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Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg granulato per soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. 
COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Ogni compressa contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: 
sodio, aspartame Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale Ogni bustina contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 
600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, 
sorbitolo Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Compresse effervescenti; granulato per soluzione orale; sciroppo. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite 
cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. 
Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Trattamento delle affezioni respiratorie Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una 
bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma 
devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 10 giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà 
proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo Per via orale,  dose iniziale,  di 140 mg/kg  di peso 
corporeo  da somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da 
iso e ciclofosfamide In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfamide di 1.200 mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina 
può essere somministrata per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g. Modalità d’uso Sciogliere una compressa o 
il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po’ d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda 
l’apertura a strappo del blister, utilizzando le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Generalmente con-
troindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo  4.6). 4.4  Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego I pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere 
strettamente controllati durante la terapia, se compare broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Richiede particolare attenzione l’uso del medi-
cinale in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. 
La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, può fluidificare le secrezioni bronchiali ed aumentarne nello stesso tempo il volume. Se il paziente 
è incapace di espettorare in modo efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla broncoaspirazione. Informazioni importanti su 
alcuni eccipienti Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono 
assumere questo medicinale. Il sorbitolo può avere un effetto lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse e il granulato per soluzione orale contengono 
una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato 
che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 mg di sodio per dose; tenere presente tale 
informazione nel caso di pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso contenuto di sodio. L’eventuale presenza di un odore sulfureo non indica 
alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazione farmaco-farmaco 
Sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti contemporaneamente 
poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bronchiali. Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia 
di non mescolare altri farmaci alla soluzione di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, nelle 
quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a scopo precauzionale, si consiglia di assumere antibiotici 
per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministrazione dell’N-acetilcisteina. E’ stato dimostrato che la contemporanea assunzione di nitroglicerina e N-acetil-
cisteina causa una significativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora fosse necessaria la contemporanea 
somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa ed allertarli circa la possibile 
insorgenza di cefalea. Interazioni farmaco-test di laboratorio L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico per la determinazione dei 
salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 4.6 Gravidanza e allattamento Anche se gli studi teratologici condotti 
con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante 
il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modificare le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati Si riporta di seguito 
una tabella relativa alla frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:

Classificazione
organo-sistemica Poco comuni

(>1/1.000; <1/100)
Rare
(>1/10.000; <1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Shock anafilattico, reazione 
anafilattica/ anafilattoide

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia 

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Broncospasmo, dispnea

Patologie gastrointestinali Vomito, diarrea, stomatite, 
dolore addominale, nausea

Dispepsia

Patologie della cute 
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash, angioedema, prurito

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa ridotta

Reazioni avverse
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In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson 
e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato identificato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle suddette 
sindromi mucocutanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve essere immediatamente interrotta. 
Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato clinico di tali evidenze non è ancora stato 
definito. 4.9 Sovradosaggio Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, che per tre mesi 
hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni avverse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, sommini-
strate per via orale, sono state tollerate senza alcun sintomo di intossicazione. Sintomi Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. 
Trattamento Non ci sono specifici trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sintomatico. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Mucolitici Codice ATC: R05CB01 Antidoti Codice ATC: V03AB23 La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil 
esercita un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mucoproteici e gli acidi nucleici che danno vischio-
sità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico 
libero (-SH) nucleofilo in grado di interagire direttamente con i gruppi elettrofili dei radicali ossidanti. Di particolare interesse è la recente dimostrazione che la NAC protegge 
l’α-1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido ipocloroso (HOCl), potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei 
fagociti attivati. La struttura della molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene deacetilata e si rende 
così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti 
degli organismi animali, essenziale per il mantenimento della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante meccanismo 
di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose sostanze citotossiche. Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto 
al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato respiratorio caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose.  La NAC svolge un ruolo di 
primaria importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla prote¬zione cellulare verso agenti lesivi che, attraverso il progressivo depauperamento 
di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come nell’avvelenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione an-
che come specifico antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, in quanto fornisce i gruppi -SH neces-
sari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide cui si attribuisce l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del 
glutatione endocellulare, l’N-acetilcisteina svolge inoltre un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i pic-
chi plasmatici sono conseguiti alla 2a-3a ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza di concentrazioni 
significative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza L’N-acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per 
via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale è 
stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. 
Il trattamento a dosi elevate in ratte e coniglie gravide durante il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI 
FARMACEUTICHE 6.1Elenco degli eccipienti Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, Acido citrico anidro, Aroma limone, Aspartame Granulato per soluzione orale: 
Aspartame, Aroma arancia, Sorbitolo Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, 
aroma fragola, sorbitolo, idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 Periodo di validità Compresse 
effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 6.4 
Precauzioni particolari per la conservazione Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.Granulato per soluzione orale: conservare a temperatura inferiore 
ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse effervescenti: blister, alluminio-politene. Scatola da 30 compresse Granulato per soluzione orale: bustine in 
carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 30 bustine Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni particolari per lo 
smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via  Lillo 
del Duca 10 - 20091 Bresso (MI) 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Fluimucil 600 mg compresse effervescenti – 30 compresse AIC n. 
020582209 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine AIC n. 020582211 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 20 bustine AIC n. 020582173 
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 30 bustine AIC n. 020582223 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml AIC n. 020582185 9. DATA DI PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Prima autorizzazione: maggio 1985 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 
600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Prima autorizzazione:aprile 2009 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine 
Prima autorizzazione: giugno 2001 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Prima autorizzazione: gennaio 2008 Rinnovo: 
1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo Prima autorizzazione: marzo 2005 Rinnovo: 1 giugno 2010 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Determinazione del 11 
maggio 2011

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, comma 3: Medicinale soggetto a prescrizione medica · Fluimucil 600 mg compresse effer-
vescenti – 30 compresse – euro 12,70 · Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine e 20 bustine – non commercializzato · Fluimucil 600 mg 
granulato per soluzione orale – 30 bustine – euro 13,20 · Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml - euro 9,90
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La Vitamine D è “L’attimo 
di sole” dietro di noi?

 egli ultimi anni la ricerca sulle malattie croni- 
 che ha avuto tra i protagonisti la Vitamina D.1 
Il numero di pubblicazioni in cui il termine Vitamina 
D era contenuto nel titolo è aumentato di circa 10 
volte negli ultimi 23 anni da 224 nel 1990 a circa 
2000 nel 2012. Fino ad oggi si riteneva che la Vita-
mina D fosse un importante micronutriente per la 
salute muscoloscheletrica e per lo sviluppo di rachi-
tismo infantile.2 Negli anni passati l’interesse verso 
la Vitamina D si è allargato arrivando ad includere 
malattie croniche come il diabete mellito,3 le malat-
tie cardiovascolari4 e la sclerosi multipla.5 In campo 
respiratorio, la deficienza di Vitamina D è stata asso-
ciata con asma,6 BPCO,7 declino della funzione 
respiratoria,8 ed infezioni respiratorie.9 Inoltre, l’in-
teresse verso l’insufficienza di Vitamina D (livelli di 
25-idrossivitamina D < 30 ng/dL [75 nmol/L]) ha 
prevalso su quello verso la carenza di Vitamina D 
(livelli di 25-idrossivitamina D < 10 ng/dL[25 
nmol/L]).10 Questa tendenza ha avuto diverse criti-
che in quanto non ci sono evidenze sufficienti per 
assumere integratori di Vitamina D in coloro che 
non siano in uno stato di carenza di Vitamina D.10,11

La Vitamina D è un micronutriente lipo-solubile 
generato nella pelle dalla conversione non-enzima-
tica della provitamina D3 a previtamina D3 grazie 
all’esposizione ai raggi solari.10 Si trova anche in 
alcuni alimenti come il pesce, sebbene ci si avvalga 
spesso di supplementi di Vitamina D nelle diete.10 
La Vitamina D è convertita nel fegato in 25-idrossi-
vitamina D (facilmente misurabile nel siero) e dun-
que convertita nel rene in 1,25-idrossivitamina D, 
che è la forma biologicamente attiva.10 Molti fattori 
sono responsabili dei bassi livelli di Vitamina D, ad 
esempio un colorito scuro della pelle, l’uso di filtri 
solari, la stagione invernale, la dieta, il malassorbi-
mento, l’eccessiva crescita intestinale, l’obesità, l’in-
sufficienza renale o epatica, e certi farmaci.10 La 
forte associazione tra osteoporosi e BPCO fa della 
Vitamine D il bersaglio di potenziali trattamenti.12

In questo numero di Chest, Puhan e coll. (vedi 
pagina 24) hanno esaminato la relazione tra i livelli 

di 25-idrossivitamina D ed esacerbazioni e mortalità 
nella BPCO in una coorte di 274 pazienti con BPCO 
tra moderata e severa. Hanno visto che circa il 30% 
della coorte aveva una deficienza di Vitamina D 
(< 10 ng/mL) ed il 63% aveva un livello inadeguato 
di Vitamina D (da 10 a 30 ng/mL). D’altro canto, 
non hanno trovato alcuna relazione tra livelli bassi di 
vitamina D ed il tasso di esacerbazioni nella BPCO o 
di mortalità per tutte le cause. Le analisi di sensiti-
vità che hanno incluso i pazienti che assumevano 
supplementi di Vitamina D, e l’introduzione di livelli 
differenti di Vitamina D non ha cambiato i risultati. 
Questi dati confermano quelli di un’altra analisi 
secondaria di un ampio trial clinico che aveva esami-
nato il numero di esacerbazioni di BPCO in pazienti 
trattati con azitromicina.14 In questo studio, i livelli 
base di 25-idrossivitamina non erano risultati predit-
tivi di successive esacerbazioni nella BPCO. 

Cosa possiamo dedurre da questi studi? Non sem-
bra esserci una relazione tra i livelli basali di Vita-
mina D e gli esiti del trattamento in queste due 
coorti di pazienti con BPCO. Questo non significa 
che aumentare i livelli di Vitamina D in pazienti con 
BPCO con livelli bassi o normali di Vitamina D non 
influenzi gli esiti della terapia, dal momento che 
questo non è ancora stato testato. Non significa 
nemmeno che la Vitamina D non sia importante in 
altre patologie respiratorie come l’asma. Puhan e 
coll.13 infatti hanno dimostrato che esiste davvero 
una relazione tra i livelli di Vitamina D e le comorbi-
dità, suggerendo che livelli più bassi di Vitamina D 
possano essere un indicatore surrogato in pazienti 
con svariati problemi medici (i quali sono verosimil-
mente inattivi e meno portati a uscire).

Dunque, cosa raccomandiamo ai pazienti? Le 
attuali raccomandazioni dell’Istituto di Medicina 
prevedono un’assunzione giornaliera da 600 a 800 
Unità Internazionali di Vitamina D,11 assieme ad un 
adeguato esercizio fisico e ad esposizione moderata 
alla luce solare. A parte questo, ad oggi non si può 
suggerire ai pazienti con BPCO l’assunzione di sup-
plementi di Vitamina D perché non ci sono dati suf-
ficienti a dimostrarne l’efficacia.

David M. Mannino, MD, FCCP 
Lexington, KY

N
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Il ruolo della ROSE

 a valutazione citologica estemporanea (ROSE) 
 dei campioni ottenuti mediante procedure di 
agoaspirazione viene impiegata da molti anni.1 I pre-
sunti vantaggi della ROSE includono il migliora-
mento dell’adeguatezza dei campioni, dell’accura-
tezza diagnostica, ed un efficiente sistema di valuta-
zione dei prelievi per eventuali approfondimenti dia-
gnostici post processazione.2,3 L’aumento dell’ade-
guatezza dei campioni può anche consentire di 
ridurre il numero dei prelievi necessari per stabilire 
una diagnosi, e di conseguenza, i costi e la durata 
della procedura. Ciò risulta di particolare impor-
tanza per la stadiazione del mediastino nelle neopla-
sie polmonari, contesto nel quale il riscontro di una 
metastasi in N3 escluderebbe la necessità di ulteriori 
campionamenti, persino della lesione primitiva.4 Un 
efficiente sistema di definizione dei prelievi basata 
su una preliminare valutazione citologica, in caso di 
linfoma o neoplasia, consente anch’esso di ridurre 
costi e durata della procedura, come anche l’even-
tuale necessità di ripetere la broncoscopia.5,6 Nono-
stante i teorici vantaggi della ROSE, soprattutto nel 
contesto della definizione diagnostica delle linfoade-
nomegalie mediastiniche, appaiano ovvii, i dati in 
merito risultano quanto meno controversi, dato che 
alcuni lavori non hanno evidenziato alcun migliora-
mento di adeguatezza o resa diagnostica.7 Studi di 
simulazione hanno suggerito che la ROSE non ap- 
porta alcun vantaggio laddove la percentuale di ade-
guatezza dei prelievi ottenuti è maggiore dell’80%,8 
e tale risultato è stato confermato anche nel contesto 
delle biopsie pancreatiche eco-guidate (EUS).9 Que-
sta condizione si verifica quando l’operatore ha 
grande esperienza ed abilità, oppure quando è possi-
bile evidenziare in tempo reale il sito di aspirazione 
come nel caso dell’aspirazione transbronchiale eco-
guidata (EBUS TBNA). Pertanto, è stato suggerito 
che la scelta di impiegare o meno la ROSE dovrebbe 
essere effettuata in base alle risorse disponibili nel 
contesto locale.8,10

Indipendentemente dal giudizio del singolo 
sull’effettiva utilità della ROSE, la sua applicazione 
non è semplice. Generalmente essa richiede la pre-
senza di un citopatologo che prepari e valuti i pre-
lievi direttamente nella sala broncoscopica, cosa che 
risulta di difficile realizzazione soprattutto negli isti-
tuti minori, dove spesso le risorse sono limitate. Ciò 
ha condotto allo sviluppo di possibili strategie alter-
native, come l’impiego di tecnici di laboratorio che 
sostituiscano il citopatologo11 o della tele citologia 
dinamica.12 Un ulteriore interessante opzione è stata 
proposta da Bonifazi e coll.13 in questo numero di 
Chest (vedi pagina 10). In questo studio, uno 
pneumologo è stato sottoposto ad un intervento edu-

L
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cazionale in citopatologia polmonare della durata di 
tre mesi, che includeva un approfondimento teorico  
attraverso lo studio di testi dedicati e l’affiancamento 
ad un  citopatologo con certificata esperienza in cito-
patologia polmonare durante la seduta diagnostica 
settimanale (3 ore per seduta, per un totale di 18 se- 
dute e 54 ore). Al termine del periodo di formazione, 
lo pneumologo assisteva alle sedute broncoscopiche, 
nelle quali venivano eseguite agoaspirazioni tran-
sbronchiali di linfoadenopatie o masse medistiniche, 
ed eseguiva la ROSE di uno striscio per ogni passag-
gio d’ago, valutando adeguatezza del prelievo e pos-
sibili diagnosi. Queste venivano classificate secondo 
cinque categorie diagnostiche, che includevano cam-
pione non diagnostico o materiale inadeguato, lesio- 
ne benigna, lesione dubbia, probabilmente benigna, 
probabilmente maligna, lesione maligna. I campioni 
venivano successivamente inviati al citopatologo, il 
quale esaminava e categorizzava il materiale utiliz-
zando le stessa classificazione diagnostica. Da notare 
che entrambi gli operatori non erano in cieco rispetto 
ai dati clinici e radiologici dei pazienti. Per ogni pas-
saggio, i rimanenti vetrini venivano fissati in etanolo 
al 95% e processati successivamente per la diagnosi 
citologica definitiva. Complessivamente, venivano 
effettuati 4 passaggi per linfonodo, indipendente-
mente dalla ROSE effettuata dallo pneumologo. 
I risultati hanno evidenziato una percentuale di con-
cordanza dell’81% tra osservatori, con valore k pari a 
0,73. La concordanza è risultata maggiore, ovvero 
92%, nel sottogruppo delle patologie maligne defini-
tive, con un valore k pari a 0,81. Ancor più impor-
tante, si è verificata una sostanziale concordanza 
nella valutazione dell’adeguatezza del campione 
(percentuale di concordanza 84%, con un valore k 
pari a 0,68). Questi dati sembrano, quindi, suggerire 
che pneumologi che abbiano effettuato un percorso 
formativo in citologia polmonare potrebbero essi 
stessi eseguire la ROSE in assenza del citopatologo.

Nonostante questi entusiastici risultati, tali dati do- 
vrebbero essere interpretati con cautela. Nello studio 
sono stati inclusi un numero prevalente di patologie 
maligne, ed è stato dimostrato in altri lavori che l’ac-
curatezza della ROSE risulta superiore in questa 
categoria.14 Se la TBNA venisse eseguita in condi-
zioni nelle quali la diagnosi non è nota, oppure in 
aree con elevata prevalenza di patologie benigne, 
questi risultati potrebbero non essere applicabili. 
Inoltre, l’eccellente concordanza tra pneumologo e 
citopatologo, in caso di patologia maligna, potrebbe 
esser stata condizionata dal bias legato all’alta proba-
bilità pre-test di neoplasia. Seppur sia pneumologo 
che citopatologo erano conoscenza dei dati clinici e 
radiografici dei pazienti, l’effetto di tale bias sugli 
osservatori considerati individualmente non è 
chiaro. È possibile che l’elevata probabilità pre-test 
di neoplasia possa aver condizionato l’operatore con 

minor esperienza nell’individuazione di cellule mali-
gne o verosimilmente tali. 

Due dei supposti vantaggi della ROSE sono rap-
presentati dal miglioramento di adeguatezza e resa 
diagnostica; tuttavia, lo studio non è stato disegnato 
per rilevare questi elementi. Anche se si è verificata 
una sostanziale concordanza nella valutazione del- 
l’adeguatezza del campione, non è chiaro se ciò pos- 
sa aver determinato una riduzione nel numero di 
aspirazioni necessarie.

Al di là di questi limiti, questo è il primo studio, di 
nostra conoscenza, che ha dimostrato come un bron-
coscopista, in seguito ad un breve intervento educa-
zionale in citopatologia polmonare, possa essere in 
grado di sostituire un citopatologo nei casi in cui la 
ROSE è richiesta. In effetti, nella letteratura relativa 
all’EUS è stata riportata una precedente esperienza 
relativa ad un simile training,15 ed in alcuni istituti il 
fatto che gli operatori eseguano essi stessi la valuta-
zione dell’adeguatezza dei prelievi durante la proce-
dura è una pratica già standardizzata. Ciò potrebbe 
apportare un indubbio vantaggio negli ospedali, nei 
quali il citopatologo on-site non è disponibile o lad-
dove le risorse sono troppo limitate per supportare 
tali programmi. Questo si può rivelare importante 
anche in ospedali rurali o di paesi in via di sviluppo, 
dove l’EBUS-TBNA non è disponibile e la TBNA 
tradizionale rappresenta l’unica opzione. Interessan- 
te notare che l’impiego della ROSE nelle procedure 
con EBUS TBNA per la stadiazione del mediastino 
è divenuta una pratica diffusa in molti centri di 
eccellenza, incluso il nostro. Attualmente, 25 di que-
sti centri offrono anche degli interventi educazionali 
in pneumologia interventistica (IP). Questa pubbli-
cazione rappresenta senza dubbio un importante sti-
molo ad inserire lezioni riguardanti la citopatologia 
polmonare in tali programmi di formazione. I risul-
tati riportati da Bonifazi e coll.13 sono incoraggianti e 
dovrebbero incentivare lo sviluppo di ulteriori studi 
volti ad ottimizzare il ruolo della ROSE in condi-
zioni nelle quali i citopatologi non sono facilmente 
disponibili e dei programmi di formazione in IP. 

Atul C. Mehta, MBBs, FCCP
Joseph Cicenia, MD, FCCP

Cleveland, Oh
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Facciamo chiarezza sulle  
opacità

 a gestione del tumore del polmone che appare 
 soprattutto come opacità a vetro smerigliato 
(GGOs) è un problema che gli specialisti si trovano 
spesso ad affrontare. L’articolo di Tsutani e Coll.1 
riguardo all’argomento pubblicato su Chest (vedi 
pagina 38) è un’importante contributo al riguardo, 
coinvolgendo una larga coorte arruolata da quattro 
istituti (239 pazienti con tumore polmonare non a 
piccole cellule allo stadio IA). Questi tumori appaio- 
no tutti radiograficamente prevalentemente (> 50%) 
come opacità a vetro smerigliato (ciascuna con una 
componente solida o come pura opacità a vetro sme-
rigliato nel 36%). Al di là del numero di pazienti, il 
grande vantaggio di questo lavoro è l’applicabilità 
clinica dovuta alla valutazione pre-operatoria: i 
pazienti sono stati scelti in base allo stadio clinico ed 
alle immagini radiografiche anziché in base allo sta-
dio patologico ed al sottotipo di adenocarcinoma.

Tsutani e coll.1 forniscono convincenti curve di 
sopravvivenza che suggeriscono che una segmentec-
tomia o una resezione a cuneo è adeguata per il trat-
tamento del tumore del polmone cIA GGO domi-
nante (positivo), avvalorando altre serie retrospettive 
più piccole di GGOs, che erano maggiormente 
< 2 cm.2-5 Le linee guida del tumore del polmone 
dell’American College of Chest Physician raccoman-
dano la resezione sublobare delle lesioni con quadro 
a vetro smerigliato < 2 cm, ma con un grado di 2C.6 
Tsutani e coll.1 sostanzialmente rafforzano i dati sup-
portati da questa raccomandazione.

Ci sono tuttavia dubbi; ed in realtà ce ne sono 
molti. I tumori in Asia sono gli stessi come altrove? 
Da notare che quasi il 40% dei pazienti con tumore 
polmonare in stadio clinico cIA, nello studio di Tsu-
tani e coll.,1 è affetto da tumore con quadro a vetro 
smerigliato, che è in percentuale più alto rispetto a 
quello che si vede in Nord America ed Europa. L’in-
cidenza di mutazioni dei recettori dell’epidermal 
growth factor è più alta in Asia, questo significa che 
ci sono fattori genetici o ambientali che possono 
condizionare l’applicabilità dei risultati di Tsutani e 
coll.1 fuori dell’Asia?

Non abbiamo alcun dettaglio sulla distanza del tu- 
more rispetto ai margini di resezione. I dati suppor-
tano che dovrebbe essere almeno il diametro più lar- 
go del tumore per quelli < di 2 cm e > 2 cm per quel- 
li più grandi.6 È stata posta attenzione su quest’argo-
mento per il buon risultato del presente studio?

Una sopravvivenza di 3 anni è un risultato appro-
priato? Certamente uno studio che non riporta 
alcuna differenza in 6 mesi di sopravvivenza sarebbe 
stato ridicolizzato non permettendo una valutazione 
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di efficacia oncologica. I tumori GGO sono così a 
lenta progressione che 3 o 5 anni di sopravvivenza 
sono insufficienti? Uno studio prospettico eseguito 
attentamente sulla segmentectomia per le lesioni 
GGO < 2 cm non trova recidive a 5 anni dopo una 
resezione sub-lobare, ma a 10 anni, il 13% dei 
pazienti ha una recidiva nella linea di resezione coin-
volgendo un tumore geneticamente identico (nono-
stante margini negativi alla resezione originale).7

Dovremmo anche recidere le pure lesioni GGO? 
Tsutani e coll.1 non rispondono a questo interroga-
tivo; tuttavia c’è un sentimento crescente che forse 
le pure lesioni GGO sono così innocue e non inva-
sive che può essere appropriata l’osservazione fino 
allo sviluppo di componenti solide.8

Alla fine, una limitazione maggiore del presente 
studio è che comunque è un’analisi retrospettiva. Ci 
sono certamente giudizi riguardo a quali pazienti 
sono stati sottoposti a lobectomia, segmentectomia o 
resezione a cuneo. Sebbene non c’era differenza 
nell’infiltrazione vascolare, pleurica o linfatica, sem-
bra che la resezione a cuneo e la segmentectomia 
erano usati più spesso nei piccoli tumori.

Cosa dobbiamo concludere dal lavoro di Tsutani e 
coll.1? È importante tenere a mente il contesto dello 
studio. Possiamo concludere che è ragionevole, 
quando appare fattibile, considerare una segmentec-
tomia o una resezione a cuneo in cIA (≤ 3 cm) pre-
valentemente con lesioni GGO, con una successiva 
conferma intraoperatoria di assenza di linfonodi 
sospetti o ingranditi. Dobbiamo ricordare che sele-
zione è stata utilizzata; non dobbiamo gettare fuori 
dalla finestra il giudizio clinico. Dobbiamo assumere 
che è stata posta particolare attenzione alla distanza 
del margine. Dobbiamo costantemente considerare 
che la grandezza può non entrare in questo contesto 
(cIA, ≤ 3 cm GGO con qualche grado di selettività). 
Dobbiamo essere cauti nel concludere che la gran-
dezza della componente solida non è importante; 
con i limitati dettagli dati, non sappiamo se c’era un 
sufficiente potere nel rilevare una differenza in 
pazienti con lesioni solide leggermente più grandi. Il 
fatto che entrambe le recidive erano in pazienti con 
una componente solida ≥ 1 cm e che il coinvolgimen-
to linfonodale era consistentemente alto (17%) tra i 
tumori solidi cIA grandi da 1 a 2 cm,9-11 dovrebbe 
renderci più attenti. Inoltre, dovremmo ricordare 
che questi risultati possono cambiare con un ulterio- 
re follow-up o con più esperienza. Tuttavia Tsutani e 
coll.1 danno risultati che ci possono aiutare a gestire 
una sempre più frequente problematica clinica.
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Nel trattamento delle polmoniti 
associate a ventilazione scegli 
un regime di breve durata 
ma segui il decorso clinico  
del paziente

 a determinazione della durata ottimale di un 
 trattamento antibiotico dei pazienti con polmo-
nite associata a ventilazione è argomento contro-
verso. Nel 1995, le Linee Guida dell’American Tho-
racic Society hanno raccomandato una durata di trat-
tamento da 14 a 21 giorni per pazienti con patologia 
multilobare o con infezione secondaria a Pseudomo-
nas o Acinetobacter.1 Queste raccomandazioni erano 
basate su studi osservazionali che avevano documen-
tato un elevato rischio di fallimento terapeutico, di 
recidive e di morte in queste sottopopolazioni. Il 
trattamento dei pazienti per periodi prolungati, tut-
tavia, seleziona patogeni farmaco-resistenti inclusi 
Clostridium difficile, aumenta i costi è incrementa il 
rischio di effetti collaterali farmacologici.2-6

Lo studio di riferimento PneumA, pubblicato da 
Chastre e collaboratori7 nel 2003, ha cambiato il 
panorama scientifico dimostrando che una terapia 
antibiotica di 8 giorni, confrontata con una di 15 
giorni, determinava outcome equivalenti. Lo studio 
PneumA ha stabilito il trattamento di breve durata 
come standard di cura per la maggior parte dei 
pazienti. Lo studio, tuttavia, ha raccomandato cau-
tela nei pazienti con infezioni da batteri gram-nega-
tivi non fermentanti (in particolare Pseudomonas 
aeruginosa) a causa di un’elevata prevalenza di reci-
dive con terapia di breve durata (33% vs 19%). Que-
sto significa, in pratica, che molti medici hanno pro-
seguito ad utilizzare regimi di durata più lunga 
almeno in questo sottogruppo di pazienti.

In questo numero di Chest (vedi pagina 44), 
Dimopoulos e collaboratori8 presentano una meta-
nalisi dello studio PneumA e di tre studi successivi  
nei quali si confrontano regimi di terapia a breve 
durata e regimi a lunga durata. Nonostante i pochi 
giorni di trattamento, i pazienti che hanno ricevuto 
terapia per un periodo breve, hanno avuto simili 
tasso di mortalità (OR = 1,20; 95% CI; 0,84-1,72; 
p = 0,32), giorni senza ventilazione (differenza 
media ponderata; 0,75 giorni; 95% CI; –0,32 a 1,82; 
p = 0,17), giorni di ventilazione (differenza media 
ponderata; 0,15 giorni; 95% CI; –1,12 a 1,42; 
p = 0,82) e giorni di ricovero in UTI (differenza 
media ponderata; 0,16 giorni; 95% CI; –0,99 a 1,31; 
p = 0,79). I ricercatori hanno riscontrato inoltre un 
trend quasi significativo per un maggior numero di 
recidive per il regime di trattamento di breve durata 
(OR = 1,67; 95% CI; 0,99-2,83; p = 0,06).

A prima vista, questi dati sono rassicuranti. Unico 
elemento di preoccupazione è il quasi significativo 
aumento di recidive per i regimi di trattamento di 
breve durata. In pratica questo rilievo nasce quasi 
esclusivamente dai dati dello studio PneumA. La 
metanalisi assegna allo studio PneumA un peso rela-
tivo dell’86% riguardo alle recidive, in parte a causa 
della grandezza del campione, in parte per una spro-
porzionata elevata frequenza di recidive (14% contro 
il 3,9% in due degli altri studi). Stabilito il ruolo 
dominante dello studio PneumA in questa analisi, è 
importante esaminare come PneumA cerca e defini-
sce le recidive.

I ricercatori dello studio PneumA, per usare le 
loro stesse parole, cercano le infezioni recidivanti 
con “estrema attenzione”.7 Per classificare un 
paziente come affetto da polmonite ricorrente, per i 
ricercatori è necessaria la presenza di coltura quanti-
tativamente positiva proveniente da un campione 
ottenuto in broncoscopia. Le indicazioni alla bronco-
scopia sono state estremamente estese. Esse inclu-
devano febbre di nuova insorgenza, secrezioni puru-
lente, estensione di infiltrati polmonari o nuova 
comparsa, instabilità emodinamica richiedente inizio 
o aumento di terapia con vasopressori, peggiora-
mento del rapporto Pao2/Fio2 > 30% e/o qualunque 
cambiamento della antibioticoterapia indipendente-
mente dalla causa. Inoltre, sebbene i clinici fossero 
inizialmente all’oscuro della terapia assegnata ai 
pazienti, in ottava giornata ne sono stati messi a 
conoscenza. Quindi, per definizione, tutte le possi-
bili recidive sono state osservate dai clinici consape-
voli del tipo di terapia antibiotica dei pazienti. Non è 
difficile immaginare che alcuni ricercatori possano 
essere stati più propensi a testare possibili recidive 
infettive nei pazienti con regime terapeutico di 
breve durata, in particolare nel corso della seconda 
settimana post randomizzazione, quando cioè  sape-
vano che i pazienti con regime di breve durata non 
avrebbero ricevuto una terapia più lunga, mentre i 
pazienti del gruppo di terapia a lunga durata rima-
neva in regime di trattamento con antibiotici. Sap-
piamo inoltre, da studi precedenti, che i tubi endo-
tracheali predispongono frequentemente a coloniz-
zazione, che circa il 40% dei pazienti con coltura 
quantitativamente positiva per Pseudomonas, non 
hanno manifestazioni cliniche di infezione, che la 
sterilizzazione del tubo endotracheale e del tratto 
respiratorio è molto difficile anche con cicli lunghi 
di terapia antibiotica e che la terapia antibiotica può 
paradossalmente aumentare la frequenza di coloniz-
zazione da Pseudomonas.2,9,10 Riscontri autoptici ci 
hanno insegnato che colture ottenute sia da BAL 
che da brushing protetto hanno una frequenza di 
falsi positivi rispettivamente di circa il 30% e 40%.11-13 
Queste osservazioni rendono altamente probabile 
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che una percentuale significativa delle polmoniti 
ricorrenti dello studio PneumA, e per estensione della 
metanalisi, erano casi di colonizzazione piuttosto che 
di infezione invasiva. Risultati paragonabili per 
pazienti trattati con regimi di terapia di breve durata 
vs regimi di lunga durata forniscono ulteriori evi-
denze che la apparente maggiore frequenza di reci-
dive relativa alla terapia di breve durata derivi più da 
colonizzazione che da infezioni invasive ricorrenti.

