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Quanto costa la BPCO?

a broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
rappresentata da bronchite cronica ed enfisema

polmonare, è malattia con prevalenza e mortalità in
costante aumento in tutto il mondo ed anche in Ita-
lia,1 che può determinare condizioni di grave o tota-
le invalidità. Essa è quindi un importante problema
di salute pubblica, specie nei paesi industrializzati,
ove raggiunge tassi di prevalenza anche superiori al
6%.2 In Italia la malattia è al quarto posto in una gra-
duatoria delle patologie croniche e la sua prevalenza
è stimata dell’ordine del 4-5% circa nella popolazio-
ne generale,3 ma il tasso, come anche in altri paesi
industrializzati, raggiunge valori di molto superiori
nella popolazione più anziana.4 Per le caratteristiche
di lenta, ma continua progressione anatomo-funzio-
nale, indipendentemente dai diversi approcci tera-
peutici adottati, la BPCO necessita di prescrizioni
farmacologiche continue e di altri presidi non farma-
cologici, specie nelle fasi di più elevata compromis-
sione clinico-funzionale. Sono proprio i pazienti con
maggiore alterazione della struttura e della funzione
dell’apparato respiratorio, cioè gli stadi III della
classificazione di gravità,5,6 che richiedono un più
elevato impegno economico in rapporto alla quan-
tità di farmaci, alla necessità di ossigenoterapia con-
tinuativa e di altri presidi riabilitativi necessari al
mantenimento della stabilità delle condizioni. Inol-
tre questi pazienti sono soggetti ad una più elevata
frequenza di riacutizzazioni, specie infettive, che
spesso rendono necessario il ricovero in ospedale, e
infine necessitano di una maggiore assistenza da
parte dei familiari e delle strutture pubbliche allo
scopo deputate. Per questo motivo, in una patologia
in cui nessun farmaco ha ancora dimostrato di poter
incidere significativamente sulla storia naturale della
malattia,7 sono fondamentali l’eliminazione dei fat-
tori di rischio ed il riconoscimento precoce dei sin-
tomi e segni di malattia, onde impedirne o rallen-
tarne la progressione verso esiti stabilmente invali-
danti. Un indice descrittivo della invalidità, che tie-
ne conto del periodo durante il quale il paziente si
trova in condizioni di disabilità e del numero di anni

di vita persi a causa della mortalità precoce (DALYs)
è stato introdotto per classificare le malattie invali-
danti. In questa graduatoria la BPCO nel 1990 occu-
pava il dodicesimo posto, che diverrà, secondo alcu-
ne proiezioni il quinto fra poco più di quindici anni,
a causa dell’aumento della prevalenza della malattia
e del costante invecchiamento della popolazione.8

Stante questa vera e propria “epidemia” di BPCO
nei paesi industrializzati, negli ultimi anni si è posta
sempre maggiore attenzione ai costi che tale patolo-
gia impone ai sistemi sanitari e alla società in gene-
rale. In realtà non sono ancora molti i report su que-
sto argomento, ma l’interesse è crescente, a motivo
delle varie  implicazioni che esso riveste. Agli inizi
degli anni novanta negli Stati Uniti è stata calcolata
una spesa globale per la BPCO pari a circa 24
miliardi di dollari, di cui oltre il 60% relativa ai costi
diretti di diagnosi e cura della malattia ed il resto
attribuibile a quelli indiretti, pertinenti alla invali-
dità dei pazienti, alla loro mortalità prematura e alla
perdita di produttività lavorativa, sia dei pazienti
stessi che dei familiari che li debbono assistere, con
un costo approssimativo annuale di 1.500 dollari per
ogni paziente affetto da BPCO.9 Nel Regno Unito
solo la spesa diretta annuale per ogni paziente BPCO
nel 1996 era valutata attorno a 1.950 € (10). Vi è
anche un generale consenso sul fatto che purtroppo
i dati di spesa sono destinati ad aumentare in rap-
porto al costante incremento della incidenza della
malattia. Si è osservato anche che la maggior parte
(circa il 68%) dei costi diretti della BPCO è dovuta
alle spese per il ricovero ospedaliero dei pazienti.
Non solo, ma il costo del ricovero per un paziente
con BPCO è risultato essere maggiore di quello per
un paziente senza BPCO.11 In Italia, facendo riferi-
mento ai pochi dati esistenti, derivati in gran parte
all’indagine multiscopo effettuata qualche anno fa
dall’ISTAT,3 si ha una situazione per lo più sovrap-
ponibile a quella degli altri paesi industrializzati,
occupando la BPCO e l’insufficienza respiratoria il
quarto posto fra le malattie croniche più frequenti.
Dati ISTAT più recenti12 originano ulteriore preoc-
cupazione perché indicano una prevalenza di bron-
chite cronica nella nostra popolazione generale del
7% nei maschi e del 5,9% nelle femmine, ma con

CHEST / Edizione Italiana / V / 2 / APRILE-GIUGNO, 2003       1

L

Edizione Italiana

editoriali
ANNO V / NUMERO 2 / APRILE-GIUGNO, 2003



valori che nei maschi salgono al 18% dopo i 65 anni
e addirittura al 33% dopo i 75 anni. Questo fa preve-
dere un impegno socio-economico molto pesante,
anche in relazione al progressivo invecchiamento
della popolazione italiana. Inoltre, una indagine pre-
liminare retrospettiva, che peraltro si è interessata
solo di un aspetto del problema, e cioè quello del
costo per ogni ricovero dovuto a riacutizzazione di
BPCO, ha ottenuto un valore medio generale di cir-
ca 3.200 Euro.13 Pur tenendo conto del fatto che
questa è una indagine ospedaliera e quindi rivolta ai
pazienti più gravi, tuttavia i dati sono alquanto signi-
ficativi e saranno ulteriormente validati da quelli che
deriveranno da uno studio simile, prospettico, multi-
centrico, che si è appena concluso. In questo
numero di Chest, Miravitlles e coll.14 riportano le
conclusioni di una indagine prospettica effettuata in
Spagna sui costi della bronchite cronica e della
BPCO, da cui deriva una spesa per paziente/
anno assimilabile a quella dei pazienti anglosassoni e
cioè di 1.876 dollari. Lo scorso anno gli Autori ave-
vano già pubblicato dati derivati dallo stesso studio e
relativi ad una analisi farmacoeconomica delle riacu-
tizzazioni della BPCO,15 concludendo che il costo
generale della riacutizzazione era per il 58% soste-
nuto dalle spese di ricovero e che ogni riacutizzazio-
ne imponeva un carico di spesa aggiuntivo a quello
generale per la BPCO pari a circa 150 Euro per
paziente, che raddoppiava in caso di fallimento del
trattamento e recidiva della riacutizzazione.

Una informazione molto significativa che emerge dal
presente lavoro,14 e che era già stata segnalata in pre-
cedenti indagini,16 è che la spesa nei pazienti più gravi
è doppia o anche molto più elevata rispetto a quella nei
pazienti meno gravi. A fronte di questo dato si ha però
che solo una minore percentuale di pazienti con BPCO
sono diagnosticati e inoltre nel follow-up di coloro che
sono affetti da BPCO è mol-to più probabile l’esecu-
zione di una radiografia del torace o di un elettrocar-
diogramma che di una spirometria, anche intesa come
semplice curva flusso-volume espiratoria. Infine, in
quei pazienti che eseguono una valutazione funzionale
respiratoria i costi della malattia sono inferiori.

Queste osservazioni danno supporto ad una evi-
dente discrepanza fra le dimensioni epidemiologiche
e le conseguenze sanitarie e sociali della BPCO e la
scarsa efficacia dell’approccio diagnostico e terapeu-
tico alla malattia. Il ridotto impiego della spirometria,
che pure è un mezzo semplice e di facile impiego
per la rilevazione della BPCO, fa sì che in un cospi-
cuo numero di pazienti, la malattia non venga dia-
gnosticata, con impossibilità quindi di adottare una
efficace prevenzione secondaria, consistente nella
precoce obiettivazione dei segni di danno respirato-

rio. Ciò comporta l’assenza in questi pazienti di un
processo educativo volto alla eliminazione dei fattori
di rischio e un tempestivo ed adeguato approccio
terapeutico volto a limitare il danno anatomico e
funzionale respiratorio. Come conseguenza si ha che
spesso i pazienti con BPCO vengono diagnosticati in
una fase in cui il danno è già rilevante, le possibilità
di cura sono diminuite e l’invalidità si è già instau-
rata. Il fatto che i pazienti con BPCO che effettuano
la spirometria impongano un minor carico di spesa è
un ulteriore segnale che anche il monitoraggio fun-
zionale di questi pazienti risulta molto utile per va-
lutare su parametri obiettivi l’andamento della ma-
lattia e la risposta alla terapia. Inoltre, se un malato
viene monitorato costantemente nel tempo dal pun-
to di vista clinico e funzionale respiratorio è più fa-
cile cogliere anche piccole variazioni del suo stato.
Questo consente di intervenire tempestivamente con
le modifiche terapeutiche utili a ripristinare quanto
prima la condizione di stabilità, evitando un buon
numero di ricoveri per riacutizzazione e conseguen-
temente un ulteriore carico di spesa.

Emerge inoltre dal lavoro di Miravitlles e coll.14

che la spesa per i farmaci rappresenta il 41% circa
dei costi diretti. Tale percentuale può sicuramente
essere abbassata se nell’approccio a tali pazienti,
dopo una accurata e completa valutazione clinica e
funzionale respiratoria, si fa riferimento a quelle che
sono le indicazioni terapeutiche stabilite in campo
internazionale e basate su dati di provata evidenza.
Questo, oltre a migliorare l’approccio terapeutico al
paziente, serve anche ad eliminare l’uso di farmaci o
altre pratiche terapeutiche di cui non sia dimostrata
l’utilità ma che si sono consolidate nel tempo per
prassi d’uso, con ulteriore risparmio di spesa. In
questo contesto, gli studi come quello di Miravitlles
e coll.14 sono molto utili e del tutto auspicabili, per-
ché, oltre a richiamare l’attenzione in generale sulla
problematica dei costi, sono in grado di individuare i
fattori su cui agire prioritariamente per porre rime-
dio ad una situazione così preoccupante. Pertanto,
anche se al momento la BPCO rappresenta, e forse
lo sarà ancor più nel prossimo futuro, un capitolo di
spesa sanitaria molto rilevante, c’è la possibilità di
diminuire il costo sociale ed economico di questa
patologia cercando di:

– intensificare la lotta contro i fattori di rischio
noti, in primis l’abitudine al fumo di sigarette, per
diminuire l’incidenza della BPCO;

– migliorare l’approccio diagnostico alla malattia,
diffondendo l’uso della spirometria come base essen-
ziale per il riconoscimento delle alterazioni funzio-
nali respiratorie anche iniziali;

– migliorare l’apporto terapeutico ed il monitorag-
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gio dei pazienti, per impedire che si verifichino fre-
quenti riacutizzazioni e la malattia progredisca verso
una condizione di invalidità.

Il raggiungimento di questi obiettivi si può tradur-
re in una inversione di tendenza per quanto riguar-
da gli indici epidemiologici della malattia ed in un
sensibile risparmio di costi sanitari.

Claudio M. Sanguinetti, MD, FCCP
Direttore UOC di Pneumologia

Azienda Complesso Ospedaliero
San Filippo Neri, Roma

BIBLIOGRAFIA

1 Viegi G, Carrozzi L, Pistelli F, Scognamiglio A, Baldacci S.
Prevalenza e fattori di rischio acquisiti delle BPCO. In: C.
Giuntini, V. Grassi. Il volto della BPCO che cambia.Qua-
derno 1. UTET Periodici Ed. Torino 2001:49-66

2 The National Lung Health Education Program Executive Com-
mittee. Strategies in Preserving lung Health and Preventing
COPD and Associated Diseases. Chest 1998; 113:123s-163s

3 ISTAT: indagine multiscopo sulle famiglie. Roma 1994
4 Lacasse Y, Brooks D, Goldstein  RS. Trends in epidemiology

of COPD in Canada, 1980 to 1995. Chest 1999; 116:306-313
5 ATS Official Statement: Standards for the diagnosis and care

of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J
Respir Crit Care Med 1995; 152:S77-S120

6 Siafakas NM. Vermeire P, Pride NB et al. Consensus State-
ment. Optimal assessment and management of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1995;
8:1398-1420

7 The Lung Health Study Research Group. Effect of inhaled
triamcinolone on the decline in pulmonary function  in chro-
nic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2000;
343:1902-1909

8 Murray CJL, Lopez AD, eds. The global burden of disease: a
comprehensive assessment of mortality and disability from
diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to
2020. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1996

9 NHLBI.Morbidity & mortality: Chartbook on cardiovascular,
lung, and blood diseases. Bethesda, MD: Dpt. Of Health and
Human Service, NIH 1998

10 National Health Service Executive. Burdens of disease: a dis-
cussion document. London: Department of Health; 1996

11 Sullivan SD, Strassels S, Smith DH. Characterization of the
incidence and cost of COPD in the US. Eur Respir J 1996;
9:S421

12 Annuario Statistico Italiano. Istituto Nazionale di Statistica,
Roma, 2001

13 Donner CF, Lusuardi M, De Benedetto F, Lucioni C, Mazzi
S, Paggiaro PL, Sanguinetti CM. Italian Costs for Exacerba-
tions in COPD: Retrospective data of the “ICE” Study. Am J
Respir Crit Care Med 2003; 167:A232

14 Miravitlles M, Murio C, Guerrero T et al. Costs of chronic
bronchitis and COPD. A 1-year follow-up study. Chest 2003;
123:784-791

15 Miravitlles M, Murio C, Guerreo T et al. Pharmacoeconomic
evaluation of acute exacerbations of chronic bronchitis and
COPD. Chest 2002; 121:1449-1455

16 Hilleman DE, Dewan N, Malesker M et al. Pharmacoecono-
mic evaluation of COPD. Chest 2000; 118:1278-1285

La pneumologia interventistica:
nuovi orizzonti e nuovi percorsi
formativi per lo pneumologo
del terzo millennio

’albero tracheobronchiale e i polmoni grazie alla
loro comunicazione con l’esterno sono particolar-

mente accessibili all’esplorazione strumentale. In una
prima fase dello sviluppo della pneumologia come
disciplina medica specialistica questa prerogativa del
sistema respiratorio è stata ampiamente sfruttata per
lo studio e la conoscenza della funzione polmonare.
Per alcuni decenni schiere di scienziati di diversa
estrazione si sono dedicati alla misurazione delle
forze che agiscono all’interno del sistema respiratorio
e degli effetti da esse prodotti. Esperti di discipline
diverse, anatomici, biologi, biofisici, fisici e matema-
tici, si sono confrontati sul piano delle loro specifiche
competenze tecniche e hanno reciprocamente colla-
borato nella costruzione di quel magnifico edificio di
conoscenze che va sotto il nome di fisiologia e fisio
patologia respiratoria. Ciò non solo è stato di grande
utilità ai fini della ricerca e del progresso scientifico e
tecnologico, ma ha contribuito a migliorare enorme-
mente le nostre capacità in tema di patogenesi, cli-
nica e terapia di molte malattie respiratorie.

Più recentemente, medici e scienziati hanno
rivolto la loro attenzione all’osservazione diretta del
sistema respiratorio. Grazie all’uso di strumenti e
procedure di indagine che consentono di esplorare,
visualizzare e raccogliere campioni biologici è stato
possibile accedere a zone dell’albero respiratorio e
del parenchima polmonare fino a qualche tempo fa
inaccessibili dall’esterno. Questa possibilità ha
determinato un sostanziale allargamento degli oriz-
zonti di indagine del sistema respiratorio e ha con-
sentito di raccogliere una formidabile mole di nuove
informazioni che sono state incorporate e integrate
con quelle già acquisite. Queste nuove tecniche
esplorative, inoltre, hanno rappresentato un fertile
substrato per il disegno e il perfezionamento di una
serie di metodiche di intervento finalizzate alla dia-
gnosi e alla terapia di molti disordini respiratori.
Queste metodiche nel loro insieme costituiscono
quella che oggi viene piuttosto genericamente indi-
cata come pneumologia interventistica. In questo
numero di CHEST Edizione Italiana compare un
articolo speciale dell’ACCP Interventional
Chest/Diagnostic Procedures Network Steering
Committe che descrive le principali procedure inter-
ventistiche oggi usate in pneumologia e che certa-
mente non mancherà di interessare molti giovani
lettori e pneumologi in formazione.1 La pneumolo-
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gia copre un largo spettro di disordini e malattie il
cui riscontro è molto frequente nella pratica clinica
generale di tutti i giorni.2 Recentemente essa da
disciplina tradizionalmente basata sulla valutazione
funzionale del paziente con malattie dell’apparato
respiratorio si è orientata verso il dominio della bio-
logia cellulare e molecolare nel chiaro tentativo di
svelare gli intimi meccanismi che conducono allo
stato di malattia e dando luogo all’esigenza di racco-
gliere campioni biologici per consentire una più pre-
cisa caratterizzazione diagnostica. Tra i numerosi
problemi che travagliano la pneumologia e l’attività
dello pneumologo vi sono quelli della competenza,
della formazione continua e dell’aggiornamento pro-
fessionale. In questo scenario la disponibilità di
linee guida è un’esigenza sentita da molti. D’altra
parte la necessità e la possibilità di perseguire un
continuo perfezionamento professionale associate
alla costruzione di competenze specifiche sono ele-
menti di indubbio valore che possono contribuire a
migliorare il profilo professionale della pneumologia

e a rafforzarne il valore intrinseco rendendola così
più efficiente ed efficace, e meno vulnerabile ai ten-
tativi di espansione di altri settori della medicina
interna. Il raggiungimento di questi ambiziosi obiet-
tivi impone ovviamente una seria riforma delle
scuole di specializzazione e dei piani di studio oltre
che l’istituzione di efficienti programmi di aggiorna-
mento e di educazione medica continua.

