)  5,196 (0,023)c 
      lettura delle parole
   Basso risultato nella 28 (54,9) 86 (37,9)  4,985 (0,026)c 
      lettura del testo
   Basso risultato nel 12 (23,5) 76 (33,5) 1,906 (0,167) 
      ragionamento matematico
   Assenteismo 15 (29,4) 59 (26,1) 0,232 (0,630)

Dati raccolti come N° (%).
an = 55 per il confronto di base; n = 51 per il confronto tra i risultati.
bn = 243 per il confronto di base; n = 227 per il confronto tra i risultati.
cp ≥ 0,05.

Tabella 4—Modelli di regressione logistica multivariabile 
per basso apprendimento in termini di lettura di parole 

e di testo con le covariabili selezionati 

Variabili OR 95% IC

Lettura di parole
   Modello 1
      Scarsa preparazione 7,864   4,456-13,878
      Basso SES 1,846 1,037-3,289
   Modello 2
      Scarsa preparazione 7,582 4,265-13,48
      Basso SES 1,813 1,016-3,235
      Alto assenteismo 1,216 0,647-2,284
   Modello 3
      Scarsa preparazione 8,177   4,586-14,581
      Basso SES 1,772 0,989-3,176
      Asma in atto 2,200 1,075-4,501
   Modello 4
      Scarsa preparazione 8,113   4,503-14,616
      Basso SES 1,768 0,986-3,171
      Asma in atto 2,203 1,076-4,514
      Genitore unico 1,051 0,519-2,130
   Modello finale
      Scarsa preparazione 9,169   5,194-16,187
      Asma in atto 2,297 1,130-4,669
Lettura di testo
   Modello 1
      Scarsa preparazione 5,562 3,208-9,642
      Basso SES 2,579 1,479-4,497
   Modello 2
      Scarsa preparazione 5,209 2,985-9,089
      Basso SES 2,502 1,431-4,373
      Alto assenteismo 1,508 0,819-2,779
   Modello finale
      Scarsa preparazione 5,701 3,266-9,951
      Basso SES 2,501 1,427-4,381
      Asma in atto 2,031 1,014-4,074

SES = stato socioeconomico.
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la possibilità di estendere i risultati ottenuti a paesi 
con minore prevalenza di asma infantile. Questi 
limiti mettono in evidenza la necessità di riprodurre 
il nostro studio in aree a minore prevalenza di asma, 
con un campione più ampio e con bambini di età 
superiore.

Il risultato dell’associazione tra la presenza di asma 
al momento dell’inizio dell’anno scolastico e il basso 
grado d’apprendimento della lettura al termine del 
primo anno scolastico è in contrasto con altri studi 
neozelandesi10,11 e internazionali12,15,17 che hanno 
concluso sottolineando che l’asma non influisce 
sull’apprendimento. Soltanto uno studio ha dimo-
strato che i bambini affetti da asma hanno maggiori 
possibilità di essere classificati nel gruppo a “basso 
progresso”.16 L’assenza scolastica è stato identificata 
come il fattore che maggiormente incide sul grado di 
apprendimento dei bambini con l’asma,14,16,21,41 
anche se non sempre è stato riportato un maggior 
assenteismo scolastico nei bambini con asma14,42 e 
neanche i risultati del nostro studio hanno mostrato 
una associazione tra assenteismo e minor apprendi-
mento nei bambini con asma. Inoltre, anche se la 
spiegazione del minor grado d’apprendimento è stata 
attribuita alla gravità dell’asma e alla minore prepa-
razione prescolastica,5,9,21 questa ipotesi non è stata 
confermata nel nostro studio.

A causa di differenze metodologiche i nostri ri- 
sultati potrebbero differire da quelli di altri studi.14,15 
Noi abbiamo valutato la capacità di lettura in modo 
diretto e individuale anziché derivarla da rapporti ri- 
lasciati dalla scuola o dalla famiglia; abbiamo unifor-
mato la coorte dal punto di vista dell’età e del tempo 
passato a scuola. In Nuova Zelanda i bambini ini-
ziano la scuola molto presto e pertanto abbiamo con-
centrato la nostra attenzione su questa fascia d’età. 
Inoltre, i risultati riportati in precedenza si basavano 
probabilmente sul confronto tra i valori medi della 
valutazione senza considerare il significato del basso 
grado d’apprendimento.17,43 Infine, gli altri studi 
hanno probabilmente escluso dalla coorte analizzata 
i bambini con difficoltà di apprendimento o hanno 
eseguito il campionamento dalle classi scolastiche 
nelle quali i bambini con difficoltà nella lettura 
seguivano un programma separato in classi differen-
ziate.14-16 Il nostro studio non ha escluso questi bam-
bini: 1) per l’impossibilità di identificarli prima 
dell’inizio della scuola e 2) perché in Nuova Zelanda 
non è previsto il percorso separato per bambini con 
difficoltà di apprendimento. Gli studi che hanno 
escluso i bambini con difficoltà nello studio potreb-
bero aver sottostimato l’impatto dell’asma sull’ap-
prendimento.44,45 Tutte queste differenze avrebbero 
potuto influenzare i risultati finali.

I risultati di questo studio giustificano la necessità 
di ulteriori controlli sulla valutazione del basso 

apprendimento nei bambini affetti da asma al 
momento del loro avviamento scolastico. Le possibili 
cause del basso grado di apprendimento nei bambini 
con asma potrebbero includere la presenza di stati 
morbosi associati (come ad esempio la privazione del 
sonno, la rinite o un alto BMI), il livello di controllo 
dell’asma, gli effetti collaterali dei farmaci e i fattori 
psicosociali. 

conclusioni

Abbiamo raggiunto le seguenti conclusioni: 1) in 
Nuova Zelanda i bambini affetti da asma al momento 
dell’avviamento scolastico potrebbero avere un mag-
gior rischio per un basso grado d’apprendimento in 
termini di capacità di lettura rispetto ai loro coetanei 
indipendentemente da altri fattori associati al minor 
apprendimento; 2) la comprensione dei meccanismi 
della capacità d’apprendimento di bambini con asma 
potrebbe essere rafforzata da un’analisi del basso 
grado d’apprendimento e dal confronto con i valori 
medi d’apprendimento nella coorte dei bambini di 
controllo di pari età.
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include the presence of comorbid health problems 
(such as sleep deprivation, rhinitis, and increased BMI), 
asthma control, medication effects, and psychosocial 
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 Conclusions 

 We reached the following conclusions: (1) children 
with current asthma entering school in New Zealand 
may be at increased risk of low achievement in reading 
after 1 year of school in comparison with their peers 
and independent of other factors commonly associated 
with low achievement and (2) understanding of 
achievement by children with asthma can be strength-
ened by analyses of low achievement in relation to 
cohort peers in addition to comparison of mean achieve-
ment scores. 
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include the presence of comorbid health problems 
(such as sleep deprivation, rhinitis, and increased BMI), 
asthma control, medication effects, and psychosocial 
factors. 

 Conclusions 

 We reached the following conclusions: (1) children 
with current asthma entering school in New Zealand 
may be at increased risk of low achievement in reading 
after 1 year of school in comparison with their peers 
and independent of other factors commonly associated 
with low achievement and (2) understanding of 
achievement by children with asthma can be strength-
ened by analyses of low achievement in relation to 
cohort peers in addition to comparison of mean achieve-
ment scores. 
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reasons for low achievement in children with asthma 
include the presence of comorbid health problems 
(such as sleep deprivation, rhinitis, and increased BMI), 
asthma control, medication effects, and psychosocial 
factors. 

 Conclusions 

 We reached the following conclusions: (1) children 
with current asthma entering school in New Zealand 
may be at increased risk of low achievement in reading 
after 1 year of school in comparison with their peers 
and independent of other factors commonly associated 
with low achievement and (2) understanding of 
achievement by children with asthma can be strength-
ened by analyses of low achievement in relation to 
cohort peers in addition to comparison of mean achieve-
ment scores. 
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 l cancro del polmone è la causa di morte per can- 
 cro più frequente in tutto il mondo.1 I casi di 

cancro polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
resecabili costituiscono approssimativamente il 30% I

Articoli originaliCHEST
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Premesse: È stata approvata la settima edizione della classificazione TNM per il cancro 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ed è inoltre stato segnalato come l’invasione 
vascolare stia diventando un fattore di rischio importante; perciò, abbiamo voluto 
riportare l’impatto dell’invasione vascolare sulla nuova classificazione TNM. 
Metodi: Abbiamo rivisto i casi di pazienti affetti da NSCLC sottoposti a resezione completa e 
senza metastasi linfonodali trattati nel nostro Istituto tra il gennaio 1993 ed il dicembre 2003. 
L’invasione vascolare veniva esaminata tramite la colorazione Victoria blue-van Gieson eseguita 
nelle sezioni più ampie di taglio del tumore. È stata valutata la correlazione tra invasione vasco-
lare ed altri fattori clinico-patologici, come età, sesso, istologia, livelli ematici dell’antigene car-
cinoembrionario (CEA), abitudine al fumo ed il descrittore T. Inoltre abbiamo valutato quale 
fosse l’impatto del grado di invasione vascolare sulla sopravvivenza.  
Risultati: Sono stati analizzati in totale 826 pazienti. L’età media era di 65 anni (range, 32-86). Il 
32% dei pazienti era di età > 70 anni, nel 44% dei casi erano donne, 78% erano adenocarcinomi, 
il 41% non era mai stato fumatore, il 39% fumava > 30 pacchetti/anno di sigarette, il 31% aveva 
elevati valori ematici di CEA. L’invasione vascolare veniva riscontrata in 279 pazienti (33,8%); 
più spesso veniva osservata in pazienti maschi, non affetti da adenocarcinoma, fumatori e che 
presentavano livelli ematici elevati di CEA. In presenza di linfonodi negativi, l’esistenza di infil-
trazione vascolare era correlata in maniera significativa ad una prognosi peggiore (sopravvivenza 
a 5 anni, 90,5% vs 71,0%, p < 0,001). Questo trend era osservato in ogni sottogruppo di T1a 
(92,9% vs 72,5%, p < 0,001), T1b (89,7% vs 77,2%, p = 0,015), e T2a (86,3% vs 65,6%, p < 0,001). 
Conclusioni: L’invasione vascolare era segnalata come rilevante fattore prognostico nella nuova 
classificazione TNM. Sono necessarie ulteriori indagini per generalizzare tale risultato.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:28-34)

Abbreviazioni: CEA = antigene carcinoembrionario; NSCLC = cancro polmonare non a piccole cellule; V− = negativo  
per invasione vascolare; V+ = positivo  per invasione vascolare

L’invasione vascolare è un pesante fattore 
prognostico dopo resezione completa  
di cancro del polmone non a piccole  
cellule
Yoichi Naito, MD; Koichi Goto, MD; Kanji Nagai, MD; Genichiro Ishii, MD, PhD;
Mitsuyo Nishimura, MD; Junji Yoshida, MD; Tomoyuki Hishida, MD;
Yutaka Nishiwaki, MD

Manoscritto ricevuto il 21 gennaio 2010; revisione accettata 
il 10 maggio 2010.
Affiliazioni: Thoracic Oncology Division (Drs Naito, Goto, 
Nagai, Nishimura, Yoshida, Hishida, and Nishiwaki), and the 
Pathology Division, Research Center for Innovative Oncology 
(Dr Ishii), National Cancer Center Hospital East, Kashiwa; and 
the Department of Medical Oncology (Dr Naito), Toranomon 
Hospital, Tokyo, Japan.
Supporto finanziario: Questo studio è stato in parte finanziato 

da un Grant-in-Aid per la Ricerca sul Cancro del Ministero della 
Salute, Lavoro e Welfare del Giappone. 
Corrispondenza: Yoichi Naito, MD, Department of Medical 
Oncology, Toranomon Hospital, 2-2-2 Toranomon, Minato-ku, 
Tokyo, 105-8470, Japan; e-mail: nk75865@gf7.so-net.ne.jp
© 2011 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2010; 138(6):1411-1417)



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 1 / GENNAIO-MARZO, 2011       29

di tutti i nuovi casi di NSCLC diagnosticati,2 e 
comunque la chirurgia rappresenta il gold standard 
per il trattamento del NSCLC in stadio precoce. 

La classificazione TNM è stata inizialmente elabo-
rata nel 1946 da Pierre Denoix. La settima edizione 
della classificazione TNM dei Tumori Maligni pro-
posta dall’International Association for the Study of 
Lung Cancer (IASLC) è stata approvata dall’Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC) e dall’Ame-
rican Joint Committee on Cancer (AJCC), ed è in 
uso da dopo il 2010.3-6 La classificazione TNM è es- 
senziale perché il trattamento ottimale del NSCLC 
dipende dall’appropriata stadiazione del tumore, e 
questa consente una stima accurata della prognosi. 
Nella classificazione del TNM di recente revisionata, 
la dimensione del tumore è considerata nel dettaglio, 
e tumori ≤ 2 cm sono classificati come T1a, da 2 a 3 
cm come T1b, da 3 a 5 cm come T2a, da 5 a 7 cm 
come T2b, e > 7 cm come T3. La presenza di inva-
sione vascolare nei tumori testicolari a cellule germi-
nali è già considerata una disseminazione locale del 
tumore.7,8 I tumori testicolari localizzati a testicolo 
ed epididimo che non presentano invasione vasco-
lare sono classificati come T1; quando invece questa 
è presente sono classificati come T2. Poiché è stato 
riportato che l’invasione vascolare è un forte fattore 
prognostico nel NSCLC,9-15 il suo impatto sulla clas-

figura 1. Immagine tipica di invasione vascolare. La presenza 
di tumore rilevabile microscopicamente nei vasi sanguigni è defi-
nita come invasione vascolare (V+) (Colorazione Victoria blue-
van Gieson, ingrandimento originale X 400). 

figura 2. Selezione dei pazienti. Sono stati inclusi un totale di 
885 pazienti. In tutti pazienti, eccetto che in due casi, è stato pos-
sibile valutare l’invasione vascolare. LCNEC = carcinoma neuro-
endocrino a grandi cellule; LN = linfonodi; NSCLC = carcinoma 
polmonare non a piccole cellule. 

1427 pazienti sottoposti  
a resezione completa per 
NSCLC dal gennaio 1993  
al dicembre 2003

26 esclusi (LNEC)

1445 affetti da tumori  
non LNEC

1392 resezioni ottimali

903 T1-3 senza metastasi  
linfonodali

887 sola chirurgia

885 valutabili

826 analizzati

53 esclusi (44 per dissezione 
linfonodale sub ottimale, 9 perché 
sottoposti a resezione parziale del 
tumore)

489 esclusi ( 229 N1, 165 N2, 6T0, 
26 pM1, 57 maggiori di T3, 
6 invasioni interlobari)

16 esclusi (14 perché sottoposti  
a terapia neo-adiuvante e 2 ad 
adiuvante)

2 esclusi (non valutabile la  
presenza di invasione vascolare)

(59 esclusi (erano T2b e T3a:  
il campione di questi sottogruppi  
era troppo esiguo)

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti con tumori 
T1a-T2a

Caratteristiche Pazienti (n = 826)

Età, anni
   Media (range)        65 (32-86)
   < 70 561 (68)
   ≥ 70 265 (32)
Sesso
   Femmine 366 (44)
   Maschi 460 (56)
Diagnosi istologica
   Adenocarcinoma 641 (78)
   Carcinoma squamoso 149 (18)
   Altri 36 (4)
CEA (dosaggio ematico)
   Media (range) 3,3 (0,7-301,0)
   ≤ 5 569 (69)
   > 5 253 (31)
   Sconosciuto   4 (1)
Storia di fumo
   Mai fumato 335 (41)
   < 30 Pacchetti-anno 152 (18)
   ≥ 30 Pacchetti-anno 320 (39)
   Sconosciuta 19 (2)
Classificazione T propostaa

   Dimensione del tumore mediana (range), cm 2,5 (0,4-19,5)
   T1a (≤ 2 cm) 314 (36)
   T1b (> 2 cm, ≤ 3 cm) 276 (31)
   T2a (> 3 cm, ≤ 5 cm) 236 (27)
   T2b (> 5 cm, ≤ 7 cm) 43 (5)
   T3 (> 7 cm) 16 (2)

I dati sono presentati come No. (%) se non diversamente indicato. 
CEA = antigene carcinoembrionario.
aIncludendo 885 pazienti valutabili.
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sificazione TNM rivista di recente dovrebbe essere 
valutato appieno. In questo studio abbiamo esami-
nato l’impatto dell’invasione vascolare sul risultato 
clinico di pazienti che sono stati sottoposti a rese-
zione completa di NSCLC e senza metastasi linfono-
dali (pN0). 

matEriali E mEtodi

Selezione dei pazienti

Abbiamo revisionato le cartelle di pazienti che sono stati trat-
tati chirurgicamente nel nostro Istituto tra il gennaio 1993 ed il 
dicembre 2003. I criteri di inclusione in questo studio erano: 
essere stati sottoposti a resezione completa per NSCLC che non 
fosse un carcinoma neuroendocrino a grandi cellule; essere stati 
sottoposti a lobectomia o resezione polmonare più ampia e disse-
zione linfonodale ilare ipsilaterale e mediastinica, secondo le 
modalità già descritte16; assenza di metastasi linfonodali (pN0); 
possibilità di valutare l’invasione vascolare; pazienti non sottopo-
sti a chemioterapia/radioterapia neo- o adiuvante; esserne valuta-

bile la sopravvivenza. Pazienti affetti da tumori T3 o T4 sono stati 
esclusi da questo studio.  

Il Comitato di Revisione del nostro Istituto ha approvato lo 
studio in oggetto, pur in assenza di consenso informato addizio-
nale poiché non è stato eseguito alcun ulteriore intervento sui 
pazienti considerati. Questo studio è stato supportato in parte da 
un contributo del Grant-in-Aid per la Ricerca sul Cancro del 
Ministero della Salute, Lavoro e Welfare del Giappone. 

