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Il Percorso di cura pre  
e post-trapianto

 uello polmonare è forse il meno frequente tra i 
 trapianti di organi solidi sia per i rischi che l’in-
tervento in sé comporta che per l’estrema fragilità 
dell’intero processo, ma nella quasi totalità dei casi 
in cui viene effettuato è l’unica possibilità di salvare 
la vita del paziente. Le infezioni polmonari, che col-
piscono sia l’organo del donatore in attesa di accerta-
menti tanatologici che quello del ricevente subito 
dopo l’innesto, sono molto frequenti e spesso com-
portano effetti devastanti. A questi aspetti, ed alla 
loro prevenzione, sono stati dunque dedicati gli 
sforzi maggiori degli staff medici che presiedono i 
centri trapianto dei pochi istituti ospedalieri in grado 
di offrire questa opzione terapeutica. Fortunata-
mente, l’uso routinario degli antivirali per la preven-
zione o per il trattamento di infezioni virali sembra 
aver migliorato i risultati dei protocolli di cura elabo-
rati negli ultimi anni.1

Molti sforzi, inoltre, devono essere ancora com-
piuti per aumentare il numero degli organi disponibili. 
Tra i criteri di esclusione all’espianto, rigidamente 
applicati, sembra esserci l’età inferiore ai 55 anni. Lo 
studio di un gruppo spagnolo ha indicato che i risul-
tati ottenuti in 33 trapianti ottenuti da donatori di 
età uguale o superiore a 55 anni sono stati del tutto 
sovrapponibili a quelli effettuati con polmoni rice-
vuti da donatori di età inferiore ai 55 anni.2

L’articolo di Matthew N. Bartels e coll., pubblicato 
in questo numero di Chest (vedi pagina 23), 
richiama l’attenzione sugli aspetti funzionali che l’in-
nesto di uno o due polmoni può determinare in un 
paziente sottoposto a trapianto.3 I vantaggi del tra-
pianto polmonare sono molteplici, ma devono essere 
ottimizzati in funzione delle molte conoscenze offerte 
dalla rilettura di esperienze chirurgiche consolidate. 
I vantaggi maggiori si ottengono nei pazienti che, ad 
un’accurata valutazione pre-trapianto, presentano i 
valori funzionali più bassi. Dopo il trapianto i valori 
funzionali misurati dalla spirometria aumentano in 
misura significativa: la FVC migliora del 67%, il 
FEV1 del 136% e la Ventilazione Massima Volontaria 
(MVV) del 91%. Tuttavia, nonostante dopo il tra-

pianto di uno o entrambi i polmoni la capacità di 
esercizio cresca di 1,5 ± 2,0 volte, il picco massimo 
dello sforzo che un paziente riesce ad eseguire su un 
cicloergometro è inferiore al 50% del predetto, cioè 
del valore teorico di riferimento. La limitazione allo 
sforzo post trapianto, dunque, non è tanto condizio-
nata dall’innesto del nuovo organo (uno o due che 
siano i polmoni innestati), quanto invece da fattori 
periferici di natura prevalentemente muscolare. 

I risultati dello studio rafforzano alcune indica-
zioni suggerite dalle linee guida: a) sulla necessità di 
selezionare correttamente i pazienti indirizzati al 
trapianto e di gestire le liste di attesa dei trapianti 
per ottimizzare i risultati e b) sulla gestione del dopo 
trapianto, quando un lavoro mirato alla rieducazione 
allo sforzo della muscolatura periferica può permet-
tere al paziente un recupero funzionale il più possi-
bilmente vicino alla normalità, ovvero al 100% dei 
valori predetti. 

La preparazione e la gestione del trapianto polmo-
nare sono due aspetti sui quali è necessario lavorare 
con una programmazione delle attività, centrata sul 
paziente e finalizzata ad un percorso assistenziale 
integrato costruito seguendo e applicando le linee 
guida ed individuando rigorosamente le strutture 
che ne fanno parte. 

La Riabilitazione Respiratoria, che si è trasformata 
negli ultimi due decenni modificando gli originali 
interventi fisioterapici verso un approccio riabilita-
tivo globale, dovrebbe a pieno titolo essere parte di 
quel percorso assistenziale prendendo in carico il 
paziente prima dell’intervento valutandolo ed 
accompagnandolo alla sostituzione d’organo, per poi 
rivalutarlo e trattarlo subito dopo il trapianto e resti-
tuirlo alla propria vita nelle migliori condizioni possi-
bili di qualità della vita e dello stato di salute.

A chi deve essere trapiantato il prossimo organo 
disponibile? Seguendo il Lung Allocation Score (LAS), 
un algoritmo matematico che realizza un punteggio 
in base al quale vengono valutate ma non definite in 
modo assoluto le priorità di intervento, tre dei cinque 
item considerati dal LAS sono dedicati ai soggetti 
con bassi valori funzionali prima del trapianto pol-
monare: a) quanto è danneggiato l’organo da espian-
tare?; b) un basso punteggio del LAS è un criterio di 
priorità; c) prima di programmare il trapianto il 
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paziente deve essere studiato in modo completo dal 
punto di vista funzionale e non solo clinico. Il LAS, 
pur non impattando significativamente sulla lista 
personale dei trapiantati, ha indotto una sostanziale 
modifica sulle diagnosi che restano prioritarie nelle 
liste: la fibrosi polmonare idiopatica o la fibrosi cistica, 
ad esempio, restano prioritarie rispetto all’enfisema 
polmonare.4

Il numero di trapianti polmonari dal 2001 al 2010 
è cresciuto da 61 a 107 per anno. Secondo dati del 
Sistema Informativo Trapianti,5 nel 2010 sono stati 
effettuati dai 13 centri italiani accreditati 107 tra-
pianti polmonari e alcuni Centri di Eccellenza ne 
hanno realizzati quasi il 50%. Nello stesso anno si 
sono registrati 345 pazienti in lista di attesa (il 3,6% 
dei 9489 pazienti in attesa di trapianto di qualsiasi 
organo), con un tempo medio di attesa di 1,86 anni 
ed una mortalità durante l’attesa dell’11,5%. Sono 
casistiche particolarmente limitate se si tiene conto 
che solo un terzo circa dei pazienti in lista d’attesa 
vede soddisfatti i propri bisogni terapeutici e diversi 
altri ne vedono sfumare la possibilità per un exitus 
precoce. I centri italiani accreditati per eseguire un 
trapianto polmonare sembrano essere distribuiti in 
modo disomogeneo sul territorio nazionale: c’è una 
aggregazione nell’area centro-settentrionale del paese 
ed una rarefazione in quella meridionale. Le infor-
mazioni presenti in internet, inoltre, potrebbero 
fuorviare i pazienti desiderosi di acquisire informa-
zioni che, d'altra parte, non traggono aiuto dalla pro-
liferazione di siti gestiti dalle associazioni di pazienti. 
Questi ultimi fanno riferimento alle singole malattie 
(p. es. fibrosi cistica o LAM) che di solito sono a bassa 
prevalenza epidemiologica. Anche le società scienti-
fiche nazionali non enfatizzano molto l’esigenza di 
percorsi di cura definiti sul trapianto polmonare ed 
il problema non sembra avere una rilevanza pari alla 
complessità dei processi da implementare per otte-
nere risultati di eccellenza.

In conclusione, per migliorare i risultati ottenibili 
sui pazienti avviati al trapianto polmonare è di 
importanza assoluta che:
1)  la selezione dei pazienti prima dell’intervento sia 

la più completa possibile sul piano clinico e su 
quello della valutazione funzionale;

2)  i dati clinici e quelli funzionali dei pazienti abbiano 
la massima riproducibilità possibile, tale da per-

metterne una valutazione ex post di assoluta atten- 
dibilità; 

3)  i centri nazionali accreditati per il trapianto siano 
affiancati da strutture di riabilitazione seguendo 
un percorso di cura sottoposto a monitoraggio 
continuo e ad un aggiornamento di tutte le tecni-
che adottate;

4)  la continuità di intervento ed i risultati chirurgici 
siano tra gli aspetti che condizionano il finanzia-
mento dei Centri Trapianto in modo da evitare la 
dispersione di risorse;

5)  i criteri di selezione degli organi da impiantare 
siano rivisti per aumentarne la disponibilità.6

Alfredo Potena
U.O. Pneumologia, Clinica salus 

Ospedale Privato-Accreditato 
Ferrara, Italia
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pazienti con ICV sono affetti da infezioni respirato-
rie che possono determinare nel tempo, un danno 
polmonare permanente in una alta percentuale dei 
pazienti.1 Le alterazioni polmonari più comuni ripor-
tate nei pazienti con ICV sono rappresentate da bron- 
chiectasie, ispessimento peribronchiale, noduli e opa- 
cità parenchimali.2 Inoltre, le manifestazioni associate 

L ’immunodeficienza comune variabile (ICV) è il 
 più frequente deficit anticorpale sintomatico, 
caratterizzato dal basso livello di immunoglobuline 
del siero e da una difettosa risposta anticorpale. Le 
infezioni respiratorie sono il problema clinico più 
importante osservato alla diagnosi e durante il fol-
low-up. Nonostante la terapia sostitutiva con IgG, i 

Articoli originaliCHEST
IMAGING

Risonanza magnetica nucleare del torace 
come possibile alternativa alla TC  
nei pazienti con immunodeficienze  
primitive e aumentata radiosensibilità

Goffredo serra, MD; Cinzia Milito, MD; Milica Mitrevski, MD; Federica Pulvirenti, MD; 
Grazia Brunetti, MD; Guido Granata, MD; helene Martini, MD; Anna Maria Pesce, MD; 
Ifigenia sfika, MD; Livia Bonanni, MD; Carlo Catalano, MD; Francesco Fraioli, MD;  
Isabella Quinti, MD, PhD

Background: I pazienti con la immunodeficienza comune variabile (ICV) sono affetti da infe-
zioni respiratorie che portano nel tempo a un danno polmonare permanente. È stata descritta 
un’aumentata radiosensibilità e i medici dovrebbero valutare il rapporto rischio-beneficio 
quando richiedono la TC, non conoscendo l’esatto livello di una radiazione “sicura”.
Metodi: Sono stati valutati 21 pazienti con TC del torace, RMN del torace e con le prove di fun-
zionalità respiratoria nella stessa giornata. Il protocollo RMN includeva la sequenza BLADE 
(rotating blade-like k-space covering sequence) pesata in T2 (tempo di ripetizione, 2000; echo 
train = 27; campo di vista, 400 mm; angolo di rotazione, 150; spessore del taglio, 5 mm) sul 
piano assiale e coronale. Le alterazioni bronchiali e parenchimali sono state confrontate con 
quelle identificate alla TC applicando lo score di Bhalla modificato per valutare numero ed 
estensione delle bronchiectasie, ispessimento peribronchiale, numero di generazioni bronchiali 
coinvolte, tappi di muco, consolidazioni, enfisema, bolle e noduli parenchimali.
Risultati: I reperti della TC e della RMN sono sovrapponibili nei gradi moderato e severo delle 
alterazioni bronchiali e parenchimali.
Conclusioni: Le alterazioni polmonari nei pazienti con la radiosensibilità più alta, come i 
pazienti con ICV, potrebbero essere valutate con RMN, una tecnica priva di radiazioni come 
alternativa alla TC.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 1:4-12)

Abbreviazioni: BLADE = rotating blade-like k-space covering; ICV = immunodeficienza comune variabile
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all’ICV possono includere la malattia granulomatosa 
e disordini linfoproliferativi.3 Per questi motivi, la 
gestione dei pazienti con ICV spesso richiede fre-
quenti esami radiologici, come la TC del torace.

Anche se l’esposizione alle radiazioni potrebbe non 
essere una controindicazione in altre popolazioni dei 
pazienti con l’applicazione dei protocolli TC torace a 
basse dosi,4,5 i pazienti con ICV possono avere un 
profilo somatico fragile, portando ad una aumentata 
radiosensibilità.6-8 Visto che non si conosce l’esatto 
livello di una esposizione “sicura” alle radiazioni, i me- 
dici dovrebbero considerare la valutazione rischio-

beneficio quando richiedono una TC. Per tale mo- 
tivo è importante valutare la possibilità di utilizzare 
una tecnica sicura, non-invasiva, priva di radiazioni.

La RMN del polmone è stata considerata speri-
mentale per molti anni, data la bassa qualità delle 
immagini a causa di un segnale debole proveniente 
dal parenchima polmonare. Con lo sviluppo di tecni-
che RMN più veloci (metodi paralleli per l’acquisi-
zione delle immagini), con intensità del di grado più 
elevato e sequenze dedicate in respiro libero, gli esa- 
mi RMN di alta qualità sono diventati disponibili 
nella pratica clinica;9 pertanto l’uso della RMN del 
polmone è stato dimostrato di essere un affidabile 
metodo di imaging nei pazienti con BPCO, fibrosi ci- 
stica e altre malattie polmonari.10-13 Noi abbiamo 
sviluppato un protocollo RMN dedicato per confron- 
tare l’accuratezza delle RMN morfologica e TC del 
torace nella valutazione delle alterazioni polmonari 
in una coorte di 21 pazienti con ICV.

Materiali e Metodi

Popolazione di pazienti

Nel periodo tra il maggio 2009 e gennaio 2011, 21 pazienti con 
ICV (17 maschi, 4 femmine, età media: 41 ± 5 anni, range 15-69 
anni) sono stati inclusi nello studio. La diagnosi è stata posta sulla 
base della definizione della European Society for Immunodefi-
ciencies/Pan-American Group for Immunodeficiency.14 L’età 
media alla diagnosi era di 21 ± 23 anni. Tutti i pazienti erano se- 
guiti e trattati con la terapia sostitutiva con le immunoglobuline 
secondo le linee-guida italiane nazionali (www.aieop.org). I dati 

La diagnosi di ICV è stata posta secondo i criteri di ESID/PAGID.15 I livelli di IgG precedenti alla dose successiva con terapia sostitutiva (trough 
IgG), IgA e IgM sono stati espressi come mg/dl. ICV = immunodeficienza comune variabile; F = femmine; M = maschi; MEF25 = picco espiratorio 
di flusso medio 25%.

Tabella 1—Dati clinici ed immunologici e prove di funzionalità respiratoria dei 21 pazienti con ICV

 Età,  Età di Trough IgG, IgA, IgM,
Pazienti anni Sesso insorgenza, anni mg/dL mg/dL mg/dL FEV1 (%) FVC (%) FEV1/FVC MEF25 (%)

1 30 M   2      694,5 35 23 3,43 (81) 4,76 (96)   0,72 4,07 (49)
2 31 M   2      833,5   0   0    1,93 (48,0)    2,87 (60,1)   0,67    2,37 (11,7)
3 43 M 19      680,0   0   0    1,61 (45,1)    2,48 (57,2)   0,64    1,98 (18,7)
4 20 F   8      583,0   0   0    2,45 (83,2)    2,71 (80,4) 0,9    2,22 (80,7)
5 58 M 25      758,0 32 32    2,23 (78,6)    3,29 (92,9)   0,67    1,41 (41,8)
6 60 F 13      835,0   6   4    1,00 (54,2)    1,25 (56,5) 0,8    1,21 (36,3)
7 15 M   2        678,33   0   0      4,61 (120,8)      5,25 (117,6)   0,87      2,56 (114,6)
8 62 M 33      671,0   0   4    1,61 (50,5)    2,69 (66,6)   0,59    1,59 (26,6)
9 41 M 22      544,0   6   4    3,58 (81,5)    5,27 (97,7)   0,67   2,5 (31)
10 49 M   8      615,5   6   5     3,71(98,3)    5,27 (113) 0,7    2,06 (55,3)
11 32 M 13      569,5   7   4    2,76 (70,9)    4,16 (90,1)   0,66    2,27 (35,5)
12 69 F 50      943,0   0 14    1,21 (54,2) 1,82 (68)   0,66    1,13 (22,8)
13 32 M   3      803,0   0   0    3,28 (83,5)      5,41 (116,5) 0,6    2,29 (25,1)
14 46 M 36      713,0   6   6    2,32 (75,2)    2,63 (70,9)   0,88    1,67 (76,9)
15 39 M 24   309 19 25    2,69 (65,6) 4,53 (91)   0,59    0,37 (15,6)
16 39 F 24 1000   0 17 1,44 (50) 1,77 (53)   0,81 1,19 (32)
17 46 M 36   824   0   0      3,87 (118,8)      4,44 (112,8)   0,87      2,47 (139,6)
18 32 M 30   479   0 17      5,05 (109,8)      6,03 (108,9)   0,83   2,87 (106)
19 42 M 37   653   0   7         4,97 (122,0,3)        6,2 (124,9)   0,80      2,59 (112,8)
20 44 M 20   572   0   0    2,02 (54,7)    2,86 (63,9)   0,70    0,76 (36,7)
21 38 M 35   588   9 68    4,08 (99,7)      5,02 (101,4)   0,81    1,91 (81,3)

Tabella 2—Numero di pazienti con ICV (percentuale) 
con alterazioni bronchiali e parenchimali individuate 

alla TC e RMN

Alterazioni  TC RMN

Alterazioni bronchiali
   Ispessimento peribronchiale 12 (57,1) 10 (47,6)
   Bronchiectasie 11 (52,4)   9 (42,8)
   Tappi di muco   9 (42,8)   8 (38,1)
   Coinvolgimento delle generazioni  15 (71,4) 11 (52,4)
      bronchiali fino alla quinta e più distale
Alterazioni parenchimali
   Enfisema   7 (33,3)   7 (33,3)
   Noduli 12 (57,1) 10 (47,6)
   Consolidamento   8 (38,1)   8 (38,1)
   Ascessi 1 (4,8) 1 (4,8)
   Bolle 1 (4,8) 0

I dati sono espressi come No. (%). Vedi la Tabella 1 per la legenda 
delle abbreviazioni.
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clinici ed immunologici rilevanti ed i test di funzionalità respira-
toria nel momento dello studio sono descritti nella Tabella 1.15 
Tutti i soggetti sono stati valutati nella stessa giornata con TC 
torace a basse dosi e con lo studio RMN. Due pazienti erano 
fumatori lievi. Tutti i pazienti hanno firmato il consenso infor-
mato e lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Uni-
versità Sapienza di Roma.

Protocollo RMN

Gli studi RMN del torace sono stati eseguiti sull’apparecchia-
tura da 1,5 Tesla (Magnetom Avanto; Siemens; Enlargen, Ger-
many) e includevano la sequenza BLADE (rotating blade-like 
k-space covering sequence) pesata in T2 (tempo di ripetizione, 
2000; echo train = 27; campo di vista 400 mm; angolo di rotazione 
150; spessore = mm) sul piano assiale e coronale con il trigger 
respiratorio. Le caratteristiche tecniche di questa sequenza sono 
state descritte in dettaglio negli studi precedenti.15-16 Il tempo di 
scansione dipendeva dallo stato respiratorio e dal fisico del pa- 
ziente, e comprendeva un range tra 7 e 16 min (media 13 min).

studio tC

Le immagini TC sono state acquisite con lo scanner TC spirale 
multistrato a 64 detettori (Volume Sensation Cardiac; Siemens), 

senza il mezzo di contrasto ev, dagli apici polmonari all’addome 
superiore in apnea alla fine di una inspirazione profonda. I para-
metri utilizzati per l’acquisizione sono stati: 100 kV, CAREdose 
(Siemens) con referenza di qualità settata a 100 mAs; collimazione, 
64 x 0,6 mm; tempo di rotazione 0,33 s; tempo di scansione, 6 s; 
algoritmo di ricostruzione kernel, B30 (per la valutazione del 
mediastino) and B60 (per la valutazione del parenchima polmo-
nare). La dose length product (calcolato in mGy x cm) e la dose 
effettiva (calcolata in mSv) sono state registrate per ogni esame.

Valutazione di alterazioni polmonari con lo studio tC e RMN

La valutazione, condotta in modo anonimo, delle immagini 
RMN e TC è stata analizzata da due radiologi indipendentemente, 
adottando il sistema di punteggio TC precedentemente convali-
dato per le alterazioni polmonari (il sistema di punteggio di 
Bhalla);17 sono stati valutati il tipo, la gravità e l’estensione di 
nove reperti radiologici: cinque di loro correlati a patologia bron-
chiale (estensione bronchiale, ispessimento peribronchiale, gra-
vità di bronchiectasie, tappi di muco, numero di generazioni 
bronchiali coinvolte) e quattro di loro correlati alle alterazioni 
parenchimali (ascessi, consolidamenti, bolle, enfisema). Una cate- 
goria aggiuntiva è stata introdotta per la valutazione dei noduli. Ai 
noduli è stato assegnato un punteggio in base al loro numero (pun- 
teggio = 0, non noduli; punteggio = 1, < 5 noduli individuati; 
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figura 1. Numero dei pazienti con ICV con punteggio delle alterazioni bronchiali (estensione delle bronchiectasie, ispessimento peri-
bronchiale, gravità delle bronchiectasie, tappi di muco, numero di generazioni bronchiali coinvolte), individuate alla TC e RMN. Le barre 
grigie corrispondono alla TC e quelle nere alla RMN.



CHEST / Edizione Italiana / XIV / 1 / GENNAIO-MARZO, 2012       7

punteggio = 2, > 5 noduli individuati) e in base alle dimensioni 
(punteggio = 1, < 1 cm; punteggio = 2, > 1 cm). Alle dimensioni 
dei noduli è stato assegnato un punteggio in base alle dimensioni 
nodulari più frequenti in tutti e due polmoni (Tabella 1).

Analisi statistica

I dati parametrici e non parametrici sono presentati come 
media ± SD o come intervallo. Per il confronto delle variazioni tra 
metodi, il t test di Student e il test di Mann-Whitney sono stati 
utilizzati per i dati parametrici o non parametrici. Valore di p di 
< 0,05 è stato considerato come la soglia di significatività statistica.

risultati

Acquisizione di immagini tC e RMN

Tutti gli studi TC e RMN sono stati eseguiti senza 
complicazioni in tutti i pazienti. Il tempo medio di 
esecuzione per TC è stato di 4 ± 2 min.; Dose length 
product medio ± SD era 106 ± 21 mGy x cm; la 
dose effettiva era 1,5 ± 0,5 mSv. Il tempo medio di 
esecuzione per la RMN è stato di 21 ± 3 min.

RMN e tC nella valutazione delle alterazioni 
polmonari

La RMN è stata confrontata con la TC nella coorte 
di 21 pazienti con ICV per identificare le alterazioni 
morfologiche. Abbiamo applicato un sistema di pun-

teggio precedentemente convalidato,17 aggiungendo 
una categoria extra rappresentata dai noduli (asse-
gnando il punteggio al numero e alle dimensioni). 
Nel complesso, la valutazione delle alterazioni pol-
monari ha mostrato che 71% dei pazienti aveva alte-
razioni bronchiali e/o parenchimali identificati con 
TC e RMN; il 23% dei pazienti aveva alterazioni 
bronchiali e/o parenchimali identificati solo con la 
TC e due pazienti non avevano alcuna alterazione.

Alterazioni bronchiali

Le alterazioni polmonari più comuni già riportate 
nei pazienti con ICV erano le alterazioni bronchiali.2 
Abbiamo confermato che ispessimento peribron-
chiale, bronchiectasie e tappi di muco erano reperti 
frequenti (Tabella 2). A queste alterazioni sono stati 
assegnati i punteggi in base alla loro gravità. I nostra 
risultati mostrano una buona correlazione tra i risul-
tati della TC e quelli della RMN nel rilevamento 
della gravità delle bronchiectasie e nella loro estensio- 
ne in pazienti con grado moderato e alto di patologia 
bronchiale (Figura 1). La RMN è stata meno sensi-
bile nel rilevare le alterazioni lievi, identificate in 
cinque pazienti solo con la TC. È stata trovata bassa 
concordanza tra RMN e TC nella valutazione del 
numero di generazioni bronchiali coinvolte: il pun-
teggio TC era in grado di identificare meglio le alte-
razioni delle vie respiratorie periferiche, riportando 

Studi morfologici RMN e TC valutati da due radiologi indipendenti, adottando un validato sistema di punteggio TC per alterazioni polmonari 
(il sistema di punteggio di Bhalla).17

Tabella 3—Alterazioni bronchiali

                       Ispessimento                       Estensione di                     Gravità di                               Tappi di               Generazioni bronchiali 
                      peribronchiale                      bronchiectasie                    bronchiectasie                         muco                 coinvolte

Paziente CT MRI CT MRI CT MRI CT MRI CT MRI

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3
3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2
4 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1
5 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1
6 2 2 3 3 1 1 0 0 3 3
7 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0
8 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2
13 2 2 3 3 2 1 1 1 3 3
14 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
21 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
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un coinvolgimento delle generazioni bronchiali fino 
alla quinta e più distale (punteggio 2 e 3) nel 66,6% 
dei casi. Queste alterazioni sono state identificate 
nel 38,1% dei pazienti con RMN (Tabelle 2, 3).

Alterazioni parenchimali

Le alterazioni parenchimali sono state identificate e 
valutate con il punteggio in base alla loro estensione. 
TC e RMN hanno dato i risultati simili nel rilevamen- 
to della presenza ed estensione di aree di consolida-
mento, ascessi ed enfisema con gradi di gravità sovrap- 
ponibili (Figura 2, Tabella 2, 4). Gli ascessi e le bolle 
sono stati riportati raramente. La categoria extra 
rappresentata dai noduli è stata rilevante nella 

nostra valutazione: i noduli sono stati riportati in 12 
pazienti (57,1%) con TC e in 10 pazienti (47,6%) 
con la RMN. Alle dimensioni del nodulo è stato 
segnato un punteggio simile con eccezione di due 
pazienti con i noduli < 1 cm, identificati solo con la 
TC. I noduli hanno un diametro trasversale massimo 
compreso tra 3 e 17 mm. La Figura 3 mostra le im- 
magini della TC e RMN con alterazioni dell’ispessi-
mento peribronchiale alla periferia, della malattia 
polmonare diffusa con bronchiectasie, dell’ispessi-
mento bronchiale ed un nodulo periferico ed imma-
gini di bronchiectasie e tappi di muco localizzati nella 
regione superiore destra in tre pazienti con ICV.
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figura 2. Numero dei pazienti con ICV con  punteggio delle alterazioni parenchimali (ascessi, consolidamento, bolle, enfisema, numero 
e dimensioni dei noduli), individuate alla TC e RMN. Le barre nere corrispondono alla TC e quelle grigie alla RMN.
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discussione

Le infezioni respiratorie ricorrenti sono la princi-
pale comorbidità associata all’ICV e possono deter-
minare nel tempo un quadro di malattia polmonare 
cronica.1 Le vie aeree bronchiali ed il parenchima 
sono caratterizzate da un ampio spettro di altera-
zioni permanenti con gradi differenti di gravità.2 Noi 
abbiamo recentemente dimostrato in un grande studio 
di coorte prospettico multicentrico che, nonostante 
la terapia sostitutiva con le immunoglobuline, i pazien- 
ti continuano a presentare episodi di polmonite con 
un’incidenza stimata di 0,10 episodi/paziente/anno. 
Di maggiore interesse è la progressione della malattia 
polmonare che si verifica in circa metà dei pazienti 
con ICV. Le bronchiectasie sono state identificate 
come il principale fattore di rischio per la polmo-
nite.18 Inoltre, l’analisi di campioni BAL di pazienti 
con ICV con bronchiectasie ha dimostrato che il 
danno polmonare in corso è dovuto ad infezioni sub-
cliniche.19 Pertanto, le valutazioni di imaging ripe-
tute nel tempo con la TC del torace sono necessarie 
per la diagnosi di patologie respiratorie concomitanti 
acute e croniche. Tuttavia, un’aumentata radiosensi-
bilità è stata descritta in molti pazienti affetti da im- 
munodeficienze primarie, come nell’atassia telean-
giectasia20 e nell’ICV. Questi pazienti hanno un rischio 
aumentato di malattie linfoproliferative e adenocar-

cinoma gastrico1,21,22 e una maggiore incidenza di 
aberrazioni cromosomiche, dopo esposizione ad irra-
diazione a raggi X rispetto ai soggetti sani di con-
trollo.6-8 Inoltre, in alcune immunodeficienze prima-
rie, compresa l’ICV, sono stati identificati difetti di 
riparazione del DNA.23 Pertanto, i pazienti con ICV 
devono essere protetti da procedure diagnostiche e 
terapeutiche che utilizzano radiazioni ionizzanti. La 
RMN del torace è stata proposta come alternativa 
potenziale per lo studio del polmone alla fine degli 
anni ’80.24 Anche se la risoluzione spaziale è ancora 
oggi più bassa rispetto alla TC, la RMN del polmone 
è totalmente priva di radiazioni e offre anche i van-
taggi di una migliore caratterizzazione tissutale e la 
possibilità di eseguire studi funzionali.25

Analogamente ad altri studi pubblicati,10-13 ab-
biamo analizzato la possibilità di confrontare la Riso-
nanza Magnetica con la TC del torace in una coorte 
di pazienti con ICV. Abbiamo adottato uno score pre- 
cedentemente validato,17 aggiungendo una categoria 
supplementare rappresentata dai noduli. La neces-
sità di un sistema di punteggio convalidato per TC 
torace per poter classificare i pazienti affetti da im- 
munodeficienze primarie è stato sottolineato di 
recente.26-27 Abbiamo riportato risultati comparabili 
tra le due indagini nel punteggio delle alterazioni 
bronchiali e parenchimali tra la TC morfologica e la 

Studi morfologici TC e RMN valutati da due radiologi indipendenti, adottando un validato sistema di punteggio TC per alterazioni polmonari 
(il sistema di punteggio di Bhalla).17 La categoria extra rappresentata dai noduli (numero e dimensioni) è stata aggiunta al sistema di punteggio.

Tabella 4—Alterazioni parenchimali

                     Numero di                      Dimensioni 
                   Enfisema                Consolidamento                 Ascessi                   Bullae               noduli                    dei noduli

Paziente CT MRI CT MRI CT MRI CT MRI CT MRI CT MRI

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
9 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2
13 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
16 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
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RMN. La concordanza tra le due tecniche è stata 
buona in pazienti che avevano un grado di alterazioni 
moderato e grave. Tuttavia, la RMN è risultata meno 
sensibile nel rilevare le alterazioni bronchiali lievi. 
Ciò è dovuto principalmente alla bassa sensibilità 
della RMN nella valutazione delle alterazioni bron-
chiali periferiche, che può essere spiegato con la per- 
dita di segnale nelle zone periferiche del parenchima 
polmonare, come discusso in precedenti studi condotti 
su altre malattie polmonari, come la fibrosi cistica.28

Diversi protocolli di RMN sono stati proposti per 

valutare parenchima polmonare29-30 con la logica di 
ottenere un compromesso tra il rapido degrado delle 
intensità di segnale del parenchima polmonare e gli 
effetti di suscettibilità indotti da gas endoalveolare; i 
più brevi tempi di eco (in sequenze eco-gradiente) o la 
più corta spaziatura dell’eco (in sequenze turbo spin 
echo) sono stati suggeriti per superare questi vincoli 
di natura tecnica. Più recentemente le sequenze 
HASTE (Half-Fourier-Acquired Single Shot Turbo 
Spin Echo) sono state proposte da vari autori, otte-
nendo immagini di alta qualità con meno artefatti. 

figura 3. A. L’immagine TC dell’ispessimento peribronchiale periferico in paziente con immunodefi-
cienza comune variabile (ICV). B. L’immagine RMN dell’ispessimento peribronchiale periferico in 
paziente con ICV. C. L’immagine TC della malattia polmonare diffusa in paziente con bronchiectasie, 
ispessimento peribronchiale e un nodulo periferico (freccia). D. L’immagine RMN della malattia pol-
monare diffusa in paziente con bronchiectasie, ispessimento peribronchiale e un nodulo periferico 
(freccia). E. L’immagine RMN in paziente con bronchiectasie e tappi di muco localizzati alla regione 
superiore destra (freccia). F. L’immagine TC in paziente con bronchiectasie e tappi di muco localizzati 
alla regione superiore destra (freccia).
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La spaziatura dell’eco breve rende questa sequenza 
di impulsi relativamente resistente alla disomogenea 
suscettibilità magnetica del parenchima polmonare, 
mentre il tempo di acquisizione breve compensa il 
movimento respiratorio e cardiaco.