Giuseppe U. Di Maria, MD, FCCP e
Riccardo Polosa, MD.

Dipartimento di Medicina Interna e
Medicina Specialistica (Malattie Respiratorie),

Università di Catania
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8 Studi clinici

a BPCO è una malattia infiammatoria debilitan-
te dei polmoni caratterizzata da un incremento

di neutrofili e macrofagi nelle vie aeree dei pazienti
affetti.1,2 I neutrofili producono mediatori proin-
fiammatori, citochine, e proteasi.3,4 Il reclutamento
dei neutrofili nelle vie aeree richiede fattori che-
miotattici come interleukina (IL)-8, l’adesione dei
neutrofili alle cellule epiteliali polmonari e bron-
chiali con successiva migrazione nelle vie aeree e
negli alveoli attraverso un meccanismo integrina-

Scopo dello studio: L’infiammazione neutrofila è la principale caratteristica della BPCO. L’e-
spettorato indotto viene sempre più utilizzato per monitorare le malattie infiammatorie respi-
ratorie. Sebbene la ripetibilità a breve termine dei marker selezionati dell’espettorato sia stata
ampiamente studiata in diverse popolazioni, i dati sulla loro riproducibilità a lungo termine
sono scarsi.
Disegno: Il supernatante di 12 pazienti con BPCO stabile è stato analizzato per tre distinte
volte, ad intervalli di 4 settimane. Le cellule dell’espettorato e i marker dell’infiammazione ,in
particolare l’interleukina (IL)-8 e la molecola solubile di adesione intercellulare (sICAM)-1,
sono stati misurati nel supernatante usando un sistema assorbente immunoenzimatico. La ripe-
tibilità dei marker dell’espettorato è stata espressa come coefficiente di correlazione intraclasse
(Ri).
Metodi e risultati: L’espettorato indotto è stata una procedura sicura in tutti i pazienti. Nessun
parametro dell’espettorato analizzato è cambiato significativamente durante lo studio. Nella
BPCO stabile la ripetibilità per somma totale di ogni differente cellula è stata la seguente:
numero totale di cellule, Ri = 0,07; neutrofili, Ri = 0,66; macrofagi, Ri = 0,47; eosinofili,
Ri = 0,49; e linfociti, Ri = 0,58. La ripetibilità dei marker solubili è stata la seguente: IL-8,
Ri = 0,50; e sICAM, Ri = 0,58. I neutrofili dell’espettorato sono stati correlati negativamente
con la funzionalità respiratoria ogni volta, mentre i marker solubili non sono associati con le
cellule dell’espettorato (p > 0,16, tutte le correlazioni) o con la funzionalità respiratoria
(p > 0,24, tutte le correlazioni).
Conclusioni: La BPCO clinicamente stabile e moderata è associata ad un’uguale stabilità dei
markers dell’infiammazione. La ripetibilità dei marker dell’infiammazione neutrofila dell’e-
spettorato indotto nella BPCO stabile è soddisfacente anche per un periodo di tempo prolun-
gato. Questi dati dimostrano l’utilità del monitoraggio seriato dei marker dell’infiammazione
dell’espettorato indotto nella BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:8-13)

Parole chiave: BPCO; espettorato indotto; interleukina-8; neutrofili; ripetibilità; molecola solubile di adesione intercellulare

Abbreviazioni: FEV1%FVC=rapporto FEV1/FVC; IL=interleukina; sICAM=molecola-1 solubile di adesione intercellulare
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dipendente.5,6 Tra quest’ultime sono importantis-
sime quelle che legano il CD11b/CD18 (Mac-1)
delle cellule neutrofile alla molecola-1 solubile di
adesione intercellulare. La molecola-1 solubile di
adesione intercellulare (sICAM-1) si è dimostrata
presente in grandi quantità nelle secrezioni bron-
chiali e nel BAL di pazienti con infiammazione prin-
cipalmente neutrofila delle vie aeree.7,8

L’espettorato indotto è in metodo sicuro e non
invasivo per studiare le malattie infiammatorie delle
vie aeree come l’asma o la BPCO. Il suo uso per
scopi diagnostici o scientifici è notevolmente
aumentato negli ultimi anni. Le misurazioni della
composizione cellulare sono attendibili, valide, e
sensibili al mutamento delle condizioni.9-14 Inoltre,
un numero crescente di citochine o mediatori sono
stati quantificati nell’espettorato indotto. Le misura-
zioni dei mediatori alcune volte sono valide e ripro-
ducibili,15,16 in altri casi si sono ottenuti scarsi risul-
tati,17 il motivo di ciò potrebbe essere spesso specu-
lativo. Per questo molti autori, pensando alla scarsa
validità e ripetibilità, hanno raccomandato ai medici
di essere molto critici sull’utilizzo in routine o nei
trial clinici dell’espettorato indotto come monitorag-
gio dei mediatori.18

La maggior parte dei trial che hanno studiato la
ripetibilità dell’espettorato indotto si sono concen-
trati su una riproducibilità a breve termine, per
esempio misurazioni giornaliere, o entro i 2 o 3
giorni e questi studi sono stati spesso condotti su
soggetti sani o su asmatici lievi. Tuttavia, la ripetibi-
lità a lungo-termine dell’espettorato indotto potreb-
be essere più importante nella pratica clinica giorna-
liera che nei trials clinici, e pochi articoli si sono
interessati a questo argomento. Per questo, il pre-
sente studio analizza la ripetibilità a lungo termine
dei marker dell’espettorato indotto della infiamma-
zione neutrofila nella BPCO stabile. Nella nostra
analisi, mostreremo, inizialmente, che le misurazioni
ripetute dei marker dell’espettorato indotto sono
riproducibili nella BPCO stabile e moderata per un
periodo di 8 settimane.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Dodici pazienti con diagnosi di BPCO sono stati inclusi nell’a-
nalisi. Tutti i pazienti rientrano nei criteri diagnostici dell’Orga-
nizzazione Mondiale per le Malattie Polmonari Ostruttive per lo
stadio 2 (moderato) della BPCO.19 Tutti i pazienti sono risultati
negativi al Prick Test per gli allergeni standard ed hanno una abi-
tudine tabagica fino a 10 pacchetti/anno, FEV1 compreso tra 40%
e il 70% del predetto, un rapporto FEV1/FVC (FEV1%FVC)
< 70%, e una reversibilità post-broncodilatatore del FEV1<12%,
misurato 15 minuti dopo la somministrazione del ß-agonista (sal-
butamolo, 400 µg per via inalatoria). Nessun paziente ha mai

fumato nei 6 mesi precedenti lo studio; nessuno ha ricevuto tera-
pia corticosteroidea inalatoria o orale o altri farmaci sistemici
inclusi teofillinici, antibiotici o FANS; nessuno ha accusato una
riacutizzazione nei 4 mesi precedenti all’induzione dell’espetto-
rato. Solamente i pazienti con BPCO senza terapia corticosteroi-
dea inalatoria od orale nei 3 mesi precedenti all’espettorato
indotto basale sono stati inclusi nell’analisi, poiché i corticoste-
roidi possono influenzare i livelli di citochine,20,21 o l’attivazione
neutrofila,22 sebbene essi abbiano poco o nessun effetto sull’in-
fiammazione neutrofila.10,23,24 Questo studio è stato approvato
dalle autorità regolatorie locali, ed ogni paziente ha dato il con-
senso informato. 

Test di funzionalità respiratoria

La spirometria è stata eseguita usando il sistema spirometrico
JAEGER Masterscope (Jaeger; Wuerzburg, Germania). Si è uti-
lizzata la migliore di tre spirometrie consecutive in accordo con
le linee-guida dell’American Thoracic Society.25 Le misurazioni
includono FVC e il FEV1. Tutti i valori FEV1 rappresentavano i
valori pre-broncodilatatore.

Tempi dell’espettorato indotto

Tutti i pazienti in osservazione facevano parte di uno studio
randomizzato placebo-controllo, studio cross-over per 4 setti-
mane di trattamento con un farmaco antiinfiammatorio.
I periodi di trattamento incrociato erano separati da un periodo
di sospensione di terapia di 4 settimane. Veniva ottenuto un
espettorato indotto prima e dopo ogni periodo di trattamento.
Nei pazienti che ricevevano il placebo durante il primo periodo
di studio, veniva eseguito l’espettorato indotto basale dopo 4 set-
timane di trattamento con placebo, e successivamente veniva
analizzato quello raccolto dopo le 4 settimane di sospensione.
Nei pazienti che ricevevano il placebo nel secondo periodo di
studio, l’espettorato indotto basale si otteneva dopo il periodo di
sospensione di 4 settimane, dopo il trattamento con placebo ed
in una visita aggiuntiva 4 settimane dopo la fine del trial. Così
risultarono tre espettorati indotti consecutivi con intervalli di 4
settimane per ogni individuo.

Espettorato indotto

L’espettorato indotto è stato eseguito secondo un metodo pre-
cedentemente descritto.15,26 Brevemente il paziente riceve due
erogazioni di salbutamolo (100 µg/erogazione) 15 minuti prima
della procedura, e successivamente inala una soluzione salina
ipertonica al 3% erogata da un nebulizzatore ultrasonico (DeVil-
biss; Hounslow, UK) per 15 minuti. Viene detto al paziente di
sciacquare la bocca, soffiare il naso ed espettorare su un disco di
Petri usando le manovre di espirazione forzata. La prima parte
dell’espettorato veniva scartata e la procedura di inalazione con-
tinuava per 15 minuti. La funzionalità respiratoria è stata moni-
torata con cura attraverso una spirometria ogni 5 minuti durante
l’induzione per accertare la sicurezza della procedura. L’espetto-
razione veniva sospesa dopo 30 minuti di induzione o per una
caduta del FEV1> al 15%. In quest’ultimo caso veniva sommini-
strato ai pazienti due ulteriori erogazioni di salbutamolo.

Processazione e conteggio dell’espettorato indotto

Prima di tutto i prelievi di espettorato sono stati attentamente
esaminati col microscopio per accertasi della contaminazione
con cellule squamose. Successivamente un campione adeguato
veniva posto in una provetta di 1 mL Eppendorf, pesato e
mescolato con un volume corrispondente di ditiotreitolo al 0,1%
(Calbiochem; Bad Soden, Germania) in una soluzione salina
tamponata con fosfato (Gibco Life; Paisley, Scozia); come propo-
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sto da Pizzichini e coll.26 L’espettorato veniva mescolato delicata-
mente e poi immerso in acqua a 37°C per 15 minuti per favorire
l’omogeinizzazione del campione. Questa procedura diluiva l’e-
spettorato e dimezzava la concentrazione del ditiotreitolo. I cam-
pioni sono stati centrifugati (2800 giri al minuto per 10 minuti),
il sovranatante veniva aspirato, e le cellule dell’espettorato veni-
vano conteggiate dopo citospin e colorazione con Hemacolor
(Merck; Oarmstadt, Germania) per stabilire la qualità del campione.
Infine, il supernatante veniva centrifugato (3000 giri al minuto
per 5 minuti) per rimuovere completamente le componenti cel-
lulari, e immediatamente congelati a -70°C. Solamente il sopra-
natante del campione di espettorato con una contaminazione di
cellule squamose < al 20% veniva usato per ulteriori esami.

Quantificazione dei fattori solubili nel supernatante dell’espettorato

Le concentrazioni di IL-8 e di sICAM nel supernatante dell’e-
spettorato sono stati misurati con immunoassay (analisi immuno-
logiche) commercialmente disponibili (IL-8: Pharmingen; Hei-
delberg, Germania; sICAM: BenderMedSystems; Vienna, Au-
stria). Il sovranatante è stato ulteriormente diluito per la ricerca
di IL-8 (diluito 100 volte). I limiti della ricerca dell’immunoassay
era di 1 pg/mL (IL-8) e 0,625 ng/mL (sICAM).

Analisi statistica

L’analisi statistica è stata fatta usando il pacchetto di software
STATA 5.0 (Stata Corporation; College Station, TX). I dati sono
presentati come valore medio ± SD. I parametri sono stati testati
per una distribuzione normale usando il test di Kolmogorov-
Smirnov. L’analisi ripetuta della varianza è stata usata per con-
frontare dati di ogni visita. La ripetibilità delle misurazioni del-
l’espettorato per tre volte è stata determinata usando il coeffi-
ciente di correlazione intraclasse (Ri).27 Campioni rappresenta-
tivi di ripetibilità (IL-8 e sICAM) di ogni distinta visita sono stati
graficamente rappresentati come proposto da Bland ed Alt-
man,28 dove i limiti dell’accettabilità sono espressi come ± 2 SD
della media delle differenze tra due misurazioni entro cui ci si
aspetta che siano presenti il 95% delle differenze delle misure
ripetute. Le correlazioni sono state calcolate con una regressione
lineare semplice dopo trasformazione logaritmica di valori distri-
buiti normalmente in logaritmo (IL-8 e sICAM). Un valore di
p < 0,05 è considerato statisticamente significativo.

RISULTATI

Cellule dell’espettorato
Tutti i pazienti sono stati in grado di produrre

campioni adeguati di espettorato. Durante l’intero
periodo di studio, non ci sono stati cambiamenti
significativi nel numero totale di cellule, nelle diffe-
renti cellule (in percentuale), o nella conta cellulare
assoluta per millimetro di espettorato. La riproduci-
bilità delle differenze delle  cellule dell’espettorato
è stato accettato per un valore di Ri > 0,47. Tuttavia,
il numero totale di cellule è stato scarsamente ripro-
ducibile (Ri = 0,07), come il totale di neutrofili ed
eosinofili per millimetro di espettorato (Ri = 0,33 e
0,19 rispettivamente) (Tabella 1).

Correlazione tra le cellule dell’espettorato e
funzionalità respiratoria

In tutte le tre visite, la percentuale di neutrofili
nell’espettorato era inversamente correlata con il
grado di limitazione funzionale, espresso come
FEV1%FVC. La correlazione individuale era di que-
sto tipo: r = – 0,69 (visita 1, p = 0,013) r = – 0,59
(visita 2, p = 0,04), e r = – 0,53 (visita 3, p = 0,07).
La correlazione complessivamente era r = – 0,58,
p = 0,0002 (Figura 1).

Fattori solubili
La ripetibilità dei marker solubili dell’espettorato è

mostrata nella Tabella 1. In generale, non ci sono state
differenze nei valori medi tra le visite. Una ripetibilità
soddisfacente è stata osservata sia per i livelli di log
sICAM (Ri = 0,58) sia per i livelli di log IL-8 (Ri = 0,50)
(Figura 2). La ripetibilità dell’IL-8 è stata ulterior-
mente comprovata quando i livelli totali di IL-8 sono
stati divisi dal numero totale di cellule dell’espettorato
(rapporto Log IL-8 ng/cellule X 106/mL).
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Tabella 1—Riproducibilità dei parametri spirometrici e dell’espettorato indotto ad intervalli di 4 settimane*

Differenza tra visite
Variabili Visita 1 Visita 2 Visita 3 e valori di p Ri Ri, valore p

FEV1 predetto 58 ± 7 56,9 ± 8 58 ± 12 > 0,09 0,83 < 0,0001
FEV1% FVC 57,1 ± 10,5 56,5 ± 11,4 56,6 ± 12,6 > 0,59 0,94 < 0,0001
Totale cellule X 106/mL 4,9 ± 2,7 4,9 ± 3,6 4,7 ± 3 > 0,84 0,07 0,33
Neutrofili, % 57 ± 20 55 ± 27 63 ± 18 > 0,14 0,66 < 0,0001
Neutrofili X 106/mL 2,8 ± 1,9 3,3 ± 2,9 3,3 ± 2,5 > 0,47 0,32 0,034
Macrofagi, % 27 ± 15 36 ± 20 26 ± 13 > 0,06 0,47 0,004
Macrofagi X 106/mL 44 ± 1,3 1,24 ± 0,8 1,33 ± 0,7 > 0,71 0,47 0,005
Eosinofili, % 2,2 ± 2,7 1,8 ± 3,7 1,2 ± 1,7 > 0,08 0,49 0,0026
Eosinofili X 106/mL 0,15 ± 0,19 0,34 ± 0,92 0,1 ± 0,16 > 0,29 0,13 0,22
Linfociti, % 6,4 ± 3,9 5,8 ± 5,4 5,2 ± 3,5 > 0,24 0,58 0,0004
Linfociti X 106/mL 0,35 ± 0,32 0,27 ± 0,28 0,27 ± 0,2 > 0,30 0,47 0,004
Log IL8, ng/mL 2,4 ± 1 2,2 ± 1,5 2,4 ± 0,9 > 0,64 0,50 0,0033
Rapporto Log IL-8/cellule 0,67 ± 0,98 1,2 ± 1,27 0,71 ± 0,79 > 0,07 0,57 0,0005
Log sICAM, pg/mL 2,6 ± 1,9 3,8 ± 2,2 3,1 ± 1,8 > 0,16 0,58 0,0006

* I dati sono rappresentati come media ± SD. Ri è il coefficiente di correlazione intraclasse per tre misure individuali in 12 pazienti. I valori delle
p differenze dei valori medi tra visite  sono stati calcolati con l’analisi ripetuta della varianza e rappresentano il più piccolo valore significativo di
p per ogni confronto.



Correlazione tra i fattori solubili con le cellule
dell’espettorato e funzionalità respiratoria

Per ogni singola visita non è stata trovata correla-
zione tra i markers solubili dell’espettorato con  i
parametri cellulari o spirometrici. Più precisamente,
né IL-8 né sICAM sono correlati con la funzionalità
respiratoria (p > 0,24, per entrambi) o con le cellule
dell’espettorato (p > 0,16, per entrambi) o con il nu-
mero totale di cellule dell’espettorato (p > 0,4, per
entrambi) per ciascuna visita. Tuttavia, considerando
le tre visite insieme c’è stata una correlazione signi-
ficativa tra i livelli di log IL-8 e numero totale di cel-
lule dell’espettorato (r = 0,48, p = 0,004).