Studi istopatologici

Gli studi istopatologici sono stati eseguiti secondo i criteri sta-
biliti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel nostro Isti-
tuto sono eseguiti routinariamente esami dettagliati per valutare 
l’invasione vascolare. Colorazioni con ematossilina – eosina e Vic-
toria blue-van Gieson (VVG) sono state eseguite in tutte le 

figura 3. Sopravvivenza globale secondo i nuovi descrittori T.  
I nuovi descrittori T suddividono chiaramente la sopravvivenza. 
MST = mediana di sopravvivenza; NR = non raggiunti. 

figura 4. Sopravvivenza globale dei T1a-T2a secondo l’invasione 
vascolare. Nei pazienti T1a-T2a, V+ era correlato in maniera 
significativa con una prognosi peggiore. La differenza nel tasso di 
sopravvivenza a 5 anni era del 19.5%. V− = negativo per invasione 
vascolare; V+ = positivo per invasione vascolare. Vedere la 
legenda in Figura 3 per le definizioni di altre abbreviazioni. 

Tabella 2—Correlazione tra invasione vascolare e 
fattori clinico-patologici

Fattori clinicopatologici V− V+ Valore di p

Età      0,049a

   Mediana (range), anni        64 (33-84)        65 (32-86)
   < 70 y 384 (68) 177 (32)
   ≥ 70 y 163 (62) 102 (39)
Sesso   < 0,001a

   Femmine 279 (76)   87 (24)
   Maschi 268 (58) 192 (42)
Diagnosi istologica   < 0,001a

   Adenocarcinoma 463 (72) 178 (28)
   Carcinoma squamoso   74 (50)   75 (50)
   Altri   10 (28)   26 (72)
CEA ematico, ng/mL   < 0,001a

   ≤ 5 402 (71) 167 (29)
   > 5 141 (56) 112 (44)
Storia di fumo   < 0,001a

   Mai fumato 270 (81)   65 (19)
   < 30 pacchetti-anno   92 (61)   60 (40)
   ≥ 30 pacchetti-anno 171 (53) 149 (47)
Classificazione T propostac   < 0,001b

   Dimensione del tumore 2,2 (0,4-19,5) 3,2 (0,9-12,0) 
      mediana (range), cm
   T1a (≤ 2 cm) 261   53
   T1b (> 2 cm, ≤ 3 cm) 182   94
   T2a (> 3 cm, ≤ 5 cm) 104 132
   T2b (> 5 cm, ≤ 7 cm)   13   30
   T3 (> 7 cm)    8     8
Individuazione della malattiac      0,014a

   Mediante screening    458 (66,3) 233 (33,7)
   No screening    110 (56,7) 84 (43,3)

N = 826. Dati presentati come No. (%) se non diversamente indicato. 
V− = negativo per invasione vascolare; V+ = positivo per invasione 
vascolare. Vedere la legenda della Tabella 1 per le altre abbreviazioni. 
aTest di Pearson χ2. 
bTest di correlazione di Spearman; r = 0,377. 
cIncludendo 885 pazienti valutabili. 
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sezioni più ampie del tumore, allo scopo di valutare la presenza 
dell’invasione vascolare. I vasi con lume elastico sono stati esami-
nati senza considerare se fossero arteriosi o venosi, la loro dimen-
sione, se era presente o meno muscolatura liscia, ed i tumori 
venivano classificati semplicemente come positivi per invasione 
vascolare (V+) quando cellule tumorali venivano individuate 

all’interno del lume vasale (Figura 1) e negativi (V−) quando 
queste non c’erano. Sia l’infiltrazione diretta dei vasi quanto la 
presenza in essi di trombi neoplastici sono state considerate V+. 
La valutazione dell’invasione vascolare veniva effettuata in modo 
prospettico da più di due patologi, ed in caso di disaccordo, il 
consenso veniva raggiunto tramite la discussione.  

figura 5. Sopravvivenza globale in base all’invasione vascolare. A, pazienti T1a. B, pazienti T1b. C, 
pazienti T2a. L’invasione vascolare ha prodotto una sopravvivenza significativamente sfavorevole indi-
pendentemente da quella prevista dai nuovi descrittori del T. Vedere la legenda delle Figure 3 e 4 per 
la definizione di altre abbreviazioni.
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Analisi statistiche

Per valutare la significatività della correlazione tra l’invasione 
vascolare ed altri fattori clinico-patologici, inclusi età, sesso, isto-
logia, livello ematico dell’antigene carcinoembrionario (CEA) 
sono stati impiegati i tests χ2. Il test di correlazione di Spearman 
è stato usato per valutare le correlazioni tra l’invasione vascolare 
ed i descrittori del T. La sopravvivenza globale era definita come 
il tempo che intercorreva tra il giorno dell’intervento chirurgico e 
l’evento morte, determinato da qualsiasi causa. Per descrivere 
graficamente la distribuzione dei tempi di sopravvivenza è stato 
usato metodo di Kaplan-Meier, per valutare  la significatività sta-
tistica delle differenze tra gruppi è stato impiegato il test log-
rank. Abbiamo valutato l’impatto dell’invasione vascolare sulla 
sopravvivenza in base alla nuova classificazione del T. Tuttavia, ci 
sono stati solo pochi pazienti appartenenti ai sottogruppi T2b e 
T3 e quindi essi non sono stati inclusi nell’analisi statistica. L’ana-
lisi multivariata è stata effettuata utilizzando il modello del 
rischio proporzionale di Cox. Tutte le analisi statistiche sono state 
eseguite con il programma SPSS II per Windows, versione 
11.0.1J, software (SPSS Inc; Chicago, IL).

risultati

885 pazienti in totale hanno soddisfatto i criteri 
d’inclusione dello studio e ne sono stati analizzati 
826 (Figura 2). Le  caratteristiche dei pazienti sono 
elencate in Tabella 1. L’età media era di 65 anni 
(range: 32-86), il 32% dei pazienti era > 70 anni, il 
44% era di sesso femminile, il 78% aveva un’adeno-
carcinoma, il 41% non aveva mai fumato, il 39% 
aveva fumato più di > 30 pacchetti/anno di sigarette, 
ed il 31% aveva un valore ematico del CEA elevato.   

figura 5. Continua.

L’invasione vascolare è stata riscontrata in 279 
pazienti (33,8%) e si riscontrava con minor fre-
quenza nei pazienti di sesso femminile, nei pazienti 
con adenocarcinoma, in coloro che non avevano mai 
fumato, ed in quelli con livelli normali CEA (Tabella 
2). È stata rilevata una correlazione  debole ma signi-
ficativa tra l’invasione vascolare ed i nuovi descrittori 
del T (r = 0,377, p < 0,001). 

Tabella 3—Analisi multivariata secondo il modello  
del rischio proporzionale di Cox

Parametri Tasso Rischio 95% CI Valore di p 

Età, ≥ 70 vs < 70 y 2,179 1,615-2,938 < 0,001
Sesso, maschi vs femmine 1,038 0,666-1,618    0,868
Istologia, vs 
      adenocarcinoma
   Carcinoma squamoso 1,215 0,849-1,740    0,287
   Altri 0,866 0,466-1,609    0,649
CEA, > 5 vs ≤ 5 ng/mL 1,644 1,204-2,243    0,002
Fumo, vs mai fumato
   < 30 Pacchetti/anno 1,339 0,801-2,238    0,265
   ≥ 30 Pacchetti/anno  1,578 0,919-2,709    0,098
Descrittori del T, vs T1a
   T1b 0,920 0,622-1,361    0,675
   T2a 1,152 0,785-1,689    0,470
Individuazione, no screening 1,213 0,868-1,695    0,258 
      vs screening
Invasione vascolare, V+ vs V− 2,029 1,464-2,812 < 0,001

N = 826. Vedere Tabelle 1 e 2 per le abbreviazioni.
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La Figura 3 mostra la sopravvivenza globale corre-
lata ai nuovi descrittori del T. Come riportato in pre-
cedenza,5 i nuovi descrittori del T suddividono con 
chiarezza la sopravvivenza rilevata nei nostri casi. Lo 
stato di V+ è correlato in maniera significativa ad un 
risultato clinico scarso (Figura 4). Il tasso di soprav-
vivenza a 5 anni nei pazienti del gruppo V– era del 
90,5% e del 71,0% in quelli del gruppo V+ (p < 0,001). 
Le analisi dei sottogruppi sottogruppo mostravano  
una sopravvivenza globale inferiore dei pazienti V+  
appartenenti al sottogruppo T1a (Figura 5A) (92,9% 
per i V− e 72,5% per i V+, p < 0,001) e T1b (Figura 
5B) (89,7% per i V− e 77,2% per i V+, p = 0,015). 
Pure nel sottogruppo T2a è evidente una sopravvi-
venza globale inferiore (Figura 5C) (86,3% per i V− 
e 65,6% per V+, p < 0,001). Di contro, non c’erano 
differenze significative nella sopravvivenza tra i sot-
togruppi T1a, T1b, e T2a quando l’invasione vasco-
lare era presente, nonostante ci fosse una lieve ten-
denza ad un risultato peggiore nei pazienti con i 
tumori di dimensioni maggiori. Inoltre abbiamo ana-
lizzato la sopravvivenza libera da malattia e la morta-
lità malattia-specifica, e veniva osservata la stessa 
tendenza (dati non mostrati). L’analisi multivariata 
ha confermato che l’invasione vascolare era un fat-
tore prognostico indipendente (Tabella 3) (tasso di 
rischio 2,029, p < 0,001). 

discussionE

È stato riportato che l’invasione vascolare è un fat-
tore prognostico per i pazienti affetti da NSCLC che 
sono stati trattati chirurgicamente. Gabor e coll.11 
hanno riportato che l’invasione vascolare, e non 
quella dei vasi linfatici, era un fattore prognostico 
significativo nei pazienti NSCLC resecati e con linfo-
nodi negativi per metastasi. Essi concludevano che 
l’invasione vascolare potrebbe essere considerata un 
parametro prognostico addizionale nei pazienti affetti 
da NSCLC resecabile diagnosticato come pN0. Di 
contro, Brechot e coll.13 hanno riportato che l’inva-
sione vascolare linfatica, e non dei vasi sanguigni, era 
associata con un breve intervallo libero da malattia, 
nonostante nel loro studio fossero inclusi solo 96 
pazienti. Fujisawa e coll.14 hanno riportato quali fat-
tori prognostici sia l’invasione vascolare linfatica che 
ematica. Rigau e coll.10 hanno dimostrato che l’inva-
sione vascolare era un predittore significativo della 
comparsa di metastasi successive nel NSCLC in sta-
dio I e II. Ogawa e coll.15 hanno riportato che l’inva-
sione vascolare ematica e l’espressione del sialyl 
Lewis X erano correlati ad una recidiva più precoce. 
Tuttavia il numero di pazienti arruolati in questi studi 
era troppo esiguo per valutare la significatività del 
fattore invasione vascolare in ogni stadio. In una serie 

più numerosa, Tsuchiya e coll.9 hanno dimostra- 
to che la sopravvivenza globale dei pazienti in stadio 
IA associato ad invasione vascolare è sovrapponibile 
a quella dei pazienti in stadio IB. Essi hanno sugge-
rito che i pazienti in stadio IA di malattia che pre-
sentano invasione vascolare potrebbero beneficiare 
di chemioterapia adiuvante. Recentemente, Ponce-
let e coll.17 hanno riportato l’impatto del fattore inva-
sione vascolare in 334 pazienti NSCLC in stadio di 
malattia I o II. Nel loro studio, 48 pazienti (14,4%) 
presentavano invasione vascolare. Tuttavia, non c’era 
una differenza significativa tra i pazienti con o senza 
invasione vascolare, nonostante ci fosse una ten-
denza peggiorativa per quanto riguarda la durata 
dell’intervallo libero da malattia nel gruppo di 
pazienti positivi per invasione vascolare. 

In confronto agli studi precedenti, il nostro era re- 
lativamente più consistente dal punto di vista nume-
rico, ed i risultati hanno confermato l’impatto dell’in-
vasione vascolare sulla sopravvivenza. Le differenze 
globali nella sopravvivenza a 5 anni fra il gruppo V+ 
e quello V– era approssimativamente del 20% in 
ogni sottogruppo, con una differenza del 20,4% nel 
sottogruppo T1a, del 12,5% nel sottogruppo T1b, e 
del 20,7% nel sottogruppo T2a. Nonostante questi 
riscontri dovrebbero essere confermati con uno stu-
dio più esteso, tali differenze erano davvero grandi. 
Abbiamo limitato il nostro studio a pazienti senza 
metastasi linfonodali proprio per enfatizzare qual’era 
l’impatto dell’invasione vascolare sulla sopravvivenza. 
Ciononostante, dovrebbe essere esaminato in serie 
numericamente consistenti l’impatto dell’invasione 
vascolare sulla sopravvivenza dei pazienti con meta-
stasi linfonodali. Se i nostri riscontri potessero essere 
estesi ai pazienti con metastasi linfonodali, l’inva-
sione vascolare dovrebbe essere inclusa tra i fattori 
prognostici nell’attuale sistema di classificazione 
TNM. Inoltre, l’indicazione alla terapia adiuvante in 
pazienti con invasione vascolare dovrebbe essere  
riconsiderata, perché la sua presenza è un forte fat-
tore prognostico, anche in pazienti con tumori di 
piccole dimensioni.  

Una delle limitazioni più importanti del nostro stu-
dio era rappresentata dall’esiguo numero di pazienti 
in stadio T2b e T3 valutabili, essendo così impossi-
bile ogni conclusione relativa a questi sottogruppi. 
Tali problemi dovrebbero essere risolti ricorrendo ad 
analisi su larga scala. Un altro limite è legato alla 
metodologia che è stata impiegata per valutare l’in-
vasione vascolare. I metodi usati in studi precedenti 
erano molto diversi. Alcuni studi hanno valutato 
campioni colorati con ematossilina-eosina da sola o 
in combinazione con la colorazione Van-Gieson, 
oppure ancora colorati con Victoria blu-ematossilina 
ed eosina. Noi abbiamo eseguito di routine la colora-
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zione VVG di campioni contenenti in ogni caso il 
tumore nella sua dimensione più ampia. Tuttavia, 
per generalizzare quanto da noi riscontrato, è neces-
saria la standardizzazione del metodo di valutazione 
dell’invasione vascolare. Inoltre,la colorazione VVG 
effettuata di routine è costosa. Ciononostante, siamo 
convinti che la valutazione dell’invasione vascolare è 
importante per formulare una prognosi più accurata 
ed indicare la chemioterapia adiuvante.   

In conclusione, confermiamo che l’invasione 
vascolare è un pesante fattore prognostico in pazienti 
affetti da NSCLC con linfonodi negativi. Sono 
necessarie ulteriori indagini al fine di generalizzare i 
nostri risultati. 
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T2b and T3, making it impossible to draw any con-
clusions in these subgroups. This subject should be 
resolved by larger-scale analyses. Another limitation 
was the methodology that was used to evaluate vascu-
lar invasion. The methods used to evaluate vascular 
invasion in previous studies have been quite diverse. 
Some studies have evaluated specimens stained with 
hematoxylin and eosin alone or in combination with 
elastic-van Gieson stain or stained with Victoria blue-
hematoxylin and eosin stain. We routinely perform 
VVG staining of specimens containing the maxi-
mum tumor dimension in every case. However, to 
generalize our fi ndings, the standardization of evaluat-
ing vascular invasion is needed. Moreover, routine 
performance of VVG staining is costly. However, we 
are convinced that evalu ating vascular invasion is 
important to estimate more accurate prognoses and 
apply adjuvant chemotherapy. 

 In conclusion, we confi rmed that vascular invasion 
is a strong prognostic factor in patients with node-
negative NSCLC. Further investigation is warranted 
to generalize our fi ndings. 
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T2b and T3, making it impossible to draw any con-
clusions in these subgroups. This subject should be 
resolved by larger-scale analyses. Another limitation 
was the methodology that was used to evaluate vascu-
lar invasion. The methods used to evaluate vascular 
invasion in previous studies have been quite diverse. 
Some studies have evaluated specimens stained with 
hematoxylin and eosin alone or in combination with 
elastic-van Gieson stain or stained with Victoria blue-
hematoxylin and eosin stain. We routinely perform 
VVG staining of specimens containing the maxi-
mum tumor dimension in every case. However, to 
generalize our fi ndings, the standardization of evaluat-
ing vascular invasion is needed. Moreover, routine 
performance of VVG staining is costly. However, we 
are convinced that evalu ating vascular invasion is 
important to estimate more accurate prognoses and 
apply adjuvant chemotherapy. 

 In conclusion, we confi rmed that vascular invasion 
is a strong prognostic factor in patients with node-
negative NSCLC. Further investigation is warranted 
to generalize our fi ndings. 
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treated surgically. Gabor and colleagues  11   reported 
that vascular invasion, not lymph vessel invasion, was a 
signifi cant prognostic factor in patients with resected, 
node-negative NSCLC. They concluded that vascu-
lar invasion should be considered an additional prog-
nostic parameter in patients with resectable NSCLC 
diagnosed as N0. By contrast, Brechot and colleagues  13   
reported that lymphatic vessel invasion, not blood 
vessel invasion, was associated with short disease-free 
survival, although there were only 96 patients included 
in their study. Fujisawa and colleagues  14   reported 
both blood and lymphatic vessel invasion as prognos-
tic factors. Rigau and colleagues  10   showed that vascu-
lar invasion was signifi cantly predictive for subsequent 
metastatic occurrence in stage I and II NSCLC. 
Ogawa and colleagues  15   reported that both blood ves-
sel invasion and sialyl Lewis X expression were cor-
related with shorter time to recurrence. However, the 
numbers of patients in these studies were too small to 
evaluate the signifi cance of vascular invasion at each 
stage. In larger series, Tsuchiya and colleagues  9   dem-
onstrated that the overall survival of patients with 
stage IA disease associated with vascular invasion 
overlapped that of patients with stage IB disease. 
They suggested that stage IA patients with vascular 
invasion might benefi t from adjuvant chemotherapy. 
Recently, Poncelet and colleagues  17   reported the impact 
of vascular invasion of 334 patients with stage I or II 
NSCLC. In their study, 48 patients (14.4%) had vas-
cular invasion. However, there was no signifi cant dif-
ference between patients with or without vascular 
invasion, although there was a trend of worse disease-
free survival in vascular invasion-positive group. 