Anche se nel nostro studio il protocollo di routine 
standard per la risonanza magnetica polmonare com- 
prende alcune delle sequenze già accennate (T2 
Half-Fourier-Acquired Single-Shot Turbo Spin Echo; 
T1 Interpolated Gradient Recalled Echo Precontrast 
and Postcontrast Administration) nel nostro studio 
abbiamo scelto di utilizzare solo una sequenza dedi-
cata BLADE per l'imaging morfologico. Avevamo 
bisogno di selezionare una singola sequenza morfo-
logica su cui applicare il nostro sistema di punteggio: 
un punteggio derivante dalla valutazione di più serie 
dei dati di immagine–acquisiti con parametri 
diversi–avrebbe influito sulla riproducibilità della 
valutazione. Non sono stati riportati precedenti studi 
sull’applicazione di sequenze BLADE nella valuta-
zione del polmone. Sulla base di precedenti studi 
internazionali condotti sull’imaging del cervello e 
dell’addome e in base alla nostra esperienza, la 
sequenza di BLADE sembrava essere più accurata e 
riproducibile per una valutazione completa della pa- 
tologia bronchiale e parenchimale, per diverse ragio- 
ni: (1) si tratta di una sequenza con il trigger respira-
torio che mostra pochi artefatti, (2) ha una lettura 
radiale del k-spazio, che si traduce in immagini mol- 
to più nitide, anche se il paziente è in movimento, e 
(3) è leggermente più lunga rispetto alle immagini in 
apnea, ma può permettere di evitare le scansioni 
ripetitive nei pazienti non collaboranti.31-32 Tutti gli 
studi con RMN sono stati acquisiti con l’applicazio- 
ne di un navigatore per il trigger respiratorio. Questo 
metodo è stato scelto per ottenere un’ulteriore ridu-
zione di artefatti del movimento correlati all’attività 
respiratoria nei pazienti meno collaboranti che non 
erano in grado di mantenere un adeguato apnea con 
l’applicazione di imaging in apnea. A causa dell’ap-
plicazione di un navigatore per il trigger respiratorio, 
tutti gli studi RMN sono stati acquisiti in una fase 
espiratoria, mentre tutte le scansioni TC sono stati 
ottenute al termine dell’inspirazione; questo non rap- 
presenta un problema, dal momento che la valuta-
zione di tutte le alterazioni morfologiche incluse nel 
nostro sistema di punteggio non è stata influenzata 
dalla fase respiratoria adottata.33

In conclusione, la RMN rappresenta una tecnica 
promettente libera da radiazioni per valutare le alte-
razioni polmonari nei pazienti con maggiore sensibi-
lità alle radiazioni, come i pazienti con ICV. La TC 
rimane il gold standard per la diagnosi di alterazioni 
iniziali nel corso della patologia bronchiale; la RMN 
può avere un ruolo rilevante nei pazienti con ICV 
con un grado moderato o severo di anomalie polmo-

nari strutturali. Anche con i limiti della bassa risolu-
zione spaziale, costi elevati e scarsa disponibilità, pro- 
poniamo RMN come possibile alternativa senza radia- 
zioni alla TC nei pazienti con ICV. Ulteriori studi su 
maggiori gruppi di pazienti sono necessari per miglio- 
rare la qualità dell’immagine e per una standardizza-
zione definitiva del protocollo di acquisizione.

ringraziaMenti

Contributi degli Autori: Dr serra: ha contribuito alla progetta-
zione della ricerca, l’analisi dei dati, alla scrittura, revisione, 
review e approvazione del manoscritto.
Dr Milito: ha contribuito ad effettuare la ricerca, raccolta e analisi 
dei dati, e la scrittura, revisione, review e approvazione del 
manoscritto. 
Dr Mitrevski: ha contribuito ad effettuare la ricerca, raccolta e 
l’analisi dei dati; e la scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto. 
Dr Pulvirenti: ha contribuito ad eseguire la ricerca, raccolta e 
l’analisi dei dati; e la scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto.
Dr Brunetti: ha contribuito ad eseguire la ricerca, raccolta e 
l’analisi dei dati; e la scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto.
Dr Granata: ha contribuito ad eseguire la ricerca, raccolta e 
l’analisi dei dati; e la scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto. 
Dr Martini: ha contribuito ad effettuare l’analisi statistica, e scrit-
tura, revisione, review e approvazione del manoscritto. 
Dr Pesce: ha contribuito ad accertare i dati clinici ed immunolo-
gici dei pazienti e la scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto.
Dr sfika: ha contribuito ad effettuare la ricerca, raccolta e analisi 
dei dati, e la scrittura, revisione, review e approvazione dei il 
manoscritto. 
Dr Bonanni: ha contribuito alla raccolta di dati, scrittura, revi-
sione, review, e l’approvazione del manoscritto. 
Dr Catalano: ha contribuito ad effettuare la ricerca, raccolta e 
l’analisi dei dati; alla scrittura, revisione, review e approvazione 
del manoscritto. 
Dr Fraioli: ha contribuito alla progettazione della ricerca, l’analisi 
dei dati, alla scrittura, revisione, review e approvazione del 
manoscritto. 
Dr Quinti: ha contribuito alla progettazione della ricerca, l’analisi 
dei dati, alla scrittura, revisione, review e approvazione del 
manoscritto.
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.
Ruolo degli sponsor: Lo sponsor non ha avuto alcun ruolo nel 
disegno dello studio, la raccolta e analisi dei dati, o nella prepara-
zione del manoscritto.

BiBliografia

  1.  Quinti I, Soresina A, Spadaro G, et al; Italian Primary 
Immunodeficiency Network. Long-term follow-up and out-
come of a large cohort of patients with common variable 
immunodeficiency. J Clin Immunol. 2007;27(3):308-316.

  2.  Tanaka N, Kim JS, Bates CA, et al. Lung diseases in patients 
with common variable immunodeficiency: chest radiographic, 
and computed tomographic findings. J Comput Assist tomogr.
2006;30(5):828-838.



12 Articoli originali

  3.  Chapel H, Lucas M, Lee M, et al. Common variable immu-
nodeficiency disorders: division into distinct clinical pheno- 
types. Blood. 2008;112(2):277-286.

  4.  O’Connor OJ, Vandeleur M, McGarrigle AM, et al. Devel- 
opment of low-dose protocols for thin-section CT assessment 
of cystic fibrosis in pediatric patients. Radiology. 2010;
257(3):820-829.

  5.  Kim MJ, Park CH, Choi SJ, Hwang KH, Kim HS. Multi- 
detector computed tomography chest examinations with low- 
kilovoltage protocols in adults: effect on image quality and 
radiation dose. J Comput Assist tomogr. 2009;33(3):416-421.

  6.  Aghamohammadi A, Moin M, Kouhi A, et al. Chromosomal 
radiosensitivity in patients with common variable immunode-
ficiency. Immunobiology. 2008;213(5):447-454.

  7.  Palanduz S, Palanduz A, Yalcin I, et al. In vitro chromosomal 
radiosensitivity in common variable immune deficiency. Clin
Immunol Immunopathol. 1998;86(2):180-182.

  8.  Vorechovský I, Scott D, Haeney MR, Webster DA. Chro- 
mosomal radiosensitivity in common variable immune defi- 
ciency. Mutat Res. 1993;290(2):255-264.

  9.  Puderbach M, Hintze C, Ley S, Eichinger M, Kauczor HU, 
Biederer J. MR imaging of the chest: a practical approach at 
1.5T. eur J Radiol. 2007;64(3):345-355.

10.  Montella S, Santamaria F, Salvatore M, et al. Assessment of 
chest high-field magnetic resonance imaging in children and 
young adults with noncystic fibrosis chronic lung disease: com- 
parison to high-resolution computed tomography and corre-
lation with pulmonary function. Invest Radiol. 2009;44(9):
532-538.

11.  Ley-Zaporozhan J, Ley S, Kauczor HU. Morphological and 
functional imaging in COPD with CT and MRI: present and 
future. eur Radiol. 2008;18(3):510-521.

12.  Sverzellati N, Molinari F, Pirronti T, Bonomo L, Spagnolo P, 
Zompatori M. New insights on COPD imaging via CT and 
MRI. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2007;2(3):301-312.

13.  Puderbach M, Eichinger M, Haeselbarth J, et al. Assessment 
of morphological MRI for pulmonary changes in cystic fibro- 
sis (CF) patients: comparison to thin-section CT and chest 
x-ray. Invest Radiol. 2007;42(10):715-725.

14.  Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A; Representing 
PAGID (Pan-American Group for Immunodeficiency) and 
ESID (European Society for Immunodeficiencies). Diagnostic 
criteria for primary immunodeficiencies. Clin Immunol. 1999;
93(3):190-197.

15.  Bayramoglu S, Kilickesmez O, Cimilli T, et al. T2-weighted MRI
of the upper abdomen: comparison of four fat-suppressed 
T2-weighted sequences including PROPELLER (BLADE) 
technique. Acad Radiol. 2010;17(3):368-374.

16.  Fujimoto K, Koyama T, Tamai K, Morisawa N, Okada T, 
Togashi K. BLADE acquisition method improves T2-weighted 
MR images of the female pelvis compared with a stan- 
dard fast spin-echo sequence [published online ahead of 
print September 8, 2010]. Eur J Radiol. doi:10.1016/j.ejrad. 
2010.08.002.

17.  Bhalla M, Turcios N, Aponte V, et al. Cystic fibrosis: scor- 
ing system with thin-section CT. Radiology. 1991;179(3):
783-788.

18.  Quinti I, Soresina A, Guerra A, et al. Effectiveness of immuno-
globulin replacement therapy on clinical outcome in patients 
with primary antibody deficiencies: results from a multicenter 
prospective cohort study. J Clin Immunol. 2011;31(3):315-322.

19.  Cunningham-Rundles C. Lung disease, antibodies and other 
unresolved issues in immune globulin therapy for antibody 
deficiency. Clin exp Immunol. 2009;157(suppl 1):12-16.

20.  McKinnon PJ. ATM and ataxia telangiectasia. eMBO Rep.
2004;5(8):772-776.

21.  Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable 
immunodeficiency: clinical and immunological features of 
248 patients. Clin Immunol. 1999;92(1):34-48.

22.  Park MA, Li JT, Hagan JB, Maddox DE, Abraham RS. 
Common variable immunodeficiency: a new look at an old 
disease. Lancet. 2008;372(9637):489-502.

23.  Offer SM, Pan-Hammarström Q, Hammarström L, Harris RS.
Unique DNA repair gene variations and potential associa-
tions with the primary antibody deficiency syndromes IgAD 
and CVID. PLos ONe. 2010;5(8):e12260.

24.  Cutillo AG, Morris AH, Ailion DC, Durney CH. Clinical 
implications of nuclear magnetic resonance lung research. 
Chest. 1989;96(3):643-652.

25.  Mayo JR. MR imaging of pulmonary parenchyma. Magn
Reson Imaging Clin N Am. 2000;8(1):105-123.

26.  Bondioni MP, Soresina A, Lougaris V, Gatta D, Plebani A, 
Maroldi R. Common variable immunodeficiency: computed 
tomography evaluation of bronchopulmonary changes includ- 
ing nodular lesions in 40 patients. Correlation with clinical 
and immunological data. J Comput Assist tomogr. 2010;34(3):
395-401.

27.  van de Ven AA, van Montfrans JM, Terheggen-Lagro SW, 
et al. A CT scan score for the assessment of lung disease in 
children with common variable immunodeficiency disorders. 
Chest. 2010;138(2):371-379.

28.  Failo R, Wielopolski PA, Tiddens HA, Hop WC, Mucelli RP, 
Lequin MH. Lung morphology assessment using MRI: a robust 
ultra-short TR/TE 2D steady state free precession sequence 
used in cystic fibrosis patients. Magn Reson Med. 2009;61(2):
299-306.

29.  Hatabu H, Gaa J, Tadamura E, et al. MR imaging of pulmo-
nary parenchyma with a half-Fourier single-shot turbo spin- 
echo (HASTE) sequence. eur J Radiol. 1999;29(2):152-159.

30.  Biederer J, Reuter M, Both M, et al. Analysis of artefacts and 
detail resolution of lung MRI with breath-hold T1-weighted 
gradient-echo and T2-weighted fast spin-echo sequences with 
respiratory triggering. eur Radiol. 2002;12(2):378-384.

31.  Forbes KP, Pipe JG, Karis JP, Farthing V, Heiserman JE. 
Brain imaging in the unsedated pediatric patient: compar- 
ison of periodically rotated overlapping parallel lines with 
enhanced reconstruction and single-shot fast spin-echo 
sequences. AJNR Am J Neuroradiol. 2003;24(5):794-798.

32.  Rosenkrantz AB, Mannelli L, Mossa D, Babb JS. Breath- 
hold T2-weighted MRI of the liver at 3T using the BLADE 
technique: impact upon image quality and lesion detection. 
Clin Radiol. 2011;66(5):426-433.

33.  Loeve M, Lequin MH, de Bruijne M, et al. Cystic fibrosis: 
are volumetric ultra-low-dose expiratory CT scans sufficient 
for monitoring related lung disease? Radiology. 2009;253(1):
223-229.



CHEST / Edizione Italiana / XIV / 1 / GENNAIO-MARZO, 2012       13

scolare, le persone con BPCO spesso riducono l’uso 
delle loro braccia durante attività quali mansioni ca- 
salinghe, trasporto di generi alimentari o cura di sé.4

In questi pazienti il sintomo di dispnea durante i 
movimenti delle braccia può essere dovuto agli effetti 
meccanici del sollevamento dell’arto.4,5 I muscoli 
accessori aiutano con il supporto posturale del braccio, 
riducendo la loro partecipazione nella ventilazione e 
spostando lo sforzo respiratorio verso il diaframma.5 
Inoltre, l’innalzamento delle braccia aumenta la capa- 

L a BPCO è caratterizzata da ostruzione delle vie
 aeree, infiammazione sistemica e disfunzione 
della muscolatura scheletrica.1,2 Sintomi di dispnea 
da sforzo, affaticamento muscolare e limitazioni nel 
movimento sono associati a un graduale declino 
dello stato funzionale.1,3 Gli effetti si ripercuotono 
sul rendimento fisico non solo mentre si cammina o 
si fanno le scale, ma anche durante semplici attività 
della vita quotidiana (ADL) che coinvolgono gli arti 
superiori. Per ridurre la dispnea e l’affaticamento mu- 
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cità funzionale residua,6-8 probabilmente in seguito 
allo stiramento passivo dei muscoli del torace e all’e- 
spansione della gabbia toracica, imponendo un carico 
maggiore che deve essere superato dal diaframma. 
La riduzione della forza muscolare degli arti superio- 
ri in questi pazienti9 può contribuire anche a inde-
bolimenti durante i movimenti del braccio, aumen-
tando l’affaticamento del braccio.

L’allenamento degli arti superiori è sempre più ri- 
conosciuto come una componente importante della 
riabilitazione polmonare (RP).10 Test di controllo ran-
domizzati hanno dimostrato che l’allenamento all’eser- 
cizio delle braccia è efficace nel migliorare la capa-
cità all’esercizio fisico delle braccia, la loro funziona-
lità e la forza muscolare11,12 in soggetti con BPCO. 
Sebbene ci siano metodologie standardizzate e con-
solidate per misurare la forza muscolare degli arti su- 
periori in pazienti affetti da BPCO,13 non esistono 
specifiche raccomandazioni su come misurare in 
maniera oggettiva la capacità all’esercizio fisico delle 
braccia. Tali misure saranno d’aiuto nel quantificare 
la disabilità e anche utili per valutare l’impatto del- 
l’allenamento all’esercizio. Obiettivi di questo studio 
sono (1) sintetizzare la letteratura sulle misure di 
capacità all’esercizio fisico delle braccia nei soggetti 
affetti da BPCO, (2) descrivere le proprietà psico-
metriche e la strutturazione mirata di ogni misura, 
infine (3) delineare le raccomandazioni per la pratica 
clinica e dare informazioni per la futura ricerca nel 
campo della valutazione e del training degli arti 
superiori.

Materiali e Metodi

strategia di ricerca

Sono state condotte ricerche sui database PubMed, EMBASE, 
CINAHL, PEDro, e Cochrane Library, dall’inizio di questi data-
base fino al dicembre 2010. Le parole chiave includono “BPCO,” 
“braccio,” “estremità superiori,” “arto superiore,” “allenamento,” 
“esercizio,” “capacità all’esercizio fisico del braccio,” “resistenza 
del braccio,” “funzionalità del braccio,” “test da sforzo del brac-
cio,” e “valutazione.” Le ricerche manuali sono state eseguite 
sulla base dell’elenco di tutti gli studi identificati. 

Criteri di inclusione

Abbiamo considerato studi di ogni concezione condotti su sog-
getti con BPCO che includevano una misura di capacità all’eser-
cizio fisico delle braccia. La capacità all’esercizio fisico delle 
braccia è stata definita con una delle seguenti definizioni: (1) la 
capacità di tollerare l’esercizio fisico, (2) il massimo carico di 
lavoro sopportato durante un periodo di esercizio fisico, e (3) il 
risultato (tempo di esecuzione) di un test di funzionalità delle 
braccia. Sono stati esclusi articoli solo nel caso in cui descrive-
vano una misura di capacità all’esercizio fisico delle braccia di 
auto-valutazione, una misura di forza muscolare delle braccia 
(per esempio, una ripetizione al massimo, dinanometri isometrici 
o isocinetici), o un esercizio delle braccia senza un risultato spe-
cifico basato sul tempo o sulla performance. Sono stati esclusi gli 
articoli non scritti in inglese. Al fine di determinare l’idoneità 
dello studio, un ricercatore (T. J.-F.) ha revisionato il titolo e il 
riassunto dello studio e successivamente l’intero testo degli arti-
coli. In caso di incertezza, è stato consultato un secondo ricerca-
tore (M. K. B.).

Certificazione di qualità

Ogni studio che descriveva le proprietà di misurazione di un 
test di esercizio fisico delle braccia è stato valutato per la qualità 
della ricerca sulla base della checklist Consensus-based Stan-
dards for the Selection of Health Status Measurement Instru-
ments (COSMIN).14 Due ricercatori (T. J.-F. e M. K. B.) hanno 
revisionato ogni articolo in modo indipendente e classificato la 
valutazione della proprietà della misurazione come ottima, 
buona, sufficiente o scarsa.14 Le divergenze sono state risolte 
attraverso il consenso. 

estrazione dei dati e riassunto

L’estrazione dei dati e la tabulazione sono state effettuate da 
un revisore (T. J.-F.), che si è avvalso di un sistema standardiz-
zato. Le informazioni recuperate comprendevano i nomi dei test, 
la descrizione dei test e dei risultati, le strutturazioni degli obiet-
tivi e le proprietà psicometriche. Riguardo alle proprietà psico-
metriche, gli Autori hanno estratto dati relativi alla validità, affi-
dabilità, responsività e interpretabilità. La validità è definita 
come il grado con cui uno strumento misura i costrutti che 
dichiara di misurare,15 mentre l’affidabilità è il grado con cui la 
misurazione è priva di errori di misurazione.15 La responsività è 
invece definita come la capacità di uno strumento di misurare un 
cambiamento significativo o clinicamente importante in uno 
stato clinico.16 Questo implica un evidente cambiamento che è di 
valore per il paziente o per il medico. L’interpretabilità non è una 
proprietà di misurazione per se stessa, ma è un’importante carat-
teristica di una proprietà di misurazione. È definita come il 
grado con cui è possibile attribuire un significato qualitativo a 
punteggi quantitativi di uno strumento o ad una modificazione 
dei punteggi.14 Recuperando i dati sulle proprietà psicometriche, 
abbiamo considerato esclusivamente studi che in maniera speci-
fica hanno valutato queste proprietà. Questa rassegna ha seguito 
i parametri dello statement Preferred Reporting Items for Syste-
matic reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

risultati

Ricerca in letteratura

Il processo di selezione dello studio è illustrato 
nella Figura 1. Le ricerche elettroniche e manuali 
hanno identificato 654 articoli. Dopo l’analisi dei 
titoli e dei riassunti degli studi, 601 lavori non sono 
stati valutati correlati allo studio o erano articoli 
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duplicati. 53 sono rimasti per l’analisi del testo com-
pleto; di questi, 12 articoli sono stati esclusi, rimanendo 
un totale di 41 articoli per l’inclusione in questa ras-
segna. Le motivazioni alla base dell’esclusione sono 
presentate nella Figura 1. Sono state identificate tra 
i diversi studi differenti categorie di test di esercizio 
fisico delle braccia: (1) ergometria delle braccia, (2) 
spostamenti di anelli, (3) sollevamenti delle braccia 
semplici o con piolo, (4) movimenti diagonali facenti 
uso di facilitazione neuromuscolare propriocettiva 
(FNP) e test basati su ADL (5) (Tabella 1). 

Certificazione di qualità

I due ricercatori erano d’accordo su ogni punto 
della checklist COSMIN, così come per il punteggio 
finale (qualità ottima, buona, sufficiente o scarsa). 
Solo quattro studi17-20 compresi in questa rassegna 
hanno valutato le proprietà di misurazione dei test 
all’esercizio fisico delle braccia. Le proprietà di mi- 
surazione considerate erano: la validità del costrutto, 
l’affidabilità del test e della ripetizione del test e la 
responsività (Tabella 2). 

test di esercizio fisico delle braccia

ergometria delle braccia: L’ergometria del braccio 

è stata usata in 21 studi18,21-40 al fine di valutare la 
capacità di picco dell’esercizio fisico delle braccia o 
la resistenza durante gli esercizi supportati. La fre-
quenza d’avvio variava in un range da 40 a 70 giri al 
minuto, e gli incrementi del carico variavano da 2,5 
W a 15 W ogni 1 o 2 minuti. Due studi27,31 si sono 
avvalsi di un protocollo basato su intervalli con 1 
minuto di pausa tra ogni fase. Nessuno studio ha 
valutato le proprietà di misurazione dell’ergometria 
delle braccia in pazienti con BPCO (Tabella 3). 

spostamenti di anelli: Gli spostamenti di anelli 
sono stati usati in 10 studi5,11,12,17,19,32,41-44 per valu-
tare la resistenza delle braccia o la loro funzionalità. 
Tre studi hanno fatto eseguire ai soggetti dello stu-
dio spostamenti di anelli fino ad esaurimento su una 
distanza verticale di 10 cm.5,32,41 In uno studio,42 i 
partecipanti hanno messo degli anelli su ganci 
rotanti a due differenti velocità; fino ad esaurimento. 
Uno studio19 ha ordinato ai partecipanti di spostare 
più velocemente possibile tre pesi di 2,5 lb da un 
capo all’altro di una fila di quattro ganci, e cinque 
studi11,12,17,43,44 hanno usato il 6-min pegboard and 
ring test (6PBRT), con i partecipanti seduti a un 
tavolo con due ganci in basso e due più in alto ed è 

figura 1. Flowchart dello studio.

File identificati mediante 
la ricerca nei database 

(n = 650)

File aggiuntivi identificati 
mediante la ricerca 

manuale (n = 4)

File dopo la rimozione dei doppioni 
(n = 182)

File valutati 
(n = 182)

File esclusi 
(n = 129)

Articoli a testo 
completo valutati 

per l’idoneità (n = 53)

Articoli esclusi, con precise 
motivazioni (n = 12)

-  9 semplici manovre delle braccia 
senza una performance o un 
risultato nel tempo

-  1 relativo alla misura della forza 
muscolare e non alla capacità 
all’esercizio fisico delle braccia

-  1 rassegna qualitativa
-  1 non in lingua inglese

Studi inclusi in  
sintesi qualitative 

(n = 41)

Studi inclusi in  
sintesi quantitative 

(meta analisi)  
Non applicabili

Id
en

ti
fic

az
io

ne
Va

lu
ta

zi
o

ne
Id

o
ne

it
à

In
cl

us
i



16 Articoli originali

Tabella 1—Caratteristiche dei test di esercizio fisico delle braccia

Metodo             Fonte                          Protocollo        Risultato Struttura dell’obiettivo

Ergometria Martinez e coll.26 10 W durante primi 2 min, successivamente Tempo Resistenza
   delle braccia     5 W ogni 2 min fino a esaurimento 
 Vitacca e coll.37 Test incrementale: 2,5 W/min Tempo PEC e resistenza

 Lake e coll.27 Test massimale: 75 kpm/min ogni 2 min, Tempo PEC e resistenza
     con 1 min di riposo tra le fasi; test  
     submassimale: ≤ 50% del massimo carico
     di lavoro
 Franssen e coll.30 Test incrementale 60-70 giri/min;  Tempo PEC e resistenza
     10 W ogni 1 min; 
  Test submassimale: test di 7-min 
     al 50% del carico di picco
 Carter e coll.35 50 e 60 giri/min, 5-15 W/min Tempo Resistenza
 McKeough e coll.24,25    fino ad esaurimento
 Owens e coll.23   
 Belman e Kendregan36   
 Takahashi e coll.18   
 Gigliotti e coll.29   
 Hannink e coll.28   
 Castagna e coll.34 Test incrementale: 60 giri/min; 10 W/min Tempo PEC e resistenza
     per 3 min, poi 6 W/min 
  Test a carico costante: 8-min di esercizio 
     al 50% del carico di lavoro di picco
 Colucci e coll.33 Test incrementale: 50-60 giri/min; 2,5 W/min Tempo PEC e resistenza
  Test a carico costante: ≤ 20 min al 50%, 65%,
     e 80% del carico di lavoro di picco
 Ries e coll.22 Protocollo incrementale limitato dai sintomi Tempo PEC
     (nessuna ulteriore informazione) 
 Weintraub e coll.21 60 e 80 giri/min, 25 W/min ogni 3 min Tempo Resistenza
 Belman e Mittman40 Test incrementale: 5W/min ogni 1 min Tempo PEC e resistenza
  Test di resistenza: 2/3 del carico di lavoro 
     di picco
 Criner e Celli32 Ergometro a braccio non caricato con Tempo Resistenza
     frequenza di avvio di 60 giri/min
 Porta e coll.39 Test incrementale: 40-45 giri/min; Tempo PEC e resistenza
     2,5 W/min; test submassimale di esercizio 
     fisico del braccio al 50% del carico di  
     lavoro di picco
 Dunlevy e coll.31 50 giri/min; 12,5 km/min ogni 2 min,  Tempo Resistenza
     con 1 min di riposo fra le due fasi
 McKeough e coll.38 Test incrementale: 50-60 giri/min; 5 W/min;  Tempo PEC e resistenza
     Test submassimale all’80% del carico  
     di lavoro di picco 
Spostamenti Celli e coll.5 Spostamenti di anelli su una distanza Tempo Resistenza
   di anelli Epstein e coll.41    verticale di 10 cm su un serie di ganci
 Criner e Celli32    fino ad esaurimento
 Janaudis-Ferreira e coll.11 Ai soggetti è stato chiesto di spostare tanti Numero di anelli Funzionale
 Bauldoff e coll.43,44    anelli quanti possibili in un periodo     spostati
 Costi e coll.12    di 6-min (6PBRT) 
 Zhan e coll.17

 Rejeski e coll.19 Sollevare le braccia sopra la testa e  Tempo Funzionale
     spostare da un capo all’altro della fila  
     di 4 ganci 3 pesi da 2,5-lb il più  
     velocemente possibile
 Breslin e coll.42 Sollevamento delle braccia e posa di anelli  Tempo Resistenza
     su ganci rotanti (velocità lenta o moderata) 
Sollevamenti  Janaudis-Ferreira e coll.11 Sollevare una barra di 0,2-kg a 30 battiti/min  Tempo PEC
   di braccia con  Takahashi e coll.18    di un grafico a livelli progressivamente 
   o senza piolo McKeough e coll.24,25    sempre più elevati, poi aumentare il peso 
 Subin e coll.46    di 0,5 kg fino a un max di 2 kg ogni1 min
 Holland e coll.51    (UULEX) 
 Martinez e coll.26 Sollevamento sopra la testa e a braccio tirato  Tempo Resistenza
     di un piolo  fino ad esaurimento 
 Lebzelter e coll.50 Elevazione bilaterale delle braccia fino a Tempo Resistenza
     livello delle spalle a 40 volte/min; 15-s di  
     pausa ogni 1 min 
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stato loro chiesto di spostare tanti anelli quanti pos-
sibili in 6 minuti. 

Solamente due studi17,19 hanno valutato le proprie-
tà di misurazione dei test correlati allo spostamento 
di anelli in persone con BPCO. Zhan e coll.17 hanno 
indicato che il 6PBRT era un test valido per la capa-
cità all’esercizio fisico delle braccia a causa della sua 
significativa correlazione con la gravità della limita-
zione del flusso respiratorio (FEV1 % del teorico)
(r = 0,55, p = 0,003) così come il dominio dell’attività 
(r = −0,39, p = 0,042) e il sottodominio (r = −0,39, 
p = 0,016) del Modified Pulmonary Functional Status 

Dyspnea Questionnaire, un questionario di auto-dia-
gnosi dell’attività fisica. In aggiunta, i punteggi del 
6PBRT erano maggiori in soggetti sani rispetto a 
quelli di pazienti con BPCO (p < 0,001), ed erano 
inversamente correlati all’età (p = 0,031), dimostrando 
validità di discriminazione. Gli Autori hanno inoltre di- 
mostrato significativi coefficienti di correlazione del 
test-ripetizione del test 6PBRT (r = 0,91, p < 0,001) 
(Tabella 3). Rejeski e coll.19 hanno preso in esame la 
validità della modalità di movimento di pesi da 2,5-lb 
al di là di una fila di quattro ganci misurando l’asso-
ciazione fra l’atto di elevazione delle braccia e il con-

6PBRT = 6-min pegboard and ring test; ADL = attività della vita quotidiana; GST = grocery-shelving test; PEC = capacità di picco all’esercizio 
fisico; FNP = facilitazione neuromuscolare priopriocettiva; RPE = tasso di sforzo percepito; UULEX = test all’esercizio fisico degli arti superiori 
non supportati. 

Tabella 1—Continua

Metodo             Fonte                          Protocollo        Risultato Struttura dell’obiettivo

 Menadue e coll.49 Sollevamento di una barra per un carico  Tempo Resistenza
     di lavoro moderato nella scala RPE.  
     Poi esercitarsi a questo livello il più  
     a lungo possibile (UULEX modificato)
 ZuWallack e coll.45 Ai pazienti è stato chiesto di sollevare  Numero dei sollevamenti Funzionale
 Ramachandran e coll.47    un piolo di legno per 1 min 
 Normandin e coll.48

 Ries e coll.22 1 min di sollevamento del braccio con  Numero di sollevamenti Funzionale
     pesi liberi, flessione e adduzione delle  
     spalle con peso da 2-4 lb per le donne  
     e 3-5 lb per gli uomini
FNP Porto e coll.52 Tecnica diagonale con peso di 0,25 kg;  Tempo PEC
 de Souza e coll.54    incrementi di 0,25 kg ogni 2 o 1 min; 
 Porto e coll.53    a braccia alternate, misurato da un 
     metronomo (20 ripetizioni per minuto) 
ADL test Costi e coll.12 Lavaggio dei piatti, pulizia dei vetri,  Numero di spole Funzionale
     avvitamento e svitamento di lampadine,  
     e posa in scaffali di merci più velocemente  
     possibile in un periodo di 10-min, pause  
     consentite 
 Hill e coll.20 Posa di articoli da due borse della spesa  Tempo Funzionale
     su uno scaffale il più velocemente possibile 
     (GST) 
 Ries e coll.22 Lavaggio piatti, compiti a lavagna, posa in  Tempo Funzionale
     scaffali di merce, con pause consentite

COSMIN = Consensus-based Standards for the Selection of Health Status Measurement Instruments; NA = non applicabile (la proprietà di misu-
razione non è stata analizzata). Vedi legenda Tabella 1 per spiegazione acronimi e abbreviazioni.
aGli Autori hanno riferito solo la correlazione Pearson tra test e ripetizione del test.