Sicurezza dell’espettorato indotto
L’espettorato indotto è stata una procedura sicura

per tutti i pazienti. La caduta media del FEV1 per
tutti gli espettorati è stato di – 11,5 ± 10,3% dal
valore basale, solamente in 4 pazienti dell’esperi-
mento c’è stato una caduta del FEV1 > al 20% al
termine dell’induzione. Questi ultimi pazienti hanno
recuperato completamente dopo l’inalazione di due
ulteriori erogazioni di salbutamolo. Tutti i pazienti
sono stati in grado di eseguire il protocollo dell’in-
duzione ed hanno prodotto adeguati campioni di
espettorato.

DISCUSSIONE

L’infiammazione neutrofila è un’importante carat-
teristica della BPCO, ed i neutrofili sono considerati
un possibile bersaglio nel trattamento futuro della
BPCO. Questo studio è stato creato per stabilire la
ripetibilità delle cellule e dei marker dell’infiamma-
zione nell’espettorato indotto facendo ripetute
misurazioni per un periodo di 8 settimane. Anzi-
tutto, la nostra indagine ha dimostrato chiaramente

che la stabilità clinica nella BPCO moderata riflette
anche la “stabilità” dei marker dell’espettorato
indotto. Nessun parametro studiato ha avuto un
significativo cambiamento durante il periodo di stu-
dio di 8 settimane. Dal punto di vista metodologico,
i nostri risultati indicano che la maggioranza dei fat-
tori dell’espettorato studiati sono sufficientemente
riproducibili per cui l’espettorato indotto può essere
accettato come un accertamento affidabile nella
routine clinica o per scopi di ricerca.

È ampiamente riconosciuto che un valore Ri > 0,6
rappresenta un valore clinicamente accettabile di
ripetibilità, quando vengono analizzati due misura-
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FIGURA 2. La ripetibilità di log IL-8 (sopra) e di log sICAM
(sotto) nel supernatante dell’espettorato è stato misurato per tre
diverse volte. La ripetibilità delle misurazioni tra la prima e la
seconda visita (V1-V2) e tra la prima e la terza (V1-V3) è stata
espressa secondo Bland ed Altman,28 e ci si aspettava che il 95%
delle differenze tra le misurazioni fossero < a 2 SD. Le diffe-
renze tra la prima e la seconda visita e tra la prima e la terza
sono disegnate sull’asse verticale mentre sull’asse orizzontale è
collocato il valore medio delle due misurazioni ,rispettivamente.
I limiti di accettabilità (la differenza media delle due misura-
zioni [linea continua in grassetto] ± SD) sono rappresentati dalle
linee tracciate (riga continua ± 2 SD delle differenze medie tra
visita 1 e 2, e linea tratteggiata ± 2 SD delle differenze medie tra
visita 1 e 3). Il grafico indica una riproducibilità accettabile, poi-
ché la differenza media delle misure ripetute è vicino a zero,
tutti i valori sono casualmente disseminati intorno alla differenza
media e giace entro i limiti di accettabilità (± 2 SD). Ri è il coef-
ficiente di correlazione intraclasse per tutte tre le misurazioni.
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FIGURA 1. Correlazione tra neutrofili (percentuale) dell’espetto-
rato e grado di limitazione funzionale, espresso come FEV1%
FVC, nelle visite separate. Cerchi bianchi = visita 1, r = – 0,69,
p = 0,013; quadrati neri = visita 2, r = – 0,59, p = 0,04; triangoli
neri = visita 3, r = – 0,53, p = 0,07. La correlazione complessiva-
mente era r = – 0,58, p = 0,0002.
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zioni in momenti temporali diversi.27 Tuttavia, ripe-
tendo le misure nel tempo, i limiti accettabili potreb-
bero essere più bassi, ed altri autori hanno usato un
valore di Ri tra 0,4 e 0,5 come limite accettabile.29

Considerando la relativa scarsa numerosità dei
pazienti nella nostra analisi e tenendo conto che le
tre misurazioni sono state fatte in 8 settimane, le dif-
ferenti cellule dell’espettorato indotto sono suffi-
cientemente riproducibili nel tempo. Questa affer-
mazione è concorde con altri lavori riguardanti la
ripetibilità a breve termine delle cellule dell’espettora-
to indotto negli asmatici e nelle persone sane.26, 30-32

Una buona riproducibilità è stata osservata anche
per i linfociti dell’espettorato nei nostri pazienti,
sebbene la loro ripetibilità nell’espettorato di un
numero esiguo di pazienti è stata giudicata dagli
autori poco valida.26,29,31,33,34 Al contrario, il numero
totale di cellule dell’espettorato si è dimostrato poco
riproducibile a lungo-termine nel nostro studio, in
accordo con gli altri autori.26 Le ragioni per queste
discrepanze sono speculative. Una possibile spiega-
zione potrebbe essere l’uso di tempi mutevoli di
induzione presenti nella maggior parte degli articoli
citati. Si è dimostrato ripetutamente che tempi
variabili di induzione portano a cambiamenti nelle
cellule e nei componenti solubili dell’espettorato
indotto, e che più lungo è il tempo di induzione più
i campioni sono rappresentativi delle zone aeree più
periferiche.35 Infine in due degli articoli che sosten-
gono la scarsa ripetibilità dei linfociti dell’espetto-
rato31,34 non esiste una restrizione al tempo di indu-
zione. Tuttavia, in alcune pubblicazioni, gli altri
parametri dell’espettorato erano perfettamente
riproducibili; perciò, la vera ragione per le discre-
panze osservate sono elusive.

In accordo con gli altri ricercatori, nel nostro
lavoro, la ripetibilità delle differenti cellule dell’e-
spettorato non è stata influenzata dalla scarsa ripro-
ducibilità del numero totale di cellule. Quest’ultima
affermazione probabilmente spiega le discrepanze
di riproducibilità tra la percentuale e il numero
totale di neutrofili ed eosinofili. Inoltre si è tenuto
conto di questa variabilità nell’analisi dei markers
solubili, poiché molte delle proteine potrebbero
essere prodotte o secrete dalle stesse cellule dell’e-
spettorato.36 Diversi studi hanno trovato una corri-
spondenza tra l’IL-8 e neutrofili dell’espettorato37

nell’asma e nella BPCO.2,11,38,39 Dato che l’IL-8 è il
fattore chemiotattico principale per i neutrofili, que-
ste speculazioni sembrano ragionevoli, a prima vista.
Tuttavia si dovrebbe tener conto che i neutrofili
insieme ad altre cellule producono IL-8;40 perciò, la
correlazione osservata potrebbe essere un evento
non causale o solamente associato. Questa afferma-
zione è, in parte, sostenuta dai dati del nostro stu-
dio, poiché ci sono stati correlazioni tra il numero
totale di cellule e livelli di IL-8, e la riproducibilità
dell’IL-8 nelle visite è stata confermata quando i
livelli di IL-8 venivano corretti per numero totale

delle cellule dell’espettorato. Questa scoperta sotto-
linea la necessità nei prossimi studi  di confrontare i
valori di citochine, o dei mediatori correlati col
numero totale di cellule, con le concentrazioni pure.

Ciò nonostante, non c’è stata correlazione tra IL-8
e neutrofili nella nostra popolazione, considerando
le visite individualmente o i dati ricavati da tutte le
visite. Sebbene la mancata associazione possa essere
la conseguenza del relativo scarso numero di pazien-
ti nello studio, una forte correlazione potrebbe
essere scoperta nei pazienti osservati, dato che
abbiamo trovato una associazione significativa tra
neutrofili dell’espettorato e ostruzione delle vie
aeree in tutte tre le visite, in accordo con gli studi
precedenti.41

A nostra conoscenza, questo è il primo studio che
riferisce sulla ripetibilità di sICAM come marker
infiammatorio dell’espettorato indotto. Sebbene
molti autori abbiano misurato i livelli di sICAM nel-
l’espettorato in molte patologie polmonari,42,43 que-
sto aspetto non è mai stato particolarmente indagato.
A dispetto degli alti livelli di sICAM nella BPCO
stabile rispetto ai livelli delle persone sane e degli
asmatici (dati non mostrati), non c’è stata associa-
zione tra sICAM dell’espettorato e fattori cellulari o
dati spirometrici in alcuna visita. In un articolo sulla
fibrosi cistica,43 non si sono trovati differenti livelli
di sICAM tra pazienti in condizione stabile e quelli
in fase acuta. Poiché il nostro studio include solo
pazienti con BPCO stabile senza riacutizzazioni,
ulteriori studi potrebbero indagare il ruolo delle
sICAM dell’espettorato come markers infiammatori
della BPCO.

Data l’importanza cruciale della standardizzazione
dell’induzione, protocolli includenti il tempo e la
sicurezza dell’espettorato indotto diventano punti
importanti, poiché il tempo di induzione richiesto
potrebbe non essere tollerato dai pazienti, special-
mente in quelli con grave ostruzione bronchiale. Nel
nostro lavoro, quasi tutti i pazienti sono stati in
grado di aderire al tempo di induzione, sebbene in
alcuni pazienti il FEV1 sia sceso significativamente.
Tuttavia tenendo conto del grado di severità della
BPCO (stadio 2 secondo l’Organizzazione Mondiale
per le Malattie Ostruttive) nei nostri pazienti, si può
concludere che l’espettorato indotto è un metodo
sicuro in questo gruppo.

Riassumendo, i dati di questo studio indicano che
la BPCO moderata, clinicamente stabile è correlata
con markers stabili dell’infiammazione dell’espetto-
rato indotto. La quantificazione delle principali cel-
lule e dei componenti solubili dell’espettorato
indotto nella BPCO, campionati diverse volte, sepa-
ratamente, per 8 settimane, è sufficientemente
riproducibile. In accordo con gli studi a breve ter-
mine, il monitoraggio seriale dell’infiammazione
nella BPCO, usando marker dell’espettorato indot-
to, è un metodo utilizzabile per la routine clinica,
proposte di ricerca, trial clinici.

12 Studi clinici
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a BPCO rappresenta un importante problema
sanitario nei paesi sviluppati. In Spagna, il 9%

dei soggetti adulti di età compresa tra 40 e 70 anni
risulta affetto da BPCO, sebbene la malattia sia dia-
gnosticata solo nel 22% dei casi.1,2 Il fumo di tabac-
co è il principale agente eziologico della BPCO. In

uno studio su popolazione, il 25% dei soggetti di età
compresa tra 40 e 70 anni era rappresentato da
fumatori, mentre un altro 25% dei soggetti erano ex-
fumatori.3 I fumatori affetti da BPCO mostrano un
maggior consumo di tabacco ed una maggiore
dipendenza alla nicotina, e più di un terzo di essi
non ha mai tentato di smettere di fumare.3 Questi
dati portano a prevedere per il futuro un aumento
della diffusione della BPCO. 

La BPCO è una causa comune di ospedalizza-
zione, invalidità e morte, ed è responsabile di una
grande emergenza sociale ed economica. Nel 1993
l’impatto economico della BPCO è stato stimato ad
oltre 15,5 miliardi di dollari negli USA, con una
spesa legata all’ospedalizzazione pari a circa 6,1
miliardi di dollari.4 Ciò nonostante, solo di recente
sono stati pubblicati studi di farmacoeconomia sulla
BPCO; la maggior parte di questi studi sono stime
basate su dati amministrativi ed utilizzano un
approccio fondato sui costi di malattia in base a dati
di prevalenza,5-8 mentre altri utilizzano dati estratti
da archivi sanitari,9 ed uno studio,10 dopo aver iden-

14 Studi clinici

Obiettivo: Questo studio prospettico di follow-up di un anno ha tentato di determinare i costi
totali diretti derivati dal trattamento della bronchite cronica e della BPCO.
Metodi: Sono stati reclutati 1510 pazienti affetti da bronchite cronica e BPCO provenienti da
268 ambulatori di medicina generale localizzati in tutta la Spagna. I pazienti sono stati seguiti
per un anno. Sono stati quantificati tutti i costi medici diretti sostenuti dalla coorte e legati alla
patologia respiratoria. Per i pazienti con diagnosi accertata di BPCO i costi sono stati calcolati a
seconda del grado di severità dell’ostruzione delle vie aeree.
Risultati: Il costo globale medio annuo della bronchite cronica e della BPCO era di $1876.
Il costo relativo ai soli pazienti con BPCO era di $1760, ma il costo della BPCO di severa entità
($2911) era quasi doppio rispetto alle forme di grado lieve ($1484). I costi legati all’ospedalizza-
zione rappresentavano solo il 15,4% dei costi totali.
Conclusioni: Questo è il primo studio prospettico di follow-up su un’ampia coorte di pazienti
affetti da bronchite cronica e BPCO, eseguito al fine di quantificare i costi medici diretti legati
alla pratica clinica comune. I costi della bronchite cronica e della BPCO sono risultati essere
almeno doppi rispetto a quelli sostenuti per l’asma bronchiale. Il trattamento della BPCO nella
pratica ambulatoriale differisce da quello suggerito nelle linee guida. La BPCO rappresenta un
importante problema sanitario nei paesi sviluppati, e l’invecchiamento della popolazione e l’a-
bitudine tabagica portano a prevedere che tale problematica persisterà in futuro.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:14-21)

Parole chiave: bronchite cronica; BPCO; costo; farmacoeconomia; medicina di base; trattamento in medicina di base

Abbreviazioni: ATS=American Thoracic Society; CI=intervallo di confidenza; ERS=European Respiratory Society;
GP=medico di famiglia; OR=odds ratio; PFR=prove di funzionalità respiratoria
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tificato da cartelle cliniche pazienti affetti da BPCO,
ne ha quantificato l’utilizzo di risorse sanitarie negli
ultimi anni. I risultati di questi studi variano notevol-
mente, con un costo annuo diretto che varia da
$8167 a $10812 per ogni paziente affetto da BPCO.10

Tuttavia pochi sono gli studi prospettici che hanno
avuto come obiettivo la quantificazione dei costi
medici diretti sostenuti da pazienti affetti da BPCO.

Questo studio si propone di determinare in
maniera prospettica i costi sanitari diretti associati al
trattamento di pazienti con bronchite cronica e
BPCO nella pratica medica. A tale scopo abbiamo
pertanto seguito per un anno una coorte di pazienti
con bronchite cronica e BPCO ben definite, e reclu-
tati in uno studio multicentrico sulle riacutizzazioni
nell’ambito della medicina di base in Spagna.11,12

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

L’analisi farmacoeconomica è stata eseguita con dati tratti dal
follow-up di una coorte di pazienti oggetto di uno studio sulle
riacutizzazioni di bronchite cronica e BPCO. Altrove sono detta-
gliate la metodologia dello studio ed i criteri di selezione dei
pazienti.11,12 Di seguito viene riassunto in breve il disegno dello
studio. Sono stati arruolati 2414 pazienti con diagnosi di bron-
chite cronica posta secondo le raccomandazioni dell’American
Thoracic Society (ATS).13 Tra i criteri di esclusione vi era la dia-
gnosi di fibrosi cistica, asma, bronchiectasie gravi o un’aspetta-
tiva di vita per patologie non respiratorie < 2 anni.

I pazienti sono stati studiati quanto più approfonditamente
possibile; anche se la spirometria nella pratica medica di base in
Spagna non sempre è disponibile in tempi brevi, come in molti
altri paesi,14,15 i dati spirometrici sono stati ottenuti in un signifi-
cativo campione di pazienti. I soggetti con BPCO avevano un
rapporto FEV1/FVC < 0,7 ed un valore massimo di FEV1 < 80%
del teorico. Poiché la diagnosi di bronchite cronica è clinica,
sono stati inclusi nello studio pazienti privi di dati spirometrici,
ma con i criteri diagnostici ATS per la bronchite cronica.
Comunque, sono state confrontate ugualmente le variabili
demografiche, cliniche e di evoluzione della malattia tra i
pazienti con dati spirometrici disponibili (casi dimostrati di
BPCO) e pazienti privi di spirometria, allo scopo di testare l’ipo-
tesi che entrambi i gruppi avessero caratteristiche simili. Per-
tanto, ai fini dello studio (valutazione dei costi annui della bron-
chite cronica), tutti i pazienti sono stati oggetto dell’analisi. I sog-
getti con parametri spirometrici compatibili con BPCO forni-
vano informazioni relative ai costi della BPCO, ed i valori di
FEV1 in % del teorico sono stati utilizzati per classificare i
pazienti in differenti gradi di severità (lieve, moderata, severa)
secondo i valori di cut off proposti dalle linee guida ATS:13 stadio
I, FEV1 > 49% del teorico; stadio II, FEV1 compreso tra il 35 ed
il 49% del teorico; stadio III, FEV1 <35% del teorico. I valori
teorici di FEV1 sono stati tratti da un campione di soggetti medi-
terranei.16

Lo studio era suddiviso in due fasi. Da un lato vi era il tenta-
tivo di indagare l’evoluzione della malattia ed i costi associati al
trattamento ambulatoriale delle riacutizzazioni della bronchite
cronica e della BPCO. I risultati di tale fase sono stati pubblicati
di recente.11,12 La seconda fase consisteva nel follow-up prospet-

tico della coorte di pazienti allo scopo di identificare i costi sani-
tari diretti prodotti da una popolazione ben definita di pazienti
affetti da bronchite cronica e BPCO seguiti in ambito di medi-
cina di base. I risultati di questa seconda fase dello studio sono
oggetto di questa pubblicazione.