 Our study was relatively large scale in comparison 
with previous studies, and the results confi rmed the 
impact of vascular invasion on survival. The overall dif-
ferences in 5-year survival between the V �  group and 
V 2  group was approximately 20% in each subgroup, 
with the difference of 20.4% in the T1a subgroup, 
12.5% in the T1b subgroup, and 20.7% in the T2a sub-
group. Although these fi ndings should be confi rmed 
in a much larger study, these differences were quite 
large. We limited this study to patients without lymph 
node metastasis to emphasize the impact of vascular 
invasion on survival. However, the impact of vascu-
lar invasion on survival in patients with lymph node 
metastasis should be examined in a larger series. If our 
fi ndings can be generalized to node-positive patients, 
vascular invasion should be included as a prognostic 
factor in the current TNM system. In addition, the 
indications for adjuvant chemotherapy in patients with 
vascular invasion should be reconsidered, because the 
presence of vascular invasion is a strong prognostic 
factor, even in patients with small tumors. 

 One of the important limitations of our study was 
the small sample size to evaluate patients with 
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 a valutazione dei parametri clinici dell’embolia 
 polmonare acuta (EP) tradizionalmente com-
prende la mortalità a breve termine, il tasso di reci-
diva tromboembolico e le complicazioni correlate 
alla terapia.1,2 Negli ultimi anni, gli emboli cronici 

che causano ipertensione polmonare ed eventi car-
diovascolari arteriosi (ie, infarto del miocardio, ictus), 
sono stati aggiunti come importanti fattori progno-
stici nell’andamento clinico a lungo termine della EP 
acuta.3-6 Sino ad ora, nessun studio ha valutato la 
qualità di vita (QdV), i suoi determinanti e la sua 

L
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associazione con la prognosi a lungo termine nei 
pazienti con EP acuta. La QdV è una costruzione 
multidimensionale che si riferisce all’impatto della 
malattia e del trattamento sulla funzione del paziente 
fisica, psicologica e sociale e sul benessere.7 La QdV 
è emersa come una importante misura di obiettivo 
nella gestione del paziente perché fornisce un pre-
ciso indicatore dello stato di salute complessivo del 
singolo paziente. Una più elevata QdV è associata 
con un miglioramento della prognosi malattia-speci-
fica e con un incremento della sopravvivenza.8-12 

Molti aspetti della QdV possono essere influenzati in 
modo rilevante dal medico curante, così vi potrebbe 
essere un valore prognostico aggiuntivo per il 
paziente trattato nel miglior modo con il regime 
terapeutico e sorveglianza clinica.10-13 

L’obiettivo di questo studio era di valutare la QdV 
nell’andamento clinico a lungo termine dei pazienti 
con una EP acuta e di indagare i suoi determinanti 
clinici. Di conseguenza, un generico strumento di 
misura della QdV, il Short Form 36 (SF-36),14,15 è 
stato somministrato ad una ampia popolazione di 
pazienti che avevano avuto uno o più episodi di EP 
acuta. Inoltre, abbiamo valutato le correlazioni tra i 
risultati del SF-36 e molte caratteristiche cliniche 
pertinenti degli eventi tromboembolici acuti, così 
come le caratteristiche demografiche dei pazienti 
non correlate alla EP. 

matEriali E mEtodi

Pazienti

Questo studio era una subanalisi di un ampio studio di follow-
up di pazienti consecutivi con una prima diagnosi di EP acuta nel 
periodo tra 1 gennaio 2001 e 1 luglio 2007 in un ospedale acca-
demico (Leiden University Medical Center; Leiden, Olanda) ed 
in uno affiliato (Medical Center Haaglanden, Olanda).4 La dia-
gnosi di EP acuta era confermata dai difetti intraluminali di riem-
pimento sulla angiografia polmonare o sulla angiografia polmo-
nare con TC scan, alta probabilità alla scintigrafia ventilo-perfu-
soria o probabilità intermedia alla scintigrafia ventilo-perfusoria 
in combinazione con una diagnosi obiettiva di DVT.16 Tutti i 
pazienti sono stati trattati inizialmente, in accodo con le linee 
guida ospedaliere, con almeno 5 giorni di eparina non-frazionata 
o eparina a basso peso molecolare seguita da terapia orale antico-
agulante per almeno 6 mesi.17 Tutti i pazienti sopravvissuti sono 
stati invitati per una singola visita al nostro ambulatorio di medi-
cina vascolare per una valutazione cardio-polmonare e della QdV. 
Questa visita è stata programmata tra il 1 luglio 2007 e 1 gennaio 
2009 e pianificata almeno 1 anno intero dopo l’episodio trombo-
embolico per evitare l’effetto iniziale della EP sull’obiettivo dello 
studio. I pazienti che vivevano all’estero o che non erano disponi-
bili sono stati esclusi. Inoltre, i pazienti con una ipertensione pol-
monare prima dell’inizio del nostro studio non sono stati invitati 
a partecipare nella sub-analisi perché i test di funzione cardiore-
spiratoria che erano uno dei primari parametri dello studio di 
follow-up erano già stati eseguiti nella loro procedura diagnostica 
standard.4 Questo studio è stato approvato dal comitato etico isti-
tuzionale di entrambi gli ospedali partecipanti e tutti i pazienti 
hanno fornito il consenso informato. 

Procedure

I pazienti che hanno risposto al nostro invito per una visita 
sono stati sottoposti a questionario medico, esame obiettivo ed 
uno screening cardiopolmonare che includeva i test di funziona-
lità respiratoria ed ecocardiografia. Il questionario SF-36 (in 
olandese) è stato usato per misurare la QdV, comprende 36 punti 
e valuta il benessere generale in nove subscale.14,15,18 Otto sub-
scale si riferiscono alla percezione della QdV nei precedenti 30 
giorni (ie, funzione fisica, funzione sociale, limitazioni fisiche, 
limitazioni emozionali, salute mentale, vitalità, dolore corporeo, 
percezione generale della salute) e la nona subscala (variazione 
della salute) valuta le variazioni nell’anno precedente. Il SF-36 è 
la valutazione della QdV più ampiamente usato ed ha dimostrato 
di rappresentare in modo eccellente le caratteristiche psicologi-
che individuali e di avere una elevata riproducibilità e rilevanza 
clinica.15,18,19 Prima della loro visita, i pazienti ricevevano il SF-36 
per posta e gli veniva chiesto di rimandare il questionario compi-
lato. I questionari incompleti erano poi completati durante la 
visita. I partecipanti dello studio che non potevano completare il 
SF-36 per barriere linguistiche erano esclusi da questa analisi. 

Obiettivi

L’obiettivo primario dello studio era la QdV, misurata dal 
SF-36 e rappresentata dalle sue subscale predefinite, dopo una 
valutazione a lungo termine nei pazienti con una storia di EP 
acuta. I risultati erano confrontati con la normale popolazione 
olandese, che è stata stabilita durante la validazione della ver-
sione olandese del SF-36 in Olanda.20

L’obiettivo secondario dello studio era l’identificazione dei de- 
terminanti clinici significativi della QdV nella nostra popolazione 
di pazienti: età, sesso, obesità (BMI > 30kg/m2), neoplasie attive, 
comorbidità cardiopolmonari, EP localizzate centralmente, ricor-
renti VTE (ie, ricorrenti DVT confermate obiettivamente o EP 
prima o dopo che i pazienti sono stati inclusi nella corrente ana-
lisi) e la durata del follow-up dal più recente evento tromboem-
bolico all’inclusione nello studio. Neoplasie attive sono state defi-
nite come cancro in trattamento, in trattamento entro gli ultimi 
sei mesi o nella fase palliativa. Le comorbidità cardiopolmonari 
erano considerate presenti se la valutazione cardiopolmonare 
rilevava una alterazione della funzionalità polmonare ostruttiva o 
restrittiva o una disfunzione ventricolare sistolica o diastolica. 

Analisi statistica

I dati demografici dei pazienti che partecipavano allo studio 
sono stati confrontati con quelli dei pazienti che non partecipava- 
no, usando t test campione-indipendente per le variabili normal-
mente distribuite e χ2 test per le variabili categoriche. I risultati 
del SF-36 erano imputati manualmente in una banca-dati da un 
ricercatore che non conosceva le condizioni cliniche dei pazienti. 
I risultati del SF-36 erano confrontati con la popolazione nor-
male dal Wilcoxon test con la correzione Bonferroni, che indica 
che il livello significativo calcolato per ciascuna subscala del 
SF-36 era p < 0,0056 (0,05 per nove subscale). Per aggiustare per 
sesso ed età le differenze tra i pazienti ed i soggetti di controllo, 
la popolazione normale è stata pesata secondo la distribuzione 
per età e sesso del nostro campione. Per la valutazione dei deter-
minanti clinici della QdV nella nostra coorte di pazienti, le rela-
zioni tra i potenziali determinanti predefiniti e le sottoscale del 
SF-36 sono state determinate calcolando i coeficenti di regres-
sione con gli errori standard e gli associati valori p. Un p < 0,05 è 
stato usato per definire la significatività statistica nelle analisi di 
regressione lineare. Una analisi di regressione lineare tardiva 
retrospettiva, che includeva tutti i possibili determinanti che 
erano sia significativi che non significativi nelle analisi non 
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variate, è stata eseguita per identificare determinanti indipen-
denti della QdV. Il coeficente di determinazione (r2) è stato usato 
per stimare la validità, che rappresenta la percentuale di effetto 
che è predetto dal modello lineare. Tutte le analisi sono state 
condotte usando un software statistico SPSS, versione 14.02; 
(SPSS Inc; Chicago, IL). 

risultati

Pazienti

In totale è stata diagnosticata EP acuta in 877 pa- 
zienti tra 1 gennaio 2001 e 1 luglio 2007 nei due 
ospedali partecipanti. Di questi pazienti, 259 (30%) 
sono deceduti prima di partecipare allo studio, 11 
(1,3%) sono stati esclusi per motivi geografici, 19 
(2,2%) avevano l’ipertensione polmonare prima della 
sub-analisi, e 10 (1,1%) non potevano completare 
l’SF-36 per barriere linguistiche (Figura 1). Infine, 
186 (21%) pazienti hanno declinato l’invito alle visite 
ambulatoriali per varie ragioni: 51 non erano in 
grado per l’età avanzata o per severe malattie conco-
mitanti, 38 erano stati recentemente visitati e non 
intendevano ritornare in ospedale e 97 affermavano 
di essere in buona salute e non avevano tempo di 
essere coinvolti in studi clinici.

Il campione finale che ha completato il SF-36 (n = 
392; tasso di risposta 67%) (Figura 1) aveva una età 
di 55 ± 15 anni ed includeva 201 (51%) uomini, 60 
(15%) pazienti con neoplasie attive, 190 (48%) 
pazienti con co-morbidità cardiopolmonari, 125 
(32%) pazienti obesi, 134 (34%) pazienti con PE 
localizzate centralmente e 64 (16%) pazienti con 
ricorrenti VTE (Tabella 1). I dati demografici della 
popolazione non inclusa in questa analisi sono in 
Tabella 1. La frazione di pazienti con un fattore di 
rischio transitorio per PE (ie, immobilità > 3 giorni o 
un recente lungo volo aereo, trauma, recente inter-

vento chirurgico, frattura, gravidanza, terapia sosti-
tutiva ormonale, uso di contraccettivi orali) era più 
elevata nei 392 pazienti che avevano completato il 
SF-36 (47% vs 36%, rispettivamente) principalmente 
per una più elevata incidenza di neoplasie attive al 
momento della diagnosi di PE nell’intera popola-
zione studiata.

I 392 pazienti analizzati sono stati seguiti per un 
periodo medio di 3,6 ± 1,7 anni, con un range da 
0,99 a 6,48 anni dalla diagnosi di PE. Nessuno di 
questi successivi pazienti è stato sospettato o è stata 
fatta diagnosi di ipertensione polmonare tromboem-
bolica dopo che la valutazione cardiopolmonare è 
stato completata.4

Risultati dal SF-36

Tutti i 392 pazienti hanno completato il SF-36. 
Dopo la correzione Bonferroni per tests multipli, la 
variazione di salute ad 1 anno e la salute mentale 
non differivano tra i pazienti e la popolazione olan-
dese normale, aggiustate per sesso ed età (Figura 2, 
Tabella 2). Al contrario, i pazienti dello studio ave-
vano un punteggio significativamente più basso 
rispetto alla popolazione normale nelle altre sette 
subscale (Figura 2, Tabella 2).19 Questo contrasto 
era più evidente nella scala di limitazione del ruolo 
fisico (differenza 15,5 punti). Strettamente correlato 
a questa subscala è il funzionamento fisico (diffe-
renza 6,3 punti). Per capire meglio, la riduzione 
osservata nella subscala fisica SF-36, potrebbe signi-
ficare la differenza tra essere in grado di completare 
un lavoro, fare uno o più scalini, essere in grado di 
prendersi cura della famiglia o dell’igiene personale 
e non essere in grado di farlo. 

Determinanti univariate della QdV

L’analisi invariata indica che la ricorrente VTE era 
associata con una riduzione del funzionamento fisico, 
della vitalità, della variazione di salute ed un aumento 
del dolore corporeo dopo almeno 1 anno e non dopo 
più di 6,5 anni di follow-up (Tabella 3). L’intervallo 
libero da malattia era positivamente correlato al fun-
zionamento fisico e sociale ed alle limitazioni del 
ruolo fisico; il tempo più lungo coperto dall’ultima 
EP acuta sino all’inclusione dello studio determina 
un miglioramento di queste tre subscale SF-36. D’al-
tra parte, abbiamo trovato una relazione inversa tra 
l’intervallo libero da malattia e variazioni di salute, 
indicando che una EP più recente era associata con 
un maggior incremento della salute. Le EP localiz-
zate centralmente non erano associate con la QdV. 
In contrasto con l’etiologia della EP, la QdV era 
ridotta dopo una EP senza causa ed una EP causata 
da un fattore di rischio permanente confrontata con 
la EP causata da un fattore di rischio transitorio. 

Valutazione cardiopolmonare 
(n = 402)
392 SF-36 completato
10    SF-36 non completato 

(barriere linguistiche)

figura 1. Diagramma. †Patienti con ipertensione polmonare 
prima dell’inizio del nostro studio che non sono stati invitati per 
la valutazione cardiopolmonare per ragioni logistiche. EP = em- 
bolia polmonare; QdV = qualità di vita; SF-36 = forma breve  36. 

877  Pazienti registrati con  
EP acuta tra 1 gennaio 
2001 e 1 luglio 2007

588  Eleggibili per valutazione 
cardiorespiratoria e 
determinazione della QdV

Revisione del diagramma

259 Morti

19   Ipertensione polmonare†

11   Inacessibilità geografica

186  Valutazione cardiopolmonare  
e SF-36 non completato
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L’età, obesità e comorbidità cardiopolmonari erano 
anche significativamente correlate con i risultati 
della SF-36 (Tabella 3).

Determinanti multivariate della QdV

Dopo le analisi multivariate, l’obesità, le neoplasie 
attive e le comorbodità cardiopolmonari si sono 
dimostrate determinanti indipendenti della ridotta 
QdV in numerose subscale del SF-36 (Tabella 4). Un 

più lungo intervallo libero da malattia era un predit-
tore indipendente dell’incremento della prestazione 
fisica, della funzionalità fisica e sociale e del ridotto 
cambiamento di salute. Inoltre, il ricorrente VTE è 
stato riscontrato come un determinante indipen-
dente del ridotto funzionamento fisico, del cambia-
mento di salute e dell’aumento del dolore corporeo. 
Infine, la EP associata con fattori di rischio transitori 
si è dimostrata un predittore indipendente di una 

Tabella 1—Dati demografici e caratteristiche dell’evento tromboembolico registrato

Caratteristiche Pazient inclusi (n = 392) Pazienti non inclusi (n = 485) χ2Testa Valore di p

Sesso maschile 201 (51) 209 (43) 5,83 0,016
Età, annib    0,090 (875 gl. 
    campioni 
    individuali 
    t test)
Comorbidità cardiopolmonarec 190 (48) NA NA NA
Neoplasie attived 60 (15) NA NA NA
Obesitàb,e 125 (32) 164 (34) 0,546 0,55
EP centralmente localizzateb 134 (34) 172 (35) 0,156 0,69
EP non-provocateb 142 (36) 168 (35) 0,238 0,63
Fattori di rischio transitorio per Epb 184 (47) 133 (27) 35,8 < 0,001
Fattori di rischio permanente per EPb 66 (17) 184 (38) 47,4 < 0,001
Ricorrenti VTE 64 (16) 100 (21) 2,63 0,11
Intervallo libero da malattia, df 1313 ± 637 NA NA NA

I dati sono presentati come No. (%) o media ± DS.gl = gradi di libertà; NA = non applicabile; EP = embolia polmonare.
aIl numero di gl era 1.
bAl tempo della diagnosi di EP.
cDeterminato dalla valutazione cardiopolmonare durante la visita di follow-up.
dAl momento della visita di follow-up.
cBMI > 30 kg/m2.
fTempo di intervallo tra la più recente EP e l’inclusione nello studio.

figura 2. Punteggi medi SF-36 dei pazienti con una passata EP acuta confrontati con la popolazione 
normale olandese aggiustata per sesso ed età.19 Le barre degli errori rappresentano SEM. I più elevati 
punteggi SF-36 sono associati con una migliore QdV. *p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001 (Wilcoxon). 
p < 0,0056 considerato significativo dopo la correzione Bonferroni. DC = dolore corporeo; RE = limi-
tazioni ruolo emozionale; SG = percezione salute generale; CS = cambiamento salute; SM = salute 
mentale; FF = funzionamento fisico; FS = funzionamento sociale; RF = limitazioni ruolo fisico; VT = 
vitalità. Vedi legenda Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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migliore QdV confrontata con la EP che si manifesta 
con fattori di rischio permanenti o senza fattori di 
rischio. Abbiamo valutato possibili interazioni nel 
modello multivariato e corretto i nostri modelli in 
termini interattivi. I risultati del nostro modello mul-
tivariato prima e dopo questa correzione erano molto 
confrontabili: nessuna variabile predittiva diventava 
non significativa dopo che i termini interattivi erano 
inseriti e le correzioni dei modelli erano associati con 
piccoli r2 incrementi tra 0,2% e 2,9% per punto. I 
risultati specifici delle analisi multivariate, incluse le 
interazioni, non sono riportati. 