Tabella 2—Risultati della Certificazione di qualità via COSMIN

  Studi

 Takahashi e coll.18 Zhan e coll.17 Rejeski e coll.19 Hill e coll.20

Proprietà di misurazione    
 UULEX 6PBRT Spostamento di pesi GST
   Validità (verifica dell’ipotesi) Discreta Buona Buona Discreta
   Affidabilità Scarsa Scarsaa Scarsaa Scarsa
   Responsività NA NA NA Buona
Requisiti generali    
   Generalizzabilità Discreta Ottima Ottima Ottima
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sumo di picco dell’ossigeno (picco  
•

Vo2), FEV1, e la 
limitazione funzionale autoriportata. Tutte queste 
correlazioni sono state significative (p < 0,05) ma 
relativamente mediocri (r = 0,31, −0,16, e 0,15 
rispettivamente per il picco di  

•

Vo2, FEV1, e limita-
zione funzionale autoriportata). La correlazione fra 
il test e la ripetizione del test dell’atto di elevazione 
delle braccia è stata significativa (r = 0,82; p = 0,01) 
(Tabella 3). 

sollevamenti delle braccia semplici o con piolo: 
Sollevamenti delle braccia semplici o con piolo sono 
stati impiegati in 13 studi11,18,22,24-26,45-51 per valutare 
la capacità di picco all’esercizio fisico, la resistenza o 
la funzionalità delle braccia. Sei studi11,18,24,25,46,51 
hanno impiegato il test dell’esercizio fisico degli arti 
superiori non supportati (UULEX), un test incre-
mentale limitato dai sintomi in cui i partecipanti sie-
dono di fronte a un grafico a otto livelli e sollevano 
una barra di 0,2-kg a una cadenza costante (30 volte/
minuto). Una volta che i partecipanti raggiungono il 
livello più alto, il peso della barra è aumentato di 0,5 
kg ogni minuto fino a un massimo di 2 kg. Uno stu-

dio49 ha usato una versione modificata dell’UULEX 
per misurare la resistenza delle braccia. In questo 
test la barra veniva sollevata fino a che i soggetti rag-
giungevano un carico di lavoro modesto (un punteggio 
di tre) sulla Rated Perceived Exertion Scale. Succes-
sivamente essi sono stati istruiti ad esercitarsi a questo 
livello fino ad esaurimento. In tre studi,45,47,48 i par-
tecipanti sono stati istruiti a sollevare fino al livello 
degli occhi per 1 minuto un piolo di legno, e si è poi 
provveduto alla registrazione del numero di solleva-
menti in 1 minuto. Uno studio26 ha istruito i parteci-
panti a sollevare un piolo di legno sopra la testa 
tenendo i gomiti diritti fino ad esaurimento. In un 
altro studio,22 è stato chiesto ai partecipanti di portare 
a compimento in 1 minuto il maggior numero di fles- 
sioni e adduzioni delle spalle tenendo in mano un 
peso libero. Infine, uno studio50 ha istruito i soggetti 
a eseguire sollevamenti bilaterali delle braccia a li- 
vello delle spalle per 40 volte al minuto fino ad esau-
rimento. Una pausa di 15 s era concessa ogni 60 s. 

Solo uno studio18 ha valutato le proprietà di misu-
razione dei test con piolo o correlati al sollevamento 
delle braccia (Tabella 3). Takahashi e coll.18 hanno 

No indica che non c’è alcuna evidenza a supporto; Sì indica che c’è evidenza a supporto. ICC = indice di correlazione intraclasse; PFSDQ-M = 
Pulmonary Functional Status Dyspnea Questionnaire-Modified; RP = riabilitazione polmonare;  

•

Vo2 = consumo di ossigeno;  
•

Vo2peak = picco di 
consumo di ossigeno. Vedi legenda Tabella 1 per spiegazione acronimi e abbreviazioni.
aNessuno studio in maniera specifica ha valutato la responsività di questi test; tuttavia alcuni studi hanno dimostrato cambiamenti dopo la riabilita-
zione polmonare. 
bGli Autori hanno riferito solo la correlazione di Pearson tra test e ripetizione del test. 

Tabella 3—Evidenza delle proprietà di misurazione dei test di esercizio fisico delle braccia

     Affidabilità test- 
Tipo di test Validità del costrutto ripetizione del test                Responsività Interpretabilità

Ergometria No No Parzialea No
   del braccio
Spostamenti 6PBRT: Sì: Correlazioni significative tra i punteggi Sìb: r = 0,91,  Parzialea No
   di anelli    6PBRT e il FEV1 % del teorico (r = 0,55;    p = 0,05
    p = 0,003) e l’attività di dominio e sub dominio 
    del PFSDQ-M (r = −0,39, p ≤ 0,45). I punteggi
    6PBRT dei soggetti sani erano significativamente 
    più elevati di quelli dei soggetti con BPCO 
    (p < 0,001). 
 Manovra di movimentazione sopra la testa di anelli Sìb: r = 0,82;   No No
    da un capo all’altro di una fila di 4 ganci: Sì: bassa     p = 0,01 
    correlazione tra la manovra del braccio e il picco 
    di  

•

Vo2, FEV1, e la limitazione funzionale
    autoriportata (r = −0,31; r = −0,16; e r = 0,15;  
    rispettivamente) (p < 0,005). 
Sollevamenti UULEX: Sì: Significative correlazioni per tempo Sì: ICC ≥ 0,88 Parzialea No
   di piolo    di esercizio,  

•

Vo2, ventilazione al minuto, volume
    corrente, fatica muscolare delle braccia, e tasso  
    di dispnea (scala Borg) tra l’UULEX e l’ergometria  
    del braccio (r ≥ 0,64; p < 0,05) 
FNP No No No No
ADL test GST: Sì: Significative correlazioni nelle risposte Sì: ICC = 0,97 Sì:. Miglioramenti significativi (8%)  No 
    cardiorespiratorie di picco tra GST e UULEX    p < 0,05    in GST dopo RP (95% IC, 4,6-11,3).  
    (r ≥ 0,69; p < 0,01) (p < 0,45)       Miglioramenti in UULEX dopo
      RP correlati moderatamente con 
      miglioramenti nel GST (r = 0,40)
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dimostrato la validità del costrutto dell’UULEX 
mostrando che è correlato con l’ergometria delle 
braccia per il tempo di esercizio (r = 0,56, p < 0,05), il 
consumo di ossigeno ( 

•

Vo2), la ventilazione al minuto 
e il volume corrente (r ≥ 0,64, p < 0,01), la fatica 
muscolare delle braccia misurata mediante la scala 
Borg 6-20 (r = 0,58, p < 0,05) e il tasso di dispnea 
misurato con la scala Borg 0-10 (r = 0,64, p < 0,01). 
Anche l’affidabilità nella ripetibilità del test dell’UU-
LEX è stata dimostrata perché sono state trovate 
alte correlazioni intraclasse (0,98) (Tabella 3). 

Movimento diagonale usando la tecnica FNP: In 
tre studi sono stati usati gli esercizi per le braccia se- 
condo la tecnica FNP52-54 per valutare la capacità di 
picco all’esercizio fisico delle braccia. In questi studi 
i partecipanti hanno eseguito il secondo movimento 
diagonale di FNP tenendo in mano un peso libero di 
0,25 kg, alternando le braccia fino ad esaurimento o 
fino all’inizio dell’uso della compensazione con il 
corpo. I pesi venivano incrementati di 0,25 kg ogni 
minuto52 o ogni 2 minuti.53,54 I partecipanti si eserci-
tavano nel tempo con un metronomo (20 battute/
minuto). Nessuno studio ha esaminato le proprietà 
di misurazione dei test correlati alla tecnica FNP. 

test basati sull’ADL: Tre studi hanno incluso i test 
ADL al fine di valutare la funzionalità delle brac-
cia.12,20,22 Nello studio di Ries e coll.,22 i soggetti 
hanno eseguito tre compiti (lavaggio dei piatti, scrit-
tura e cancellazione su una lavagna, e posa di merce 

in scaffali). Il tempo richiesto per completare tutte le 
mansioni è stato registrato. Costi e coll.12 hanno in-
cluso un test similare a quello usato da Ries e coll.22 
aggiungendo una quarta mansione (avvitare e svitare 
una lampadina). I partecipanti sono stati istruiti a 
eseguire tutti i compiti più velocemente possibile in 
un periodo di 10 minuti. In entrambi gli studi era 
concessa una pausa. Hill e coll.20 hanno sviluppato il 
grocery shelving task (GST), dove i partecipanti sono 
stati istruiti a posizionare su uno scaffale sopra la 
testa e più velocemente possibile gli articoli tirati 
fuori da due borse della spesa. 

L’unico test ADL per i pazienti con BPCO che pre- 
senta dati sulle proprietà di misurazione è il GST20 
(Tabella 3). La validità del costrutto del GST è stata 
dimostrata dall’osservazione di significative correla-
zioni nelle risposte cardiorespiratorie di picco ( 

•

Vo2, 
produzione di anidride carbonica, ventilazione al mi- 
nuto, volume corrente, frequenza cardiaca, frequen- 
za respiratoria) con l’UULEX (r ≥ 0,69, p < 0,01).20 
È stato dimostrato che anche il GST è altamente ripro- 
ducibile (correlazione intraclasse = 0,97, p < 0,05) in 
un periodo di 6 settimane senza nessun intervento 
ed è reattivo alla RP (miglioramenti dell’8% (95% 
IC, 4,6%-11,3%). I miglioramenti nell’UULEX dopo 
la RP erano moderatamente correlati con i migliora-
menti nel GST (r = 0,40).20 Inoltre i partecipanti che 
hanno dichiarato di sentirsi “meglio” dopo la RP 
hanno avuto un notevole miglioramento nel GST 
(7,4%) rispetto a quelli che hanno detto di sentirsi 
“più o meno lo stesso” (2,4%).20  

Vedi legenda Tabella 1 per spiegazione acronimi e abbreviazioni.

Tabella 4—Vantaggi e svantaggi dei test di esercizio fisico delle braccia

Tipo di test      Costrutto                                    Pro                             Contro

Ergometria Capacità di picco di Facile da standardizzare; può essere il test più adatto Richiede una costosa attrezzatura e 
   delle braccia    esercizio fisico delle    per ottenere le migliori risposte cardiorespiratorie;    competenza; coinvolge solo esercizi 
    braccia e resistenza    disponibili alcuni dati sulla reattività    supportati delle braccia con spalle a 90°; 
      nessun dato relativo alle proprietà di  
      misurazione in pazienti con BPCO
6PBRT Funzionalità Facile da eseguire; richiede un attrezzatura semplice Coinvolge solo la flessione delle spalle;  
    delle braccia    e non costosa; rispecchia le ADL; disponibili dati     richiede buona destrezza tattile 
     su validità e affidabilità nei pazienti con BPCO; 
     qualche dato sulla responsività 
UULEX Capacità di picco di Facile da eseguire; richiede un’attrezzatura semplice Coinvolge solo la flessione delle spalle;  
    esercizio fisico delle    e non costosa; rispecchia le ADL; disponibili dati su    dolore alle spalle o al collo può limitarne 
    braccia    validità e affidabilità nei pazienti con BPCO;    l’esecuzione poiché implica esercizio con 
     qualche dato sulla responsività    pesi ad angoli > 90° 
FNP Capacità di picco di Facile da eseguire; richiede un attrezzatura semplice Nessun dato sulle proprietà di misurazione 
    esercizio fisico delle    e non costosa; coinvolge un maggior numero di    in pazienti con BPCO; difficoltà nella 
    braccia     muscoli rispetto al 6PBRT e all’UULEX    standardizzazione; nessuna evidenza 
      per la responsività
GST Funzione delle braccia Facile da eseguire; richiede un’attrezzatura semplice Può essere difficile misurare accuratamente 
     e non costosa; disponibili dati su validità, affidabilità    cambiamenti poiché il test è di breve 
     e responsività in pazienti con BPCO; rispecchia ADL;    durata (< 1 min, e i cambiamenti 
     test completo perché implica non solo la flessione    sarebbero in secondi) 
     delle spalle ma anche il ripiegamento, il toccare 
     sopra la testa e il sollevamento di oggetti 
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discussione

I dati di questa rassegna sistematica di 41 articoli 
hanno svelato che esistono cinque principali tipi di 
test di esercizio fisico delle braccia disponibili per 
pazienti BPCO: ergometria della braccia, spostamen- 
ti di anelli, sollevamenti delle braccia con o senza 
piolo, movimenti diagonali facenti uso di FNP e test 
basati sull’ADL. La scelta tra questi test dipende 
dalla strutturazione dell’obiettivo da misurare e dalle 
proprietà psicometriche dei test. Si consulti la Tabel- 
la 4 per vedere i vantaggi e le criticità di ogni singolo 
test. L’ergometria delle braccia può essere il miglior 
test per misurare la capacità di picco all’esercizio 
fisico delle braccia e la resistenza durante gli esercizi 
con supporto degli arti, mentre l’UULEX, il 6PBRT, 
e il GST possono rispecchiare meglio le ADL e do- 
vrebbero essere i test privilegiati per misurare la 
capacità di picco all’esercizio fisico delle braccia non 
supportate (UULEX) e la funzionalità delle braccia 
(6PBRT e GST). 

Rispetto ai test all’esercizio fisico delle braccia non 
supportate, l’ergometria delle braccia appare essere 
il test più appropriato per ottenere risposte cardiore-
spiratorie massimali e si è dimostrata essere in grado 
di produrre un picco più elevato di  

•

Vo2 e di ventila-
zione minuto18 al momento della limitazione da parte 
dei sintomi. Inoltre, mentre nessuno studio ha valu-
tato in maniera specifica le proprietà di misurazione 
dell’ergometria delle braccia in pazienti con BPCO, 
è stato dimostrato come l’ergometria sia un test va- 
lido e affidabile per misurare la capacità aerobica in 
diversi gruppi di persone, compresi gli adulti sani55 e i 
pazienti con patologie cardiache56 e neurologiche.57 
Alcuni studi inoltre25,27,39 hanno dimostrato modifi-
cazioni della capacità di picco all’esercizio fisico 
delle braccia e della resistenza con l’uso dell’ergo-
metria delle braccia dopo RP, il che potrebbe sup-
portare la responsività di questo tipo di test. Sono 
necessari ulteriori studi per valutare in modo speci-
fico le proprietà di misurazione dell’ergometria delle 
braccia in soggetti con BPCO. 

Un’importante considerazione nel momento della 
scelta di un test per misurare la capacità all’esercizio 
fisico delle braccia riguarda l’applicabilità clinica del 
test. Dato che attività che coinvolgono le braccia du- 
rante la vita quotidiana sono effettuate senza alcun 
supporto, la misurazione della capacità all’esercizio 
fisico delle braccia usando un test di esercizio fisico 
delle braccia non supportate come l’UULEX, il 
6PBRT, o il GST può rispecchiare meglio le attività 
quotidiane. Anche se la reattività e l’interpretabilità 
dell’UULEX o del 6PBRT non sono state studiate in 
modo specifico, ambedue i test evidenziano aspetti 
di validità e di affidabilità, richiedono una semplice 
attrezzatura e rispecchiano le ADL che coinvolgono 
sollevamenti delle braccia. In aggiunta, alcuni studi 
hanno dimostrato miglioramenti nell’UULEX11,25,46,51 
e nel 6PBRT11,12 dopo RP, suggerendo che questi test 
possono essere suscettibili di cambiamenti nella capa- 
cità all’esercizio fisico delle braccia successiva a RP. 

Tre studi hanno usato i test basati su ADL per 
misurare la funzionalità del braccio,12,20,22 tuttavia il 
GST è stato l’unico basato su ADL a prendere in 
considerazione dati sulle proprietà di misurazione in 
soggetti con BPCO. Sebbene Hill e coll.20 abbiano 
dimostrato la validità del costrutto, l’affidabilità del 
test e della ripetizione del test e la reattività del GST 
per la RP, l’estensione del campione usato per valu-
tare l’affidabilità è stata esigua (solo 10 soggetti), e 
ciò ha influenzato la qualità dello studio (Tabella 2). 
Nonostante ciò, il GST sembra essere una buona op- 
zione per misurare la funzionalità del braccio poiché 
tiene conto di una valutazione più ampia della parte 
superiore del corpo. Il GST coinvolge non solo la fles- 
sione delle spalle (come con l’UULEX e il 6PBRT) 
ma anche il chinarsi, il toccare sopra la testa e il sol-
levare oggetti mentre si è in piedi. Gli altri due test 
ADL descritti da Ries e coll.22 e Costi e coll.12 sono 
più completi del GST in quanto coinvolgono attività 
addizionali (lavaggio dei piatti, pulizia dei vetri, svi-
tamento e riavvitamento di lampadine, e posa in 
scaffali di merce). Tuttavia non è disponibile alcun 
dato di questi test sulle proprietà di misurazione nel 
caso di persone affette da BPCO. 

I test di esercizio fisico delle braccia basati su FNP 
sono stati meno comuni in letteratura. I test collegati 
alla tecnica FNP possono essere usati come una mi- 
sura di capacità di picco all’esercizio fisico del brac-
cio; essi coinvolgono più muscoli che l’UULEX e il 
6PBRT, in cui la flessione delle spalle è l’unico movi-
mento eseguito. Tuttavia nessuno studio ha esami-
nato le proprietà di misurazione di questo tipo di 
test in persone con BPCO o in soggetti sani. 

È noto dai test del cammino o su bicicletta che va- 
riabili quali incitamento, effetti dell’apprendimento 
e singola disposizione del soggetto possono influire 
sulla performance dell’esercizio.58-60 Queste variabili 
hanno probabilità di incidere sulla valutazione della 
capacità all’esercizio fisico delle braccia. Tuttavia 
non sono state formulate potenziali fonti di bias 
durante questi test.

La principale limitazione di questa rassegna è l’esi-
guo numero di studi che in maniera specifica hanno 
valutato le proprietà di misurazione dei test di eser-
cizio fisico delle braccia. Ogni bias di tipo linguistico 
imputabile all’inclusione esclusiva di studi in inglese 
è stato minimo poiché solo un articolo non in lingua 
inglese è stato identificato dalle nostre ricerche. 

conclusioni

Ci sono parecchi strumenti disponibili per misura- 
re la capacità all’esercizio fisico delle braccia in sog-
getti con BPCO. La scelta del test dovrebbe dipen-
dere dalla strutturazione dell’obiettivo da misurare e 
dalle proprietà psicometriche conosciute del test. In 
aggiunta, anche la praticabilità, la tolleranza del 
paziente e la facilità di gestione dovrebbero essere 
considerate quando si sceglie un test specifico per 
una finalità clinica o di ricerca. 
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Anche se l’ergometria delle braccia sembra essere 
la scelta migliore per misurare la capacità di picco 
all’esercizio fisico delle braccia supportate e la resi-
stenza nei pazienti con BPCO, le sue proprietà di 
misurazione devono essere ancora analizzate. Consi-
derato che l’UULEX, il 6PBRT, e il GST rispecchia- 
no meglio le ADL quando misurano la capacità di 
picco all’esercizio fisico delle braccia durante esercizi 
non supportati (UULEX) e la funzionalità delle 
braccia (6PBRT e GST), la reattività del 6PBRT e del- 
l’UULEX e l’interpretabilità del GST, del 6PBRT, e 
dell’UULEX necessitano di ulteriori studi. Ricerche 
aggiuntive nel settore della misurazione della capacità 
all’esercizio fisico delle braccia sono necessarie al 
fine di contribuire agli avanzamenti nel campo del- 
l’allenamento degli arti superiori. C’è un interesse 
crescente nella valutazione della capacità all’eserci-
zio fisico degli arti superiori in pazienti con BPCO 
arruolati in RP, per documentare meglio l’impatto 
dell’allenamento sugli arti superiori. Sono in via di 
sviluppo una varietà di test e la loro applicazione sta 
diventando più evidente con l’aumento della nostra 
conoscenza delle loro proprietà di misurazione.
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mali. Studi su casistiche di piccole dimensioni hanno 
dimostrato una limitazione periferica della capacità 
di esercizio dopo il trapianto a dispetto di un mar-
cato aumento della funzione polmonare.1 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

I l trapianto polmonare produce un enorme miglio- 
 ramento della funzione polmonare e può offrire 
una più elevata sopravvivenza a pazienti affetti da 
malattie polmonari in stadio avanzato, tuttavia gli 
effetti sugli aspetti funzionali non sono stati analiz-
zati in modo dettagliato, soprattutto quelli relativi ai 
parametri al picco dello sforzo negli esercizi massi-
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Valutazione della funzione polmonare 
e della performance dello sforzo con test 
cardiopolmonare prima e dopo trapianto 
polmonare
Matthew N. Bartels, MD, MPh; hilary F. Armstrong, MA; Renee e. Gerardo, MA;
Aimee M. Layton, MA; Benjamin O. emmert-Aronson, Ms; Joshua R. sonett, MD;
selim M. Arcasoy, MD, FCCP

Background: In letteratura mancano descrizioni dettagliate dei risultati funzionali di uno sforzo 
fisico prima e dopo trapianto polmonare. Descrivere e confrontare il miglioramento funzionale 
polmonare e dei parametri al picco dello sforzo, in pazienti con pneumopatie in stadio avan-
zato, è l’obiettivo di questo studio.
Metodi: Sono stati arruolati 153 pazienti sottoposti a trapianto polmonare in un arco temporale 
di 7 anni e che avevano eseguito sia un test da sforzo cardio-polmonare (CPET) che i Test Fun-
zionali Polmonari (PFT) prima e dopo il trapianto polmonare. I risultati del CPET e dei PFT 
eseguiti entro i 30 mesi prima e dopo trapianto sono stati messi a confronto.
Risultati: La funzione polmonare è aumentata notevolmente dopo il trapianto: la FVC è cre-
sciuta del 67%, la ventilazione massima volontaria del 91% ed il FEV1 del 136%. Il consumo di 
O2, invece, è aumento soltanto del 19%, la produzione di CO2 al massimo dell’esercizio del 50% 
e il picco dello sforzo compiuto del 78%. Sebbene i sottoposti a trapianto dimostrassero un 
aumento della capacità di compiere uno sforzo dopo il trapianto polmonare di 1,5 ± 2,0 volte, il 
picco dell’esercizio restava fermo al 50% del predetto, lasciando con ciò ipotizzare una limita-
zione massimale allo sforzo stesso. La stratificazione di sottogruppi per quartili, basata sulla 
capacità di esercizio pre-trapianto, dimostrava che il beneficio maggiore per lo sforzo da com-
piere si osservava nel gruppo che prima del trapianto aveva i più bassi valori funzionali. 
Conclusioni: I pazienti sottoposti ad un trapianto polmonare dimostrano di avere un’aumentata 
capacità di esercizio non correlata con il miglioramento della funzione polmonare e ciò sembra 
indicare che la ridotta forza, il decondizionamento o altri fattori periferici possono giocare un 
ruolo importante nella limitazione allo sforzo dopo il trapianto. Un’ulteriore spiegazione o chia-
rimento dei meccanismi che sottendono alla limitazione allo sforzo potrebbero consentire il rag-
giungimento di migliori risultati allo sforzo nel periodo successivo al trapianto. 

(CHEST Edizione Italiana 2012; 1:23-30)

Abbreviazioni: CPET = test da sforzo cardio-polmonare; Dlco = capacità di diffusione polmonare del monossido di 
carbonio; ILD = malattia interstiziale polmonare; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; MVV = ventilazione massima 
volontaria; PFT = test funzionali polmonari; RER = rapporto di scambio respiratorio; Spo2 =  saturazione ossiemoglobi-
nica; TLC = capacità polmonare totale;  

•

Vco2 = volume di CO2 in ml/min eliminato con la respirazione;  
•

Ve = ventila-
zione/minuto;  

•

Ve/ 
•

Vco2 = rapporto tra la ventilazione/minuto e il volume di CO2 prodotto;  
•

Vo2 = consumo di ossigeno; 
VT = soglia ventilatoria
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In particolare, il picco del consumo di ossigeno 
( 

•

Vo2)ed il massimo carico sostenibile risultavano in-
feriori al previsto con un  

•

Vo2 al picco tra il 40 ed il 
60% del valore predetto.2-4 Questi valori al di sotto 
della norma, associati ad un basso valore del polso di 
O2 al picco, un alto rapporto di scambio respiratorio 
(RER), ed un precoce raggiungimento della soglia 
anaerobica sono stati attribuiti ad una consistente 
potenziale disfunzione muscolare periferica.2,4,5 

Tra i metodi di valutazione dello sforzo e dei para-
metri che ne derivano, il più esaustivo è quello del 
test da sforzo metabolico per valutare la ventilazio- 
ne, la capacità di esercizio, l’esercizio e l’efficienza 
metabolica.6 Per poter valutare in modo più chiaro 
la discrepanza tra la performance di uno sforzo e la 
funzione polmonare post-trapianto, abbiamo eseguito 
una valutazione completa di un’ampia coorte di sog-
getti sottoposti a test da sforzo pre e post-trapianto. 
L’ipotesi sulla quale si basa lo studio era che la capa-
cità di esercizio non correli con il miglioramento 
degli aspetti funzionali polmonari evidenziabili dopo 
trapianto polmonare. Gli obiettivi specifici dello stu-
dio sono stati: 1) caratterizzare la funzione polmo-
nare e la capacità di esercizio di pazienti affetti da 
malattie dell’apparato respiratorio in stadio avanzato 
prima e dopo trapianto polmonare; 2) determinare 
se e quanto le caratteristiche pre-trapianto, come la 
diagnosi e la capacità di esercizio, giocassero un 
ruolo sui risultati funzionali post trapianto; e 3) iden-
tificare potenziali aree di intervento  per migliorare 
la capacità di sforzo dopo il trapianto.

Materiali e Metodi

Sono state riviste, in una valutazione retrospettiva, le cartelle 
cliniche di tutti i pazienti sottoposti tra il giugno 2002 e l’aprile 
2009 a trapianto polmonare presso il New York Presbyterian-
Columbia University Lung Transplant Program. Lo studio è stato 
approvato dal comitato di revisione della Columbia University 
con il numero di protocollo AAAB1740. I criteri di inclusione 

comprendevano (1) l’arruolamento nel programma di trapianto 
polmonare nei precedenti sette anni e (2) l’esecuzione di un test 
cardiopolmonare (CPET) completo e dei test funzionali respira-
tori (PFT) eseguiti nel periodo tra una settimana e trenta mesi 
prima del trapianto, ripetuti fino ad un massimo di trenta mesi 
dopo il trapianto. Sono stati selezionati i CPET post trapianto e 
non il test del cammino dei sei minuti poiché quest’ultimo pre-
senta un effetto di limitazione di soglia.7 La diagnosi prima del 
trapianto ed il tipo di innesto polmonare (mono o bilaterale) non 
erano inseriti tra i criteri di selezione. La raccolta dei dati relativi 
al CPET riguardava il  

•

VO2 max, i watts alla soglia ventilatoria 
(VT), la saturazione in O2 (Spo2), la ventilazione/minuto ( 

•

Ve), il 
volume di CO2 e il rapporto di scambio respiratorio RER. I dati 
delle PFT consistevano in: FVC, FEV1, Capacità Polmonare 
Totale (TLC), capacità di diffusione polmonare per il monossido 
di carbonio (dlco) e la massima ventilazione volontaria (MVV). 
I valori del PFT pre venivano messi a confronto con quelli post 
trapianto per determinare gli effetti dell’innesto del nuovo 
organo sulla funzione polmonare e sulla capacità di raggiungi-
mento del picco di esercizio. I parametri derivati dal CPET sono 
stati suddivisi in quartili basati sulla capacità di esercizio pre-tra-
pianto per poter quantificare in modo specifico che l’influenza 
avesse la funzione polmonare prima del trapianto sui risultati 
ottenuti dopo il trapianto.

Il test

Presso il nostro centro il CPET viene eseguito, di norma quan- 
do è possibile, prima e dopo il trapianto per valutare lo status 
funzionale ed indirizzare la prescrizione dei programmi di riabili-
tazione. Il CPET è stato eseguito su un cicloergometro che adot-
tava un sistema di misura metabolico Viasys Sensormedics 
(Viasys Corporation; Loma Linda, California) ed un software 
CardioSoft ECG (GE/CardioSoft; Houston, Texas). Il protocollo 
a rampa del CPET è stato stabilito con l’MVV: per valori di MVV 
< 40 L/min si utilizzava un protocollo basato su una rampa di 
5 W, mentre per valori di MVV > 40 L/min si utilizzava una 
rampa di 10 W.8 I pazienti mantenevano una cadenza tra 50 e 60 
pedalate al minuto per la durata del test. Il test veniva interrotto 
se la frequenza delle pedalate scendeva al di sotto di 40/min per 
un periodo superiore a 5 secondi. Il CPET terminava quando il 
paziente raggiungeva i criteri e gli standard della conclusione del 
test dell’American Thoracic Society.9 e tutti i PFT sono stati con-
dotti in accordo con i criteri dell’American Thoracic Society.10

statistiche

I dati del CPET e dei PFT pre e post trapianto sono stati 
messi a confronto impiegando misure ripetute dell’analisi della 
varianza con un valore di significatività statistica fissato a 0,005 
dopo la correzione di Bonferroni. I trapianti mono e bilaterali 
sono stati confrontati usando il test t per campioni indipendenti. 
L’indice di correlazione di Pearson è stato impiegato per deter-
minare la correlazione tra le variabili. I dati sono stati analizzati 
con l’SPSS, versione 18 (SPSS Inc; Chicago, Illinois)11e presen-
tati come media ± DS. 

risultati

Pazienti

Gli aspetti demografici dei pazienti sono illustrati 
in Tabella 1. Tra 329 riceventi un trapianto polmonare 
durante il periodo in studio 153 avevano i criteri per 
poter essere arruolati. I motivi di esclusione riguar-
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davano l’incompletezza dei dati CPET riportati in 
cartella prima del trapianto (70 pazienti) o dopo il tra- 
pianto (44 pazienti), il decesso entro i due anni dal 
trapianto (54 pazienti impossibilitati al test post tra-
pianto) o pazienti sottoposti ad un altro trapianto per 
insuccesso del precedente (otto casi). I motivi per la 
mancata effettuazione del CPET prima del trapianto 
erano dovuti alla gravità della malattia (22 pazienti), 
al fatto che alcuni pazienti erano stati arruolati prima 

dei 18 anni di età (otto pazienti), all’esecuzione dei 
test oltre la finestra dei 30 mesi (30 pazienti) o a liste 
in comune con altri centri (10 pazienti). I motivi per 
cui non si è potuto eseguire il CPET (12 pazienti) 
dopo il trapianto sono stati: la gravità di malattia (12 
pazienti) o il trasferimento delle cure ad altro centro 
(quattro casi). Non si sono osservate differenze sugli 
aspetti anagrafici, diagnostici o il tipo di trapianto tra 
i pazienti inclusi o esclusi dall’analisi (dati non pub-

I dati sono presentati come media (% predetto ± DS) se non indicati altrimenti. CPET = Test da sforzo cardiopolmonare; Dlco = Capacità di dif-
fusione polmonare per il monossido di carbonio; FC = frequenza cardiaca; TP = trapianto polmonare; MVV = massima ventilazione volontaria; 
PFT = test di funzionalità polmonare; RER= rapporto di scambio respiratorio; TLC = capacità polmonare totale;  

•

Vco2 = volume di CO2 prodotta;  
 

•

Ve/ 
•

Vco2 = ventilazione al minuto per volume di CO2 prodotta;  
•

Vo2 = consumo di O2; VT = VT = soglia di ventilazione.
aBasata su 90 pazienti che avevano eseguito un test TLC.
bBasata su 82 pazienti che avevano eseguito un Dlco test.
cBasata su 37 casi che avevano una VT misurata prima del trapianto. Gli altri pazienti non sono stati in grado di raggiungere la VT prima del trapianto.

Tabella 1—Popolazione studiata, PFT e CPET Pre-trapianto e Post-trapianto

 Pre-LTx Post-LTx     Valore di p

Età, aa    51 ± 14   53 ± 14 < 0,001
BMI, kg/m2  24,30 ± 4,57 26,23 ± 4,70 < 0,001
TP bilaterale, %                  78                  ...              ...
Sesso femminile, %                  49                  ...              ...
FVC, L                    1,89 ± 0,71 (59 ± 16)                   3,23 ± 1,00 (84 ± 19) < 0,001 (< 0,001)
FEV1, L                    1,14 ± 0,67 (37 ± 21)                   2,66 ± 0,92 (86 ± 24) < 0,001 (< 0,001)
MVV, L                    53,01 ± 33,09 (44 ± 27)                 102,15 ± 33,31 (86 ± 24) < 0,001 (< 0,001)
TLC,a L                    5,02 ± 2,40 (86 ± 38)                   5,23 ± 2,43 (81 ± 21)    0,502 (0,136)
Dlco,b mL/mm Hg/min                    9,03 ± 5,53 (30 ± 16)                 17,60 ± 6,88 (57 ± 14) < 0,001 (< 0,001)
 

•

Vo2 al picco, L/min                    0,95 ± 0,41 (43 ± 18)                   1,13 ± 0,38 (52 ± 16) < 0,001 (< 0,001)
 

•

Vco2 al picco, L/min    0,90 ± 0,44   1,35 ± 0,47 < 0,001
Sforzo al picco                    40,69 ± 26,71 (27 ± 17)                   72,65 ± 29,88 (50 ± 16) < 0,001 (< 0,001)
VT, Lc    43,90 ± 24,00   42,50 ± 15,99    0,757
 

•

Ve/ 
•

Vco2    39,77 ± 11,89 35,51 ± 5,80 < 0,001
RER al picco    0,94 ± 0,19   1,19 ± 0,18 < 0,001
FC base, b per min    95 ± 17   83 ± 14 < 0,001
FC al picco, b per min  125 ± 20 121 ± 22    0,011
Dispnea come causa di sospensione dello sforzo, %                  70                 9 < 0,001
Test eseguito con ossigeno supplementare, %                  86                 3 < 0,001
Giorni tra TP e CPET    288 ± 208   460 ± 166              ...
Giorni tra CPET e PFT        3 ± 123     6 ± 48              ...