Per valutare i costi medici diretti, ai pazienti veniva richiesto
di farsi visitare dal proprio medico di famiglia in due occasioni: a
sei mesi (visita 1) e ad un anno (visita 2). Durante le due viste,
venivano prese informazioni in merito all’assunzione di farmaci
pneumologici, ad esami diagnostici e a visite mediche per pro-
blematiche di ordine pneumologico. Ai pazienti veniva consi-
gliato di richiedere visite non programmate in caso di incre-
mento dei sintomi, così come erano soliti fare prima dell’inizio
dello studio.

Poiché questo era uno studio osservazionale mirante ad iden-
tificare i costi connessi alla comune pratica clinica e non a condi-
zioni sperimentali, il trattamento della bronchite cronica e della
BPCO, sia in fase di stabilità che in corso di riacutizzazioni,
veniva lasciato alla discrezione del medico di famiglia. Questo
studio ha rispettato la legislazione spagnola in merito agli studi
osservazionali. I dati relativi ai pazienti sono stati codificati al
momento dell’inclusione in un archivio apposito, al fine di pre-
servarne la riservatezza.

Analisi dei costi

Nell’analisi sono stati individuati i costi relativi ai farmaci, ossi-
genoterapia, visite ambulatoriali, accessi ai dipartimenti di emer-
genza, ricoveri ospedalieri e ricoveri in terapia intensiva. Sono
stati inoltre registrati anche i costi relativi ad esami di laborato-
rio, test e procedure diagnostiche. I costi sono stati calcolati in
dollari statunitensi (con rapporto di cambio all’epoca dello studio
di 168 pesetas spagnole per un dollaro). I costi relativi ai farmaci
erano derivati da un listino prezzi ufficiale.17 Il costo dell’ossige-
noterapia continua era stimato essere pari a $ 5,7/die.

I costi relativi alle visite ambulatoriali, agli accessi in pronto
soccorso ed ai ricoveri ospedalieri sono stati valutati mediante
dati presenti nell’archivio sanitario SOIKOS, utilizzato per la
valutazione farmacoeconomica delle riacutizzazioni e descritto
altrove in dettaglio.12 Tutti i costi sono stati aggiornati ai prezzi in
vigore nell’anno 2000 e sono elencati nella Tabella 1.

Analisi statistica

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software Statistical
Analysis Systems (versione 6.08; SAS Institute; Cary, NC).
I valori medi delle variabili quantitative in ogni gruppo sono stati
confrontati mediante analisi della varianza ad una via. In caso di
differenza statisticamente significativa, per confronti specifici, è
stato eseguito il test U di Mann-Whitney. Le variabili categori-
che sono state confrontate mediante il test del χ2. Poiché il
numero delle visite ambulatoriali e dei test diagnostici erano
notevolmente disomogenei, sono stati forniti anche i valori
mediani ed il range. L’associazione delle variabili categoriche
indipendenti con costi più elevati è stata valutata con il test del
χ2, e la significatività delle variabili continue valutata con il t test
per dati non appaiati ed il test della somma dei ranghi di Wilco-
xon. Le variabili erano idonee ad entrare in un modello di
regressione logistica multipla se erano significativamente asso-
ciate con un costo elevato ad un valore di p < 0,25. Per tali varia-
bili sono stati poi calcolati i corrispondenti odds ratio (OR) e gli
intervalli di confidenza al 95%. Un valore di p < 0,05 era consi-
derato significativo.
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RISULTATI

Sono stati arruolati inizialmente 2414 soggetti con
bronchite cronica o BPCO. Ottantaquattro pazienti
(3,4%) sono stati ricoverati in ospedale in occasione
del primo episodio di riacutizzazione e successiva-
mente seguiti in ambiente ospedaliero; pertanto non
sono stati ritenuti adatti ad un follow-up a livello di
medicina di base. Restavano pertanto 2330 pazienti
disponibili per la seconda fase dello studio. Com-
plessivamente 1510 pazienti (65%) hanno comple-
tato il follow-up di 12 mesi ed hanno costituito la
popolazione oggetto dello studio. Non sono state

riscontrate differenze significative tra i pazienti che
hanno completato lo studio ed i soggetti non adatti
al follow-up (Tabella 2). 1125 pazienti erano di sesso
maschile (74,3%), con un’età media di 66,5 anni
(SD, 11,5 anni). In 766 pazienti (50,7% vi era la dis-
ponibilità di dati spirometrici, ed il FEV1 medio era
pari al 56,5% del teorico (SD, 16,3%). Le caratteri-
stiche cliniche e demografiche di base ed i confronti
tra le caratteristiche dei pazienti con (casi accertati
di BPCO) e senza spirometria sono riassunte nella
Tabella 3. Sono state osservate differenze significa-
tive solo nella proporzione dei pazienti di sesso
maschile; i pazienti senza spirometria erano più fre-
quentemente di sesso femminile (28,7% vs 22,4%;
p = 0,012). Le differenze in altre caratteristiche dei
due gruppi di pazienti non raggiungevano la signifi-
catività statistica.

La terapia farmacologia utilizzata nella fase di sta-
bilità è illustrata nella Tabella 4. Da rilevare l’elevata
proporzione dei pazienti in trattamento con steroidi
per via inalatoria (46,7%) rispetto ai soggetti in tera-
pia con ipratropio (26,9%); quasi un terzo dei
pazienti assumeva regolarmente farmaci mucolitici.
In generale, l’uso dei vari farmaci aumentava con
l’aumentare della gravità della BPCO, soprattutto
per quanto concerne gli steroidi, che venivano pre-
scritti nella formulazione inalatoria nel 68,4% dei
casi gravi e nel 41,8% dei casi di lieve entità. Gli ste-
roidi orali venivano prescritti nel 20,3% dei casi di
BPCO severa rispetto al 4,5% dei casi lievi.

Nella Tabella 5 sono illustrati i test diagnostici e le
visite sostenute dalla coorte di pazienti durante il
periodo di follow-up di un anno. Nella stessa tabella
sono illustrati anche i valori medi e mediani dei test
e delle procedure diagnostiche per paziente. È inte-
ressante rilavare che, rispetto all’esecuzione di una
spirometria, vi era una probabilità doppia che i
pazienti eseguissero una radiografia del torace o un
ECG, e tripla che venissero sottoposti ad emogasa-
nalisi arteriosa.

Durante il follow-up vi era una media di 1,9 riacu-
tizzazioni, 5,1 visite dal medico di base, mentre le
visite specialistiche pneumologiche erano inferiori
ad una per paziente. Il numero medio di accessi in
pronto soccorso era di 0,5 per paziente per anno ed
i ricoveri ospedalieri 0,2/paziente/anno (Tabella 5).
Tutti questi dati subivano un incremento con l’au-
mentare della gravità della malattia, e i pazienti con
BPCO severa subivano una media di 2,6 riacutizza-
zioni annue, 0,6 accessi in pronto soccorso e 0,3
ricoveri ospedalieri.

Il costo globale annuo diretto della bronchite cro-
nica e della BPCO era di $1760, ma nei casi più
gravi il costo ($2911/anno) era quasi doppio rispetto
ai casi di modesta entità ($1484/anno), con i casi
intermedi che si posizionavano su livelli di costi
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Tabella 1—Valutazione dei costi per l’utilizzo di risorse
sanitarie nello studio

Parametro Costi ($)

Trattamento Anno 2000
costo

Visite mediche
Visita dal medico di famiglia 7,11
Visita specialistica pneumologica ambulatoriale 20,21
Visita specialistica pneumologica in ospedale 67,92
Riacutizzazione (trattata con successo) 58,7
Accesso in pronto soccorso 97,68
Costo giornaliero della degenza ospedaliera 312,73
Costo giornaliero di degenza in terapia intensiva 1091,72

Esami diagnostici
Radiografia del torace 16,74
Spirometria 34,56
Esami ematochimici di base 15,28
ECG 19,16
Emogasanalisi arteriosa 23,17
Pletismografia 53,53
Diffusione del CO 53,53
Test di broncodilatazione farmacologia 86,41
Test da sforzo respiratorio 81,39
Test di induzione del broncospasmo con metacolina 172,85
Fibrobroncoscopia 115,78
TAC torace 132,93
Polisonnografia 502,80

Tabella 2—Caratteristiche di base dei pazienti
arruolati nello studio*

Soggetti che Soggetti che non
hanno completato hanno completato

= lo studio lo studio Valore
Caratteristiche (n=1510) (n=820) di p

Età, anni 66,5 (11,5) 67,4 (10,5) 0,14
Sesso maschile, % 74,3 74,2 0,96
Indice di massa corporea 27,4 (4,12) 27,3 (4,05) 0,58
Fumo

Attivo, % 19,9 20,5 0,71
Pacchetti/anno 34,2 (24,6) 34 (23,9) 0,56

FEV1, ml 1504,7 (613,5) 1583,4 (659,2) 0,18
FEV1, % 56,5 (16,3) 56,0 (15) 0,63
FEV1/FVC, % 61,9 (14,4) 60,7 (12,6) 0,51

*I dati sono presentati come valori medi (SD).



intermedi (Tabella 6). Tali differenze erano evidenti
soprattutto nei costi dei ricoveri ospedalieri, mentre
le differenze erano molto più lievi per quanto riguar-
da le visite ambulatoriali ed i test diagnostici. Consi-
derando complessivamente il gruppo di pazienti, i
costi legati ai ricoveri ospedalieri erano i più impor-
tanti e rappresentavano il 43,8% dei costi totali,
seguiti dai costi per l’acquisto dei farmaci (40,8%),
mentre le visite ambulatoriali e gli esami diagnostici
rappresentavano solo il 15,4% dei costi totali. Tali
proporzioni cambiavano leggermente in base alla
severità della BPCO; i costi dell’ospedalizzazione
erano più elevati nei casi gravi (46,8%) rispetto ai
casi moderati (38,9%) o lievi (41,2%) (Tabella 6).

È stato costruito un modello di regressione per
identificare le variabili indipendentemente e signifi-
cativamente associate ai costi elevati. I costi elevati
sono stati definiti arbitrariamente essere superiori a
$1500, pari a circa il 75% percentile. Le variabili
introdotte nel modello (p < 0,25) erano: età, spiro-
metria (si/no), numero di riacutizzazioni nell’anno
precedente, fumo (non fumatori ed ex-fumatori vs

fumatori attivi), cardiopatie croniche, cardiopatia
ischemica, uso di teofillina, steroidi orali, beta-2
agonisti a lunga durata d’azione, ipratropio bromuro
e steroidi inalatori. Cinquantuno pazienti sono stati
esclusi da tale modello a causa di dati mancanti, di
conseguenza 1459 pazienti sono stati oggetto di ana-
lisi. Nella Tabella 7 sono illustrati i risultati del mo-
dello di regressione. Le cardiopatie croniche erano
strettamente associate a costi più elevati (OR 3,39;
95% CI 2,33-4,95). Il fumo attivo e le riacutizzazioni
frequenti in passato erano altresì associate a costi
più elevati (rispettivamente, OR 1,79; 95% CI 1,34-
2,39 e OR 1,23; 95% CI 1,15-1,31). Ciò che appare
interessante, l’aver eseguito la spirometria era inver-
samente correlato ai costi (OR 0,66; 95% CI 0,51-
0,86). Il test di Hosmer-Lemeshow indicava che il
modello era ben calibrato (p = 0,514) e che il valore
statistico di C era di 0,76. In questo test, un valore
di p grande indica che il modello funziona bene,
ossia che non vi è troppa discrepanza tra i valori
osservati e quelli attesi.
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Tabella 3—Caratteristiche della popolazione oggetto dello studio*

*I dati sono presentati come valori medi (SD).

Senza PFR
Popolazione totale (Bronchite cronica)

Caratteristiche (n=1510) BPCO (n=766) [n=744] Valore di p

Sesso maschile, % 74,3 77,6 71,3 0,012
Età, anni 66,5 (11,5) 66,3 (10,5) 66,6 (11,6) 0,22
Fumo Attivo, % 19,9 20,7 19,5 0,71
Pacchi-anno 34,2 (24,6) 33,2 (23,3) 35,4 (26,2) 0,56
Riacutizzazioni nell’anno precedente 3,0 (2) 2,9 (2) 3,1 (2,1) 0,12
Evoluzione della malattia, anni 12,5 (8,3) 12,4 (8,6) 12,6 (7,8) 0,22
Ipertensione, % 32,7 32,4 33 0,80
Diabete mellito, % 13,3 12,9 13,8 0,61
Cardiopatia ischemica, % 8,8 7,5 10,3 0,051
FVC, ml 2509 (894)

% 69,7 (17)
FEV1, ml 1504 (613)

% 56,5 (16,3)
FEV1/FVC, % 61,9 (14,4)

Tabella 4—Percentuali dei pazienti in trattamento con differenti farmaci nel corso dello studio

BPCO

Categorie Tutti (n=1510) Lieve (n=512) Moderata (n=175) Severa (n=79)

ß2 agonisti short acting per via inalatoria 59 55,5 73,7 65,8
ß2 agonisti long acting per via inalatoria 46,4 43,4 52,6 55,7
ß2 agonisti orali 3,6 4,5 2,3 5,1
Ipratropio 29,8 32 42,3 51,9
Teofillina 40,3 34,4 53,1 48,1
Steroidi inalatori 48,7 41,8 59,4 68,4
Steroidi orali 7,1 4,5 12,6 20,3
Ossigeno 9,8 5,1 11,4 25,3



DISCUSSIONE

La BPCO rappresenta una grande emergenza
sanitaria nei paesi sviluppati. Tuttavia pochi studi
hanno avuto per oggetto la quantificazione dei costi
reali di tale emergenza. Gran parte di questi studi si
basano su dati tratti da archivi amministrativi ed uti-
lizzano un approccio di costo di malattia legato alla
prevalenza della malattia,5-8 altri utilizzano dati tratti
da archivi sanitari,9 ed uno studio10 ha identificato
un gruppo di pazienti con BPCO ed ha quantificato
retrospettivamente l’uso di risorse sanitarie negli
anni recenti. Per quanto a noi noto, questo è il
primo studio di follow-up eseguito su un’ampia
coorte di pazienti affetti da bronchite cronica e
BPCO che ha avuto lo scopo di quantificare pro-
spetticamente i costi medici diretti sostenuti in un
anno nell’ambito della medicina di base.

Tali costi sono stati calcolati da un archivio conte-
nente dati provenienti da oltre 350 diverse fonti.
Poiché questo è uno studio multicentrico, l’uso di
tale database ci ha consentito di minimizzare i pro-
blemi legati alla variabilità dei costi tra i vari centri
anche dello stesso Paese. Il costo delle riacutizza-
zioni era calcolato in base all’analisi dei costi diretti
sostenuti da questa coorte di pazienti e pubblicati di
recente.12 Il costo medio di ogni riacutizzazione era
di $159; tuttavia abbiamo indicato la cifra di $58,7
poiché rifletteva i costi legati alla visita iniziale ed al
trattamento della riacutizzazione. In questo studio,
le visite ripetute, gli accessi in pronto soccorso ed i
ricoveri in terapia intensiva sono state considerate
separatamente. Pertanto, se avessimo utilizzato la
cifra di $159, avremmo commesso l’errore di una
doppia contabilizzazione, poiché tale cifra contiene
anche il costo associato ad un insuccesso.

L’obiettivo iniziale dello studio era la determina-
zione dei costi relativi al trattamento di una coorte
di pazienti affetti da BPCO nell’ambito della medi-
cina di base. Tuttavia, bisogna considerare che la
spirometria non sempre è immediatamente disponi-
bile in gran parte degli ambulatori di medicina di
base in Spagna. Solo il 35-45% dei medici di famiglia
richiedono le prove di funzionalità respiratoria nei
pazienti affetti da malattia polmonare ostruttiva.18,19

In questo contesto abbiamo deciso di includere tutti
i pazienti con diagnosi di bronchite cronica per otte-
nere il costo relativo alla bronchite cronica, ed
abbiamo valutato separatamente quelli che avevano
criteri spirometrici compatibili con BPCO per calco-
lare i costi legati alla BPCO, escludendo il possibile
bias dovuto all’inclusione di casi di lieve entità che
potessero essere confusi con bronchite cronica sem-
plice. Infatti dai nostri risultati si evince che gran
parte dei pazienti ritenuti essere affetti da bronchite
cronica risulterebbero invece essere affetti da
BPCO, se adeguatamente valutati, poiché non vi
sono differenze significative tra essi ed il gruppo di
pazienti con BPCO accertata. Di conseguenza, il
costo annuo per paziente ottenuto per tutta la
coorte, $1876, era prossimo a quello riguardante i
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Tabella 5—Numero di visite ed esami di laboratorio e
diagnostici eseguiti dalla coorte di pazienti con

bronchite cronica e BPCO durante l’anno di follow-up

Esami Media SD Mediana Range

Visite mediche
Visita dal medico di base 5,14 3,89 4 0-57
Visita pneumologica ambulatoriale 0,46 0,85 0 0-8
Visita pneumologica in ospedale 0,39 0,93 0 0-11
Riacutizzazioni 1,90 1,98 1 0-23
Accessi in pronto soccorso 0,53 1,24 0 0-20
Ricoveri ospedalieri 0,23 1,15 0 0-22
Ricoveri in terapia intensiva 0,02 0,13 0 0-2

Esami diagnostici e di laboratorio
Radiografia del torace 1,16 1,33 1 0-12
Spirometria 0,54 0,85 0 0-12
Esami ematochimici di base 1,48 1,18 1 0-12
ECG 0,92 0,95 1 0-11
Emogasanalisi arteriosa 0,44 0,93 0 0-11
Pletismografia 0,04 0,25 0 0-4
Diffusione del CO 0,03 0,25 0 0-4
Test di broncodilatazione farmacologia 0,02 0,17 0 0-3
Test da sforzo respiratorio 0,06 0,28 0 0-3
Test di induzione del 0,01 0,10 0 0-2

broncospasmo con metacolina
Fibrobroncoscopia 0,02 0,16 0 0-2
TAC torace ad alta risoluzione 0,03 0,18 0 0-2
Polisonnografia 0,01 0,08 0 0-1

Tabella 6—Riassunto dei costi annui in dollari USA e stratificazione per grado di severità della BPCO*

*Dati espressi come costo diretto (SD)% su costo totale.