Quanto ai pazienti con polmoniti da gram-negativi 
non fermentanti, l’OR combinato per morte secon-
daria a questi patogeni non è stato significativo (OR, 
1,33; 95% CI; 0,33-5,26; p = 0,69). l’IC molto ampio 
relativo a questo risultato riflette i risultati divergenti 
dei due studi inclusi nell’analisi. I ricercatori dello 
studio PneumA hanno riscontrato che pazienti con 
polmoniti da gram negativi non fermentanti trattati 
con regimi di breve durata hanno avuto una maggiore 
frequenza di recidiva di polmonite ma minore mor-
talità per qualsiasi causa (23% vs 30%; differenza di 
rischio, –6,7%; 95% CI; –17,5% a 4,1%). Kollef e 
collaboratori,14 al contrario, hanno riscontrato che 7 
giorni di terapia con doripenem ha portato ad una 
più alta frequenza di mortalità rispetto a 10 giorni di 
imipenem. Il risultato dello studio PneumA è più 
attendibile, poiché è impossibile sapere se la mag-
giore mortalità riscontrata nello studio con doripe-
nem vs imipenem sia correlata alla differenza degli 
antibiotici prescritti, alla durata o ad entrambi.

Tutto sommato, sebbene sia rassicurante che non 
ci siano apparenti differenze di risultati, fra regimi di 
terapia a breve ed a lunga durata, restano da definire 
punti importanti. Le stime puntuali, per tutti gli out-
come, a favore della terapia di lunga durata, e gli IC 
per tutte le valutazioni sono stati ampi (ciò resta 
vero anche se escludiamo dalle analisi lo studio con 
7gg di doripenem vs 10 giorni di imipenem). Inoltre 
ci piacerebbe vedere se la terapia di breve durata 
diminuisca effetti collaterali dei farmaci, costi, infe-
zioni da C difficile e/o frequenza di patogeni resi-
stenti per controbilanciare questi potenziali ele-
menti di preoccupazione. Sfortunatamente la meta-
nalisi non fornisce questi risultati. Ci troviamo 
quindi a decidere, in base a studi precedenti e buon-
senso, se l’utilizzo di terapia antibiotica di breve 
durata abbia senso dal punto di vista economico, 
fisiologico e ecologico.

L’ultimo messaggio di questa metanalisi è che sono 
necessari un numero maggiore di dati, in particolare 
su come la durata del trattamento influisca sull’en-
tità dei livelli di resistenze del paziente e dell’ospe-
dale e il loro conseguente impatto a lungo termine 
su outcome del paziente. Nel frattempo, avrebbe 
senso stabilire da 7 a 8 giorni la durata base della 
terapia per la maggioranza dei pazienti per poi 
modificare la durata di trattamento in base all’anda-

mento clinico (magari aumentandola sulla base di 
valutazioni seriate della procalcitonina). Cicli di 
breve durata sono adeguati per pazienti che si stabi-
lizzano rapidamente.15-17 Cicli di lunga durata pos-
sono essere necessari per pazienti che hanno un 
miglioramento più lento con l’avvertenza che solo 
colture persistentemente positive non sono un’evi-
denza sufficiente per definire un fallimento clinico.
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Second OpinionCHEST

Statine

L’America Heart Association e l’American College of Cardiology hanno pubblicato le nuove linee guida per il trattamento delle malattie 
cardiovascolari. ll risultato sarà un incremento del numero di pazienti trattati con statine.
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valutare l’adeguatezza dei campioni ottenuti diretta-
mente nella sala diagnostica operativa durante la 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 2

procedura, permettendo, quindi, all’operatore di de- 
cidere se terminare l’indagine o modificare il sito di 
aspirazione, e se sia necessario raccogliere materiale 

N egli ultimi decenni, le procedure di agoaspira- 
 zione transbronchiale (TBNA) e percutanea han-
no dimostrato di essere validi strumenti per la defi-
nizione diagnostica di linfoadenomegalie mediastini-
che e lesioni polmonari, ed, in questo contesto, la 
valutazione citologica estemporanea (ROSE) sembra 
svolgere un ruolo rilevante, indipendentemente dal- 
la tecnica utilizzata.1-3 La ROSE, consente, infatti, di 

Articoli originaliCHEST
PROCEDURE POLMONARI 

Il ruolo dello pneumologo nella  
valutazione citologica estemporanea 
dell’ago aspirazione transbronchiale
Uno studio prospettico

Martina Bonifazi, MD; Michele sediari, MD; Maurizio Ferretti, MD; Grazia Poidomani, MD;
Irene tramacere, PhD; Federico Mei, MD; Lina Zuccatosta, MD, FCCP;
stefano Gasparini, MD, FCCP

Razionale: La valutazione estemporanea dei prelievi citologici (ROSE) si è dimostrata un’utile 
tecnica complementare per le procedure di agoaspirazione transbronchiale (TBNA) e percuta-
nea nell’ambito della definizione diagnostica di linfoadenomegalie mediastiniche e lesioni pol-
monari. Tuttavia, a causa di mancanza di tempo e risorse, la ROSE risulta ancora scarsamente 
diffusa. Il principale obiettivo dello studio era quello di confrontare la valutazione estempora-
nea di campioni ottenuti mediante TBNA di linfoadenomegalie ilari e mediastiniche eseguita da 
uno pneumologo, al termine di un intervento educazionale in citopatologia polmonare, con 
quella di un citopatologo di certificata esperienza, considerato come standard di riferimento. 
Gli obiettivi secondari includevano la determinazione dell’accuratezza diagnostica della ROSE 
eseguita da entrambi gli operatori rispetto all’esame citologico definitivo ottenuto secondo il 
metodo di Papanicolau, ed il confronto tra queste.
Metodi: Uno pneumologo ed un citopatologo, considerato come standard di riferimento, hanno 
effettuato la ROSE e classificato i campioni in categorie diagnostiche predefinite. La concor-
danza tra gli operatori è stata stimata mediante il test statistico k. L’accuratezza della ROSE è 
stata stabilita rispetto all’esame citologico definitivo. 
Risultati: Un totale di 362 TBNA sono state effettuate in 84 pazienti con linfoadenomegalie ilari 
e mediastiniche. Complessivamente, abbiamo riscontrato un sostanziale grado di concordanza 
tra osservatori (k 0,73, 95% CI; 0,61-0,86; p < 0,001), che risulta eccellente nella categoria C5
(k 0,81; 95% CI; 0,70-0,90; p < 0,001). L’accuratezza della ROSE eseguita dallo pneumologo 
(80%; CI; 77-90) non è risultata statisticamente differente da quella ottenuta dal citopatologo 
(92%; CI 85-94).
Conclusioni: Il presente studio ha dimostrato per la prima volta come un broncoscopista, in se-
guito ad un intervento educazionale in citopatologia polmonare, possa essere in grado di effet-
tuare la ROSE di prelievi ottenuti mediante TBNA. Una cultura di base in citopatologia polmo-
nare da parte degli pneumologi potrebbe risolvere molte delle difficoltà correlate al coinvolgi-
mento del citopatologo nelle attività diagnostiche quotidiane e ridurre i costi della procedura. 

(CHEST Edizione Italiana 2014; 1:10-15)

Abbreviazioni: ROSE = valutazione citologica estemporanea; TBNA = agoaspirazione transbronchiale
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aggiuntivo per tecniche ancillari, come microbiolo-
gia, microscopia elettronica ed immunocitochimica.1 
In particolare, la verifica dell’adeguatezza del cam-
pione si è resa ancor più indispensabile negli ultimi 
anni, in seguito all’avvento della terapia a bersaglio 
molecolare del carcinoma polmonare, che richiede 
un’approfondita ed esaustiva tipizzazione della lesione.

Sebbene i risultati di studi non controllati riguar-
danti l’efficacia della ROSE apparissero promet-
tenti,4-8 due sperimentazioni randomizzate control-
late non hanno rilevato alcun incremento statistica-
mente significativo nella resa diagnostica della TBNA 
quando questa tecnica veniva applicata.3,9 Tuttavia, 
tali studi hanno comunque confermato l’utilità della 
ROSE, in quanto il numero mediano dei prelievi e, 
conseguentemente, la frequenza delle complicanze, 
i tempi di esecuzione delle procedure ed i relativi 
costi, risultavano significativamente ridotti.

Nonostante questi vantaggi, la diffusione della 
ROSE appare ancora limitata, in quanto, nella mag-
gior parte dei centri di broncoscopia interventistica, 
la presenza del citopatologo nella sala broncoscopica 
non può essere quotidianamente garantita, a causa 
di mancanza di tempo e risorse. Per ovviare a questo 
problema, una possibile soluzione sarebbe quella di 
affidare allo pneumologo stesso il compito di eseguire 
la valutazione estemporanea, chiaramente in seguito 
ad un esaustivo programma educazionale che com-
prenda sia un tirocinio formativo a fianco di un cito-
patologo con certificata esperienza nel settore, sia 
approfonditi studi teorici. Pertanto, l’obiettivo pri-
mario di questo studio era proprio quello di valutare 
se uno pneumologo, in seguito ad un predefinito 
periodo di apprendimento, potesse essere in grado 
di effettuare esso stesso la ROSE di prelievi da linfo-
adenomegalie ilari e mediastiche mediante TBNA, 
analizzando la percentuale di concordanza con la 
valutazione di un citopatologo con certificata espe-

rienza, considerato come standard di riferimento. 
Gli obiettivi secondari includevano la determina-
zione dell’accuratezza diagnostica della ROSE ese-
guita da entrambi gli operatori rispetto all’esame 
citologico definitivo secondo il metodo di Papanico-
lau, considerato come standard di riferimento, ed il 
confronto tra queste.

Materiali e Metodi

Tra aprile 2010 a giugno 2011, ogni paziente con almeno una 
linfoadenomegalia ilare o mediastinica o una lesione espansiva, 
afferente alla Struttura Operativa Dipartimentale di Pneumolo-
gia (Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Ancona, Italia) per essere sottoposto ad un esame broncoscopico 
con TBNA a fini stadiativi o diagnostici, è stato arruolato pro-
spetticamente nello studio. Il protocollo di studio è stato valutato 
ed approvato dal comitato etico locale. È stato ottenuto il con-
senso informato alla procedura prima di includere i partecipanti 
nello studio.

Uno pneumologo (MS) della nostra Struttura Operativa 
Dipartimentale di Pneumologia è stato sottoposto a 3 mesi di 
programma formativo in citopatologia polmonare. Tale inter-
vento educazionale includeva un approfondimento teorico attra-
verso lo studio di testi dedicati10 e l’affiancamento al citopatologo 
con certificata esperienza in citopatologia polmonare (MF) 
durante la seduta diagnostica settimanale (3 ore per seduta, per 
un totale di 18 sedute) per la valutazione dei campioni ottenuti 
dalla TBNA di linfoadenomegalie ilari o mediastiniche e l’agoa-
spirato percutaneo di lesioni polmonari periferiche. 

La procedura di broncoscopia flessibile e la TBNA sono state 
eseguite da operatori esperti (SG e LZ) utilizzando broncoscopi 
Olympus con tecnica standard. Tutte le procedure sono state 
eseguite con anestesia locale (lidocaina al 2%) e sedazione 
cosciente (midazolam 2.5 mg e.v.). La lesione bersaglio ed il sito 
di ingresso dell’ago sono stati scelti in base alla valutazione delle 
scansioni TC. La TBNA è stata eseguita con la tecnica del “piggy 
back”11 con aghi transbronchiali di dimensioni 19G o 21G (Con-
med MW-319, Olympus NA-1C, Olympus NA-401D). Per ogni 
lesione individuata, sono stati effettuati 4 passaggi di agoaspira-
zione ed il materiale è stato raccolto su vetrino. Il numero di pas-
saggi è stato standardizzato a priori e non è stato condizionato 
dalla valutazione estemporanea dei campioni da parte dello 
pneumologo. Per ogni passaggio, un campione veniva immedia-
tamente colorato con colorazione rapida (Hemacolor-Merck) ed  
esaminato in estemporanea con il microscopio; i restanti campioni 
venivano fissati in etanolo al 95% e processati successivamente 
per la diagnosi citologica definitiva con colorazione di Papanico-
laou modificata (sena Orange B). Quando ritenuto opportuno 
per una migliore tipizzazione della lesione, i campioni venivano 
processati per indagini immunosistochimiche e molecolari.

Lo pneumologo si trovava nella sala broncoscopica durante 
ogni procedura e, per ogni passaggio, valutava in estemporaneo 
l’adeguatezza del campionamento e classificava il materiale in 5 
categorie diagnostiche in accordo con le linee guida della Papa-
nicolaou Society of Cytopathology.12 È stata utilizzata la classifi-
cazione C1-C5, già in uso per la mammella, la cui interpreta-
zione è la seguente: C1 = campione non diagnostico o materiale 
inadeguato; C2 = lesione benigna; C3 = lesione dubbia, probabil-
mente benigna; C4 = lesione dubbia, probabilmente maligna; C5 
= lesione maligna. Il campione veniva considerato adeguato se 
classificato C2 o C5, oppure inadeguato in caso di materiale non 
diagnostico (C1) o in caso di lesione dubbia (C3-C4). I campioni 
venivano successivamente inviati al citopatologo, il quale utiliz-
zava le stesse categorie diagnostiche C1-C5, in cieco rispetto al 
giudizio dello pneumologo. Tutti i campioni disponibili venivano 
valutati per la diagnosi citologica definitiva. Sensibilità, specifi-
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cità ed accuratezza diagnostica della ROSE (eseguita sia dallo 
pneumologo che dal citopatologo) sono state calcolate conside-
rando come standard di riferimento la diagnosi citologica finale 
ottenuta con il metodo di Papanicolau. 

Analisi statistiche

Il minimo valore accettabile del coefficiente k è stato stabilito 
a 0,60. La dimensione del campione (numero minimo di ROSE) 
necessario per rilevare un coefficiente k di 0,6 come statistica-
mente significativo, è stato stimato essere 298,13 con un 80% di 
prelievi adeguati attesi, i accordo con i dati della letteratura. 

Il test statistico k non pesato è stato utilizzato per calcolare la 
concordanza tra pneumologo e citopatologo nella valutazione 
dell’adeguatezza del campione alla ROSE. Il coefficiente k 
pesato (Kw) è stato impiegato per misurare il livello di accordo 
tra osservatori nel valutare le 5 categorie ordinali. Il Kw è stato 
calcolato utilizzando un metodo raccomandato per confrontare i 
livelli di concordanza con dati categoriali ed i rispettivi intervalli 
di confidenza al 95% (CIs). A causa delle differenti prevalenze 
nelle singole categorie, il k aggiustato per la prevalenza (PABAK) 
è stato calcolato considerando il Prevalence Index (PI), in 
accordo con Sim e Wright.14 L’interpretazione dei valori k è 
riportata in Tabella 1.15

Per ogni paziente sono state registrate le seguenti variabili: 
età, sesso, tempo procedurale, complicazioni, dimensione e sta-
zione linfonodale, numero di linfonodi approcciati, numero di 
passaggi per linfonodo, referti diagnostici per ogni linfonodo,  
diagnosi finale. 

Variabili continue sono state riportate come medie e devia-
zioni standard; variabili categoriali sono state riportate come pro-
porzioni con relative percentuali.

MedCalc Software Versione 11.2 (MedCalc Statistical Sof-
ware®) è stata utilizzata per calcolare l’intervallo di confidenza al 

95% dei valori k e testare sensibilità e specificità della ROSE, 
eseguita sia dallo pneumologo che dal citopatologo, conside-
rando come standard di riferimento la diagnosi citologica finale 
ottenuta con il metodo di Papanicolau. Tutti i p values riportati 
sono a 2 code con una significatività statistica posta al 5%.

risultati

Ottantaquattro pazienti (60 maschi, 24 femmine; 
età media 65 anni) con almeno una linfoadenopatia 
o massa in sede ilare/mediastinica sono stati arruolati 
nel presente studio. Novantatre lesioni sono state 
sottoposte a TBNA (9 pazienti sono stati sottoposti a 
prelievi per due differenti lesioni) e le relative prin-
cipali caratteristiche sono riportate in Tabella 2. Sep-
pur, da protocollo, per ogni lesione avrebbero dovuto 
essere effettuati quattro aspirazioni, a causa di 
eccessiva tosse o desaturazione, due pazienti sono 
stati sottoposti a tre prelievi, due pazienti a due pre-
lievi  e altri due ad un solo prelievo. In totale, sono 
state eseguite 362 ROSE. 

La diagnosi finale è stata neoplasia maligna in 64 
pazienti (38 diagnosi di adenocarcinoma polmonare, 
13 di carcinoma polmonare a cellule squamose, 5 di 
carcinoma polmonare non a piccole cellule, 65 di 
carcinoma polmonare a piccole cellule, 2 di linfoma) 
e patologia non maligna in 10 (5 diagnosi di sarcoi-
dosi, 1 recesso pericardico, 1 vero negativo alla vide-
otoracoscopia, 3 linfonodi reattivi in pazienti con 
pneumopatia infiltrativa). La diagnosi non è stata 
definita in 10 pazienti, in quanto persi al follow up. 
Complessivamente, la TBNA è risultata diagnostica 
in 72 su 93 (77,4%) siti di aspirazione e in 69 di 84 
pazienti (82,1%). 

Concordanza tra osservatori

I risultati relativi alla concordanza tra pneumologo 
e citopatologo sono riportati in Tabella 3 e mostrati 
graficamente in Figura 1. Complessivamente, c’è 
stato una sostanziale grado di concordanza tra osser-
vatori (percentuale di concordanza 81; k 0,73; 95% 
CI 0,61-0,86; p < 0,001); i risultati relativi alle sin-
gole categorie hanno mostrato un pressocché per-
fetto accordo per C5 (percentuale di concordanza 
92; k 0,81; 95% CI 0,70-0,90; p < 0,001), sostanziale 
per C1 and C2 (rispettivamente, percentuale di con-
cordanza 87, k 0,74; 95% CI 0,62-0,90; p < 0,001; 
percentuale di concordanza 93, k 0,69; 95% CI 0,56-
0,81; p < 0,001), e medio per C4 (percentuale di  
concordanza 90, k 0,21; 95% CI 0,15-0,36; p < 
0,001). Per la categoria C3, non c’è stata concor-
danza, poiché lo pneumologo ha classificato erronea-
mente 3 casi su 3. 

sensibilità e specificità della ROse 

Sensibilità e specificità della ROSE eseguita da cito-
patologo e pneumologo sono state stimate conside-

Tabella 1—Interpretazione del valore k da Landis
e Koch)15

 Interpretazione  Interpretazione 
 del grado  del significato 
k di concordanza k clinico

< 0 Scarsa 0,00 ≤ k ≤ 0,40 Scarsa
0,00-0,20 Lieve 0,40 ≤ k ≤ 0,75 Buona
0,21-0,40 Media > 0,75 Eccellente
0,40-0,61 Moderata
0,61-0,80 Sostanziale
0,81-1,00 Quasi perfetta

Tabella 2—Caratteristiche delle lesioni

Caratteristiche Valori

Dimensione cm (mean ± SD) 3,5 ± 1,5
Stazione linfonodale-AJCCa, n (%)
   7 35 (39)
   10L 5 (5)
   10R 17 (18)
   11L 1 (1)
   11R 1 (1)
   4L 5 (5)
   4R 29 (31)
Totale 93

aIl mappaggio delle stazioni linfonodali in accordo con la classifica-
zione dell’American Joint Cancer Committee.
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rando come standard di riferimento la diagnosi citolo-
gica finale ottenuta con il metodo di Papanicolau 
(Tabella 4). La sensibilità della ROSE è risultata 
rispettivamente 95% (95% CI 88-95%) per il citopato-
logo e 91% (95%, CI 86-94%) per lo pneumologo. La 
specificità è risultata 92% (95%, CI 87-95%) per il 
citopatologo e 72% (95%, CI 65-78%) per lo pneumo-
logo. Complessivamente, non è stata rilevata una dif-
ferenza statisticamente significativa nell’accuratezza 
diagnostica (p > 0,001) tra pneumologo e citopatologo 
[80% (95%, CI 77-90%) and 92% (95%, CI 85-94%)]. 

discussione

L’ottimizzazione della procedura diagnostica nel 
contesto di patologie toraciche richiede, oltre a com-
petenze specifiche relative alla tecnica di prelievo in 
sé, anche capacità di valutazione ed interpretazione 
del quadro clinico, delle immagini radiologiche e 
dell’adeguatezza e qualità dei campioni di materiale 
prelevati. Anche se due sperimentazioni randomiz-

zate controllate3,9 non hanno rilevato un sostanziale 
incremento della sensibilità della TBNA in associa-
zione alla ROSE, la valutazione citologica estempo-
ranea ha comunque consentito di ridurre significati-
vamente il numero dei prelievi e le relative possibili 
complicanze. Ciononostante, la ROSE non è ancora 
una procedura largamente diffusa, poiché nella mag-
gior parte dei centri di broncoscopia interventistica, 
la presenza del citopatologo nella sala broncoscopica 
non può essere quotidianamente garantita, a causa 
di mancanza di tempo e risorse. Inoltre, molti pato-
logi preferiscono che siano eseguiti campionamenti 
di materiale per la citologia in fase liquida (LBC) o 
per il citoincluso (cell block), al fine di poter appli-
care tecniche ancillari utili alla tipizzazione tumo-
rale. Entrambe le tecniche sovra citate non consen-
tono l’esecuzione della ROSE. Il presente studio, 
basato sull’utilizzo della citologia a striscio che con-
sente l’esecuzione della ROSE, ha dimostrato per la 
prima volta come un broncoscopista, in seguito ad 
un breve intensivo intervento educazionale in cito-
patologia polmonare, possa essere in grado di effet-
tuare esso stesso la ROSE di prelievi ottenuti da lin-
foadenomegalie ilari e mediastiche mediante TBNA. 
Infatti, la concordanza complessiva tra lo pneumologo 
e il citopatologo è stata significativamente elevata, 
fino a diventare eccellente nel sotto gruppo delle 
patologie maligne. Come previsto, la mancanza di 
concordanza ha coinvolto principalmente le catego-

figura 1. Lungo gli assi orizzontale e verticale, si trovano rispet-
tivamente le classificazioni dello pneumologo e del citopatologo. 
La dimensione delle sfere rappresenta il numero dei casi concor-
danti/discordanti tra i due osservatori per ogni categoria diagno-
stica. Le sfere rosse sono i falsi positivi, le blu i falsi negativi, le 
verdi i veri positivi, e le gialle i campioni non diagnostici.

I valori sono espressi come percentuale di concordanza, valore k non pesato (intervallo di confidenza al 95%), valore p, e PABAk. PABAk =
k aggiustato per la prevalenza; ROSE = valutazione citologica estemporanea; TBNA = agoaspirazione transbronchiale.
aValore k pesato quando applicabile.

Tabella 3—Risultati principali relativi alla concordanza tra pneumologo e citopatologo (gold standard),
complessivamente e per cataegoria diagnostica, nella valutazione estemporanea di prelievi ottenuti mediante TBNA 

di linfoadenomegalie ilari/mediastiniche

 Valutazioni Concordanza  
Categoria diagnostica del citopatologo, na dello pneumologo, % k (CI 95%) PABAk Valore p

Totale 362 81 0,73 [0,61-0,86] ... < 0,001
   Campione inadeguato/non diagnostico (C1)  189 87 0,74 [0,62-0,90] 0,74 < 0,001
   Lesione benigna (C2)   40 93 0,69 [0,56-0,81] 0,86 < 0,001
   Probabile lesione benigna(C3)     3   0 0 0 0
   Probabile lesione maligna (C4)   19 90 0,21 [0,15-0,36] 0,85 < 0,001
   Lesione maligna (C5) 111 92 0,81 [0,70-0,90] 0,83 < 0,001
Campioni adeguati (C2 + C5) 151 84 0,68 [0,58-0,77] 0,71 < 0,001
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Citopatologo

Tabella 4—Sensibilità, specificità e accuratezza
della ROSE, eseguita da pneumologo e citopatologo 

(Diagnosi finale come Gold Standard)

 Sensibilità, Specificità, Accuratezza, 
Medico % (95% CI) % (95% CI) % (95% CI)

Pneumologo 91 (86-94) 72 (65-78) 80 (77-90)
Citopatologo  95 (88-95) 92 (87-95) 92 (85-94)

Vedere la legenda della Tabella 3 per l’espansione delle abbrevia-
zioni.



14 Articoli originali

rie dubbie C3 and C4, talvolta erroneamente classi-
ficate dallo pneumologo, in quanto più difficoltose 
da interpretare. L’accuratezza diagnostica della 
ROSE effettuata dallo pneumologo, seppur lieve-
mente minore, non è stata significativamente diffe-
rente da quella del citopatologo con certificata espe-
rienza, decisamente elevata (92%) ed in linea con 
precedenti sperimentazioni.3-9

Tuttavia, considerando separatamente sensibilità e 
specificità, quest’ultima è risultata significativamente 
differente tra i due clinici, a causa dell’alta percen-
tuale di falsi positivi rilevata dallo pneumologo, vero-
similmente dovuta alle difficoltà incontrate dallo 
pneumologo nel distinguere cellule bronchiali irri-
tate da quelle neoplastiche. Infatti, da una revisione 
dei campioni al termine dello studio, è emerso come  
la principale ragione della discordanza appariva 
essere un’erronea distinzione tra cellule bronchiali 
irritative e neoplastiche, dovuta alla perdita delle 
ciglia bronchiali ed alla presenza di nuclei e nucleoli 
prominenti. Tale punto critico, messo in luce da que-
sto studio pilota, può essere un utile spunto da appro-
fondire in futuri interventi educazionali per pneumo-
logi al fine migliorare la specificità diagnostica. 

Nonostante i linfonodi campionati avessero una 
dimensione in media piuttosto ampia, più del 50% 
dei prelievi (189 su 362) sono risultati inadeguati o 
non diagnostici. La resa diagnostica della TBNA per 
paziente è stata comunque molto buona (82,1%), 
dato che il numero de passaggi d’ago che abbiamo 
effettuato per ogni linfonodo approcciabile (4) è 
noto come il numero necessario per ottimizzare l’ac-
curatezza della procedura.5 Inoltre, se avessimo uti-
lizzato la valutazione estemporanea anche per indi-
rizzare la strategia di campionamento, la percentuale 
dei prelievi inadeguati sarebbe stata verosimilmente 
più contenuta. Tuttavia, la stima dell’efficacia della 
ROSE non rientrava tra gli obiettivi principali del 
presente studio.

Seppur questi risultati si riferiscano allo specifico 
contesto della TBNA nella diagnosi delle linfoadeno- 
megalie ilari e mediastiche, è ragionevole supporre 
che essi potrebbero essere applicati anche ad altre 
tecniche diagnostiche che coinvolgano la ROSE, 
come ad esempio l’agoaspirazione transbronchiale o 
percutanee di lesioni polmonari centrali e periferi-
che. Simili esperienze sono state infatti proposte in 
altri settori specialistici, come la gastroenterologia.16

Non vi è dubbio sul fatto che la diagnosi citologica 
finale con relativo referto ufficiale debba rimanere 
compito e responsabilità del patologo, poiché richie- 
de approfondite competenze ed esperienza di lunga 
data. Il ruolo della ROSE in questo contesto non è 
quello di formulare una diagnosi definitiva, ma piut-
tosto quello di esprimere una preliminare valutazio- 
ne che consenta di ottimizzare la procedura bronco-

scopisca. In questo senso, la presenza di uno pneu-
mologo in grado di determinare esso stesso le princi-
pali caratteristiche del campione in esame (adegua-
tezza del prelievo e probabile natura della lesione 
per studi ancillari) può consentire di ovviare in larga 
parte alle difficoltà correlate al coinvolgimento del 
citopatologo nelle attività diagnostiche quotidiane, e 
di ridurre i costi. Infatti, la riduzione dei costi dovuti 
alla partecipazione del citopatologo al di fuori della 
normale attività dovrebbe migliorare la costo-effica-
cia della TBNA combinata con la ROSE.

Da un punto di vista metodologico, i principali 
punti di forza sono il disegno di studio prospettico in 
cieco e l’arruolamento consecutivo dei pazienti, tale 
da consentire l’inclusione di differenti patologie. 
Tuttavia, il campione di popolazione in studio, sep-
pur appropriato per l’obiettivo primario, non ha con-
sentito di ottenere un’interpretazione sufficiente-
mente affidabile dei risultati ottenuti per ciascuna 
categoria, come per esempio dimostrato per il sotto-
gruppo C4. Infatti, nonostante la percentuale di con-
cordanza tra i due osservatori in questa categoria è 
risultata 90, verosimilmente a causa del limitato 
numero dei campioni inclusi (19), il valore k è stato 
pari a 0,21.

Un’altra rilevante limitazione è rappresentata dalla 
scarsa riproducibilità dei nostri risultati in ogni isti-
tuto nelle diverse parti del mondo, tenendo conto di 
diversi aspetti procedurali e culturali. In primo 
luogo, esistono limitati dati in letteratura che defini-
scano l’adeguatezza dei prelievi. Mentre la presenza 
di cellule rappresentative di una malattia specifica 
generalmente classifica il prelievo come adeguato, 
non esistono criteri universalmente condivisi che lo 
definiscano come tale in assenza di caratteristiche 
patognomoniche.12 Considerando il mutato ruolo 
del citopatologo nell’era della terapia “personaliz-
zata” della neoplasia polmonare,17 dovremmo rite-
nere come adeguato un campione che presenti una 
quantità di materiale sufficiente per esaustivi studi 
immunocitochimici e molecolari. Per i propositi del 
nostro studio, abbiamo definito come inadeguati 
tutti i prelievi (C1, C3 e C4) che non hanno consen-
tito una definitiva diagnosi di benignità (C2) o mali-
gnità (C5). In secondo luogo, poiché non esiste un 
intervento educazionale in citologia polmonare stan-
dardizzato per pneumologi, possibili differenze nei 
programmi di formazione potrebbero influenzare la 
riproducibilità dell’esame indice. Infine, l’impiego di 
un singolo individuo come standard di riferimento 
potrebbe condurre ad un bias di verifica dell’esame 
indice, poiché le competenze dei patologi nello spe-
cifico campo della citopatologia polmonare variano 
in larga parte nelle diverse parti del mondo, a causa 
di differenti risorse ed organizzazioni. 