I dati sono presentati come media (% predetto ± DS) se non indicati altrimenti. Vedi legenda in Tabella 1 per espandere le abbreviazioni.

Tabella 2—Risultati dello sforzo dopo il trapianto unilaterale vs bilaterale e PFT

 Unilaterale (n = 34) Bilaterale (n = 119)      Valore di p

Età, aa 62 ± 7   51 ± 15 < 0,001
BMI, kg/m2 26,39 ± 2,97 26,18 ± 5,09     0,766
 

•

Vo2 al picco, L/min                   1,28 ± 0,37 (54 ± 15)                   1,13 ± 0,38 (52 ± 16)     0,776 (0,543)
 

•

Vco2 al picco, L/min   1,28 ± 0,49   1,38 ± 0,47     0,307
Watt al picco                    66,47 ± 28,83 (46 ± 17)                   74,41 ± 30,05 (51 ± 16)     0,166 (0,129)
 

•

Ve/ 
•

Vco2 al picco  37,36 ± 7,29 34,97 ± 5,16     0,081
FVC, L                    2,84 ± 0,82 (76 ± 16)                   3,34 ± 1,02 (87 ± 19)     0,004 (0,001)
FEV1, L                    2,17 ± 0,76 (72 ± 20)                   2,80 ± 0,92 (90 ± 24) < 0,001 (< 0,001)
MVV, L                    90,15 ± 33,62 (79 ± 22)                 104,72 ± 32,91 (88 ± 24)     0,081 (0,045)
TLC, L                    4,87 ± 1,85 (75 ± 21)                   5,41 ± 2,62 (84 ± 20)     0,234 (0,043)
Dlco, mL/mm Hg/min                  14,86 ± 4,91 (40 ± 13)                 17,43 ± 7,24 (57 ± 16)     0,040 (0,021)
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blicati). Tutti i pazienti sono stati invitati ad un pro-
gramma di riabilitazione pre e post trapianto ed ave-
vano mantenuto un’auto-registrazione degli esercizi 
di mantenimento. La compliance verso l’esercizio fi- 
sico è stata valutata con report autogestiti ed alcune  
sintesi degli esercizi di riabilitazione desunti da pro-
grammi formali e forniti in sede di arruolamento. 
L’analisi quantitativa dello sforzo raggiungibile dal 
gruppo di pazienti studiati non è stata avviata a causa 
di una parziale registrazione dei dati. Tutti i pazienti 
arruolati, al momento dell’esecuzione del CPET 
hanno vissuto insieme nella stessa collettività. La 
diagnosi prima del trapianto dei 153 pazienti inclusi 
nello studio era: 59 fibrosi polmonari idiopatiche 
(IPF)/malattie interstiziali polmonari (ILD), 47 
BPCO/Enfisema/deficit di a1-antitripsina, 35 fibrosi 
cistiche/bronchiectasie, 9 sarcoidosi, 1 ipertensione 
polmonare, 1 Istiositosi a cellule di Langerhans ed 
1 inalazione da gas combusti. Il confronto tra gruppi 
relativi a trapianti mono o bilaterali (Tabella 2) non 
mostra significative differenze sulla capacità di eser-
cizio post trapianto, mentre il FEV1 e l’FVC erano 
significativamente differenti.

Farmaci post trapianto

Tutti i pazienti assumevano prednisone, ad un do- 
saggio medio di 10,72 ± 7,95 mg. Inoltre, assumevano 
tacrolimus (un farmaco immunosoppressore noto 
anche come FK-506) ad un livello ematico medio di 
9,44 ± 3,48 ng/mL; il 12% assumeva ciclosporina ad 
un livello ematico medio di 225,94 ± 99,51 ng/mL; il 
50% assumeva azatioprina ad un dosaggio di 97,40 ± 
34,31 mg ed il 43% assumeva micofenolato mofetile 
(un altro immunosoppressore), al dosaggio di 1527  
± 682 mg.

Funzione polmonare

La funzione polmonare è aumentata in modo evi-
dente dopo il trapianto (Tabella 1): l’FVC è cresciuta 
del 71% ed il FEV1 del 147%. Rispetto ai valori pre-
detti l’FVC post trapianto era dell’84,3% e il FEV1 
dell’86,2. I valori della funzione polmonare media 
post trapianto, per qualsiasi patologia, erano all’in-
terno del range di normalità. 

Capacità di esercizio

Nonostante il picco dello sforzo fosse significativa-
mente aumentato in tutti i trapiantati, il grado di 
aumento non orrelava con l’aumento della funzione 
polmonare (Tabella 2). Al picco dello sforzo si regi-
strava un aumento del consumo di O2 del 21%, della 
produzione di CO2 del 53% e del picco di lavoro del 
72%. La  

•

Ve al picco dello sforzo pre-trapianto, rispet-
to al predetto, era del 43 ± 18%, la Spo2 era del 
95,8% ± 3,2% al livello basale e 90,8 ± 5,9 al picco 

dello sforzo. Dopo il trapianto la  
•

Ve al picco, rispetto 
al predetto, era del 52,3% ± 13,5% la Spo2 era del 
97,6% ± 1,9% al livello basale e 96,9 ± 2,4 al picco 
dello sforzo. In generale, i valori di  

•

Vo2 al picco (Fi-
gura 1A) erano del 52,4% del predetto, ed i watts al 
picco (Figura 1B) erano del 49,8% del predetto, no- 
nostante si osservasse un aumento di 1,5 ± 2,0 volte 
della capacità di esercizio rispetto ai livelli preceden- 
ti il trapianto. I dati relativi al volume di CO2 pro-
dotto presentavano aumenti del tutto sovrapponibili 
ai precedenti (Figura 1C). Il livello di raggiungimento 
della VT erano invariati sia prima che dopo il trapian- 
to per i 37 pazienti capaci di raggiungerla durante lo 
sforzo (Tabella 2). Inoltre, come si può osservare nel- 
la Figura 1, era presente una differenza nel grado di 
variazione rispetto al significativo aumento della 
capacità di esercizio e della funzione polmonare. Né 
la percentuale dei watts rispetto al predetto, né 
quella del  

•

Vo2 max sul predetto o il tempo tra tra-
pianto e CPET post trapianto correlavano (rispetti-
vamente, p = 0,374 e p = 0,482).

La stratificazione in sottogruppi per quartili, basata 
sulla capacità di esercizio prima del trapianto, dimo-
strava che il maggior beneficio sullo sforzo si otte-
neva nel gruppo con minori valori funzionali pre-tra-
pianto, indipendentemente dalla diagnosi (Figura 2). 
Rispetto a tutte le diagnosi, il primo quartile (38 casi) 
migliorava del 459%, il secondo (38 casi) del 137%, 
il terzo (38 casi) del 67% ed il quarto (39 casi) soltan- 
to del 16%. In totale, la media della % del predetto 
per i watt raggiunti al picco era del 46% ± 17 per il 
primo quartile, del 44% ± 15 per il secondo, del 49% 
± 15 per il terzo e del 59% ± 15 per l’ultimo quartile. 
La Figura 3 mostra la capacità di esercizio dopo il 
trapianto dei pazienti la cui capacità pre-trapianto 
era ≤ al 50% del predetto rispetto al quelli con capa-
cità > 50% del predetto.

discussione

I nostri risultati dimostrano che chi viene sottoposto 
ad un trapianto polmonare, pur presentando valori 
di funzione polmonare quasi normali nell’arco di 30 
mesi dopo la sostituzione dell’organo, migliora in 
modo significativo, ma limitato, la propria capacità 
di esercizio. Rispetto alla malattia di base e la capacità 
funzionale precedente il trapianto questi pazienti, 
anche nel gruppo con fibrosi cistica che era il più 
giovane in assoluto, raggiungevano soltanto il 50% 
della capacità di esercizio predetta. La stratificazione 
in sottogruppi per quartili in base alla capacità di 
esercizio dimostrava che il maggior beneficio post 
trapianto si ottiene nei soggetti che prima dell’inter-
vento presentavano i minori valori della capacità di 
esercizio fisico. 
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Rivalutando l’intero studio di coorte si osserva che 
la capacità di esercizio viene praticamente raddoppia- 
ta dalla fase pre a quella post trapianto, ma con un 

aumento non uniforme. La stratificazione in sotto-
gruppi rivela che i vantaggi sono maggiori in quello 
rappresentato da BPCO/Enfisema/deficit di a1 anti-

figura 1. A, Capacità di esercizio prima e dopo trapianto. Massima capacità di esercizio al cicloergo-
metro pre/post trapianto misurata al picco del wattaggio in % del predetto dimostra che indipendente-
mente dalla diagnosi, tutti i pazienti presentano un plateau di performance intorno al 50% del wattag-
gio al picco in % del predetto. Inoltre, ciascun gruppo migliora significativamente la propria capacità 
di esercizio da prima del trapianto a dopo. *p < 0,005. B, VO2 prima e dopo trapianto. Il Volume di O2 
consumato al massimo del test da sforzo cardiopolmonare prima e dopo trapianto dimostra un 
aumento significativo per tutti i gruppi, tranne quello con IPF/ILD, ed un aumento identico all’in-
terno di tutti i gruppi. *p < 0,005. C, VCO2 prima e dopo il trapianto. C’è un aumento significativo nel 
volume di anidride carbonica prodotta al picco del test da sforzo prima e dopo trapianto polmonare sia 
nel totale dei pazienti che in tutti i gruppi omogenei per malattia. *p < 0,005. A1A = deficit di a1-anti-
tripsina; CF = fibrosi cistica; ILD = malattia interstiziale polmonare; IPF = fibrosi polmonare intersti-
ziale; VCO2 = volume di CO2 prodotta; VO2 = consumo di O2.
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tripsina, minori in quello da IPF/ILD. Per la capacità 
di esercizio è verosimile che questo rispecchi i rela-
tivi livelli funzionali precedenti il trapianto, visto che 
il gruppo BPCO aveva i valori più bassi di funzione 
polmonare pre-trapianto, mentre i pazienti IPF/ILD 
avevano i valori funzionali pre-trapianto più elevati. 
In alcuni lavori pubblicati precedentemente, si era 
ipotizzato che la morbilità e la debilitazione prece-
denti il trapianto potessero avere effetti avversi sui 
risultati post trapianto.3 Il nostro studio dimostra un 
limite di performance allo sforzo a dispetto della ca- 
pacità pre-trapianto e ciò sembra indicare l’esistenza 

di un forte limite periferico alla performance da sfor- 
zo dopo il trapianto. Il gruppo con i più alti valori 
funzionali pre-trapianto, sebbene presenti una mag-
giore capacità di esercizio dopo il trapianto rispetto 
al gruppo pre-trapianto con valori più bassi, non pre-
senta un miglioramento funzionale significativo 
rispetto alla fase pre-trapianto. Nonostante questi li- 
miti verso capacità di esercizio, la maggior parte dei 
pazienti non riferiva alcuna riduzione delle attività 
quotidiane svolte, pur vivendo in una struttura di 
collettività indipendente dalle proprie famiglie. 

La capacità di esercizio misurata con il  
•

Vo2 ha mo-
strato variazioni simili per sottogruppi e quartili. Ad 
ulteriore conferma dei dati, quanto è stato utilizzato 
il valore percentuale del predetto, il wattaggio al 
picco dello sforzo nei soggetti affetti da fibrosi 
cistica/bronchiectasie, di età più giovane, si raggiun-
geva un valore di miglioramento davvero basso 
rispetto al proprio livelli di  

•

Vo2 e nel gruppo IPF/
ILD non si osservava alcuna variazione rispetto 
all’esame basale. Non è neanche provato che vi sia 
stato un effetto confondente legato ad un migliora-
mento parziale post-trapianto dovuto all’ossigenote-
rapia effettuata prima del trapianto perché il miglio-
ramento del  

•

Vo2 ha lo stesso comportamento della  
•

Vco2 e del wattaggio al picco.
I risultati dimostrano che questi limiti allo sforzo 

sono riconducibili a fattori periferici e non a quelli car- 
diopolmonari. Lo dimostra anche il comportamento 
della massima ventilazione che non veniva raggiunta 
in nessuno dei pazienti dopo il trapianto e non cre-
ava variazioni di Spo2. Nessuna limitazione cardiaca 
era presente e la frequenza cardiaca al picco testi-
moniava che lo sforzo compiuto dai pazienti che non 
assumevano ß-bloccanti era buono. Anche i livelli di 
rapporto dello scambio respiratorio (RER) raggiunti 
al picco nel test post-trapianto indicano uno sforzo più 
che buono. Infine, le motivazioni sull’interruzione 
dello sforzo durante il test, espresse dai pazienti, 
erano indiscutibilmente legate all’affaticamento mu- 
scolare degli arti inferiori nella fase post-trapianto 
ed alla dispnea in quella pre-trapianto. I dati fisiolo-
gici che supportano la presenza di limiti muscolari e 
periferici allo sforzo possono essere visti in diversi 
modi: (1) la mancanza di miglioramento al livello in 
cui si raggiungeva la VT dal pre al post-trapianto; (2) 
la performance al picco del 50% della capacità pre-
detta indipendentemente dal tipo di misurazione – in 
watt,  

•

Vo2 o  
•

Vco2; e (3) l’assenza di una limitazione car-
diaca o polmonare allo sforzo nella fase post trapianto. 

Risultati simili, relativi a bassi picchi di sforzo e di 
 

•

Vo2, sono stati riportati nei cardio-trapiantati e sono 
stati attribuiti ad alterazioni fisiologiche del cuore 
innestato e denervato, come una bassa frazione di eie- 
zione e bassi valori di frequenza cardiaca raggiunta 
al picco dello sforzo.12,13 Tuttavia, se si registrano ri-
sultati simili non si possono invocare questi meccani-
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figura 2. Picco dei watt in % del predetto per quartile. Il con-
fronto dei quartili della massima capacità di esercizio pre/post 
trapianto misurata in % del predetto del picco di wattaggio dimo-
stra che tutti i pazienti, indipendentemente dalla diagnosi, sem-
brano raggiungere un relativo plateau della performance intorno 
al 50% del predetto di watt al picco, con un vantaggio per i 
pazienti che appartengono al quartile più elevato prima del tra-
pianto. Tutti i valori sono espressi in picco di watt raggiunto al 
cicloergometro in % del predetto. *p < 0,005. Vedi la legenda 
della Figura 1 per espandere le abbreviazioni.
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smi cardiologici nei pazienti sottoposti a trapianto 
polmonare che presentano una frequenza cardiaca 
normale in risposta allo sforzo e, in virtù di criteri di 
selezione, una funzione cardiaca normale sia prima 
che dopo il trapianto polmonare. 

Lo stato di bassa mobilizzazione, l’atrofia e le mio-
patie dovute ai corticosteroidi e gli inibitori della cal-
cineurina come il tacrolimus potrebbero essere chia-
mati in causa come possibili fattori in grado di deter-
minare una disfunzione muscolare. Per ciò che riguar- 
da i farmaci, tutti i pazienti assumevano steroidi dopo 
il trapianto, per la maggior parte ad un dosaggio di 
5-10 mg/die. Dopo un anno di follow up i livelli di 
calcineurina, nei soggetti che prendevano il tacroli-
mus erano, in media, nel range terapeutico. Gli ini-
bitori della calcineurina, oltre ai ben noti effetti cata- 
bolici dei glucocorticoidi, possono causare effetti 
notevoli sulla funzione muscolare. La calcineurina 
ha un ruolo importante nell’ipertrofia ed è impor-
tante nel determinare la commutazione sul tipo di 
fibra muscolare.14-16 In ambito laboratoristico l’inibi-
zione della calcineurina può portare ad una riduzione 
della massa muscolare e ad una riduzione della rispo- 
sta muscolare all’allenamento.14-16 La Ciclosporina A 
ha effetti tossici sulla respirazione mitocondriale nei 
ratti17 ed i mitocondri di un soggetto emaciato pos-
sono essere interessati abbastanza per dare una scarsa 
risposta in termini di durata di uno sforzo sub massi-
male.18 Tali effetti combinati sulla produzione diretta 
di energia muscolare e sulla crescita cellulare hanno 
probabilmente un ruolo notevole sulla tolleranza allo 
sforzo. Pur essendo stati questi aspetti poco esplorati 
nell’uomo, i nostri risultati sulla diminuzione del pic- 
co e la limitazione del  

•

Vo2 potrebbero essere diret-
tamente riconducibili agli effetti causati dagli inibi-
tori della calcineurina.

In virtù dei risultati osservati, la nostra ricerca 
spinge ad investigare le cause, la qualità di vita, le 
implicazioni funzionali della diminuita capacità di 
esercizio dei pazienti che hanno subito un trapianto 
polmonare. Molto pazienti si lamentano in modo 
aneddotico della fatica, pur essendo capaci di una 
vita indipendente, e lo studio di interventi mirati al 
miglioramento della funzione muscolare potrebbe 
rivelarsi importante nel migliorare la qualità di vita e 
la funzione nel dopo trapianto. Si potrebbero impie-
gare anabolizzanti per accrescere la massa corporea 
e la forza. Uno studio per la correzione di squilibri 
ormonali o endocrini potrebbe accrescere la capacità 
funzionale nel paziente trapiantato.1 Infine, un con-
sistente programma di riabilitazione pre e post tra-
pianto potrebbe aiutare il paziente a massimizzare i 
vantaggi ottenibili, con regimi di esercizio mirati al 
rinforzo e alla durata dello sforzo, aiutando a capire 
quali siano le restrizioni alla crescita muscolare.

Questo studio presenta alcuni limiti che potreb-
bero aver introdotto potenziali bias: il disegno retro-
spettivo, la mancanza di un gruppo di controllo e 
l’esclusione di pazienti i cui dati erano incompleti. 
Sebbene non ci fossero differenze tra le caratteristiche 
di base tra gruppi, i pazienti più gravi che non pote-
vano essere sottoposti al test CPET postoperatorio 
potrebbero essere stati esclusi dallo studio, di fatto 
accrescendo l’effetto positivo del trapianto polmonare 
sulla capacità di esercizio. Per contro, potrebbero 
essere stati esclusi anche pazienti più gravi nella fase 
pre-trapianto attenuando gli effetti favorevoli dell’in-
nesto d’organo. Nonostante i pazienti siano stati ar- 
ruolati durante la riabilitazione pre e post trapianto, 
i test sono stati effettuati senza un protocollo rigido 
nella struttura stessa ove il paziente veniva seguito. 
Inoltre, i diari con i quali i pazienti riportavano i 

figura 3. Capacità di esercizio post trapianto in pazienti con capacità pre trapianto superiore o infe-
riore al 50 % del predetto. La massima capacità di esercizio pre trapianto sopra o sotto il 50 % del pre-
detto dimostra che solo i pazienti con valori < 50% pre trapianto hanno un miglioramento significativo 
fino a 30 mesi. Tutti i valori sono riportati in watt al picco in % del predetto. p < 0,005. TP = trapianto 
polmonare.
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risultati e la sintesi degli aspetti sulla riabilitazione 
erano soltanto attestati di presenza, ma non c’era 
l’assicurazione del mantenimento dello sforzo. La di- 
sfunzione muscolare non era confermata da test mi- 
rati allo studio dello sforzo muscolare isolato, man-
cavano biopsie muscolari o marker sierologici sullo 
stato muscolare pre e post-trapianto. Infine, l’esposi-
zione cumulativa alla terapia steroidea prima e dopo 
il trapianto potrebbe non esser stata ben quantificata 
e questo potrebbe avere un effetto specifico signifi-
cativo sullo sforzo e sui risultati. 

In conclusione, questo studio conferma l’osserva-
zione che dopo il trapianto polmonare c’è un aumento 
della capacità di sostenere uno sforzo minore di quan- 
to ci si aspetti a fronte che il marcato aumento della 
funzione respiratoria. Lo studio da un’ulteriore 
dimostrazione di un limite massimo alla capacità di 
esercizio è intorno al 50% del predetto, indipenden-
temente dai risultati ottenuti prima del trapianto. La 
limitazione allo sforzo sembra essere dovuta a fattori 
periferici/muscolari ed è opportuno che nuovi studi 
vengano approntati per capire i sofisticati meccani-
smi che la determinano. Successivamente si potreb-
bero intraprendere analisi su possibili interventi in 
grado di permettere ai pazienti di utilizzare al mas-
simo il potenziale derivante da una funzione polmo-
nare completamente recuperata.
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trollo delle vie aeree, maggior comfort da parte del 
paziente, migliore igiene orale e una facilitazione 
nelle cure infermieristiche.3-5 Nonostante ciò la tra-
cheotomia non è esente da rischi. Le complicanze 
associate alla tracheotomia includono il sanguinamen- 
to, infezione della incisione chirurgica, stenosi tra-
cheale e, raramente, la morte.6-8 Recenti segnalazioni 
suggeriscono che la dilatazione percutanea, rispetto 

L a tracheotomia è una procedura chirurgica di 
 frequente esecuzione nel paziente critico.1 Per i 
pazienti sottoposti a ventilazione meccanica (MV) pro- 
lungata spesso si prende in considerazione la sostitu-
zione dell’intubazione trans-laringea con la tracheo-
tomia.2 I vantaggi riconosciuti della tracheotomia, 
rispetto all’intubazione trans-laringea prolungata 
[PTI], comprendono una maggior sicurezza nel con-

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

La tempistica della tracheotomia 
nel paziente critico
Revisione sistematica e meta-analisi di studi  
randomizzati e controllati

Fei Wang, MD, PhD; Youping Wu, MD, PhD; Lulong Bo, MD, PhD;
Jingsheng Lou, MD, PhD; Jiali Zhu, MD; Feng Chen, MD, PhD;
Jinbao Li, MD, PhD; Xiaoming Deng, MD, PhD

Background: Lo scopo di questo studio è di effettuare una revisione sistematica e valutare quan-
titativamente tutti gli studi randomizzati controllati (RCTs) che mettono a confronto outcomes 
significativi in pazienti critici sottoposti a ventilazione meccanica che siano stati sottoposti pre-
cocemente o tardivamente a tracheotomia.
Metodi: La ricerca sistematica in letteratura è stata effettuata con termini di ricerca specifici 
utilizzando le banche dati: PubMed, il Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Embase, il Cochrane Central Register of Controlled Trials, il National Research 
Register, il National Health Service Trusts Clinical Trials Register e il database del Medical 
Research Council UK. Sono stati considerati idonei gli RCTs che pongono a confronto la trache-
otomia precoce (ET) con la tracheotomia tardiva oppure con l’intubazione endotracheale pro-
lungata in pazienti critici e adulti.
Risultati: Sono stati analizzati sette studi con un totale di 1044 pazienti. L’intubazione precoce 
non riduce significativamente né la mortalità a breve termine (rischio relativo [RR], 0,86; 95% 
CI, 0,65-1,13), né la mortalità a lungo termine (RR, 0,84; 95% CI, 0,68-1,04) né l’incidenza di 
polmonite associata a ventilazione meccanica (RR, 0,94; 95% CI, 0,77-1,15) nel paziente critico. 
La tempistica della tracheotomia non è associata ad una riduzione significativa della durata né 
della ventilazione meccanica (MV) (differenza media pesata [WDM], –3,90 giorni, 95% CI, 
–9,71-1,91) né della sedazione (WMD, –7,09 giorni; 95% CI, –14,64-0,45),non riduce nemmeno 
la durata della permanenza in terapia intensiva (WMD, –6,93 giorni; 95% CI, –16,50-2,63) o la 
durata dell’ospedalizzazione (WMD, 1,45 giorni; 95% CI, –5,31-8,22), né diminuisce l’incidenza 
di complicanze (RR, 0,94; 95% CI, 0,66-1,34).
Conclusioni: La metanalisi presentata suggerisce che la tempistica di esecuzione della tracheo-
tomia non modifica gli outcome clinici fondamentali dei pazienti critici. Studi clinici randomizzati, 
adeguatamente disegnati e con un campione numericamente corretto, dovranno essere eseguiti 
per valutare l’impatto di tale tempistica su durata della ventilazione meccanica e sedazione, e 
outcome a lungo termine.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 1:31-40)

Abbreviazioni: ET = tracheotomia precoce; LT = tracheotomia tardiva; MV = ventilazione meccanica; PTI = intuba-
zione trans laringea prolungata; RCT = studi randomizzati controllati; RR = rischio relativo; VAP =polmonite associata a 
ventilazione meccanica; WMD = differenza media pesata
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alla tecnica chirurgica, è la tecnica di prima scelta 
per l’esecuzione della tracheotomia in terapia inten-
siva.9,10 Nonostante ciò, la tempistica ottimale (pre-
coce o tardiva) per l’esecuzione della tracheotomia 
nel paziente critico, rimane poco definita.11,12

Una meta-analisi pubblicata da Griffiths e coll.13 
nel 2005 indicava che la tracheotomia precoce (ET) 
era in grado di ridurre la durata della MV e la per-
manenza in terapia intensiva dei pazienti che richie-
devano prolungata MV. Da allora numerosi altri 
studi randomizzati controllati (RCTs) sono stati pub-
blicati su questo argomento.14,15 Di conseguenza 
abbiamo condotto una revisione sistematica e una 
meta-analisi aggiornata dei RCTs che analizzano la 
tempistica di esecuzione della tracheotomia, allo 
scopo di indagare come incide l’ET rispetto alla PTI 
o alla PTI seguita da tracheotomia tardiva (LT) su 
outcomes clinici importanti nel paziente critico.

Materiali e Metodi

straregia di ricerca

Nell’esposizione dei nostri risultati ci atteniamo alle linee guida 
di Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses.16 Sono stati trovati articoli significativi in tutte le lingue 
mediante una ricerca su PubMed, il  Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL), Embase, il Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, il National Research Regi-
ster, il National Health Service Trusts Clinical Trials Register e il da- 
tabase del Medical Research Council UK (fino al 10 luglio 2010). 
La ricerca elettronica è stata effettuata utilizzando Exploded Me- 
dical Subject Headings e le parole chiave appropriate: “tracheo-
stomy”, “tracheotomy” AND “critical care”, “critical illness”, 
“intensive care”, “critically ill”. Abbiamo ristretto i risultati della 
precedente ricerca usando una strategia di ricerca altamente sen-
sibile raccomandata dalla Cochrane Collaboration per l’identifi-
cazione di RCTs.17 Abbiamo inoltre vagliato la lista degli RCTs e 
delle meta-analisi precedenti, identificati alla prima ricerca al 
fine di individuare altri trials potenzialmente idonei. 

Due autori hanno indipendentemente valutato dall’analisi dei 
RCTs se questi pongono a confronto la tracheotomia precoce (ET) 
con l’intubazione endotracheale prolungata (PTI) oppure con l’in- 
tubazione endotracheale prolungata seguita da intubazione tardiva 
(LT) in pazienti critici e adulti. Si definisce precoce (ET) la tra-

cheotomia eseguita entro 7 giorni dall’inizio dell’intubazione 
translaringea e della ventilazione meccanica (MV). Per tardiva 
(LT) s’intende invece la tracheotomia eseguita oltre questo termi- 
ne. Il grado di concordanza di giudizio dei due autori al processo 
inclusione dei dati di letteratura, è stato valutato utilizzando la 
statistica Cohen k.18

estrazione dei dati

I due autori indipendentemente hanno ottenuto i seguenti 
dati: il disegno dello studio (cioè la data, il luogo, la dimensione 
del campione), le caratteristiche dei pazienti, la metodologia dello 
studio (cioè i criteri di inclusione/esclusione, il protocollo di svez-
zamento, la tecnica di tracheotomia, il metodo di randomizza-
zione e di analisi), l’intervento (cioè la definizione di ET e LT) ed 
infine gli outcomes principali. Nel caso in cui i dati abbiano richie- 
sto chiarimenti o non siano stati presentati nella pubblicazione, 
abbiamo contattato gli autori. Una volta estratti i dati sono stati 
inseriti su Microsoft Office Excel 2007 (Redmond, Washington) 
e controllati da un terzo autore. Ogni disaccordo è stato risolto 
tramite la discussione tra gli autori. La qualità degli studi è stata 
stabilita mediante il metodo raccomandato dalla Cochrane Colla-
boration per la valutazione del rischio di bias.19

Abbiamo considerato come outcomes primari la mortalità a 
breve termine e l’incidenza di polmonite associata a ventilazione 
meccanica (VAP). Gli outcomes secondari includono: la mortalità 
a lungo termine, la durata della ventilazione meccanica, la durata 
della sedazione, la durata della permanenza in terapia intensiva, 
la durata dell’ospedalizzazione e l’incidenza di complicanze. Per 
mortalità a breve termine si considera la mortalità intra-ospeda-
liera o la mortalità entro 90 giorni di follow-up dopo l’ingresso in 
ospedale. Per mortalità a lungo termine invece s’intende la mor-
talità compresa tra la dimissione dall’ospedale e l’anno successivo 
di follow-up. Si definiscono come complicanze gli eventi corre-
lati alla tracheotomia o alla PTI che siano potenzialmente fatali, 
che richiedano un intervento medico o siano responsabili di un 
prolungamento del tempo di ospedalizzazione. 

Manoscritto ricevuto il 12 agosto 2011; revisione accettata 
l’1 settembre 2011.
Affiliazioni: Department of Anesthesiology and Critical Care, 
Changhai Hospital, Second Military Medical University, 
Shanghai, China.
Drs Wang, Wu, and Bo hanno contribuito in maniera uguale a que-
sto articolo. Drs Deng and Li sono stati considerati autori senior.
Supporto finanziario: Gli Autori hanno riferito a Chest che 
questo studio non è stato supportato da alcun finanziamento.
Corrispondenza: Xiaoming Deng, MD, PhD, Department of
Anesthesiology and Critical Care, Changhai Hospital, Second 
Military Medical University, Shanghai 200433, China; e-mail: 
deng_x@yahoo.com
© 2012 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (http://www.chestpubs.
org/site/misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 140(6):1456-1465) figura 1. Flowchart della selezione degli studi.
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Analisi statistica

L’analisi è stata effettuata secondo il principio dell’intenzione di 
trattamento (intention to treat). Le differenze sono state espresse 
come rischio relativo (RR) con CI al 95% per outcomes dicoto-
mici, e come differenza media pesata (WMD) con CI al 95% per 
outcomes continui. È stato utilizzato un modello ad effetto fisso, 
mentre un modello ad effetto variabile è stato usato in caso di 
eterogeneità significativa (valore p del test χ2 < 0,10 and I2 > 
50%). Potenziali fonti di eterogeneità sono state identificate me- 
diante analisi di sensibilità condotte omettendo nell’analisi uno 
studio per volta e indagando l’influenza di ciascuno studio sull’a- 
nalisi complessiva. I bias di pubblicazione sono stati valutati ana-
lizzando visivamente con analisi funnel plot. Si è considerato sta-
tisticamente significativo un valore p < 0,05. Tutte le analisi stati-
stiche sono state eseguite utilizzando Rewiev Manager, versione 
5.0 (RevMan; The Cochrane Collaboration; Oxford, England).

risultati

Identificazione (selezione) degli studi

La ricerca per esteso ha trovato un totale di 1212 
pubblicazioni significative, e sono stati ottenuti gli 
abstracts per tutte le citazioni (Figura 1). Sette 
RCTs per un totale di 1044 pazienti rispondevano ai 
criteri di inclusione.4,14,15,20-23 La statistica Cohen k 
per la concordanza riguardo all’inclusione degli studi 
era 0,92.