Tutti i pazienti BPCO BPCO lieve BPCO moderata BPCO severa
Variabili (n=1510) (n=766) (n=512) (n=175) (n=79)

Costi per visite ed 290 (264)/15,4 281 (243)/15,9 242 (211)/16,2 354 (279)/17,2 371 (289)/12,6
esami di laboratorio/diagnostici

Costi di ospedalizzazione 821 (3589)/43,8 730 (2719)/41,6 611 (2543)/41,2 795 (2598)/38,9 1360 (3818)/46,8
Spesa farmaceutica 764 (678)/40,8 747 (658)/42,5 629 (588)/42,5 897 (676)/43,9 1180 (796)/40,6
Costo annuo totale per paziente 1876 (3878)/100 1760 (3035)/100 1484 (2763)/100 2047 (2966)/100 2911 (4321)/100



pazienti con BPCO, $1760. Ovviamente è impossi-
bile escludere che alcuni pazienti potessero essere
affetti da asma bronchiale; tuttavia uno studio
recente eseguito nel Regno Unito ha evidenziato
che alcuni casi di asma venivano erroneamente dia-
gnosticati dal medico di famiglia come casi di BPCO.20

In ogni caso, uno studio recente5 che ha valutato i
costi dell’asma e della BPCO, complessivamente
considerati, è giunto alla conclusione che nei pa-
zienti di età > 65 anni, solo il 4% dei costi era legato
all’asma, mentre nei pazienti di età compresa tra 15
e 25 anni il 91% dei costi era attribuibile all’asma.5
Pertanto, considerando l’età della popolazione og-
getto del nostro studio, la possibile misclassifica-
zione (ammesso che ci fosse) avrebbe avuto un
impatto minimo sulla validità dei risultati.

Questo studio permette di estrapolare il peso glo-
bale della BPCO. Tale estrapolazione però richiede
cautela perché la nostra popolazione non è rappre-
sentativa della popolazione globale dei pazienti
affetti da BPCO. In base ai nostri risultati, si potreb-
bero minimizzare i costi legati alla BPCO, poiché la
nostra popolazione era rappresentata soprattutto da
casi di grado lieve-moderato controllati in ambito di

medicina di base (il 66,8% dei nostri pazienti aveva
una BPCO di stadio I) e non sono stati inclusi i casi
più gravi gestiti in ospedali specializzati. Tenendo
presente questa limitazione è possibile avere una
stima dei costi della BPCO in Spagna. Da uno stu-
dio epidemiologico multicentrico, sappiamo che il
9% della popolazione adulta tra i 40 ed i 70 anni di
età è affetto da BPCO.1,2 In base a statistiche uffi-
ciali del 1997, 13.645.000 soggetti appartenevano a
questa fascia d’età. Inoltre abbiamo assunto che tale
prevalenza del 9% sia mantenuta anche dopo i 70
anni, e pertanto vi sarebbero complessivamente
1.700.000 pazienti affetti da BPCO. Ciò che è inte-
ressante è che questa stima è molto simile ai
1.500.000 pazienti con BPCO che si valuta esistere
in Spagna in base al consumo di tabacco.21 Tuttavia,
soltanto nel 22% dei casi veniva posta diagnosi di
BPCO e pertanto calcolati i costi sanitari.2 Ciò corri-
sponde pertanto a 270.000 pazienti, e moltiplicata
tale cifra per $1876, si ottiene un costo totale di
506,52 milioni di dollari, pari a 13,32 pro capite.
Uno studio eseguito in Olanda5 ha stimato un costo
per asma e BPCO di $23 pro capite. Le differenze
possono essere dovute all’inclusione dell’asma in
quest’ultimo studio e ad un minor grado di sottodia-
gnosi rispetto a quanto avviene in Spagna.

I farmaci utilizzati per il trattamento della BPCO
sono responsabili del 40,8% dei costi totali. Gli sche-
mi terapeutici rilevati in questo studio non seguivano
le linee guida; ad esempio, il 48,7% dei pazienti pra-
ticava steroidi per via inalatoria, mentre solo il
29,8% dei soggetti praticava terapia con ipratropio
bromuro, il broncodilatatore di prima scelta. Questi
risultati sono simili a quelli ottenuti pochi anni fa22 e
sottolineano l’importanza dell’implementazione
delle linee guida per il corretto uso dei farmaci, per
minimizzare i costi ed ottimizzare i risultati in base
alle migliori evidenze scientifiche disponibili. In tale
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Tabella 7—Variabili comprese nel modello di analisi
correlate con elevati costi (>1500$/paziente/anno)

Variabili OR 95% CI

Scompenso cardiaco cronico 3,39 2,33-4,95
Uso di steroidi orali 2,13 1,34-3,38
Uso di ß2 agonisti long acting 2,01 1,55-2,62
Uso di steroidi inalatori 1,98 1,52-2,59
Uso di teofillinici 1,96 1,51-2,55
Fumo attivo 1,79 1,34-2,39
Uso di ipratropio bromuro 1,52 1,15-2,03
Numero di riacutizzazioni 1,23 1,15-1,31

nell’anno precedente
Spirometria eseguita 0,66 0,51-0,86

Tabella 8—Confronto dei costi della BPCO in differenti paesi

Tipo di Costo per Costo globale
Fonte Paese Studio Costi stimati paziente/anno, $ annuo, $

Morera,8 1992 Spagna Top down Diretti ed indiretti 961 Diretti, 321 milioni
Indiretti, 545 milioni

Hilleman e coll,10 2000 USA Bottom up Diretti Stadio I, 1681
Stadio II, 5037
Stadio III, 10812

Jacobson e coll,6 2000 Svezia Top down Diretti ed indiretti Diretti, 111 milioni
Indiretti, 173 milioni

Wilson e coll,7 2000 USA Top down Diretti Enfisema 1341 14500 milioni
Bronchite cronica 816

Rutten-van Molken e coll5 1999 Olanda Top down Diretti 876
Studio attuale Spagna Bottom up Diretti Stadio I, 1484 506 milioni

Stadio II, 2047
Stadio III, 2911



ottica la disponibilità di una spirometria era signifi-
cativamente associata ad un minor costo di gestione
della malattia. La spirometria potrebbe rappresen-
tare un indicatore del modello di gestione ottimale
della malattia da parte dei medici di famiglia.

Il costo annuale di $1876 ottenuto in questo studio
è in qualche modo compreso nei costi di gestione
della BPCO già pubblicati (Tabella 8). Esso è signi-
ficativamente più elevato rispetto agli $896 dimo-
strati da Wilson e collaboratori7 ed ai $1341 relativi
alla gestione dell’enfisema evidenziati nello stesso
studio, secondo una stima basata su archivi statuni-
tensi e studi di prevalenza e di prognosi. Tale valore
è altresì più elevato degli $813 dello studio di preva-
lenza olandese pubblicato da Rutten-van Mölken e
collaboratori.5 Tuttavia, i nostri costi risultano infe-
riori a quelli pubblicati da Hillemann e collaborato-
ri10 in uno studio prospettico condotto su una popo-
lazione di 413 pazienti affetti da BPCO. In quest’ul-
timo studio, i pazienti affetti da BPCO in stadio I
generavano un costo di $1681 rispetto ai $1484 della
nostra coorte, quelli in stadio II $5037 rispetto a
$2047 ed i soggetti in stadio III $10812 rispetto ai
nostri 2911. Le ragioni di tali differenze sono molte-
plici. Innanzitutto in questo studio i soggetti affetti
da BPCO erano parte di una popolazione di pazienti
identificati mediante cartelle cliniche ospedaliere, il
che implica una maggior gravità e complessità della
malattia; ad esempio fino al 34% dei pazienti in sta-
dio II ed il 76% dei pazienti in stadio III praticavano
ossigenoterapia domiciliare, rispetto all’11% ed al
25% dei nostri pazienti. Inoltre i pazienti in stadio
III avevano una degenza media ospedaliera di 15
giorni, contro i 2,4 giorni l’anno dei soggetti del
nostro studio. Infine vi sono differenze relative ai
prezzi di riferimento ed ai sistemi sanitari. A tale
proposito il prezzo dei farmaci in Spagna è legger-

mente inferiore rispetto agli altri paesi; bisogna poi
considerare che le imposte sanitarie in Spagna sono
tra le più basse d’Europa. Pertanto, i costi eviden-
ziati nel nostro studio sono probabilmente inferiori a
quelli che si sarebbero evidenziati negli USA.
Il costo dell’ospedalizzazione per BPCO negli USA
è stato stimato pari a $375 al giorno10 rispetto ai
$312 in Spagna.

Per valutare i costi a seconda della gravità della
malattia abbiamo utilizzato i valori di cutoff suggeriti
dall’ATS.11 Tutti i valori di cutoff relativi al FEV1
come % del teorico sono in qualche modo arbitrari.
Uno studio che ha valutato la qualità di vita dei
pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che i punti
di cutoff suggeriti dall’ATS descrivevano il deterio-
ramento della qualità di vita in maniera più accurata
rispetto al sistema proposto dalla European Respira-
tory Society (ERS).23 Abbiamo tentato di riprodurre
questa analisi dei costi utilizzando i cutoff proposti
dall’ATS, dall’ERS (70% e 50%),23 dalla British Tho-
racic Society e dalla Società Spagnola di Pneumolo-
gia e Chirurgia Toracica (60% e 40%)24,25 (Figura 1).
Inoltre il sistema di stadiazione dell’ATS descrive la
progressione dei costi in maniera più efficace
rispetto al sistema proposto dall’ERS, che ad esem-
pio non evidenzia differenze nei costi di gestione
della malattia negli stadi I e II. La classificazione
della British Thoracic Society e dalla Società Spa-
gnola di Pneumologia e Chirurgia Toracica fornisce
risultati intermedi.

Un altro modo di porre i nostri risultati in prospet-
tiva è di confrontarli con quelli di pazienti asmatici.
Tradizionalmente, l’asma ha destato più attenzione
da parte dei ricercatori rispetto alla BPCO; tuttavia
la prevalenza della BPCO è maggiore di quella del-
l’asma. In uno studio eseguito quasi contemporanea-
mente nello stesso paese (Spagna), Serra-Batles e
collaboratori26 hanno calcolato i costi medici diretti
legati all’asma in una popolazione di 385 pazienti
asmatici arruolati tramite ospedali o ambulatori
medici di base. I risultati di questo studio dimo-
strano che i costi dell’asma sono pari a circa la metà
di quelli della BPCO, evidenziati nel nostro studio,
con un costo medio per paziente pari a $885/anno,
con un range che va dai $532 per l’asma di grado
lieve, ai $1044 dell’asma di grado moderato, ai
$1276 delle forme più gravi della malattia.

Questo studio presenta alcuni limiti: la nostra
popolazione non può essere rappresentativa di tutti i
pazienti con bronchite cronica o BPCO, poiché i
pazienti sono stati arruolati presso gli ambulatori di
medicina di base. Pertanto i pazienti con forme gravi
di malattia generalmente si rivolgono direttamente
in ospedale o ad uno specialista pneumologo; questa
tipologia di pazienti potrebbe non essere stata
inclusa nel nostro studio. Il 65% dei pazienti ha ter-
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FIGURA 1. Costi medici diretti della BPCO in dollari USA
secondo il grado di severità, e confronto della classificazione di
gravità delle diverse linee guida. BTS-SEPAR = British Thoracic
Society e Società Spagnola di Pneumologia e Chirurgia Toracica.
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minato il follow-up di 1 anno; il dato non è ottimale;
tuttavia vanno enfatizzate le difficoltà affrontate nel
minimizzare le defezioni negli studi di follw-up nella
BPCO. Inoltre le analogie dimostrate tra i pazienti
che hanno completato lo studio ed i soggetti che
hanno interrotto il follow-up minimizzano il possi-
bile bias introdotto dalla non partecipazione.

In sintesi, i pazienti affetti da BPCO e seguiti in
ambito di medicina di base, hanno sostenuto costi
medici diretti variabili da $1484 per lo stadio I ai
$2911 per lo stadio III. Questo costi sono all’incirca
pari al doppio di quelli riguardanti l’asma. L’ospeda-
lizzazione ed i farmaci rappresentano ognuno più
del 40% dei costi, mentre le visite e gli esami dia-
gnostici giustificavano il 15% dei costi. La BPCO
rappresenta un importante fardello sanitario nei
paesi sviluppati, e l’invecchiamento della popola-
zione e la persistenza dell’abitudine tabagica ci dà
modo di anticipare che questo problema persisterà
anche in futuro.

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano Irene Marimon per
il monitoraggio dello studio, Christine O’Hara per la revisione
dell’articolo ed i medici di famiglia che hanno fornito informa-
zioni relative ai propri pazienti.
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a capacità di diffusione polmonare al monossido
di carbonio in respiro singolo (DLCO) è stata uti-

lizzata per studiare gli scambi gassosi polmonari.1
Una ridotta DLCO può rivelare, in chiave fisiopato-

logica, diverse patologie compreso l’enfisema polmo-
nare.2 In diversi studi, la DLCO è stata utilizzata per
studiare le possibili cause di dispnea,1 per fare dia-
gnosi e/o per valutare la progressione di malattie.3-7

22 Studi clinici

Obiettivo: Il National Emphysema Treatment Trial (NETT) è un’indagine clinica randomizzata,
multicentrica che si propone di confrontare, in pazienti con enfisema avanzato, l’efficacia di
due tipi di intervento di riduzione di volume polmonare con terapia medica rispetto alla sola
terapia farmacologica. Lo scopo di questo articolo è di utilizzare i dati ottenuti durante il NETT
per verificare se la capacità di diffusione polmonare al monossido di carbonio in respiro singolo
(DLCO) rappresenti una misura predittiva della necessità di ossigeno aggiuntivo a riposo e sotto
sforzo, così come della capacità globale di esercizio.
Metodi: Sono stati studiati 1071 pazienti con FEV1 medio (± DS) di 0,76 ± 0,24 L.
Risultati: La DLCO media è stata di 8,0 ± 3,1 mL/min/mm Hg (28 ± 10% del predetto). La PaO2
media a riposo di 64 ± 10 mm Hg. Si è trovata un’associazione positiva fra DLCO e PaO2 a
riposo ed esigenza di ossigeno supplementare durante il cammino alla velocità di un miglio
all’ora (mph). Una volta apportate le correzioni per età e sesso, la probabilità di aver bisogno di
ossigeno supplementare durante il cammino ad 1 mph era nove volte maggiore in pazienti con
DLCO ≤ 20% del predetto rispetto ai pazienti con DLCO > 35% del predetto. L’84% dei soggetti
con DLCO ≤ 20% del predetto ha richiesto un supplemento di ossigeno a bassi livelli d’eserci-
zio rispetto al 38% di quelli con DLCO > 35%.
Conclusione: I nostri risultati hanno dimostrato che i pazienti con DLCO ridotta, in particolare
quando ≤ 20% del predetto, hanno maggiore probabilità di ridotta PaO2 a riposo e richiedono
con maggiore frequenza supplementi d’ossigeno a bassi livelli di attività. Di conseguenza, la
DLCO è utile per valutare se è necessario ossigeno aggiuntivo durante lo sforzo.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:22-28)

Parole chiave: capacità di diffusione; enfisema; test da sforzo; scambio di gas; malattia polmonare; PaO2

Abbreviazioni: CPX=esercizio cardiopolmonare; DLCO=capacità di diffusione polmonare al monossido di carbonio;
mph=miglia all’ora; NETT=National Emphysema Treatment Trial; 6MWT=test del cammino dei 6 minuti
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Questi studi hanno anche dimostrato che una DLCO
normale o modicamente ridotta è molto specifica
nell’escludere desaturazioni arteriose sotto sforzo.
Per contro, una DLCO anormale non è molto sensi-
bile nel predire anomalie degli scambi gassosi
durante lo sforzo. In questi studi tuttavia, a causa
del ridotto numero di pazienti con valori molto bassi
di FEV1 e DLCO, non è stato possibile generalizzare
tali conclusioni. L’intento di questo articolo è quello
di dimostrare l’ipotesi che la DLCO sia predittiva per
ipossiemia a riposo, necessità di ossigeno aggiuntivo
sotto sforzo e massima capacità di esercizio in
pazienti ben caratterizzati con enfisema avanzato
confermato da scansioni TC ad alta risoluzione.

MATERIALI E METODI

Il National Emphysema Treatment Trial (NETT) è un’inda-
gine clinica randomizzata, multicentrica che si propone di con-
frontare, in pazienti con enfisema avanzato, l’efficacia di due tipi
di intervento di riduzione di volume polmonare e la terapia
medica rispetto la sola terapia farmacologica.8 Prima dell’arruo-
lamento in questo studio, i pazienti sono stati sottoposti ad una
valutazione basale completa, che comprendeva un test del cam-
mino dei 6 minuti (6MWT) e una prova da sforzo cardiopolmo-
nare completa (CPX), insieme a misure della qualità di vita e
prove di funzionalità polmonare.

Il NETT è stato condotto in 17 centri clinici in tutti gli Stati
Uniti. Sono già stati pubblicati in passato8 dettagliati criteri di
inclusione/esclusione. In breve, i pazienti dovevano avere un
enfisema bilaterale con un FEV1 ≤ 45% del predetto, un’elevata
capacità polmonare totale e volume residuo ed una PaCO2 < 60
mm Hg. Essi dovevano avere bisogno ≤ 6 L/min di ossigeno
sotto sforzo, non dovevano aver fumato per almeno 4 mesi prima
dell’arruolamento e dovevano astenersi dal fumo durante lo
screening. Inoltre, gli arruolati non dovevano avere comorbidità
significative, che avrebbero precluso la possibilità di intervento
chirurgico o avrebbero limitato la sopravvivenza. Degno di nota
è che la DLCO non era un criterio di inclusione/esclusione per
questo studio. Il trial è stato approvato dai comitati di revisione
istituzionale di tutti i centri partecipanti.