I modelli che includono solo i determinanti indi-
pendenti delle subscale individuali SF-36 forniscono 
dei risultati scadenti quando predicono i risultati 
complessivi delle subscale del SF-36. Questi modelli 
di funzionalità fisica e sociale, limitazioni del ruolo 
fisico, limitazioni della salute emozionale, salute 
mentale, vitalità, dolore corporeo, percezione gene-
rale della salute e variazioni della salute, predicevano 
solamente da 1,1% a 12% (media ± DS, 4,1 ± 3,3%) 
dell’effetto osservato (r2) (Tabella 4). 

discussionE

Questo studio ha valutato la QdV nei pazienti con 
una storia di EP acuta e presenta due nuovi impor-
tanti riscontri. Primo, i nostri risultati indicano che i 
pazienti che sopravvivono all’evento tromboemolico 
acuto e che non soffrono di ipertensione polmonare 
da tromboembolia cronica hanno una QdV significa-
tivamente più bassa rispetto alla popolazione nor-
male aggiustata per età e sesso, implicando una limi-

tazione da moderata a severa della performance fisi- 
ca per i pazienti con una storia di EP acuta. Secondo, 
abbiamo identificato numerosi aspetti demografici 
nei fattori malattia-specifici associati con una 
migliore o peggiore QdV. 

La domanda sulle nostre osservazioni riguarda in 
quale misura sono causate dall’episodio tromboem-
bolico in sé stesso o da altri fattori. I risultati dalle 
analisi della regressione multivariata chiaramente 
dimostrano che le caratteristiche dei pazienti, sia 
quelle EP-correlate, che quelle EP non-correlate, 
sono determinanti indipendenti della QdV. Un più 
lungo intervallo libero da malattia era associato con 
una maggiore probabilità di una elevata QdV, ed i 
pazienti con una più recente EP dimostravano un 
migliore incremento della salute nell’anno passato. 
Inoltre, ricorrenti eventi tromboembolici erano asso-
ciati con dolore corporeo e ridotta variazione di 
salute e funzionalità fisica. Infine, l’etiologia della 
EP si dimostrava un predittore di QdV perché i 
pazienti che sopravvivevano dalla EP causata da fat-
tori di rischio transitori avevano dei punteggi più 
elevati sulla subscala della percezione di salute gene-
rale rispetto a coloro che sopravvivevano ad una PE 
causata da fattori di rischio permanenti o non asso-
ciata a fattori di rischio. Questa osservazione può 
essere meglio spiegata dal più complicato decorso 
clinico dei pazienti con una EP senza cause (più ele-
vati tassi di infarto del miocardio ed altri gravi eventi 
cardiovascolari, più elevata incidenza di ricorrenti 
VTE e nuova diagnosi di neoplasie) e di pazienti 
dopo una EP con fattori di rischio permanenti (tasso 
più elevato di VTE e mortalità legata alle neoplasie) 
rispetto ai pazienti con EP dopo fattori di rischio 
transitori.6,21 Età, obesità e severe malattie concomi-
tanti, come neoplasie e limitazioni funzionali cardia-
che o respiratorie, erano anch’esse importanti deter-
minanti. Questi ultimi risultati sono in linea con l’at-
tuale conoscenza perché numerosi studi precedenti 
in altre coorti di pazienti hanno dimostrato l’impor-
tanza di questi fattori per il benessere dei singoli 
pazienti.20,22 inoltre, uno studio precedente ha dimo-
strato che la QdV dopo DVT delle estremità inferiori 
non era determinato del tutto dalla severità dell’e- 
vento clinico acuto.23 Questa osservazione era anche 
confermata dai nostri risultati perché gli emboli loca-
lizzati centralmente non erano associati con nessuna 
delle nove subscale SF-36. 

Anche se siamo stati in grado di identificare nume-
rosi determinanti significativi della QdV nella nostra 
popolazione, combinandoli in modelli di predizione 
multivariati non risultava una precisa predizione 
della QdV per pazienti singoli perché i nostri modelli 
predicevano soltanto da 1,1% a 12% dell’effetto 
osservato (Tabella 4). Una spiegazione di questo 
riscontro è la probabile mancanza di specificità della 

Tabella 2—Punteggi medi della forma breve 36 
dei pazienti con una EP acuta passata confrontati  

con la popolazione normale olandese aggiustata per  
età e sesso19

 Pazienti Normali Valore di p
Sub-scala (n = 392) (n = 1053)

Funzionamento Fisico 72 ± 1,3   78 ± 0,95 < 0,001
Funzionamento Sociale 78 ± 1,2   87 ± 0,97 < 0,001
Limitazioni Ruolo Fisico 63 ± 2,1   79 ± 0,96 < 0,001
Limitazioni Salute 77 ± 1,9   88 ± 0,95 < 0,001 
   Emozionale
Salute mentale   76 ± 0,91   78 ± 0,95    0,046
Vitalità 61 ± 1,1   68 ± 0,95    0,004
Dolore Corporeo 74 ± 1,2   79 ± 0,96    0,003
Percezione Salute 56 ± 1,1 67 ± 1,0 < 0,001 
   Generale
Cambiamento Salute 56 ± 1,2 54 ± 1,1  0,15

I dati sono presentati come media ± errore standard. I più elevati 
punteggi SF-36 sono associati con una migliore qualità di vita. I pun-
teggi medi sono confrontati usando il Wlcoxon test. SF-36 = Forme 
Breve 36. Vedi legenda Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
ap < 0,0056 è considerato significativo dopo la correzione Bonferroni.
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QdV EP-correlata del SF-26. In aggiunta a questo 
uso generico dei parametri della QdV, i questionari 
malattia-specifici possono essere usati quando si 
valuta la QdV associata ad una certa malattia. Que-
stionari specifici della malattia probabilmente rile-
vano e quantificano piccole, ma rilevanti variazioni 
della QoL. Recentemente il questionario PEmb-
QdV è stato proposto e validato.24,25 Ulteriori studi 
dovrebbero valutare questo questionario in una più 
ampia popolazione di pazienti per studiare la specifi-
cità ed il valore predittivo PEmb-QdV per la QdV 
dopo PE. Una seconda spiegazione per il basso 
valore predittivo del SF-36 nella nostra popolazione 
è la mancanza di altri determinanti cruciali della 
QdV nell’analisi corrente. Potenziali candidati per 
questi determinanti sono fattori educazionali, finan-
ziari, sociali e geografici così come sistemi sociali di 
supporto, anche se non è probabile che questi siano 
differenti nei pazienti in studio rispetto alla popola-
zione normale. Questi aspetti sono risultati avere una 
forte correlazione con il benessere psicologico nei 
pazienti con differenti malattie.10-13 Inoltre, inter-
venti con specifici programmi di gestione dei pazienti 
possono portare ad un significativo incremento della 
QdV e dei parametri clinici.10-13 Sfortunatamente 
mancano degli studi nei pazienti con PE acuta su 
questi tre concetti chiave della QdV. 

A nostra conoscenza questo è il primo studio che 
confronta la QdV in pazienti con una storia di PE 
acuta con la popolazione normale, che sembra sor-
prendente visto che sono stati pubblicati numerosi 
altri studi sulla QdV nei pazienti con malattie stretta-
mente correlate alla PE, come ad esempio la 
DVT.23,26 Nonostante la carenza della letteratura su 
questo argomento, il nostro studio dimostra che la 
QdV è influenzata dalla EP acuta e pertanto dovrebbe 
essere compresa in studi futuri. Da tutte le subscale 
del SF-36, la condizione fisica (sub scale funziona-
mento fisico SF-36) era influenzata principalmente 
da una storia di EP acuta confrontata con la popola-
zione normale. Pertanto questi parametri degli studi 
possono includere programmi di riabilitazione car-
diopolmonare per migliorare la QdV dopo una EP 
acuta. Tali programmi per migliorare i parametri cli-
nici e la QdV si sono dimostrati molto efficaci dopo 
altri seri eventi cardiovascolari (ie, infarto acuto del 
miocardio).27,28 

La forza di questo studio riguarda la novità dei ri- 
sultati in questo specifico gruppo di pazienti, l’ampio 
campione della nostra popolazione in studio e l’ele-
vato tasso di riposta, che rendono i dati ampiamente 
generalizzabili. Tuttavia la selezione dei pazienti può 
aver influenzato i nostri risultati. Il SF-36 è stato 
completato dal 67% dei pazienti sopravvissuti che 
non sono stati esclusi per inaccessibilità geografica 
che precludeva il follow-up, barriere linguistiche o 

l’impossibilità di fornire il consenso informato. I 
restanti pazienti che non hanno partecipato perché 
erano in eccellenti condizioni di salute o, al contra-
rio, che soffrivano di gravi patologie. Questi fattori 
potrebbero restringe il range dei punteggi disponibi- 
li e di conseguenza le associazioni riscontrate usando 
i coefficienti di regressione. Tuttavia, poiché le carat-
teristiche demografiche alla diagnosi iniziale di EP 
dei 392 pazienti che hanno completato il SF-36 non 
erano differenti da quelle dell’intera popolazioni in 
studio, tranne che per l’etiologia della EP, i succes-
sivi pazienti sono ragionevolmente rappresentativi di 
una popolazione più generale con EP. Un argomento 
aggiuntivo è che il risultato dell’analisi univariate 
dovrebbe essere interpretata con cautela perché non 
è corretta per test multipli. 

Un gruppo specifico di pazienti richiede un com-
mento aggiuntivo. Sfortunatamente questa analisi 
non include pazienti con ipertensione polmonare 
tromboembolica poiché i pazienti con questa patolo-
gia non sono stati invitati per una visita per motivi 
logistici e nessun nuovi caso di questa patologia è 
stata identificata per la valutazione cardiopolmonare. 
Per questo motivo non abbiamo potuto confrontare 
la QdV nei pazienti affetti da una nota tromboembo-
lia cronica con i pazienti che erano clinicamente 
guariti da un evento acuto ed una popolazione nor-
male. Tuttavia, la QdV nei pazienti con ipertensione 
polmonare si è già dimostrata precedentemente 
notevolmente ridotta.29

In conclusione, la QdV nei pazienti con una storia 
di EP acuta è ridotta confrontata con la popolazione 
normale aggiustata per età e sesso. Questa osserva-
zione è parzialmente causata dall’evento tromboe-
molico in se stesso e dall’età, obesità e patologie con-
comitanti. Ciò nonostante, questi determinanti indi-
pendenti della QdV non possono spiegare l’effetto 
totale misurato nella nostra popolazione di pazienti. 
C’è una grande necessità di ulteriori studi sulla QdV 
nei pazienti con una storia di EP acuta riguardanti 
importanti argomenti come cognizione della malat-
tia, meccanismi per superarla ed auto-gestione; l’ef-
fetto dell’intervento su questi aspetti; o l’effetto di 
altri intervento, come ad esempio i programmi di 
riabilitazione cardiopolmonare o i parametri clinici e 
la QdV dei singoli pazienti. In generale, la QdV 
dovrebbe essere considerata in studi futuri che 
riportino l’andamento clinico dell’EP acuta. 
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sity, and comorbid conditions. Nonetheless, these 
independent determinants of QoL cannot explain 
the total measured effect in our patient population. 
There is a great need for additional studies on QoL in 
patients with a history of acute PE concerning such 
important matters as illness cognitions, coping mech-
anisms, and self management; the effect of interven-
ing in these; or the effect of other interventions, such 
as cardiopulmonary rehabilitation programs, on the 
clinical outcome and QoL of the individual patient. 
In general, QoL should be incorporated into future 
studies reporting on the clinical course of acute PE. 
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 ’esposizione ad un paziente affetto da tuberco- 
 losi (TB) (polmonare) attiva può esitare in una 
delle seguenti tre condizioni: l’immunità naturale 
può prontamente circoscrivere l’infezione con com-
pleta risoluzione della stessa, ovvero senza che esiti 
alcuna traccia dell’avvenuta esposizione; l’agente cau- 
sale, Mycobacterium tuberculosis, può rapidamente 
proliferare causando la cosiddetta TB primaria; o, 
piuttosto, la crescita micobatterica può essere con-
trollata o contenuta, ma non del tutto contrastata, 
dalla risposta immunitaria dell’ospite, esitando nello 
stabilirsi di una condizione di infezione allo stato di 

latenza. In quest’ultima evenienza, i micobatteri vivi 
sono contenuti a livello intracellulare nel macrofago 
e all’interno delle lesioni granulomatose.1 I soggetti 
con infezione tubercolare latente (ITL) sono a rischio 
di sviluppare una TB attiva. Questo rischio è stimato 
oscillare, sulla scorta dell’esito del test cutaneo tuber- 
colinico (TCT), tra il 5 e il 10% nell’arco dell’intera 
vita dell’individuo con ITL, nella metà dei casi veri-
ficandosi entro i primi due anni dall’avvenuta infe-
zione. In aggiunta, il rischio di sviluppare una TB da 
riattivazione è maggiore nei soggetti affetti da pato-
logie associate ad immunodepressione, quali l’infe-
zione da virus HIV, o per le quali si renda necessario 
il trattamento con farmaci corticosteroidei o antago-
nisti del fattore di necrosi tumorale (TNF)-alpha.2

Negli Stati Uniti, il trattamento dell’ITL è un ele-
mento chiave nel piano globale di sanità pubblica 
per il controllo della TB.3 I casi di malattia attiva 
sono diminuiti costantemente sin dal 1982, e la stima 
complessiva di TB in questo contesto è allo stato at- 
tuale di 4.3/100.000, il più basso valore di prevalenza 
registrato.4 Il brusco declino della TB negli Stati 
Uniti verificatosi nel corso degli ultimi anni è per 
larga parte scaturito dagli sforzi messi in atto per 
l’identificazione e trattamento dei casi di TB attiva, 
che ha comportato una riduzione della trasmissione 
di infezione e l’insorgenza di casi ad essa secondari. 
Tuttavia, se la TB deve essere eradicata in questo 
contesto geografico (obiettivo ben definito dal Servi-
zio di Sanità Pubblica degli Stati Uniti), non vi è 
dubbio che gli sforzi per trattare la condizione di 
ITL debbano essere intensificati.5 Un recente studio 
ha stimato che vi è un serbatoio di almeno 20 milioni 

Dopo oltre un secolo di utilizzo consolidato del test cutaneo tubercolinico (TCT) nella diagnosi 
di infezione tubercolare latente (ITL), oggi i clinici possono disporre di nuove metodiche dia-
gnostiche da effettuare su sangue, ovvero i test di misurazione della produzione di interferone 
(IFN)-gamma (IGRA, interferon-gamma release assays). I test gamma-interferonici sono gene-
ralmente associati ad una migliore sensibilità e specificità nella diagnosi di ITL. Il presente arti-
colo prende in rassegna le indicazioni diagnostiche e di trattamento della ITL nel contesto 
generale dei programmi di controllo della tubercolosi (TB) e descrive come i test IGRA possano 
essere utilizzati in specifici contesti clinici e popolazioni, ivi inclusi i soggetti esposti a casi di TB 
attiva, i soggetti nati all’estero e gli operatori sanitari.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:44-51)

Abbreviazioni: BCG = bacillo di Calmette-Guérin; CDC = Centers for Disease Control and Prevention; ELISPOT = enzy-
melinked Immunospot; IFN = interferone; IGRA = interferon g release assay (test di rilascio dell’interferone); QFT = quanti-
feron; TCT = test cutaneo tubercolinico
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di persone in questo Paese con ITL, e che, senza 
opportuno trattamento, un gran numero di questi 
svilupperà una TB attiva.6 Inoltre, la gran parte dei 
casi di TB attiva attualmente si osserva tra i soggetti 
nati al di fuori degli Stati Uniti, e il trattamento 
dell’infezione latente nei soggetti di recente immi-
grazione da aree ad alta prevalenza tubercolare rap-
presenta l’unica via per la prevenzione dello sviluppo 
di nuovi casi di malattia attiva. 

Nel corso degli ultimi anni, i CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) statunitensi hanno 
enfatizzato la diagnosi di ITL mirata alle categorie a 
rischio, e le autorità sanitarie europee hanno adot-
tato un simile approccio.7,8 La gran parte delle per-
sone, infatti, non necessita di essere testata o perché 
non infetta(ta), o perché a basso rischio di TB attiva 
pur avendo una condizione di ITL. Pertanto, dal 
punto di vista della sanità pubblica, i soggetti che 
dovrebbero essere testati sono coloro che benefice-
rebbero di una terapia adeguata se dimostrato essere 
affetti da ITL.9 La lista di questi soggetti è abba-
stanza circoscritta. Essa include soggetti di recente 
immigrazione (entro 5 anni) negli Stati Uniti da aree 
ad alta prevalenza tubercolare; soggetti con severa 
immunodepressione, ivi inclusi i pazienti con infe-
zione da HIV e quelli sottoposti a trattamenti pro-
lungati con inibitori del TNF-alpha, in terapia pro-
lungata con alte dosi di farmaci corticosteroidei, o 
con agenti con effetti similari sulle funzioni T cellulari; 
contatti stretti di pazienti con TB attiva; e soggetti 
con evidenza di recente (entro due anni) infezione 
da M. tuberculosis, ovvero il personale sanitario che 
viene testato annualmente e coloro che presentino una 
neo-positività al TCT suggestiva di ITL. In aggiunta, 
altri soggetti con ITL che siano affetti da patologie 
che aumentano il rischio di riattivazione tubercolare, 
quali quelli affetti da diabete mellito non controllato 
o da nefropatie in stadio avanzato, dovrebbero essere 
considerati per il trattamento. In questo senso, una 
decisione di verifica diagnostica di una condizione di 
ILT è a priori una decisione di iniziare un tratta-
mento mirato in caso di esito positivo del test.

tEst diagnostici PEr l’infEzionE  
tuBErcolarE latEntE

Il TCT fu inizialmente sviluppato da Charles Man-
toux nel 1908,10 e con modificazioni relativamente 
minori, è divenuto sin d’allora il test di riferimento 
(standard) per la verifica della presenza dell’infezione 
tubercolare. In questo test, il derivato proteico purifi-
cato, una miscela di centinaia di antigeni rilasciati dal 
M. tuberculosis cresciuto in coltura, viene iniettato a 
livello intradermico, e a distanza di 48-72 ore il sito di 
iniezione viene valutato per la comparsa dell’area di 
induramento suggestiva di una pregressa esposizione 
tubercolare. Un TCT positivo è un esempio di rea-
zione di ipersensibilità di 4° tipo: gli antigeni iniettati 
a livello intradermico vengono catturati dalle cellule 
presentanti l’antigene professionali e presentati sulla 
loro superficie. In caso di pregressa esposizione 
tubercolare, i linfociti T della memoria legano gli 

antigeni e stimolano una risposta infiammatoria carat-
terizzata dalla secrezione locale di varie citochine, tra 
cui la più importante è rappresentata dall’interferone 
(IFN)-gamma, e dalla formazione dell’area di indura-
mento.11 Le possibilità che un TCT esiti in un risul-
tato falso-negativo aumentano nei pazienti con immu-
nodepressione di una qualsivoglia natura. 