Dei sette studi, tre sono stati condotti in Nord 
America,4,14,20 tre in Europa15,22,23 e uno in Nord Afri-
ca.21 Tre trials erano studi multicentrici.4,15,22 Tutti 
gli studi sono stati pubblicati in lingua inglese. L’età 
media dei pazienti era compresa tra 40 e i 66 anni. I 
trials selezionati analizzavano diverse tipologie di po- 
polazioni presso unità di terapia intensiva internisti-
che,4 internistico-chirurgiche,15,22 trauma center,14 
traumi cranici,21 centri ustionati e pazienti cardio-
chirurgici.23 La definizione di VAP variava nei diversi 
trials, infatti mentre tre studi14,20,21 si attenevano ai 
criteri del Centers for Disease Control and Preven-
tion, altri tre studi richiedevano la conferma micro-
biologica,4,15,23 l’ultimo ha usato una versione sempli-
ficata del Clinical Pulmonary Infection Score.22 La 
tecnica d’esecuzione della tracheotomia era riportata 
in sei studi4,14,15,20,22,23 e comprendeva sia la tecnica 
chirurgica che la procedura di dilatazione percuta-
nea, oppure entrambe, l’esecuzione avveniva o al letto 
del paziente o in sala operatoria o in entrambe le mo- 

dalità. In sei dei sette trials inclusi era specificato il 
protocollo di svezzamento.4,14,15,20,22,23 I dettagli dei 
trials inclusi sono riassunte nella Tabella 1. 

Tra i trials selezionati, la sequenza di randomizza-
zione e il mascheramento delle sequenze di assegna-
zione sono state eseguite correttamente. Data la na- 
tura dell’intervento di tracheotomia, i medici non po- 
tevano essere ciechi nei confronti del braccio dello 
studio randomizzato per la tracheotomia, e gli outco-
mes oggettivi (cioè la mortalità) non rischiavano di 
essere influenzati da tale mancanza. La modalità in 
cieco è stata chiaramente dichiarata in due trials per 
quanto riguarda l’assegnazione della VAP.15,22 I nu-
meri e le motivazioni dei casi di ritiro/esclusione 
erano riportati in tutti i trials. In due trials14,20 si 
sono riscontrate ulteriori fonti di bias derivanti, nel 
primo caso,dalla precoce interruzione dello studio 
subito dopo la prima analisi provvisoria,14 mentre il 
secondo trial mostrava uno sbilanciamento di base 
dopo adeguata randomizzazione.20 Una visione com-
plessiva del rischio di bias è illustrata nella Tabella 2.

Outcomes primari

I dati relativi agli outcomes primari erano disponi-
bili in tutti sette i trials (n = 1044) (Tabella 3). L’ET 
non riduce significativamente la mortalità a breve ter- 
mine (RR, 0,86; 95% CI, 0,65-1,13; p = 0,28; p di ete- 
rogeneità = 0,09; I2 = 45%) (Figura 2) né l’incidenza 
di VAP (RR, 0,94; 95% CI, 0,77-1,15; p = 0,54; p di 
eterogeneità = 0,0009; I2 = 74%) (Figura 3).

Outcomes secondari

Due trials (n = 443)22,23 riportavano dati riguardo 
la mortalità a lungo termine. Non è stata riscontrata 
una differenza significativa (RR, 0,84; 95% CI, 0,68-
1,04; p = 0,10; p di eterogeneità = 0,52; I2 = 0%) 
(Figura 4). Informazioni riguardo la durata della MV 
e della sedazione erano disponibili rispettivamente 
in quattro (n = 442)4,20,21,23 e due trials (n = 336).4,23 
L’ET non riduce significativamente la durata della MV 
(WMD, –3.90 giorni; 95% CI, –9,71-1,91; p = 0,19; 
p di eterogeneità < 0,0001; I2 = 86%) (Figura 5), né 
della sedazione (WMD, –7,09 giorni; 95% CI, 
–14,64-0,45; p di eterogeneità < 0,00001; I2 = 98%) 

Tabella 2—Valutazione dei rischi di Bias

  Destinazione   Valutazione incompleta  Report di dati  Assenza di 
Studio/Anno Sequenza preordinata  Cieco dei dati di outcome di outcome selezionati  ulteriori bias

Saffle e coll.20/2002 Sì Sì No Sì Sì No
Bouderka e coll.21/2004 Sì Sì No Sì Sì Sì
Rumbak e coll.4/2004 Sì Sì No Sì Sì Sì
Barquist e coll.14/2006 Sì Sì No Sì Sì No
Blot e coll.15/2008 Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Terragni e coll.22/2010 Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Trouillet e coll.23/2011 Sì Sì No Sì Sì Sì
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         ET         LT   Rapporto di rischio Rapporto di rischio
Studio dei sottogruppi Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H. Random, 95% CI M-H. Random, 95% CI
Barquist 2006         2    29         5      31     3,0%         0,43 [0,09, 2,03]
Blot 2008       21    61       20      62    16,7%         1,07 [0,65, 1,76]
Bounderka 2004       12    31         7      31     9,3%         1,71 [0,78, 3,77]
Rumbak 2004       19    60       37      60    19,8%         0,51 [0,34, 0,78]
Saffle 2002         4    21         6      23     5,3%         0,73 [0,24, 2,23]
Terragni 2010       55  209       66    210    25,4%         0,84 [0,62, 1,13]
Trouillet 2011       33  109       32    107    20,5%         1,01 [0,67, 1,52]

Totale (95% CI)   520    524  100,0%         0,86 [0,65, 1,13]
Totale eventi     146      173
Eterogeneità: Tau2 = 0,06; Chi2 = 10,85, df = 6 (p = 0,09); I2 = 45%
Test per effetto complessivo: Z = 1,09 (p = 0,28)

0,01     0,1           1            10      100
         ET favoriti     LT favoriti

         ET         LT   Rapporto di rischio Rapporto di rischio
Studio dei sottogruppi Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H. Random, 95% CI M-H. Random, 95% CI
Barquist 2006       28    29       28      31   22,0%         1,07 [0,93, 1,22]
Blot 2008       30    61       31      62    13,7%         0,98 [0,69, 1,40]
Bounderka 2004       18    31       19      31   12,0%         0,95 [0,63, 1,43]
Rumbak 2004         3    60       15      60      2,5%         0,20 [0,06, 0,66]
Saffle 2002        21    21       22      23   22,4%         1,04 [0,92, 1,18]
Terragni 2010       30  209       44    210    11,6%         0,69 [0,45, 1,05]
Trouillet 2011       50  109       47    107    15,8%         1,04 [0,78, 1,40]

Totale (95% CI)   520    524  100,0%         0,94 [0,77, 1,15]
Totale eventi     180      206
Eterogeneità: Tau2 = 0,04; Chi2 = 22,68, df = 6 (p = 0,0009); I2 = 74%
Test per effetto complessivo: Z = 0,61 (p = 0,54)

0,01     0,1           1            10      100
         ET favoriti     LT favoriti

(Figura 6). I dati riguardo la durata della perma-
nenza in terapia intensiva (n = 396)4,23 e di ospedaliz-
zazione (n = 260)20,23 erano disponibili in due trials 
rispettivamente. L’ET non è associata ad una riduzione 
della permanenza in terapia intensiva (WMD, –6,93 
giorni; 95% CI, –16,50-2,63; p = 0,16; p di eteroge-
neità = 0,001; I2 = 91%) (Figura 7), né ad una ridot-
ta durata dell’ospedalizzazione (WMD, 1,45 giorni; 
95% CI, –5,31-8,22; p = 0,67; p di eterogeneità = 
0,97; I2 = 0%) (Figura 8). Cinque trials4,15,21-23 (n = 
744) riportavano dati riguardo le complicanze. Non 
sono state riscontrate differenze significative (RR, 
0,94; 95% CI, 0,66-1,34; p = 0,74; p di eterogeneità 
= 0,66; I2 = 0%) (Figura 9).

Analisi di sensibilità e bias di pubblicazione

I test di eterogeneità hanno identificato nel trial 
pubblicato da Rumbak e coll.4 risultati inattesi. L’e-
sclusione di questo trial ha risolto il problema dell’e- 
terogeneità, ma non ha cambiato i risultati (mortalità 
a breve termine: RR, 0,94; 95% CI, 0,77-1,15; p = 

0,54; incidenza di VAP:RR. 1,01; 95% CI, 0,89-1,14; 
p = 0,93; durata di MV:WMD, –1,84 days; 95% CI, 
–4,86-1,19; p = 0,23). Per quanto riguarda la meta-
analisi dell’influenza dell’ET sulla mortalità a breve 
termine ricavata dall’analisi funnel plot (Figura 10) 
non c’è evidenza di bias di pubblicazione significativi.

discussione

La nostra meta-analisi indica che l’ET non riduce 
significativamente né la mortalità a breve e lungo ter- 
mine né l’incidenza di VAP nel paziente critico. Inol-
tre, questo stesso studio ha mostrato che l’ET non è as- 
sociata ad un’importante riduzione della durata della 
MV, della sedazione, alla riduzione della permanenza 
in terapia intensiva, alla durata dell’ospedalizzazione 
ed infine nemmeno all’incidenza di complicanze. 

È necessario sottolineare alcune differenze emerse 
dal confronto tra questa e la precedente meta-analisi 
eseguita da Griffiths e coll.13 Nella loro meta-analisi13 
sono stati inclusi cinque trials per un totale di 406 
pazienti; tra questi, due trial erano parzialmente ran-

figura 2. Confronto della mortalità a breve termine tra il gruppo ET ed il gruppo LT. df = gradi di libertà; ET = tracheotomia precoce; 
LT = tracheotomia tardiva; M-H = Mantel-Haenszel.

figura 3. Confronto tra l’incidenza di polmonite associate a ventilazione meccanica tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 
per le abbreviazioni.
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         ET         LT   Rapporto di rischio Rapporto di rischio
Studio dei sottogruppi  Eventi  Totale   Eventi    Totale    Peso  M-H. Fisso, 95% CI M-H. Fisso, 95% CI
Terragni 2010         72    144          85      148       83,0%    0,87 [0,70, 1,08]
Trouillet 2011         12      76          17        75       17,0%    0,70 [0,36, 1,36]

Totale (95% CI)     220       223     100,0%   0,84 [0,68, 1,04]
Totale eventi         84         102
Eterogeneità: Chi2 = 0,41, df = 1 (p = 0,52); I2 = 0%
Test per effetto complessivo: Z = 1,63 (p = 0,10)

0,01     0,1           1            10       100
         ET favoriti     LT favoriti

                  ET                   LT    Differenza media Differenza media
Studio dei sottogruppi  Media  SD  Totale   Media SD Totale Peso  IV. Random, 95% CI IV. Random, 95% CI
Bounderka 2004 14,5     7,3    31 17,5   10,6   31 27,6%    -3,00 [-7,53, 1,53]
Rumbak 2004   7,6        4    60 17,4     5,3   60 32,3% -9,80 [-11,48, -8,12]
Saffle 2002 35,5 20,62    21 31,4 24,94   23 11,9%    4,10 [-9,38, 17,58]
Troulillet 2011 17,9   14,9  109 19,3   16,9 107 28,2%     -1,40 [-5,65, 2,85]

Totale (95% CI)   221   221 100,0%    -3,90 [-9,71, 1,91]
Eterogeneità: Tau2 = 26,44; Chi2 = 21,43, df = 3 (p = 0,0001); I2 = 86%
Test per effetto complessivo: Z = 1,32 (p = 0,19)             -50    -25       0       25       50

Sperimentale favorito   Controllo favorito

                   ET                    LT   Differenza media Differenza media
Studio dei sottogruppi  Media SD  Totale   Media SD    Totale    Peso  IV. Random, 95% CI IV. Random, 95% CI
Rumbak 2004       3,2  0,4      60     14,1 2,9       60      50,6%  -10,90 [-11,64, -10,16]
Trouillet 2011       6,4  5,9     109       9,6 7,3     107      49,4%        -3,20 [-4,97, -1,43]

Totale (95% CI)      169        167   100,0%        -7,09 [-14,64, 0,45]
Eterogeneità: Tau2 = 29,16; Chi2 = 61,75, df = 1 (p = 0,00001); I2 = 98%
Test per effetto complessivo: Z = 1,84 (p = 0,07)

-20      -10        0         10       20
      ET favoriti     LT favoriti

domizzati, introducendo così un potenziale bias di 
selezione. Data la natura dell’intervento di tracheo-
tomia, i medici non potevano essere ciechi nei con-
fronti del braccio dello studio randomizzato per la 
tracheotomia. In questo modo la reale randomizza-
zione adottata nell’assegnazione dei pazienti diviene 
un fattore cruciale per garantire la validità intrinseca 
di un trial. Nella nostra meta-analisi i criteri di inclu-
sione erano severamente ristretti ai soli RCTs; in que- 
sto modo è stato possibile includere sette trials per 
un totale di 1044 pazienti. 

La nostra meta-analisi, a differenza di quanto affer- 
mato da Griffiths e coll.,13 mostra che l’ET non riduce 
significativamente la durata della MV o la durata della 
permanenza in terapia intensiva. Tra gli studi inclusi, 
infatti, solo due4,21 evidenziavano una minor durata 
della MV nel gruppo sottoposto ad ET. Il fatto che 
Bouderka e coll.21 non hanno descritto il loro proto-
collo di svezzamento, solleva dei dubbi riguardo alla 
validità dei loro riscontri riguardo alla riduzione della 
durata della MV nei pazienti sottoposti ad ET; infatti 

figure 4. Confronto della mortalità a lungo tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

figure 5. Confronto della durata dellaventilazione tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

figure 6. Confronto della durata della tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

è possibile che i medici fossero più aggressivi nei ten- 
tativi di svezzamento una volta che la tracheotomia 
era stata eseguita.5 Nello studio eseguito da Rumbak 
e coll.,4 nonostante il protocollo di svezzamento sia 
stato descritto, la durata media della MV nel gruppo 
sottoposto ad ET era maggiore della durata media di 
permanenza in terapia intensiva, mentre ciò non si 
riscontrava nel gruppo sottoposto a LT. Questa diffe-
renza potrebbe essere da ricondurre ad un precoce 
trasferimento all’esterno della terapia intensiva nono- 
stante la MV fosse ancora in corso. Il trasferimento 
precoce dei pazienti sottoposti ad ET ad un reparto 
a minor intensità di cura potrebbe introdurre un po- 
tenziale bias tra i due gruppi di randomizzazione. Di 
conseguenza, sulla base dell’alta qualità dei trials inclu- 
si, la nostra meta-analisi mette in discussione i riscon- 
tri effettuati da Griffiths e coll.13 riguardo ad una 
riduzione della durata della MV e della permanenza 
in terapia intensiva dei pazienti sottoposti ad ET.

I benefici anticipati della tracheotomia includono 
un miglioramento del comfort del paziente, seconda- 
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                    ET                      LT   Differenza media Differenza media
Studio dei sottogruppi  Media SD  Totale   Media SD    Totale    Peso  IV. Random, 95% CI IV. Random, 95% CI
Rumbak 2004       4,8  1,4      60     16,2  3,8       60     54,4%   -14,40 [-12,42, -10,38]
Trouillet 2011     23,9 21,3     109     25,5 22,2      107    45,6%           -1,60 [-7,40, 4,20]

Totale (95% CI)      169       167   100,0%         -6,93 [-16,50, 2,63]
Eterogeneità: Tau2 = 43,50; Chi2 = 10,62, df = 1 (p = 0,001); I2 = 91%
Test per effetto complessivo: Z = 1,42 (p = 0,16)

-20      -10        0         10       20
      ET favoriti     LT favoriti

                     ET                      LT                         Differenza media Differenza media
Studio dei sottogruppi  Media SD  Totale   Media SD    Totale    Peso  IV. Fisso, 95% CI IV. Fisso, 95% CI
Saffle 2002    58,4 28,87      21     57,3  38,37      23      11,5%   1,10 [-18,86, 21,06]
Trouillet 2011      39  27     109     37,5 26,9      107     88,5%      1,50 [-5,69, 8,69]

Totale (95% CI)      130        130    100,0%      1,45 [-5,31, 8,22]
Eterogeneità: Chi2 = 0,00, df = 1 (p = 0,97); I2 = 0%
Test per effetto complessivo: Z = 0,42 (p = 0,67)

-100    -50           0           50       100
         ET favoriti     LT favoriti

         ET         LT   Rapporto di rischio Rapporto di rischio
Studio dei sottogruppi Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H. Fisso, 95% CI M-H. Fisso, 95% CI
Blot 2008        15    40       23      42     47,2%      0,68 [0,42, 1,11]
Bounderka 2004         9    31         8      31    16,8%       1,13 [0,50, 2,53]
Rumbak 2004         5    60           4      60     8,4%       1,25 [0,35, 4,43]
Terragni 2010       16   145       11    119    25,4%       1,19 [0,58, 2,47]
Trouillet 2011           1   109         1    107     2,1%      0,98 [0,06, 15,49]

Totale (95% CI)   385    524  100,0%       0,94 [0,66, 1,34]
Totale eventi        46         47
Eterogeneità: Chi2 = 2,44, df = 4 (p = 0,66); I2 = 0%
Test per effetto complessivo: Z = 0,33 (p = 0,74)

0,01      0,1           1            10      100
         ET favoriti     LT favoriti

rio alla riduzione della stimolazione orofaringea e 
laringea, il che potrebbe a sua volta ridurre la durata 
della sedazione.25 In uno studio retrospettivo ad opera 
di Nieszkowska e coll.,26 per la prima volta è stato 
riportato che, pazienti tracheotomizzati e sottoposti 
a ventilazione meccanica necessitavano di minori do- 
saggi di sedativi EV, trascorrevano meno tempo sot-
toposti a sedazione intensa ed infine raggiungevano 
maggiore autonomia in un tempo più breve. Al con-
trario, un altro studio retrospettivo pubblicato da 
Veelo e coll.27 non ha mostrato una riduzione dei 
livelli di sedazione dopo l’esecuzione della tracheo-
tomia. Nel nostro studio, l’analisi congiunta non ha 
dimostrato una riduzione significativa nella durata 
della sedazione (p = 0,07), sebbene due trials4,23 
abbiano dimostrato una riduzione significativa nella 
durata della sedazione nel gruppo sottoposto ad ET. 
Ad oggi, a causa del limitato numero di RCTs diretti 
a studiare come outcome la durata della sedazione, è 
difficile trarre una conclusione definitiva in merito.

figure 8. Confronto della durata di tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

figure 7. Confronto della durata della permanenza in terapia intensive tra il gruppo ET ed il gruppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le 
abbreviazioni.

figure 9. Confronto dell’incidenza di complicanze tra il gruppo ET ed il guppo LT. Vedi legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

Nonostante sia una procedura d’uso comune, la 
tracheotomia non è esente da rischi. In uno studio 
retrospettivo Goldenberg e coll.28, hanno riferito un 
tasso di complicanze maggiori pari a 4.3%, con mor-
talità secondaria a tracheotomia pari allo 0,7%. Nella 
nostra osservazione, l’analisi congiunta non ha mo- 
strato una differenza significativa riguardo l’incidenza 
di complicanze tra il gruppo sottoposto ad ET ed il 
gruppo di controllo (RR, 0,94; 95% CI, 0,66-1,34; 
p = 0,74). Al di là di porre sulla bilancia i rischi ed i 
benefici di una tracheotomia, di maggiore interesse 
è l’abilità nell’identificare precocemente quali pazien- 
ti richiederanno una MV prolungata. Questa proble-
matica è stata messa in evidenza nello studio ad opera 
di Terragni e coll.22 che ha mostrato che un numero 
significativo di pazienti (43,3%) nel gruppo LT sono 
migliorati a tal punto da non richiedere la tracheoto-
mia. Sono stati effettuati diversi tentativi per svilup-
pare una formula che aiuti ad identificare quali tra i 
pazienti ustionati richiedano ventilazione prolun-
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figure 10. Funnel plot per la mortalità a breve termine tra il gruppo ET ed il gruppo LT.
RR = rischio relative.

gata.29 Nonostante ciò una formula di questo tipo 
che risulti valida nella popolazione generale deve 
ancora essere individuata e validata.30

Fino ad oggi ancora poco si conosce riguardo agli 
outcome a lungo termine dell’ET. Tra i trials inclusi, 
quello ad opera di Terragni e coll.,22 non ha mostrato 
differenza riferita alle seguenti variabili: la necessità 
di strutture di assistenza a lungo termine dopo la di- 
missione (p = 0,92), la mortalità ad un anno (p = 0,25). 
Trouillet e coll.23 non hanno riportato differenze si-
gnificative nello svolgimento delle attività quotidiane 
(p = 0,52), nell’insorgenza di ansia (p = 0,87), depres- 
sione (p = 0,45), disturbo post-traumatico da stress 
(p = 0,78) né infine nella mortalità (p = 0,49) dopo 
un tempo di follow-up con una mediana di 873 giorni.

La nostra analisi congiunta inoltre non ha rilevato 
una differenza significativa per quanto riguarda la 
mortalità a lungo termine(RR, 0,84; 95% CI, 0,68-
1,04; p = 0,10). Pertanto, RCT mirati ad affrontare i 
costi a lungo termine relativi all’ET sono giustificati 
in futuro.

La Intensive Care Society of the United Kingdom 
ha recentemente portato a termine un vasto trial, 
multicentrico e randomizzato, il TracMan trial (N = 
909).31 I risultati completi del TracMan trial devono 
ancora essere pubblicati ma alcuni risultati prelimi-
nari sono stati presentati ad un congresso. Da notare 
che i risultati dello studio TracMan presentati sono 
coerenti con i risultati della nostra meta-analisi.32

I limiti di questo studio sono numerosi. Per primo 
le regioni geografiche rappresentate comprendono il 
Nord America (Stati Uniti), l’Europa (Francia e Italia) 
ed il Nord Africa (Marocco). Di conseguenza i risul-
tati da noi ottenuti non sono completamente genera-

lizzabili per altre regioni (ad esempio, Asia e America 
Latina). In secondo luogo è stata riscontrata una ete-
rogeneità notevole tra i diversi studi inclusi. La popo- 
lazione target era estremamente variabile. Le defini-
zioni di ET ed LT adotatte differivano tra i diversi 
studi: la definizione di ET variava da 2 ad 8 giorni 
dopo l’intubazione, mentre la definizione di LT spa-
ziava da 14 a 28 giorni dopo l’intubazione. Di conse-
guenza, a motivo sia della notevole eterogeneità così 
come a causa del limitato numero di RCTs relativa-
mente ad alcuni outcomes (cioè: la durata della MV 
e della sedazione, la durata della permanenza in 
terapia intensiva e la durata dell’ospedalizzazione) si 
deve porre particolare attenzione nell’interpreta-
zione dei risultati. Infine, sebbene non ci fosse evi-
denza di potenziali bias all’analisi del funnel plot, è 
possibile che eventuali RCTs non individuati attra-
verso questa revisione avrebbero potuto influenzare 
l’analisi combinata.

conclusioni

La nostra meta-analisi ha indicato che la tempistica 
della tracheotomia non altera significativamente i prin- 
cipali outcomes clinici nel paziente critico. È neces-
sario individuare una formula sensibile e validata per 
l’identificazione precoce di coloro che necessitano 
MV prolungata in un contesto di espansione della 
popolazione di pazienti critici intubati. Inoltre, in fu- 
turo, la durata della MV, della sedazione, così come i 
costi a lungo termine dell’ET nei pazienti ventilati 
meccanicamente dovrebbero essere valutati mediante 
RCTs di adeguata potenza e che seguano un disegno 
rigoroso. 
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 nfisema e fibrosi polmonare hanno diversi effetti 
 fisiologici. L’enfisema polmonare determina un 
ridotto ritorno elastico, un’aumentata compliance 
polmonare ed aumentati volumi polmonari con ridu-
zione dei massimi flussi espiratori, mentre la fibrosi 
polmonare provoca un maggior ritorno elastico, una 

diminuita compliance polmonare e riduzione dei vo- 
lumi polmonari, con flussi espiratori massimi per de- 
terminati volumi polmonari conservati o addirittura 
aumentati. Clinicamente, nel singolo paziente può 
predominare l’enfisema o la fibrosi e solo raramente 
viene posta diagnosi di coesistenza delle due condi-
zioni nello stesso paziente. Tuttavia, alterazioni ana-
tomopatologiche coesistenti di enfisema e fibrosi 
sono comuni nei fumatori.1,2 La presenza di fibrosi 
polmonare non può essere apprezzata nei pazienti 
con enfisema avanzato, ed i pazienti con una combi-
nazione di enfisema polmonare ed altre malattie del 
parenchima polmonare possono essere ad aumentato 
rischio di complicazioni post-operatorie.3 I pazienti 
con coesistenza di fibrosi polmonare ed enfisema han- 
no test di funzionalità polmonare (PFR) e decorso 
clinico differenti rispetto ai pazienti con enfisema 
puro o fibrosi pura. Pertanto, la tradizionale dicoto-
mia clinica tra enfisema e la fibrosi polmonare e la 
limitazione dei tradizionali test diagnostici usati per 
identificare la presenza simultanea di questi disturbi 
può provocare una sottostima della frequente coesi-
stenza di queste entità nei singoli pazienti.

La TC ad alta risoluzione (HRCT) ha migliorato il 

C’è una sempre più frequente identificazione clinica, radiologica ed anatomopatologica della 
coesistenza di enfisema e fibrosi polmonare nello stesso paziente, che si fa rientrare nella sin-
drome clinica nota come associazione di fibrosi polmonare ed enfisema (CPFE), caratterizzata 
da dispnea, enfisema dei lobi superiori, fibrosi dei lobi inferiori ed anomalie degli scambi gas-
sosi. Questa sindrome è frequentemente complicata da ipertensione polmonare, danno polmo-
nare acuto e neoplasia polmonare. La sindrome CPFE si verifica in genere nei fumatori di sesso 
maschile e la mortalità associata a questa condizione, soprattutto se è presente ipertensione pol-
monare, è rilevante. In questa rassegna, esploriamo lo stato attuale della letteratura sull’argo-
mento e discutiamo i fattori eziologici e le caratteristiche cliniche della sindrome CPFE.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 1:41-50)

Abbreviazioni: CPFE = combinazione di fibrosi polmonare ed enfisema; dlco = capacità di diffusione del polmone 
per il monossido di carbonio; HRCT = TC ad alta risoluzione; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; PFR = test di funzio-
nalità polmonare
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riconoscimento clinico della presenza simultanea di 
enfisema polmonare e fibrosi.4,5 Sono stati descritti 
pazienti con entrambi le condizioni, con un conseguen- 
te profilo fisiologico generalmente caratterizzato da 
spirometria e volumi polmonari relativamente nor-
mali e con grave compromissione degli scambi gas-
sosi, una condizione conosciuta come sindrome di 
combinazione di fibrosi polmonare ed enfisema 
(CPFE),6 e le loro caratteristiche cliniche sono stati 
delineate in varie raccolte di casi.7-9 Le caratteristi-
che radiografiche comprendono la presenza di enfi-
sema dei lobi superiori e fibrosi di lobi polmonari 
inferiori (Figura 1); le caratteristiche cliniche inclu-
dono una storia di fumo e la presenza di dispnea, 
ipertensione polmonare ed ipossiemia, mentre le 
caratteristiche anatomopatologiche comprendono 
una predominanza di polmonite interstiziale usuale.

Se la CPFE rappresenti un’unica malattia o la coin- 
cidenza di due malattie polmonari legate al fumo di 
sigaretta non è ancora chiaro. In questa rassegna  
esploriamo lo stato attuale della letteratura sulla 
CPFE e discutiamo i fattori eziologici e le caratteri-
stiche cliniche della CPFE.

È stata effettuata una ricerca MEDLINE utilizzan- 
do i termini “fibrosi polmonare” e “enfisema” ed il 
termine combinato “fibrosi polmonare ed enfisema.” 
Sono stati, poi, esaminati, gli abstract di tutti gli stu- 
di; sono stati inclusi studi condotti sull’uomo, se for-
nivano informazioni sulla combinazione di enfisema 
e fibrosi polmonare, e sono stati esclusi studi condot- 
ti su pazienti classificati come affetti da fibrosi pol-
monare o da enfisema. Le voci bibliografiche degli 
studi inclusi sono stati riviste, anche per individuare 
gli eventuali studi non identificati nelle ricerche 
MEDLINE.

la diagnosi di sindroMe cPfe

La diagnosi dilla sindrome CPFE è stabilita grazie 
a immagini HRCT, a volte unitamente a dati anato-
mopatologici. Un consenso sulla definizione di sin-
drome CPFE attualmente non esiste. Nel senso più 
ampio, questo termine dovrebbe includere tutti i pa- 
zienti con enfisema e fibrosi polmonare coesistente, 
anche se gli attuali metodi di rilevamento, come la 
scansione HRCT, probabilmente permettono l’iden-
tificazione di una parte di questo gruppo più ampio. 
La combinazione di enfisema e fibrosi polmonare 
rilevabile alla scansione HRCT è stata inizialmente 
riportata in un quadro di apparente fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF),4 e , in questo contesto, l’enfisema è 
un reperto relativamente comune alla TC (Tabella 
1). Tuttavia, anche se un modello di polmonite inter-
stiziale usuale/IPF sembra essere il quadro radiolo-
gico ed anatomopatologico più frequentemente rile-
vato nella diagnosi di CPFE, sono stati segnalati altri 

tipi di fibrosi polmonare interstiziale associati ad en- 
fisema,7,9 e la presenza di IPF, pertanto, non è neces-
saria per la diagnosi di CPFE. La maggior parte dei 
casi segnalati di CPFE (Tabella 2) sembra condivi-
dere alcune caratteristiche, quali il sesso maschile, 
una storia di fumo di sigarette, valori spirometrici 
relativamente preservati e una diminuita capacità di 
diffusione del monossido di carbonio (dlco). Que-
sti fattori comuni hanno portato alla descrizione di 
una sindrome CPFE,6 che delinea il sottogruppo di 
pazienti con coesistente fibrosi polmonare ed enfi-
sema, che presentano dispnea, spesso nel contesto di 
una storia di fumo, che hanno le caratteristiche alte-
razioni fisiopatologiche e che,spesso, presentano 
anche ipertensione polmonare. La classificazione di 
questo gruppo di pazienti sotto l’etichetta sindrome 
CPFE è importante perché, come discusso più avan- 
ti, questi pazienti hanno una diversa storia naturale, 
diverse complicanze e mortalità rispetto a quelli con 
sola fibrosi polmonare o solo enfisema. Ciò che 
rimane poco chiaro è che entità di enfisema e fibrosi 
è necessaria per distinguere il paziente con CPFE 
da pazienti con prevalente enfisema o predominante 
fibrosi.

La diagnosi della sindrome CPFE dovrebbe essere 
considerata in una varietà di situazioni. Le PFR che  
dimostrino una spirometria normale e volumi polmo- 
nari normali o quasi normali, ma una dlco grave-
mente diminuita dovrebbero  suggerire la possibilità 
di CPFE, soprattutto in un fumatore o ex fumatore. 
In uno studio condotto da Aduen e coll.,31 solo 179 su 
38.095 PFR (0,47%) avevano una riduzione isolata 
della capacità di diffusione e su 27 pazienti di questo 
sottogruppo con dati completi, compresa la HRCT, 
sono stati identificati sei casi con associazione di en- 
fisema e fibrosi polmonare. In una revisione retro-
spettiva di pazienti con alterazioni gravi degli scambi 
gassosi alle PFR, definite come un coefficiente di tra- 
sferimento del monossido di carbonio < 40% del pre-
detto (presente in 195 su 5576 PFR [3,5%]), il 16% 
aveva CPFE, con il resto che presentava enfisema, 
malattia polmonare interstiziale o ipertensione arte-
riosa polmonare.32 Questi quadri di PFR, anche se 
rari, dovrebbero far sorgere il sospetto di sindrome 
CPFE, ma possono anche essere spiegati da altre 
anomalie, tra cui le vasculopatie polmonari, l’enfisema, 
e alcune forme di malattia polmonare interstiziale.