I partecipanti sono stati sottoposti ad una valutazione appro-
fondita prima dell’inserimento nel trial. Questa ha compreso la
raccolta dell’anamnesi e l’esame obiettivo, prove di funzionalità
polmonare, TC del torace, test da sforzo cardiaco ed ecocardio-
gramma. Gli studi di funzionalità polmonare, compresa la DLCO
in singolo respiro, sono stati effettuati nei laboratori delle cliniche
di ciascun centro, secondo gli standard dell’American Thoracic
Society.9-12 I valori normali di riferimento sono quelli di Crapo e
coll.10,13,14 I test CPX sono stati eseguiti con cicloergometri con
frenata elettromagnetica ad un ritmo crescente di 5 o 10 W/min.
I test da sforzo sono stati condotti utilizzando una frazione di
ossigeno inspirato di 0,3 per evitare la desaturazione d’ossigeno.

Un 6MWT è stato eseguito il giorno dopo il test CPX massi-
male.15 Prima del 6MWT i pazienti sono stati sottoposti ad un
test di titolazione d’ossigeno sotto sforzo su tapis roulant (nes-
suna pendenza) per determinare se fosse necessario ossigeno
durante il 6MWT. Inizialmente è stato calcolato l’ossigeno sup-
plementare necessario per mantenere la saturazione d’ossigeno a
valori ≥ 90% a paziente seduto tranquillo. Successivamente per
mantenere la saturazione d’ossigeno a valori ≥ 90% per almeno 3
minuti, mentre il paziente camminava su tapis roulant ad un
miglio all’ora (mph). Se il soggetto richiedeva > 6 L/min di ossi-
geno veniva escluso dal trial.

Se il partecipante veniva giudicato capace di camminare ad
una velocità superiore, la velocità del tapis roulant veniva incre-
mentata a 2 o a 3 mph ed era nuovamente calcolato l’ossigeno
necessario a mantenere la saturazione a valori ≥ 90%. La quan-
tità di ossigeno utilizzato per i seguenti 6MWT era il valore mag-
giore ottenuto durante il protocollo di titolazione dell’ossigeno.
Per gli scopi di questo studio, tuttavia, abbiamo ristretto la
nostra analisi alla richiesta d’ossigeno durante il 6MWT a 1 mph.
Prima della randomizzazione, i pazienti eleggibili sono stati inse-
riti in un programma completo di riabilitazione polmonare.

Analisi statistiche

Le caratteristiche basali sono presentate come valori percen-
tuali o media ± DS. Sono stati utilizzati modelli di regressione
lineare e logistica per valutare la capacità della DLCO, del FEV1
e dell’FVC di predire la PaO2 a riposo, la richiesta d’ossigeno
durante il cammino a 1 mph, la massima capacità di esercizio e
la distanza al 6MWT. La DLCO è stata corretta per altitudine e
livelli di emoglobina nel corso dell’analisi9 e i risultati sono stati
divisi nelle seguenti cinque categorie: ≤ 20% del predetto; 21-
25% del predetto; 26-30% del predetto; 31-35% del predetto;
> 35% del predetto. Tutte le analisi sono state corrette per età e
sesso. Sono state eseguite ulteriori analisi con FEV1 e FVC come
predittori individuali per valutare le loro associazioni con i risul-
tati, una volta avvenuta la correzione per DLCO, età e sesso.
Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando un software per
computer (SAS, versione 8.0; SAS Institute; Cary, NC). La signi-
ficatività statistica è stata presupposta per un valore di p < 0,01.
I valori p sono stati corretti per lo studio a variabili multiple.16

RISULTATI

I dati presentati in questo rapporto rappresentano
i risultati dei test eseguiti, prima della riabilitazione,
dai soggetti randomizzati fra gennaio 1998 e settem-
bre 2001. I dati demografici di base del gruppo di
studio di 1071 soggetti sono presentati in Tabella 1.
La funzionalità spirometrica di base post-broncodi-
latatore e il DLCO (prima della riabilitazione) sono
presentati in Tabella 2. Il FEV1 medio era 0,76 ±
0,24 L e il DLCO medio 8,0 ± 3,1 mLmin/mm Hg,
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche basali*

Caratteristiche
(n = 1071) Valori

Età, anni
Media ± DS 67,1 ± 6,1
Intervallo 39-84

Sesso
Maschi 652 (60,9)
Femmine 419 (39,1)

Razza
Bianca (non ispanica) 1015 (94,8)
Minoranza 56 (5,2)

Nera 38 (3,6)
Ispanica 5 (0,5)
Altra 13 (1,2)

*I valori sono forniti come N (%), se non dove altrimenti indicato.
I dati sono aggiornati al settembre 2001.



cioè il 28 ± 10% del predetto. La PaO2 media a
riposo era 64 ± 10 mm Hg. La quantità di ossigeno
supplementare necessario per completare il cam-
mino ad 1 mph e la quantità di ossigeno utilizzato
durante il 6MWT sono mostrati in Tabella 2.

La Tabella 3 dimostra la significativa relazione
positiva fra i quintili della DLCO e la PaO2, una volta
corretto per età e sesso. Anche il FEV1 è una misura
predittiva significativa per la PaO2, una volta cor-
retto per DLCO, età e sesso. Per ogni aumento per-
centuale nel FEV1, vi è un incremento stimato di
0,19 mm Hg nella PaO2 (p < 0,001). L’FVC, tutta-
via, non correla significativamente con la PaO2.

La Tabella 4 dimostra che la DLCO è una misura
predittiva significativa della necessità di ossigeno

(durante il test di titolazione dell’ossigeno) per com-
pletare il cammino a 1 mph. Le percentuali di pro-
babilità di necessità di ossigeno supplementare
durante il cammino a 1 mph in confronto a diversi
livelli di DLCO sono anch’esse mostrate in Tabella 4.
Minore è il livello di DLCO, maggiore è la probabi-
lità di richiesta di ossigeno. Per i pazienti con DLCO
≤ 20%, la probabilità di necessità di ossigeno per il
cammino a 1 mph è nove volte maggiore rispetto ai
pazienti con DLCO > 35% del predetto. Una volta
corretto per DLCO, età e sesso (diversamente dal
caso della PaO2 a riposo) sia FEV1 che FVC diven-
tano predittori significativi della necessità di ossi-
geno durante il cammino ad 1 mph (p < 0,001 e
p = 0,003, rispettivamente).

La Tabella 5 dimostra la correlazione positiva fra
quintili della DLCO e massima capacità di esercizio.
Infine, la Tabella 6 mostra la correlazione positiva
fra i quintili della DLCO e i risultati del 6MWT. Da
notare l’incremento di due volte del lavoro massi-
male fra la prima e l’ultima finestra di valori della
DLCO, mentre era presente solo un incremento del
30% nella distanza del 6MWT. Il FEV1 e l’FVC
erano anch’essi misure significative predittive sia
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Tabella 2—Misure funzionali, pre-riabilitazione*

Misure
(n = 1071) Valori

FEV1 post-BD, L
Media ± DS 0,76 ± 0,2
Intervallo 0,29-1,7

FEV1, % del predetto post-BD, L
Media ± DS 26,6 ± 7,2
Intervallo 9,2-46,6

FVC post-BD, L
Media ± DS 2,48 ± 0,8
Intervallo 0,91-5,1

FVC, % del predetto post-BD, L
Media ± DS 66,6 ± 15,3
Intervallo 27,0-117,2

DLCO, mL/min/mm Hg†
Media ± DS 8,0 ± 3,1
Intervallo 0,31-20,7

DLCO, % del predetto†
Media ± DS 28,4 ± 9,8
Intervallo 1,4-66,5

PaO2, mm Hg
Media ± DS 64,5 ± 10,2
Intervallo 34-132

O2 per completare il cammino a 1 mph, ‡ L
Nessuno 441 (41,1)
Qualunque 630 (58,9)
1 145 (13,6)
2 187 (17,5)
3 133 (12,4)
4 85 (7,9)
5 42 (3,9)
6 38 (3,6)

O2 utilizzato nel miglior 6MWT, ‡ L
Nessuno 271 (25,3)
Qualunque 800 (74,7)
1 128 (12,0)
2 211 (19,7)
3 163 (15,2)
4 128 (12,0)
5 77 (7,2)
6 93 (8,7)

*BD=broncodilatatore. Dati aggiornati al Settembre 2001.
†n=1057; DLCO corretta per altitudine ed emoglobina.
‡Valori forniti come N (%).

Tabella 3—PaO2 a riposo per livelli di DLCO,
pre-riabilitazione

DLCO, % del predetto N PaO2, mm Hg* Valore p†

≤ 20 217 59,4 ± 8,0 < 0,001
21-25 193 62,6 ± 10,8
26-30 247 65,6 ± 10,5
21-35 168 67,1 ± 9,4
> 35 232 68,2 ± 9,1

*I valori sono forniti come media non corretta ± DS.
†Dal modello di regressione lineare di PaO2, con livelli DLCO, PaO2,

età e sesso come covariate.

Tabella 3—Pazienti che richiedono ossigeno per
completare il cammino a 1 mph su tapis roulant,
per livelli di DLCO, prima della riabilitazione*

Pazienti che
DLCO, % utilizzano
del predetto N qualunque O2% PP† 95% IC Valore p†

≤ 20 217 84 8,91 (5,6-14,0) < 0,001
21-25 193 67 3,34 (2,2-5,0) < 0,001
26-30 247 60 2,42 (1,6-3,5) < 0,001
21-35 168 43 1,27 (0,8-1,9) 0,25
> 35 232 38 1,0 NA NA

*PP=percentuale di probabilità; IC=intervallo di confidenza;
NA=non applicabile

†Dal modello di regressione logistica sull’uso di ossigeno nella prima
parte del test di titolazione dell’ossigeno utilizzando i livelli di DLCO,
età e sesso come covariate. Le percentuali di probabilità confrontano
qualunque ossigeno rispetto nessun ossigeno per i pazienti di una
categoria di DLCO rispetto DLCO > 35% del predetto.



della distanza del 6MWT che del massimo sforzo
compiuto, una volta corretto per DLCO, età e sesso
(p < 0,001). Per ogni aumento percentuale del
FEV1 percento del predetto, vi è un aumento sti-
mato di 1,22 W nella massima capacità di esercizio e
per ogni aumento percentuale nell’FVC percento
del predetto, vi è un aumento stimato di 0,42 W
nello sforzo massimo. Analogamente, per ogni
aumento percentuale nel FEV1 percento del pre-
detto, vi è un incremento di 12,71 piedi nella
distanza 6MWT e per ogni aumento percentuale
nell’FVC percento del predetto, vi è un incremento
di 4,18 piedi nei risultati del 6MWT.

DISCUSSIONE

I risultati più importanti di questo studio sono
stati i seguenti: 1) è stato trovato che la DLCO in
respiro singolo ha un’associazione con la PaO2 a
riposo, la richiesta d’ossigeno durante il cammino ad
1 mph, la massima capacità di esercizio ed il 6MWT;
2) FEV1 e FVC correlano con la richiesta d’ossigeno
durante il cammino ad 1 mph, la massima capacità
di esercizio e la distanza del 6MWT, una volta cor-
retto per DLCO, età e sesso.

La DLCO è ridotta in pazienti con diverse patolo-
gie come l’enfisema, malattie polmonari interstiziali
e malattie vascolari polmonari. Studi precedenti3-7

hanno evidenziato il ruolo delle misure di funziona-
lità polmonare, compresa la DLCO, nel predire la
desaturazione d’ossigeno sotto sforzo. Tuttavia, la
sensibilità sia di un basso DLCO che di un basso
FEV1 non era poi così buona. A causa del ridotto
numero di pazienti con un DLCO veramente basso,
gli autori non sono stati in grado di dividere i loro
pazienti in vari gradi di severità (così come abbiamo
fatto nel nostro studio). Analogamente, Ries et al6
hanno dimostrato che le prove di funzionalità pol-
monare possono essere utili nell’identificare i
pazienti che svilupperebbero con poca probabilità
ipossiemia durante l’esercizio. Hadeli et al7 hanno
riesaminato retrospettivamente un grande numero

di pazienti e trovato che la DLCO bassa, insieme
all’ostruzione, aveva una sensibilità del 75% nel pre-
dire la desaturazione d’ossigeno durante l’esercizio.
Tuttavia, il FEV1 medio era di 1,5 ± 0,55 L, che è
circa due volte la media di quello dei pazienti di
questo studio.

La capacità di diffusione non è considerata il mag-
giore determinante della PaO2 a riposo e/o della
capacità d’esercizio in pazienti con enfisema grave.
I determinanti chiave dell’ossigenazione arteriosa a
riposo e durante lo sforzo in pazienti con enfisema
grave sono rappresentati dalle complesse interazioni
fra il disaccoppiamento ventilo/perfusivo, la ventila-
zione totale, la gittata cardiaca e la velocità metabo-
lica (influenzanti tutti insieme la tensione d’ossigeno
venosa mista).17 La correlazione trovata nei nostri
pazienti fra la PaO2 a riposo e la DLCO suggerisce
che i pazienti con DLCO bassa hanno maggiore squi-
librio ventilo/perfusivo e/o ipoventilazione.

È interessante notare che, nel nostro studio, la
DLCO correla con la massima capacità d’esercizio e
la distanza nel 6MWT. Non è stato possibile chiarire
invece la ragione per cui la DLCO in respiro singolo
limiterebbe l’esercizio, anche quando l’ipossiemia
viene corretta con un supplemento d’ossigeno.
I possibili meccanismi comprenderebbero la limita-
zione cardiovascolare e/o le alterazioni miopatiche
associate ad una DLCO marcatamente ridotta (utile
come marker di queste anomalie). Le alterazioni
riscontrate, sia a riposo che sotto sforzo, nelle spet-
troscopie a risonanza magnetica dei muscoli degli
arti dei pazienti con enfisema, insieme alle ridotte
attività ossidative enzimatiche nel quadricipite di
pazienti con malattia polmonare ostruttiva, suggeri-
scono che in questi pazienti è presente una ridotta
capacità aerobica nei muscoli di lavoro.18,19 È chiaro
così che i fattori che alterano la forza e la resistenza
muscolare degli arti possono limitare la capacità di
esercizio. Noi supponiamo che una DLCO forte-
mente ridotta possa essere un marker generale di
una malattia più grave. Come già notato in prece-
denza, fra la categoria più alta e quella più bassa di
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Tabella 5—Lavoro massimale per livelli di DLCO,
prima della riabilitazione

DLCO, % del predetto N Lavoro Massimale, W* Valore p†

≤ 20 217 24,8 ± 15,9 < 0,001
21-25 193 30,6 ± 17,1
26-30 247 35,7 ± 19,7
21-35 168 40,9 ± 21,6
> 35 232 46,1 ± 23,9

*I valori sono forniti come media ± DS.
†Dal modello di regressione lineare del lavoro massimale con livello
DLCO, età e sesso come covariate.

Tabella 6—Distanza 6MWT per livelli di DLCO,
prima della riabilitazione

Distanza 6MWT,
DLCO, % del predetto N Piedi* Valore p†

≤ 20 217 996,3 ± 294,1 < 0,001
21-25 193 1091,1 ± 288,3
26-30 247 1164,2 ± 284,2
21-35 168 1220,1 ± 310,0
> 35 232 1277,4 ± 315,3

*I valori sono forniti come media non corretta ± DS.
†Dal modello di regressione lineare della distanza 6MWT con livello
DLCO, età e sesso come covariate.



DLCO abbiamo notato un incremento di due volte
nella potenza massima contro un incremento del
30% della distanza nel 6MWT. Il motivo di questa
discordanza non è chiaro, ma potrebbe essere corre-
lato al fatto che lo studio del massimo sforzo è stato
effettuato con una frazione di ossigeno inspirato del
30% mentre durante il 6MWT l’ossigeno supple-
mentare è stato dato ad un livello sufficiente a man-
tenere la saturazione d’ossigeno a valori ≥ 90%.

Una delle caratteristiche uniche di questo studio è
l’ampio gruppo di pazienti con enfisema avanzato,
confermato con scansioni TC. Non esistono pubbli-
cazioni riguardanti ampi gruppi di pazienti con enfi-
sema e la previsione per vari livelli di DLCO, di
PaO2 a riposo, necessità o meno di un supplemento
d’ossigeno nel corso di bassi livelli di esercizio, mas-
sima capacità d’esercizio o distanza del 6MWT.
La DLCO è un test semplice e non invasivo che può
essere utile nel predire la desaturazione d’ossigeno e
la tolleranza allo sforzo in pazienti con enfisema
avanzato.

Benché gli studi precedenti abbiano dimostrato
un valore soglia di DLCO per la desaturazione, que-
sto è il primo grande studio che definisce chiara-
mente una relazione “dose-risposta a gradi” fra i
quintili dei valori percento del predetto della DLCO
e della PaO2. Per di più, abbiamo misurato la desa-
turazione d’ossigeno ad uno sforzo moderato invece
che durante il massimo sforzo, come è stato fatto
negli studi precedenti.4,5 Così, il nostro studio forni-
sce una maggiore predittività della saturazione d’os-
sigeno a bassi gradi di esercizio (sostenuti per mag-
giori periodi di tempo durante le normali attività
della vita quotidiana). Infine, il fatto che questo
ampio studio sia stato effettuato in 17 centri rende
queste conclusioni più facilmente generalizzabili.