Il successo di una procedura diagnostica bronco-
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scopica è il risultato finale di un complesso processo. 
Un’approfondita valutazione clinica ed un’attenta 
osservazione delle indagini radiologiche ottenute 
mediante tomografia computerizzata (CT) del torace 
o tomografia ad emissione di positroni (PET) sono 
condizioni necessarie per un appropriato approccio 
diagnostico. Altri fattori rilevanti includono una cor-
retta tecnica broncoscopica e l’impiego di adeguati 
strumenti di campionamento. Un’appropriata valuta-
zione del materiale ottenuto e della sua adeguatezza 
dovrebbe essere lo stadio finale. Mentre le prime 
condizioni sono da tempo divenute parti integranti 
della cultura pneumologica, la ROSE rimane una 
tecnica scarsamente diffusa. È difficile comprendere 
per quale motivo lo pneumologo debba avere specifi-
che competenze in ambito radiologico per una critica 
valutazione delle immagini del torace, ma non una 
conoscenza di base in citopatologia polmonare che 
consenta di verificare l’effettivo esito della proce-
dura. I nostri risultati suggeriscono che i programmi 
di formazione per pneumologi dovrebbero conside-
rare l’inserimento di un intervento educazionale in 
citopatologia polmonare, la quale potrebbe diventare 
parte integrante della loro cultura e qualificazione. 
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degli effetti positivi del trattamento sono più forti 
nei pazienti con BPCO con un FEV1 < 60% del 
valore predetto.4-7

Gli studi basati sulla popolazione hanno dimo-
strato che la BPCO è sottodiagnosticata,8-9 ed altri 
studi hanno indicato che è comune anche il sotto-
trattamento.10-12 Ciononostante, poco si sa sulle 
caratteristiche cliniche che qualificano la sottodia-
gnosi ed il sottotrattamento dei farmaci nella 
BPCO,10-12 e molte delle nostre conoscenze proven-
gono dai pazienti selezionati arruolati nei trial cli-
nici.13 Le informazioni sulle variabili legate al tratta-
mento con farmaci nella BPCO nella popolazione 

L a BPCO ha un impatto considerevole sul singolo 
 paziente e costituisce un problema di salute glo-
bale. La BPCO attualmente si attesta come la quarta 
principale causa di morte in tutto il mondo,1-3 e le 
previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
suggeriscono che la BPCO diventerà la terza princi-
pale causa di morte in tutto il mondo nel 2030.

È stato dimostrato in trial randomizzati controllati 
che i broncodilatatori long-acting e l’associazione di 
corticosteroidi inalatori (ICS) e ß2-agonisti long-
acting (LABA) hanno effetti benefici sul livello di 
funzione respiratoria, sintomi, capacità di esercizio e 
rischio di riacutizzazioni di BPCO. Le evidenze 

Articoli originaliCHEST
BPCO

Caratteristiche del sottotrattamento 
della BPCO nella popolazione generale

truls s. Ingebrigtsen, MD; Jacob L. Marott, Msc; Jørgen Vestbo, MD, DMsc;
Jesper hallas, MD, DMsc; Børge G. Nordestgaard, MD, DMsc;
Morten Dahl, MD, DMsc; Peter Lange, MD, DMsc

Premessa: Abbiamo voluto caratterizzare il sottotrattamento della BPCO.
Metodi: Tra 5812 soggetti con BPCO (definita da un FEV1/FVC < 0,7) partecipanti al Copenha-
gen General Population Study, abbiamo identificato 920 soggetti con FEV1 < 60% del predetto. 
Le prescrizioni sono state dedotte da un registro nazionale omnicomprensivo. Per ciascun indi-
viduo, abbiamo esaminato il trattamento con farmaci nell’anno precedente il giorno della valu-
tazione basale, così come il trattamento nel primo anno dopo la valutazione. Sono state appli-
cate analisi di regressione logistica multivariata al fine di identificare i predittori del tratta-
mento nel primo anno successivo il momento basale in soggetti con FEV1 < 60% del predetto.
Risultati: Solo il 30% dei soggetti con BPCO e FEV1 < 60% del predetto sono stati trattati con 
farmaci nell’anno precedente la valutazione, contro il 42,2% dei pazienti trattati con farmaci nel 
primo anno successivo. Il più forte predittore di trattamento con farmaci (OR, 7,9; IC 95%, 3,5-
19,8; p < 0,001) era l’aver riferito da 6 a 10 pregresse infezioni respiratorie durante i 10 anni 
precedenti, che avevano richiesto una visita medica e/o rimanere a casa dal lavoro. L’affanno, 
un basso FEV1, precedenti ricoveri con diagnosi di dimissione di BPCO e lo stato di ex-fumatore 
erano anch’essi predittori di trattamento con farmaci, mentre le comorbilità erano predittori di 
mancato trattamento. Nell’analisi di sottogruppo, tra i soggetti con un FEV1 < 50% del predetto, 
le visite dal medico di medicina generale e l’età erano altri predittori di trattamento, mentre il 
sesso maschile ed essere vedova/vedovo erano predittori di mancato trattamento.
Conclusioni: In questo studio, abbiamo osservato importanti caratteristiche del rilevante sotto-
trattamento dei soggetti con BPCO nella popolazione generale. L’aver riferito pregresse infe-
zioni respiratorie era il più forte predittore di trattamento con farmaci, il che indica che la mag-
gior parte dei trattamenti per la BPCO viene iniziato a causa di una riacutizzazione.

(CHEST Edizione Italiana 2014; 1:16-23)

Abbreviazioni: CMMGS = Copenhagen General Population Study; DRMPS = Danish Registry of Medicinal Product 
Statistics; MMG = medico di medicina generale; ICS = corticosteroide inalatorio; LABA = ß2-agonista long-acting; 
LAMA = anticolinergico long-acting; SABA = ß2-agonista short-acting; SAMA = anticolinergico short-acting
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generale potrebbero aumentare la consapevolezza 
dei medici sia sulla sottodiagnosi che sul sottotratta-
mento della BPCO, e ciò potrebbe aiutare a miglio-
rare la qualità delle cure per i pazienti con BPCO 
clinicamente trattabile.

Nel presente studio, abbiamo utilizzato le infor-
mazioni di un ampio studio di coorte basato sulla 
popolazione che ha incluso circa 60.000 soggetti, 
compresi circa 6000 con BPCO, allo scopo di carat-
terizzare le variabili correlate al trattamento con far-
maci. Il nostro studio di coorte prevede informazioni 
cliniche dettagliate sulle caratteristiche dei parteci-
panti ed è collegato ad un database nazionale di pre-
scrizioni che copre tutti i farmaci dispensati dalle 
farmacie danesi.

Materiali e Metodi

Popolazioni dello studio

Abbiamo utilizzato i dati del Copenhagen General Population 
Study (CMMGS).14 Questo studio ancora in corso recluta sog-
getti dei sobborghi di Copenhagen, e nelle analisi attuali 
abbiamo utilizzato i dati di 59.373 partecipanti arruolati dal 2003 
fino al 31 dicembre 2009. Il CMMGS è uno studio epidemiolo-
gico prospettico che punta a reclutare almeno 100.000 soggetti 
nella popolazione generale. Questo studio è stato approvato da 
un comitato di revisione istituzionale (H-KF01-144/01) ed è stato 
condotto in base alla Dichiarazione di Helsinki. È stato raccolto 
il consenso informato scritto di tutti i partecipanti.

I soggetti sono stati scelti casualmente dal Danish Civil Regi-
stration System e dovevano avere > 20 anni di età e risiedere nei 
sobborghi di Copenhagen. I partecipanti completano un lungo 
questionario su stile di vita e salute. Quando i partecipanti arri-
vano all’Herlev University Hospital, i ricercatori controllano le 
risposte, e qualunque errore o incertezza vengono corretti 
insieme ai soggetti partecipanti. Il questionario comprende infor-
mazioni dei 10 anni precedenti sulla frequenza delle infezioni 
respiratorie che hanno fatto restare a casa dal lavoro il parteci-
pante e/o consultare un medico. Viene effettuato un esame 
fisico, in cui vengono misurate le variabili basali come peso, 
altezza e funzione respiratoria. Per i primi 14.624 partecipanti 
del CMMGS è stato utilizzato un Vitalograph (Maids Moreton), 
e per i restanti partecipanti è stato utilizzato un EasyOne Dia-
gnostic Spirometer (nddMedizintechnic). Tutte le spirometrie 
sono state effettuate da tecnici addestrati. Erano disponibili solo 
le misurazioni pre-broncodilatatore. Ulteriori dettagli sulla pro-
cedura di reclutamento e le indagini sono stati descritti altrove.15

I partecipanti con limitazione al flusso aereo, definita come un 
rapporto tra FEV1 e FVC (FEV1/FVC) < 0,7,16 sono stati infor-
mati ed è stato consigliato loro di contattare il proprio medico di 
medicina generale (MMG). Inoltre, hanno ricevuto una lettera 
con i risultati della spirometria ad uso del proprio MMG. In que-
sto studio, abbiamo ristretto i nostri soggetti con BPCO ai parte-
cipanti del CMMGS con limitazione al flusso aereo con > 40 
anni di età, ed abbiamo escluso i soggetti con una spirometria 
insufficiente. I soggetti con BPCO inclusi erano stati scelti in 
base alla presenza di un FEV1 < 60% del valore predetto. Ciò ha 
avuto come risultato 1318 soggetti. Abbiamo incluso solo i sog-
getti con BPCO con un FEV1 < 60% del predetto perché questo 
sottogruppo comprende quei soggetti in cui i benefici del tratta-
mento medico della BPCO sono stati meglio documentati.4-7 Da 
questa popolazione di 1318 soggetti, abbiamo sottratto 398 sog-
getti che avevano riferito nei questionari asma, risultando 912 
soggetti con BPCO ed un FEV1 < 60% del predetto, che avevano 
> 40 anni di età. Dato che l’asma auto-riferita potrebbe essere 
una BPCO mal diagnosticata, abbiamo prodotto la e-Tabella 1, 
che mostra le differenze tra i soggetti con limitazione al flusso 
aereo e FEV1 < 60% del predetto, con e senza asma auto-riferita.

Utilizzando i numeri unici di registrazione all’anagrafe civile 
assegnati ad ogni danese, abbiamo collegato la nostra coorte a 
due registri nazionali: il National Danish Patient Registry,17 un 
registro nazionale di ricoveri con una diagnosi di dimissione 
somatica dal 1977 al 31 dicembre 2009, ed il National Danish 
Registry of Medicinal Product Statistics (DRPMPS),18 che con-
tiene informazioni su ogni prescrizione dispensata dalle farmacie 
danesi dal gennaio 1995 al 31 dicembre 2009 (fine del follow-up) 
compresi i codici Anatomic Therapeutic Chemical.19 Abbiamo 
analizzato i dati del trattamento con ß2-agonisti short-acting 
(SABA), LABA, anticolinergici short-acting (SAMA), anticoliner-
gici long-acting (LAMA), ICS, associazioni a dosi fisse (SABA/
SAMA e ICS/LABA), e corticosteroidi orali. La e-Tabella 2 
mostra i codici Anatomic Therapeutic Chemical utilizzati.

È stata descritta la terapia dei soggetti con BPCO sia prima 
della valutazione basale che com’è stata influenzata successiva-
mente. Il trattamento con un farmaco prima della valutazione è 
stato definito come almeno una dispensazione di SABA, LABA, 
SAMA, LAMA, ICS, SABA/SAMA o ICS/LABA nell’anno prima 
dell’esame. Allo stesso modo, il trattamento con un farmaco 
dopo la valutazione, e, di conseguenza, dopo la spirometria dei 
partecipanti e le lettere per i MMG, è stato definito come il trat-
tamento con gli stessi farmaci nel primo anno dopo la valuta-
zione. Il trattamento con “qualunque farmaco” si applicava a 
qualunque farmaco elencato in precedenza, contando solo una 
volta il trattamento con farmaci multipli. Sono state incluse 
nell’analisi le riacutizzazioni di BPCO gravi definite da una dia-
gnosi di dimissione ospedaliera del National Danish Patient 
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Registry (International Classification of Diseases, Decima Revi-
sione: DJ41-44; i codici della International Classification of Dise-
ases, Nona Revisione non sono mai stati utilizzati in Danimarca).

Analisi statistiche

Dati Demografici: Abbiamo confrontato le caratteristiche cli-
niche basali (in base alla data dell’esame di ciascun partecipante) 
dei soggetti con BPCO che sono stati trattati con farmaci con i 
soggetti con BPCO che non hanno ricevuto un trattamento far-
macologico nell’anno precedente la valutazione iniziale. Inoltre, 
abbiamo confrontato le caratteristiche cliniche di coloro i quali 
non erano stati trattati nell’anno precedente la valutazione basale 
e hanno continuato senza trattamento nel primo anno successivo, 
con coloro i quali hanno intrapreso un trattamento nel primo 
anno dopo la valutazione basale. Sono stati utilizzati il test χ2 per 
le variabili categoriche e l’analisi della varianza ad un criterio di 
classificazione per le variabili continue. È stato considerato signi-
ficativo un valore p < 0,05.

Analisi di regressione logistica

Nelle nostre analisi di regressione logistica multivariata, la 
nostra variabile di outcome era il trattamento con qualunque far-
maco nel primo anno dopo l’esame. Dato che la fine del follow-
up nel DMPS era il 31 dicembre 2009, abbiamo ristretto le 
nostre analisi di regressione logistica a quei partecipanti del 
CMMGS che erano stati esaminati prima del 31 dicembre 2008, 
assicurando 1 anno di follow-up completo per tutti i soggetti 
inseriti nelle analisi. Le analisi di regressione logistica multiva-
riata sono state condotte al fine di studiare quali caratteristiche 
basali erano associate con il trattamento con qualunque farmaco 
durante il primo anno dopo l’esame. In tutte le analisi di regres-
sione, abbiamo incluso le seguenti covariate: età, sesso, affanno 
(definito come un punteggio ≥ 2 nella scala della dispnea modifi-
cata del Medical Research Council), wheezing, bronchite cro-
nica, BMI, fumo (attuale/ex/mai), FEV1 % del predetto, attività 
fisica nel tempo libero (molto scarsa/scarsa/intermedia/alta), con-
sumo di alcol (unità), stato civile (sposato o vive con il coniuge/
non sposato/separato o divorziato/vedova o vedovo), convivenza 
(vive con il coniuge/vive da solo/vive con altri), assunzione di 
vegetali (regolare/non regolare), assunzione di frutta (regolare/
non regolare), riacutizzazioni precedentemente trattate con tera-
pia medica (breve ciclo di trattamento con corticosteroidi orali 
precedente), precedenti ricoveri con diagnosi di dimissione di 
BPCO, passate infezioni respiratorie auto-riferite durante i 10 
anni precedenti che hanno richiesto una visita medica e/o rima-
nere a casa dal lavoro (nessuna/1-5/6-10/>10), comorbilità (sì/no; 
una diagnosi di dimissione di diabete, malattia cerebrovascolare 
o cardiovascolare), visite auto-riferite al proprio MMG, reddito 
familiare (alto/intermedio/basso definito dal reddito in corone 
danesi), e durata dell’istruzione (< 8 anni/8-10 anni/> 10 anni).

Abbiamo effettuato un’analisi di sottogruppo sul trattamento 
con qualunque farmaco nel gruppo di soggetti con BPCO grave 
e molto grave (FEV1 < 50% del predetto). Abbiamo anche ana-
lizzato i singoli tipi di farmaco come variabili di outcome: tratta-
mento con qualunque broncodilatatore short-acting (SABA, 
SAMA, o SABA/SAMA), trattamento con qualunque broncodila-
tatore long-acting (LABA, LAMA, o ICS/LABA), o trattamento 
con un ICS o ICS/LABA.

I modelli finali sono stati scelti con R attraverso la funzione 
step utilizzando il criterio delle informazioni di Akaike che pena-
lizza qualunque parametro superfluo. Le variabili scelte dalla 
funzione step sono state testate utilizzando la selezione a ritroso 
per trovare i modelli finali più parsimoniosi.20 I valori p < 0,05 
sono stati considerati significativi. Inoltre, abbiamo applicato un 
test di Hosmer-Lemeshow su tutti i modelli finali.21 In un test di 

Hosmer-Lemeshow, i valori p < 0,05 non evidenziano deviazioni 
significative dei valori osservati dagli attesi. Abbiamo utilizzato il 
pacchetto software R per tutte le analisi, versione 2.15.3 
(R Project for Statistical Computing).22

risultati

Demografici

Tra i 920 soggetti con BPCO e FEV1 < 60% del 
predetto del CMMGS esaminati prima del 31 
dicembre 2009, ne abbiamo identificati 276 (30,0%) 
che non hanno ricevuto il trattamento con nessun 
farmaco nell’anno prima della data della valutazione 
basale. Hanno ricevuto broncodilatatori short-acting 
152 soggetti (16,5%), 197 (21,4%) hanno ricevuto 
broncodilatatori long-acting, e 178 (19,3%) hanno 
ricevuto ICS. La Tabella 1 mostra le caratteristiche 
generali e cliniche basali dei due gruppi: nessun 
trattamento vs trattamento con qualunque farmaco 
nell’anno precedente il momento basale. In gene-
rale, i soggetti trattati con farmaci erano legger-
mente più anziani, avevano un più basso FEV1 e più 
affanno e altri sintomi respiratori, ed erano più 
spesso ex-fumatori. Il gruppo di trattamento aveva 
anche una più alta frequenza di infezioni respirato-
rie auto-riferite ed era stato più spesso visitato dal 
proprio MMG. I soggetti trattati avevano anche un 
livello inferiore di istruzione, un più basso reddito 
familiare, ed un minore consumo regolare di frutta e 
verdura rispetto al gruppo non trattato.

trattamento con farmaci nel primo anno dopo 
la valutazione basale (Follow-up)

Abbiamo identificato 875 soggetti con BPCO e 
FEV1 < 60% del predetto del CMMGS che erano 
stati valutati come basale prima del 31 dicembre 
2008, con ciò soddisfacenti il nostro criterio di 1 
anno di follow-up completo nel DRMPS. Di questi 
875 soggetti, 369 (42,2%) hanno ricevuto il tratta-
mento con farmaci nel primo anno dopo la loro valu-
tazione basale. Sono stati prescritti broncodilatatori 
short-acting a 201 soggetti (23,0%), 279 (31,9%) 
hanno ricevuto broncodilatatori long-acting, e 259 
(29,6%) hanno ricevuto ICS.

I soggetti che hanno continuato a non ricevere un 
trattamento farmacologico erano più frequente-
mente uomini ed avevano un FEV1 più alto, minore 
dispnea, e minor wheezing. La Tabella 2 mostra le 
caratteristiche dei soggetti con BPCO e FEV1 < 
60% del predetto e valutati come basale prima del 
31 dicembre 2008, che non erano stati trattati prima 
della valutazione basale ed hanno continuato a non 
ricevere un trattamento dopo, rispetto ai soggetti 
che non erano stati trattati prima della valutazione 
iniziale che hanno ricevuto un trattamento successi-
vamente a questa.
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Predittori di trattamento con farmaci durante 
il primo anno di follow-up

I risultati dell’analisi di regressione logistica con 
outcome il trattamento con un qualunque farmaco 
durante il primo anno di follow-up sono mostrati 
nella parte superiore della Tabella 3. La dispnea, le 
pregresse infezioni respiratorie ripetute durante i 10 
anni precedenti che hanno richiesto il consulto di un 
medico e/o rimanere a casa dal lavoro, un basso 
FEV1, l’essere ex-fumatore, e precedenti ricoveri 
con diagnosi di dimissione di BPCO erano tutti pre-
dittori significativi di trattamento con farmaci, men-
tre la comorbilità prediceva la mancanza di tratta-
mento. Le variabili socio-economiche (durata 

dell’istruzione ed il reddito familiare) non erano 
associate con il futuro trattamento con farmaci.

I risultati dell’analisi di sottogruppo comprendente 
i soggetti con FEV1 < 50% del predetto sono 
mostrati nella parte bassa della Tabella 3. Questa 
analisi ha confermato che la dispnea, le pregresse 
infezioni respiratorie durante i 10 anni precedenti, 
ed un basso FEV1 sono predittori significativi di un 
maggiore trattamento con farmaci. Inoltre, le visite 
dal MMG e l’età erano associate con il trattamento 
con farmaci, mentre il sesso maschile ed essere 
vedova/vedovo erano associati con la mancanza di 
trattamento. Le variabili socioeconomiche non erano 
neanche in questo caso predittori significativi di trat-
tamento.

I dati sono presentati come % (N.) tranne ove altrimenti indicato. La Tabella mostra nessun trattamento vs trattamento con qualunque farmaco 
nell’anno prima del momento basale. Alcuni dei numeri non raggiungono come totale 920 a causa dei valori mancanti per alcune delle covariate. 
CV = malattie cardiovascolari; NR = non rilevante.
aPrecedenti ricoveri con una diagnosi di dimissione cardiovascolare.
bRiacutizzazioni trattate farmacologicamente prima del momento basale.
cRicoveri con diagnosi di dimissione di BPCO prima del momento basale
dAlmeno sei infezioni respiratorie pregresse auto-riferite durante i 10 anni precedenti che hanno richiesto una visita medica e/o rimanere a casa 
dal lavoro.
eTrattamento con farmaci cardiaci riportato nei questionari.

Tabella 1—Caratteristiche basali dei 920 soggetti con BPCO del Copenhagen Population Study con un FEV1 < 60% 
del predetto, esaminati come basale prima del 31 dicembre 2009

Variabili Nessun trattamento (n = 644) Trattamento (n = 276) Valore p

Caratteristiche generali
   Età, media (DS), anni    68,3 (10,6)  70,7 (8,7)    0,001
   Maschi    52,6 (339)   48,2 (133)  0,24
   BMI, media (DS), kg/m2  25,9 (4,8)  25,9 (4,4)  0,95
   Fumatori   52,1 (327)   39,2 (105)    0,001
   Ex-fumatori   38,4 (241)   55,2 (148) < 0,001
   Mai fumatori    9,6 (60)   5,6 (15)    0,068
   FEV1, media (DS), % del predetto   50,8 (7,9)    45,8 (10,3) < 0,001
   Comorbilità CVa   21,7 (140) 25,7 (71)   0,22
Sintomi e riacutizzazioni
   Affanno    30,0 (193)   66,5 (183) < 0,001
   Wheezing    44,3 (278)   62,9 (171) < 0,001
   Bronchite cronica    28,1 (179)   48,5 (131) < 0,001
   Pregresse riacutizzazioni farmalogicamente trattateb   3,1 (20) 15,6 (43) < 0,001
   Precedenti ricoveri per BPCOc  0,3 (2)   8,7 (24) < 0,001
   Infezioni respiratorie alted   3,4 (21) 22,6 (60) < 0,001
Stile di vita
   Sedentario  15,5 (98) 17,2 (46)  0,59
   Unità alcoliche, media (DS)     13,3 (12,6)    13,3 (11,4)  0,94
Consumatori regolari di
   Verdura    34,0 (218) 27,3 (75)    0,056
   Frutta    47,3 (304)   38,2 (105)    0,014
Farmaci
   Qualunque broncodilatatore short-acting, N. 0 152 NR
   Qualunque broncodilatatore long-acting, N. 0 197 NR
   Qualunque corticosteroide inalatorio, N. 0 178 NR
   Farmaci cardiacie 13,2 (82) 15,6 (42)  0,39
Variabili sociodemografiche
   Coniugato    63,7 (410)   58,9 (162)  0,20
   Vive solo   34,8 (224)   39,4 (108)  0,21
Cure mediche, % (N.)
   Ha visitato il medico di medicina generale durante 1 anno   84,0 (539)   94,9 (260) < 0,001
Variabili socioeconomiche
   Alto reddito familiare  11,7 (74)   6,7 (18)     0,029
   Istruzione > 8 anni   56,9 (365)   47,1 (128)     0,008
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I risultati delle sottoanalisi sui singoli tipi di far-
maci (broncodilatatori short-acting, broncodilatatori 
long-acting, e ICS) sono presentati nella e-Tabella 3. 
In generale, le variabili correlate al trattamento con i 
singoli tipi di farmaci erano molto simili ed assomi-
gliavano ai predittori identificati nelle analisi princi-
pali (Tabella 3). È interessante che chi aveva un più 
basso FEV1 aveva maggiori probabilità di ricevere 
un trattamento con farmaci long-acting, e non di 
essere trattato con broncodilatatori short-acting. 
Inoltre, l’essere fumatore era un predittore di tratta-
mento con i soli broncodilatatori short-acting, men-
tre lo stato di ex-fumatore era predittivo di tratta-
mento con farmaco long-acting. Nel modello di con-
trollo, nessuno dei modelli di regressione logistica 
finali hanno mostrato deviazioni significative dei 
valori attesi dall’osservato (test di Hosmer-Leme-
show: p > 0,10 per tutti i modelli).

discussione

Nel nostro studio, abbiamo osservato un rilevante 
sottotrattamento dei soggetti con BPCO nella popo-
lazione generale. Solo il 30% dei soggetti con BPCO 
trattabile farmacologicamente veniva curata con un 

qualunque tipo di farmaco durante l’anno prece-
dente la valutazione basale: il 16,5% ha ricevuto un 
broncodilatatore short-acting, il 21,4% un broncodi-
latatore long-acting, e il 19,3% un ICS. Inoltre, solo 
il 42,2% veniva trattato con un qualunque farmaco 
nel primo anno dopo essere stato informato sui risul-
tati della spirometria effettuata alla propria valuta-
zione basale: venivano prescritti broncodilatatori 
short-acting al 23,0% dei soggetti, il 31,9% riceveva 
broncodilatatori long-acting e il 29,6% ICS. Dato 
che veniva consigliato ad ogni partecipante del 
CMMGS con segni spirometrici di BPCO di recarsi 
dal proprio MMG e questi riceveva una lettera con i 
risultati della spirometria ad uso del MMG, noi cre-
diamo che l’assenza di trattamento con i farmaci 
nell’anno prima della partecipazione all’indagine 
rifletta sia la sottodiagnosi8,9 che il sottotratta-
mento23 che sono stati riportati in studi precedenti 
basati sulla popolazione. D’altra parte, l’assenza di 
trattamento nel primo anno dopo la valutazione 
basale riflette molto probabilmente il sottotratta-
mento. Abbiamo osservato un incremento del 12,2% 
del trattamento con qualunque farmaco (dal 30 al 
42,2%), confrontando l’anno precedente e quello 
seguente la valutazione basale. Sebbene l’osserva-
zione che i soggetti con BPCO nella popolazione 

I dati sono presentati come % (N.) tranne ove altrimenti indicato. La Tabella mostra i 468 soggetti che hanno continuato a non ricevere il tratta-
mento farmacologico nel primo anno dopo il momento basale (gruppo che ha continuato senza trattamento) vs i 145 soggetti che hanno iniziato il 
trattamento nel primo anno dopo il momento basale (gruppo che ha iniziato il trattamento). Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione 
delle abbreviazioni.
aPrecedenti ricoveri con una diagnosi di dimissione cardiovascolare.
bAlmeno sei infezioni respiratorie pregresse auto-riferite durante i 10 anni precedenti che hanno richiesto una visita medica e/o rimanere a casa 
dal lavoro.

Tabella 2—Caratteristiche basali dei 613 soggetti con BPCO e FEV1 < 60% del predetto, esaminati come basale
prima del 31 dicembre 2008 e non riceventi un trattamento farmacologico nell’anno prima della valutazione basale 

nel Copenhagen General Population Study

Variabili Continua senza trattamento (n = 486) Ha iniziato il trattamento (n = 145) Valore p

Caratteristiche generali
   Età, media (DS), anni    68,0 (10,8)  68,9 (9,9)  0,37
   Maschi    55,1 (258) 44,8 (65)  0,04
   BMI, media (DS), kg/m2  26,1 (4,9)  25,2 (4,6)  0,08
   Fumatori   53,2 (242) 49,0 (70)  0,43
   Ex-fumatori   36,0 (164) 45,5 (65)  0,06
   Mai fumatori 10,8 (49) 5,6 (8)  0,09
   FEV1, media (DS), % del predetto   51,6 (7,4)  48,7 (9,2) < 0,001
   Comorbilità CVa    23,1 (108) 19,3 (28)  0,40
Sintomi e riacutizzazioni
   Affanno   26,3 (123) 44,1 (64) < 0,001
   Wheezing     41,2 (189) 54,7 (76)    0,007
   Bronchite cronica   26,6 (123) 30,6 (44)  0,42
   Infezioni respiratorie alteb   2,9 (13) 5,7 (8)  0,19
Stile di vita
   Sedentario  15,5 (71) 15,3 (22)  1,00
Cure mediche, % (N.)
   Ha visitato il medico di medicina generale durante 1 anno   83,7 (390)   84,1 (122)  1,00
Variabili socioeconomiche
   Alto reddito familiare 11,4 (52) 10,5 (15)  0,89
   Istruzione > 8 anni   57,8 (270) 51,7 (74)  0,24
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generale sono sottotrattati sia già stata riportata in 
precedenza,24 il nostro studio aggiunge una più det-
tagliata caratterizzazione, consistente in informa-
zioni su sintomi e funzione polmonare, rispetto agli 
studi precedenti.25,26 Molte delle nostre precedenti 
conoscenze sui predittori degli schemi farmacologici 
provengono da popolazioni selezionate, compren-
denti pazienti che prendevano parte a trial medici o 
programmi di riabilitazione respiratoria.13,27 La 
nostra analisi principale, che si è concentrata sulle 
variabili predittive del trattamento con farmaci 
durante il primo anno di follow-up, ha mostrato che 
un maggior numero di infezioni respiratorie auto-
riferite, precedenti ricoveri per BPCO, aumentata 
dispnea, basso FEV1, e stato di ex-fumatore erano 
tutti predittori significativi del trattamento con far-
maci, mentre la comorbilità prediceva la mancanza 
di trattamento.

Per quanto ne sappiamo, questo è il primo studio 
basato sulla popolazione che dimostra che il numero 

delle infezioni respiratorie auto-riferite è fortemente 
correlato alla probabilità di essere trattati con far-
maci. Quindi, i nostri risultati indicano che gli eventi 
acuti sono i principali trigger di trattamento. Partico-
larmente nei soggetti con BPCO non diagnosticata, 
questi eventi acuti riflettono con molta probabilità le 
riacutizzazioni. Inoltre, possiamo confermare i pre-
cedenti risultati che un basso FEV1 e le frequenti 
riacutizzazioni siano predittori di trattamento nella 
BPCO.27 Inoltre, i nostri risultati sono in linea con i 
risultati di uno studio recente che indica un’associa-
zione tra lo stato di fumatore e lo stato di aderenza 
alla terapia13 e confermano i risultati delle altre ana-
lisi che dimostrano un’associazione tra il punteggio 
del Medical Research Council ed il trattamento con 
farmaci.27 Gli studi precedenti hanno dimostrato 
un’associazione tra la non aderenza ai farmaci e le 
comorbilità nelle malattie croniche come il dia-
bete.28 Ci si concentra anche sempre più sull’im-
patto delle comorbilità nella BPCO,29 e la nostra 
osservazione che avere una comorbilità sia associato 
con circa il 40% di rischio ridotto di ricevere un trat-
tamento farmacologico nella BPCO è importante e 
richiama studi futuri.