La sindrome CPFE va presa in considerazione nel 
paziente con ipertensione polmonare e funzione pol-
monare anormale alle PFR, specialmente con un di- 
fetto ventilatorio misto ostruttivo/restrittivo.33 La 
CPFE, inoltre, è stata riconosciuta nella popolazione 
dei pazienti con neoplasia polmonare, essendo pre-
sente in 101 dei 1143 (8,9%) pazienti consecutivi con 
cancro al polmone in uno studio da Usui e coll.34 Altri 
pazienti, nei quali questa diagnosi dovrebbe essere 
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considerata, sono quelli con dispnea grave e spirome- 
tria normale o quasi normale e quelli con richiesta di 
ossigeno sproporzionata alle alterazioni spirometri-
che. In questi casi, PFR ed imaging sono in grado di 
stabilire la presenza della sindrome CPFE.

eziologia

Fumo di sigaretta

Recenti studi sulla CPFE hanno costantemente ri- 
velato una forte associazione con il fumo di sigaretta. 
Dei 607 pazienti totali con CPFE, per i quali è stato 
registrato lo stato di fumatore, negli studi pubblicati 
riassunti nella Tabella 2, 592 (98%) erano fumatori o 
attuali o ex. Questi risultati non sono sorprendenti 
date le relazioni tra enfisema/BPCO35 e IPF36 e il 
fumo. Anomalie polmonari interstiziali visibili alla 

HRCT sono state osservate nell’8% delle HRCT in 
una coorte di 2.416 fumatori.37 In questo studio, le 
alterazioni interstiziali sono positivamente associate 
con il grado di esposizione al tabacco, anche se solo 
una minoranza dei fumatori (0,49%) aveva caratteri-
stiche radiografiche diagnostiche di malattia polmo-
nare interstiziale. Il rapporto tra CPFE e fumo, quin- 
di, può essere spiegato con le associazioni tra fumo e 
entrambe le malattie. Tuttavia, ipotizziamo che un 
particolare sottogruppo di pazienti esposti a fumo di 
sigaretta sia vulnerabile a sviluppare enfisema e 
fibrosi polmonare estesi, con le caratteristiche della 
sindrome clinica CPFE.

sesso maschile

Gli studi sulla sindrome CPFE hanno riportato 
una predominanza maschile. Escludendo 20 casi 

figura 1. Immagini di un fumatore di sesso maschile di 77 anni d’età, con associazione di fibrosi pol-
monare ed enfisema, che evidenziano enfisema dei lobi superiori e fibrosi polmonare dei lobi inferiori. 
A, radiografia del torace. B, immagine TC. I test di funzionalità polmonare hanno mostrato un FEV1. 
del 108% predetto, FVC% 107 del predetto, capacità polmonare totale 121% del predetto e capacità 
di diffusione polmonare per il monossido di carbonio 36% del predetto. L’ecocardiografia ha dimo-
strato disfunzione diastolica di I grado e pressione arteriosa polmonare stimata da 30 a 40 mm Hg.

A

B
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della Veterans Administration,13 dei 587 pazienti con 
CPFE negli studi pubblicati riassunti nella Tabella 2, 
529 (90%) erano maschi. La preponderanza maschile 
nei casi di CPFE potrebbe essere spiegata da una 
maggiore esposizione al fumo e ad altri fattori di 
rischio per CPFE (discussi in questo articolo) negli 
uomini rispetto alle donne. Tuttavia, i tassi di fuma-
tori nei maschi vs le femmine non sono in grado di 
spiegare completamente le differenze tra i sessi.

È stato segnalato che l’enfisema è più comune nei 
fumatori maschi rispetto alle femmine.38 La maggior 
parte degli studi su sesso e l’enfisema sono concen-
trati sulla estensione relativa di enfisema in uomini e 
donne, con enfisema un po’ più esteso alla TC nei 
fumatori di sesso maschile.39,40 Tuttavia, queste pic-
cole differenze nel grado di enfisema non indicano 
con chiarezza il motivo della significativa preponde-
ranza maschile di casi di CPFE.

Inoltre, l’IPF è più comune negli uomini che nelle 
donne, soprattutto nei gruppi di età avanzata.41 Un 
rapporto maschi: femmine di 2:1 è stato riportato in 
uno studio di 220 pazienti con IPF.42 Un simile rap-
porto tra i sessi è stato osservato in un recente studio 
sul trattamento con interferone γ-1b nella IPF, dove 
il 70,8% dei soggetti erano maschi e il 29,2% fem-
mine.43 Tuttavia, l’associazione tra sesso maschile e 
IPF non è in grado di spiegare la notevole predomi-
nanza maschile osservata negli studi sulla CPFE (9:1 
rapporto maschi: femmine).

Noi ipotizziamo che gli uomini siano più sensibili 
ad enfisema e fibrosi polmonare provocati da fumo, 
a causa della maggiore vulnerabilità dei maschi all’a- 
normale invecchiamento polmonare. Sia l’enfisema 
sia la fibrosi polmonare sono associati con l’invecchia- 
mento. In uno studio autoptico su pazienti fumatori 
e non fumatori, l’entità sia di enfisema sia di fibrosi 
polmonare aumenta con l’età anagrafica, mentre il 
fumo aumenta sinergicamente questi effetti all’in-
terno di ogni età.1 Sia la BPCO sia la fibrosi polmo-
nare sono state associate con accorciamento dei telo-

meri, un marker biologico dell’invecchiamento di 
interesse per la ricerca.44,45 La ricerca futura sulla 
patogenesi della CPFE dovrebbe includere la valu-
tazione su campioni di tessuto polmonare dei marca-
tori biologici di invecchiamento, come la lunghezza 
dei telomeri.

Amianto e altre esposizioni polveri minerali

L’enfisema si verifica in soggetti con asbestosi. In 
studi HRCT su pazienti affetti da asbestosi, l’enfisema 
era presente in percentuali dal 10% al 36%.10,11,46 
Sebbene la presenza di enfisema nella asbestosi può 
essere correlata al fumo di sigaretta, l’enfisema è sta- 
to descritto nei non fumatori con asbestosi e silicosi.47 
Gli score TC di enfisema e fibrosi nell’asbestosi sono 
positivamente, ma debolmente correlati.48 Enfisema 
e fibrosi possono anche verificarsi contemporanea-
mente nei polmoni dopo esposizione a polvere di 
carbone.49,50 L’estensione di enfisema è direttamente 
correlata al contenuto di carbone nel polmone così 
come all’estensione della pneumoconiosi.50 Anche la 
talcosi polmonare può risultare in un’associazione di 
enfisema polmonare e fibrosi polmonare granuloma-
tosa.51 Questi risultati suggeriscono che sia l’enfi-
sema, sia la fibrosi possono coesistere con o senza 
storia concomitante di fumo e l’esposizione a polveri 
minerali può spiegare alcuni casi di sindrome CPFE.

Altre associazioni

La polmonite da ipersensibilità/polmone del con-
tadino può provocare sia la fibrosi polmonare, sia l’en- 
fisema. In questo caso, l’enfisema è stato descritto in 
assenza di fumo di sigaretta.52,53 L’enfisema e le 
malattie polmonari interstiziali possono coesistere 
nel contesto di malattie del tessuto connettivo, tra 
cui l’artrite reumatoide e la sclerosi sistemica.22, 54,55 
È stato segnalato un caso di sindrome CPFE in un 
paziente con mutazione della proteina C del surfac-
tante e con positività degli anticorpi antinucleo, sug-
gerendo un potenziale contributo di anomalie eredi-
tarie o acquisite delle proteine del surfactante nella 
patogenesi di questa malattia.56 Un caso di enfisema 
diffuso dei lobi superiori e di fibrosi dei lobi inferiori 
coerente con la classica sindrome clinica CPFE è stato 
descritto in un operatore cinematografico esposto a e- 
lementi rari e al tabacco.57 Questi esempi dimostra-
no che la coesistenza di enfisema e fibrosi polmo-
nare può verificarsi in una varietà di contesti clinici.

Patogenesi

Un difetto di un unico gene responsabile della mag- 
gior parte dei casi di CPFE non è stato identificato 
nell’uomo. L’insulto ambientale meglio definito nella 
sindrome CPFE è il fumo di sigaretta, che è associato 
con la maggior parte dei casi segnalati. L’esposizione 

Tabella 1—Proporzione di pazienti con evidenza TC di 
enfisema nel contesto di un quadro di fibrosi polmonare

 Proporzione di pazienti 
 con fibrosi polmonare 
Studio ed enfisema

Akira e coll.10 15/80 18,8
Copley e coll.11   76/212 35,8
Doherty e coll.12   9/23 39,1
Jankowich and Rounds13 20/44 45,5
Kurashima e coll.14 221/660 33,5
Mejía e coll.15   31/110 28,2
Schmidt e coll.16   86/169 50,9
Todd e coll.17,a   28/102 27,4

aVentotto dei 102 pazienti avevano enfisema avanzato, 26 su 102 ave-
vano enfisema di media entità e 48 di 102 non avevano enfisema.
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al fumo di sigaretta induce una combinazione di fi- 
brosi polmonare ed enfisema in un modello animale, 
nel cane.58 Una varietà di modelli animali genetica-
mente modificati hanno mostrato variazioni morfo-
logiche polmonari,quali enfisema e fibrosi polmo-
nare, evidenziando il ruolo potenziale delle singole 
vie metaboliche molecolari per lo sviluppo di CPFE. 
Ruoli potenziali delle proteine D del surfactante, del 
fattore di necrosi tumorale-a, dell’IL-1β, e dell’ela-
stasi dei neutrofili nella formazione sia di enfisema, 
sia di fibrosi polmonare sono stati documentati in 
diversi modelli. animali.59-64 Tuttavia, non è chiaro 
se qualcuno di questi modelli rappresenti la tipica 
sindrome CPFE umana nei fumatori, ed è improba-
bile che la CPFE sia il risultato di un unico difetto 
nelle vie metaboliche.

conseguenze fisiologiche

Le conseguenze fisiologiche della sindrome CPFE 
includono la conservazione di buoni valori spirometri- 

ci e volumi polmonari nonostante le ampie evidenze 
radiografiche di patologia polmonare, come pure 
una marcata compromissione degli scambi gassosi, 
svelata da una riduzione della dlco.4,12 I valori medi 
per la capacità vitale e la capacità polmonare totale 
di frequente sono nel range di normalità, mentre i va- 
lori per lo scambio dei gas sono quasi sempre anor-
mali (Tabella 2). Per spiegare gli effetti dell’enfisema 
sui parametri della funzione polmonare in un quadro 
di fibrosi polmonare, è stato sviluppato un indice com- 
posto fisiologico, che costituisce un migliore indica-
tore di prognosi nella IPF, rispetto ai singoli valori 
dei parametri di funzionalità polmonare.65 I volumi 
polmonari relativamente normali nella CPFE di solito 
sono attribuiti al bilanciamento tra gli effetti del difetto 
restrittivo della fibrosi polmonare e la tendenza all’i- 
perinsufflazione presente nell’enfisema. I valori spiro- 
metrici normali presenti in alcuni pazienti con CPFE 
possono essere anche spiegati da una migliore tra-
zione causata da fibrosi polmonare, che evita il col-
lasso delle vie aeree tipico dell’enfisema,66 e contri-

Tabella 2—Riepilogo dei lavori che descrivono le caratteristiche dei pazienti con CPFE

    Fumatori 
   Sesso Totali   Capacità polmonare  
Studio/Anno No. Età, a M/F pazienti FEV1/FVC Capacità vitale, % totale, % dlco, %

Akagi e coll.18/2009   26 65 ± 9 23/3 24/26    0,77 ± 0,09   87 ± 24 78 ± 17   44 ± 15
Arce e coll.19/2009     2   52 ± 10   2/0 2/2    0,72 ± 0,01 76 ± 1         85   31 ± 10
Casas e coll.20/2008     4 67 ± 6   4/0 4/4    0,75 ± 0,05   97 ± 16 97 ± 18      NA
Cottin e coll.7/2005   61   65 ± 10 60/1 61/61    0,69 ± 0,13   90 ± 18 88 ± 17   37 ± 16
Cottin e coll.21/2010   40 68 ± 9 38/2 39/40    0,75 ± 0,18   86 ± 18 84 ± 23   24 ± 14
Cottin e coll.22/2011   34   57 ± 11   23/11 30/34 0,73 ± 15   85 ± 24 82 ± 17   46 ± 16
Daniil e coll.23/2006     9             NA   9/0 9/9      NA            NA         NA      NA
Grubstein e coll.8/2005     8 69 ± 4   7/1 8/8    0,70 ± 0,08   86 ± 13 98 ± 21   30 ± 18
Hiwatari e coll.24/1993     9 67 ± 2   9/0 9/9    0,65 ± 0,17   95 ± 15         NA   45 ± 21
Jankowich e   20   69 ± 10 20/0 20/20    0,67 ± 0,12   77 ± 14 76 ± 11   29 ± 11
   Rounds13/2010
Kitaguchi e coll.25/2010   47 70 ± 1 46/1 46/1a    0,72 ± 0,02 95 ± 4         NA 40 ± 3
Kosacka e coll.26/2009     1            61   1/0 1/1 0,66             118         NA       27
Kurashima e coll.14/2010 221 71 ± 8 209/12 221/221 0,70 ± 12   87 ± 17 94 ± 17   65 ± 21
Lim5/1993     1            72   1/0 1/1 0,80               78          92       28
Mejía e coll.15/2009   31 67 ± 7 30/1 24/31    0,91 ± 0,09   62 ± 16         NA      NA
Mura e coll.27/2006   21   66 ± 10 20/1 21/21 0,74 ± 18   77 ± 20 95 ± 25   48 ± 26
Rogliani e coll.28/2008    9 71 ± 3   6/3 9/9    0,85 ± 0,02 82 ± 6 76 ± 6      NA
Schmidt e coll.16/2001b   42   64 ± 10 33/9 42/42    0,78 ± 0,07   76 ± 15         NA   42 ± 16
Silva e coll.29/2008   11 71 ± 7   8/3 11/11    0,74 ± 0,11   72 ± 13 92 ± 19   28 ± 13
Todd e coll.17/2011   28          57 (51, 62)c   17/11 28/28        0,81 (72, 86)c         60 (55, 73)c       64 (57, 73)c       27 (20, 37)c

Tsushima e coll.30/2010d   14   62 ± 10 14/0 13/14 0,69 ± 11 117 ± 14         NA 102 ± 31
Wiggins e coll.4/1990     8 68 ± 6   7/1 8/8      NA           94 (57-129)e         93 (88-121)e     32 (9-35)e

Totalsf  607  549/58            592/607 (98%)

I dati sono presentati come media ± SD o SE, a meno che altrimenti indicato. CPFE = combinazione di fibrosi polmonare ed enfisema; NA = non 
disponibile.
aL’unico soggetto non fumatore aveva una significativa esposizione al fumo passivo (K. Fujimoto, MD, comunicazione personale, aprile 2011).
bEnfisema moderato o grave in combinazione con fibrosi polmonare.
cMediana (primo, terzo quartile).
dQuesto studio era focalizzato sulla diagnosi precoce di interstiziopatia polmonare e CPFE alla TC, il che può spiegare i valori relativamente
preservati degli scambi gassosi.
eMediana e range.
fI totali includono tutti gli studi eccetto Cottin e coll.21 per la sovrapposizione di tre pazienti in questo studio con quello di Cottin e coll.7
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buisce all’irrigidimento/sostegno delle piccole vie 
aeree grazie alla fibrosi peribronchiale,67 con conse-
guente conservazione del FEV1. La grave compro-
missione degli scambi gassosi presente nella CPFE è 
probabilmente dovuta alla ridotta superficie vasco-
lare e al ridotto volume di sangue capillare polmonare, 
oltre all’ispessimento della membrana alveolare, ri- 
sultante dalla coesistenza delle due patologie.

Ipossiemia a riposo e da sforzo sono comuni nella 
sindrome CPFE. Nella serie di Cottin e coll.,7 la 
Pao2 media a riposo in aria ambiente era di 63 ± 14 
mmHg, con una elevato gradiente medio Aa di 41 ± 16 
mm Hg e desaturazione da sforzo media del 8,9% 
durante il test del cammino di sei minuti. In uno studio 
su 20 pazienti con CPFE nel corso di un periodo di 
5 anni, l’80% ha richiesto una prescrizione di ossi-
geno, con flusso medio a riposo di 3,3 ± 1,9 L/min.13 
L’ipercapnia non sembra essere così frequente come 
l’ipossiemia nella CPFE, con normali livelli medi di 
Paco2 nei pazienti con CPFE in due studi.7,25

radiologia

I reperti radiologici caratteristici della sindrome 
CPFE comprendono enfisema dei lobi superiori e 
alterazioni fibrotiche interstiziali dei lobi inferiori 
(Figura 1). L’enfisema nella CPFE comprende altera- 
zioni di tipo bolloso, parasettale e centrolobulare7,13,25 
ed è tipicamente distribuito nei lobi superiori.7,25 
Kitaguchi e coll.25 hanno trovato che l’enfisema para-
settale era più comune in pazienti con CPFE che in 
un gruppo di controllo di pazienti con BPCO (33,3% 
vs 8,5%, rispettivamente). Anomalie a nido d’ape e 
reticolare sono frequenti, ma le aree di attenuazione 
di vetro smerigliato sono comunemente presenti, nel 
66% dei soggetti con CPFE in una serie di Cottin e 
coll.7 A volte l’unica anomalia che suggerisca una pa-
tologia polmonare interstiziale è la presenza di aree 
a vetro smerigliato e , in questo contesto, la biopsia è 
essenziale.9 Poiché il fumo è quasi sempre presente 
nei casi di CPFE, le aree di attenuazione a vetro sme- 
rigliato possono essere indicative di patologia polmo-
nare interstiziale coorelata al fumo, quali la polmo-
nite interstiziale desquamativa. Noduli o masse pol-
monari possono occasionalmente essere trovati in 
pazienti con CPFE, dato che la prevalenza di tumore 
polmonare in questa popolazione sembra essere ele-
vata.25,68 La sensibilità complessiva della TC, anche 
HRCT, per la diagnosi di CPFE non è chiara e può 
non essere alta quando le evidenza anatomopatologi-
che sono confrontate con l’imaging.2 Tecniche di 
imaging più sensibili possono essere necessarie per 
diagnosticare zone limitate di CPFE in popolazioni a 
rischio, ma il significato clinico di una patologia limi-
tata con enfisema associato a fibrosi è al momento 
sconosciuto.

anatoMia Patologica

Una varietà di modelli anatomo patologici di fibrosi 
polmonare in concomitanza con l’enfisema è stata ri- 
portata nella sindrome CPFE, tra cui la polmonite 
interstiziale usuale,7 l’allargamento degli spazi aerei 
con fibrosi,69 la polmonite interstiziale non specifi-
ca,7 la bronchiolite respiratoria associata a malattia 
polmonare interstiziale con fibrosi settale alveola- 
re,70 la polmonite interstiziale desquamativa con 
fibrosi estesa,9 e la fibrosi interstiziale polmonare 
non classificabile correlata al fumo.2

storia naturale e Mortalità

L’importanza delle variazioni della funzione pol-
monare nel tempo sembra differire in pazienti affetti 
da IPF isolato rispetto ai pazienti con sindrome 
CPFE. Akagi e coll.18 hanno riferito che i pazienti 
con CPFE mostrano un più lento declino della CVF 
e della dlco nel tempo rispetto ai pazienti con IPF 
isolato. Poiché la diminuzione della FVC e dlco 
sono importanti fattori prognostici nell’IPF, il man-
cato riconoscimento di enfisema concomitante in 
questi pazienti può causare errori nella prognosi. 
Questo è stato evidenziato da Schmidt e coll.,16 che 
ha trovato che il declino nel tempo del FEV1 era più 
predittivo di mortalità nei pazienti con CPFE ri- 
spetto ad altri parametri di funzionalità polmonare o 
di un indice composito fisiologico, mentre un indice 
composito fisiologico era un migliore indicatore di 
mortalità nel gruppo di pazienti  affetti da IPF.

La mortalità nei pazienti con sindrome CPFE è ri- 
levante (Tabella 3). La sopravvivenza mediana nelle 
serie riportate va dai 2,1 ai 8,5 anni, escludendo una 
serie di Usui e coll.34 in cui a tutti i pazienti era stata 
precedentemente formulata una diagnosi di neopla-
sia polmonare. Se è presente ipertensione polmo-
nare, confermata da cateterismo cardiaco destro, la 
sopravvivenza a 1 anno è solo del 60%.21 Inoltre non 
è chiaro se i pazienti con sindrome CPFE abbiano  
una sopravvivenza peggiore rispetto ai pazienti con 

Tabella 3—Mortalità per CPFE

  Sopravvivenza Sopravvivenza
Studio/Anno No. a 5 anni, % mediana, anni

Akagi e coll.18/2009   26 50 5
Cottin e coll.7/2005   61 55    6,1
Jankowich   20 35 4
   e Rounds13/2010
Kurashima e coll.14/2010 129 80   8,5
Mejía e coll.15/2009   31 NR   2,1
Todd e coll.17/2011   28 > 50     5,25
Usui e coll.34/2011a 101 NR   0,9

NR = non raggiunto. Vedi a legenda della Tabella 2 per l’espansione 
delle abbreviazioni.
aPazienti con CPFE e concomitante neoplasia polmonare.
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sola fibrosi polmonare. Uno studio di Mejía e coll.15 
ha trovato una sopravvivenza peggiore in un gruppo 
con enfisema e IPF associati rispetto ad un gruppo 
con sola IPF, un rilievo correlato all’ipertensione 
polmonare. È interessante notare che il gruppo con 
enfisema e IPF descritto da Mejía e coll.15 aveva una 
capacità vitale inferiore rispetto ad altri casi riportati 
di sindrome CPFE (Tabella 2), e potrebbe non riflet- 
tere il tipico paziente con sindrome CPFE. In contra-
sto con i risultati di Mejía e coll.,15 altri studi12-14,17,18 
hanno evidenziato una sopravvivenza simile o migliore 
nelle coorti di pazienti con CPFE rispetto a gruppi 
con sola fibrosi polmonare. La spiegazione di questi 
risultati contrastanti non è chiara e può includere la 
proporzione relativa di patologia non-IPF nei pazien- 
ti con sindrome CPFE nei singoli studi,13,17 l’in-
fluenza dei vari sottotipi di enfisema,17 il disegno dello 
studio di tipo retrospettivo,13,15 i criteri di inclusione 
ed esclusione,14 la selezione dei gruppi di controllo. 
Tuttavia, questi risultati sollevano interrogativi impor- 
tanti sul fatto che i pazienti con le caratteristiche 
della sindrome CPFE debbano essere inclusi nei 
trial di terapia dell’IPF,6 in quanto essi possono non  
condividere i fattori patogenetici o la storia naturale 
dei pazienti con IPF. È necessaria una migliore com-
prensione della storia naturale della sindrome CPFE 
sulla base di studi prospettici di coorte perché questi 
pazienti possono non beneficiare o essere danneg-
giati da terapie sviluppate specificamente per IPF. 
L’analisi dei sottogruppi di trial di terapia della IPF 
già conclusi, stratificati per presenza o assenza di 
enfisema, può essere informativa.

coMPlicanze della cPfe

Ipertensione polmonare

L’ipertensione polmonare è una complicazione 
ben descritta della malattia polmonare avanzata nei 
pazienti con sindrome CPFE. L’ipertensione polmo-
nare sembra essere più frequente e più grave nella 
popolazione di pazienti affetti da CPFE rispetto ai 
pazienti con sola IPF.15 Cottin e coll.21 riferiscono i 
risultati del cateterismo cardiaco destro in 40 pa- 
zienti affetti da CPFE con ipertensione polmonare 
e, con una pressione media dell’arteria polmonare di 
40 ± 9 mmm Hg. In questa coorte, un indice cardiaco 
ridotto (< 2,4 L/min/m2) o resistenze vascolari pol-
monari elevate (> 485 dyne/s/cm5) erano predittivi 
di cattiva prognosi (sopravvivenza mediana, 7,5 e 6,6 
mesi, rispettivamente).21 Non sono stati documentati 
effetti favorevoli della terapia medica21 e sono neces-
sari studi controllati. Pertanto, allo stato attuale, l’os-
sigenoterapia e, se appropriata, l’indicazione al tra-
pianto polmonare, sembrano essere le misure più 
ragionevoli per la gestione di ipertensione polmo-
nare nella sindrome CPFE.

Neoplasia polmonare

I pazienti con CPFE possono essere a rischio si- 
gnificativamente aumentato di neoplasia polmonare. 
Odani e coll.68 hanno trovato neoplasia polmonare  
in 13 su 31 (42%) casi di CPFE. Kitaguchi e coll.25 
ha descritto, inoltre, una prevalenza di neoplasia pol- 
monare significativamente maggiore in una coorte 
con CPFE rispetto ad un gruppo con sola BPCO 
(46,8% vs 7,3%, rispettivamente), anche se questo 
risultato può essere influenzato dal fatto che si tratta 
di casi ricoverati in un centro di trattamento del can-
cro del polmone. Kurashima e coll.14 hanno trovato 
una proporzione significativamente più alta di decessi 
per tumore polmonare in una coorte con CPFE (12 
di 36 decessi, 33,3%) a fronte di una coorte con sola 
IPF (otto dei 66 decessi, 12,1%). In una coorte di 
grandi dimensioni di pazienti con cancro ai polmoni, 
Usui e coll.34 scoperto che era la CPFE era un riscon-
tro radiologico più frequente (101 di 1.143 pazienti, 
8,9%) rispetto alla fibrosi polmonare isolata (15 su 
1143 pazienti, 1,3%). La sopravvivenza è stata signi-
ficativamente peggiore per CPFE e neoplasia pol-
monare rispetto all’enfisema polmonare e neoplasia 
polmonare.34 Questi risultati devono essere replicati 
in diverse popolazioni di pazienti reclutati in altri cen- 
tri. Tuttavia, essi suggeriscono che il danno polmo-
nare cronico che si verifica nella CPFE può influen-
zare lo sviluppo e la progressione del cancro del pol-
mone, che possono essere correlati al “triplice 
insulto” esercitato da fumo, enfisema e fibrosi pol-
monare, tutti fattori associati con lo sviluppo del 
cancro del polmone, nella CPFE. Inoltre, è possibile 
una predisposizione allo sviluppo della sindrome 
CPFE basata sugli oncogeni.

Danno polmonare acuto

La CPFE può aumentare il rischio di danno pol-
monare acuto dopo intervento chirurgico di resezione 
polmonare. In uno studio retrospettivo su 487 pa- 
zienti sottoposti a lobectomia per cancro ai polmoni, 
Saito e coll.71 hanno identificato 10 casi di ARDS 
postlobectomia. Sette dei 10 pazienti (70%) con 
ARDS postlobectomia aveva CPFE.71 Al contrario, 
Kawabata e coll.69 hanno descritto che i fumatori 
con polmonite interstiziale usuale avevano una più 
alta incidenza di insufficienza respiratoria post-rese-
zione polmonare rispetto ai fumatori con una asso-
ciazione di enfisema/slargamento degli spazi aerei 
con fibrosi e polmonite interstiziale usuale. Keller e 
coll.3 hanno osservato più lungo periodo di drenaggio 
toracico e una più lunga degenza in ospedale nei pa- 
zienti con enfisema e altri reperti istologici, tra cui la 
fibrosi interstiziale, sottoposti a riduzione di volume 
polmonare rispetto ad un gruppo con solo enfisema.
Complicanze postoperatorie nel gruppo con enfisema 
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e un inaspettato reperto istologico, includevano l’in-
sufficienza respiratoria che richiede reintubazione 
nel 17%.3 La chemioterapia può anche indurre danno 
polmonare nella CPFE. Usui e coll.34 hanno riferito 
che 20 dei 101 pazienti (19,8%) con CPFE e cancro 
del polmone sviluppavano gravi lesioni polmonari 
acute durante il trattamento, che comprende la chi-
rurgia, radioterapia e chemioterapia. Questi studi e 
report evidenziano la vulnerabilità potenziale della 
popolazione CPFE ad insulti polmonari aggiuntivi. 
Pertanto, è importante l’identificazione preoperatoria 
di ospiti vulnerabili sulla base di PFR e TC del torace.

trattaMento della cPfe

Non esiste un trattamento specifico della sindrome 
CPFE. La cessazione del fumo, ovviamente, deve 
essere incoraggiata e sostenuta. La terapia immuno-
soppressiva in concomitanza con la cessazione del 
fumo può essere ragionevole in pazienti selezionati 
con evidenza di infiammazione attiva, come infiltrati 
a vetro smerigliato,9 ma è improbabile che sia utile in 
presenza di enfisema associato a IPF/polmonite 
interstiziale allo stadio terminale. L’ossigenoterapia è 
adeguata per la gestione di ipossiemia. Tuttavia, 
l’uso di specifiche terapie per ipertensione polmo-
nare associata a CPFE richiede ulteriori studi.21 Il 
trapianto polmonare dovrebbe essere considerato 
per i pazienti con CPFE, data la significativa morta-
lità associate a questo disturbo. La spirometria rela-
tivamente preservata associata a CPFE può sfavorire  
questi pazienti l’allocazione del polmone.

conclusioni

La sindrome CPFE evidenzia i limiti di una sem-
plicistica dicotomia diagnostica tra enfisema polmo-
nare e fibrosi. Il fumo di tabacco può causare quadri 
di enfisema, fibrosi, o CPFE, con implicazioni diffe-
renti per il trattamento, le complicanze e la prognosi. 
Dovremmo avere una visione ampia della miscela di 
patologie polmonari nei pazienti ed evitare una 
rigida applicazione di schemi di classificazione che 
hanno grande utilità nel categorizzare grandi gruppi 
di pazienti per la sperimentazione clinica, ma che a 
volte è inadeguata nel singolo paziente. Biomarca-
tori e più sensibili tecniche di imaging sono neces-
sari per meglio definire la sindrome CPFE. Mentre 
questo articolo era in corso di stampa, Alder e coll.72 
riferito di una famiglia di pazienti con malattie pol-
monari, tra cui un soggetto con CPFE esordita 
all'età di 34 anni, portatori di una mutazione nella 
componente hTR della telomerasi. Questa è una 
prova importante di un eventuale contributo di ano-
malie della telomerasi e di un invecchiamento anor-
male alla sindrome CPFE.
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 The CPFE syndrome illustrates the limitations 
of a simplistic diagnostic dichotomy between lung 
emphysema and fi brosis. Tobacco smoking may 
cause emphysema-dominant, fi brosis-dominant, or 
CPFE pathology, with differing implications for 
treatment, complications, and prognosis. We should 
take a broad view of the mixture of lung pathologies 
in patients and avoid single-minded application of 
classifi cation schemes that have great usefulness in 
categorizing large groups of patients for clinical 
trials but that sometimes hobble our appreciation of 
the complexity of the individual patient. Biomarkers 
and more-sensitive imaging techniques are needed 
to better defi ne the CPFE syndrome. While this 
article was in press, Alder et al 72  reported on a family 
with lung disease, including a member with onset 
of CPFE at age 34 years, harboring a mutation in 
telomerase component hTR. This is important evi-
dence of a possible contribution of telomerase abnor-
malities and abnormal aging to the CPFE syndrome. 
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 Conclusions 

 The CPFE syndrome illustrates the limitations 
of a simplistic diagnostic dichotomy between lung 
emphysema and fi brosis. Tobacco smoking may 
cause emphysema-dominant, fi brosis-dominant, or 
CPFE pathology, with differing implications for 
treatment, complications, and prognosis. We should 
take a broad view of the mixture of lung pathologies 
in patients and avoid single-minded application of 
classifi cation schemes that have great usefulness in 
categorizing large groups of patients for clinical 
trials but that sometimes hobble our appreciation of 
the complexity of the individual patient. Biomarkers 
and more-sensitive imaging techniques are needed 
to better defi ne the CPFE syndrome. While this 
article was in press, Alder et al 72  reported on a family 
with lung disease, including a member with onset 
of CPFE at age 34 years, harboring a mutation in 
telomerase component hTR. This is important evi-
dence of a possible contribution of telomerase abnor-
malities and abnormal aging to the CPFE syndrome. 

 Acknowledgments 
  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  . 
  Role of sponsors:  The opinions expressed by the authors do not 
necessarily refl ect the opinions of the Department of Veterans 
Affairs. The sponsors had no role in the design of the study, the 
collection and analysis of the data, or in the preparation of the 
manuscript. 
  Other contributions:  This work was performed at the Provi-
dence VA Medical Center. 

 References 
    1 .  Auerbach   O ,  Garfi nkel   L ,  Hammond   EC .  Relation of smoking 

and age to fi ndings in lung parenchyma: a microscopic study . 
  Chest  .  1974 ; 65 ( 1 ): 29 - 35 .  

    2 .  Katzenstein   AL ,  Mukhopadhyay   S ,  Zanardi   C ,  Dexter   E . 
 Clinically occult interstitial fi brosis in smokers: classifi cation 
and signifi cance of a surprisingly common fi nding in lobec-
tomy specimens .   Hum Pathol  .  2010 ; 41 ( 3 ): 316 - 325 .  

    3 .  Keller   CA ,  Naunheim   KS ,  Osterloh   J ,  Espiritu   J ,  McDonald   JW , 
 Ramos   RR .  Histopathologic diagnosis made in lung tissue 
resected from patients with severe emphysema under-
going lung volume reduction surgery .   Chest  .  1997 ; 111 ( 4 ):
 941 - 947 .  

    4 .  Wiggins   J ,  Strickland   B ,  Turner-Warwick   M .  Combined cryp-
togenic fi brosing alveolitis and emphysema: the value of high 
resolution computed tomography in assessment .   Respir Med  . 
 1990 ; 84 ( 5 ): 365 - 369 .  