In sintesi, abbiamo trovato che la DLCO è corre-
lata con la PaO2 a riposo, la distanza del 6MWT,
il massimo sforzo e la necessità di ossigeno aggiun-
tivo durante lo sforzo. Di conseguenza, durante la
valutazione dei pazienti con enfisema grave, quelli
con una ridotta DLCO, ed in particolare una DLCO <
20% del predetto, hanno una maggiore probabilità
di avere una ridotta PaO2 a riposo, una ridotta
distanza nel 6MWT e massima capacità di esercizio
e di richiedere maggiori livelli di ossigeno supple-
mentare a bassi gradi di attività.

APPENDICE: MEMBRI DEL GRUPPO

DI RICERCA NETT
Ufficio di Presidenza del Comitato Direttivo, Università della

Pennsylvania, Philadelphia, PA: Alfred P. Fishman, MD (Presi-
dente); Betsy Ann Bozzarello; Amena Al-Amin.

Centri clinici

Baylor College of Medicine, Houston, TX: Rafael Espada,
MD (Principale Ricercatore); Marcia Katz, MD (Co-Ricercatore
Principale); Carolyn Wheeler, RN, BSN (Principale Coordina-
tore Clinico); Elaine Baker, RRT, RPFT; Peter Barnard, PhD,
RPFT; James Carter, MD; Sophia Chatziioannou, MD; Karla
Conejo Gonzales; Minnie Ellisor; John Haddad, MD; David
Hicks, RRT, RPFT; Neal Kleiman, MD; Mary Milburn-Barnes,
CRTT; Chinh Nguyen, RPFT; Michael Reardon, MD; Joseph
Reeves-Viets, MD; Steven Sax, MD; Amir Sharafkhaneh, MD;
Christine Young; Rose Butanda (1999-2001); Kimberly DuBose,
RRT (1998-2001); Pamela Fox, MD (1999-2001); Katherine
Hale, MD (1998-2000); Everett Hood, RPFT (1998-2000); Amy
Jahn (1998-2000); Satish Jhingran, MD (1998-2001); Karen
King, RPFT (1998-1999); Charles Miller III, PhD (1998-1999);
Imran Nizami, MD (Co-Ricercatore Principale, 1999-2001);
Todd Officer (1998-2000); Jeannie Ricketts (1998-2000); Joe
Rodarte, MD (Co-Ricercatore Principale, 1996-2000); Robert
Teague, MD (Co-Ricercatore Principale, 2000); Kedren Wil-
liams (1998-1999).

Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA: John Reilly,
MD (Principale Ricercatore); David Sugarbaker, MD (Co-Ricer-
catore Principale); Carol Fanning, RRT (Principale Coordina-
tore Clinico); Simon Body, MD; Sabine Duffy, MD; Vladmir
Formanek, MD; Anne Fuhlbrigge, MD; Philip Hartigan, MD;
Sarah Hooper, EP; Andetta Hunsaker, MD; Francine Jacobson,
MD; Marilyn Moy, MD; Susan Peterson, RRT; Roger Russell,
MD; Diane Saunders; Scott Swanson, MD (Co-Ricercatore
Principale, 1996-2002).

Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA: Rob Mc-
Kenna, MD (Principale Ricercatore); Zab Mohsenifar, MD
(Principale Ricercatore); Carol Geaga, RN (Principale Coordina-
tore Clinico); Manmohan Biring, MD; Susan Clark, RN, MN;
Robert Frantz, MD; Milton Joyner, BA; Peter Julien, MD;
Michael Lewis, MD; Jennifer Minkoff-Rau, MSW; Valentina
Yegyan, BS, CPFT.

Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH: Malcolm
DeCamp, MD (Principale Ricercatore); James Stoller, MD (Co-
Ricercatore Principale); Yvonne Meli, RN,C (Principale Coordi-
natore Clinico); John Apostolakis, MD; Darryl Atwell, MD; Jef-
frey Chapman, MD; Pierre DeVilliers, MD; Raed Dweik, MD;
Erik Kraenzler, MD; Rosemary Lann, LISW; Nancy Mangalin-
dan, RRT, CPFT; Scott Marlow, RRT; Kevin McCarthy, RCPT;
Pricilla McCreight, RRT, CPFT; Atul Mehta, MD; Moulay
Meziane, MD; Omar Minai, MD; Peter O’Donovan, MD; Mindi
Steiger, RRT; Kenneth White, RPFT; Janet Maurer, MD (Princi-
pale Ricercatore, 1966-2001); Robert Schilz, DO (1998-2002);
Terri Durr, RN (2000-2001).

Columbia University, New York, NY in consorzio con il Long
Island Jewish Medical Center, New Hyde Park, NY: Mark Gin-
sburg, MD (Principale Ricercatore); Byron Thomashow, MD
(Co-Ricercatore Principale); Patricia Jellen, MSN, RN (Princi-
pale Coordinatore Clinico); John Austin, MD; Matthew Bartels,
MD; Yahya Berkman, MD; Patricia Berkoski, MS, RRT (Coordi-
natore Locale, Long Island Jewish Medical Center); Frances
Brogan, MSN, RN; Amy Chong, BS, CRT; Glenda DeMercado,
BSN; Angela DiMango, MD; Bessie Kachulis, MD; Arfa Khan,
MD; Mike Mantinaos, MD; Berend Mets, MD; Mitchell O’S-
hea, BS, RT, CPFT; Gregory Pearson, MD; Jacqueline Pfeffer,
MPH, PT; Leonard Rossoff, MD; Steven Scharf, MD, PhD (Co-
Ricercatore Principale, 1998-2002); Maria Shiau, MD; Paul
Simonelli, MD; Kim Stavrolakes, MS, PT; Donna Tsang, BS;
Denise Vilotijevic, MS, PT; Chun Yip, MD; Kerri McKeon, BS,
RRT, RN (Coordinatore Locale, Long Island Jewish Medical
Center, 1998-2000).

26 Studi clinici



Duke University Medical Center, Durham, NC: Neil
MacIntyre, MD (Principale Ricercatore); R. Duane Davis, MD
(Co-Ricercatore Principale); John Howe, RN (Principale Coor-
dinatore Clinico); Rebecca Crouch, RPT; Katherine Grichnik,
MD; David Harpole, Jr, MD; Abby Krichman, RRT; Brian
Lawlor, RRT; Holman McAdams, MD; Susan Rinaldo-Gallo,
MED; Jeanne Smith, ACSW; Mark Stafford-Smith, MD; Victor
Tapson, MD.

Mayo Foundation, Rochester, MN: James Utz, MD (Princi-
pale Ricercatore); Claude Deschamps, MD (Co-Ricercatore
Principale); Kathy Mieras (Principale Coordinatore Clinico);
Mark Allen, MD; Deb Andrist, RN; Gregory Aughenbaugh,
MD; Sharon Bendel, RN; Eric Edell, MD; Marlene Edgar; Bon-
nie Edwards; Beth Elliot, MD; James Garrett, RRT; Delmar Gil-
lespie, MD; Judd Gurney, MD; Boleyn Hammel; Karen Hanson,
RRT; Lori Hanson, RRT; Gordon Harms, MD; June Hart; Thomas
Hartman, MD; Robert Hyatt, MD; Eric Jensen, MD; Nicole
Jenson, RRT; Sanjay Kalra, MD; Philip Karsell, MD; David Mid-
thun, MD; Carl Mottram, RRT; Stephen Swensen, MD; Anne-
Marie Sykes, MD; Karen Taylor; Norman Torres, MD.

National Jewish Medical and Research Center, Denver, CO:
Barry Make, MD (Principale Ricercatore); Marvin Pomerantz,
MD (Co-Ricercatore Principale); Mary Gilmartin, RN, RRT
(Principale Coordinatore Clinico); Joyce Canterbury; Martin
Carlos; Phyllis Dibbern, PT; Enrique Fernandez, MD; Lisa Gey-
man, MSPT; Connie Hudson; David Lynch, MD; John Newell,
MD; Robert Quaife, MD; Jennifer Propst, RN; Cynthia Ray-
mond, MS; Jane Whalen-Price, PT; Kathy Winner, OTR; Martin
Zamora, MD; Reuben Cherniack, MD (Principale Ricercatore,
1997-2000).

Ohio State University, Columbus, OH: Philip Diaz, MD (Prin-
cipale Ricercatore); Patrick Ross, MD (Co-Ricercatore Princi-
pale); Tina Bees (Principale Coordinatore Clinico); Jan Drake;
Ronald Harter, MD; Mark King, MD; David Rittinger; Mahasti
Rittinger.

Saint Louis University, St. Louis, MO: Keith Naunheim, MD
(Principale Ricercatore); Francisco Alvarez, MD (Co-Ricerca-
tore Principale); Joan Osterloh, RN, BSN (Principale Coordina-
tore Clinico); Susan Borosh; Willard Chamberlain, DO; Sally
Frese; Alan Hibbit; Mary Ellen Kleinhenz, MD; Gregg Ruppel;
Cary Stolar, MD; Janice Willey.

Temple University, Philadelphia, PA: Gerard Criner, MD
(Principale Ricercatore); Satoshi Furukawa, MD (Co-Ricerca-
tore Principale); Anne Marie Kuzma, RN, MSN (Principale
Coordinatore Clinico); Roger Barnette, MD; Neil Brister, MD;
Kevin Carney, RN, BS; Wissam Chatila, MD; Francis Cordova,
MD; Gilbert D’Alonzo, DO; Michael Keresztury, MD; Karen
Kirsch; Kathy Lautensack, RN, BSN; Madelina Lorenzon,
CPFT; Ubaldo Martin, MD; Peter Rising, MS; Scott Schartel,
MD; John Travaline, MD; Gwendolyn Vance, RN.

University of California, San Diego, San Diego, CA: Andrew
Ries, MD, MPH (Principale Ricercatore); Robert Kaplan, PhD
(Co-Ricercatore Principale); Catherine Ramirez, BS, RCP (Prin-
cipale Coordinatore Clinico); David Frankville, MD; Paul Fried-
man, MD; James Harrell, MD; Jeffery Johnson; David Kapelan-
ski, MD; David Kupferberg, MD; Catherine Larsen, MPH; Trina
Limberg, RRT; Michael Magliocca, RN, CNP; Frank J. Papathe-
ofanis, MD, PhD; Dawn Sassi-Dambron, RN; Melissa Weeks.

University of Maryland at Baltimore, Baltimore, MD, in con-
sorzio con il Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD: Mark Kra-
sna, MD (Principale Ricercatore); Henry Fessler, MD (Co-
Ricercatore Principale); Iris Moskowitz (Principale Coordinatore
Clinico); Timothy Gilbert, MD; Jonathan Orens, MD; David
Shade; Kenneth Silver, MD; Clarence Weir; Charles White, MD.

University of Michigan, Ann Arbor, MI: Fernando Martinez,
MD (Principale Ricercatore); Mark Iannettoni, MD (Co-Ricer-
catore Principale); Catherine Meldrum, BSN, RN, CCRN (Prin-

cipale Coordinatore Clinico); William Bria, MD; Kelly Camp-
bell; Paul Christensen, MD; Kevin Flaherty, MD; Steven Gay,
MD; Paramjit Gill, RN; Paul Kazanjian, MD; Ella Kazerooni,
MD; Vivian Knieper; Tammy Ojo, MD; Lewis Poole; Leslie
Quint, MD; Paul Rysso; Thomas Sisson, MD; Michael Spear;
Mercedes True; Wendy Woniewski; Brian Woodcock, MD; Lori
Zaremba, RN.

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA: Larry Kaiser,
MD (Principale Ricercatore); John Hansen-Flaschen, MD (Co-
Ricercatore Principale); Mary Louise Geraghty, BSN, RN (Prin-
cipale Coordinatore Clinico); Abass Alavi, MD; Theresa Alcorn,
Judith Aronchick, MD; Stanley Aukberg, MD; Bryan Benedict,
RRT; Susan Craemer, BS, RRT, CPFT; Ron Daniele, MD; Jef-
frey Edelman, MD; Warren Gefter, MD; Laura Kotler-Klein,
MSS; Robert Kotloff, MD; David Lipson, MD; Wallace Miller,
Jr., MD; Richard O’Connell, RPFT; Staci Opelman, MSW; Wil-
liam Russell, RPFT; Heather Sheaffer, MSW; Rodney Simcox,
BSRT, RRT; Susanne Snedeker, RRT, CPFT; Jennifer Stone-
Wynne, MSW; Gregory Tino, MD; Peter Wahl; James Walter,
RPFT; Patricia Ward; David Zisman, MD; James Mendez, MSN,
CRNP (1997-2001, Principale Coordinatore Clinico 1999-2001);
Angela Wurster, MSN, CRNP (Principale Coordinatore Clinico,
1997-1999).

University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA: Frank Sciurba, MD
(Principale Ricercatore); James Luketich, MD (Co-Ricercatore
Principale); Colleen Synan, MS (Principale Coordinatore Cli-
nico); Gerald Ayres; Manuel Brown, MD; Michael Donahoe,
MD; Carl Fuhrman, MD; Robert Hoffman, MD; Joan Lacomis,
MD; Joan Sexton; William Slivka; Diane Strollo, MD; Erin Sulli-
van, MD; Tomeka Simon; Catherine Wrona, RN, BSN.

University of Washington, Seattle, WA: Joshua Benditt, MD
(Principale Ricercatore), Douglas Wood, MD (Co-Ricercatore
Principale); Margaret Snyder, MN (Principale Coordinatore Cli-
nico); Kymberley Anable; Nancy Battaglia; Louie Boitano;
Andrew Bowdle, MD; Leighton Chan, MD; Cindy Chwalik;
Bruce Culver, MD; Thurman Gillespy, MD; David Godwin,
MD; Andra Ibrahim, MD; Diane Lockhart; Stephen Marglin,
MD; Kenneth Martay, MD; Patricia McDowell; Alicia Morgan;
Donald Oxorn, MD; Susan Golden (1998-2000).

Altri Partecipanti

Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD:
Lynn Bosco, MD, MPH; Yen-Pin Chiang, PhD; Carolyn Clancy,
MD; Harry Handelsman, DO.

Centers for Medicare and Medicaid Services, Baltimore, MD:
Steven Sheingold, PhD; Tanisha Carino; JoAnna Farrell; Karen
McVearry; Anthony Norris; Sarah Shirey; Claudette Sikora; Ken-
neth Simon, MD, MBA.

Centro di Coordinamento, The Johns Hopkins University,
Baltimore, MD: Steven Piantadosi, MD, PhD (Principale Ricer-
catore); James Tonascia, PhD (Co-Ricercatore Principale); Patri-
cia Belt; Karen Collins; Betty Collison; John Dodge; Michele
Donithan, MHS; Vera Edmonds; Judith Harle; Rosetta Jackson;
Heather Koppelman; Shing Lee, ScM; Charlene Levine; Hope
Livingston; Jill Meinert; Jennifer Meyers; Deborah Nowakowski;
Kapreena Owens; Shangqian Qi, MD; Michael Smith; Brett
Simon, MD; Paul Smith; Alice Sternberg, ScM; Mark Van Natta,
MHS; Laura Wilson; Robert Wise, MD.

Centro Costo-Efficacia dei Dati, Fred Hutchinson Cancer
Research Center, Seattle, WA: Scott Ramsey, MD, PhD (Princi-
pale Ricercatore); Ruth Etzioni, PhD; Sean Sullivan, PhD; Dou-
glas Wood, MD; Larry Kessler, ScD; Thomas Schroeder, MA;
Robert Smith, MS; Kristin Berry, MS; Nancy Myers.

Centro di Immagazzinamento ed Analisi Immagini TC, Uni-
versity of Iowa, Iowa City, IA: Eric Hoffman, PhD (Principale

CHEST / Edizione Italiana / V / 2 / APRILE-GIUGNO, 2003       27



Ricercatore); Janice Cook-Granroth; Angela Delsing, RT; Jun-
feng Guo, PhD; Geoffrey McLennan, MD; Brian Mullan, MD;
Chris Piker; Joseph Reinhardt, PhD; Blake Robinswood; Jered
Sieren; William Stanford, MD.

Comitato di Monitoraggio dei Dati e della Sicurezza: John
Waldhausen, MD (Chair); Gordon Bernard, MD; David
DeMets, PhD; Mark Ferguson, MD; Eddie Hoover, MD;
Robert Levine, MD; Donald Mahler, MD; A. John McSweeny,
PhD; Jeanine Wiener-Kronish, MD; O. Dale Williams, PhD;
Magdy Younes, MD.

Centro Marketing, Temple University, Philadelphia, PA: Gerard
Criner, MD (Principale Ricercatore); Charles Soltoff, MBA.

Project Office, National Heart, Lung, and Blood Institute,
Bethesda, MD: Gail Weinmann, MD (Addetto al Progetto);
Joanne Deshler (Addetto al Contratto); Dean Follmann, PhD;
James Kiley, PhD; Margaret Wu, PhD (1996-2001).