Sebbene il TCT abbia rappresentato un approccio 
diagnostico di grande ausilio per oltre un secolo, esso 
presenta numerose limitazioni di tipo sia biologico 
che operativo.12 L’iniezione intradermica deve essere 
eseguita in modo corretto, il paziente deve ritornare 
per la lettura del test, e la misurazione dell’area di 
induramento deve essere anch’essa effettuata pro-
priamente. Una o più di queste evenienze che non si 
realizzano correttamente,13-17 il riscontro di un risul-
tato non significativo o non interpretabile, o di un 
risultato falso (negativo o positivo che sia), si verifi-
cano nel 10-50% dei casi. 

Le limitazioni di ordine biologico sono da attribuirsi 
all’effetto confondente di una pregressa vaccinazione 
con il bacillo di Calmette-Guérin (BCG) o all’esposi-
zione a micobatteri non tubercolari.18 La vaccina-
zione con BCG viene somministrata a 80-100 milioni 
di persone per anno a livello mondiale, in genere nei 
primi anni di vita. Questo vaccino è derivato dal 
Mycobacterium bovis, un micobatterio geneticamente 
strettamente associato al M. tuberculosis; infatti, 
molti degli antigeni di quest’ultimo che sono espressi 
nel derivato proteico purificato lo sono anche dal 
M.bovis e dai ceppi vaccinali di BCG. Pertanto, vi è 
la possibilità di riscontrare risultati falso-positivi al 
TCT in soggetti con pregressa vaccinazione con 
BCG. È difficile valutare con esattezza quanto spesso 
questa evenienza si verifichi a causa della non dispo-
nibilità di un gold standard di riferimento per la dia-
gnosi di ITL. (Questo è un impedimento sostanziale 
per una rigorosa valutazione dei nuovi test diagno-
stici). È vero anche che numerosi soggetti vaccinati 
con BCG nei primi giorni di vita, e che non abbiano 
successivamente un’esposizione tubercolare, diver-
ranno negativi al TCT in età adulta.19 Per tale ragio- 
ne, almeno in parte, i CDC raccomandano di inter-
pretare l’esito del TCT senza fare riferimento ad una 
eventuale vaccinazione pregressa con BCG. Tuttavia, 
è anche innegabile il caso che un pregressa vaccina-
zione con BCG possa confondere il risultato del 
TCT in molti casi, in particolare se si adotta la strate-
gia dei due tempi, come accade per gli operatori 
sanitari che vengono testati annualmente. Complessi-
vamente, è stato stimato in due recenti, ampie e diver-
sificate rassegne e mata-analisi pubblicate da Menzies 
e coll.20 e Diel e coll.21 che la sensibilità del TCT per 
la diagnosi di infezione da M. tuberculosis è superiore 
al 70% con valori di specificità prossimi al 66%. 

nuovi tEst PEr l’infEzionE tuBErcolarE: 
i saggi di misurazionE dEl rilascio di  

ifn-gamma (i tEst gamma-intErfEronici)
I recenti progressi in campo immunologico e mi- 

crobiologico hanno consentito lo sviluppo di nuovi 
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test su sangue con potenzialità di applicazione in 
sostituzione del TCT.11 Sono disponibili in commer-
cio due saggi di rilevazione della produzione di IFN-
gamma il cui utilizzo è stato approvato negli Stati 
Uniti e in molti altri Paesi: il QuantiFERON (QFT, 
Cellestis, Inc: Brisbane, Australia) e il TSPOT.TB 
(Oxford Immunotec, Inc; Oxford, England). Questi 
test condividono lo stesso approccio di base di rileva-
zione dell’infezione tubercolare, sebbene le due 
piattaforme abbiano alcune differenze. Entrambi i 
test impiegano antigeni espressi dal M. tuberculosis 
ma non dai ceppi vaccinali di M. bovis per stimolare 
la produzione di IFN-gamma da parte di cellule 
mononucleate di sangue venoso periferico. Per 
entrambi i test è richiesto il prelievo di un campione 
ematico che viene centrifugato in modo che le cel-
lule siano stimolate dagli antigeni in corso di incuba-
zione per la successiva misurazione dell’IFN-gamma. 
Il test QFT misura i livelli (concentrazione) di cito-
china rilasciata con metodica ELISA, e i risultati 
sono espressi in UI (unità internazionali) di IFN-
gamma/mm3. Il test TSPOT.TB impiega la tecnolo-
gia ELISPOT e i risultati sono espressi in numero di 
cellule mononucleate periferiche (ogni cellula corri-
sponde ad uno spot) esprimenti IFN-gamma. I risul-
tati di entrambi i test sono disponibili in 12-18 ore 
dal prelievo del campione ed espressi come positivo, 
negativo o indeterminato/borderline (al limite). Essi 
fanno riferimento a valori soglia codificati dalla FDA 
(Food and Drug Administration), ma, in teoria, 
potrebbero anche essere espressi in valore assoluto. 
Una consolidata esperienza clinica indica che il 
riscontro di valori indeterminati o bordeline, gene-
ralmente esito o di un problema tecnico di laborato-
rio o della mancata risposta al controllo positivo, si 
osserva solo nel 2-4% dei laboratori con esperienza 
nel settore, a significare che risultati attendibili sono 
prodotti in oltre il 96% dei casi con entrambi i test.22   

Vi sono numerosi vantaggi operativi con l’uso dei 
test gamma-interferonici: non è necessario che il 
paziente si sottoponga ad una seconda visita per la 
lettura dell’esito del test, e i controlli di qualità del 
laboratorio assicurano che un risultato attendibile sia 
prodotto nella gran parte dei casi. Al contrario, il 
TCT si associa ad una elevata percentuale di risultati 
non significativi o falsi a causa di soli limiti operativi. 
Molti pazienti non ritorneranno per la lettura del 
test, ed errori nella tecnica di iniezione intradermica 
e di misurazione dell’area di induramento possono 
esitare in risultati falso-negativi o falso-positivi. Per 
queste sole motivazioni, il 20-40% dei test cutanei 
non fornisce risultati significativi. Il principale limite 
operativo dei test gamma-interferonici è rappresen-
tato dal loro elevato costo, sostanzialmente più alto 
di quello del TCT. Tuttavia, la gran parte degli studi 
suggerisce che i test gamma-interferonici possono 
essere costo-efficaci quando utilizzati nel contesto di 
ampi programmi di controllo tubercolare.23-29

I presunti svantaggi biologici dei test gamma-inter-
feronici sono stati indirettamente identificati in corso 
di ricerche nel settore. Come precedentemente sot-
tolineato, la non disponibilità di un gold standard per 

la diagnosi di infezione tubercolare impedisce una 
comparazione testa-a-testa dei test gamma-interfero-
nici con il TCT. Alla luce di questo, la più efficiente 
e significativa valutazione di questi test dovrebbe com- 
portare l’accorpamento di ampie coorti di pazienti 
(es. contatti, pazienti con immunodepressione, per-
sonale sanitario), che, una volta testate, andrebbero 
monitorate nel tempo, non trattate, allo scopo di 
definire quale test è in grado di predire nel modo 
più accurato quali soggetti svilupperanno una TB 
attiva. Poiché una TB attiva non si svilupperà nella 
gran parte dei casi con infezione latente, uno studio 
così delineato potrebbe fornire una risposta alla più 
importante delle domande: quale è la via più accu-
rata di identificare i soggetti con infezione latente 
che svilupperanno una TB attiva? Tuttavia, le ragioni 
logistiche e morali che uno studio del genere solleva 
sono piuttosto complesse, motivo per cui un pro-
getto del genere non è stato ad oggi realizzato.

In mancanza di una valutazione diretta dei test 
gamma-interferonici, la gran parte degli studi realiz-
zati ha utilizzato il medesimo approccio sperimen-
tale. La sensibilità viene generalmente stimata attra-
verso la comparazione di test in soggetti affetti da 
TB attiva, con conferma colturale, benché con l’am-
monimento che lo stato immunitario dell’ospite con 
malattia attiva differisce da quello di un soggetto con 
infezione latente. La specificità viene generalmente 
stimata comparando i risultati di test differenti con 
la prevalenza delle caratteristiche che si ritiene 
essere associate ad una alta probabilità di infezione 
tubercolare, come, per es., il contatto con una per-
sona affetta da TB attiva.20

Diverse rassegne sistematiche sulle caratteristiche 
di funzionamento dei test gamma-interferonici e del 
TCT di Menzies e coll.20 e Diel e coll.21 hanno evi-
denziato stime di sensibilità e specificità rispettiva-
mente di circa il 71% e 66% per il TCT, con valori più 
elevati per i test gamma-interferonici. Il test QFT-
Gold di seconda generazione è stato stimato avere 
una sensibilità e specificità del 76% e 97%, rispettiva-
mente, mentre il test QFT-In tube di terza genera-
zione, attualmente diffusamente utilizzato, ha una 
migliore sensibilità, probabilmente di circa l’85%, 
quando utilizzato nei Paesi sviluppati. Il test TSPOT.
TB ha una sensibilità stimata di circa l’88-90% e una 
specificità approssimativamente dell’88-92%. 

Gli effetti della superiorità delle caratteristiche 
tecniche dei test gamma-interferonici possono essere 
apprezzati nei seguenti esempi. Secondo alcuni studi, 
negli Stati Uniti, l’infezione tubercolare è presente 
in poco meno del 20% della popolazione non nativa 
in questo Paese. Se 1.000.000 di questi soggetti 
venisse testato con il TCT con i valori di sensibilità e 
specificità sopra riportati, vi sarebbero 140.000 risul-
tati veri-positivi, ma 280.000 risultati falso-positivi 
(Figura 1). Il valore predittivo positivo del TCT 
sarebbe solo del 33%, e il valore predittivo negativo 
dell’89%. Complessivamente, l’accuratezza del test 
(il numero dei risultati veri-positivi e di quelli veri-
negativi diviso per il numero totale dei test eseguiti) 
sarebbe solo del 66%. Dall’altra, se il test avesse una 
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sensibilità e specificità dell’84% e 99%, rispettiva-
mente, come accade per i test gamma-interferonici, 
e lo stesso milione di persone venisse testato, si 
otterrebbero 168.000 risultati veri-positivi e solo 
8.000 risultati falsi-positivi (Figura 2). Il valore pre-
dittivo del test sarebbe del 95%, e il valore predittivo 
negativo del 96%; complessivamente, l’accuratezza 
del test sarebbe del 96%.

La riduzione nel numero di test falsi-positivi per 
ITL è lontano dall’essere vana. Un minor numero di 
pazienti necessiterà di una visita medica, di un esame 
radiologico del torace, e di una terapia preventiva 
con isoniazide. Questo comporterà un sostanziale 
risparmio di risorse economiche rendendo i test 
gamma-interferoni costo-efficaci in gran parte dei 
contesti. Inoltre, il numero di soggetti che necessi-
tano del monitoraggio della funzionalità epatica e di 
quelli che sviluppano un’epatite da farmaci clinica-
mente manifesta (occasionalmente fatale) subirebbe 
una netta riduzione.   

Complessivamente, i vantaggi tecnici e biologici 
dei test gamma-interferonici dovrebbero condurre al 

loro utilizzo su ampia scala e alla sostituzione del 
TCT in praticamente tutti i contesti. I CDC hanno 
stilato linee guida che stabiliscono che i test gamma-
interferonici possono essere utilizzati in tutte le cir-
costanze nelle quali viene attualmente usato il TCT.30 
Alcuni grandi sistemi di Sanità Pubblica, quali il 
Dipartimento di Salute e Igiene Mentale della città 
di New York e il Dipartimento della Salute di San 
Francisco, hanno rimpiazzato l’uso del TCT con i 
test gamma-interferonici in praticamente tutte le cir-
costanze.29 In molti altri Paesi, ivi inclusi il Canada e 
il Regno Unito, le linee guida nazionali suggeriscono 
l’utilizzo dei test gamma-interferonici al solo scopo 
di confermare un TCT positivo. Tuttavia, queste rac-
comandazioni si basano essenzialmente sulla valuta-
zione dei costi.

utilizzo dEi tEst gamma-intErfEronici 
in sPEcifichE situazioni E PoPolazioni

Soggetti nati all’estero
Come precedentemente osservato, vi è attualmente 

grande enfasi nel testare particolari popolazioni a 
rischio di infezione tubercolare, piuttosto che proce-
dere su ampia scala in popolazioni non selezionate. 
Una di queste popolazioni a rischio è rappresentata 
dai soggetti nati all’estero in aree ad alta prevalenza 
tubercolare in quanto costituiscono al momento più 
della metà dei casi di TB attiva negli Stati Uniti. 
Come funzionano i test gamma-interferonici in que-
sto gruppo? Poiché molti, se non la gran parte, di 
questi soggetti sono stati vaccinati con BCG, si 
potrebbe predire che i test gamma-interferonici siano 
di gran lunga superiori rispetto al TCT in questa 
popolazione, e questo di fatto sembra essere il caso.

King e coll.31 hanno realizzato uno studio in Corea 
del Sud comparando il TCT e il QFT-Gold in quat-
tro gruppi di soggetti in un contesto benestante e in- 
dustrializzato nel quale la gran parte degli individui 
erano stati vaccinati con il BCG. Sono stati inclusi 
nello studio soggetti senza storia di esposizione tuber- 
colare, contatti casuali con pazienti affetti da TB 
attiva, contatti stretti e gli stessi pazienti affetti da 
TB attiva. Il TCT era positivo nel 51%, 60%, 71% e 
78% di questi soggetti, rispettivamente. Il test QFT 
aveva invece prodotto un risultato positivo nel 4%, 
10%, 44% e 81% dei casi, rispettivamente. Pertanto, 
il QFT consentiva una maggiore capacità di discrimi-
nazione rispetto al TCT delle diverse categorie di 
rischio per infezione tubercolare. Inoltre, la resa del 
QFT era uguale o migliore  nei pazienti con TB attiva. 

Brodie e coll.32 hanno comparato il TCT con il test 
TSPOT.TB in un’ampia popolazione di immigrati 
con elevata percentuale di pregressa vaccinazione 
con BCG nella città di New York. Essi hanno riscon-
trato che complessivamente la probabilità che un 
test TSPOT.TB positivo fosse associato con un elevato 
rischio epidemiologico di infezione tubercolare (va- 
lutata in questo studio in termini di contatto stretto 
con un paziente con TB attiva) era di 2,9; mentre la 
probabilità di associazione di un TCT positivo con 
un rischio epidemiologico di reale infezione tuberco-

figura 1. Interpretazione del risultato di un test con sensibilità 
del 70%, specificità del 65%, e prevalenza di malattia di 0,20. FN 
= falso-negativo; FP = falso-positivo; VN = vero-negativo; VP = 
vero-positivo.

520.000 VN

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO DI UN TEST  
CON SENSIBILITà DEL 70%, SPECIFICITà DEL 65%  
E PREVALENZA DI MALATTIA DI 0,20

1.000.000 DI PAZIENTI TESTATI

200.000 CON MALATTIA 800.000 SENZA MALATTIA

140.000 VP 60.000 FN 280.000 FP

LA PROBABILITà DI INFEZIONE IN UN SOGGETTO CON TEST 
POSITIVO (VALORE PREDITTIVO POSTIVO) È 140.000/420.000 = 33%

LA PROBABILITà DI NON INFEZIONE IN UN SOGGETTO CON TEST 
NEGATIVO (VALORE PREDITTIVO NEGATIVO) È 520.000/580.000 = 89%

ACCURATEZZA GLOBALE DEL TEST = 66%

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO DI UN TEST  
CON SENSIBILITà DEL 84%, SPECIFICITà DEL 99%  
E PREVALENZA DI MALATTIA DI 0,20

1.000.000 DI PAZIENTI TESTATI

200.000 CON MALATTIA 800.000 SENZA MALATTIA

168.000 VP 32.000 FN 8.000 FP

LA PROBABILITà DI INFEZIONE IN UN SOGGETTO CON TEST 
POSITIVO (VALORE PREDITTIVO POSTIVO) È 168.000/176.000 = 95%

LA PROBABILITà DI NON INFEZIONE IN UN SOGGETTO CON TEST 
NEGATIVO (VALORE PREDITTIVO NEGATIVO) È 792.000/824.000 = 96%

ACCURATEZZA GLOBALE DEL TEST = 96%

figura 2. Interpretazione del risultato di un test con sensibilità 
del 90%, specificità del 95%, e prevalenza di malattia di 0,20. FN 
= falso-negativo; FP = falso-positivo; VN = vero-negativo; VP = 
vero-positivo. Consulta la Figura 1 per le abbreviazioni.
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lare era di 0,5. Pertanto, non solo l’odds ratio (OR) 
era più basso per il TCT, essendo dall’altra di 1, ma 
veniva suggerito che il TCT aveva, se alcuna, una 
associazione inversa con il rischio epidemiologico di 
infezione tubercolare. In Paesi, quali gli Stati Uniti, 
a bassa prevalenza di TB attiva, non vi è dubbio che i 
test gamma-interferonici siano superiori nella identi-
ficazione di ITL in soggetti nati all’estero con storia 
di pregressa vaccinazione con BCG.   