    5 .  Lim   TK .  Respiratory failure from combined emphysema and 
pulmonary fi brosis .   Singapore Med J  .  1993 ; 34 ( 2 ): 169 - 171 .  

    6 .  Cottin   V ,  Cordier   JF .  The syndrome of combined pulmonary 
fi brosis and emphysema .   Chest  .  2009 ; 136 ( 1 ): 1 - 2 .  

    7 .  Cottin   V ,  Nunes   H ,  Brillet   P-Y ,  et al ;  Groupe d’Etude 
et de Recherche sur les Maladies Orphelines Pulmonaires 
(GERM O P) .  Combined pulmonary fi brosis and emphysema: 

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

230 Recent Advances in Chest Medicine

    45 .  Alder   JK ,  Chen   JJ ,  Lancaster   L ,  et al .  Short telomeres are a 
risk factor for idiopathic pulmonary fi brosis .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2008 ; 105 ( 35 ): 13051 - 13056 .  

    46 .  Copley   SJ ,  Lee   YC ,  Hansell   DM ,  et al .  Asbestos-induced 
and smoking-related disease: apportioning pulmonary func-
tion defi cit by using thin-section CT .   Radiology  .  2007 ; 242 ( 1 ):
 258 - 266 .  

    47 .  Bégin   R ,  Filion   R ,  Ostiguy   G .  Emphysema in silica- and 
asbestos-exposed workers seeking compensation. A CT scan 
study .   Chest  .  1995 ; 108 ( 3 ): 647 - 655 .  

    48 .  Huuskonen   O ,  Kivisaari   L ,  Zitting   A ,  Kaleva   S ,  Vehmas   T . 
 Emphysema findings associated with heavy asbestos-
exposure in high resolution computed tomography of 
Finnish construction workers .   J Occup Health  .  2004 ; 46 ( 4 ):
 266 - 271 .  

    49 .  Heppleston   AG .  The pathological recognition and path-
ogenesis of emphysema and fi brocystic disease of the lung 
with special reference to coal workers .   Ann N Y Acad Sci  . 
 1972 ; 200 : 347 - 369 .  

    50 .  Leigh   J ,  Driscoll   TR ,  Cole   BD ,  Beck   RW ,  Hull   BP ,  Yang   J . 
 Quantitative relation between emphysema and lung mineral 
content in coalworkers .   Occup Environ Med  .  1994 ; 51 ( 6 ): 
400 - 407 .  

    51 .  Marchiori   E ,  Lourenço   S ,  Gasparetto   TD ,  Zanetti   G ,  Mano   CM , 
 Nobre   LF .  Pulmonary talcosis: imaging fi ndings .   Lung  .  2010 ;
 188 ( 2 ): 165 - 171 .  

    52 .  Cormier   Y ,  Brown   M ,  Worthy   S ,  Racine   G ,  Müller   NL .  High-
resolution computed tomographic characteristics in acute 
farmer’s lung and in its follow-up .   Eur Respir J  .  2000 ; 16 ( 1 ):
 56 - 60 .  

    53 .  Erkinjuntti-Pekkanen   R ,  Rytkonen   H ,  Kokkarinen   JI , 
 Tukiainen   HO ,  Partanen   K ,  Terho   EO .  Long-term risk of 
emphysema in patients with farmer’s lung and matched 
control farmers .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 158 ( 2 ):
 662 - 665 .  

    54 .  Desai   SR ,  Veeraraghavan   S ,  Hansell   DM ,  et al .  CT features 
of lung disease in patients with systemic sclerosis: comparison 
with idiopathic pulmonary fi brosis and nonspecifi c interstitial 
pneumonia .   Radiology  .  2004 ; 232 ( 2 ): 560 - 567 .  

    55 .  McDonagh   J ,  Greaves   M ,  Wright   AR ,  Heycock   C ,  Owen   JP , 
 Kelly   C .  High resolution computed tomography of the lungs 
in patients with rheumatoid arthritis and interstitial lung 
disease .   Br J Rheumatol  .  1994 ; 33 ( 2 ): 118 - 122 .  

    56 .  Cottin   V ,  Reix   P ,  Khouatra   C ,  Thivolet-Béjui   F ,  Feldmann   D , 
 Cordier   JF .  Combined pulmonary fi brosis and emphysema 
syndrome associated with familial  SFTPC  mutation .   Thorax  . 
 2011 ; 66 ( 10 ): 918 - 919 .  

    57 .  Porru   S ,  Placidi   D ,  Quarta   PC ,  Sabbioni   E ,  Pietra   R , 
 Fortaner   S .  The potential role of rare earths in the pathogen-
esis of interstitial lung disease: a case report of movie projec-
tionist as investigated by neutron activation analysis .   J Trace 
Elem Med Biol  .  2000 ; 14 ( 4 ): 232 - 236 .   

    58 .  Hammond   EC ,  Auerbach   O ,  Kirman   D ,  Garfi nkel   L . 
 Effects of cigarette smoking on dogs .   Arch Environ Health  . 
 1970 ; 21 ( 6 ): 740 - 753 .  

    59 .  Wert   SE ,  Yoshida   M ,  LeVine   AM ,  et al .  Increased metallo-
proteinase activity, oxidant production, and emphysema in 
surfactant protein D gene-inactivated mice .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2000 ; 97 ( 11 ): 5972 - 5977 .  

    60 .  Fujita   M ,  Mason   RJ ,  Cool   C ,  Shannon   JM ,  Hara   N ,  Fagan   KA . 
 Pulmonary hypertension in TNF- a -overexpressing mice is 
associated with decreased VEGF gene expression .   J Appl 
Physiol  .  2002 ; 93 ( 6 ): 2162 - 2170 .  

    61 .  Lundblad   LK ,  Thompson-Figueroa   J ,  Leclair   T ,  et al .  Tumor 
necrosis factor- a  overexpression in lung disease: a single 
cause behind a complex phenotype .   Am J Respir Crit Care 
Med  .  2005 ; 171 ( 12 ): 1363 - 1370 .  

    27 .  Mura   M ,  Zompatori   M ,  Pacilli   AM ,  Fasano   L ,  Schiavina   M , 
 Fabbri   M .  The presence of emphysema further impairs phys-
iologic function in patients with idiopathic pulmonary fi bro-
sis .   Respir Care  .  2006 ; 51 ( 3 ): 257 - 265 .  

    28 .  Rogliani   P ,  Mura   M ,  Mattia   P ,  et al .  HRCT and histopath-
ological evaluation of fi brosis and tissue destruction in IPF 
associated with pulmonary emphysema .   Respir Med  .  2008 ; 
102 ( 12 ): 1753 - 1761 .  

    29 .  Silva   DR ,  Gazzana   MB ,  Barreto   SS ,  Knorst   MM .  Idiopathic 
pulmonary fi brosis and emphysema in smokers .   J Bras 
Pneumol  .  2008 ; 34 ( 10 ): 779 - 786 .  

    30 .  Tsushima   K ,  Sone   S ,  Yoshikawa   S ,  Yokoyama   T ,  Suzuki   T , 
 Kubo   K .  The radiological patterns of interstitial change at 
an early phase: over a 4-year follow-up .   Respir Med  .  2010 ;
 104 ( 11 ): 1712 - 1721 .  

    31 .  Aduen   JF ,  Zisman   DA ,  Mobin   SI ,  et al .  Retrospective study 
of pulmonary function tests in patients presenting with iso-
lated reduction in single-breath diffusion capacity: implica-
tions for the diagnosis of combined obstructive and restrictive 
lung disease .   Mayo Clin Proc  .  2007 ; 82 ( 1 ): 48 - 54 .  

    32 .  Kiakouama   L ,  Cottin   V ,  Glerant   JC ,  Bayle   JY ,  Mornex   JF , 
 Cordier   JF .  Conditions associated with severe carbon monox-
ide diffusion coeffi cient reduction .   Respir Med  .  2011 ; 105 ( 8 ):
 1248 - 1256 .  

    33 .  Simonneau   G ,  Robbins   IM ,  Beghetti   M ,  et al .  Updated 
clinical classifi cation of pulmonary hypertension .   J Am Coll 
Cardiol  .  2009 ; 54 ( suppl   1 ): S43 - S54 .  

    34 .  Usui   K ,  Tanai   C ,  Tanaka   Y ,  Noda   H ,  Ishihara   T .  The prev-
alence of pulmonary fi brosis combined with emphysema in 
patients with lung cancer .   Respirology  .  2011 ; 16 ( 2 ): 326 - 331 .  

    35 .  Chatila   WM ,  Hoffman   EA ,  Gaughan   J ,  Robinswood   GB , 
 Criner   GJ ;  National Emphysema Treatment Trial Research 
Group .  Advanced emphysema in African-American and 
white patients: do differences exist?    Chest  .  2006 ; 130 ( 1 ):
 108 - 118 .  

    36 .  Taskar   VS ,  Coultas   DB .  Is idiopathic pulmonary fi brosis 
an environmental disease?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 4 ):
 293 - 298 .  

    37 .  Washko   GR ,  Hunninghake   GM ,  Fernandez   IE ,  et al ; 
 COPDGene Investigators .  Lung volumes and emphysema 
in smokers with interstitial lung abnormalities .   N Engl J Med  . 
 2011 ; 364 ( 10 ): 897 - 906 .  

    38 .  Wang   Q ,  Takashima   S ,  Wang   JC ,  Zheng   L-M ,  Sone   S . 
 Prevalence of emphysema in individuals who underwent 
screening CT for lung cancer in Nagano prefecture of Japan . 
  Respiration  .  2001 ; 68 ( 4 ): 352 - 356 .  

    39 .  Dransfi eld   MT ,  Washko   GR ,  Foreman   MG ,  Estepar   RS , 
 Reilly   J ,  Bailey   WC .  Gender differences in the severity of 
CT emphysema in COPD .   Chest  .  2007 ; 132 ( 2 ): 464 - 470 .  

    40 .  Camp   PG ,  Coxson   HO ,  Levy   RD ,  et al .  Sex differences in 
emphysema and airway disease in smokers .   Chest  .  2009 ; 
136 ( 6 ): 1480 - 1488 .  

    41 .  Raghu   G ,  Weycker   D ,  Edelsberg   J ,  Bradford   WZ ,  Oster   G . 
 Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fi brosis . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2006 ; 174 ( 7 ): 810 - 816 .  

    42 .  Turner-Warwick   M ,  Burrows   B ,  Johnson   A .  Cryptogenic 
fi brosing alveolitis: clinical features and their infl uence on 
survival .   Thorax  .  1980 ; 35 ( 3 ): 171 - 180 .  

    43 .  King   TE   Jr ,  Albera   C ,  Bradford   WZ ,  et al ;  INSPIRE Study 
Group .  Effect of interferon gamma-1b on survival in patients 
with idiopathic pulmonary fi brosis (INSPIRE): a multicentre, 
randomised, placebo-controlled trial .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9685 ):
 222 - 228 .  

    44 .  Savale   L ,  Chaouat   A ,  Bastuji-Garin   S ,  et al .  Shortened telo-
meres in circulating leukocytes of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2009 ; 179 ( 7 ): 566 - 571 .  

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

230 Recent Advances in Chest Medicine

    45 .  Alder   JK ,  Chen   JJ ,  Lancaster   L ,  et al .  Short telomeres are a 
risk factor for idiopathic pulmonary fi brosis .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2008 ; 105 ( 35 ): 13051 - 13056 .  

    46 .  Copley   SJ ,  Lee   YC ,  Hansell   DM ,  et al .  Asbestos-induced 
and smoking-related disease: apportioning pulmonary func-
tion defi cit by using thin-section CT .   Radiology  .  2007 ; 242 ( 1 ):
 258 - 266 .  

    47 .  Bégin   R ,  Filion   R ,  Ostiguy   G .  Emphysema in silica- and 
asbestos-exposed workers seeking compensation. A CT scan 
study .   Chest  .  1995 ; 108 ( 3 ): 647 - 655 .  

    48 .  Huuskonen   O ,  Kivisaari   L ,  Zitting   A ,  Kaleva   S ,  Vehmas   T . 
 Emphysema findings associated with heavy asbestos-
exposure in high resolution computed tomography of 
Finnish construction workers .   J Occup Health  .  2004 ; 46 ( 4 ):
 266 - 271 .  

    49 .  Heppleston   AG .  The pathological recognition and path-
ogenesis of emphysema and fi brocystic disease of the lung 
with special reference to coal workers .   Ann N Y Acad Sci  . 
 1972 ; 200 : 347 - 369 .  

    50 .  Leigh   J ,  Driscoll   TR ,  Cole   BD ,  Beck   RW ,  Hull   BP ,  Yang   J . 
 Quantitative relation between emphysema and lung mineral 
content in coalworkers .   Occup Environ Med  .  1994 ; 51 ( 6 ): 
400 - 407 .  

    51 .  Marchiori   E ,  Lourenço   S ,  Gasparetto   TD ,  Zanetti   G ,  Mano   CM , 
 Nobre   LF .  Pulmonary talcosis: imaging fi ndings .   Lung  .  2010 ;
 188 ( 2 ): 165 - 171 .  

    52 .  Cormier   Y ,  Brown   M ,  Worthy   S ,  Racine   G ,  Müller   NL .  High-
resolution computed tomographic characteristics in acute 
farmer’s lung and in its follow-up .   Eur Respir J  .  2000 ; 16 ( 1 ):
 56 - 60 .  

    53 .  Erkinjuntti-Pekkanen   R ,  Rytkonen   H ,  Kokkarinen   JI , 
 Tukiainen   HO ,  Partanen   K ,  Terho   EO .  Long-term risk of 
emphysema in patients with farmer’s lung and matched 
control farmers .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 158 ( 2 ):
 662 - 665 .  

    54 .  Desai   SR ,  Veeraraghavan   S ,  Hansell   DM ,  et al .  CT features 
of lung disease in patients with systemic sclerosis: comparison 
with idiopathic pulmonary fi brosis and nonspecifi c interstitial 
pneumonia .   Radiology  .  2004 ; 232 ( 2 ): 560 - 567 .  

    55 .  McDonagh   J ,  Greaves   M ,  Wright   AR ,  Heycock   C ,  Owen   JP , 
 Kelly   C .  High resolution computed tomography of the lungs 
in patients with rheumatoid arthritis and interstitial lung 
disease .   Br J Rheumatol  .  1994 ; 33 ( 2 ): 118 - 122 .  

    56 .  Cottin   V ,  Reix   P ,  Khouatra   C ,  Thivolet-Béjui   F ,  Feldmann   D , 
 Cordier   JF .  Combined pulmonary fi brosis and emphysema 
syndrome associated with familial  SFTPC  mutation .   Thorax  . 
 2011 ; 66 ( 10 ): 918 - 919 .  

    57 .  Porru   S ,  Placidi   D ,  Quarta   PC ,  Sabbioni   E ,  Pietra   R , 
 Fortaner   S .  The potential role of rare earths in the pathogen-
esis of interstitial lung disease: a case report of movie projec-
tionist as investigated by neutron activation analysis .   J Trace 
Elem Med Biol  .  2000 ; 14 ( 4 ): 232 - 236 .   

    58 .  Hammond   EC ,  Auerbach   O ,  Kirman   D ,  Garfi nkel   L . 
 Effects of cigarette smoking on dogs .   Arch Environ Health  . 
 1970 ; 21 ( 6 ): 740 - 753 .  

    59 .  Wert   SE ,  Yoshida   M ,  LeVine   AM ,  et al .  Increased metallo-
proteinase activity, oxidant production, and emphysema in 
surfactant protein D gene-inactivated mice .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2000 ; 97 ( 11 ): 5972 - 5977 .  

    60 .  Fujita   M ,  Mason   RJ ,  Cool   C ,  Shannon   JM ,  Hara   N ,  Fagan   KA . 
 Pulmonary hypertension in TNF- a -overexpressing mice is 
associated with decreased VEGF gene expression .   J Appl 
Physiol  .  2002 ; 93 ( 6 ): 2162 - 2170 .  

    61 .  Lundblad   LK ,  Thompson-Figueroa   J ,  Leclair   T ,  et al .  Tumor 
necrosis factor- a  overexpression in lung disease: a single 
cause behind a complex phenotype .   Am J Respir Crit Care 
Med  .  2005 ; 171 ( 12 ): 1363 - 1370 .  

    27 .  Mura   M ,  Zompatori   M ,  Pacilli   AM ,  Fasano   L ,  Schiavina   M , 
 Fabbri   M .  The presence of emphysema further impairs phys-
iologic function in patients with idiopathic pulmonary fi bro-
sis .   Respir Care  .  2006 ; 51 ( 3 ): 257 - 265 .  

    28 .  Rogliani   P ,  Mura   M ,  Mattia   P ,  et al .  HRCT and histopath-
ological evaluation of fi brosis and tissue destruction in IPF 
associated with pulmonary emphysema .   Respir Med  .  2008 ; 
102 ( 12 ): 1753 - 1761 .  

    29 .  Silva   DR ,  Gazzana   MB ,  Barreto   SS ,  Knorst   MM .  Idiopathic 
pulmonary fi brosis and emphysema in smokers .   J Bras 
Pneumol  .  2008 ; 34 ( 10 ): 779 - 786 .  

    30 .  Tsushima   K ,  Sone   S ,  Yoshikawa   S ,  Yokoyama   T ,  Suzuki   T , 
 Kubo   K .  The radiological patterns of interstitial change at 
an early phase: over a 4-year follow-up .   Respir Med  .  2010 ;
 104 ( 11 ): 1712 - 1721 .  

    31 .  Aduen   JF ,  Zisman   DA ,  Mobin   SI ,  et al .  Retrospective study 
of pulmonary function tests in patients presenting with iso-
lated reduction in single-breath diffusion capacity: implica-
tions for the diagnosis of combined obstructive and restrictive 
lung disease .   Mayo Clin Proc  .  2007 ; 82 ( 1 ): 48 - 54 .  

    32 .  Kiakouama   L ,  Cottin   V ,  Glerant   JC ,  Bayle   JY ,  Mornex   JF , 
 Cordier   JF .  Conditions associated with severe carbon monox-
ide diffusion coeffi cient reduction .   Respir Med  .  2011 ; 105 ( 8 ):
 1248 - 1256 .  

    33 .  Simonneau   G ,  Robbins   IM ,  Beghetti   M ,  et al .  Updated 
clinical classifi cation of pulmonary hypertension .   J Am Coll 
Cardiol  .  2009 ; 54 ( suppl   1 ): S43 - S54 .  

    34 .  Usui   K ,  Tanai   C ,  Tanaka   Y ,  Noda   H ,  Ishihara   T .  The prev-
alence of pulmonary fi brosis combined with emphysema in 
patients with lung cancer .   Respirology  .  2011 ; 16 ( 2 ): 326 - 331 .  

    35 .  Chatila   WM ,  Hoffman   EA ,  Gaughan   J ,  Robinswood   GB , 
 Criner   GJ ;  National Emphysema Treatment Trial Research 
Group .  Advanced emphysema in African-American and 
white patients: do differences exist?    Chest  .  2006 ; 130 ( 1 ):
 108 - 118 .  

    36 .  Taskar   VS ,  Coultas   DB .  Is idiopathic pulmonary fi brosis 
an environmental disease?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 4 ):
 293 - 298 .  

    37 .  Washko   GR ,  Hunninghake   GM ,  Fernandez   IE ,  et al ; 
 COPDGene Investigators .  Lung volumes and emphysema 
in smokers with interstitial lung abnormalities .   N Engl J Med  . 
 2011 ; 364 ( 10 ): 897 - 906 .  

    38 .  Wang   Q ,  Takashima   S ,  Wang   JC ,  Zheng   L-M ,  Sone   S . 
 Prevalence of emphysema in individuals who underwent 
screening CT for lung cancer in Nagano prefecture of Japan . 
  Respiration  .  2001 ; 68 ( 4 ): 352 - 356 .  

    39 .  Dransfi eld   MT ,  Washko   GR ,  Foreman   MG ,  Estepar   RS , 
 Reilly   J ,  Bailey   WC .  Gender differences in the severity of 
CT emphysema in COPD .   Chest  .  2007 ; 132 ( 2 ): 464 - 470 .  

    40 .  Camp   PG ,  Coxson   HO ,  Levy   RD ,  et al .  Sex differences in 
emphysema and airway disease in smokers .   Chest  .  2009 ; 
136 ( 6 ): 1480 - 1488 .  

    41 .  Raghu   G ,  Weycker   D ,  Edelsberg   J ,  Bradford   WZ ,  Oster   G . 
 Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fi brosis . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2006 ; 174 ( 7 ): 810 - 816 .  

    42 .  Turner-Warwick   M ,  Burrows   B ,  Johnson   A .  Cryptogenic 
fi brosing alveolitis: clinical features and their infl uence on 
survival .   Thorax  .  1980 ; 35 ( 3 ): 171 - 180 .  

    43 .  King   TE   Jr ,  Albera   C ,  Bradford   WZ ,  et al ;  INSPIRE Study 
Group .  Effect of interferon gamma-1b on survival in patients 
with idiopathic pulmonary fi brosis (INSPIRE): a multicentre, 
randomised, placebo-controlled trial .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9685 ):
 222 - 228 .  

    44 .  Savale   L ,  Chaouat   A ,  Bastuji-Garin   S ,  et al .  Shortened telo-
meres in circulating leukocytes of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2009 ; 179 ( 7 ): 566 - 571 .  

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

230 Recent Advances in Chest Medicine

    45 .  Alder   JK ,  Chen   JJ ,  Lancaster   L ,  et al .  Short telomeres are a 
risk factor for idiopathic pulmonary fi brosis .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2008 ; 105 ( 35 ): 13051 - 13056 .  

    46 .  Copley   SJ ,  Lee   YC ,  Hansell   DM ,  et al .  Asbestos-induced 
and smoking-related disease: apportioning pulmonary func-
tion defi cit by using thin-section CT .   Radiology  .  2007 ; 242 ( 1 ):
 258 - 266 .  

    47 .  Bégin   R ,  Filion   R ,  Ostiguy   G .  Emphysema in silica- and 
asbestos-exposed workers seeking compensation. A CT scan 
study .   Chest  .  1995 ; 108 ( 3 ): 647 - 655 .  

    48 .  Huuskonen   O ,  Kivisaari   L ,  Zitting   A ,  Kaleva   S ,  Vehmas   T . 
 Emphysema findings associated with heavy asbestos-
exposure in high resolution computed tomography of 
Finnish construction workers .   J Occup Health  .  2004 ; 46 ( 4 ):
 266 - 271 .  

    49 .  Heppleston   AG .  The pathological recognition and path-
ogenesis of emphysema and fi brocystic disease of the lung 
with special reference to coal workers .   Ann N Y Acad Sci  . 
 1972 ; 200 : 347 - 369 .  

    50 .  Leigh   J ,  Driscoll   TR ,  Cole   BD ,  Beck   RW ,  Hull   BP ,  Yang   J . 
 Quantitative relation between emphysema and lung mineral 
content in coalworkers .   Occup Environ Med  .  1994 ; 51 ( 6 ): 
400 - 407 .  

    51 .  Marchiori   E ,  Lourenço   S ,  Gasparetto   TD ,  Zanetti   G ,  Mano   CM , 
 Nobre   LF .  Pulmonary talcosis: imaging fi ndings .   Lung  .  2010 ;
 188 ( 2 ): 165 - 171 .  

    52 .  Cormier   Y ,  Brown   M ,  Worthy   S ,  Racine   G ,  Müller   NL .  High-
resolution computed tomographic characteristics in acute 
farmer’s lung and in its follow-up .   Eur Respir J  .  2000 ; 16 ( 1 ):
 56 - 60 .  

    53 .  Erkinjuntti-Pekkanen   R ,  Rytkonen   H ,  Kokkarinen   JI , 
 Tukiainen   HO ,  Partanen   K ,  Terho   EO .  Long-term risk of 
emphysema in patients with farmer’s lung and matched 
control farmers .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 158 ( 2 ):
 662 - 665 .  

    54 .  Desai   SR ,  Veeraraghavan   S ,  Hansell   DM ,  et al .  CT features 
of lung disease in patients with systemic sclerosis: comparison 
with idiopathic pulmonary fi brosis and nonspecifi c interstitial 
pneumonia .   Radiology  .  2004 ; 232 ( 2 ): 560 - 567 .  

    55 .  McDonagh   J ,  Greaves   M ,  Wright   AR ,  Heycock   C ,  Owen   JP , 
 Kelly   C .  High resolution computed tomography of the lungs 
in patients with rheumatoid arthritis and interstitial lung 
disease .   Br J Rheumatol  .  1994 ; 33 ( 2 ): 118 - 122 .  

    56 .  Cottin   V ,  Reix   P ,  Khouatra   C ,  Thivolet-Béjui   F ,  Feldmann   D , 
 Cordier   JF .  Combined pulmonary fi brosis and emphysema 
syndrome associated with familial  SFTPC  mutation .   Thorax  . 
 2011 ; 66 ( 10 ): 918 - 919 .  

    57 .  Porru   S ,  Placidi   D ,  Quarta   PC ,  Sabbioni   E ,  Pietra   R , 
 Fortaner   S .  The potential role of rare earths in the pathogen-
esis of interstitial lung disease: a case report of movie projec-
tionist as investigated by neutron activation analysis .   J Trace 
Elem Med Biol  .  2000 ; 14 ( 4 ): 232 - 236 .   

    58 .  Hammond   EC ,  Auerbach   O ,  Kirman   D ,  Garfi nkel   L . 
 Effects of cigarette smoking on dogs .   Arch Environ Health  . 
 1970 ; 21 ( 6 ): 740 - 753 .  

    59 .  Wert   SE ,  Yoshida   M ,  LeVine   AM ,  et al .  Increased metallo-
proteinase activity, oxidant production, and emphysema in 
surfactant protein D gene-inactivated mice .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2000 ; 97 ( 11 ): 5972 - 5977 .  

    60 .  Fujita   M ,  Mason   RJ ,  Cool   C ,  Shannon   JM ,  Hara   N ,  Fagan   KA . 
 Pulmonary hypertension in TNF- a -overexpressing mice is 
associated with decreased VEGF gene expression .   J Appl 
Physiol  .  2002 ; 93 ( 6 ): 2162 - 2170 .  

    61 .  Lundblad   LK ,  Thompson-Figueroa   J ,  Leclair   T ,  et al .  Tumor 
necrosis factor- a  overexpression in lung disease: a single 
cause behind a complex phenotype .   Am J Respir Crit Care 
Med  .  2005 ; 171 ( 12 ): 1363 - 1370 .  

    27 .  Mura   M ,  Zompatori   M ,  Pacilli   AM ,  Fasano   L ,  Schiavina   M , 
 Fabbri   M .  The presence of emphysema further impairs phys-
iologic function in patients with idiopathic pulmonary fi bro-
sis .   Respir Care  .  2006 ; 51 ( 3 ): 257 - 265 .  

    28 .  Rogliani   P ,  Mura   M ,  Mattia   P ,  et al .  HRCT and histopath-
ological evaluation of fi brosis and tissue destruction in IPF 
associated with pulmonary emphysema .   Respir Med  .  2008 ; 
102 ( 12 ): 1753 - 1761 .  

    29 .  Silva   DR ,  Gazzana   MB ,  Barreto   SS ,  Knorst   MM .  Idiopathic 
pulmonary fi brosis and emphysema in smokers .   J Bras 
Pneumol  .  2008 ; 34 ( 10 ): 779 - 786 .  

    30 .  Tsushima   K ,  Sone   S ,  Yoshikawa   S ,  Yokoyama   T ,  Suzuki   T , 
 Kubo   K .  The radiological patterns of interstitial change at 
an early phase: over a 4-year follow-up .   Respir Med  .  2010 ;
 104 ( 11 ): 1712 - 1721 .  

    31 .  Aduen   JF ,  Zisman   DA ,  Mobin   SI ,  et al .  Retrospective study 
of pulmonary function tests in patients presenting with iso-
lated reduction in single-breath diffusion capacity: implica-
tions for the diagnosis of combined obstructive and restrictive 
lung disease .   Mayo Clin Proc  .  2007 ; 82 ( 1 ): 48 - 54 .  

    32 .  Kiakouama   L ,  Cottin   V ,  Glerant   JC ,  Bayle   JY ,  Mornex   JF , 
 Cordier   JF .  Conditions associated with severe carbon monox-
ide diffusion coeffi cient reduction .   Respir Med  .  2011 ; 105 ( 8 ):
 1248 - 1256 .  

    33 .  Simonneau   G ,  Robbins   IM ,  Beghetti   M ,  et al .  Updated 
clinical classifi cation of pulmonary hypertension .   J Am Coll 
Cardiol  .  2009 ; 54 ( suppl   1 ): S43 - S54 .  

    34 .  Usui   K ,  Tanai   C ,  Tanaka   Y ,  Noda   H ,  Ishihara   T .  The prev-
alence of pulmonary fi brosis combined with emphysema in 
patients with lung cancer .   Respirology  .  2011 ; 16 ( 2 ): 326 - 331 .  

    35 .  Chatila   WM ,  Hoffman   EA ,  Gaughan   J ,  Robinswood   GB , 
 Criner   GJ ;  National Emphysema Treatment Trial Research 
Group .  Advanced emphysema in African-American and 
white patients: do differences exist?    Chest  .  2006 ; 130 ( 1 ):
 108 - 118 .  

    36 .  Taskar   VS ,  Coultas   DB .  Is idiopathic pulmonary fi brosis 
an environmental disease?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 4 ):
 293 - 298 .  

    37 .  Washko   GR ,  Hunninghake   GM ,  Fernandez   IE ,  et al ; 
 COPDGene Investigators .  Lung volumes and emphysema 
in smokers with interstitial lung abnormalities .   N Engl J Med  . 
 2011 ; 364 ( 10 ): 897 - 906 .  

    38 .  Wang   Q ,  Takashima   S ,  Wang   JC ,  Zheng   L-M ,  Sone   S . 
 Prevalence of emphysema in individuals who underwent 
screening CT for lung cancer in Nagano prefecture of Japan . 
  Respiration  .  2001 ; 68 ( 4 ): 352 - 356 .  

    39 .  Dransfi eld   MT ,  Washko   GR ,  Foreman   MG ,  Estepar   RS , 
 Reilly   J ,  Bailey   WC .  Gender differences in the severity of 
CT emphysema in COPD .   Chest  .  2007 ; 132 ( 2 ): 464 - 470 .  

    40 .  Camp   PG ,  Coxson   HO ,  Levy   RD ,  et al .  Sex differences in 
emphysema and airway disease in smokers .   Chest  .  2009 ; 
136 ( 6 ): 1480 - 1488 .  

    41 .  Raghu   G ,  Weycker   D ,  Edelsberg   J ,  Bradford   WZ ,  Oster   G . 
 Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fi brosis . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2006 ; 174 ( 7 ): 810 - 816 .  

    42 .  Turner-Warwick   M ,  Burrows   B ,  Johnson   A .  Cryptogenic 
fi brosing alveolitis: clinical features and their infl uence on 
survival .   Thorax  .  1980 ; 35 ( 3 ): 171 - 180 .  

    43 .  King   TE   Jr ,  Albera   C ,  Bradford   WZ ,  et al ;  INSPIRE Study 
Group .  Effect of interferon gamma-1b on survival in patients 
with idiopathic pulmonary fi brosis (INSPIRE): a multicentre, 
randomised, placebo-controlled trial .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9685 ):
 222 - 228 .  

    44 .  Savale   L ,  Chaouat   A ,  Bastuji-Garin   S ,  et al .  Shortened telo-
meres in circulating leukocytes of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2009 ; 179 ( 7 ): 566 - 571 .  

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



50 Recent Advances in Chest Medicine

230 Recent Advances in Chest Medicine

    45 .  Alder   JK ,  Chen   JJ ,  Lancaster   L ,  et al .  Short telomeres are a 
risk factor for idiopathic pulmonary fi brosis .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2008 ; 105 ( 35 ): 13051 - 13056 .  

    46 .  Copley   SJ ,  Lee   YC ,  Hansell   DM ,  et al .  Asbestos-induced 
and smoking-related disease: apportioning pulmonary func-
tion defi cit by using thin-section CT .   Radiology  .  2007 ; 242 ( 1 ):
 258 - 266 .  

    47 .  Bégin   R ,  Filion   R ,  Ostiguy   G .  Emphysema in silica- and 
asbestos-exposed workers seeking compensation. A CT scan 
study .   Chest  .  1995 ; 108 ( 3 ): 647 - 655 .  