Studi precedenti hanno indicato che un basso 
stato socioeconomico sia un predittore di una scarsa 
aderenza alla terapia,30 e, di conseguenza, ci aspetta-
vamo che le variabili socioeconomiche (istruzione e 
reddito) sarebbero state correlate al sottotratta-
mento. Tuttavia, sebbene in un confronto grezzo 
non abbiamo osservato un forte gradiente sociale tra 
coloro i quali venivano trattati con farmaci e chi non 
lo era (Tabella 1), le analisi di regressione multiva-
riata hanno mostrato che le variabili socioeconomi-
che non predicevano il futuro trattamento con far-
maci. Questa osservazione può essere spiegata dalle 
caratteristiche del sistema danese, in cui vi è libero 
accesso alle strutture sanitarie ed avviene il rimborso 
statale dei farmaci.31

Nella nostra analisi di sottogruppo, che ha consi-
derato soggetti con BPCO ed un FEV1 < 50% del 
predetto, le variabili visite dal MMG ed età emerge-
vano come predittori significativi di trattamento con 
farmaci, mentre la variabile sociodemografica “esse- 
re vedova/vedovo” prediceva la mancanza di tratta-
mento. Inoltre, con l’aumentare della gravità della 
malattia, gli uomini avevano minori probabilità di 
ricevere un trattamento con farmaci.

Quest’ultima osservazione è in accordo con uno 
studio che riportava un numero di prescrizioni ripe-
tute con un rapporto uomo/donna 40 a 60.32 Tutta-
via, gli studi di associazione tra sesso e trattamento 
della BPCO sono pochi, e i risultati sono contraddit-
tori, esemplificati da uno studio che indica una ten-
denza per le donne di interrompere con maggiore 
probabilità volontariamente la propria terapia respi-

Tabella 3—Analisi di regressione logistica multivariata 
che mostra i predittori di trattamento con qualunque 
tipo di farmaco tra i soggetti con BPCO, FEV1 < 60% 

del predetto, e dati completi sulle covariate del  
Copenhagen General Population Study nel primo anno 

dopo la valutazione basale

Predittori OR IC 95% Valore p

FEV1 < 60% del predetto
   Affannoa 2,5 1,7-3,6 < 0,001
   Infezioni respiratorie auto-riferite 1-5b 1,9 1,4-2,8 < 0,001
   Infezioni respiratorie auto-riferite 6-10 7,9 3,5-19,8 < 0,001
   Infezioni respiratorie auto-riferite > 10 7,0 2,4-26,0 < 0,001
   FEV1 (per 10% riduzione) 1,5 1,3-1,9 < 0,001
   Precedenti ricoveri per BPCO 3,6 1,2-13,6 0,04
   Ex-fumatoric 2,4 1,2-4,9 0,01
   Fumatori 1,5 0,8-3,0 0,25
   Comorbilità    0,62 0,40-0,96 0,03
FEV1 < 50% del predetto
   Affanno   2,4 1,3-4,2   0,003
   Infezioni respiratorie auto-riferite 1-5   1,3 0,8-2,3 0,32
   Infezioni respiratorie auto-riferite 6-10 10,3   2,7-68,4   0,003
   Infezioni respiratorie auto-riferite ≥ 10   6,0   1,7-28,4 0,01
   FEV1 (per 10% riduzione)   1,6 1,1-2,4 0,02
   Visite dal medico di medicina generale   3,2 1,2-9,3 0,02
   Sesso maschile     0,45 0,25-0,81   0,009
   Età (per incremento di 10 anni)   1,5 1,1-2,0 0,01
   Vedova/vedovod     0,39 0,18-0,80 0,01
   Non coniugato     0,60 0,08-3,40 0,58
   Separato/divorziato   1,6 0,7-3,9 0,26
   Istruzione scolastica 8-10 annie     0,57 0,30-1,05 0,07
   Istruzione scolastica ≥ 11 anni   1,4 0,6-3,2 0,42

aUn punteggio della scala della dispnea modificata del Medical 
Research Council ≥ 2.
bGruppo di riferimento: nessuna infezione respiratoria auto-riferita 
durante i 10 anni precedenti che ha richiesto una visita medica e/o 
rimanere a casa dal lavoro.
cGruppo di riferimento: mai fumatori.
dGruppo di riferimento: coniugati.
eGruppo di riferimento: < 8 anni di istruzione scolastica di base.
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ratoria.33 Nelle recenti analisi di trial randomizzati, 
l’età più avanzata era associata con l’aderenza alla 
terapia,13 risultati che sono in accordo con la nostra 
osservazione che un’età più avanzata è un predittore 
di aumentato trattamento con farmaci nella popola-
zione generale.

Le nostre sottoanalisi sui singoli tipi di farmaci 
hanno mostrato che l’essere fumatore era associato 
con il trattamento con soli broncodilatatori short-
acting, mentre l’essere ex-fumatori era associato con 
il trattamento con farmaci long-acting. Noi crediamo 
che ciò possa riflettere il fatto che prendere la deci-
sione di smettere di fumare sia legata al decidere di 
ricevere un trattamento con farmaci di mantenimento. 
D’altra parte, potrebbe anche darsi che i medici pre-
scrivano con più facilità farmaci ai non fumatori, cre-
dendo che essi assumano con maggiore probabilità il 
farmaco e/o abbiano benefici dalla terapia.

Devono essere considerate parecchie limitazioni 
fondamentali. Il nostro studio ha indagato il sotto-
trattamento nella BPCO ma non ha incluso alcuna 
informazione riguardante i dosaggi o il livello di ade-
renza al farmaco. Inoltre, non erano disponibili 
informazioni su una precedente diagnosi di BPCO 
come, ad esempio, i dati sulla BPCO auto-riferita, 
né avevamo accesso ai dati di spirometrie prece-
denti. L’accesso ai dati clinici precedenti avrebbe 
potuto fornire informazioni importanti sulle poten-
ziali ragioni di non trattamento dei pazienti, o il 
volere o la riluttanza del paziente a ricevere un trat-
tamento con farmaci. Inoltre, è importante notare 
che avevamo solo i dati delle spirometrie prebronco-
dilatatore e di conseguenza potremmo aver incluso 
nel nostro studio alcuni asmatici. Noi crediamo, tut-
tavia, che avendo ristretto il nostro studio alla popo-
lazione di soggetti con FEV1 < 60% del predetto ed 
eliminato i pazienti che avevano auto-riferito l’asma 
nei questionari, le possibilità di errata diagnosi fos-
sero minime.

Consideriamo la completezza del nostro studio il 
suo principale punto di forza. Abbiamo avuto 
accesso a tutti i farmaci della popolazione inclusa nel 
DRMPS nazionale, che comprende tutti i farmaci 
venduti in Danimarca, quindi coprendo tutti i tipi di 
farmaci utilizzati per trattare la BPCO. Cionono-
stante, il nostro studio soffre delle stesse limitazioni 
di tutti gli altri studi epidemiologici che utilizzano i 
database prescrittivi nel senso che non conosciamo 
se il farmaco, dopo essere stato comprato in farma-
cia, sia poi realmente utilizzato dai pazienti. Tutta-
via, avendo accesso alle informazioni su tutti i far-
maci prescritti in Danimarca, crediamo che i nostri 
risultati possano essere considerati come il massimo 
dei farmaci disponibili per tutti i partecipanti.

conclusioni

In conclusione, il nostro studio ha identificato 
importanti caratteristiche del rilevante sottotratta-
mento della BPCO farmacologicamente trattabile 
nella popolazione generale. Abbiamo stabilito che il 
più importante predittore del trattamento nella 
popolazione generale sia il numero delle pregresse 
infezioni respiratorie auto-riferite. Questa osserva-
zione indica che la maggior parte del trattamento 
della BPCO possa essere iniziato in occasione delle 
riacutizzazioni e sottolinea la necessità di ricono-
scere precocemente e trattare i pazienti sintomatici 
con FEV1 < 60% del predetto, riducendo quindi sin-
tomi e riacutizzazioni.
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in the questionnaires, a possible misdiagnosis was 
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 We consider the completeness of our study a major 
strength. We had access to all dispensed medica-
tions in the examined population from the nationwide 
DRMPS, including all medication sold in Denmark, 
thereby covering all types of medication used to treat 
COPD. Nevertheless, our study suffers from the same 
limitations as all other epidemiologic studies using 
prescription databases in the sense that we do not know 
if the medication, after being bought at the pharmacy, 
was actually used by the patients. However, having 
access to information on all prescribed medications 
in Denmark, we believe that our results can be con-
sidered as a maximum of medications available to our 
participants. 

 Conclusions 

 In conclusion, our study identifi ed important char-
acteristics of major undertreatment of medically treat-
able COPD in the general population. We identifi ed 
the number of previous self-reported respiratory infec-
tions as the most important predictor of treatment in 
the general population. This observation indicates 
that most COPD treatment may be initiated because 
of acute exacerbations and emphasizes a need to ear-
lier recognize and treat symptomatic patients with 
FEV 1   ,  60% predicted, thereby reducing symptoms 
and exacerbations. 
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ampio spettro di effetti immunomodulatori nei pol-
moni che portano all’attivazione del sistema immune 
in modo da combattere l’infiammazione e gli agenti 
patogeni.6,7
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Nonostante l’associazione causale tra livelli di Vita-
mina D e severità4 della BPCO abbia delle fondamen-
ta a livello biologico, attualmente non ci sono eviden- 
ze sufficienti per poter stabilire un sicuro nesso cau-

S tudi epidemiologici suggeriscono che > 50% dei
 pazienti con BPCO hanno una deficienza di Vita-
mina D.1-3 Questi studi, per lo più cross-sectional, 
hanno dimostrato che vi è un’associazione statistica-
mente significativa tra le concentrazioni sieriche di 
25-idrossivitamina D ed i problemi respiratori.1-3 
Qualora fosse vero, questa associazione potrebbe es- 
sere spiegata dagli effetti immunomodulatori della 
Vitamina D che si manifestano non solo sistemica-
mente ma anche localmente nei polmoni.4,5 Studi di 
laboratorio hanno mostrato che la Vitamina D ha un 
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Background: Studi incrociati hanno suggerito un’associazione tra la 25-idrossivitamina D e le 
esacerbazioni nei pazienti con BPCO, ma vi sono scarse evidenze in studi longitudinali di 
coorte. Scopo di questo studio è di valutare l’associazione tra il trattamento di base con 
25-idrossivitamina D sierica e le esacerbazioni e la mortalità nei pazienti con BPCO.
Metodi: Nell’analisi principale, abbiamo incluso 356 pazienti con BPCO (GOLD [Global Initia-
tive for Chronic Obstructive Lung Diseases] stadi II-IV, liberi da riacutizzazioni da almeno 4 
settimane) presi da uno studio di coorte prospettico in alcune Medicine Generali nei Paesi Bassi 
e Svizzera. Abbiamo utilizzato regressioni di Cox e binomiali per valutare l’associazione tra 
25-idrossivitamina D ed esacerbazioni e mortalità rispettivamente.
Risultati: La media e la SD delle concentrazione sieriche di 25-idrossivitamina D era di 15,5 ± 
8,9 ng/dL, e 274 pazienti (77,0%) avevano una deficienza di 25-idrossivitamina D (20 ng/dL). 
Rispetto ai pazienti con deficienza severa di 25-idrossivitamina D (< 10 ng/dL, n = 106 [29,8%]), 
i pazienti con concentrazioni moderatamente deficienti (10-19,99 ng/dL, n = 168 [47,2%]) o 
insufficienti (20-29,99 ng/dL, n = 58 [16,3%]) avevano lo stesso rischio di esacerbazioni (rap-
porto tra incidenza e tasso, 1,01 [95% CI; 0,77-1,57] vs. 1,00 [95% CI; 0,62-1,61], rispettiva-
mente). Nei pazienti con concentrazioni ottimali (> 30 ng/dL, n = 24 [6,7%]), il rischio era piú 
basso, sebbene non significativamente più basso (rapporto tra incidenza e tasso; 0,72 [95% CI, 
0,37-1,42]). Nei pazienti che assumevano integratori di Vitamina D, l’introduzione di differenti  
livelli di 25-idrossivitamina D, o la valutazione di modelli di rischio, non ha cambiato sostanzial-
mente i risultati. Non abbiamo trovato nessuna differenza statistica significativa tra concentra-
zione di 25-idrossivitamina D e mortalità. 
Conclusioni: Questo studio longitudinale in una popolazione reale di pazienti con BPCO, con 
attenta minimizzazione delle erronee classificazioni di esacerbazioni e delle influenze di fattori 
confondenti, non ha mostrato associazione di 25-idrossivitamina D con esacerbazioni e mortalità.
Registro Protocollo: ClinicalTrials.gov; No.: NCT00706602; URL: www.clinicaltrials.gov
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sale. Tutti gli studi che hanno trovato un’associa-
zione statisticamente significativa erano studi cross-
sectional ma essi non permettono di poter stabilire 
un nesso causale perché non si può escludere che i 
problemi respiratori possano causare una caduta 
della concentrazione di Vitamina D. Un’altra analisi 
cross-sectional, basata sullo studio della East London 
Cohort, non ha trovato alcuna associazione con le 
esacerbazioni.8 Fino ad oggi esistono anche alcune 
analisi longitudinali. Un recente studio longitudi-
nale9 non ha trovato alcuna associazione statistica-
mente significativa, ma il suo potenziale di trovare 
un’associazione era stato probabilmente limitato dal 
fatto che era stata fatta una ristretta selezione di 
pazienti da un trial randomizzato e dalla mancanza 
di dati circa l’utilizzo di integratori di vitamina D.10 
Un’altra analisi longitudinale basata su un trial ran-
domizzato non ha trovato alcuna associazione tra la 
Vitamina D e la mortalità in pazienti con BPCO.11 
Un trial randomizzato che ha analizzato gli effetti 
degli integratori di Vitamina D sulle esacerbazioni 
non ha trovato alcun effetto sulla popolazione di stu-
dio in generale, ma ha osservato un effetto significa-
tivo in un piccolo sottogruppo di pazienti che aveva 
deficienza severa.12 Infine, un recente piccolo trial 
randomizzato non ha trovato alcun effetto degli inte-
gratori di Vitamina D sulla performance fisica.13

Attualmente non vi sono evidenze da parte di studi 
longitudinali fatti in pazienti con BPCO presi da 
contesti del mondo reale (ad esempio, fuori dai trial 
clinici), e non vi sono analisi ristrette solo a coloro 
che non prendono integratori di Vitamina D. L’ap-
plicabilità dei risultati dei trial clinici alla popola-
zione generale in contesti clinici rutinari è limitata a 
causa dei criteri di scelta (ad esempio, nessuna o 
poche comorbidità) o a causa delle procedure del 
trial (ad esempio gestione medica ottimizzata).14 

Dunque, lo scopo di questo studio è stato di valutare 
l’associazione della 25-idrossivitamina D con le esa-
cerbazioni e la mortalità nei pazienti con BPCO che 
non assumono integratori di Vitamina D. 

Materiali e Metodi

Progetto dello studio e popolazione generale

La base per questa analisi è stata uno studio di coorte prospet-
tico multicentrico dei pazienti con BPCO in medicina generale 
in Svizzera e nei Paesi Bassi.15,16 In tutte le Medicine Generali, 
medici ed infermieri selezionati hanno revisionato liste di 
pazienti in cerca di quelli potenzialmente idonei, con l’aiuto dei 
rispettivi medici di base. Tutti i pazienti potenzialmente idonei 
sono stati invitati a sottoporsi ad un check-up di base che inclu-
deva la misurazione della funzione polmonare e, una volta con-
fermata la diagnosi di BPCO, veniva fatta una valutazione più 
ampia come riportato in studi precedenti.15,16 Al momento della 
selezione (tra aprile 2008 e agosto 2009), tutti i 409 pazienti (di 
età ≥ 40 anni) avevano la BPCO come evidenziato da un FEV1/
FCV dopo broncodilatatore < 0,7 e un FEV1 dopo broncodilatatore 
< 80% del teorico, e non avevano avuto esacerbazioni per ≥ 4 
settimane. Gli unici criteri di esclusione per entrare nella coorte 
erano un’aspettativa di vita < 12 mesi (ad esempio a causa di cancro 
avanzato o malattia terminale), demenza, e malattie psicotiche. Tut- 
ti i pazienti inclusi hanno fornito un consenso informato scritto. 
Lo studio è stato approvato da tutti i comitati etici locali (EK-
1519 e EKSG 08/065/1B per la Svizzera e NL22118_018_08 per 
i Paesi Bassi) ed è un trial clinico registrato.

Misurazione della 25-idrossivitamina D

Alla valutazione di base, cinque campioni (due di eparina, uno 
di siero, e due di acido etilenediaminotetracetico) di sangue 
venoso sono stati presi da ogni paziente e conservati a –80 C in 
congelatori situati negli ospedali universitari di Zurigo ed 
Amsterdam, come descritto precedentemente.15,16 Per l’analisi, 
abbiamo utilizzato il test LIAISON per la 25-idrossivitamina D 
(DiaSorin Spa), che si basa su una immunoreazione diretta com-
petitiva a chemoluminescenza per la determinazione quantitativa 
della 25-idrossivitamina D nel siero. Per l’analisi principale, 
abbiamo utilizzato quattro categorie di 25-idrossivitamina D rap-
presentanti pazienti la con deficienza severa di Vitamina d (< 10 
ng/dL), deficienza (10 a < 20 ng/dL), insufficienza (20 a 30 ng/
dL), livelli desiderabili (≥ 30 ng/dL). Abbiamo usato questi valori 
limite per rendere i risultati comparabili (e pronti per una meta-
nalisi) con quelli di studi precedenti che avevano usato gli stessi 
valori limite9,12 e per evitare che qualche risultato risultasse non 
interpretabile qualora particolari categorie mostrassero associa-
zioni spurie con i risultati. Abbiamo effettuato, comunque, tre 
analisi di sensitività per renderci conto quanto i risultati dipen-
dessero da come la 25-idrossivitamina D era disposta. Nell’analisi 
di sensitività numero 1, abbiamo usato la 25-idrossivitamina D 
nella sua forma lineare (ad esempio, senza nessuna categoria); 
nell’analisi di sensitività numero 2, abbiamo usato due categorie 
di < 30 vs > 30 ng/dL); ed in una analisi di sensitività numero 3, 
abbiamo usato quartili di concentrazioni di 25-idrossivitamina D 
come ottenuti dallo studio.

Valutazione dei risultati

Come descritto altrove,17 le potenziali esacerbazioni sono state 
identificate attraverso interviste dirette ai pazienti (biannuali) e 
tramite la revisione di tutta la storia clinica dei pazienti fino a 
due anni dopo l’entrata nello studio, seguita da una valutazione 
da parte di esperti in pneumologia o medicina generale, sia in 
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Svizzera che nei Paesi Bassi. Abbiamo utilizzato una definizione 
di esacerbazione basata sugli eventi, con due criteri che dove-
vano essere soddisfatti: (1) contatto non programmato col 
medico, in ospedale, in consulo privato o per telefono a causa del 
peggioramento della dispnea, della tosse, o di un aumento della 
produzione di sputo, o un cambio del colore dello sputo e (2) 
una documentazione elettronica o cartacea di una nuova prescri-
zione o di un aumento del dosaggio di steroidi sistemici o di una 
nuova prescrizione per antibiotico.

Le morti venivano registrate nel corso delle valutazioni bian-
nuali (a 6, 12, 18 e 24 mesi) o, quando venivano riportate nei 
periodi che intercorrevano tra le valutazioni, l’esatta data della 
morte veniva registrata contattando il medico di base. Ci siamo 
concentrati sulle morti per qualsiasi causa, perché la cause di 
morte può spesso essere soggetta a erronea classificazione, in 
particolare nelle persone più anziane con comorbidità multiple, 
in cui la causa è difficile da determinare, anche se valutata da 
medici esterni.18

Analisi statistica

Nell’analisi principale dell’associazione tra 25-idrossivitamina 
D (in quattro categorie con valori limite di 10, 20, e 30 ng/dL) ed 
esacerbazioni di COPD, abbiamo utilizzato un modello di 
regressione binomiale negativa preferendolo a una regressione di 
Poisson a causa della grande dispersione dei dati.19 Abbiamo cal-
colato i rapporti di incidenza di tasso non aggiustati e aggiustati 
per età, sesso, e FEV1; e, alla fine, ulteriormente corretti per il 
fumo di sigaretta (fumatori attuali, ex-fumatori e non-fumatori), 
nazionalità (Svizzera e Paesi Bassi), e stagioni in cui la Vitamina 
D era stata misurata (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-set-
tembre, e ottobre-dicembre), tutti fattori che potrebbero influen- 
zare lo stato della 25-idrossivitamina D così come il rischio di 
esacerbazioni. Per l’analisi principale, abbiamo escluso tutti i 
pazienti che avevano riferito l’assunzione di integratori di Vita-
mina D come suggerito da Heulens e coll.10 Abbiamo escluso 
tutti i pazienti che avevano riportato assunzione di integratori di 
Vitamina D e documentato l’evento nel grafico relativo al 
paziente. Dal momento che gli integratori di Vitamina D sono 
disponibili previa ricetta medica e potrebbero non essere ripor-
tati o registrati, abbiamo anche escluso i pazienti che assume-
vano farmaci per ridurre le fratture osteoporotiche (esempio: 
bifosfonati, calcitonina, desonumab, teriparatide) perché è vero-
simile che questi farmaci siano stati prescritti in Svizzera e Paesi 
Bassi con supplementi di calcio e Vitamina D aggiuntivi.

Nella prima analisi di sensibilità, abbiamo anche incluso coloro 
che utilizzavano integratori di vitamina D3 perché la loro esclu-
sione era stata controversa. In una successiva analisi di sensibi-
lità, abbiamo ripetuto l’analisi con differenti forme funzionali di 
esposizione alla 25-idrossivitamina D (categorie continue e diffe-
renti). In un’altra analisi di sensibilità, abbiamo utilizzato un 
modello di regressione del rischio di tipo “competing”, utiliz-
zando la morte come rischio “competing”.

Abbiamo utilizzato modelli di rischio proporzionale di Cox per 
valutare l’associazione tra la 25-idrossivitamina D e la mortalità. 
Abbiamo seguito la stessa strategia analitica delle esacerbazioni 
aggiustando ulteriormente per fattori confondenti e per le diffe-
renti forme funzionali di esposizione alla 25-idrossivitamina D 
(categorie continue e differenti).

Abbiamo dovuto escludere cinque pazienti perché mancavano 
le misurazioni della 25-idrossivitamina D. Non vi sono stati altri 
dati mancanti. Abbiamo fatto tutte le analisi con Stata di Win-
dows, versione 12.1 (StataCorp LP).

risultati

Nell’analisi generale, abbiamo incluso 356 pazienti 
che non assumevano integratori di vitamina D3. La 
loro età media ± deviazione standard era di 67,2 ± 

10 anni (mediana, 67 anni; range, 44-91 anni); 
FEV1, 56,0% ± 15,9% del predetto (mediana, 59%; 
range, 13%-80%); livello di dispnea (scala di punteg-
gio modificata del Medical Research Council), 1,8 ± 
1,5 (mediana, 1; range, 0-4); numero di ripetizioni 
durante il test seduti-in piedi, 18,9 ± 8,9 (mediana, 
18; range, 1-51); e numero di pacchetti di sigaretta 
annui, 44,1 ± 27,4 (mediana, 40; range, 0-140). 
Trentaquattro pazienti (9,6%) sono morti durante i 
due anni di follow-up (durata media del follow-up, 
699 ± 116 giorni; totale di tempo di follow-up per 
tutte le persone, 691 anni). 

La concentrazione media di 25-idrossivitamina D 
era di 15,5 ± 8,9 ng/dL, e 332 pazienti (93,3%) 

Tabella 1—25-idrossivitamina D basale

  25-idrossivitamina D 
  sierica, ng/dL (media ± 
Categoria No. (%) deviazione standard)

Tutti i pazienti  15,5 ± 8,9
   Sesso
      Maschile  208 (58,4) 16,2 ± 9,1
      Femminile  148 (51,6) 14,5 ± 8,5
   Età
      < 65 anni 153 (43,0) 15,4 ± 8,3
      ≥ 65 ammi 203 (57,0) 15,6 ± 9,3
Vecchia classificazione GOLD
         (basata sulle categorie
         di FEV1)
   II  234 (65,7) 15,5 ± 8,6
   III    87 (24,4) 15,5 ± 9,7
   IV  35 (9,8) 15,4 ± 8,6
Nuova classificazione GOLD
   A  151 (42,4) 16,3 ± 9,5
   B    71 (19,9) 14,0 ± 6,5
   C    53 (14,9)   16,8 ± 10,7
   D    81 (22,8) 14,4 ± 8,0
Numero di esacerbazioni annue
         prima dell’arruolamento 
         nello studio
   0  243 (68,3) 16,4 ± 9,5
   1    84 (23,6) 13,6 ± 7,5
   ≥ 2  29 (8,2) 13,7 ± 5,6
Numero di comorbidità
   0-2  161 (45,2) 16,6 ± 9,2
   3-4  111 (31,1) 15,3 ± 9,3
   ≥ 5    84 (23,6) 13,6 ± 7,3
Storia di fumo, pacchetti-anno
   0-20    67 (18,8) 15,9 ± 8,9
   21-40  110 (30,9) 16,0 ± 8,6
   41-60    95 (26,7) 16,1 ± 9,1
   > 60    84 (23,6) 13,9 ± 8,9
Paese
   Paesi Bassi  231 (64,9) 16,1 ± 9,1
   Svizzera  125 (35,1) 14,5 ± 8,3
Stagione in cui la vitamina D
         è stata misurata
   Gennaio-marzo   90 (25,3) 13,2 ± 7,9
   Aprile-giugno   36 (10,1) 14,5 ± 8,1
   Luglio-settembre   99 (27,8) 16,6 ± 8,7
   Ottobre-dicembre 131 (36,8) 16,5 ± 9,6

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.
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erano in deficit di Vitamina D (< 30 ng/dL). La 
Tabella 1 mostra che i pazienti maschi ed i pazienti 
con meno comorbidità avevano concentrazioni di 
25-idrossivitamina D leggermente più alte rispetto a 
coloro che avevano misurato la vitamina D durante 
l’estate o l’autunno.

Associazione tra 25-idrossivitamina D  
ed esacerbazioni

Nei pazienti con concentrazioni di 25-idrossivita-
mina D rientranti nelle quattro categorie di < 10, da 
10 a 19,99; da 20 a 29,99; e ≥ 30 ng/dL, il numero 
medio di esacerbazioni nei 2 anni era di 1,0 ± 1,5; 
1,1 ± 1,5; 1,0 ± 1,3; e 0,8 ± 1,4, rispettivamente. Il 
tasso di incidenza per i pazienti nelle quattro catego-
rie era di 0,54 ± 0,81; 0,65 ± 1,17; 0,54 ± 0,92; e 0,40 
± 0,72 per persona/anno. La Figura 1 mostra i tassi 

di esacerbazione (per persona/anno) stratificati in 
concentrazioni di base di 25-idrossivitamina D. Nel 
modello totalmente corretto (Tabella 2), i rapporti 
tra incidenza e tasso di incidenza erano vicini all’1,00 
per le categorie tra 10 e 30 ng/dL, rispetto al deficit 
severo di Vitamina D (< 10 ng/dL), laddove nei 
pazienti con concentrazioni normali di 25-idrossivi-
tamina D, il rapporto tra incidenza e tasso di inci-
denza era 0,72 (95% CI; 0,37-1,42; p = 0,35).

Nella prima analisi di sensibilità, abbiamo incluso 
altri 48 pazienti che assumevano integratori di vita-
mina D3. I risultati non sono cambiati, con i rapporti 
tra incidenza e tasso di incidenza di 1,15 (95% CI; 
0,83-1,60; p = 0,41) e 1,04 (95% CI; 0,69-1,56; p = 
0,85) per i pazienti con livelli tra 10 e 19,99 ng/dL e 
29,99 ng/dL, rispettivamente, rispetto a coloro con 
severo deficit di vitamina D (< 10 ng/dL). Inoltre, il 
rapporto tra incidenza e tasso di incidenza tra i 

figura 1. I tassi di esacerbazioni sono mostrati per ogni periodo di 6 mesi nell’arco di un follow-up di 2 anni dei pazienti con BPCO e  
con severa e moderata deficienza ed insufficienza di 25-idrossivitamina D e con concentrazioni ideali (≥ 30 ng/dL) di base. I risultati 
dimostrano che i tassi di esacerbazioni non cambiavano nel tempo o a seconda del gruppo definito dalle differenti concentrazioni di 
25-idrossivitamina D di base.

Tasso di 
esacerbazioni 

(annua 
procapite)

Livelli di base di 25-idrossivitamina D

Mesi di follow-up Mesi di follow-up Mesi di follow-up Mesi di follow-up

< 10 ng/dl (n = 106) 10-19,99 ng/dl (n = 168) 20-29,99 ng/dl (n = 58) ≥ 30 ng/dl (n = 24)

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0
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I dati sono presentati come rapporto incidenza tasso (95% CI).

Tabella 2—Associazione di 25-idrossivitamina D con le esacerbazioni

Modello Associazione di 25-idrossivitamina D con le esacerbazioni Valore p

Modello non corretto
   25-idrossivitamina D continua 0,99 (0,97-1,01) 0,39
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10 (n = 106) Reference ...
      10-19,99 (n = 168)  1,07 (0,74-1,54) 0,71
      20-29,99 (n = 58)  0,97 (0,60-1,57) 0,90
      ≥ 30 (n = 24)  0,79 (0,39-1,59) 0,51
Corretto per età, sesso, e FEV1
   25-idrossivitamina D continua 0,99 (0,98-1,01) 0,42
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10  Reference ...
      10-19,99  1,18 (0,83-1,67) 0,37
      20-29,99  1,04 (0,66-1,68) 0,84
      ≥ 30 ng/dL  0,79 (0,41-1,53) 0,48
Corretto per età, sesso, FEV1, storia di fumo, stagione e nazionalità
   25-idrossivitamina D continua 0,99 (0,97-1,01) 0,23
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10  Reference ...
      10-19,99  1,01 (0,77-1,57) 0,60
      20-29,99  1,00 (0,62-1,61) 0,99
      ≥ 30  0,72 (0,37-1,42) 0,35
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pazienti con concentrazioni di 25-idrossivitamina D 
ideale e coloro con livelli < 10 ng/dL non cambiava 
(0,73; 85% CI; 0,40-1,32; p = 0,30) rispetto all’analisi 
principale. 