Contatti
I soggetti che abbiano avuto un contatto stretto con 

un paziente affetto da TB attiva devono essere testati 
per ITL con alta priorità in quanto ad elevato rischio 
di sviluppare la malattia attiva. Il Dipartimento della 
Salute di San Francisco ha introdotto l’uso routinario 
dei test gamma-interferonici per lo screening dei 
contatti nel 2005, e attualmente molti altri servizi 
sanitari negli Stati Uniti hanno adottato questa stra-
tegia. Una varietà di ragioni hanno rallentato l’ado-
zione di questi test nella pratica clinica. L’esigenza di 
eseguire un prelievo ematico ha rappresentato in 
alcuni casi un ostacolo per gli operatori sanitari che 
ritenevano fosse necessaria una maggiore esperienza 
che non per l’esecuzione del TCT. Anche alcune au- 
torità sanitarie hanno avuto inizialmente qualche 
preoccupazione circa l’utilizzo di un test che potesse 
essere meno sensibile e potenzialmente fallimentare 
nell’identificazione di alcuni casi di reale infezione 
tubercolare o di casi di malattia attiva, nonostante 
praticamente tutte le evidenze ottenute in Paesi a 
bassa prevalenza abbiano indicato che questi test 
sono sensibili quanto o anche più del TCT. Il costo 
ha rappresentato un’ulteriore considerazione per i 
servizi sanitari i cui budget sono limitati. 

Alcuni studi sull’utilizzo dei test gamma-interfero-
nici nella valutazione dei contatti sono stati recente-
mente realizzati. Un ampio studio nei Paesi Bassi 
(un’area a bassa prevalenza di TB attiva) sul caso di 
un paziente con TB polmonare attiva che lavorava 
presso un supermercato ha incluso 20,000 persone.33 
L’analisi di un campione selezionato con modalità 
random in questa popolazione ha evidenziato che il 
grado di esposizione al caso indice era associato con 
un risultato positivo al test gamma-interferonico ma 
non al TCT. Gli Autori ritenevano il test gamma-
interferonico utile in quanto identificava gli individui 
con recente esposizione. I test gamma-interferonici 
su sangue presentavano una minore sensibilità rispetto 
al TCT, ma questo era potenzialmente da attribuirsi 
al fatto che i test gamma-interferonici potessero aver 
identificato i soggetti con recente esposizione, men-
tre un risultato positivo al TCT poteva invece essere 
espressione sia di una esposizione recente che pre-
gressa. Gli Autori di questo studio ritenevano che il 
test gamma-interferonico fosse di gran lunga più 
vantaggioso poiché nella popolazione testata per ITL 
era rappresentata un’alta percentuale di casi vacci-
nati con BCG. 

Altri studi hanno riportato risultati simili, sugge-
rendo che il maggiore tempo di esposizione o l’iden-
tificazione quale contatto stretto sono associati a un 

risultato positivo ai test gamma-interferonici. Nello 
studio condotto da Ewer e coll.,34 la valutazione dei 
contatti fu realizzata in una scuola dove il tempo di 
esposizione con il caso indice era stato accurata-
mente determinato per tutti gli scolari. Tutti gli 
alunni furono testati con il TCT (in quel caso, con il 
test di Heaf, una variante del TCT utilizzata in Gran 
Bretagna) e un saggio ELISPOT per la rilevazione 
della produzione di IFN-gamma. I risultati del test 
ELISPOT, ma non quelli del TCT, correlavano bene 
con l’ammontare del tempo trascorso in stretto con-
tatto con il caso indice. L’unico fattore predittivo di 
un risultato positivo al TCT era rappresentato da una 
pregressa vaccinazione con BCG. 

La gran parte dei soggetti con risultato negativo al 
test gamma-interferonico dopo esposizione tuberco-
lare non sviluppano l’infezione e non fu necessario 
sottoporli ad ulteriori indagini. Tuttavia, la risposta 
immune anti-tubercolare può richiedere alcune set-
timane per realizzarsi, pertanto, così come per le rac- 
comandazioni d’uso del TCT, anche i test gamma-
interferonci andrebbero ripetuti dopo 8 settimane 
(periodo finestra) dall’ultima esposizione tubercolare 
per escludere l’avvenuta infezione. 

Un approccio utilizzato dai sistemi sanitari di Ca- 
nada e Regno Unito è stato quello di continuare ad 
utilizzare il TCT quale test di screening iniziale, e di 
somministrare successivamente il test gamma-inter-
feronico ai soli soggetti con risultato positivo. Questo 
approccio non è stato approvato negli Stati Uniti. 
Alcuni esperti hanno sollevato la preoccupazione che 
il TCT possa potenziare la risposta immune e condi-
zionare il riscontro di risultati falso-positivi ai test 
gamma-interferonici. Tuttavia, uno studio recente ha 
dimostrato che se i test gamma-interferonici ven-
gono realizzati entro 3 giorni dal TCT, non si verifica 
alcun effetto di potenziamento.35,36

Un limite dei test per l’ITL è che essi non predi-
cono in modo accurato quali pazienti svilupperanno 
una TB attiva. La malattia attiva si manifesterà nel 
5-10% dei soggetti infettati, ma attualmente non vi è 
la possibilità di differenziare questi pazienti. Vi è evi-
denza che i test gamma-interferonici sono assai utili 
nell’identificare i soggetti infettati a causa di una 
recente esposizione ad un caso indice di TB attiva, 
ma potrebbero non identificare individui con pre-
gressa infezione.37 Questo rappresenta in teoria un 
vantaggio dei test gamma-interferonici in quanto i 
soggetti con recente infezione sono a più elevato 
rischio di sviluppare la malattia attiva e pertanto 
necessitano di valutazione per un eventuale tratta-
mento anti-tubercolare. Alcune osservazioni suggeri-
scono che i test gamma-interferonici avrebbero un 
maggiore valore predittivo del TCT nell’identificare 
quei contatti che dopo esposizione sviluppano una 
TB attiva. In uno studio di rilievo, Diel e coll.38 
hanno analizzato una coorte di contatti di pazienti 
tubercolari che aveva sviluppato una TB attiva 
nell’arco di 2 anni dall’esposizione. Molti dei contatti 
avevano rifiutato il trattamento preventivo con iso-
niazide, consentendo una valutazione interessante 
della storia naturale dell’infezione. I contatti erano 
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stati testati sia con il TCT che con il QFT-Gold-In 
tube. Sei di 41 soggetti identificati come infettati dal 
test QFT avevano sviluppato una TB attiva durante 
il periodo di monitoraggio, mentre solo 5 di 219 casi 
positivi al TCT avevano avuto lo stesso decorso, 
essendo peraltro tutti positivi anche al QFT. Per-
tanto, la percentuale di progressione di infezione 
verso malattia era stata molto più alta (14,6% vs 
2,3%) tra i soggetti positivi al test gamma-interfero-
nico che non al TCT. Se questo venisse confermato 
in ulteriori studi futuri, proverebbe l’enorme vantag-
gio dei test gamma-interferonici rispetto al TCT. 

Soggetti con infezione da HIV 
La TB rappresenta l’infezione opportunistica causa 

di maggiore mortalità nei pazienti con infezione da 
HIV, e il trattamento dell’infezione latente con isonia-
zide in questi soggetti ne riduce il rischio di progres-
sione verso la malattia attiva. I pazienti con infezione 
da HIV e ITL in trattamento anti-retrovirale conti-
nuano ad avere un rischio di progressione significati-
vamente più elevato rispetto ai soggetti HIV-negativi. 
La disponibilità di un test sensibile ed accurato in 
grado di identificare rapidamente l’ITL in pazienti 
con infezione da HIV potrebbe essere di grande ausi-
lio nel raggiungimento dell’obiettivo primario dei pro-
grammi di controllo della TB, ovvero l’identificazione 
e prevenzione di diffusione di malattia.

La sensibilità del TCT è significativamente ridotta 
nei pazienti con infezione da HIV che abbiano una 
severa immunodepressione. La sensibilità del TCT è 
talmente bassa che le raccomandazioni dei CDC con- 
sigliano di trattare i contatti HIV-positivi a prescin-
dere dall’esito del TCT. In linea teorica, anche l’effi-
cacia dei test gamma-interferonici è limitata dalla 
medesima inibizione del sistema immunitario. Alcuni 
studi hanno osservato che i test gamma-interferonici 
sono meno sensibili nei soggetti immunocompro-
messi piuttosto che in quelli senza immunodepres-
sione.39 Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che i 
test gamma-interferonici (in particolare il test 
TSPOT.TB) potrebbero essere più sensibili del TCT 
nell’identificare una condizione di ITL in pazienti 
con infezione da HIV e severa compromissione della 
risposta immunitaria.40-47 Uno studio condotto in Sud 
Africa ha dimostrato che pazienti con conta perife-
rica dei linfociti T CD4+ molto bassa e recentemente 
trattati per una TB attiva presentavano una più ele-
vata percentuale di risposte positive al test TSPOT.
TB. Lo studio suggeriva che il TSPOT.TB era efficace 
anche in popolazioni di soggetti con valore medio di 
cellule T CD4+ pari a 98.48 In un altro studio su una 
popolazione sud-africana ad alta prevalenza tuberco-
lare, il TCT è stato comparato sia con il TSPOT.TB 
che con il test QFT-Gold-In tube. Nel mentre veniva 
osservata una più bassa percentuale di positività al 
TCT nei soggetti con infezione da HIV, quest’ultima 
non aveva alcun effetto sui test gamma-interferonici. 
Questo studio suggeriva che la sensibilità dei test 
gamma-interferonici non era compromessa in modo 
significativo dalla condizione di infezione da HIV.49  

L’identificazione di un test con elevato valore pre-

dittivo negativo sarebbe di grande importanza per i 
programmi di controllo della TB in modo da essere 
somministrato ai soli soggetti realmente necessitanti 
di trattamento dell’ITL. Uno studio longitudinale 
condotto in Austria e pubblicato nel 2000 ha monito-
rato 830 pazienti HIV-positivi per una mediana di 19 
mesi. All’atto dell’arruolamento, otto pazienti erano 
affetti da TB attiva, di cui sette positivi al test QFT. 
La progressione in TB attiva è stata osservata in ulte-
riori tre casi, tutti con test QFT positivo all’inizio 
dello studio; durante il periodo di osservazione nes-
sun caso di TB attiva è stato diagnosticato in alcuno 
dei 738 pazienti con iniziale test QFT negativo.50 
Complessivamente, il QFT era positivo in 10 degli 
11 (90,0%) pazienti con diagnosi di TB attiva.

Con entrambi i test gamma-interferonici disponi-
bili è stato evidenziato un aumento di risultati inde-
terminati nei pazienti con compromissione dell’as-
setto immunitario. Nella gran parte dei casi, questa 
osservazione è probabilmente analoga al riscontro di 
anergia in soggetti sottoposti al TCT. Al momento, 
non ci sono raccomandazioni su come interpretare 
risultati ripetutamente indeterminati, sebbene in 
questi casi prendere una decisione circa la necessità 
di un trattamento con isoniazide sulla base dell’as-
setto epidemiologico (es. condizione di contatto) 
sembra essere sensato. 

Altre popolazioni di interesse
Due altre popolazioni meritano considerazione: i 

soggetti in età pediatrica e gli operatori sanitari. La 
gran parte degli studi pubblicati sostiene l’utilizzo 
dei test gamma-interferonici in luogo del TCT nei 
soggetti pediatrici, sebbene vi sia ancora scarsità di 
dati in bambini di età inferiore ai 2 anni.51 L’immu-
nità cellulare non è così ben sviluppata in bambini 
molto piccoli, e taluni hanno sollevato la preoccupa-
zione che un qualsivoglia test possa essere non sensi-
bile in questa popolazione.52 Alcuni studi condotti in 
popolazioni relativamente ristrette suggeriscono che 
il rendimento dei test gamma-interferonici in sog-
getti in età pediatrica è generalmente buono e com-
parabile a quello del TCT.53-56 Notoriamente, lo stu-
dio condotto da Bakir e coll.55 ha accertato la capa-
cità del test ELISPOT di predire lo sviluppo futuro 
di TB attiva in bambini e adolescenti che siano stati 
a contatto con pazienti tubercolari. La percentuale 
(incidenza) di casi di malattia era di 21/1000 per-
sone-anno in soggetti pediatrici con ELISPOT posi-
tivo, che è più alta di 17/1000 persone-anno, ovvero 
quella stimata in quelli con positività al TCT. Vi sono 
pochi motivi per ritenere che questi test possano 
essere inferiori al TCT in questi soggetti, e sebbene 
alcuni consigliano cautela nel loro utilizzo, altri ne 
raccomandano una più ampia adozione.57,58

La maggiore limitazione all’utilizzo dei test gam- 
ma-interferonici tra gli operatori sanitari scaturisce 
dalla variabilità dei risultati nel tempo, dal momento 
che questa categoria di soggetti si sottopone a scree-
ning annualmente. È possibile che piccole, inevita-
bili fluttuazioni nei risultati dei test gamma-interfe-
ronici, da 0,32 UI/mm3 a 0,36 UI/mm3 con il QFT, o 
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da 5 a 8 spot con il TSPOT.TB, potrebbero essere 
erroneamente interpretate come conversione da un 
test negativo (assenza di ITL) ad uno positivo (pre-
senza di ITL) senza che l’infezione sia realmente oc- 
corsa. Questo fenomeno, per esempio, è stato osser-
vato in uno studio condotto su centinaia di contatti.59 
Allo stato attuale, la gran parte dei dati pubblicati 
sull’utilizzo dei test gamma-interferonici negli ope-
ratori sanitari sembrano essere rassicuranti, e molti 
sistemi sanitari hanno adottato questi test.23,60-63 Un 
ampio studio su 2500 operatori sanitari monitorati 
ogni 6 mesi, per 18 mesi, con il TCT ed entrambi i 
test gamma-interferonici disponibili in commercio è 
attualmente in corso da parte del Consorzio Epide-
miologico Tubercolare, supportato dai CDC, e i 
risultati prodotti saranno di estremo valore nel defi-
nire l’utilizzo di questi test in questa popolazione. 
Può ben essere che la definizione di conversione 
quando si utilizzi un test gamma-interferonico vada 
oltre il movimento di un valore dall’una all’altra 
parte del limite soglia. Probabilmente, una conver-
sione sarà definita come un incremento di una data 
entità del valore assoluto o piuttosto come un incre-
mento relativo (es., un incremento del doppio) del 
valore basale registrato. 

conclusioni

I test gamma-interferonici rappresentano il primo 
progresso significativo rispetto al TCT in oltre 100 
anni. Questi test offrono vantaggi maggiori sia di 
ordine tecnico che biologico rispetto al TCT, e su 
larga scala, in virtù della loro maggiore accuratezza, il 
loro utilizzo potrebbe incidere favorevolmente sulla 
spesa sanitaria e ridurre drammaticamente il numero 
di pazienti trattati impropriamente per ITL. Il con-
trollo dei costi può derivare, nonostante il prezzo di 
un dato test, dalla riduzione della richiesta di visite 
mediche ed esami radiologici del torace in soggetti 
precedentemente identificati erroneamente come 
affetti da ITL. Inoltre, un minor numero di pazienti 
sarà iniziato al trattamento preventivo, e sebbene 
l’isoniazide non sia dispendiosa, i costi del monitorag-
gio di alcuni pazienti e quelli per la gestione dei casi, 
rari, ma potenzialmente fatali, di epatotossicità da 
isoniazide possono essere consistenti. Questi presup-
posti dovranno essere attentamente valutati in studi 
futuri. Le linee guida dei CDC raccomandano l’uti-
lizzo dei test gamma-interferonici su ampia scala, e 
questo potrebbe essere di gran beneficio sia a livello 
individuale per il paziente che a livello nazionale per 
i programmi di controllo della TB.
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Effetti benefici del 
trattamento con anticorpi 
anti-IgE (omalizumab) 
in un paziente con asma 
grave e risultati negativi 
del prick test cutaneo
Maarten van den Berge, MD, PhD; Ronald G. Pauw, MD; 
Jan G.R. de Monchy, MD, PhD; Cees A. van Minnen, MD; 
Dirkje S. Postma, MD, PhD; Huib A.M. Kerstjens, MD, PhD

È attualmente ben noto che il trattamento con anti-
corpi anti-IgE come omalizumab rappresenta un’op-
zione valida in pazienti con asma allergico che 
rimangono sintomatici malgrado il trattamento otti-
male. Per quanto ne sappiamo, non è stato mai 
riportato il trattamento con omalizumab in pazienti 
con asma non allergico. Presentiamo e discutiamo di 
una paziente con asma grave e livelli totali di IgE 
elevati che aveva risultati negativi del radioallergo-
sorbent test (RAST) e del prick test cutaneo; la 
paziente ha mostrato un importante miglioramento 
con questa strategia terapeutica.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 1:52-55)

Abbreviazioni: RAST = radioallergosorbent

caso clinico

 iportiamo un caso di una donna di 60 anni con una 
 storia di esofago di Barrett, trattato 5 anni prima con 

resezione dell’esofago ed interposizione gastrica. Si è pre-
sentata al nostro PS con sintomi di dispnea e wheezing. 