    48 .  Huuskonen   O ,  Kivisaari   L ,  Zitting   A ,  Kaleva   S ,  Vehmas   T . 
 Emphysema findings associated with heavy asbestos-
exposure in high resolution computed tomography of 
Finnish construction workers .   J Occup Health  .  2004 ; 46 ( 4 ):
 266 - 271 .  

    49 .  Heppleston   AG .  The pathological recognition and path-
ogenesis of emphysema and fi brocystic disease of the lung 
with special reference to coal workers .   Ann N Y Acad Sci  . 
 1972 ; 200 : 347 - 369 .  

    50 .  Leigh   J ,  Driscoll   TR ,  Cole   BD ,  Beck   RW ,  Hull   BP ,  Yang   J . 
 Quantitative relation between emphysema and lung mineral 
content in coalworkers .   Occup Environ Med  .  1994 ; 51 ( 6 ): 
400 - 407 .  

    51 .  Marchiori   E ,  Lourenço   S ,  Gasparetto   TD ,  Zanetti   G ,  Mano   CM , 
 Nobre   LF .  Pulmonary talcosis: imaging fi ndings .   Lung  .  2010 ;
 188 ( 2 ): 165 - 171 .  

    52 .  Cormier   Y ,  Brown   M ,  Worthy   S ,  Racine   G ,  Müller   NL .  High-
resolution computed tomographic characteristics in acute 
farmer’s lung and in its follow-up .   Eur Respir J  .  2000 ; 16 ( 1 ):
 56 - 60 .  

    53 .  Erkinjuntti-Pekkanen   R ,  Rytkonen   H ,  Kokkarinen   JI , 
 Tukiainen   HO ,  Partanen   K ,  Terho   EO .  Long-term risk of 
emphysema in patients with farmer’s lung and matched 
control farmers .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 158 ( 2 ):
 662 - 665 .  

    54 .  Desai   SR ,  Veeraraghavan   S ,  Hansell   DM ,  et al .  CT features 
of lung disease in patients with systemic sclerosis: comparison 
with idiopathic pulmonary fi brosis and nonspecifi c interstitial 
pneumonia .   Radiology  .  2004 ; 232 ( 2 ): 560 - 567 .  

    55 .  McDonagh   J ,  Greaves   M ,  Wright   AR ,  Heycock   C ,  Owen   JP , 
 Kelly   C .  High resolution computed tomography of the lungs 
in patients with rheumatoid arthritis and interstitial lung 
disease .   Br J Rheumatol  .  1994 ; 33 ( 2 ): 118 - 122 .  

    56 .  Cottin   V ,  Reix   P ,  Khouatra   C ,  Thivolet-Béjui   F ,  Feldmann   D , 
 Cordier   JF .  Combined pulmonary fi brosis and emphysema 
syndrome associated with familial  SFTPC  mutation .   Thorax  . 
 2011 ; 66 ( 10 ): 918 - 919 .  

    57 .  Porru   S ,  Placidi   D ,  Quarta   PC ,  Sabbioni   E ,  Pietra   R , 
 Fortaner   S .  The potential role of rare earths in the pathogen-
esis of interstitial lung disease: a case report of movie projec-
tionist as investigated by neutron activation analysis .   J Trace 
Elem Med Biol  .  2000 ; 14 ( 4 ): 232 - 236 .   

    58 .  Hammond   EC ,  Auerbach   O ,  Kirman   D ,  Garfi nkel   L . 
 Effects of cigarette smoking on dogs .   Arch Environ Health  . 
 1970 ; 21 ( 6 ): 740 - 753 .  

    59 .  Wert   SE ,  Yoshida   M ,  LeVine   AM ,  et al .  Increased metallo-
proteinase activity, oxidant production, and emphysema in 
surfactant protein D gene-inactivated mice .   Proc Natl Acad 
Sci U S A  .  2000 ; 97 ( 11 ): 5972 - 5977 .  

    60 .  Fujita   M ,  Mason   RJ ,  Cool   C ,  Shannon   JM ,  Hara   N ,  Fagan   KA . 
 Pulmonary hypertension in TNF- a -overexpressing mice is 
associated with decreased VEGF gene expression .   J Appl 
Physiol  .  2002 ; 93 ( 6 ): 2162 - 2170 .  

    61 .  Lundblad   LK ,  Thompson-Figueroa   J ,  Leclair   T ,  et al .  Tumor 
necrosis factor- a  overexpression in lung disease: a single 
cause behind a complex phenotype .   Am J Respir Crit Care 
Med  .  2005 ; 171 ( 12 ): 1363 - 1370 .  

    27 .  Mura   M ,  Zompatori   M ,  Pacilli   AM ,  Fasano   L ,  Schiavina   M , 
 Fabbri   M .  The presence of emphysema further impairs phys-
iologic function in patients with idiopathic pulmonary fi bro-
sis .   Respir Care  .  2006 ; 51 ( 3 ): 257 - 265 .  

    28 .  Rogliani   P ,  Mura   M ,  Mattia   P ,  et al .  HRCT and histopath-
ological evaluation of fi brosis and tissue destruction in IPF 
associated with pulmonary emphysema .   Respir Med  .  2008 ; 
102 ( 12 ): 1753 - 1761 .  

    29 .  Silva   DR ,  Gazzana   MB ,  Barreto   SS ,  Knorst   MM .  Idiopathic 
pulmonary fi brosis and emphysema in smokers .   J Bras 
Pneumol  .  2008 ; 34 ( 10 ): 779 - 786 .  

    30 .  Tsushima   K ,  Sone   S ,  Yoshikawa   S ,  Yokoyama   T ,  Suzuki   T , 
 Kubo   K .  The radiological patterns of interstitial change at 
an early phase: over a 4-year follow-up .   Respir Med  .  2010 ;
 104 ( 11 ): 1712 - 1721 .  

    31 .  Aduen   JF ,  Zisman   DA ,  Mobin   SI ,  et al .  Retrospective study 
of pulmonary function tests in patients presenting with iso-
lated reduction in single-breath diffusion capacity: implica-
tions for the diagnosis of combined obstructive and restrictive 
lung disease .   Mayo Clin Proc  .  2007 ; 82 ( 1 ): 48 - 54 .  

    32 .  Kiakouama   L ,  Cottin   V ,  Glerant   JC ,  Bayle   JY ,  Mornex   JF , 
 Cordier   JF .  Conditions associated with severe carbon monox-
ide diffusion coeffi cient reduction .   Respir Med  .  2011 ; 105 ( 8 ):
 1248 - 1256 .  

    33 .  Simonneau   G ,  Robbins   IM ,  Beghetti   M ,  et al .  Updated 
clinical classifi cation of pulmonary hypertension .   J Am Coll 
Cardiol  .  2009 ; 54 ( suppl   1 ): S43 - S54 .  

    34 .  Usui   K ,  Tanai   C ,  Tanaka   Y ,  Noda   H ,  Ishihara   T .  The prev-
alence of pulmonary fi brosis combined with emphysema in 
patients with lung cancer .   Respirology  .  2011 ; 16 ( 2 ): 326 - 331 .  

    35 .  Chatila   WM ,  Hoffman   EA ,  Gaughan   J ,  Robinswood   GB , 
 Criner   GJ ;  National Emphysema Treatment Trial Research 
Group .  Advanced emphysema in African-American and 
white patients: do differences exist?    Chest  .  2006 ; 130 ( 1 ):
 108 - 118 .  

    36 .  Taskar   VS ,  Coultas   DB .  Is idiopathic pulmonary fi brosis 
an environmental disease?    Proc Am Thorac Soc  .  2006 ; 3 ( 4 ):
 293 - 298 .  

    37 .  Washko   GR ,  Hunninghake   GM ,  Fernandez   IE ,  et al ; 
 COPDGene Investigators .  Lung volumes and emphysema 
in smokers with interstitial lung abnormalities .   N Engl J Med  . 
 2011 ; 364 ( 10 ): 897 - 906 .  

    38 .  Wang   Q ,  Takashima   S ,  Wang   JC ,  Zheng   L-M ,  Sone   S . 
 Prevalence of emphysema in individuals who underwent 
screening CT for lung cancer in Nagano prefecture of Japan . 
  Respiration  .  2001 ; 68 ( 4 ): 352 - 356 .  

    39 .  Dransfi eld   MT ,  Washko   GR ,  Foreman   MG ,  Estepar   RS , 
 Reilly   J ,  Bailey   WC .  Gender differences in the severity of 
CT emphysema in COPD .   Chest  .  2007 ; 132 ( 2 ): 464 - 470 .  

    40 .  Camp   PG ,  Coxson   HO ,  Levy   RD ,  et al .  Sex differences in 
emphysema and airway disease in smokers .   Chest  .  2009 ; 
136 ( 6 ): 1480 - 1488 .  

    41 .  Raghu   G ,  Weycker   D ,  Edelsberg   J ,  Bradford   WZ ,  Oster   G . 
 Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fi brosis . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2006 ; 174 ( 7 ): 810 - 816 .  

    42 .  Turner-Warwick   M ,  Burrows   B ,  Johnson   A .  Cryptogenic 
fi brosing alveolitis: clinical features and their infl uence on 
survival .   Thorax  .  1980 ; 35 ( 3 ): 171 - 180 .  

    43 .  King   TE   Jr ,  Albera   C ,  Bradford   WZ ,  et al ;  INSPIRE Study 
Group .  Effect of interferon gamma-1b on survival in patients 
with idiopathic pulmonary fi brosis (INSPIRE): a multicentre, 
randomised, placebo-controlled trial .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9685 ):
 222 - 228 .  

    44 .  Savale   L ,  Chaouat   A ,  Bastuji-Garin   S ,  et al .  Shortened telo-
meres in circulating leukocytes of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2009 ; 179 ( 7 ): 566 - 571 .  

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 141 / 1 / JANUARY, 2012   231 

    62 .  Lucattelli   M ,  Bartalesi   B ,  Cavarra   E ,  et al .  Is neutrophil 
elastase the missing link between emphysema and fi brosis? 
Evidence from two mouse models .   Respir Res  .  2005 ; 6 : 83 .   

    63 .  Couillin   I ,  Vasseur   V ,  Charron   S ,  et al .  IL-1R1/MyD88 sig-
naling is critical for elastase-induced lung infl ammation and 
emphysema .   J Immunol  .  2009 ; 183 ( 12 ): 8195 - 8202 .  

    64 .  Lappalainen   U ,  Whitsett   JA ,  Wert   SE ,  Tichelaar   JW ,  Bry   K . 
 Interleukin-1 b  causes pulmonary infl ammation, emphysema, 
and airway remodeling in the adult murine lung .   Am J Respir 
Cell Mol Biol  .  2005 ; 32 ( 4 ): 311 - 318 .  

    65 .  Wells   AU ,  Desai   SR ,  Rubens   MB ,  et al .  Idiopathic pulmonary 
fi brosis: a composite physiologic index derived from disease 
extent observed by computed tomography .   Am J Respir Crit 
Care Med  .  2003 ; 167 ( 7 ): 962 - 969 .  

    66 .  Strickland   NH ,  Hughes   JM ,  Hart   DA ,  Myers   MJ ,  Lavender   JP . 
 Cause of regional ventilation-perfusion mismatching in 
patients with idiopathic pulmonary fi brosis: a combined CT 
and scintigraphic study .   AJR Am J Roentgenol  .  1993 ; 161 ( 4 ):
 719 - 725 .  

    67 .  Schwartz   DA ,  Merchant   RK ,  Helmers   RA ,  Gilbert   SR , 
 Dayton   CS ,  Hunninghake   GW .  The infl uence of cigarette 

smoking on lung function in patients with idiopathic pulmo-
nary fi brosis .   Am Rev Respir Dis  .  1991 ; 144 ( 3 pt 1 ): 504 - 506 .  

    68 .  Odani   K ,  Yoriko   M ,  Shoji   Y .  Computed tomographic evalu-
ation in the cases of coexistence of pulmonary emphysema 
with idiopathic pulmonary fi brosis .   Journal of Tomography 
(Japan)  .  2004 ; 31 ( 1 ): 25 - 29   .  

    69 .  Kawabata   Y ,  Hoshi   E ,  Murai   K ,  et al .  Smoking-related changes 
in the background lung of specimens resected for lung cancer: 
a semiquantitative study with correlation to postoperative 
course .   Histopathology  .  2008 ; 53 ( 6 ): 707 - 714 .  

    70 .  Yousem   SA .  Respiratory bronchiolitis-associated interstitial 
lung disease with fi brosis is a lesion distinct from fi brotic 
nonspecifi c interstitial pneumonia: a proposal .   Mod Pathol  . 
 2006 ; 19 ( 11 ): 1474 - 1479 .  

    71 .  Saito   H ,  Minamiya   Y ,  Nanjo   H ,  et al .  Pathological fi nding of 
subclinical interstitial pneumonia as a predictor of postop-
erative acute respiratory distress syndrome after pulmonary 
resection .   Eur J Cardiothorac Surg  .  2011 ; 39 ( 2 ): 190 - 194 .  

    72 .  Alder   JK ,  Guo   N ,  Kembou   F ,  et al .  Telomere length is a 
determinant of emphysema susceptibility.    Am J Respir Crit 
Care Med  .  2011 ; 184 ( 8 ): 904 - 912 .      

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 141 / 1 / JANUARY, 2012   231 

    62 .  Lucattelli   M ,  Bartalesi   B ,  Cavarra   E ,  et al .  Is neutrophil 
elastase the missing link between emphysema and fi brosis? 
Evidence from two mouse models .   Respir Res  .  2005 ; 6 : 83 .   

    63 .  Couillin   I ,  Vasseur   V ,  Charron   S ,  et al .  IL-1R1/MyD88 sig-
naling is critical for elastase-induced lung infl ammation and 
emphysema .   J Immunol  .  2009 ; 183 ( 12 ): 8195 - 8202 .  

    64 .  Lappalainen   U ,  Whitsett   JA ,  Wert   SE ,  Tichelaar   JW ,  Bry   K . 
 Interleukin-1 b  causes pulmonary infl ammation, emphysema, 
and airway remodeling in the adult murine lung .   Am J Respir 
Cell Mol Biol  .  2005 ; 32 ( 4 ): 311 - 318 .  

    65 .  Wells   AU ,  Desai   SR ,  Rubens   MB ,  et al .  Idiopathic pulmonary 
fi brosis: a composite physiologic index derived from disease 
extent observed by computed tomography .   Am J Respir Crit 
Care Med  .  2003 ; 167 ( 7 ): 962 - 969 .  

    66 .  Strickland   NH ,  Hughes   JM ,  Hart   DA ,  Myers   MJ ,  Lavender   JP . 
 Cause of regional ventilation-perfusion mismatching in 
patients with idiopathic pulmonary fi brosis: a combined CT 
and scintigraphic study .   AJR Am J Roentgenol  .  1993 ; 161 ( 4 ):
 719 - 725 .  

    67 .  Schwartz   DA ,  Merchant   RK ,  Helmers   RA ,  Gilbert   SR , 
 Dayton   CS ,  Hunninghake   GW .  The infl uence of cigarette 

smoking on lung function in patients with idiopathic pulmo-
nary fi brosis .   Am Rev Respir Dis  .  1991 ; 144 ( 3 pt 1 ): 504 - 506 .  

    68 .  Odani   K ,  Yoriko   M ,  Shoji   Y .  Computed tomographic evalu-
ation in the cases of coexistence of pulmonary emphysema 
with idiopathic pulmonary fi brosis .   Journal of Tomography 
(Japan)  .  2004 ; 31 ( 1 ): 25 - 29   .  

    69 .  Kawabata   Y ,  Hoshi   E ,  Murai   K ,  et al .  Smoking-related changes 
in the background lung of specimens resected for lung cancer: 
a semiquantitative study with correlation to postoperative 
course .   Histopathology  .  2008 ; 53 ( 6 ): 707 - 714 .  

    70 .  Yousem   SA .  Respiratory bronchiolitis-associated interstitial 
lung disease with fi brosis is a lesion distinct from fi brotic 
nonspecifi c interstitial pneumonia: a proposal .   Mod Pathol  . 
 2006 ; 19 ( 11 ): 1474 - 1479 .  

    71 .  Saito   H ,  Minamiya   Y ,  Nanjo   H ,  et al .  Pathological fi nding of 
subclinical interstitial pneumonia as a predictor of postop-
erative acute respiratory distress syndrome after pulmonary 
resection .   Eur J Cardiothorac Surg  .  2011 ; 39 ( 2 ): 190 - 194 .  

    72 .  Alder   JK ,  Guo   N ,  Kembou   F ,  et al .  Telomere length is a 
determinant of emphysema susceptibility.    Am J Respir Crit 
Care Med  .  2011 ; 184 ( 8 ): 904 - 912 .      

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 141 / 1 / JANUARY, 2012   231 

    62 .  Lucattelli   M ,  Bartalesi   B ,  Cavarra   E ,  et al .  Is neutrophil 
elastase the missing link between emphysema and fi brosis? 
Evidence from two mouse models .   Respir Res  .  2005 ; 6 : 83 .   

    63 .  Couillin   I ,  Vasseur   V ,  Charron   S ,  et al .  IL-1R1/MyD88 sig-
naling is critical for elastase-induced lung infl ammation and 
emphysema .   J Immunol  .  2009 ; 183 ( 12 ): 8195 - 8202 .  

    64 .  Lappalainen   U ,  Whitsett   JA ,  Wert   SE ,  Tichelaar   JW ,  Bry   K . 
 Interleukin-1 b  causes pulmonary infl ammation, emphysema, 
and airway remodeling in the adult murine lung .   Am J Respir 
Cell Mol Biol  .  2005 ; 32 ( 4 ): 311 - 318 .  

    65 .  Wells   AU ,  Desai   SR ,  Rubens   MB ,  et al .  Idiopathic pulmonary 
fi brosis: a composite physiologic index derived from disease 
extent observed by computed tomography .   Am J Respir Crit 
Care Med  .  2003 ; 167 ( 7 ): 962 - 969 .  

    66 .  Strickland   NH ,  Hughes   JM ,  Hart   DA ,  Myers   MJ ,  Lavender   JP . 
 Cause of regional ventilation-perfusion mismatching in 
patients with idiopathic pulmonary fi brosis: a combined CT 
and scintigraphic study .   AJR Am J Roentgenol  .  1993 ; 161 ( 4 ):
 719 - 725 .  

    67 .  Schwartz   DA ,  Merchant   RK ,  Helmers   RA ,  Gilbert   SR , 
 Dayton   CS ,  Hunninghake   GW .  The infl uence of cigarette 

smoking on lung function in patients with idiopathic pulmo-
nary fi brosis .   Am Rev Respir Dis  .  1991 ; 144 ( 3 pt 1 ): 504 - 506 .  

    68 .  Odani   K ,  Yoriko   M ,  Shoji   Y .  Computed tomographic evalu-
ation in the cases of coexistence of pulmonary emphysema 
with idiopathic pulmonary fi brosis .   Journal of Tomography 
(Japan)  .  2004 ; 31 ( 1 ): 25 - 29   .  

    69 .  Kawabata   Y ,  Hoshi   E ,  Murai   K ,  et al .  Smoking-related changes 
in the background lung of specimens resected for lung cancer: 
a semiquantitative study with correlation to postoperative 
course .   Histopathology  .  2008 ; 53 ( 6 ): 707 - 714 .  

    70 .  Yousem   SA .  Respiratory bronchiolitis-associated interstitial 
lung disease with fi brosis is a lesion distinct from fi brotic 
nonspecifi c interstitial pneumonia: a proposal .   Mod Pathol  . 
 2006 ; 19 ( 11 ): 1474 - 1479 .  

    71 .  Saito   H ,  Minamiya   Y ,  Nanjo   H ,  et al .  Pathological fi nding of 
subclinical interstitial pneumonia as a predictor of postop-
erative acute respiratory distress syndrome after pulmonary 
resection .   Eur J Cardiothorac Surg  .  2011 ; 39 ( 2 ): 190 - 194 .  

    72 .  Alder   JK ,  Guo   N ,  Kembou   F ,  et al .  Telomere length is a 
determinant of emphysema susceptibility.    Am J Respir Crit 
Care Med  .  2011 ; 184 ( 8 ): 904 - 912 .      

 © 2012 American College of Chest Physicians
 by Antonio Schiavulli on February 6, 2012chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



CHEST / Edizione Italiana / XIV / 1 / GENNAIO-MARZO, 2012       51

(CHEST Edizione Italiana 2012; 1:51-53)

 n ragazzo di 11 anni viene ricoverato in terapia 
 intensiva pediatrica per insufficienza respiratoria. 
Nove mesi prima della presentazione, aveva sviluppato 
una polmonite destra complicata da un ispessimento 
pleurico di 4 cm. A causa della persistente dispnea e 
l’evidenza di un deficit restrittivo ai test di funziona-
lità respiratoria, fu eseguita una decorticazione pleu-
rica in elezione. Dopo l’intervento, i tubi di drenaggio 
toracico drenavano una quantità eccessiva di liquido 
siero ematico (circa 25 L/die), e conseguentemente il 
paziente sviluppava un’insufficienza respiratoria.

La sua anamnesi era positiva per una osteomielite 
dell’omero destro all’età di 4 anni ed una polmonite 
destra all’età di 6 anni, complicata da un empiema. 
Il piccolo paziente presentava una chiazza eritema-
tosa congenita che copriva la spalla destra e la por-
zione superiore del torace (Figura 1). 

esame obbiettivo

Immediatamente dopo l’arrivo del paziente in tera- 
pia intensiva pediatrica veniva istituita ossigenoterapia 
extracorporea. Veniva, altresì, evidenziata un’estesa 
lesione cutanea eritematosa sul petto in alto a destra 
e sul collo. L’auscultazione del torace rivelava la pre-
senza di una ridotta ventilazione con respiro aspro 
su tutto l’ambito. Non era presente clubbing digi-
tale. Tre tubi toracici continuarono a drenare fino a 
20 L di liquidi al giorno nei giorni successivi. 

Risultati di laboratorio

I risultati di laboratorio erano compatibili con una 
disfunzione multiorgano. L’analisi del liquido pleurico 
mostrava una predominanza di linfociti (59%) ed i 
seguenti valori di laboratorio: trigliceridi, 35 mg/dL, 
glicemia, 123 mg/dL, proteine totali, 2,4 g/dl, albu-
mina, 2,2 g/dL, e lattato deidrogenasi, 1241 U/L. 
Non c’era crescita di batteri. La radiografia del 
torace mostrava la presenza di un esteso enfisema 
sottocutaneo con opacità diffuse bilateralmente. 
L’esame istologico del tessuto pleurico asportato fu 
in grado di chiarire la diagnosi. 

Qual è la diagnosi?

Un ragazzo di 11 anni con insufficienza 
respiratoria e versamento pleurico massivo
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U

figura 1. Chiazza eritematosa che copre il petto in alto a destra 
e la spalla (freccia). (I genitori del paziente hanno fornito il con-
senso scritto per l’uso di questa fotografia.)
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Diagnosi: Linfangiomatosi

discussione

La linfangiomatosi è caratterizzata dalla presenza 
di linfangiomi multifocali che possono coinvolgere 
polmoni, ossa, fegato, milza, e mediastino. Fa parte 
di una serie di disturbi del sistema linfatico che inclu- 
dono linfangiomi, linfangiectasie, linfangioleiomio-
matosi, ed altre sindromi da displasia linfatica. La 
nomenclatura utilizzata per classificare i disordini 
del sistema linfatico è incoerente e confusa, soprat-
tutto quando la malattia coinvolge i polmoni. Di con- 
seguenza, i sistemi di classificazione semplificati, 
come la classificazione di Hillard modificata, dividono 
la linfangiomatosi in base al coinvolgimento di uno o 
più organi. La malattia coinvolge numerosi organi 
nel 75% dei casi.

La linfangiomatosi è un’anomalia dello sviluppo 
del sistema linfatico. L’istopatologia dimostra la pro-
liferazione abnorme di vasi linfatici con compressione 
delle strutture adiacenti da parte di cellule mature. 
La patogenesi esatta è ancora da chiarire. Tuttavia, 
vi è una crescente evidenza che i fattori di crescita 
vascolari endoteliali C e D fungano da mediatori 
nella linfoangiogenesi e possano essere sovraregolati 
da altri mediatori infiammatori, portando alla proli-
ferazione abnorme dei vasi linfatici.

L’incidenza di questa patologia rara è sconosciuta, 
e la letteratura consiste principalmente in casi clinici. 
Alcuni studi riportano una maggiore prevalenza di 
linfangiomatosi nei pazienti maschi, mentre in altri 
non vi è predilezione di sesso. La linfangiomatosi è 
più comunemente diagnosticata nelle prime 2 decadi 
di vita, ma può presentarsi a qualunque età.

I sintomi di presentazione sono specifici in relazione 
all’organo coinvolto. La linfangiomatosi toracica si 
può presentare con una massa polmonare o media-
stinica, con conseguenti sintomi quali dispnea, tosse, 
dolore toracico e sibili, che possono condurre ad una 
erronea diagnosi di asma. Versamenti pleurici chilosi 
sono comuni e possono essere associati a chiloperi-
cardite e ascite chilosa.

La rarità di questa malattia e il suo decorso indo-
lente spesso portano ad un ritardo nella diagnosi. La 
diagnosi viene fatta su campioni bioptici di lesioni 
ossee litiche, pleuriche, polmonari, o dell’organo 
coinvolto e spesso è fatta solo post-mortem. La coe-
sistenza di lesioni ossee e soffusioni pleuriche sugge-
risce la linfangiomatosi. Sono stati segnalati alcuni 
casi di lesioni cutanee associate alla linfangiomatosi 
toracica. Le lesioni consistono di linfangiomi sotto 
forma di noduli cutanei e emangiomi e può essere 
rapidamente progressiva in un periodo di mesi.

Il trattamento della linfangiomatosi è solitamente 

palliativa e sintomatica perché la sua storia naturale 
è costituita da una crescita progressiva e la compres-
sione di strutture adiacenti. La gestione rimane con-
troversa, e la maggior parte dei trattamenti hanno 
incontrato risultati contrastanti. La resezione chirur-
gica può essere impossibile se la malattia è molto 
estesa. La linfangiomatosi è caratterizzata anche da 
un alto tasso di recidiva data la difficoltà tecnica di una 
resezione completa. Altre modalità di trattamento, 
tutte con risultati alterni, includono pleurodesi, lega-
tura del dotto toracico, shunt pleuroperitoneale, 
radioterapia, corticosteroidi e agenti chemioterapici. 
La resezione radicale della parete toracica è stata 
tentata in alcuni casi, senza recidiva di chilotorace, 
ma è stata complicata dal sviluppo della scoliosi. 
L’interferone-a è l’agente più spesso segnalato per 
avere efficacia clinica, avendo quale razionale il fatto 
che la linfangiomatosi è un malattia proliferativa e 
angiogenica. Il talidomide è stato con successo utiliz-
zato in un adulto ed è un farmaco promettente. 

La prognosi è infausta, con un tasso di mortalità 
fino al 39% nei bambini di età inferiore ai 16 anni. 
Fattori prognostici negativi includono la giovane età 
al momento della diagnosi ed il coinvolgimento 
pleurico o polmonare.

In questo paziente, l’indagine istologica del tessuto 
pleurico resecato consentiva la diagnosi di linfangio-
matosi. L’analisi del liquido pleurico non mostrava 
una natura francamente chilosa, anche se può essere 
stata influenzata dal suo stato di digiuno e dalla con-
taminazione del contenuto dei vasi sanguigni. Questo 
paziente aveva in precedenza sviluppato una polmo-
nite che aveva richiesto il drenaggio di un empiema. 
Non è chiaro se questa fosse direttamente correlata 
alla diagnosi attuale, ma l’accumulo di liquido pleu-
rico potrebbe essere correlato alla linfangiomatosi. 

figura 2. Radiografia del torace 9 mesi prima della presenta-
zione, con lesione ossea in retrospettiva (freccia).
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In aggiunta alla sua storia di osteomielite, furono re- 
trospettivamente identificate delle lesioni ossee a li- 
vello costale nella radiografia del torace al momento 
della presentazione con polmonite (Figura 2). Inol-
tre, la presenza della chiazza eritematosa toracica 
suggeriva la presenza di una malformazione vasco-
lare. Questi dati appaiono coerenti con la diagnosi di 
linfangiomatosi con coinvolgimento osseo e cutaneo.

Decorso clinico

Nel corso delle successive 2 settimane, il liquido 
pleurico drenato era strettamente rimpiazzato con 
plasma fresco congelato, albumina e GR concentrati, 
ed anche la quota drenata diminuì con il tempo. Il 
paziente rimase in ossigenazione extracorporea a 
membrana per 13 giorni, a quel punto fu decannulato 
in virtù del miglioramento delle condizioni respira-
torie. Tuttavia, sviluppò un’emorragia frontoparietale 
sinistra con sbandamento verso destra della linea 
mediana. Il suo decorso clinico fu ulteriormente 
complicato da una ipotensione intrattabile secondaria 
a shock settico. Data la prognosi infausta, a questo 
punto, i genitori del paziente chiesero di non eseguire 
più procedure invasive. Il paziente moriva serena-
mente di insufficienza multiorgano poco dopo.

In retrospettiva, la biopsia delle precedenti lesioni 
ossee avrebbe potuto impedire lo scompenso acuto 
associato alla procedura di decorticazione. Tuttavia, 
è discutibile se questo avrebbe cambiato il decorso 
clinico del paziente.

Perle cliniche

1. La linfangiomatosi è una rara malattia prolife-
rativa del sistema linfatico, che coinvolge più organi 
nel 75% dei casi.

2. L’individuazione di lesioni ossee associate a ver-
samento pleurico (in particolare chiloso) e malfor-
mazioni vascolari cutanee sono altamente indicativi 
di linfangiomatosi.

3. Campioni bioptici di lesioni ossee, pleuriche, o 
polmonari rivelano la diagnosi. La precedente proce-
dura può essere associata con un minore rischio chi-
rurgico nei pazienti con linfangiomatosi toracica.

4. Le modalità di trattamento della linfangiomatosi 
rimangono controverse in considerazione della com-
plessivamente scarsa esperienza con questa patologia.

5. Il decorso naturale della linfangiomatosi è carat-
terizzato da una progressiva crescita con compres-
sione delle strutture adiacenti. La prognosi è infau-
sta con una mortalità elevata, soprattutto nella popo-
lazione pediatrica.
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International e-Membership
Education. Fellowship. 
Recognition.

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

American College of Chest Physicians (ACCP) 

e-members receive all of the benefits of the 

ACCP. Your e-membership allows you:

•	Full	and	immediate	access	to	CHEST	and 

all ACCP publications available on the ACCP 

Web site.

•	Member	discounts	for	CHEST	annual	

meetings,	education	courses,	and	products.

•	The	opportunity	to	apply	for	fellowship	

(FCCP)		designation.

•	Participation	in	any	of	the	25	ACCP	NetWorks 

(special interest groups).

Learn more about the benefits of 

ACCP membership and e-membership at 

www.chestnet.org/e-membership.

“Join friends and colleagues in your quest 
for excellence. Share your experience, 
and learn more about caring for patients 
with chest diseases. As a member of the 
ACCP family of health-care professionals, 
you will participate in outstanding 
educational programs, board review 
courses, and meetings; enjoy occasions 
to serve your community; and have the 
opportunity to apply for the distinction 
of ACCP Fellowship (FCCP).”

 Henri G Colt, MD, FCCP 
Membership Committee Chair

www.chestnet.org/e-membership

e-Membership dues vary by country, based on the World Bank classification of gross national income. To determine 

the dues for your country, visit www.chestnet.org/e-membership or send an e-mail to e-membership@chestnet.org.

A-12



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 18.000 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-13
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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, Potenza

“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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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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.

E-mAIL
stepic@gmail.com

FAx
090 2503112

TELEFono
090 2212003

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

Submit an abstract of your original investigative work for  
presentation at the meeting. Submission is free.

n Gain international exposure by presenting to an audience  
of pulmonary, critical care, and sleep medicine specialists.

n Compete for The CHEST Foundation investigative awards. 

accpmeeting.org
Submission deadline: April 9

Call for Case Reports

Submit case reports for presentation during special sessions.  
Submission is free. Four types of case reports will be considered:

n Affiliate Case Reports

n Medical Student/Resident Case Reports

n Global Case Reports

n Clinical Case Puzzlers

accpmeeting.org
Submission deadline: April 9

The CHEST Foundation 2012 Awards Program 
More Than $500,000 to Be Awarded

The CHEST Foundation tradition of recognizing and rewarding 
health-care professionals for volunteer service, leadership,  
and clinical research continues. A variety of awards is  
available. See which you are eligible for, and apply today.

OneBreath.org
Application deadline: May 4

CHEST 2012 
Opportunities
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