Neanche l’altra analisi di sensibilità ha material-
mente cambiato i risultati. La Tabella 2 mostra che 
la 25-idrossivitamina D nella sua forma continua non 
era associata con esacerbazioni. Quando abbiamo 
diviso i pazienti tra coloro con concentrazioni di 
25-idrossivitamina D desiderabili e sotto il livello 
desiderabile (< 30 ng/dL), abbiamo visto che il 
numero di esacerbazioni nei 2 anni era più basso in 
coloro con concentrazioni ≥ 30 ng/dL (0,8 ± 1,4) che 
in coloro con basse concentrazioni (1,1 ± 1,5). Il 
modello completamente corretto ha mostrato un 
rapporto non significativo tra incidenza e tasso di 
incidenza di 0,69 (95% CI; 0,37-1,29; p = 0,24). 
Quando abbiamo utilizzato i quartili di concentra-
zione di 25-idrossivitamina D con i pazienti nel 
quartile più basso come gruppo di comparazione, 
abbiamo trovato che i rapporti tra incidenza e tasso 
di incidenza erano 1,11 (95% CI; 0,72-1,70; p = 
0,64) per il secondo; 1,05 (95% CI; 0,68-1,63; p = 
0,81) per il terzo, e 0,90 (95% CI; 0,57-1,39; p = 
0,62) per il quartile più alto. Quando abbiamo utiliz-
zato un modello di rischio competitivo con i pazienti 
con concentrazioni di 25-idrossivitamina D < 10 ng/
dL come parametro di comparazione, abbiamo tro-
vato rapporti di rischio di 1,30 (95% CI; 0,89-1,89; p 
= 0,17) per coloro che avevano concentrazioni da 10 
a < 20 ng/dL; 1,43 (95% CI; 0,88-2,35; p = 0,16) per 
coloro che andavano da 20 a < 30 ng/dL, e 0,77 
(95% CI; 0,36-1,65; p = 0,50) per coloro con 
25-idrossivitamina D ≥ 30 ng/dL. Inoltre, i modelli 

di rischio competitivo hanno portato a risultati simili 
quando sono state prese in considerazione forme 
funzionali differenti di 25-idrossivitamina D (catego-
rie continue o differenti). Infine, quando abbiamo 
escluso solo i pazienti con utilizzo esplicito di inte-
gratori di vitamina D (n = 33), abbiamo ottenuto 
pressoché identici risultati. 

Associazione di 25-idrossivitamina D e mortalità

La concentrazione media di 25-idrossivitamina D 
era di 15,8 ± 9,0 ng/dL nei pazienti sopravvissuti 
oltre i 2 anni di follow-up e 13,0 ± 7,0 ng/dL nei 
pazienti che erano morti durante i primi 2 anni. Per 
le esacerbazioni, non abbiamo trovato alcuna asso-
ciazione statisticamente significativa tra stato di 
25-idrossivitamina D e mortalità in modelli di 
regressione con differente grado di correzione 
(Tabella 3). La Figura 2 mostra le curve di sopravvi-
venza basate su modelli di regressione di COX e 
stratificati secondo le concentrazioni di 25-idrossivi-
tamina D di base. La Figura mostra che la sopravvi-
venza non aumenta dai pazienti con severo deficit di 
25-idrossivitamina D fino ai pazienti con livelli suffi-
cienti di 25-idrossivitamina D. 

Quando abbiamo diviso i pazienti fra coloro che 
avevano concentrazioni ideali e quelli che avevano 
concentrazioni inferiori all’ideale (< 30 ng/dL), 
abbiamo trovato un rapporto di rischio dell’1,01 
(95% CI; 0,23-4,39; p = 0,99). Quando abbiamo uti-
lizzato i quartili di concentrazione di 25-idrossivita-
mina D con i pazienti nel quartile più basso come 
gruppo di comparazione, abbiamo osservato rapporti 
di rischio di 0,90 (95% CI; 0,37-2,22; p = 0,82) per il 

I dati sono presentati come rapporto incidenza tasso (95% CI).

Tabella 3—Associazione di 25-idrossivitamina D con mortalità

Modello Associazione di 25-idrossivitamina D con mortalità Valore p

Modello non corretto
   25-idrossivitamina D continua  0,96 (0,91-1,01) 0,09
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10  Reference ...
      10-19,99 0,94 (0,45-1,94) 0,86
      20-29,99 0,29 (0,05-1,30) 0,11
      ≥ 30 0,70 (0,16-3,13) 0,64
Corretto per età, sesso e FEV1
   25-idrossivitamina D continua 0,98 (0,93-1,03) 0,36
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10 Reference ...
      10-19,99 1,18 (0,56-2,49) 0,66
      20-29,99  0,49 (0,11-2,26) 0,36
      ≥ 30 0,92 (0,20-4,23) 0,92
Corretto per età, sesso, FEV1, storia di fumo, stagione e nazionalità
   25-idrossivitamina D continua 0,98 (0,94-1,03) 0,50
   Quattro categorie di 25-idrossivitamina D, ng/L
      < 10  Reference ...
      10-19,99 1,31 (0,60-2,82) 0,50
      20-29,99 0,53 (0,11-2,53) 0,43
      ≥ 30 1,09 (0,23-5,29) 0,91
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secondo quartile; 1,20 (95% CI; 0,36-3,13; p = 0,70) 
per il terzo quartile, e 0,74 (95% CI; 0,23-2,34; p = 
0,61) per il quartile più alto. Inoltre abbiamo otte-
nuto risultati molto simili quando abbiamo ristretto 
l’analisi a coloro con esplicito utilizzo di integratori 
di vitamina D (n = 33).

Discussione

In questo studio prospettico di un’ampia coorte di 
pazienti con BPCO da reparti di medicina generale, 
non abbiamo trovato alcuna associazione significa-
tiva tra 25-idrossivitamina D ed esacerbazioni o 
mortalità. Abbiamo condotto un numero di analisi di 
sensitivià per testare la forza dei risultati e abbiamo 
trovato risultati simili nell’ambito di queste analisi.

Abbiamo osservato che i pazienti con le più alte 
concentrazioni di vitamina D avevano meno esacer-
bazioni rispetto ai pazienti con severo deficit di vita-
mina D. Sebbene non si sia trovata nessuna associa-
zione statisticamente significativa, l’ipotesi che le 
concentrazioni desiderabili di vitamina D abbiano 
un effetto protettivo contro le esacerbazioni ha biso-
gno di essere ulteriormente verificata. Da un certo 
punto di vista questa ipotesi è stata corroborata da 
un trial randomizzato di Lehouck e coll.,12 il quale 
indicava che i pazienti con severo deficit di vitamina 
D che assumono integratori fino a raggiungere con-
centrazioni 50 ng/dL, potrebbero trovare beneficio 
riducendo il numero di esacerbazioni. La riduzione 
del rischio di esacerbazioni era simile alla riduzione 
del rischio che abbiamo osservato noi tra i pazienti 
con deficit severo (< 10 ng/dL) e concentrazioni suf-
ficienti di vitamina D (≥ 30 ng/dL).

I risultati dello studio attuale non sono diretta-
mente comparabili con quelli di studi precedenti. La 
maggior parte degli studi precedenti erano cross-
sectional, caso in cui il vero effetto della vitamina D 
sulle esacerbazioni o sulla mortalità non può essere 

stabilito con certezza.1-3,8 Uno studio longitudinale 
con partecipanti da un trial randomizzato aveva mo- 
strato che non vi era nessuna associazione tra vita-
mina D ed esacerbazioni e nemmeno una tendenza 
per i pazienti con concentrazioni di vitamina D più 
alte ad essere in qualche modo protetti.9 Comunque, 
in questo studio, i pazienti che assumevano supple-
menti di vitamina D non erano stati esclusi, e le esa-
cerbazioni non erano state diagnosticate central-
mente, il che ha probabilmente ha reso meno atten-
dibili le possibili associazioni.

Per chiarire ulteriormente il ruolo della vitamina 
D, c’è bisogno di maggiori analisi prospettiche. Per 
quanto riguarda gli studi osservazionali, sarebbe 
importante guardare agli effetti dose-risposta, per 
vedere se vi sia una soglia sopra la quale si riduce il 
rischio di esacerbazioni. Dal momento che l’effetto 
della vitamina D, qualora presente, è probabilmente 
non eclatante in termini relativi, sarebbe importante 
minimizzare l’influenza di fattori di confondimento 
e erronee classificazioni. Qualora risultasse che la 
vitamina D ha qualche effetto, anche piccolo, le 
implicazioni potrebbero essere sostanziali su una 
fetta della popolazione data l’alta prevalenza della 
BPCO e del basso costo degli integratori di vitamina 
D3. Un limite per gli studi osservazionali è la bassa 
prevalenza dei pazienti con concentrazioni di 
25-idrossivitamina D > 30 ng/dL, e dunque ciò dimi-
nuisce la possibilità di trovare un’associazione signi-
ficativa. Lunghi tempi di osservazione ed ampi studi 
osservazionali potrebbero far superare questo limite. 
Inoltre, trial randomizzati in corso e le metanalisi 
risultanti contribuiranno sicuramente a chiarire la 
differenza tra i pazienti con basse e alte concentra-
zioni di vitamina D, ed analisi future potrebbero 
basarsi su dati di pazienti individuali.20

Gli aspetti positivi di questo studio includono il 
largo e variegato gruppo di pazienti di medicina 
generale con BPCO e i dati del follow-up quasi del 
tutto completi, la presentazione dei risultati con 

Figura 2. La sopravvivenza dei pazienti con BPCO da differenti medicine generali con differenti con-
centrazioni di 25-idrossivitamina D di base (basata su modelli di regressione di Cox con correzioni per 
età, sessno, FEV1, storia di fumo, nazionalità, e stagione). I risultati non mostrano associazione tra 
25-idrossivitamina D con la sopravvivenza.
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esclusione ed inclusione dei pazienti che prendevano 
integratori di vitamina D, la valutazione a livello cen-
trale delle esacerbazioni il che minimizza il bias verso 
un effetto nullo, e l’aggiunta di analisi di sensibilità. 
Un limite di questo studio è che si sia concentrato 
sulle esacerbazioni moderate o severe e che vi sia un 
numero limitato di pazienti con concentrazioni di 
25-idrossivitamina D > 30 ng/dL, il che riflette la 
realtà ma riduce la possibilità di trovare una diffe-
renza tra i pazienti con alte e basse concentrazioni di 
vitamina D. In conclusione, questo è il primo studio 
longitudinale di nostra conoscenza basato su una 
popolazione reale di pazienti con BPCO, studio nel 
quale avendo attentamente controllato la popola-
zione riguardo alle informazioni, i bias e i fattori di 
confondimento non si è trovata alcuna associazione 
tra 25-idrossivitamina D e mortalità.
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e BPCO2 per migliorare la sintomatologia, massimizza-
re la funzionalità polmonare, e per ridurre il rischio di 
riacutizzazioni. Evidenze scientifiche suggeriscono 
che l’uso di ICS possa essere associato ad un aumen-
tato rischio di polmoniti in soggetti con BPCO.3-5

Sebbene l’asma bronchiale costituisca un fattore di 
rischio indipendente per infezione pneumococcica 
invasiva,6 non è noto se gli ICSs siano un fattore 
indipendentemente di rischio di polmoniti nei sog-
getti asmatici. In questo studio si è valutato se gli 
ICSs siano associati ad un aumentato rischio di pol-
monite o infezione del tratto respiratorio inferiore 
(LRTI) in soggetti con asma sulla base di dati otte-
nuti utilizzando un database di cure primarie in uno 
studio di tipo caso-controllo.

 corticosteroidi inalatori (ICSs) sono ampiamente 
 prescritti per persone affette da asma bronchiale1 

Articoli originaliCHEST
ASMA

Corticosteroidi inalatori e rischio di  
polmoniti in soggetti con asma bronchiale
Uno studio caso-controllo

tricia McKeever, PhD; timothy W. harrison, MD; Richard hubbard, MD;
Dominick shaw, MD

Background: In recenti studi clinici, l’uso di corticosteroidi per via inalatoria in soggetti con 
BPCO è risultato associato ad un aumentato rischio di polmonite. Non è noto se lo stesso rischio 
si verifichi per l’asma bronchiale.
Metodi: Analisi di dati di medici di medicina generale ricavati da “The Health Improvement 
Network”. È stata identificata una coorte di soggetti con asma, ed al suo interno, sono stati con-
siderati i casi di polmonite o infezioni delle vie aeree inferiori. I controlli sono stati individuati 
tra i restanti asmatici ed appaiati per età e sesso. È stata utilizzata una analisi di regressione 
logistica condizionale per determinare l’associazione tra dose e tipo di steroide inalatorio e il 
rischio di polmonite o infezione del tratto respiratorio inferiore.
Risultati: È stata rilevata una relazione dose-risposta tra l’entità della dose di corticosteroide 
inalatorio ed il rischio di polmonite o infezione del tratto respiratorio inferiore (p < 0,001): 
dopo correzione per i fattori confondenti, i soggetti che ricevevano le dosi più alte di corticoste-
roide inalatorio (≥ 1,000 μg) avevano un aumento del rischio di polmonite o infezione del tratto 
respiratorio inferiore con OR di 2,04 (95% CI; 1,59-2,64) rispetto a pazienti asmatici che non 
avevano ricevuto prescrizione di corticosteroidi inalatori nei precedenti 90 giorni.
Conclusioni: I soggetti asmatici trattati con corticosteroidi inalatori hanno un aumentato rischio 
di polmonite o infezioni delle vie respiratorie inferiori, e a dosaggi maggiori corrisponde un 
rischio maggiore. La polmonite dovrebbe essere considerata come un possibile effetto collate-
rale della terapia con corticosteroidi inalatori, e per questo motivo, nel trattamento dell'asma, 
deve essere utilizzata la più bassa dose possibile di corticosteroidi inalatori.
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Materiali e Metodi

I dati sono stati ricavati dal database del “The Health Impro-
vement Network” (www.thin-uk.com). Questo database contiene 
la registrazione elettronica di 9.1 milioni di pazienti raccolta gra-
zie a più di 479 medici di medicina generale del Regno Unito. È 
stata identificata una coorte di pazienti con diagnosi di asma 
bronchiale successiva al 4 gennaio 2004, di età compresa tra i 18 
e gli 80 anni. Sulla base di questa coorte si è condotto uno studio 
caso-controllo. Sono stati selezionati come casi soggetti con dia-
gnosi di polmonite o LRTI registrata attraverso codici Read per 
la polmonite.7 La data della diagnosi di polmonite o LRTI è stata 
considerata la data indice. I soggetti controllo, ricavati dalla 
restante popolazione di persone con asma bronchiale, sono stati 
appaiati in base a sesso, età ed alla data indice (entro 3 anni) a 
ciascun paziente. I soggetti con BPCO sono stati esclusi dallo 
studio. L’autorizzazione etica all’utilizzo dei dati per studi che 
utilizzano dati pre-raccolti, in forma anonima (numero di riferi-
mento 07/H1102/103) tratti dal “The Health Improvement Net-
work”, è stata fornita dal NHS “South-East Multi-center Rese-
arch Ethics Committee”.

L’ipotesi iniziale era che il rischio di polmonite o LRTI fosse 
associato all’uso corrente di ICS, e per questo motivo, sono state 
identificate le prescrizioni di ICS risalenti fino a 90 giorni prima 
della data indice. La scelta è stata dettata dal fatto che nel Regno 
Unito, la durata media di una prescrizione si estende fino a 90 
giorni. Si sono quindi suddivisi i differenti tipi di ICS come 
segue: beclometasone dipropionato; fluticasone propinato; bude-
sonide, e un gruppo combinato di ciclesonide e mometasone 
furoato che non è stato incluso in tutte le analisi per l’esiguità 
della casistica. Se il tipo di ICS era stato cambiato nei precedenti 
90 giorni, si è presa in considerazione l'ultima prescrizione. Sono 
stati esclusi i soggetti cui era stato prescritto più di un tipo di ina-
latore di ICS nello stesso giorno (n = 78).

Per definire il dosaggio di ICS assunto, si è considerata la dose 
di farmaco erogata con ogni inalazione. Le informazioni riguar-
danti i puffs prescritti per giorno infatti sono registrate in 
maniera non attendibile nei dataset di assistenza primaria. Per 
ottenere i rapporti di equivalenza tra le diverse dosi di farmaci, 
budesonide e beclometasone sono stati considerati equivalenti, 
ed è stato utilizzato un fattore moltiplicativo di 2 per la dose di 
fluticasone propionato. Per ogni tipo di farmaco, sono stati defi-
niti alto e basso dosaggio scegliendo come base un valore soglia 
di 200 μg, fatta eccezione per il fluticasone, con un valore soglia 
di 250 μg. Questi valori rappresentano il livello a cui un ß2-agoni-
sta a lunga durata d’azione viene introdotto in terapia, secondo le 
linee guida sull’asma del Regno Unito.1

Tra i fattori confondenti si sono considerati l’abitudine taba-
gica (basadosi sulla più recente  rilevazione) e le comorbidità, 
definite dal punteggio del Charlson Comorbidity Index.8 Altri 
potenziali fattori confondenti considerati comprendevano la vac-
cinazione anti-influenzale nell’anno precedente, il numero di 
assunzioni di farmaco al bisogno nell’anno precedente (sia totali 
che separati in farmaci ß2-agonisti a breve durata d’azione e 
ß2-agonisti a lunga durata d’azione), il ricorso a steroidi orali 
(numero di cicli nell’anno precedente la data indice), e il livello 
socio-economico secondo il Townsend score.

Mediante analisi di regressione logistica è stata stimata l’asso-
ciazione tra uso di ICS e polmonite o LRTI e successivamente 
sono stati considerati differenti fattori. Tra questi, il tipo di ICS, 
il dosaggio degli ICSs, e la combinazione di tipo e dosaggio di 
ICS. I risultati sono stati adattati per i fattori confondenti; sono 
inoltre stati inclusi altri fattori confondenti, che influivano 
sull’Odd Ratio e modificavano il risultato dell’associazione di un 
fattore superiore al 10%.

Si sono eseguite analisi di sensibilità per determinare se l’ef-
fetto dell’esposizione agli ICSs fosse simile in diverse popolazioni 
di pazienti e per valutare se il rischio fosse simile per polmonite 
e LRTI. I dati sono stati esaminati dopo aver escluso i pazienti 

con bronchiectasie. Inoltre i dati sono stati analizzati solo per 
coloro che non avevano cambiato il tipo di inalatore nei 90 giorni 
precedenti. Il numero di inalazioni di farmaco a breve durata 
d’azione e a lunga durata d’azione nell’anno precedente è stato 
incluso separatamente nel modello. Tutte le analisi sono state 
completate con il software Stata 11 (StataCorp LP).

risultati

Sono stati identificati 6857 pazienti con asma e pol- 
monite o LRTI e 36.312 soggetti controllo appaiati 
per età e sesso provenienti da una coorte di 359.172 
soggetti con asma (Tabella 1). L’età media della popo- 
lazione era di 54 anni (range: 18-80 anni). I pazienti 
con asma e polmonite o LRTI erano più frequente-
mente fumatori, con un punteggio nel Charlson 
Comorbidity Index più alto (vale a dire, con più 
comorbidità), e provenivano da una classe sociale 
più bassa rispetto ai soggetti di controllo (Tabella 1). 
Tali pazienti erano caratterizzati da maggiore proba-
bilità di aver ricevuto vaccinazione anti-influenzale 
nell’anno precedente (Tabella 1), mostravano un più 
frequente utilizzo del farmaco inalatorio al bisogno 
ed avevano infine più prescrizioni per steroidi orali 
nel corso dell’anno precedente rispetto ai soggetti di 
controllo (Tabella 2).

I pazienti con asma e polmonite o LRTI presenta-
vano maggiore probabilità di avere una prescrizione 
di ICS nei precedenti 90 giorni rispetto ai soggetti di 
controllo (Tabella 2). Dopo aver considerato i fattori 
confondenti, l’OR per questa associazione è risultata 
1.24 (95% CI; 1,15-1,33) (Tabella 3).

tipo di steroide

Si è esaminato il rischio di polmonite o LRTI per 
ogni tipologia di ICS. Dopo correzione per i fattori 
confondenti, l’uso di budesonide ha dimostrato un 
lieve aumento del rischio di polmonite o LRTI (OR, 
1,20; 95% CI; 1,06-1,35; p = 0,003). Si è inoltre regi-
strato un maggiore rischio di polmonite o LRTI in 
pazienti trattati con fluticasone propionato (OR, 
1,64; 95% CI; 1,50-1,79; p < 0,001 ). Nessuno dei 
restanti steroidi inalatori è stato associato ad un 
aumentato rischio (Tabella 3). 

Per fluticasone propionato i risultati rimanevano 
significativi se venivano esclusi i 267 soggetti che 
avevano cambiato lo steroide inalatorio nei 90 giorni 
precedenti. I risultati erano simili una volta separati i 
casi in diagnosi distinte di LRTI o di polmonite; 
l’OR per l’uso di fluticasone propionato e il rischio 
di LRTI (n = 3410) è risultato di 1,67 (95% CI; 1,46-
1,91) e per il rischio di polmonite (n = 3447), di 1,56 
(95% CI; 1,38-1,77). I risultati si sono dimostrati 
significativi una volta esclusi i pazienti con bronchie-
ctasie e dopo aver incluso separatamente nel 
modello il numero di inalatori al bisogno a breve e a 
lunga durata d’azione.
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Dosaggio steroideo

Tra i pazienti con asma e polmonite o LRTI, l’1,7% 
aveva ricevuto prescrizione del dosaggio massimale 
di ICS (≥ 1,000 μg) rispetto al solo 0,6% del soggetti 
di controllo (p < 0,001). Si è registrata una relazione 
dose-risposta tra dosaggio degli ICSs e il rischio di 
infezioni (p < 0,001); dopo aggiustamento per i fattori 
confondenti, i pazienti trattati con il dosaggio mas-
simo di ICS erano 2,04 (95% CI; 1,59-2,64) volte più 
soggetti ad sviluppare polmonite o LRTI (Tabella 3).

Questi risultati sono rimasti significativi nella varie 
analisi di sensibilità e dopo aver escluso i 267 pazien- 
ti con un cambio di inalatore nei 90 giorni prece-
denti (OR per la dose di steroidi ≥ 1,000 μg; 1,99; 
95% CI; 1,54-2,57; p < 0,001).

Separati i casi di pazienti con polmonite da quelli 
con LRTI, si è notato una associazione più forte con 
la polmonite; per il dosaggio massimo di ICS 
(≥ 1000 μg), l’OR per polmonite (n = 4393) è stato 
del 2,37 (95% CI; 1,67-3,37; p < 0,001) rispetto 
all’OR per LRTI (n = 4666) che era di 1,75 (95% CI; 
1,21-2,53; p < 0,001).

Combinazione tra dosaggio e tipologia dello steroide

È stato ritrovato un aumento significativo dose di- 
pendente nel rischio di contrarre polmonite o LRTI 
nei pazienti asmatici trattati con beclometasone, bu- 
desonide, e fluticasone, ma, quando l’analisi è stata 

ristretta a soggetti di età < 40 anni senza bronchie-
ctasie, il rischio è risultato aumentato per il solo flu-
ticasone (Tabella 4). Per controllare l’effetto confon-
dente della gravità dell’asma, l’analisi è stata ristretta 
ai pazienti riceventi soltanto ICS, usando quelli trat-
tati con basse dosi di beclometasone come gruppo di 
riferimento. Con questo insieme di dati limitato, nel- 
le analisi corrette si è riscontrato che i pazienti rice-
venti alte dosi di beclometasone avevano il 24% di 
probabilità in più di contrarre polmonite o LRTI 
(OR; 1,24; 95% CI; 0,99-1,54). Prescrizioni di basso 
e alto dosaggio sia di budesonide che di fluticasone 
aumentavano il rischio di infezione; il massimo 
effetto è stato ritrovato in pazienti riceventi flutica-
sone ad alto dosaggio, per i quali il rischio di svilup-
pare polmonite o LRTI aumentava del 87% (OR; 
1,87; 95% CI; 1,63-2,15) rispetto a pazienti trattati 
con beclometasone a basso dosaggio (Tabella 5).

discussione

Questo studio ad oggi risulta essere il primo a dimo- 
strare una relazione tra tipo e dose di ICS ed incre-
mento del rischio di polmonite o LRTI in pazienti 
asmatici. I pazienti con asma e polmonite o LRTI 
con maggior probabilità avevano ricevuto ICS ad al- 
te dosi. Questi risultati sono significativi sia per dia-
gnosi di LRTI che di polmonite e rimangono simili 

I dati sono presentati come No. (%) laddove non altrimenti indicato.

Tabella 1—Dati demografici dei pazienti asmatici e dei soggetti controllo

Caratteristiche Pazienti (n = 6,857) Soggetti controllo (n = 36,312) OR univariata (95% CI)

Genere
   Maschi  2683 (39,1)  13.682 (37,7) ...
   Femmine  4174 (60,9)  22.630 (62,3) ...
Età (media ± DS), aa 55,5 ± 17,8     53,7 ± 17,9 ...
Abitudine tabagica
   Mai fumato  2824 (41,2)  17.784 (49,0)  1,00
   Ex fumatore  2071 (30,2)    8.967 (24,7)  1,39 (1,31-1,48)
   Attuale fumatore  1621 (23,6)   6.890 (19,0) 1,55 (1,45-1,66)
   Sconosciuta  341 (5,0) 2.671 (7,4) 0,81 (0,72-0,91)
Punteggio al Charlson Comorbidity Index
   0  3132 (45,7) 21.822 (60,1) 1,00
   1  2598 (37,9) 11.375 (31,3) 1,67 (1,57-1,77)
   2    717 (10,5)  2235 (6,2) 2,46 (2,22-2,72)
   3  277 (4,0)    662 (1,8) 3,19 (2,73-3,73)
   4  103 (1,5)    169 (0,5) 4,81 (3,73-6,22)
   ≥ 5   30 (0,4)      49 (0,1) 5,13 (3,23-8,15)
Punteggio Townsend
   1 alto  1452 (21,2)    8651 (23,8) 1,00
   2  1390 (20,3)    7576 (20,9) 1,09 (1,01-1,18)
   3  1312 (19,1)    7024 (19,3) 1,12 (1,04-1,22)
   4  1330 (19,4)    6487 (17,9) 1,24 (1,14-1,34)
   5 basso 1043 (15,2)    4409 (12,1) 1,43 (1,32-1,57)
   Sconosciuto  330 (4,8)  2165 (6,0) 0,92 (0,81-1,05)
Vaccinazione anti-influenzale
   No  3418 (49,8) 20.939 (57,7) 1,00
   Si  3439 (50,2) 15.373 (42,3) 1,35 (1,27-1,44)
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dopo una serie di differenti analisi di sensibilità, in- 
cluso il controllo per gravità dell’asma. I pazienti con 
asma e BPCO coesistenti sono state escluse dall’ana-
lisi, ed i risultati sono rimasti significativi se ristretti 

a persone di età < 40 anni, evitando così l’effetto 
confondente residuo attribuibile alla BPCO. Si è 
registrata una chiara relazione dose-risposta, essendo 
i più alti dosaggi di ICS associati ad un più alto ri- 
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I dati sono presentati come No. (%) laddove non altrimenti indicato.
aNon è stato possibile determinare il dosaggio in 25 individui.

Tabella 2—Farmaco utilizzato dalla popolazione dello studio: pazienti e soggetti controllo

Farmaco utilizzato Pazienti (n = 6857)  Soggetti controllo (n = 36.312)  OR univariata (95% CI)

Farmaco al bisogno nell’ultimo anno
   0  2002 (29,2) 16.547 (45,6) 1,00
   1-2 1248 (18,2)    7387 (20,3) 1,43 (1,32-1,54)
   3-6 1338 (19,5)    5938 (16,4) 1,91 (1,76-2,06)
   7-12 1194 (17,4)    3888 (10,7) 2,59 (2,38-2,81)
   ≥ 13 1075 (15,7)  2552 (7,0) 3,53 (3,23-3,85)
Cicli di steroidi orali nell’ultimo anno
   0 5061 (73,8) 32.324 (89,0) 1,00
   1 554 (8,1)  1499 (4,1) 2,38 (2,14-2,63)
   2-3 494 (7,2)  1181 (3,3) 2,68 (2,40-2,99)
   4-8 388 (5,7)    737 (2,0) 3,35 (2,95-3,82)
   ≥ 9 360 (5,3)    571 (1,6) 3,92 (3,41-4,50)
Più recente ICS negli ultimi 90 gg
   No steroidi  3432 (50,1) 24.143 (66,5) 1,00
   Beclometasone  1214 (17,7)    5743 (15,8) 1,46 (1,36-1,57)
   Budesonide  536 (7,8)  2065 (5,7) 1,82 (1,64-2,01)
   Ciclesonide/mometasone     6 (0,1)      44 (0,1) 0,95 (0,41-2,25)
   Fluticasone propionato  1669 (24,3)    4317 (11,9) 2,71 (2,53-2,91)
Dosaggio di ICS,a μg
   0 3432 (50,1) 24.143 (66,5) 1,00
   < 200 1227 (17,9)    5592 (15,4) 1,53 (1,43-1,65)
   200-249 591 (8,6)  2400 (6,6) 1,71 (1,55-1,89)
   250-399 569 (8,3)  1896 (5,2) 2,07 (1,87-2,29)
   400-499 132 (1,9)    441 (1,2) 2,07 (1,69-2,52)
   500-999   778 (11,4)  1626 (4,5) 3,36 (3,06-3,70)
   ≥ 1000 117 (1,7)    200 (0,6) 4,19 (3,31-5,30)

I soggetti che assumevano ciclesonide/mometasone sono stati esclusi dalle analisi per scarsa numerosità. LRTI = infezione del tratto respiratorio inferiore. 
Vedi legenda della Tabella 2 per le altre abbreviazioni.
aCorretta per il numero di assunzioni del farmaco al bisogno nel corso dell’anno passato, il punteggio del Charlson Comorbidity Index, l’abitudine 
tabagica, la classe sociale, e l’uso di steroidi orali nell’anno passato. 
bRistretto a soggetti di età < 40 aa, che non avevano bronchiectasie e non avevano cambiato steroidi nei precedenti 90 gg e corretta il numero di 
assunzioni del farmaco al bisogno nel corso dell’anno passato, il punteggio del Charlson Comorbidity Index, l’abitudine tabagica, la classe sociale, 
e l’uso di steroidi orali nell’anno passato.
cNon è stato possibile determinare il dosaggio in 25 individui.