Non aveva una storia precedente o diagnosi di asma o 
allergia. All’esame obiettivo, era dispnoica ed aveva sibili 
simmetrici con una fase espiratoria prolungata su tutti i 
campi polmonari. Il suo FEV1 era 1,16 L (49% del pre-
detto) con un rapporto FEV1/FVC del 57%. La radiografia 
del torace era compatibile con resezione dell’esofago ed 
interposizione gastrica (Figura 1) senza altre anomalie. 
Inoltre, una scansione TC ad alta risoluzione del torace 
non mostrava nessun segno di malattia interstiziale polmo-
nare o enfisema. Gli esami di laboratorio mostravano eosi-
nofilia nel sangue periferico (0,59 X 109) senza ulteriori 
alterazioni.

matEriali E mEtodi

La paziente è stata ricoverata e trattata con successo con 
prednisolone e.v. e salbutamolo ed ipratropio bromuro per 
nebulizzazione. Dopo la risoluzione dei sintomi, è stata 
dimessa dal nostro ospedale e trattata con beclometasone 
inalatorio e fenoterolo/ipratropio bromuro al bisogno. Fin-
ché è rimasta sintomatica ed ha sofferto di ricorrenti ria-
cutizzazioni gravi di asma, il trattamento è stato gradual-
mente aumentato fino all’utilizzo di corticosteroidi inala-
tori ad alte dosi (particelle fini di beclometasone, 3 X 400 
µg; formoterolo, 3 X 36 µg; tiotropio, 1 X 18 µg; fenoterolo/
ipratropio bromuro, al bisogno; montelukast, teofillina 
orale, e prednisolone orale, 15 mg/die). Durante le visite e 
le ospedalizzazioni successive, sono state raccolte altre 
informazioni. Ancora, un’attenta storia clinica non ha rive-
lato stimoli allergici suggestivi per qualunque allergene 
noto, compreso il pelo di animali domestici, il polline 
dell’erba, gli acari della polvere domestica, e le muffe. 
Inoltre, non vi erano variazioni dei sintomi asmatici legate 
a fattori stagionali o lavorativi. Il livello sierico delle IgE 
totali era 491 UI/L (valore normale, 115 UI/L), in assenza 
di IgE specifiche per qualunque dei più comuni aeroaller-
geni testati utilizzando il Phadia Immunocap (Phadia, 
Uppsala, Svezia) (ad es., pelo di animali domestici, erba, 
polline degli alberi, acari della polvere domestica, artemi-
sia). Inoltre, non sono state rilevate IgE specifiche per 
allergeni alimentari (ad es., uova di gallina, latte di mucca, 
arachidi, pesce, grano, soia) o muffe (ad es., Aspegillus 
fumigatus, Penicillum, Alternaria, e Cladiosporium herba-
rum). Infine, i risultati di un prick test cutaneo per 17 
aeroallergeni comuni e 11 allergeni alimentari erano nega-
tivi. La broncoscopia ha mostrato un edema bronchiale 
diffuso con un ispessimento della membrana basale e dif-
fusa eosinofilia tissutale, compatibile con asma nelle biop-
sie della parete delle vie aeree (Figura 2). Dato che l’aspi-
razione di acido gastico o bile avrebbe potuto aumentare i  
suoi sintomi di asma, è stata iniziata una terapia con un 
inibitore di pompa protonica ad alte dosi e metoclopra-
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mide. A causa dei sintomi persistenti, è stato anche deciso 
di eseguire una gastrodigiunostomia Roux-en-Y allo scopo 
di minimizzare i rischi di aspirazione di bile. Tuttavia, tutte 
queste misure non hanno prevenuto il manifestarsi di fre-
quenti riacutizzazioni d’asma (cioè, nove ospedalizzazioni 
durante il 2005 e il 2006). Alcune delle sue riacutizzazioni 
erano accompagnate da insufficienza respiratoria (pH, 
7.28; Pco2 8.6 kPa; e Po2 5.7 kPa), che ha comportato per 
due volte l’intubazione e la ventilazione meccanica.

Dato che la paziente aveva un livello sierico di IgE totali 
relativamente alto, abbiamo ipotizzato che il trattamento 
con omalizumab potesse avere un effetto benefico, seb-
bene non sia stata trovata alcuna indicazione di sensibiliz-

zazione ad allergeni esogeni. Il trattamento con omalizu-
mab (300 mg per via sottocutanea ogni 2 settimane) ha 
causato un importante miglioramento dei sintomi, ed il 
trattamento di mantenimento con corticosteroidi orali è 
stato gradualmente ridotto e poi interrotto completa-
mente. Inoltre, il suo FEV1 e rapporto FEV1/FVC è 
migliorato da 1,16 L (47% del predetto) e 57%, rispettiva-
mente, prima del trattamento a 2,23 L (93% del predetto) 
e 69%, rispettivamente, 4 mesi dopo il trattamento con 
omalizumab (Figura 3). Tutto ciò senza una singola riacu-
tizzazione asmatica durante i successivi 2,5 anni di tratta-
mento con omalizumab.

risultati

Il miglioramento dei sintomi è stato così importante in 
questa paziente con asma grave ed elevate IgE totali con 
risultati negativi dei test specifici (prick cutaneo e radioal-
lergosorbent [RAST]) che ci siamo chiesti se esso fosse 
sicuramente il risultato del trattamento con omalizumab. 
Ciò era importante, in quanto poco si sa sugli effetti colla-
terali a lungo termine del trattamento con omalizumab 
nell’asma. Sfortunatamente, i suoi sintomi sono gradual-
mente ripresi 1 mese dopo la sospensione, e la paziente si è 
ripresentata al nostro ambulatorio prima del previsto, con 
un aumento dei sintomi, dell’utilizzo del farmaco d’emer-
genza, ed una caduta del FEV1 del 25%, compatibile con 
una riacutizzazione d’asma (Figura 3). Per questa ragione, 
è stato prescritto il prednisolone e ripreso il trattamento 
con omalizumab. L’omalizumab ha mostrato un effetto 
ridotto nelle prime 3 settimane, ma dopo questo periodo si 
è tornati ad un pieno beneficio, compreso l’assenza di risve-
gli notturni o necessità di farmaci d’emergenza.

discussionE

L’asma allergico è associato con infiammazione eosino-
fila delle vie aeree ed iperreattività bronchiale con ostru-
zione variabile del flusso aereo. Una caratteristica 
dell’asma allergico è l’impegno dei linfociti B nel produrre 
anticorpi IgE verso i comuni aeroallergeni. L’inalazione di 
allergeni causa un legame incrociato di frammenti adia-
centi di legame dell’antigene (Fab) componenti delle IgE 
su mast-cellule e basofili. Ciò causa una risposta infiam-
matoria acuta che comporta un rilascio di mediatori pre-
formati come istamina e triptasi ed il rilascio aggiuntivo di 
mediatori neoformati come citochine ed eicosanoidi. 
Quindi, gli anticorpi IgE svolgono un importante ruolo 
nell’asma. È interessante che gli anticorpi anti-IgE, nella 
forma dell’omalizumab, siano diventati disponibili per il 
trattamento dell’asma allergico. L’omalizumab è un anti-
corpo anti-IgE umanizzato che lega le IgE circolanti negli 
stessi siti di legame delle IgE ai recettori ad alta affinità su 
mast-cellule e basofili. È stato dimostrato che l’omalizu-
mab riduce sia la caduta del FEV1 sia precoce allergene-
indotta che tardiva così come il concomitante aumento 
dell’eosinofilia nell’espettorato.1-3 L’efficacia clinica 
dell’omalizumab è stata ulteriormente dimostrata dalla sua 
capacità di ridurre il numero di riacutizzazioni quando 
aggiunto ad una dose stabile di corticosteroidi inalatori nei 

figura 1. Radiografia del torace al momento della prima riacu-
tizzazione.

figura 2. Un campione bioptico bronchiale che dimostra un 
ispessimento della membrana basale ed una diffusa eosinofilia 
tissutale (frecce) compatibile con asma.
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pazienti con asma grave.4 Finora, la maggioranza degli 
studi con omalizumab sono stati condotti su pazienti con 
asma allergico dimostrato da un prick test cutaneo posi-
tivo.2-9 Nel presente case-report, l’assenza dell’allergia è 
stata definita come un assenza di stimoli riconosciuti per 
allergeni e risultati negativi dei prick test cutanei e RAST.

In base alle attuali linee guida GINA (Progetto Mon-
diale Asma), l’utilizzo dell’omalizumab è un’opzione tera-
peutica per i pazienti con asma allergico grave che hanno 
un livello sierico di IgE totali elevato o una dimostrabile 
sensibilizzazione allergica.10 È attualmente sconosciuto se 
l’omalizumab possa avere un effetto benefico in pazienti 
con asma non allergico che hanno un livello sierico elevato 
di IgE totali. Noi ed altri11,12 abbiamo ipotizzato che ciò 
potrebbe essere vero, dato che vi sono molte similarità tra 
l’asma allergico e non allergico. Per esempio, il tipo di 
infiammazione nella mucosa bronchiale è simile in 
pazienti con asma allergico e non allergico. Entrambe 
sono caratterizzate da un aumentato numero di eosinofili 
e mast-cellule nelle biopsie bronchiali.11,12 Inoltre, è stato 
trovato nella mucosa bronchiale di pazienti con asma aller-
gico e non allergico, un incremento simile dei livelli della 
citochina chiave attiva sugli eosinofili IL-5 e anche le due 
citochine di switch delle cellule B verso le IgE IL-4 e 
IL-13.11,13 Ciò può anche spiegare il riscontro di livelli sie-
rici aumentati di IgE totali in pazienti con asma non aller-
gico.14 È la dimostrazione che alti livelli sierici di IgE 
totali siano associati con l’aumento dei sintomi ed una più 
grave ostruzione delle vie aeree in pazienti con asma non 
allergico.14,15 Ciò ha spinto alcuni autori a suggerire che 
tutti i pazienti con asma possono avere una componente 
atopica e che l’aumentata produzione di IgE è diretta 
verso un allergene non ancora identificato.16,17 Una spie-
gazione alternativa può essere fornita dai risultati di Kale-
snikoff e colleghi.18 Essi hanno osservato come l’IgE, 
legandosi al suo recettore ad alta affinità (FcεRI), sia 
capace di indurre vie del segnale intracellulare, che com-
portano la produzione di citochine (ad es., IL-4, IL-6, 
IL-13, tumor necrosis factor-α) e l’aumento della soprav-

vivenza delle mast-cellule indipendentemente dal legame 
incrociato con allergeni.18 Inoltre, le IgE si possono legare 
direttamente ed attivare i recettori presenti sugli eosino-
fili, neutrofili, e monociti.19,20

Basandosi su quanto sopra detto, abbiamo ipotizzato 
che il trattamento con omalizumab potesse avere anche 
effetti benefici nella nostra paziente con asma grave ed 
elevati livelli sierici totali di IgE che era priva dell’indica-
zione della sensibilizzazione ad allergeni esogeni e con 
risultati negativi dei prick test cutanei e RAST, ed abbiamo 
deciso di iniziare l’omalizumab. Abbiamo trovato un eccel-
lente miglioramento nei sintomi ed un’importante ridu-
zione del numero delle riacutizzazioni annue e del numero 
di giorni di ricovero ospedaliero. Dopo nove ricoveri in 
ospedale in poco più di 1 anno, nessun altra riacutizza-
zione si è verificata nei successivi 3 anni. Inoltre, i sintomi 
d’asma sono ritornati 1 mese dopo la sospensione 
dell’omalizumab e persistevano con reiterazione.

Presi insieme, i risultati di questo case report suggeri-
scono un effetto benefico del trattamento con omalizumab 
in una paziente con asma grave e IgE totali elevate che 
aveva risultati negativi dei prick test cutanei e RAST. Que-
sto case report dimostra che in pazienti con asma grave ed 
IgE elevate, indipendentemente dai risultati del RAST e 
del prick test cutaneo, può essere fatto un tentativo con 
omalizumab. Un parametro molto utile per giudicare il 
successo è l’alta incidenza di utilizzo di risorse sanitarie 
prima dell’inizio della terapia. Ora sono necessarie ulte-
riori ricerche per confermare i nostri risultati in un trial 
randomizzato controllato.
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asthma who have an elevated level of serum total IgE. We 
and others  11 , 12   have hypothesized that this might well be the 
case, since there are many similarities between allergic and 
nonallergic asthma. For example, the type of infl ammation 
in the bronchial mucosa is similar in patients with allergic 
and nonallergic asthma. Both are characterized by increased 
numbers of eosinophils and mast cells in bronchial 
biopsies.  11 , 12   In addition, similarly increased levels of the 
key eosinophil-active cytokine IL-5 and also the two B-cell 
IgE-switching cytokines IL-4 and IL-13 have been found 
in the bronchial mucosa of patients with allergic and 
nonallergic asthma.  11 , 13   The latter may also explain the 
fi ndings of increased total serum IgE levels in patients 
with nonallergic asthma.  14   Interestingly, it has been shown 
that higher levels of serum total IgE are associated with 
increased symptoms and more severe airway obstruction 
in patients with nonallergic asthma.  14 , 15   This has led some 
authors to suggest that all patients with asthma may have 
an atopic component and that the increased production of 
IgE is directed toward an as-yet-unidentifi ed allergen.  16 , 17   
An alternative explanation may be provided by the fi ndings 
of Kalesnikoff and colleagues.  18   They observed that IgE, by 
binding to its high-affi nity receptor (Fc ́  RI), was able to 
induce intracellular signaling pathways, resulting in the 
production of cytokines (eg, IL-4, IL-6, IL-13, tumor necro-
sis factor- a ) and the enhancement of mast cell survival on 
its own, without cross-linking by allergens.  18   In addition, 
IgE can directly bind and activate receptors present on 
eosinophils, neutrophils, and monocytes.  19 , 20   

 Based on the above, we speculated that treatment with 
omalizumab might also have benefi cial effects in our patient 
with severe asthma and elevated serum total IgE who lacked 
indication of sensitization to exogenous allergens and 
with negative results for RAST and skin-prick tests, and 
we decided to start omalizumab. We found excellent 
improvement in symptoms and a dramatic decrease in the 
annual number of exacerbations and the number of days 
of hospital admission: After nine hospital admissions in 
slightly  .  1 year, no further exacerbations occurred in the 
ensuing 3 years. In addition, asthma symptoms returned 

1 month after withdrawal of omalizumab and resided with 
reiteration. 

 Taken together, the fi ndings of this case report suggest 
a benefi cial effect for omalizumab treatment in a patient 
with severe asthma and elevated total IgE who had nega-
tive results for RAST and skin-prick tests. This case report 
makes the point that in patients with severe asthma and 
elevated IgE, regardless of RAST and skin-prick test results, 
a trial of omalizumab can be performed. A high incidence 
of health-care use before the start is a very useful param-
eter to judge success. Further research is now needed to 
confi rm our fi ndings in a randomized controlled trial.    
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           Hydrochlorothiazide-Induced 
Noncardiogenic Pulmonary 
Edema 

 BAL Fluid Analysis 

     Omar S.     Darwish   ,   MS, DO   ;   and     Jasminka     Criley   ,   MD                 

  Hydrochlorothiazide (HCTZ)-induced pulmonary 
disease has been described as either an allergic 
interstitial pneumonitis or a cause of noncardiogenic 
pulmonary edema. The mechanism of this rare life-
threatening side effect is largely unknown. Many 
patients show peripheral leukopenia and exten-
sive immunologic studies reveal decreased levels of 
serum immunoglobulins. However, evaluation of the 
peripheral blood may not refl ect local lung changes. 
Literature reports of bronchoalveolar differentials 
on such patients are scarce. Bronchoscopy was per-
formed on our patient, and the lavage revealed a 
signifi cant percentage of neutrophils (70%) and no 
eosinophils.     CHEST 2011; 139( 1 ): 193 – 194   

  Abbreviation  :     HCTZ   5    hydrochlorothiazide     

    H ydrochlorothiazide (HCTZ) is the fi rst-line diuretic for 
treatment of mild essential hypertension. Together 

with its relatively safe profi le and low cost, this medica-
tion is prescribed to millions of patients. Well-known side 
effects of the drug include electrolyte imbalances, hypo-
tension, and various gastrointestinal complaints. More 
serious side effects include aplastic anemia, pancreatitis, 
angioedema, and many dermatologic reactions. Unfortu-
nately, a select few patients develop a life-threatening side 
effect: noncardiogenic pulmonary edema with shock. The 
pathophysiology has been labeled as either an idiosyncratic 
reaction or a type 3 hypersensitivity reaction.  1   Based on the 
transient peripheral leukopenia that occurs, it is believed 
that intrapulmonary pooling of neutrophils causes the pul-
monary edema.  1   In this patient, the bronchoalveolar cell 
differential confi rmed that a large percentage of neutro-
phils do marginate into the lung.  

 Case Report 

 A 46-year-old woman presented to the ED with signif-
icant shortness of breath, lightheadedness, and vomiting. 
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           Hydrochlorothiazide-Induced 
Noncardiogenic Pulmonary 
Edema 

 BAL Fluid Analysis 

     Omar S.     Darwish   ,   MS, DO   ;   and     Jasminka     Criley   ,   MD                 

  Hydrochlorothiazide (HCTZ)-induced pulmonary 
disease has been described as either an allergic 
interstitial pneumonitis or a cause of noncardiogenic 
pulmonary edema. The mechanism of this rare life-
threatening side effect is largely unknown. Many 
patients show peripheral leukopenia and exten-
sive immunologic studies reveal decreased levels of 
serum immunoglobulins. However, evaluation of the 
peripheral blood may not refl ect local lung changes. 
Literature reports of bronchoalveolar differentials 
on such patients are scarce. Bronchoscopy was per-
formed on our patient, and the lavage revealed a 
signifi cant percentage of neutrophils (70%) and no 
eosinophils.     CHEST 2011; 139( 1 ): 193 – 194   

  Abbreviation  :     HCTZ   5    hydrochlorothiazide     

    H ydrochlorothiazide (HCTZ) is the fi rst-line diuretic for 
treatment of mild essential hypertension. Together 

with its relatively safe profi le and low cost, this medica-
tion is prescribed to millions of patients. Well-known side 
effects of the drug include electrolyte imbalances, hypo-
tension, and various gastrointestinal complaints. More 
serious side effects include aplastic anemia, pancreatitis, 
angioedema, and many dermatologic reactions. Unfortu-
nately, a select few patients develop a life-threatening side 
effect: noncardiogenic pulmonary edema with shock. The 
pathophysiology has been labeled as either an idiosyncratic 
reaction or a type 3 hypersensitivity reaction.  1   Based on the 
transient peripheral leukopenia that occurs, it is believed 
that intrapulmonary pooling of neutrophils causes the pul-
monary edema.  1   In this patient, the bronchoalveolar cell 
differential confi rmed that a large percentage of neutro-
phils do marginate into the lung.  