Tabella 3—Associazione tra uso di ICSI per dosaggio e tipo e rischio di polmonite o LRTI (n = 43.169)

Dosaggio e tipo di ICS OR OR correttaa 95% CI OR correttab 95% CI

Uso di qualsiasi ICS nei precedenti 90 gg
   No 1,00 ... ... 1,00 ...
   Si 1,96 1,24 1,15-1,33 1,24 1,07-1,44
Uso di ICS nei precedenti 90 gg
   No steroidi 1,00 1,00 ... 1,00 ...
   Beclometasone 1,46 1,09 1,00-1,18 1,13 0,95-1,34
   Budesonide 1,82 1,20 1,06-1,35 1,13 0,87-1,47
   Ciclesonide/Mometasone  0,95 0,71 0,30-1,69 ... ...
   Fluticasone  2,71 1,64 1,50-1,79 1,58 1,29-1,93
Dosaggio di ICS,c μg
   0 1,00 1,00 ... 1,00 ...
   , 200 1,53 1,11 1,02-1,21 1,07 0,98-1,38
   200-249 1,71 1,16 1,04-1,30 1,02 0,80-1,30
   250-399 2,07 1,32 1,18-1,49 1,43 1,09-1,89
   400-499 2,07 1,16 0,93-1,43 1,18 0,62-1,94
   500-999 3,36 1,83 1,63-2,05 2,00 1,52-2,64
   > 1,000 4,19 2,04 1,59-2,63 2,51 1,05-5,99
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schio di infezione. L’unico ICS associato ad aumento 
del rischio di LRTI o polmonite in tutte le analisi è 
stato il fluticasone propionato.

Un punto di forza di questo studio è rappresentato 
dall’entità della popolazione in analisi che risulta 
essere la più ampia ad oggi, con 6857 casi di polmo-
nite o LRTI identificati. Le associazioni descritte 
sono rimaste significative dopo una serie di analisi di 
sensibilità, inclusa una valutazione dell’associazione 
in popolazioni di differente età.

L’utilizzo di dati provenienti da registri di medicina 
generale ha delle limitazioni. Non è possibile ad 
esempio confermare l’aderenza all’uso degli ICS od 
analizzare i diversi tipi di inalatore. Inoltre, i soggetti 
potrebbero aver fatto uso di farmaci prescritti prima 
dei 90 giorni del periodo indice; ciò malgrado, que-
sto errore di classificazione altererebbe i dati nella 
direzione della nullità dell’ipotesi. Il presente studio 
inoltre condivide limitazioni con altri studi sulla pol-
monite in soggetti con BPCO, in particolare il fatto 
che la polmonite non era confermata radiografica-
mente; tuttavia la diagnosi di polmonite e LRTI si 

era in precedenza dimostrata essere ragionevolmente 
accurata.7

È noto che una ridotta funzione polmonare9 è as-
sociata ad un incrementato rischio di polmonite. Il 
rischio maggiore si ha nei pazienti con ridotta fun-
zione polmonare aggiunta ad un asma di grado più 
severo; malgrado queste considerazioni, l’aumentato 
rischio di polmonite e LRTI è rimasto dopo le corre-
zioni per età, abitudini tabagiche, e punteggio al 
Charlson Comorbidity Index, riducendo così l’effetto 
delle limitazioni espresse precedentemente. Inoltre 
è stata eseguita una correzione in base al numero di 
steroidi orali prescritti nell’ultimo anno, che è asso-
ciato sia alla gravità della malattia sia al declino fun-
zionale polmonare,10 ed in base al ricorso alla terapia 
al bisogno, che è associato ad un aumento nel rischio 
di outcome sfavorevole dell’asma.11

Poiché la gravità dell’asma rappresenta un fattore 
di rischio indipendente per polmonite,6,12 si è cercato 
di controllare l’effetto confondente della gravità del- 
l’asma restringendo l’analisi. Si è utilizzato beclome-
tasone a basse dosi come punto di riferimento e si 

Soggetti che assumevano ciclesonide/mometasone sono stati esclusi dall’analisi per scarsità del campione. Vedi legenda della Tabella 2 e 3 per le 
abbreviazioni.
aCorretta per ricorso al farmaco al bisogno nell’ultimo anno, punteggio al Charlson Comorbidity Index, abitudine tabagica, stato sociale, utilizzo di 
corticosteroidi orali nell’ultimo anno.
bRistretta ad individui di età < 40 anni, non affetti da bronchiectasie e che non avevano modificato steroide negli ultimi 90 gg ed aggiustata per 
ricorso al farmaco al bisogno nell’ultimo, punteggio al Charlson Comorbidity Index, aitudine tabagica, stato sociale, e utilizzo di corticosteroidi 
orali nell’ultimo anno.

Tabella 4—Analisi combinata di tipo di ICSs e dosaggio con rischio Polmonite LRTI (n= 43,095)

 Casi, Controlli
Uso di ICS negli ultimi 90 gg No. (%) No. (%) OR OR correttaa CI 95% OR correttab CI 95%

Non utilizzo 3432 (50,1) 24.143 (66,5) 1,00 1,00 ... 1,00 ...
Beclometasone a basso dosaggio ≤ 200 μg 1031 (15,0)    5101 (14,1) 1,41 1,07 0,98-1,16 1,12 0,94-1,33
Becometasone ad alto dosaggio >200 μg 183 (2,7)    642 (1,8) 1,86 1,24 1,03-1,49 1,33 0,76-2,32
Budesonide a basso dosaggio ≤ 200 μg 417 (6,1)  1671 (4,6) 1,75 1,18 1,04-1,35 1,14 0,86-1,49
Budesonide ad alto dosaggio >200 μg 119 (1,7)    394 (1,1) 2,10 1,16 0,93-1,46 1,19 0,66-2,16
Fluticasone a basso dosaggio ≤ 250 μg   774 (11,3)  2491 (6,9) 2,17 1,39 1,25-1,55 1,33 1,04-1,68
Fluticasone ad alto dosaggio > 250 μg   895 (13,1)  1826 (5,0) 3,45 1,89 1,69-2,11 2,06 1,57-2,69

Soggetti che assumevano ciclesonide/mometasone sono stati esclusi dall’analisi per scarsità del campione. Vedi legenda della Tabella 2 e 3 per le 
abbreviazioni.
aCorretta per ricorso al farmaco al bisogno nell’ultimo anno, punteggio al Charlson Comorbidity Index, abitudine tabagica, stato sociale, utilizzo di 
corticosteroidi orali nell’ultimo anno.
bRistretta ad individui di età < 40 anni, non affetti da bronchiectasie e che non avevano modificato steroide negli ultimi 90 gg ed aggiustata per 
ricorso al farmaco al bisogno nell’ultimo, punteggio al Charlson Comorbidity Index, aitudine tabagica, stato sociale, e utilizzo di corticosteroidi 
orali nell’ultimo anno.

Tabella 5—Analisi ristretta dell’associazione tra dosaggio e tipo di ICS in pazienti con prescrizione per corticosteroidi 
negli ultimi 90 gg e rischio di polmonite o LRTI, con Beclometasone a basse dosi come controllo (n = 9324)

Utilizzo di ICS negli ultimi 90 gg OR OR aggiustataa 95% CI OR aggiustatab 95% CI

Beclometasone a basso dosaggio ≤ 200 μg 1,00 1,00 ... 1,00 ...
Beclometasone > 200 μg 1,38 1,24 0,99-1,54 1,25 0,59-2,67
Budesonide ≤ 200 μg 1,27 1,16 0,99-1,35 1,00 0,69-1,45
Budesonide > 200 μg 1,64 1,26 0,96-1,65 1,45 0,65-3,23
Fluticasone ≤ 250 μg 1,56 1,36 1,19-1,56 1,39 1,00-1,94
Fluticasone > 250 μg 2,44 1,87 1,63-2,15 2,10 1,43-3,06
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sono analizzati soltanto i pazienti che assumevano 
ICSs. L’analisi non ha modificato i risultati in modo 
sostanziale, e l’andamento dose-risposta non è stato 
intaccato; tuttavia, resta la consapevolezza dell’im-
possibilità di rimuovere completamente l’effetto 
confondente della gravità. 

La possibilità che la terapia con ICS sia associata 
ad aumento del rischio di polmonite nelle patologie 
ostruttive concorda con i risultati dello studio 
TORCH (Toward a Revolution in COPD Health),5 
che esaminava i potenziali benefici di una terapia 
con fluticasone propionato e salmeterolo nella BPCO 
in termini di mortalità. Lo studio TORCH ha regi-
strato una frequenza di polmonite del 19% in 3 anni 
in pazienti trattati con ≥ 1000 μg/die di fluticasone, 
corrispondente ad un aumento significativo di 1,6 
volte contro placebo.

Ci sono pochi studi sull’asma. O’Byrne e coll.9 
hanno valutato il rischio di polmonite in un’analisi 
retrospettiva sull’uso di budesonide in soggetti asma-
tici. I dati originali erano raccolti da tutti gli studi in 
doppio cieco, controllati contro placebo della durata 
di almeno 3 mesi che avevano studiato budesonide 
(26 studi, n = 9067 per budesonide e n = 5926 per il 
farmaco di confronto); si riportavano 62 casi di pol-
monite come conseguenza di evento avverso o di 
evento avverso grave, per budesonide rispetto a 82 
per il farmaco di confronto. Nei dati originali, la fre-
quenza di polmonite come evento avverso era di 
0,5% (10 pazienti su 1,000 per anno) per budesonide 
e 1,2% (19 pazienti su 1000 per anno) per il placebo. 
La frequenza di polmonite come evento avverso 
grave era di 0,15% per budesonide e 0,13% per pla-
cebo, il che risultava in una hazard ratio di 1,29 (CI 
95%; 0,53-3,12), simile all’OR di 1,10 per budeso-
nide e rischio di polmonite o LRTI registrata in  
questo studio. Complessivamente, non si sono regi-
strati incrementi di rischio con dosi maggiori di 
budesonide o differenze tra budesonide e flutica-
sone propionato; tuttavia tali studi non erano dise-
gnati per valutare l’incidenza di polmonite come 
obiettivo primario.

Nonostante i presenti dati mostrino una possibile 
relazione dose-risposta, con dosi più alte di ICS 
associate con un aumentato rischio polmonite o 
LRTI, il meccanismo biologico che spiega l’associa-
zione tra rischio di infezione nell’asma e terapia con 
ICS non è chiaro. Ci sono evidenze contraddittorie 
sulla capacità degli ICSs di influenzare il numero di 
batteri. Modelli murini13, 14 e studi in vitro su cellule 
di epitelio bronchiale umano15,16 hanno dimostrato 
che gli ICSs riducono la carica o l’invasione batte-
rica, mentre il trattamento steroideo può riattivare 
infezioni batteriche croniche da batteri atipici in 
vitro ed in modelli animali.17,18 Si è inoltre rinvenuto 
che pazienti che ricevono ICSs per malattie respira-

torie croniche hanno un aumentato rischio di infezio- 
ne da micobatteri non tubercolari19,20 ed un alterato 
microbiota nelle vie aeree rispetto a soggetti nor-
mali.21 Studiare il microbiota polmonare per com-
prendere se sia l’asma in sé od il trattamento con 
ICS a modificare il microbioma polmonare potrà 
aiutare a comprendere eventuali nessi di causalità.

conclusioni

Questo studio dimostra che gli ICSs sono associati 
ad un aumentato rischio di polmonite o LRTI in 
soggetti con asma. I risultati suggeriscono che i do- 
saggi di ICS prescritti dovrebbero essere mantenuti 
al minimo necessario a trattare la sintomatologia e 
che il dosaggio dovrebbe essere scalato se il paziente 
è ben controllato. Inoltre, i prescrittori dovrebbero 
considerare la possibilità che sia l’infezione anziché 
l’asma a determinare la sintomatologia prima di au- 
mentare il dosaggio di ICS. Questo potrebbe essere 
importante per trattare sintomi ricorrenti. C’è ora 
forte necessità di una revisione ed una metanalisi 
degli studi sull’asma che coinvolgono gli ICSs ed una 
esplorazione degli effetti degli ICSs sul microbiota 
polmonare.
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and fl uticasone propionate; however, pneumonia was 
not the primary end point in the trials. 

 Although the present data show a possible dose-
response relationship, with higher doses of ICS being 
associated with an increased risk of pneumonia or 
LRTI, the biologic mechanism explaining the asso-
ciation between risk of infection in asthma and ICS 
is not clear. There is contradictory evidence on the 
abil ity of ICS to infl uence bacterial numbers. Mouse 
models  13,14   and in vitro studies of human bronchial 
epithelial cells  15,16   have demonstrated that ICSs reduce 
bacterial load or invasion, whereas steroid treatment 
can reactivate chronic infection by atypical bacteria in 
vitro and in animal models.  17,18   People receiving ICS 
for chronic respiratory disease have also been found 
to have an increased risk of nontuberculous myco-
bacterial infection  19,20   and altered airway microbiota 
compared with normal subjects.  21   Studying the lung 
microbiota to delineate whether asthma itself or treat-
ment with ICS alters the lung microbiome may help 
to answer questions of causation. 

 Conclusions 

 We show that ICSs are associated with an increased 
risk of pneumonia and LRTI in people with asthma. 
The results suggest that the dose of ICS prescribed 
should be kept to the minimum necessary to treat symp-
toms and that the dose should be stepped down if the 
patient is well controlled. Furthermore, prescribers 
should consider the possibility that infection rather 
than underlying asthma may be driving symptoms 
before increasing the ICS dose. This may be impor-
tant before prescribers increase the ICS dose to treat 
recurring symptoms. A review and meta-analysis of 
asthma studies involving ICS and an exploration of the 
effect of ICS on the lung microbiota are now required. 
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and fl uticasone propionate; however, pneumonia was 
not the primary end point in the trials. 

 Although the present data show a possible dose-
response relationship, with higher doses of ICS being 
associated with an increased risk of pneumonia or 
LRTI, the biologic mechanism explaining the asso-
ciation between risk of infection in asthma and ICS 
is not clear. There is contradictory evidence on the 
abil ity of ICS to infl uence bacterial numbers. Mouse 
models  13,14   and in vitro studies of human bronchial 
epithelial cells  15,16   have demonstrated that ICSs reduce 
bacterial load or invasion, whereas steroid treatment 
can reactivate chronic infection by atypical bacteria in 
vitro and in animal models.  17,18   People receiving ICS 
for chronic respiratory disease have also been found 
to have an increased risk of nontuberculous myco-
bacterial infection  19,20   and altered airway microbiota 
compared with normal subjects.  21   Studying the lung 
microbiota to delineate whether asthma itself or treat-
ment with ICS alters the lung microbiome may help 
to answer questions of causation. 

 Conclusions 

 We show that ICSs are associated with an increased 
risk of pneumonia and LRTI in people with asthma. 
The results suggest that the dose of ICS prescribed 
should be kept to the minimum necessary to treat symp-
toms and that the dose should be stepped down if the 
patient is well controlled. Furthermore, prescribers 
should consider the possibility that infection rather 
than underlying asthma may be driving symptoms 
before increasing the ICS dose. This may be impor-
tant before prescribers increase the ICS dose to treat 
recurring symptoms. A review and meta-analysis of 
asthma studies involving ICS and an exploration of the 
effect of ICS on the lung microbiota are now required. 
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recente studio dunque dimostra che i pazienti con 
adenocarcinoma polmonare GGO-dominant in stadio 
T1N0M0 (consolidazione/tumore ratio < 0,5 sulla se- 
zione sottile della TC) hanno una prognosi eccellente 
dopo lobectomia.7 Sebbene i pazienti con tumori 
GGO-dominant possono essere candidati alla rese-
zione sub-lobare, non c’è una chiara evidenza che 
supporti questa ipotesi.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 4

I progressi nelle tecniche radiologiche, così come 
 la TC ad alta risoluzione ed il largo uso di TC eli-
coidale a basso dosaggio per gli screening, hanno reso 
possibile la frequente diagnosi dell’adenocarcinoma 
polmonare precoce.1-3 All’HRCT, l’adenocarcinoma 
polmonare precoce spesso contiene una componente 
non solida, come un’opacità a vetro smerigliato (GGO), 
che è strettamente associata con una componente pa- 
tologica di accrescimento squamoso.4-5 I pazienti 
con adenocarcinoma a piccole cellule GGO-domi-
nant si pensa che abbiano una buona prognosi.6 Un 
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Background: La proposta di questo studio multicentrico era caratterizzare l’adenocarcinoma 
polmonare opacità a vetro smerigliato-dominante in stadio clinico IA e valutare la prognosi di 
questi tumori dopo resezione sublobare, come segmentectomia o resezione a cuneo.
Metodi: Abbiamo valutato 610 pazienti consecutivi con adenocarcinoma in stadio clinico IA che 
erano stati sottoposti a resezione completa dopo aver effettuato TC ad alta risoluzione e 
18F-fluorodesossiglucosio PET/TC nella fase pre-operativa e abbiamo rilevato 239 (39,2%) che 
avevano una componente GGO > 50%.
Risultati: I tumori GGO-dominant raramente mostrano invasività patologica, includendo l’inva-
sione linfatica, vascolare e pleurica e metastasi linfonodali. Non ci sono differenze significative di 
sopravvivenza libera da recidive (RFS) a 3 anni tra i pazienti che sono stati sottoposti a lobecto-
mia (96,4%), segmentectomia (96,1%) e resezione a cuneo (98,7%) di tumori GGO-dominant (p = 
0,44). Inoltre, per i tumori GGO-dominant T1b, a 3 anni l’RFS è simile nei pazienti sottoposti a 
lobectomia (93,7%), segmentectomia (96,1%) e resezione a cuneo (100%, p = 0,66). Due di 84 
pazienti (2,4%) con tumori GGO-dominant T1b hanno metastasi linfonodali. L’analisi multiva-
riata di Cox mostra che la dimensione del tumore, il massimo valore di captazione standardizzato 
alla PET/TC e le procedure chirurgiche non interessavano l’RFS nei tumori GGO-dominanti.
Conclusioni: Gli adenocarcinomi polmonari GGO-dominant in stadio clinico IA sono un gruppo 
uniforme di tumori che mostra basso grado di malignità ed hanno una prognosi estremamente 
favorevole. I pazienti con tumori GGO-dominant in stadio clinico IA può essere successiva-
mente trattato  con resezione a cuneo per i tumori T1a e segmentectomia per i tumori T1b.  

(CHEST Edizione Italiana 2014; 1:38-43)

Abbreviazioni: FDG = 18F-fluorodesossiglucosio; FOV = campo visivo; GGO = opacità a vetro smerigliato; HRCT = 
TC ad alta risoluzione; HU = unità di Hounsfield; IRB = tavola istituzione di revisione; NSCLC = tumore polmonare 
non a piccole cellule; OS = sopravvivenza complessiva; RFS = sopravvivenza libera da recidive; SUVmax = valore di 
captazione massimo standardizzato
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Uno studio prospettico che compara la resezione 
sub-lobare (resezione a cuneo o segmentectomia) 
concomitante con lobectomia per i tumori non a pic-
cole cellule (NSCLC) in stadio T1N0M0 conclude 
che la resezione sub-lobare dà come risultato un’alta 
recidiva locale ed una bassa percentuale di sopravvi-
venza.8 Tuttavia la resezione sublobare del tumore 
polmonare precoce è stato dibattuto per molto tem- 
po. Molti studi hanno dimostrato l’utilità della re- 
sione sublobare per i tumori periferici NSCLC.3,9-12 
Tuttavia, è presente una piccola evidenza in pazienti 
i quali sono ottimi candidati per la resezione subloba- 
re. Pertanto il presente studio ha lo scopo di caratteriz- 
zare gli adenocarcinomi polmonari GGO-dominant 
in stadio clinico IA e di valutare la prognosi dei pa- 
zienti con questi tumori dopo resezione sublobare.

Materiali e Metodi

Pazienti

Abbiamo valutato i risultati della PET/TC con 18F-fluorode-
sossiglucosio (FDG) di 610 pazienti con adenocarcinoma polmo-
nare in stadio clinico IA T1N0M0 provenienti da quattro istituti 
(Hiroshima University, Kanagawa Cancer Center, Cancer Insti-
tute Hospital e Hyogo Cancer Center, Japan) tra il 1 agosto 2005 
ed il 30 giugno 2010. I pazienti con tumori resezionati parzial-
mente (R1 o R2) e quelli con tumori multipli o coloro che sono 
stati sottoposti precedentemente a chirurgia toracica non sono 
stati inclusi nel nostro database. I dati dei pazienti ottenuti da 
questo database multicentrico sono stati studiati retrospettiva-
mente per questo studio. 

I pazienti sottoposti ad HRCT ed FDG-PET/TC sono stati 
successivamente trattati da una resezione terapeutica R0 ed i 
loro tumori sono stati stadiati in accordo con la settima edizione 
del tNM Classificazione dei tumori Maligni.13 La mediastino-
scopia o l’ultrasonografia endobronchiale non sono state eseguite 
di routine poiché i pazienti sono stati sottoposti in fase pre-ope-
rativa ad HRCT e FDG-PET/TC. L’HRCT e l FDG-PET/TC 
rilevano rispettivamente l’assenza di un ingrandimento > 1 cm 
nei linfonodi ilari o mediastinici e l’assenza di un accumulo > 1,5 
secondo il massimo valore standardizzato di captazione (SUV-
max). La resezione sublobare era consentita nei pazienti con 
completa rimozione della patologia come una procedura opzio-

nale per un tumore periferico in stadio T1N0M0 che era stato 
valutato intraoperativamente come N0 secondo un esame istolo-
gico in estemporanea di un linfonodo ingradito o assicurandosi 
che non c’erano stati chiari ingrossamenti dei linfonodi della 
cavità toracica. La dissezione sistematica dei linfonodi, come 
quelli ilari e mediastinici,è stata eseguita durante segmentecto-
mia, ma non durante resezione a cuneo. Tutti i pazienti che 
mostravano linfonodi patologici metastatici ricevevano chemiote-
rapia a base di platino dopo intervento chirurgico. 

I criteri di inclusione erano lo stadio pre-operatorio determi-
nato attraverso l’HRCT e FDG-PET/TC, chirurgia terapeutica 
senza chemioterapia e radioterapia neoadiuvante, ed una defini-
tiva diagnosi istopatologica di adenocarcinoma polmonare. Que-
sto studio è stato approvato dall’istitutional review boards (IRBs) 
delle istituzioni partecipanti (Hiroshima University hospital IRB, 
No. EKI-644; Kangawa cancer Center IRB, No. KEN-31; Can-
cer Institute Hospital IRB, No. 2008-1018; Hyogo cancer Center 
IRB, No. H20-RK-159). I pazienti sono stati esentati dal con-
senso informato poiché questo studio è una review retrospettiva 
del database dei pazienti.

scansione hRCt

La scansione TC a sedici strati è stata usata per acquisire 
immagini toraciche indipendentemente dalle scansioni FDG-
PET/TC. I seguenti parametri sono stati usati per acquisire 
immagini del tumore ad alta risoluzione: 120 kVp, 200 mA, spes-
sore della sezione da 1 a 2 mm, risoluzione 512 X 512 pixel, 
tempo di scansione da 0,5 a 1 s, algoritmo di risoluzione spaziale  
con un campo visivo (FOV) di 20 cm, settaggio della finestra 
mediastinica (livello, 40 Hounsfield units [HU]; ampiezza 400 HU) 
e polmonare (livello, –600 HU; ampiezza, 1600 HU). I GGO 
sono stati definiti come un aumento della sfocatura del segnale 
polmonare senza oscurare la sottostante trama vascolare. I tu- 
mori GGO-dominant sono stati definiti quelli che hanno una 
componente GGO > 50%. Definiamo le dimensioni di un 
tumore solido come la dimensione massima della componente 
solida misurata alla finestra polmonare, escludendo la GGO.14 e 
scansioni TC sono state revisionate e le dimensioni dei tumori 
erano state determinate dai radiologi di ciascuna istituzione.

scansione FDG-Pet/tC

I pazienti sono stati istruiti a digiunare per > 4 ore prima della 
IV iniezione di 74 a 370 MBq di FDG e successivamente sono 
stati raccomandati a riposare per > 1 ora prima della scansione 
FDG-PET/TC. I livelli di glucosio nel sangue sono stati determi-
nati prima dell’iniezione del tracciante per confermare un livello 
< 150 mg/dL. I pazienti con una glicemia > 150 mg/dL sono stati 
esclusi dall’esame. Per le immagini erano usati un Discovery ST 
(GEHealth-care), un Aquiduo (Toshiba Medical System Corpo-
ration) o un Biograph Sensation 16 (Siemens AG) integrati con 
PET/TC tridimensionali. Immagini TC non potenziate ed a bassa 
dose con uno spessore da 2 a 4 mm per l’attenuazione della cor-
rezione e la localizzazione delle lesioni identificate con la scan-
sione PET erano acquisite dalla testa fino al pavimento pelvico in 
ciascun paziente secondo un protocollo standard. 

Immediatamente dopo le immagini TC, la scansione PET è 
stata eseguita con un identico FOV assiale da 2 a 4 minuti, 
dipendendo dalla condizione del paziente e dalla performance 
della scansione. Un algoritmo interattivo con la scansione TC 
derivata dall’attenuazione della correzione è stato usato per rico-
struire le immagini PET con una FOV di 50 cm. Abbiamo utiliz-
zato un body phantom antropomorfico (NEMA PET Sensitivity 
Phantom [NU2-2001]; data Spectrum Corporation) per minimiz-
zare le variazioni di SUV tra gli istituti.15 Per ridurre le incon-
gruenze di SUV tra gli istituti, una calibrazione è stata determi-
nata dividendo l’attuale SUV e la media calibratadei SUV misu-
rati nel background. Il SUV finale utilizzato in questo studio è 
stato riferito al SUV max rivisto.16,17 L’originale valore di SUV 
max era stato determinato dai radiologi di ciascun istituto.
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Valutazioni durante il follow-up

Tutti i pazienti che erano stati sottoposti ad intervento di rese-
zione polmonare erano stati seguiti fin dal giorno del loro inter-
vento. Per i primi 2 anni, le procedure di follow-up post-inter-
vento includevano esame obiettivo e radiografia del torace ogni 3 
mesi e TC addome e torace ogni 6 mesi. Successivamente, esame 
obiettivo e radiografia del torace venivano eseguiti ogni 6 mesi e 
TC torace veniva effettuata ogni anno.

Analisi statistiche

I risultati erano stati presentati come conteggi e percentuali o 
come mediane, salvo diversamente indicato. Il χ2 test era stato 
utilizzato per comparare distribuzione di probabilità delle varia-
bili. Il Test di fisher era stato utilizzato quando la dimensione del 
campione era piccola. La sopravvivenza libera da recidive (RFS) 
era stata definita come il tempo dalla data dell’intervento fino al 
primo evento (ricaduta o decesso per qualsiasi causa) o l’ultimo 
follow-up. La sopravvivenza complessiva (OS) è stata definita 
come il tempo intercorso dalla data dell’intervento fino al 
decesso per qualsiasi causa o l’ultimo follow-up. La curva di 
Kaplan Meier è stata utilizzata per valutare la durata dell’RFS e 
dell’OS e questi sono stati messi a confronto dal test dei ranghi 
logaritmici. Per valutare gli effetti potenziali indipendenti dalla 
procedura chirurgica sull’RFS, abbiamo utilizzato l’analisi multi-
variata con proportional hazard model (Cox). SPSS, versione sof-
tware 10,5 (IBM corporation) è stato utilizzato per l’analisi sta- 
tistica. Il livello di significatività è stato impostato con una p < 0,5.

risultati

La Tabella 1 mostra le caratteristiche dei pazienti 
con tumore GGO-dominant. Duecentotrentanove di 
610 pazienti (39,2%) hanno tumori GGO-dominant 
che presentano una componente GGO > 50%. In 
questa popolazione non è stata osservata nessuna 
mortalità a 30 gg nel post-intervento. Il follow up 
medio dopo l’intervento era di 42,2 mesi. I pazienti 
con tumori GGO-dominant raramente avevano 
tumori patologicamente invasivi e metastasi linfono-
dali. La Tabella 2 mostra le procedure interventisti-
che per ciascuna dimensione del tumore (stadio cli-

nico T1a e T1b). La resezione sublobare, come la 
resezione a cuneo e la segmentectomia, erano prefe-
ribilmente eseguiti nei tumori T1a, mentre la lobec-
tomia era preferibilmente effettuata nei tumori T1b.

Le recidive si erano sviluppate in due pazienti con 
tumori GGO-dominant durante il follow up (Tabella 
3). Un paziente di 82 anni di sesso maschile aveva 
un tumore solido di 1 cm e con un SUVmax di 1,5 in 
stadio T1b (2,6 cm); recidive peritoneali si erano svi-
luppate in questo paziente 23 mesi dopo la segmen-
tectomia sinistra S6. Un altro paziente di 61 anni di 
sesso femminile aveva un tumore solido di 1,2 cm ed 
un SUV max di 1,8 stadio T1b (3 cm); in questo 
paziente le metastasi cerebrali si erano sviluppate 24 
mesi dopo la lobectomia media destra.

In tre anni non ci sono state significative differen- 
ze di RFS tra i pazienti con tumori GGO-dominant 
che erano stati sottoposti a lobectomia (96,4%), seg-
mentectomia (96,1%) e resezione a cuneo (98,7%, 
p = 0,44) (Figura 1A). A tre anni gli OS non avevano 
mostrato differenze significative tra i pazienti sotto-
posti a lobectomia (97,6%), segmentectomia (98,2%)
e resezione a cuneo (98,7%, p = 0,66) (Figura 1B).

Non c’erano differenze nelle invasività patologi-
che, incluse le linfatiche, vascolari o pleuriche tra i 
pazienti con tumori GGO-dominant T1b (Tabella 4). 
Per i pazienti con tumori GGO-dominant T1b, non 
c’erano differenze di RFS a 3 anni tra coloro che si 
erano sottoposti a lobectomia (93,7%), segmentecto-
mia (92,9%) e resezione a cuneo (100%, p = 0,66)
(Figura 1C). Allo stesso modo, non ci sono diffe-
renze a 3 anni di OS tra i pazienti con tumore GGO-
dominante T1b che sono stati sottoposti a lobecto-
mia (95,9%), segmentectomia (100%) e resezione a 
cuneo (100%, p = 0,56) (Figura D).

Un’analisi multivariata, Cox proportional hazards, 
per l’RFS includeva le variabili di età, sesso, descrit-
tore dello stadio clinico T, dimensioni del tumore, 
SUVmax e le procedure chirurgiche. Tuttavia, nes-
suna di queste variabili era fattore prognostico indi-
pendente (Tabella 5).

discussione

I risultati di questo studio dimostrano che i pa- 
zienti con adenocarcinoma GGO-dominant in stadio 
clinico IA raramente hanno tumori patologicamente 
invasivi ed hanno un’eccellente prognosi. Queste 

Tabella 1—Caratteristiche clinicopatologiche
in pazienti con tumori GGO-dominant

Variabili Tumori GGO-dominanti (n = 239)

Età, anni      65 (31-89)
Sesso maschile    94 (39,3)
Dimensione totale del tumore, cm       1,8 (0,7-3,0)
Dimensione del tumore solido, cm   0,2 (0-1,2)
SUVmax   0,9 (0-9,8)
Descrittore T clinico
   1a  155 (64,9)
   1b    84 (35,1)
Procedure
   Lobectomia    90 (37,7)
   Segmentectomia    56 (23,4)
   Resezione a cuneo   93 (38,9)
Invasione positiva
   Linfatica    3 (1,3)
   Vascolare    2 (0,8)
   Pleurica    1 (0,4)
Positività per metastasi linfonodali    2 (0,8)

I dati sono presentati come mediana (range) o No. (%). GGO = opa-
cità a vetro a vetro smerigliato; SUVmax = valore massimo di assorbi-
mento standardizzata.

Tabella 2—Distribuzione delle procedure operatorie
in pazienti con GGO-dominant stadio clinico T1a e b 

adenocarcinoma polmonare

 Tumore T1a Tumore T1b 
Procedure (n = 155) (n = 84) Valore p

Resezione a cuneo  79 (50,9) 14 (16,7) ...
Segmentectomia  37 (23,9) 19 (22,6) < 0,001
Lobectomia  39 (25,2) 51 (60,7) ...

I dati sono presentati come No (%). Vedere la legenda della Tabella 1 
per l’espansione delle abbreviazioni.
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scoperte erano in accordo con precedenti lavori che 
mostravano che gli adenocarcinomi polmonari 
GGO-dominant avevano basso potenziale maligno 
ed una buona prognosi.6,7 In aggiunta, l’attuale stu-

dio mostra che a 3 anni l’RFS e l’OS dopo resezione 
sublobare erano simili a quelli dopo lobectomia, 
senza significative differenze negli adenocarcinomi 
polmonari in stadio IA. 

F = femminile; ly = invasione linfatica; M = maschile, n = metastasi linfonodali; pl = invasione della pleura; v = invasione vascolare. Vedere la 
legenda della Tabella 1 per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 3—Recidive in pazienti con tumori GGO-dominant

   Tumore totale Tumore solido 
Pazienti  Età Sesso Dimensioni, cm Dimensioni, cm SUVmax Procedure ly v pl n Sito di recidiva  Risultati

1 82 M 2,6 1,0 1,5 Segmentectomia 0 0 0 0 Peritoneo 25 mo, sopravvissuto
2 61 F 3,0 1,2 1,8 Lobectomia 0 0 0 0 Cervello 67 mo, sopravvissuto

figura 1. Curve di sopravvivenza libera da recidiva (RFS) e sopravvivenza globale (OS) per i pazienti con tumori con opacità a vetro sme-
rigliato (GGO) che sono stati sottoposti a lobectomia e resezione sublobare. A, percentuali di RFS a 3 anni per i pazienti con tumori GGO-
dominant sottoposti a resezione a cuneo (98,7%; media RFS; 69,8 mo, 95% CI; 68,6-70,9 mo), segmentectomia (96,1%, media RFS; 70,3 
mo; 95% CI; 67,3-73,4 mo), e lobectomia (96,4%, media RFS; 71,4 mo; 95% CI; 61,9-73,7 mo; p = 0,44). B, percentuale di OS a 3 anni per 
i pazienti con tumori GGO-dominant sottoposti a resezione (98,7%, media OS; 69,8 mo; 95% CI; 68,6-70,6 mo), segmentectomia (98,2%, 
media OS; 71,4 mo; 95% CI; 69,0-73,7 mo), e lobectomia (97,6%, media OS; 72,0 mo; 95% CI; 70,0-74,0 mo; p = 0,66). C, percentuale di 
RFS a 3 anni per i pazienti con tumori GGO dominanti T1b sottoposti a resezione (100%, media RFS, non determinato), segmentectomia 
(92,9%, media RFS; 66,7 mo; 95% CI; 60,3-73,1 mo), e lobectomia (93,7%, media RFS; 70,3 mo; 95% CI; 66,7-73,9 mo; p = 0,66). D, per-
centuali di OS a 3 anni per i pazienti con tumori GGO dominanti T1b sottoposti a resezione (100%, media OS, non determinato), segmen-
tectomia (100%; media OS, non determinato), e lobectomia (95,9%; media OS; 71,3 mo; 95% CI; 68,3-74,3 mo; p = 0,56).
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La resezione sublobare è generalmente indicata 
nei tumori del polmone di piccole dimensioni, come 
quelli < 2 cm.3,18,19 Tuttavia, nell’attuale studio, i tu-
mori GGO-dominant raramente mostrano invasività 
patologica o metastasi linfonodali. Inoltre, non c’era 
nessuna differenza a 3 anni di RFS ed OS tra i pa- 
zienti con tumori GGO-dominant T1b che si erano 
sottoposti a lobectomia e quelli che si erano sottoposti 
a resezione sublobare. Dunque, i tumori GGO-do- 
minanti T1b possono essere anche candidati per la 
resezione sublobare. Noi raccomandiamo la segmen-
tectomia e non la resezione a cuneo per la resezione 
sublobare di un tumore GGO-dominant T1b poiché 
i tumori possono evolvere in metastasi linfonodali e 
prendere un margine chirurgico sufficiente con la 
resezione a cuneo è difficoltoso nel tumore T1b. 

Nell’attuale studio, abbiamo trovato che due degli 
84 pazienti (2,4%) con tumori GGO-dominant T1b 
aveva metastasi linfonodali. Nessuna metastasi linfo-
nodale era stata trovata in quelli con tumori GGO-
dominant T1a. Tuttavia, la segmentectomia può trat-
tare i linfonodi ilari mentre la resezione a cuneo non 
può; perciò, dovremmo scegliere una procedura chi-
rurgica ottimale per evitare recidive locali in linfo-
nodi ilari, troncone chirurgico o polmone residuo. 
La segmentectomia potrebbe essere superiore alla 
resezione a cuneo per trattare un margine chirurgico 
sufficiente e valutare i linfonodi ilari. Poiché la rese-
zione sublobare include sia la resezione a cuneo che 
la segmentectomia, è necessario distinguere tra la 
resezione a cuneo e la segmentectomia per spiegare 
quale procedura era utilizzata. 

Noi abbiamo trovato due recidive lontane nei 
tumori GGO-dominant T1b: una metastasi cerebrale 

dopo lobectomia ed una metastasi peritoneale dopo 
segmentectomia, che non potevano essere evitate 
neanche con una lobectomia standard. Una dei più 
importanti dubbi della resezione sublobare è il con-
trollo locale. La resezione sublobare può essere ido-
nea per un tumore GGO-dominant poiché in questo 
studio, nessuna recidiva locale intratoracica è stata 
osservata, anche se un lungo follow up sarà necessario 
prima che si arrivi ad una conclusione definitiva per la 
natura poco aggressiva dei tumori GGO-dominant. 

Nell’attuale studio, la procedura chirurgica utiliz-
zata ed il decrittore T erano fattori prognostici indi-
pendenti di RFS in pazienti con tumori GGO-domi-
nant, che supporta anche che una resezione sublo-
bare, come una resezione a cuneo o una segmentec-
tomia, è idonea per gli adenocarcinomi polmonari 
GGO-dominant in stadio clinico IA, alla pari di tu- 
mori T1b. In aggiunta, la dimensione del tumore soli- 
do ed il SUV max non erano fattori prognostici indi-
pendenti di RFS. Abbiamo affermato precedentemen- 
te che la dimensione del tumore solido all’HRCT ed 
il SUVmax alla FDG-PET/TC erano fattori progno-
stici indipendenti dell’adenocarcinoma polmo-
nare.14,20-22 Tuttavia, i pazienti con adenocarcinoma 
polmonare GGO-dominant avevano un’eccellente 
prognosi indipendentemente dalla dimensione del 
tumore o dal SUVmax.

Abbiamo supposto che i tumori GGO-dominanti 
indicano un gruppo uniforme di tumori che mostra 
minore invasività e con una prognosi favorevole. 
Nell’attuale studio, i tumori GGO-dominant avevano 
piccole dimensioni (media di 0,2 cm) e basso SUV-
max (media 0,9). La prognosi basata sulla dimensione 
del tumore solido e del SUVmax può essere utile, 
particolarmente per gli adenocarcinomi prevalente-
mente solidi. In un precedente studio, abbiamo pro-
posto i criteri N0 che utilizza la dimensione di un 
tumore solido < 0,8 cm o un SUVmax < 1,5 per pre-
dire il vero N0 nell’adenocarcinoma polmonare in 
stadio clinico IA; i pazienti che presentano questi 
criteri N0 possono essere candidati per la resezione 
sublobare, così come la resezione a cuneo o la seg-
mentectomia.11 Inoltre, i pazienti con tumori GGO-
dominant così come quelli che soddisfano i criteri 
N0 possono essere buoni candidati per la resezione a 
cuneo o per la segmentectomia. 

Poiché questo era uno studio retrospettivo è possi-
bile che i pazienti che sono stati sottoposti alla rese-
zione sublobare erano altamenti selezionati. I trials 
clinici che mettono a confronto i risultati chirurgici 
tra lobectomia e resezione sublobare (segmentecto-
mia o resezione a cuneo) nei NSCLC in stadio 
T1aN0M0 sono stati attualmente condotti da Cancer 
and Leukemia Group B (CALG 140503) e da Japan 
Clinical Oncology Group/West Japan Oncology Group 
(JCOG0802/WJOG4607L). Questi risultati dello stu-
dio indicano la significatività della resezione sublo-
bare nei NSCLC di piccole dimensioni.23 Riguardo i 
tumori T1b, uno studio prospettivo di segmentecto-

Tabella 4—Reperti patologici per tumori 
GGO-dominant T1a e T1b

 Tumore T1a Tumore T1b 
Variabile (n = 155) (n = 84) Valore p

Invasione linfatica     1 (0,6) 2 (2,4)   0,28
Invasione vascolare     1 (0,6) 1 (1,2) 1,0
Invasione pleurica  0 (0) 1 (1,2)   0,35
Metastasi linfonodali  0 (0) 2 (2,4)   0,12

I dati sono presentati come No (%). Vedere la legenda della Tabella 1 
per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 5—Analisi multivariata per sopravvivenza
in assenza di recidive per tumori GGO-dominant

Variabili  HR (95% CI)  Valore p

Età  1,08 (0,97-1,20) 0,15
Sesso maschile vs sesso femminile 0,85 (0,18-3,91) 0,83
Descrittore T1b vs T1a 1,17 (0,20-6,70) 0,86
Dimensione tumore solido 6,37 (0,45-89,9) 0,17
SUVmax  0,99 (0,52-1,90) 0,99
Lobectomia vs resezione sublobare 1,27 (0,20-7,93) 0,82

HR = Hazard Ratio. Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espan-
sione delle abbreviazioni.
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mia per i tumori GGO-dominant è raccomandato. 
In conclusione, gli adenocarcinomi polmonari 

GGO-dominanti in stadio clinico IA sono un gruppo 
uniforme di tumori che presenta un basso grado di 
malignità ed hanno una prognosi favorevole. I pazien- 
ti con tumori GGO-dominant possono essere trattati 
con resezione a cuneo per i T1a e con segmentecto-
mia per i T1b.
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Sono riportate incidenze fra le diverse sedi che 
variano da 1,4 a 42,8 episodi di VAP/1000 giornate di 
ventilazione. Tuttavia è necessario osservare che, 
quando sono stati comunicati dati nazionali, i tassi di 
incidenza sono stati generalmente < 10 episodi di 
VAP/1.000 giorni di ventilazione.2-6

Per l’editoriale a commento vedi pagina 6

L e polmoniti associate alla ventilazione meccanica 
 (VAP) sono fra le maggiori cause di morbilità e 
mortalità nelle UTI, comprendendo il 25% del totale 
delle infezioni che si verificano in questo ambiente 
ed il 50% delle prescrizioni di antibiotici in pazienti 
con ventilazione meccanica.1 La sua incidenza 
dipende dal tipo di sede, di misure preventive e di 
approccio terapeutico utilizzato ed anche dal tipo di 
sistemi di controllo usati per la stima dell’incidenza. 

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

Confronto fra terapia antibiotica a breve 
ed a lungo termine nelle polmoniti  
associate a ventilazione meccanica
Revisione sistematica e metanalisi

George Dimopoulos, MD, PhD; Garyphallia Poulakou, MD, PhD;
Ioannis A. Pneumatikos, MD, PhD; Apostolos Armaganidis, MD, PhD;
Marin h. Kollef, MD, FCCP; Dimitrios K. Matthaiou, MD

Introduzione: Abbiamo eseguito una revisione sistematica ed una metanalisi sull’argomento 
terapia antibiotica a breve ed a lungo termine nelle polmoniti associate a ventilazione (VAP).
Metodi: La ricerca è stata condotta su PubMed e Registro Centrale Cochrane di Studi Control-
lati. Sono stati identificati quattro studi clinici randomizzati controllati (RCTs) che hanno con-
frontato regimi di terapia a breve (7-8 giorni) ed a lungo (10-15 giorni) termine. Gli outcome 
primari includevano mortalità, giorni liberi da antibiotico e recidive cliniche e microbiologiche. 
Outcome secondari includevano giorni liberi da ventilazione meccanica, durata della ventila-
zione meccanica e durata del ricovero in UTI.
Risultati: Tutti i RCTs includevano dati sulla mortalità, mentre dati sulle recidive e sui giorni 
liberi da antibiotico erano forniti rispettivamente solo in tre e due dei quattro RCTs. Nessuna 
differenza di mortalità è stata riscontrata fra i gruppi confrontati (modello ad effetto misto 
[FEM]: OR = 1,20; 95% CI; 0,84-1,72; p = 0,32). È stato rilevato un incremento di giorni liberi 
da antibiotici in favore del trattamento breve con una differenza media ponderata di 3,40 giorni 
(modello ad effetto random: 95% CI; 1,43-5,37; p < 0,001). Non c’erano differenze di recidive 
fra i gruppi confrontati, nonostante fosse osservata una forte tendenza a minori recidive nel 
trattamento a lungo termine (FEM: OR = 1,67; 95% CI; 0,99-2,83; p = 0,06). Nessuna differenza 
è stata riscontrata tra i due gruppi di trattamento relativamente ai rimanenti outcome. Le ana-
lisi di sensibilità hanno prodotto risultati simili.
Conclusioni: Il trattamento a breve termine delle VAP è stato associato a un maggior numero di 
giorni liberi da antibiotico. Nessuna differenza è stata riscontrata relativamente a mortalità e 
recidive; tuttavia, una forte tendenza a minori recidive è stata osservata con trattamento a 
lungo termine, risultato prevalentemente condizionato da uno studio nel quale si sono riscon-
trate recidive più microbiologiche che cliniche. Sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire 
questa questione. 

(CHEST Edizione Italiana 2014; 1:44-52)

Abbreviazioni: FEM = modello ad effetto misto; RCT = studi clinici randomizzati, controllati; REM = modello ad 
effetto random; SAPS = Punteggio Fisiologico Acuto semplificato; SOFA = Valutazione Sequenziale Insufficienza 
Organo; VAP = polmonite associata a ventilazione meccanica; WMD = differenze medie ponderate
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L’utilizzo di regimi di terapia più brevi può aiutare 
a ridurre la resistenza antimicrobica e ridurre gli 
eventi avversi farmaco correlati.7 Cicli brevi di anti-
biotici si sono rivelati altrettanto efficaci di quelli a 
ciclo più lungo nel trattamento di altri tipi di infe-
zioni respiratorie, incluse riacutizzazioni di bron-
chite cronica e polmonite acquisita in comunità.8,9

I pazienti con VAP hanno ricoveri significativamente 
più lunghi in UTI e in ospedale rispetto a quelli sen- 
za VAP.10-11 Di conseguenza, l’impegno economico 
per la gestione delle VAP è considerevole, causando 
un notevole impiego di risorse. Anche dopo aggiusta- 
mento per severità di malattia, il costo attribuibile a 
VAP ammonta a diverse migliaia di dollari US per 
paziente.12-14 Un approccio che può contribuire alla 
riduzione di questi costi è l’accorciamento dei 
regimi di terapia utilizzati nel trattamento delle VAP. 
Abbiamo ricercato le evidenze disponibili per ese-
guire una revisione sistematica e una metanalisi 
degli studi randomizzati controllati (RCTs) in modo 
da determinare se un approccio simile può essere 
adottato nel trattamento di pazienti con VAP in 
ambiente intensivo.

Materiali e Metodi

Fonti di dati

Due revisori indipendenti hanno eseguito la ricerca di lettera-
tura in PubMed dal 15 novembre 2012 e nel Registro Centrale 
Cochrane di studi Controllati. Inoltre sono state cercate manual-
mente bibliografie di studi valutabili. I termini utilizzati per la 
ricerca sono stati “VAP”, “polmoniti associate a ventilazione”, 
“breve”, “lunga”, “durata”, “ciclo”, “trattamento” e “terapia”. Gli 
stessi due revisori hanno eseguito la valutazione di documenti 
che potevano essere potenzialmente elegibili per l’inclusione 
oltre alla estrazione dei dati. Ogni disaccordo relativo a risultati 
dei due revisori è stato risolto in riunioni che includevano la 
maggioranza degli autori.

Criteri di selezione degli studi

Perché uno studio identificato fosse inserito nella metanalisi i 
requisiti erano: (1) essere uno studio randomizzato controllato; 

(2) coinvolgere pazienti con VAP, diagnosticati sulla base di col-
ture con o senza aiuto di esami radiologici e di laboratorio com-
plementari o altri criteri microbiologici; (3) confrontare terapie 
somministrate di diversa durata (breve e lunga durata); (4) avere 
un regime terapeutico di breve durata della lunghezza di almeno 
8 giorni e di lunga durata di almeno 10 giorni; e (5) fornire dati 
relativi ad alcuni dei seguenti outcome: mortalità, giorni senza 
antibiotico, recidiva di VAP, giorni senza ventilazione meccanica, 
durata della ventilazione meccanica e durata del ricovero in UTI. 
Sono stati considerati valutabili studi che includevano VAP sia ad 
esordio precoce che tardivo. Non è stata applicata alcuna restrizio- 
ne relativa alla lingua. Sono stati esclusi abstract di conferenze.

Valutazione della qualità

La qualità metodologica degli RCTs inclusi è stata valutata 
mediante l’esistenza e l’appropriatezza delle procedure di rando-
mizzazione, l’esistenza e l’appropriatezza delle procedure di 
cieco e la presenza di informazioni relative ai ritiri dallo studio, 
se presenti. È stato assegnato un punto alla presenza di proce-
dure di randomizzazione e di cieco così come ad informazioni sui 
ritiri. Per l’appropriatezza delle procedure di randomizzazione e 
di cieco sono stati assegnati rispettivamente punti di –1 (inappro-
priato), 0 (nessun dato specifico) e +1 (appropriato). Il punteggio 
massimo è stato di +5. Studi con > 2 punti sono stati considerati 
di buona qualità.15,16

estrazione dei dati

I dati sono stati estratti da ciascun RCT elegibile inclusi nome 
dell’autore e anno di pubblicazione, paese e ambiente, numero-
sità del campione, numerosità di ciascun braccio di trattamento, 
regimi di trattamento confrontati, Punteggio Fisiologico Acuto 
(SAPS) II o Punteggio di Valutazione Sequenziale di Insuffi-
cienza d’organo (SOFA). I dati estratti relativi agli outcome 
hanno incluso mortalità, giorni senza antibiotico, recidive, giorni 
senza ventilazione meccanica, durata della ventilazione mecca-
nica e durata del ricovero in UTI. Tutti i dati estratti sono stati 
utilizzati come da definizione degli autori.

Definizioni–outcome

Gli outcome primari delle metanalisi sono stati la mortalità, i 
giorni senza antibiotico e le recidive. Riguardo alla mortalità il 
timing della valutazione dell’outcome è stato di 28 giorni. Se tali 
dati non sono stati segnalati, sono stati utilizzati i dati di mortalità 
disponibili di almeno 21 e fino a 30 giorni. I giorni senza antibio-
tico sono stati utilizzati in base alla definizione dell’autore di cia-
scun RCT. Le recidive sono state definite come recidive di pol-
monite clinicamente e microbiologicamente documentate corre-
late allo stesso patogeno. Outcome secondari sono stati i giorni 
senza ventilazione meccanica, durata della ventilazione mecca-
nica e durata del ricovero in UTI. Essi sono stati utilizzati 
secondo la definizione fornita dagli autori di ciascun RCT. L’ana-
lisi è stata eseguita solo se disponibili dati di almeno due RCT. 
Le analisi di sensibilità sono state eseguite solo includendo studi 
che fornivano dati relativi a mortalità a 28 giorni, studi con dati 
su pazienti con batteri Gram negativi non fermentanti, studi che 
hanno incluso solo pazienti con VAP ad esordio tardivo, studi con 
somministrazione di regime terapeutico a breve durata di 8 
giorni e a lunga durata di 15 giorni e studi che hanno utilizzato lo 
stesso antibiotico in entrambe i bracci di trattamento.

Analisi statistica

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando Review 
Manager (RevMan) versione 5.0 (The Nordic Cochrane Centre, 
The Cochcrane Collaboration). L’eterogeneità statistica fra studi 
è stata attestata mediante test χ2 e I2; valori di indice I2 di 25%, 
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50% e 75% indicavano la presenza rispettivamente di bassa, 
media e alta eterogeneità fra studi, mentre un valore di p < 0,10 
è stato considerato come eterogeneità statisticamente significa-
tiva.17 Le variabili continue sono state analizzate utilizzando le 
differenze medie ponderate (WMDs) e CI del 95%. Per le varia-
bili dicotomiche sono stati valutati l’OR combinato e il CI del 
95%. Per tutte le analisi eseguite, in caso di assenza di eteroge-
neità significativa, è stata eseguita un’analisi con modello ad 
effetto fisso (FEM) secondo il metodo Mantel-Haenszel;18 altri-
menti è stato utilizzata un’analisi con modello ad effetto random 
(REM) secondo il metodo DerSimonian-Laird.19 Il piccolo 
numero dei RCT inclusi non ha permesso la valutazione del 
potenziale bias di pubblicazione con il metodo funnel plot per 
ciascun outcome, sia primario che secondario.

risultati

Processo di selezione degli studi

Nella Figura 1 è illustrato un diagramma di flusso 
relativo a screening e selezione degli articoli inclusi 
nella metanalisi. Abbiamo identificato rispettiva-
mente 843 e 85 potenziali trial valutabili da PubMed 
e Registro Centrale Cochrane di Studi Controllati. 
Di questi, alla fine, quattro studi sono stati inseriti 
nella metanalisi.20-23

Caratteristiche degli studi

Nella Tabella 1 sono presentate le principali carat-
teristiche dei RCT. Tre dei quattro RCT inclusi 
erano multicentrici,20-23 mentre i rimanenti sono di 
un singolo centro.21 Due dei quattro RCT inclusi 
sono in aperto.21,23 Due dei quattro RCT inclusi 
sono stati eseguiti in Francia,20,23 uno in Tunisia,21 il 
restante internazionale.22 Gli studi francesi hanno 
avuto una durata di 8 giorni per il regime di tratta-

mento breve e di 15 giorni per regime terapeutico 
lungo, i restanti hanno avuto una durata di tratta-
mento di 7 e 10 giorni per i rispettivi regimi. Un 
RCT ha incluso pazienti con VAP ad esordio pre-
coce,23 due hanno incluso pazienti con esordio tar-
divo,20,22 il restante RCT ha incluso pazienti con 
VAP di tipo misto.21 I regimi di trattamento antibio-
tico somministrati sono stati diversi fra i RCT ma  
comunque coerenti in ciascun braccio di confronto 
tranne che per l’RCP internazionale22 nel quale il 
regime di durata breve ha incluso doripenem ed il 
regime lungo imipenem-cilastatina. Nonostante gli 
antibiotici somministrati non fossero gli stessi, essi 
derivano dalle stesse classi, con simile pattern di 
somministrazione e farmacocinetica. Tre RCT hanno 
segnalato dati su SAPSII20,21,23 e due RCT dati su 
SOFA.20,22 La mortalità predetta in entrambe i 
bracci di trattamento in tutti i RCT è stata < 35%, 
indipendentemente dal punteggio utilizzato.

Outcome primari

Nella Tabella 2 sono presentati i dati estratti rela-
tivi agli outcome primari e secondari

Mortalità: Dati sulla mortalità sono stati forniti da 
tutti i RCT inclusi. Non è stata rilevata alcuna diffe-
renza di mortalità tra i regimi di trattamento 
(p = 0,86; I2 = 0%; FEM: OR = 1,20; 95% CI; 0,84-
1,72; p = 0,32) (Figura 2).

L’analisi di sensibilità, limitata agli studi che hanno 
fornito dati relativi alla mortalità20-22 a 28 giorni, non 
ha mostrato differenza tra i regimi confrontati (p = 
0,71; I2 = 0%; FEM: OR = 1,23; 95% CI; 0,83-1,81; 
p = 0,30). L’analisi di sensibilità applicata agli studi 
che hanno fornito dati sulla mortalità a 28 gg in pa- 
zienti con batteri gram-negativi non fermentanti,20,22 
non ha mostrato differenze fra i regimi confrontati 
(p = 0,06; I2 = 72%; REM: OR = 1,33; 95% CI; 
0,33-5,26; p = 0,69) (Figura 3). L’analisi di sensibilità 
applicata agli studi che hanno fornito dati relativi a 
VAP ad esordio tardivo,20,22 non ha mostrato nessuna 
differenza fra i regimi confrontati (p = 0,47; I2 = 0%; 
FEM: OR = 1,25; 95% CI; 0,84-1,88; p = 0,27). 
L’analisi di sensibilità limitata agli studi nei quali il 
regime di somministrazione è stato di 8 giorni, per 
quello breve, e di 15 giorni per quello lungo,20,23 non 
ha mostrato alcuna differenza fra i regimi confron-
tati (p = 0,91; I2 = 0%; FEM: OR = 1,10; 95% CI; 
0,70-1,72; p = 0,68). L’analisi di sensibilità limitata 
all’uso dello stesso antibiotico nei due bracci di trat-
tamento,20,21,23 non ha mostrato alcuna differenza 
fra i regimi confrontati (p = 0,97; I2 = 0%; FEM: OR 
= 1,08; 95% CI; 0,71-1,67; p = 0,71).

Giorni senza antibiotico: I dati sui giorni senza 
antibiotico sono stati disponibili solo in due dei quat-
tro RCT inclusi.20,21 Con WMD combinata, i giorni 
senza antibiotico, sono risultati aumentati di 3,40 

figura 1. Diagramma di flusso del processo di selezione degli arti-
coli per questa metanalisi. RCT = studi randomizzati controllati.

Articoli potenzialmente rilevanti tratti 
da database PubMed (n = 843)

Articoli selezionati per successiva 
valutazione dopo valutazione del titolo  
e abstract con criteri generali (n = 452)

Articoli esclusi dopo valutazione detta- 
gliata in base a criteri specifici (n = 421)
–  Rassegne, editoriali, metanalisi e linee 

guida (n = 167)
–  Lavori inerenti altri aspetti della polmonite 

associata a ventilazione esclusa la terapia 
(n = 208)

–  Lavori focalizzati sul trattamento della 
polmonite associata alla ventilazione che 
non confrontano durate diverse di terapia 
(n = 45)

–  Lavori focalizzati sul trattamento della 
polmonite associata alla ventilazione che 
confrontano durate diverse di terapia ma 
che non sono RCT (n = 1)

4 studi qualificati per l’inclusione

4 studi selezionati per l’inclusione nella 
metanalisi (2 comuni)

Articoli potenzialmente rilevanti tratti 
da Registro Centrale Cochcrane di 
Trial Controllati (n = 85)

Articoli selezionati per successiva 
valutazione dopo valutazione del titolo  
e abstract con criteri generali (n = 49)

Articoli esclusi dopo valutazione 
dettagliata in base a criteri specifici 
(n = 47)
–  Lavori inerenti altri aspetti della 

polmonite associata a ventilazione 
esclusa la terapia (n = 29)

–  Lavori focalizzati sul trattamento della 
polmonite associata alla ventilazione  
che non confrontano durate diverse di 
terapia (n = 17)

–  Abstract presentati in Conferenze (n = 1)

2 studi qualificati per l’inclusione
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giorni nel braccio di pazienti trattati con un regime 
di breve durata (p = 0,03; I2 = 79%; REM: 95% CI; 
1,43-5,37; p < 0,001) (Figura 4).

Recidive: Dati su recidive cliniche e microbiologi-
che sono stati segnalati in tre dei quattro RCT 
inclusi.20,21,23 Non è stata riscontrata nessuna diffe-
renza nelle recidive nei fra i bracci di confronto, 
sebbene, nel braccio di trattamento di lunga durata, 
sia stato osservato un trend di minor numero di reci-
dive (p = 0,71; I2 = 0%; FEM: OR = 1,67; 95% CI; 
0,99-2,83; p = 0,06) (Figura 5). Allo stesso modo, 
l’analisi di sensibilità limitata agli studi nei quali i 
regimi di trattamento sono stati di 8 giorni se di 
breve durata e di 15 giorni se di durata lunga,20,23 

non ha mostrato alcuna differenza fra i regimi con-
frontati ma marginalmente è stato osservato un 
trend non significativo di minor numero di recidive a 
favore del regime a lunga durata (p = 0,49; I2 = 0%; 
FEM: OR = 1,71; 95% CI; 1,00-2,92; p = 0,05).

Outcome secondari

Giorni senza ventilazione meccanica: I risultati sui 
giorni senza ventilazione meccanica sono stati forniti 
in due dei quattro RCT inclusi.20,21 Non è stata rile-
vata alcuna differenza fra i bracci confrontati 
riguardo ai giorni senza ventilazione meccanica (p = 
0,12; I2 = 58%; FEM: WMD = 0,75 giorni; 95% CI; 
–0,32 a 1,82; p = 0,17).

Durata della Ventilazione Meccanica: I risultati sul-
la durata della ventilazione meccanica sono stati for-
niti da due dei quattri RCT inclusi nello studio.21,23 
Non è stata rilevata alcuna differenza di durata della 
ventilazione meccanica fra i due bracci di confronto 
(p = 0,89; I2 = 0%; FEM: WMD = 0,15 giorni; 95% 
CI; –1,12 a 1,42; p = 0,82).