 Case Report 

 A 46-year-old woman presented to the ED with signif-
icant shortness of breath, lightheadedness, and vomiting. 
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caso clinico

 na donna cinese di 60 anni si presentava alla 
 nostra osservazione riferendo progressiva per-
dita dell’udito bilaterale da oltre 3 mesi. Non era 
presente febbre, tinnito, cefalea od otorrea. La sua 
storia medica comprendeva ipertensione arteriosa 
sistemica e dislipidemia, che erano in trattamento, 
rispettivamente, con atenololo e simvastatina. Non 
aveva storia di fumo, alcol o uso di droghe. Era 
coniugata con tre figli. 

Alla visita la paziente appariva tranquilla. La sua 
temperatura corporea era di 37,0 °C; la pressione 
arteriosa era 110/70 mmHg e la frequenza cardiaca 
era di 60 b/min. La sua saturazione al pulsossimetro 
era 97% in aria ambiente. L’esame otoscopico aveva 
rivelato un’otite media bilaterale. L’esame audiologico 
mostrava la completa perdita dell’udito a carico 
dell’orecchio destro e una parziale perdita dell’udito 
all’orecchio sinistro. L'esame neurologico era normale. 
I restanti reperti dell'esame fisico erano irrilevanti.

I risultati delle analisi di laboratorio mostravano 
una conta leucocitaria nella norma con formula con-
servata. Era presente un’anemia normocromica e 
normocitica. La funzionalità renale e l’analisi delle 

urine erano normali. Sia la velocità di eritrosedimen-
tazione che il livello di proteina C-reattiva erano ele-
vati rispettivamente di 140 mm/h e di 274 mg/L. L’e- 
same microbiologico su campione di condotto udi-
tivo era negativo. Il test QuantiFERON-TB (Celle-
stis Ltd; Carnegie, Victoria, Australia) era negativo.

La TC dell’osso temporale (Figura 1) mostrava 
un’otomastoidite bilaterale, che coinvolgeva in misu- 
ra maggiore il lato destro, e l’opacizzazione dei due 
canali uditivi esterni. Non c’erano segni di erosione os- 
sea. Veniva programmata una mastoidectomia destra, 
ma una radiografia del torace preoperatoria (Figura 
2A) evidenziava una massa di tessuto molle che inte-
ressava l’ilo di sinistra e porzione dell’arco aortico, e 
lo slargamento a contorno nodulare dell’ilo di destra. 

La TC del torace mostrava massa di tessuto molle, 
omogenea, non necrotica e a bassa densità, infiltrante 
l’ilo di sinistra e il mediastino (Figura 2B). Tale massa 
inglobava l’arteria polmonare di sinistra (Figura 2B), 
era evidente il restringimento del bronco lobare 
superiore di sinistra (Figura 2C) ed estese adenopa-
tie mediastiniche bilaterali (Figura 2C, 2D). Erano 
anche evidenti noduli polmonari escavati in entrambi 
i lobi inferiori (Figura 2E).

La broncoscopia confermava il restringimento del 

Paziente con perdita dell’udito, 
linfoadenopatia mediastinica e noduli 
polmonari escavati
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U

figura 1. A, TC dell’osso temporale destro. B, TC dell’osso tem-
porale di sinistra. Le scansioni mostrano una otomastoiditite bila-
terale (frecce nere) con opacizzazione dei condotti uditivi esterni 
(frecce bianche). 
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bronco lobare superiore di sinistra, ma non erano 
evidenti lesioni endobronchiali o stenosi. L’ultraso-
nografia endobronchiale rivelava un ingrandimento 

dei linfonodi paratracheali inferiori di sinistra (sta-
zione 4L) (Figura 2B). Venne eseguita ago-biopsia 
linfonodale trans-bronchiale eco-guidata dei linfo-
nodi paratracheali inferiori di sinistra (stazione 4L) e 
sottocarenali (stazione 7). Inoltre era stata effettuata 
biopsia della tuba di Eustachio.

L’esame citologico dei campioni di ago-biopsie 
trans-bronchiali mostrava un campo a predominanza 
linfocitaria con istiociti giganti multinuceati. Non vi 
erano cellule maligne. Sia gli strisci per bacilli acido-
resistenti che per miceti erano negativi. L’esame 
istologico del campione bioptico di tuba di Eustachio 
(Figura 3) mostrava una infiammazione granuloma-
tosa necrotizzante con cellule giganti multinucleate 
e istiociti epitelioidi. 

Gli anticorpi citoplasmatici anti-neutrofili (ANCA) 
e antiproteinasi (anti-PR3) erano risultati positivi. 
Gli anticorpi antimieloperossidasi (anti-MPO) erano 
negativi.

Qual è la diagnosi? 
figura 3. Biopsia tuba di Eustachio che mostrava infiamma-
zione granulomatosa necrotizzante con istiociti epitelioidi e cel-
lule giganti multinucleate (freccia nera). Adiacente alle cellule 
giganti numerosi neutrofili che formano un microascesso (freccia 
bianca) (colorazione Papanicolaou, risoluzione X 600). 

figura 2. A, Radiografia del torace che mostra una massa di tessuto molle che ingloba l’ilo di sinistra e porzione dell’arco aortico e lo 
slargamento dell’ilo di destra con contorno nodulare compatibile con la presenza di adenopatia. B, studio con mdc che mostrava un’ampia 
area d’infiltrazione, omogenea, a bassa densità, non necrotica dell’ilo sinistro e del mediastino, che ingloba l’arteria polmonare di sinistra. 
C, evidenza di restringimento del bronco lobare superiore di sinistra ed estesa adenopatia bilaterale. D, evidenza di estesa adenopatia 
bilaterale. E, TC del torace (finestra polmonare) che mostrava noduli bilaterali escavati a carico dei lobi polmonari inferiori. 4L = stazione 
linfonodale paratracheale inferiore di sinistra; PA = stazione linfonodale paraortica.



58 Postgraduate Education Corner

Diagnosi: granulomatosi di Wegener 

discussionE

La granulomatosi di Wegener (GW) è una sindrome 
vasculitica sistemica caratterizzata da vasculite gra-
nulomatosa necrotizzante delle alte e basse vie respi-
ratorie, glomerulonefrite e vasculite di grado variabile 
prevalentemente delle piccole arterie e vene. Questa 
condizione si manifesta comunemente come una 
triade di sinusite, infiltrati polmonari e glomerulone-
frite. Una forma limitata della malattia è definita prin- 
cipalmente per l’assenza di lesioni glomerulari e per 
il predominante coinvolgimento respiratorio, ed ha 
una prognosi migliore.1,2 Altri siti che potrebbero es- 
sere interessati sono le orecchie, gli occhi, la pelle, le 
articolazioni, e i nervi.3 Il coinvolgimento dell’orec-
chio si verifica nel 25%-40% dei pazienti in corso di 
GW e può manifestarsi come otite esterna, otite 
media sierosa o purulenta, colesteatoma, o ipoacusia 
mista neurosensoriale e conduttiva. Tale impegno 
non è inusuale nella GW, ma raramente è l’unico sito 
di coinvolgimento. L’otite media è la forma più co- 
mune di interessamento dell’orecchio nella GW. In 
una revisione di 85 pazienti con GW, il 25% aveva 
otite media e il 6% aveva perdita dell’udito.3 La 
patologia uditiva potrebbe precedere le manifesta-
zioni polmonari e renali da diverse settimane a 
mesi,4 come è stato osservato nella nostra paziente.

Discussione radiologica

Alterazioni alla radiografia del torace sono riscon-
trate nella maggior parte dei pazienti con GW, anche 
se con aspetto variabile. Queste anomalie possono 
manifestarsi come opacità alveolari, noduli escavati, 
versamento pleurico, o sfumate opacità polmonari 
diffuse.1 Masse polmonari nodulari singole o multi-
ple, con o senza escavazione, sono le manifestazioni 
polmonari più comuni nella GW.2,5 Queste possono 
variare da diversi millimetri sino a 9 cm di diametro. 
Sono distribuite diffusamente nel parenchima pol-
monare e l’escavazione può essere osservata fino al 
50% delle lesioni. Le cause più comini di noduli pol-
monari escavati includono le infezioni batteriche e le 
metastasi, classicamente nel carcinoma squamoso, e 
le vasculiti.

La TC del torace è utile per visualizzare lesioni 
non osservate alla radiografia del torace e per la 
valutazione dei noduli e delle opacità alveolari.1 In 
aggiunta essa può rivelare altre alterazioni caratteri-
stiche a supporto della diagnosi di vasculite, come la 
presenza di vasi efferenti che rappresentano vasi san- 
guigni che giungono ai noduli e alle cavità, opacità 
periferiche cuneiformi che suggeriscono microinfarti 
polmonari, arterie polmonari periferiche ingrandite 

ed irregolari (segno vascolare),6 e manicotti bronco-
vascolari a distribuzione segmentale e sub-segmen-
tale. Altri quadri TC riportati nella GW includono 
pattern interstiziali, adenopatie ilari, stenosi trache-
ali o bronchiali, e diffuse opacità che potrebbero 
essere associate ad emorragia polmonare.7

Discussione clinica

Il coinvolgimento mediastinico o ilare è stato de- 
scritto ma è raro in questa malattia, presentandosi in 
meno del 2% dei pazienti da due ampi registri di 
GW.8 Nei due registri solo tre (1%) di 302 pazienti 
avevano una massa mediastinica, in tre (1%) era pre-
sente una linfoadenopatia ilare, e cinque dei sei 
pazienti avevano lesioni polmonari associate. Tutti e 
sei pazienti avevano ricevuto corticosteroidi e agenti 
citotossici. Sebbene quattro pazienti avessero rispo-
sto al trattamento in termini di riduzione di dimen-
sioni o completa risoluzione della massa o dell’ade-
nopatia dopo 2 mesi di terapia, due pazienti mori-
rono.8 La risoluzione della malattia ilare e mediasti-
nica correlava con la risposta clinica, così come 
osservato nella nostra paziente. In un’altra serie nella 
quale era descritto il quadro TC di 57 pazienti con 
GW, otto avevano una adenopatia ilare o mediasti-
nica, suggerendo una prevalenza più alta rispetto ai 
registri precedenti.9 L’etiologia della linfoadenopatia 
nella GW è attualmente sconosciuta anche se si 
ritiene che sia causata da una reazione immunolo-
gica del processo infiammatorio piuttosto che da un 
reale coinvolgimento dei linfonodi dalla malattia. 
Data la rarità della linfoadenopatia nella GW, la pre-
senza di linfoadenopatia ilare o mediastinica 
dovrebbe, pertanto, condurre a considerare altre 
diagnosi, come la sarcoidosi, la tubercolosi, le infe-
zioni fungine, le metastasi e il linfoma.5,8 

Nella nostra paziente, l’adenopatia alla TC era 
omogenea e, a parte l’ilo di sinistra, coinvolgeva sim-
metricamente tutti i comparti del mediastino così 
come lo spazio sottocarenale e l’ilo. Questi quadri 
sono in genere caratteristici della sarcoidosi. La sar-
coidosi è caratterizzata istologicamente da una 
infiammazione granulomatosa non necrotizzante.10 
La presenza di necrosi nella sarcoidosi è insolita.8 
Inoltre, l’interessamento dell’orecchio medio nella 
sarcoidosi è estremamente raro, ed un solo caso di 
sarcoidosi con infiammazione granulomatosa necro-
tizzante dell’orecchio medio è stato descritto.11 

Anche un’infezione tubercolare è stata considerata 
e, per tale motivo, fu eseguita la biopsia della tuba di 
Eustachio al fine di escludere una nasofaringite 
tubercolare come causa della otite media bilaterale. 
Nel caso di questa paziente, il coinvolgimento delle 
tube di Eustachio era insolito, e i numerosi campioni 
ottenuti dal canale auricolare, dal polmone, e dal 
sangue non hanno dato alcuna crescita del Mycobac-
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terium tuberculosis. Il test QuantiFERON-TB è 
risultato negativo, rendendo la diagnosi di tuberco-
losi improbabile.

L’istoplasmosi non è endemica nel Sud-Est asia-
tico,12 e la paziente è sempre vissuta a Singapore. 
Molteplici culture per la ricerca di miceti erano nega-
tive, e gli anticorpi anti-Histoplasma (banda H e M) 
erano negativi. L’antigene sierico per il criptococco è 
risultato negativo. La presenza di infiammazione gra-
nulomatosa necrotizzante delle tube di Eustachio 
rende remota la diagnosi di metastasi e di linfoma.

La presenza di ANCA e anti-PR3 nella paziente ha 
aiutato nel porre la diagnosi di GW. Il dosaggio degli 
ANCA svolge attualmente un ruolo fondamentale 
nella diagnosi e classificazione delle vasculiti e viene 
ritrovato in quasi tutti i pazienti con GW attiva. Due 
tipi di test per gli ANCA sono correntemente in 
largo uso: il test di immunofluorescenza indiretta, 
che utilizza leucociti fissati con alcol, e il dosaggio 
immunoenzimatico (ELISA), che utilizza antigeni 
specifici purificati. Il test di immunofluorescenza è 
più sensibile, mentre l’ELISA è più specifico. I test 
clinici per la ricerca degli ANCA comprendeno uno 
screening con il test di immunofluorescenza e la suc-
cessiva conferma dei risultati positivi con la metodica 
ELISA diretta contro gli antigeni vasculite-speci-
fici.13,14 I test per il dosaggio degli ANCA non sono 
ancora standardizzati, e non ci sono valori di riferi-
mento normali. L’interpretazione dei test di immu-
nofluorescenza è soggettiva e dipende dall’espe-
rienza personale. I test si basano su un’interpreta-
zione visiva del profilo di immunofluorescenza, che 
a volte non è semplice. Nelle vasculiti, i due princi-
pali antigeni target per gli ANCA sono PR3 e MPO. 
PR3-ANCA e MPO-ANCA sono associati a mag-
giore specificità e valore predittivo positivo rispetto 
alla immunofluorescenza (ANCA citoplasmatica e 
ANCA perinucleare, rispettivamente). L’ELISA spe-
cifica per gli anticorpi PR3 e MPO dovrebbe far 
parte di un approccio standardizzato per il dosaggio 
degli ANCA. Altre condizioni che possono associarsi 
ad una positività per gli ANCA comprendono la 
poliangioite microscopica, la sindrome di Churg-
Strauss, la vasculite limitata al rene, e alcune sin-
dromi vasculitiche associate a farmaci come il propil-
tiouracile, il metimazolo, il carbimazolo, l’idralazina, 
la minociclina, la penicillamina, e l’allopurinolo.15,16 

A seguito di trattamento con ciclofosfamide, si può 
assistere ad una remissione nel 90% dei casi. Nei 
pazienti non trattati (o non riconosciuti), la malattia 
è quasi costantemente fatale. La paziente in que-
stione ha avuto un notevole miglioramento con cor-
ticosteroidi e ciclofosfamide, come evidenziato alla 
radiografia del torace eseguita 2 mesi dopo (Figura 
4). Inoltre, la sua perdita di udito era migliorata. 

conclusioni

La linfoadenopatia mediastinica e ilare è una poten- 
ziale ma rara manifestazione della GW. La presenza 
di queste condizioni dovrebbe indurre il medico a 
considerare in prima ipotesi un’altra diagnosi, tutta-
via la GW dovrebbe essere considerata nella lista 
delle diagnosi differenziali. Il ruolo del prelievo isto-
logico e l’utilizzo di un test per il dosaggio degli anti-
corpi citoplasmatici antineutrofili potrebbe essere 
utile in questo contesto. 
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 17.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

* Tariffe speciali per Membri Alleati

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato cartaceo e accesso 
online), costa $ 198 all’anno.
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato online),  
costa $ 120 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine” 
(broncopneumologia, cardiologia, critical care, ecc.), 
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale 
a CHEST (solo accesso online), costa $ 60 all’anno 
per la durata della sua specializzazione e per i due 
anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione potrà  
avvenire come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori, 
specializzati in “chest medicine”, possono candidarsi 
come Membri Alleati (internazionali) al costo di  
$ 60 all’anno e include l’accesso online a CHEST.
Per l’abbonamento a CHEST (nel formato cartaceo), 
l’iscrizione in qualità di Membro Alleato costa  
$ 144 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Catanzaro

“Essere membro dell’ACCP significa far parte di  
una delle più importanti Società scientifiche e potersi 
confrontare, grazie ad essa, con i migliori professionisti 
pneumologi o cardiologi del mondo. Sul piano professionale 
un’eccellente gratificazione deriva dalla disponibilità  
di materiale scientifico che l’ACCP mette a disposizione  
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale ACCP che, grazie al suo taglio 
essenzialmente pratico, permette a chiunque di crescere 
ed acquisire cultura su tanti aspetti applicativi, clinici  
e strumentali della medicina cardio-respiratoria”.

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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Be part of the CHEST 2011 program by  
submitting a case report for presentation  
at the meeting. Health professionals from 
outside the United States are invited to  
submit unique and interesting cases for  
consideration. 

n Present your case as a poster during the  
first-ever Global Case Report session, where 
well-known leaders from around the world  
will serve as session moderators.

n Advance international health by sharing  
your knowledge and expertise in clinical  
chest medicine.

Submit Today
http://chest2011.abstractcentral.com

Submission deadline: May 4

Also Open

n Call for Abstracts

n Call for Clinical Case Puzzlers

n Call for Affiliate Case Reports

Learn more at www.accpmeeting.org.

Call for Global 
Case Reports

October 22 - 26
Honolulu, Hawaii La ventilazione si evolve. Ancora.
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