Durata del ricovero in UtI: I risultati sulla durata 
del ricovero in UTI sono stati forniti da tre dei quattro 
RCT inclusi.20,21,23 Non è stata rilevata alcuna diffe-
renza nella durata del ricovero in UTI fra i bracci di 
confronto (p = 0,23; I2 = 31%; FEM: WMD = 0,16 
giorni; 95% CI; –0,99 a 1,31; p = 0,79). L’analisi di 
sensibilità, limitata agli studi con regimi somministra- 
zione di breve durata di 8 giorni e di lunga durata di 
15 giorni,20,23 non ha mostrato differenze fra i regimi 
confrontati (p = 0,25; I2 = 25%; FEM: WMD = 0,46 
giorni; 95% CI; –0,78 a 1,70; p = 0,47).

discussione

Il principale risultato della nostra metanalisi è 
stato che un regime di trattamento breve (7-8 giorni) 
di VAP non differisce, in termini di mortalità, con un 
trattamento di lunga durata (10-15 giorni). Il tratta-
mento di breve durata è stato associato con un 
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aumento di giorni senza antibiotico rispetto al tratta-
mento di lunga durata. Nessuna differenza fra i due 
bracci di confronto è stata riscontrata relativamente 
alle recidive, sebbene marginalmente, nel braccio di 
trattamento di lunga durata, sia stato osservato un 
trend non significativo di minor numero di recidive.

Sebbene i dati relativi ai primi due principali out-
come sono consistenti, le recidive meritano ulteriori 
considerazioni. I dati relativi alle recidive dell’ampio 
studio Francese20 hanno un maggior peso e potreb-
bero influire significativamente sul minor numero di 
recidive nel trattamento di lunga durata. Tuttavia, 
bisogna segnalare che la maggior parte dei pazienti 
con recidive nello studio sono stati quelli con VAP 
secondaria a batteri gram-negativi non fermentanti, 
nei quali le recidive e la persistenza è stata segnalata 
frequentemente.24,25 Al contrario, non è stata riscon-
trata alcuna differenza in recidive, fra i regimi con-
frontati, nei pazienti con VAP secondaria ad altri 
patogeni. Il ruolo dei non fermentanti nelle recidive 
di VAP, specialmente di Pseudomonas aeruginosa, è 
stato anche confermato in altri studi.24,25 Fallimenti 
di eradicazione di tali patogeni in questi pazienti può 
essere associato con meccanismi che agevolano la 
mancata risposta immunitaria dell’ospite.26 Inoltre, 
la persistenza di non fermentanti nella conta batte-
rica delle basse vie respiratorie può rappresentare 
più una colonizzazione che un infezione, ciò può 
influire sulla stima della “frequenza di recidive”, 
relativa all’obiettività del criterio utilizzato nella defi-
nizione di recidiva. Effettivamente c’è una buona 
possibilità che molte delle “recidive” dell’ampio stu-
dio Francese20 siano state correlate a una colonizza-

zione persistente piuttosto che a fallimento clinico, 
poiché le recidive sono state definite principalmente 
sulla base di criteri microbiologici piuttosto che cli-
nici. I criteri clinici stabiliti per la rivalutazione 
microbiologica sono stati generici e non specifici per 
polmonite. La mancanza di differenze negli outcome 
clinici concreti supporta la possibilità che questo 
studio abbia rilevato maggiormente la persistenza 
microbiologica piuttosto che fallimenti ad impatto 
clinico. D’altronde la terapia antibiotica di lunga 
durata determina un minor numero di giorni senza 
antibiotico, esercitando di conseguenza una maggiore 
pressione di selezione e predisponendo a emergenza 
di ceppi multi farmaco resistenti.27

Uno studio comparativo retrospettivo28 che ha 
valutato la differente durata di antibioticoterapia per 
VAP causate da batteri gram-negativi non fermentanti 
determina ulteriore incertezza riguardo alle recidive. 
Non solo non rileva alcuna differenza in recidive tra 
i bracci di trattamento confrontati, ma mostra un 
trend a favore del trattamento di breve durata.

In accordo con i nostri risultati, la terapia di breve 
durata sembra essere clinicamente equivalente nel 
trattamento dei pazienti con VAP, con una possibile 
eccezione in caso di patogeni non fermentanti. Una 
soluzione che potrebbe evitare questo ostacolo po- 
trebbe essere la somministrazione di terapia di bre- 
ve durata associando un monitoraggio di livelli sierici 
di biomarker. Uno dei biomarker che può essere 
monitorizzato è la procalcitonina, i cui livelli sono 
risultati buoni predittori di recidiva.29 Algoritmi 
basati sulla procalcitonina possono anche aiutare a 
ridurre la durata della somministrazione degli anti-

figura 2. OR mortalità. La linea verticale rappresenta il punto di “nessuna differenza” in mortalità fra 
i due bracci. La linea orizzontale rappresenta il 95% del IC.  = OR; la grandezza di tale quadrato 
mostra la proporzione delle informazioni fornite dallo studio.  = OR combinata di tutti gli studi.
gl = gradi di libertà; M-H = Mantel-Haenszel.

figura 3. OR mortalità in pazienti con batteri gram-negativi non fermentanti. La linea verticale rap-
presenta il punto di “nessuna differenza” in mortalità fra i due bracci. La linea orizzontale rappresenta 
il 95% del IC. Per la spiegazione dei simboli e lo sviluppo delle abbreviazioni vedi Figura 2.

               Durata breve       Durata lunga  Odds Ratio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H, Fissata, 95% IC Anno
Chastre e coll. 37 197 35 204 51,6% 1,12 [0,67; 1,86] 2003
Fekih Hassen e coll. 5 14 6 16 6,7% 0,93 [0,21; 4,11] 2009
Kollef e coll. 26 115 18 112 26,1% 1,53 [0,78; 2,97] 2012
Capellier e coll.  10 116 9 109 15,7% 1,05 [0,4; 2,69] 2012

Totale (95% IC)  442  441 100,0% 1,20 [0,84; 1,72]
Totale eventi 78  68
Eterogeneità. Chi2 = 0,77, gl = 3 (p = 0,86); I2 = 0%
Test per effetto complessivo: Z = 0,99 (p = 0,32) 0,1    0,2         0,5       1         2            5      10
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               Durata breve       Durata lunga  Odds Ratio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H, Fissata, 95% IC Anno
Chastre e coll. 15 64 19 63 55,7% 0,71 [0,32; 1,56] 2003
Kollef e coll. 12 47 4 38 44,3% 2,91 [0,86; 9,93] 2012

Totale (95% IC)  111  101 100,0% 1,33 [0,33; 5,26]
Totale eventi 27  23
Eterogeneità. Tau2 = 0,73, Chi2 = 3,62, gl = 1 (p = 0,66); I2 = 72%
Test per effetto complessivo: Z = 0,40 (p = 0,69)

0,1   0,2         0,5       1        2             5     10
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microbici senza avere impatto negativo sulla soprav-
vivenza.30,31

È stata pubblicata una importante metanalisi.31 
Sebbene si riferisca a polmoniti ospedaliere include 
lo studio di un sottogruppo di VAP. L’analisi di questo 
sottogruppo conduce a risultati simili ai nostri relati-
vamente alla mortalità e ai giorni senza antibiotico. 
Inoltre, in questa metanalisi il trattamento di breve 
durata è stato associato con minor numero di recidive 
da patogeni multiresistenti ma più recidive dovute a 
batteri gram-negativi non fermentanti. Risultati simi- 
li a quelli dello studio summenzionato sono stati forni- 
ti da una review che ha esaminato lavori che fornisco- 
no indirettamente informazioni utili all’argomento.32

Nella nostra metanalisi, abbiamo scelto di concen-
trarci sulle recidive e non sulle ricadute, che essenzial- 
mente includono le superinfezioni e costituiscono 
un outcome composito. Sebbene volessimo valutare 
l’impatto dei batteri gram-negativi non fermentanti 
sulle recidive, c’è, a nostro avviso, solo uno studio20 
che fornisce dati dettagliati relativi a batteri gram-
negativi non fermentanti. Uno studio Uruguaiano,33 

che fornisce dati rilevanti ed è stato incluso in una  
precedente metanalisi, è stato escluso dal nostro poi-
ché è un abstract dal quale non è stato mai pubbli-
cato un articolo.

Si potrebbe contestare che riunire dati provenienti 
da studi che includono pazienti con VAP a esordio 
precoce e tardivo non ha clinicamente senso. La 
ragione di ciò è che le cause di VAP ad esordio pre-
coce, comprendono soprattutto patogeni “da comu-
nità”, mentre le VAP ad esordio tardivo sono causate 
da ceppi “nosocomiali” più resistenti.34,35 Inoltre la 
VAP ad esordio tardivo è associata a outcome peg-
giori rispetto a VAP ad esordio precoce.36,37 Effetti-
vamente, nel piccolo studio Francese,23 che include 

solo pazienti con VAP ad esordio precoce, la maggio-
ranza dei pazienti ha infezioni da “patogeni acquisiti 
in comunità”, come lo streptococcus pneumoniae e 
lo staphylococcus aureus meticillino sensibile, molto 
poco da patogeni “nosocomiali”, come s aureus 
meticillino-resistente, P aeruginosa e Acinetobacter 
baumannii. Inoltre i regimi antibiotici valutati nello 
studio, con l’eccezione degli aminoglucosidi, inclu-
dono farmaci utilizzati generalmente per le polmo-
niti acquisite in comunità gravi (amoxicillina-acido 
clavulanico, ceftriaxone o cefotaxime). Poiché molte 
infezioni nello studio assomigliano a gravi polmoniti 
acquisite in comunità più che a VAP, ciò sarebbe a 
favore dell’assenza di differenza fra i trattamenti poi-
ché la terapia di durata breve si è dimostrata essere 
adatta a queste situazioni.8 D’altronde, la VAP è as-
sociata frequentemente a patogeni multifarmaco 
resistenti indipendentemente dall’esordio precoce o 
tardivo. L’uso pregresso di antibiotico e un prece-
dente ricovero può avere un ruolo in questo feno-
meno.38-40 Inoltre, dato che il confronto include 
schemi terapeutici simili, di diversa durata, per pato-
geni simili, in ciascuno dei bracci di confronto può 
tranquillamente consentire l’esecuzione di significa-
tive analisi di gruppo indipendentemente dall’esor-
dio della VAP e dal tipo di resistenza del patogeno. 
Quindi può essere agevole e clinicamente valida l’e- 
strapolazione e l’applicabilità delle nostre osservazio- 
ni a tutti i pazienti in UTI con VAP. Inoltre le analisi 
di sensibilità di studi che hanno incluso solo pazienti 
con VAP ad esordio tardivo, che abbiamo effettuato 
per studiare ulteriormente la questione sotto questa 
prospettiva, hanno dato risultati simili. Quindi, 
nonostante nella letteratura attualmente disponibile 
esista una commistione fra VAP ad esordio precoce e 
tardivo, in generale discutibile, abbiamo ritenuto 

figura 4. Differenze medie ponderate di giorni senza antibiotico. La linea verticale rappresenta il 
punto di “nessuna differenza” in giorni senza antibiotico fra i due bracci. La linea orizzontale rappre-
senta il 95% del IC. Per la spiegazione dei simboli e lo sviluppo delle abbreviazioni vedi Figura 2.

figura 5. OR delle recidive. La linea verticale rappresenta il punto di “nessuna differenza” in recidive 
fra i due bracci. La linea orizzontale rappresenta il 95% del IC. Per la spiegazione dei simboli e lo svi-
luppo delle abbreviazioni vedi Figura 2.

                     Durata breve             Durata lunga   Differenza Media
Studio o sottogruppo Media DS Totale Media DS Totale Peso IV, Random, 95% IC
Chastre e coll. 13,1 7,4 197 8,7 5,2 204 50,1% 4,40 [3,14; 5,66]
Fekih Hassen e coll. 4,14 1,9 14 1,75 1,6 16 49,9% 2,39 [1,12; 3,66

Totale (95% IC)   211   220 100,0 3,40 [1,43; 5,37]
Eterogeneità. Tau2 = 1,61, Chi2 = 4,88, gl = 1 (p = 0,03); I2 = 79%
Test per effetto complessivo: Z = 3,38 (p = 0,0007) –0,01       –5               0                5             10

Differenza Media 
IV, Random, 95% IC
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               Durata breve       Durata lunga  Odds Ratio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H, Fissata, 95% IC Anno
Chastre e coll. 33 197 23 204 86,4% 1,58 [0,89; 2,81] 2003
Fekih Hassen e coll. 1 16 1 14 4,6% 0,87 [0,05; 15,28] 2009 
Capellier e coll. 6 116 2 109 9,0% 2,92 [0,58; 14,78] 2012

Totale (95% IC)  329  327 100,0% 1,67 [0,99; 2,83]
Totale eventi 40  26
Eterogeneità. Chi2 = 0,69, gl = 2 (p = 0,71); I2 = 0%
Test per effetto complessivo: Z = 1,91 (p = 0,06)

0,05        0,2               1                5            20

Odds Ratio 
M-H, fissata, 95% IC

A favore della 
durata lunga

A favore della  
durata breve
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che alcune caratteristiche comuni fra i due tipi di 
VAP e gli speciali disegni sperimentali degli studi 
inclusi, che confrontano stessi regimi terapeutici di 
differente durata, assicurino la validità metodologica 
delle nostre interpretazioni.

La tempistica della valutazione degli outcome, 
≤ 28 giorni, soprattutto quando si tratta di outcome 
clinici pesanti come la mortalità, potrebbe essere un 
tempo insufficientemente lungo a rilevare tutte le 
gravi conseguenze correlate alla patologia in ospe-
dale. Va notato che un tempo di valutazione di out-
come di 28 giorni eccede appena la lunghezza media 
dei ricoveri in UTI degli studi inclusi. Potrebbe 
essere più appropriato un periodo più lungo per sti-
mare piu correttamente gli outcome soprattutto per 
quelli utilizzati come primari.

Esistono alcuni altri limiti nella nostra metanalisi 
che devono essere presi ulteriormente in considera-
zione. Innanzitutto, il numero degli studi è stato pic-
colo, con inclusione di 883 pazienti. Tuttavia, il nu- 
mero dei pazienti inclusi per due dei tre outcome 
primari, esattamente mortalità e recidive, così come 
per la maggior parte degli altri outcome, è stato suf-
ficiente per permettere, eventualmente, di raggiun-
gere una significatività statistica. Nello specifico, 590 
pazienti (295 per braccio) è stato il numero di pazien- 
ti richiesto per essere sicuri all’80% che l’IC a due 
code del 95% avrebbe escluso una differenza > 10% 
a favore della terapia di lunga durata, considerando 
che la mortalità dei pazienti con VAP con terapia di 
lunga durata è del 25%. Comunque va notato che 
l’ampio studio francese è il maggior “condizionante” 
i risultati nella maggior parte delle analisi. Comples-
sivamente, questo non danneggia la validità dello 
studio ma suggerisce una ponderata interpretazione 
dei risultati e delle conclusioni. Riguardo all’etero-
geneità, riscontrata in due analisi, precisamente nei 
giorni senza antibiotici e nella mortalità a 28 giorni 
in pazienti con batteri gram-negativi non fermen-
tanti, non deve esserci scetticismo nella valutazione 
dei risultati. Nel primo caso, dati più omogenei po- 
trebbero rafforzare la constatazione già significativa, 
mentre nel secondo caso il campione poco nume-
roso non avrebbe permesso il rilievo di significatività 
statistica anche in presenza di dati omogenei.

La qualità complessiva è stata buona, visto che 
tutti gli studi inclusi hanno raggiunto un punteggio 
Jadad ≥ 3. Tuttavia, la metà degli studi inclusi erano 
come disegno sperimentale in aperto, ciò può intrin-
secamente determinare un bias. In secondo luogo, 
tutti meno uno fra gli RCT inclusi, sono stati con-
dotti in appena due paesi, con la maggior parte dei 
pazienti provenienti dalla Francia. La tempistica 
della rilevazione degli outcome non è stata la stessa 
in tutti gli studi inclusi, essendo 28 giorni in tre dei 
quattro RCT20-22 e 21 giorni nel rimanente.23 Per di 
più la durata breve e lunga della terapia è stata 
diversa, con la metà degli studi inclusi che utilizza-
vano un regime breve di 8 giorni e lungo di 15 giorni 

mentre i rimanenti rispettivamente di 7 e 10 giorni. 
Ancora, in uno degli studi, i due regimi terapeutici 
contenevano antibiotici differenti, anche se della 
stessa classe. Per superare questi limiti abbiamo ese-
guito analisi di sensibilità che non hanno dimostrato 
alcuna differenza significativa.

conclusioni

In conclusione, un regime di trattamento antibio-
tico di breve durata non ha mostrato differenze, in 
termini di mortalità, rispetto ad un regime di lunga 
durata nel trattamento di pazienti con VAP. Esso è 
stato associato a un incremento di giorni senza anti-
biotico senza alcuna differenza in termini di recidive, 
nonostante ci fosse una tendenza a favore del tratta-
mento di lunga durata, attribuito alla presenza di 
batteri gram-negativi non fermentanti come patogeni 
causa di VAP. Sono necessari ulteriori studi per chia-
rire il problema della durata ottimale della terapia 
delle VAP. Fino a quando saranno disponibili ulteriori 
dati, la durata del trattamento dovrà essere appropria- 
tamente personalizzata mediante l’utilizzo di altri 
metodi che possano efficacemente bilanciare i dati 
contro e favorire quelli pro per i due regimi di trat-
tamento, di breve e di lunga durata. La durata otti-
male del trattamento delle VAP da batteri non fermen- 
tanti merita ulteriore valutazione in studi specifici.
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analyses. Overall, this does not impair the validity of 
the study but suggests the thoughtful interpretation 
of the fi ndings and conclusions. Regarding the het-
erogeneity, which was found in two of the analyses, 
namely the antibiotic-free days and the 28-day mor-
tality in patients with nonfermenting gram-negative 
bacteria, there should be no skepticism in the inter-
pretation of the results. In the former case, more homo-
geneous data would further strengthen the already 
signifi cant fi nding, whereas in the latter case the small 
sample size would not allow the detection of statistical 
signifi cance even in the presence of homogenous data. 

 The overall quality was good, since all of the included 
trials yielded a Jadad score of  �  3. However, one-half 
of the included studies were open in design, which 
may inherently cause some bias. Second, all but one 
of the included RCTs were conducted in just two coun-
tries, with the bulk of the patients coming from France. 
The timing of outcome assessment was not the same 
in all of the included trials, being 28 days in three of 
four RCTs  20-22   and 21 days in the remaining one.  23   
Furthermore, the duration of the short and long course 
varied, with one-half of the included trials using a short 
course of 8 days and a long course of 15 days, whereas 
the remainder used 7 and 10 days, respectively. Also, 
in one of the trials, the two regimens had different 
antibiotics, although of the same class. To overcome 
these limitations, we performed sensitivity analyses, 
which did not demonstrate any signifi cant difference. 

 Conclusions 

 Conclusively, short-course antibiotic treatment had 
no difference in terms of mortality compared with 
long-course regimens for the treatment of patients 
with VAP. It was associated with increased antibiotic-
free days and had no difference in terms of relapses, 
although there was a trend in favor of long-course 
treatment, which is attributed to nonfermentative gram-
negative bacilli as causative pathogens of VAP. Further 
trials are warranted to shed light on the issue of opti-
mizing duration of VAP treatment. Until more defi ni-
tive data become available, treatment duration should 
be properly tailored with the use of other auxiliary 
methods to effectively balance the cons and take advan-
tage of the pros of both short- and long-course antibi-
otic treatments. The optimal duration of treatment of 
VAP by nonfermenters merits further evaluation in 
targeted trials. 
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analyses. Overall, this does not impair the validity of 
the study but suggests the thoughtful interpretation 
of the fi ndings and conclusions. Regarding the het-
erogeneity, which was found in two of the analyses, 
namely the antibiotic-free days and the 28-day mor-
tality in patients with nonfermenting gram-negative 
bacteria, there should be no skepticism in the inter-
pretation of the results. In the former case, more homo-
geneous data would further strengthen the already 
signifi cant fi nding, whereas in the latter case the small 
sample size would not allow the detection of statistical 
signifi cance even in the presence of homogenous data. 

 The overall quality was good, since all of the included 
trials yielded a Jadad score of  �  3. However, one-half 
of the included studies were open in design, which 
may inherently cause some bias. Second, all but one 
of the included RCTs were conducted in just two coun-
tries, with the bulk of the patients coming from France. 
The timing of outcome assessment was not the same 
in all of the included trials, being 28 days in three of 
four RCTs  20-22   and 21 days in the remaining one.  23   
Furthermore, the duration of the short and long course 
varied, with one-half of the included trials using a short 
course of 8 days and a long course of 15 days, whereas 
the remainder used 7 and 10 days, respectively. Also, 
in one of the trials, the two regimens had different 
antibiotics, although of the same class. To overcome 
these limitations, we performed sensitivity analyses, 
which did not demonstrate any signifi cant difference. 

 Conclusions 

 Conclusively, short-course antibiotic treatment had 
no difference in terms of mortality compared with 
long-course regimens for the treatment of patients 
with VAP. It was associated with increased antibiotic-
free days and had no difference in terms of relapses, 
although there was a trend in favor of long-course 
treatment, which is attributed to nonfermentative gram-
negative bacilli as causative pathogens of VAP. Further 
trials are warranted to shed light on the issue of opti-
mizing duration of VAP treatment. Until more defi ni-
tive data become available, treatment duration should 
be properly tailored with the use of other auxiliary 
methods to effectively balance the cons and take advan-
tage of the pros of both short- and long-course antibi-
otic treatments. The optimal duration of treatment of 
VAP by nonfermenters merits further evaluation in 
targeted trials. 
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 na donna di 30 anni con una storia di diabete ge-
 stazionale ed ipertensione si è presentata al pron-
to soccorso in distress respiratorio. Non presentava 
patologie cardiache o polmonari degne di nota. Un 
progressivo peggioramento della dispnea, incluso una 
dispnea da sforzo e notturna, era comparso un mese 
prima della presentazione. A quel punto, le era stata 
diagnosticata un’infezione delle vie aeree superiori 
con febbre. Due settimane prima della presentazione, 
la paziente era stata trattata con antibiotici per la pro- 
babile sinusite senza miglioramento. La paziente non 
ha mai riferito dolore toracico in nessun momento.

Nel pronto soccorso la sua pressione era 220/130 
mmHg, la sua frequenza cardiaca era di 140 battiti/
min e la sua frequenza respiratoria era di 35 atti/min. 
La saturazione di ossigeno era dell’80% in aria am- 
biente ed è stata avviata una ventilazione non invasiva 
a pressione positiva (NIPPV) per il supporto respira-
torio. L’ECG ha mostrato tachicardia sinusale con 
inversione dell’onda T nelle derivazioni laterali. La 
radiografia del torace ha dimostrato una soffusione 
polmonare diffusa con una maggiore densità alla base 
del polmone destro (Figura 1). Prima di iniziare la 
NIPPV il suo pH era 7,15; la Pco2 era di 56 mm Hg, 
la Po2 era 64 mm Hg con livello di acido lattico di 6 
mmol/L con Fio2 al 100%. La sua conta leucocitaria 
era 22,4 K/μL, ed il suo livello di pro-peptide natriu-
retico cerebrale era 1880 pg/mL (normale < 450 pg/

Una donna di 30 anni con distress 
respiratorio ed una storia di diabete 
gestazionale ed ipertensione

Postgraduate Education CornerCHEST
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U

mL). Furono somministrati antibiotici ad ampio 
spettro e diuretici.

La paziente è rimasta in grave distress respiratorio 
ed è stato consultato un rianimatore per un’ulteriore 
valutazione. Al momento della valutazione da parte 
del team rianimatore, la saturazione era del 94% con 
Fio2 100% via NIPPV, e si auscultavano crepitii diffusi 
in tutto l’ambito polmone. I toni cardiaci erano diffi-
cili da interpretare a causa della grave tachicardia. 
Non c’erano mormorii, ma si auscultava un probabile 
S3. Era presente distensione venosa giugulare. Gli 
altri risultati dell’esame fisico erano nella norma.

La diagnosi differenziale includeva una grave pol-
monite ed una emergenza ipertensiva con edema pol- 
monare associato. Il team intensivista ha eseguito 
una ecografia per determinare la causa dell’insuffi-
cienza respiratoria acuta ipossica (Video 1-5).

sulla base della interpretazione di questi video 
e della presentazione clinica del paziente, qual è 
la diagnosi più probabile?
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montefiore.org
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di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians. Vedere online per 
maggiori dettagli.

(CHEST 2014; 145(1):e1-e2)

figura 1. Radiografia del torace della paziente che mostra dif-
fusa velatura del polmone con maggiore densità alla base del pol-
mone destro.
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Risposta: insufficienza cardiaca sistolica acuta  
ed emergenza ipertensiva associata ad edema 
polmonare 

discussione

Nel Video 1, l’ecografia pleurica mostra un pattern 
di tipo “linea B” diffuso proveniente dall’interfaccia 
pleurico e che si estende fino alla fine dello schermo 
senza dissolvenza. Le linee B sono artefatti di river-
bero a coda di cometa, come quella che deriva dai 
setti interlobulari subpleurici ispessiti derivanti 
dall’edema e che sono caratteristici di una sindrome  
alveolo-interstiziale.1,2 Nel Video 2 si osserva un pic-
colo versamento pleurico con consolidazione polmo-
nare. Un versamento pleurico richiede l’identifica-
zione di uno spazio privo di eco circondato da ade-
guate strutture anatomiche: parete toracica, diafram- 
ma e polmone.3 Il riscontro ecografico di consolida-
mento può essere determinato da una qualsiasi causa 
di perdita d’aria polmonare. La mancanza di bronco-
gramma aereo dinamico nell’immagine riduce ulte-
riormente la probabilità di una polmonite infettiva.4 
La maggiore densità vista alla radiografia del torace 
era probabilmente una combinazione di un versamen- 
to pleurico e atelettasia da compressione. In confron- 
to con la radiografia del torace in posizione supina, 
l’ecografia è superiore nell’identificare un versamen- 
to pleurico.3 Nel Video 2, il segno della “tenda” è os-
servato in ogni atto respiratorio e rappresenta il pol-
mone che oscura il campo di scansione.3 Le linee B, 
con piccole effusioni pleuriche, erano presenti bilate- 
ralmente, dimostrando una sindrome alveolo-inter-
stiziale diffusa associata a liquido pleurico e parenchi- 
ma consolidato. Tali reperti da soli non sono in grado 
di distinguere definitivamente l’edema polmonare 
da una polmonite multifocale.

La storia clinica e l’aggiunta di una ecografia cardia- 
ca sono stati utili nel differenziare e stabilire la dia-
gnosi. Nel Video 3, la visione in asse lungo paraster-
nale, e nel Video 4, in asse corto parasternale, a li- 
vello del muscolo papillare dimostrano entrambi una 
cavità ventricolare sinistra dilatata con funzionalità 
gravemente ridotta. I risultati sono mostrati in un’ul-
teriore veduta apicale a quattro camere nel Video 5.
In tutti e tre i video si è osservata ipocontrattilità con 
un minimo ispessimento dei segmenti parietali e una 
minima escursione dell’endocardio del ventricolo 
sinistro. Inoltre, la visione apicale a quattro camere 
dimostra funzione e dimensione ventricolare destra 
relativamente normale ed esclude la presenza di un 
versamento pericardico. Una depressa funzione sisto- 
lica ed un predominante modello di tipo linee B cor-
relano con una pressione di occlusione dell’arteria 
polmonare > di 18 mm Hg.2 

L’edema polmonare dovuto ad una insufficienza 
cardiaca sistolica acuta ed emergenza ipertensiva è 
stata diagnosticata sulla base dell’ecografia e dei risul- 
tati clinici. La riduzione del postcarico e la terapia 
diuretica è stata istituita con un rapido miglioramen- 

to dei sintomi della paziente. La terapia antibiotica è 
stata interrotta e a partire dal secondo giorno in ospe- 
dale il supporto ventilatorio NIPPV non è stato più 
necessario. La terapia inotropa non si era resa neces-
saria in nessun momento. Si presume che la causa di 
insufficienza cardiaca possa essere stata una prolun-
gata ipertensione e probabilmente una miocardite 
virale in considerazione dei recenti sintomi di infe-
zione delle vie respiratorie superiori. Sebbene non vi 
fossero segni di ipertrofia ventricolare sinistra o 
ipertensione cronica all’ECG, la presenza di una  
ipertensione di lunga data è stata supportata dal evi-
denze ecocardiografiche quali una ipertrofia concen-
trica del ventricolo sinistro e un aumento della 
massa ventricolare. Sono in corso ulteriori indagini 
per le altre cause di insufficienza cardiaca sistolica. 

In questo caso, una ecografia ben indirizzata ha 
stabilito la diagnosi di insufficienza cardiaca sistolica 
acuta, una scoperta inattesa in una giovane donna 
con una storia clinica poco rilevante. L’ecografia ha 
stabilito la diagnosi precoce, consentendo una 
pronta somministrazione di terapie mirate e la 
sospensione di farmaci inutili e potenzialmente dan-
nosi come gli antibiotici.

riverBeri

1. Una ecografia ben indirizzata consente una gestio- 
ne focalizzata dell’insufficienza respiratoria acuta. 

2. Una funzione ventricolare sinistra ridotta con 
un associato pattern di tipo linee B e un versamento 
pleurico è diagnostica per insufficienza cardiaca 
sistolica acuta con associato edema polmonare. 

3. Una funzione sistolica ridotta con un associato 
pattern di tipo linee B correla ad una pressione di 
occlusione dell’arteria polmonare > 18 mm di hg. 

4. L’ecografia pleurica è superiore alla radiografia del 
torace per l’identificazione del versamento pleurico.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 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
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Fellow o Membro Internazionale
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Internazionale, che include l’abbonamento
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costa $ 120 all’anno.
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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.
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avvenire come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori, 
specializzati in “chest medicine”, possono candidarsi 
come Membri Alleati (internazionali) al costo di  
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Per l’abbonamento a CHEST (nel formato cartaceo), 
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$ 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
info@chest.it

FAx
090 8967896

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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Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Call for Abstracts
Submit an abstract of your original investigative  
work for presentation at the meeting. Accepted  
abstracts will be published in an online supplement  
to CHEST and will be eligible for investigative awards 
from The CHEST Foundation. Three types of abstracts  
will be considered:

n Slide Presentations

n Poster Presentations

n NEW! Poster Discussions

Call for Case Reports
Submit case reports for presentation during  
special sessions. Accepted case reports (excluding 
clinical case puzzlers) will be published in an online 
supplement to CHEST. 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

Call for Abstracts  
and Case Reports

> Submission is free. Watch for submission site to open January 27: chestmeeting.chestnet.org

VPAP™ ST-A e VPAP™ ST
VENTILATORI POLMONARI PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI 

Supporto intelligente a ogni respiro...

Pazienti pediatrici

iVAPS

Pazienti adulti

SpO2

I nuovi ventilatori ResMed per ventilazione non 
invasiva VPAP ST-A e ST per pazienti adulti e 
pediatrici sono stati progettati sulla base dell’innovativa 
piattaforma S9. La nuova modalità iVAPS rende ancor più 
semplici l’impostazione dei pazienti e il trattamento delle 
diverse patologie, sempre variabili.

Ora con iVAPS

Soluzioni per la terapia respiratoria
Per un trattamento di qualità

ResMed epn ltd Italy tel. +39 039 5780211 – Fax +39 039 5780212 – infoitaly@resmed.com
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