BIBLIOGRAFIA

1 Burrows B, Kasik J, Niden A, et al. Clinical usefulness of the
single-breath pulmonary diffusing capacity test. Am Rev
Respir Dis 1961; 84:789–806

2 Miller A, Thornton J, Warshaw R, et al. Single-breath diffus-
ing capacity in a representative sample of the population of
Michigan, a large industrial state: predicted values, lower
limits of normal, and frequencies of abnormality by smoking
history. Am Rev Respir Dis 1983; 127:270–277

3 Mohsenifar Z, Collier J, Belman MJ, et al. Isolated reduction
in single-breath diffusing capacity in the evaluation of exer-
tional dyspnea. Chest 1992; 101:965–969

4 Owens G, Rogers R, Pennock B, et al. The diffusing capacity
as a predictor of arterial oxygen desaturation during exercise
in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
N Engl J Med 1984; 310:1218–1221

5 Sue D, Oren A, Hansen J, et al. Diffusing capacity as a
predictor of gas exchange during exercise. N Engl J Med
1987; 316:1301–1306

6 Ries AL, Farrow JT, Clausen JL. Pulmonary function tests
cannot predict exercise induced hypoxemia in chronic ob-
structive pulmonary disease. Chest 1988; 93:454–459

7 Hadeli KO, Siegel EM, Sherrill L, et al. Predictors of oxygen

desaturation during submaximal exercise in 8,000 patients.
Chest 2001; 120:88–92

8 National Emphysema Treatment Trial Research Group. Ra-
tionale and design of the National Emphysema Treatment
Trial (NETT): a prospective randomized trial of lung volume
reduction surgery. J Cardiovasc Surg 1999; 118:18–28

9 American Thoracic Society. Single-breath carbon monoxide
diffusing capacity (transfer factor): recommendations for a
standard technique; 1995 update. Am J Respir Crit Care Med
1995; 152:2185–2198

10 Crapo RO, Morris AH. Standardized single breath normal
values for carbon monoxide diffusing capacity. Am Rev Respir
Dis 1981; 123:185–189

11 American Thoracic Society. Lung function testing: selection
of reference values and interpretative strategies. Am Rev
Respir Dis 1991; 144:1202–1218

12 American Thoracic Society. Standardization of spirometry:
1994 update. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152:1107–
1136

13 Crapo RO, Morris AH, Clayton PD, et al. Lung volumes in
healthy nonsmoking adults. Bull Eur Physiopathol Respir
1982; 18:419–425

14 Crapo RO, Morris AH, Gardner RM. Reference spirometric
values using techniques and equipment that meet ATS
recommendations. Am Rev Respir Dis 1981; 123:659–664

15 Steele B. Timed walking tests of exercise capacity in chronic
cardiopulmonary illness. J Cardiopulm Rehabil 1996;
16:25–33

16 Lehmann EL. Nonparametrics: statistical methods based on
ranks. San Francisco, CA: Holden-Day, 1975

17 Dantzker DR, D’Alonzo GE. The effect of exercise on
pulmonary gas exchange in patients with severe chronic
obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1986;
134:1135–1139

18 Mannix ET, Boska MD, Galassetti P, et al. Modulation of
ATP production by oxygen in obstructive lung disease as
assessed by 31 P-MRS. J Appl Physiol 1995; 78:2218–2227

19 Jakobsson P, Jorfeldt L, Henriksson J. Metabolic enzyme
activity in the quadriceps femoris muscle in patients with
severe obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care
Med 1995; 151:374–377

28 Studi clinici



CHEST / Edizione Italiana / V / 2 / APRILE-GIUGNO, 2003       29

a malnutrizione è una nota complicanza della
BPCO.1 La prevalenza della deplezione nutri-

zionale nei pazienti con BPCO è piuttosto varia in
rapporto al metodo di valutazione nutrizionale e alla
popolazione studiata. La malnutrizione è frequente

in pazienti con malattia in fase avanzata, special-
mente quelli con ostruzione severa delle vie aeree,
enfisema o ipossiemia cronica.2,3 Numerosi studi4-8

hanno mostrato che un basso peso corporeo, espres-
so come Body Mass Index (BMI) o percentuale di
peso ideale, è associato a una mortalità complessiva-
mente aumentata, indipendentemente dal grado di
ostruzione delle vie aeree. In uno di questi studi7 è
stato anche dimostrato che un basso BMI ha un
effetto indipendente sulla mortalità da BPCO. La
correlazione tra peso corporeo e mortalità è stata
più significativa nei pazienti con BPCO moderata
nello studio di Wilson et al,4 mentre nello studio di
Landbo et al.7 un basso BMI è stato descritto come
un fattore di rischio indipendente per la mortalità

Premessa: Un’associazione tra deplezione di peso e mortalità è stata dimostrata in pazienti
affetti da BPCO, ma l’influenza prognostica della malnutrizione non è stata valutata in pazienti
con BPCO di grado severo trattati con ossigeno terapia domiciliare a lungo termine (LTOT).
Obiettivo dello studio: Analizzare il valore prognostico della deplezione nutrizionale in pazienti
con BPCO trattati con LTOT in relazione alla sopravvivenza e alla ricorrenza di ospedalizzazione.
Disegno Sperimentale: Analisi di un database nazionale (Osservatorio dell’associazione nazio-
nale per il trattamento domiciliare dell’insufficienza respiratoria cronica [ANTADIR]).
Ambito: La rete nazionale non profit per il trattamento dei pazienti con insufficienza respirato-
ria cronica (ANTADIR), fondata in Francia negli anni ’80.
Pazienti: Un totale di 4088 pazienti con diagnosi di bronchite cronica o enfisema, rapporto
FEV1/VC < 60%, PaO2 < 8 kPa, e trattamento con LTOT tra il 1984 e il 1993.
Misure e risultati: La prevalenza della malnutrizione, definita da un Indice di Massa Corporea
(BMI) < 20, era del 23% negli uomini e 30% nelle donne. Il BMI era significativamente corre-
lato con il FEV1 e con il rapporto FEV1/VC. La durata media del follow-up è stato di 7,5 anni.
I tassi di sopravvivenza a 5 anni erano del 24%, 34%, 44% e 59%, rispettivamente, per pazienti
con BMI < 20, da 20 a 24, da 25 a 29 e > 30. L’analisi multivariata usando il modello di Cox ha
dimostrato che l’effetto del BMI sulla sopravvivenza era indipendente da età, FEV1, PaO2 e
sesso. Un BMI più basso era l’indice predittivo più potente riguardo la durata e la  ricorrenza
di ospedalizzazione, indipendentemente dai livelli di gas nel sangue e la funzionalità respirato-
ria. La media (± DS) del tempo annuale trascorso in ospedale era 29,6 ± 40,4 giorni per i
pazienti con BMI < 20 vs 17,5 ± 30,1 giorni per pazienti con BMI < 30.
Conclusioni: Questo studio ha dimostrato che la deplezione nutrizionale è un fattore di rischio
indipendente per la mortalità e l’ospedalizzazione in pazienti con BPCO in LTOT. La prognosi
migliore è stata osservata in pazienti soprappeso e obesi.
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solo nei pazienti con BPCO di grado severo. Un
limite importante degli studi che hanno valutato il
valore prognostico del peso corporeo in pazienti con
BPCO è dato dal fatto che la maggior parte dei
pazienti affetti da BPCO di grado severo, cioè quelli
con grave ipossiemia cronica che necessita di ossi-
geno terapia domiciliare a lungo termine (LTOT)4,7

sono stati esclusi o hanno rappresentato una parte
molto ridotta della popolazione studiata.5,6 Media-
mente il follow-up è stato solo di tre anni in due
studi4,8 e ha superato i cinque anni solo in uno studio.7

Fin dai primi anni ’80, in Francia, l’assistenza
respiratoria (respiratory care) è stata effettuata prin-
cipalmente da una rete di associazioni non-profit
facenti parte della associazione Nazionale per il Trat-
tamento a Domicilio della Insufficienza Respiratoria
Cronica (Association Nationale pour le Traitement a
Domicile de l’Insuffisance Respiratoire Chronique)
ANTADIR. Dal 1984 i dati relativi a questi pazienti
sono stati registrati in un osservatorio;9 quindi
abbiamo usato questo data base per valutare il valore
prognostico a lungo termine della deplezione nutri-
zionale in un’ampia popolazione di pazienti ipossie-
mici con BPCO trattati con LTOT domiciliare. 

MATERIALI E METODI

Organizzazione dell’osservatorio ANTADIR

ANTADIR è una rete di associazioni non profit fondata negli
anni ’80 per assicurare un follow up tecnico ai pazienti che
richiedono un supporto respiratorio, inizialmente con ossigeno
terapia (LTOT) o ventilazione domiciliare, e più recentemente
con ventilazione a pressione positiva continua. All’inizio del 1997
ANTADIR ha registrato 17000 pazienti in trattamento con
LTOT e più di 8000 pazienti in trattamento con ventilazione
domiciliare in tutta la Francia. Fin dalla sua fondazione ANTA-
DIR ha raccolto i dati medici dei pazienti e ha registrato questi
dati in un osservatorio.9 25 delle 33 associazioni facenti parte
della rete partecipano al registro, e di conseguenza il 79% dei
pazienti sono stati registrati. I dati sono stati raccolti utilizzando
la prescrizione stampata e il modulo amministrativo che deve
essere compilato dal medico prescrivente, ed è necessario per il
pagamento del trattamento da parte del sistema assicurativo
sociale. Da tale modulo vengono ricavati dati demografici (età,
sesso, peso) e informazioni cliniche, tra cui diagnosi, valori di gas
arteriosi, risultati dei test di funzionalità polmonare e dettagli
della prescrizione. Il peso e l’altezza erano di solito misurati in
laboratori di fisiopatologia ospedalieri con uno stadiometer con il
paziente a piedi scalzi in “abiti da casa”. Questi dati assieme ai
dati relativi alla ospedalizzazione, alla fine del trattamento e alla
morte sono registrati in un comune programma di computer in
ciascuna associazione partecipante e sono raccolti centralmente
dalla ANTADIR, dove essi sono pubblicati in un rapporto
annuale e in un database nazionale.

Selezione dei pazienti

Abbiamo incluso in questo studio tutti i pazienti che hanno
ricevuto LTOT tra il 1984 e il 1993, con diagnosi clinica di bron-
chite cronica ed enfisema, un rapporto FEV1/capacità vitale

(VC) < del 60%, PaO2 < di 8 kPa (60 mmHg) in aria ambiente e
in un condizioni stazionarie, definite come valore di pH com-
preso tra 7,35 e 7,45. 

Analisi

Lo stato nutrizionale è stato valutato dal BMI al momento in
cui è stato iniziato il trattamento con LTOT. La malnutrizione è
stata definita per un valore di BMI < 20. La distribuzione del
BMI in base al sesso e all’età è stata comparata graficamente ai
dati generali della popolazione francese.10 I dati della spirome-
tria sono stati espressi come percentuale dei normali valori euro-
pei.11 Il gradiente di ossigeno alveolo arterioso (P[A-a]O2) è stato
valutato in kilopascal dalla seguente formula:

P(A-a)O2 = 20 – PaO2 – 1,2 PaCO2

Le correlazioni tra i dati nutrizionali e funzionali sono state
studiate attraverso una correlazione lineare e rappresentate gra-
ficamente dividendo il BMI in classi di 5 kg/m2. La sopravvi-
venza della popolazione è stata calcolata dall’inizio della LTOT
attraverso i metodi “acturial” e Kaplan-Meier con la data di chiu-
sura del 2 gennaio 1997. Lo studio dei fattori prognostici è stato
effettuato usando il test log-rank e il modello semiparametrico
Cox.12,13

La media annuale dei ricoveri ospedalieri e il numero di giorni
di ospedalizzazione sono stati calcolati per i pazienti seguiti per
almeno un anno. L’influenza di BMI, età, sesso, livelli di gas
arteriosi nel sangue e funzionalità respiratoria sulla frequenza di
ospedalizzazione sono state studiate utilizzando analisi della
regressione univariate e multivariate.

RISULTATI

Caratteristiche demografiche e funzionali dei
pazienti

I dati erano disponibili su 4088 pazienti (3517
uomini e 571 donne). I dati demografici e funzionali
in base al sesso sono presentati nella Tabella 1.
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Tabella 1—Dati demografici e funzionali in base
al sesso*

Variabili Uomini Donne

Pazienti, N° 3517 571
Età, anni 68 ± 9 70 ± 10
FEV1, L 0,86 ± 0,32 0,63 ± 0,19
FEV1, % predetto 31 ± 12 34 ± 11
VC, L 2,30 ± 0,70 1,55 ± 0,49
VC, % predetto 62 ± 18 65 ± 20
FEV1/VC% 38 ± 10 42 ± 10
PaO2, kPa 6,9 ± 0,7 6,9 ± 0,7
PaCO2, kPa 6,3 ± 1,0 6,5 ± 1,0
P (A-a)O2, kPa 5,6 ± 1,3 5,3 ± 1,2
BMI 23 ± 5 23 ± 6
BMI < 20, % 23,2 30,3
BMI 20-24, % 44,9 32,9
BMI 25-29, % 24,6 24,2
BMI ≥ 30, % 8,3 12,6

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



Prevalenza di malnutrizione

La prevalenza di malnutrizione, definita per un
BMI < 20, era del 23% e del 30% rispettivamente
per gli uomini e le donne. L’obesità, definita per
valori di BMI > 30 è stata osservata nell’8% degli
uomini e nel 13% delle donne. La Figura 1 mostra il
range dei valori di BMI in base all’età e al sesso,
paragonato ai dati della popolazione generale fran-
cese. I valori di BMI medi erano più bassi di quelli
della popolazione generale in entrambi i sessi, spe-
cialmente nei pazienti più giovani.

Stato nutrizionale e funzionalità respiratoria

La Figura 2 mostra la variazione dei parametri di
funzionalità respiratoria in relazione al BMI. La

migliore correlazione del BMI era con il FEV1
(valore percentuale del predetto) [r = 0,229,
p < 0,001], e il FEV1/VC (r = 0,231, p < 0,001),
cosicché i pazienti più denutriti erano quelli che
presentavano un grado più severo di ostruzione al
flusso aereo. La correlazione del BMI con il VC
(valore percentuale del predetto) era più bassa (r =
0,080, p < 0,001). C’era una debole e positiva corre-
lazione tra BMI e PaCO2 (r = 0,110, p < 0,001).
È stata osservata una debole correlazione negativa
tra BMI e P(A-a)O2 (r = -0,130, p < 0,001). Il BMI
era debolmente correlato con la PaO2 (r = 0,041,
p = 0,008). La correlazione tra BMI e parametri di
funzionalità polmonare è stata osservata sia negli
uomini che nelle donne in maniera simile.
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FIGURA 1. Distribuzione del BMI per sesso ed età in confronto alla popolazione francese. Per ogni
gruppo di età, i box con le rispettive barre danno i valori percentili 10%, 25%, 50% (mediana) 75% e
90% del BMI per i pazienti dello studio e sono confrontati con la corrispondente ripartizione in per-
centili del BMI nella popolazione francese in base ai dati di Rolland-Cachera et al.10

FIGURA 2. Legami tra il BMI e la funzione respiratoria. I valori mostrati sono i valori medi spirome-
trici e i valori medi dei gas a livello ematico per ognuno degli intervalli di BMI con SEM. D(A-a)O2=
gradiente di ossigeno alveolo-arterioso (D per differenza).
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Stato nutrizionale e sopravvivenza

Al momento dell’analisi, 2750 pazienti erano dece-
duti, 732 erano viventi; 606 erano indisponibili per il
follow-up, in quanto due terzi di questi avevano
smesso LTOT mentre un terzo dei pazienti era entra-
to in un istituto di cura per lungodegenti. Il periodo
di follow-up medio è stato di 7,5 anni, e la sopravvi-
venza mediana complessiva è stata di 3,5 anni. La
Figura 3 mostra il valore prognostico del BMI diviso

per classi di 5 kg/m2. La sopravvivenza aumenta con
BMI crescenti ed è stata migliore per i pazienti
obesi (p < 0,001 secondo il test long rank). Le soprav-
vivenze a 5 anni sono state del 24% (intervallo di
confidenza 95% [CI], da 21 a 27) per i pazienti con
BMI < 20; 34% (95% CI, da 32 a 36) per pz con
BMI tra 20 e 24; 44% (95% CI, da 41 a 48) per pz
con BMI tra 25 e 29; e 59% (95% CI, da 53 a 64)
per pz con BMI ≥ 30. Il rischio relativo (RR) di
morte riferito ai pazienti  con un BMI ≥ 30 è stato
pari a 1,4 per i soggetti con BMI tra 25 e 29, a 1,8
per BMI tra 20 e 24, e a 2,4 per i pazienti BMI < 20.

La Tabella 2 mostra i risultati dello studio progno-
stico con il modello di COX. Utilizzando un’analisi
multivariata, i fattori prognostici, oltre l’età, sono
stati: BMI, sesso, FEV1 e PaO2. Il BMI è stato il fat-
tore più importante dopo l’età. L’influenza progno-
stica del BMI è stata significativa sia tra gli uomini
che tra le donne.

Stato nutrizionale e ospedalizzazione

Per i 3138 pazienti con un follow-up di almeno un
anno, il numero di giorni di ospedalizzazione fu di
25,4 ± 35,8 (mediana, 13,6), la frequenza di ospeda-
lizzazione annuale è stata di 1,18 ± 1,21 (mediana,
0,84). In uno studio univariato, il BMI si è dimo-
strato il predittore più potente della durata dell’o-
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FIGURA 3. Influenza prognostica del BMI. La sopravvivenza è calcolata con il metodo “actuariale”.
Il numero iniziale in ogni gruppo era 990 (BMI < 20), 1731 (BMI tra 20 e 24), 1003 (BMI tra 25 e
29) e 364 (BMI > 30) [log-rank, 158; gradi di libertà, 3; p < 0,001].
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Tabella 2—Studio multivariato dei fattori prognostici
in base al modello Cox*

Fattori RR(95% CI) t test Valore di p

Età, per 10 anni 1,54 (1,48-1,61) 19,3 < 0,001
BMI, per 5 kg/m2 0,75 (0,72-0,79) -12,6 < 0,001
PaO2, per 1 kPa 0,85 (0,80-0,89) -6,1 < 0,001
FEV1% del predetto, per 10% 0,89 (0,86-0,93) -6,0 < 0,001
Sesso, femminile vs maschile† 0,78 (0,69-0,87) -4,3 < 0,001

*Viene mostrato il rischio relativo (RR) di morte (95% CI) per un
determinato incremento di ognuna delle variabile significative cal-
colate nell’analisi multivariata di Cox. Un RR > 1 indica una pro-
gnosi peggiore per un più alto valore della variabile (età). Un RR
< 1 indica una prognosi migliore per una valore più alto della varia-
bile (BMI, PaO2, FEV1).

†Il sesso è stato codificato 0 per gli uomini e 1 per le donne; il RR
< 1 indica una prognosi migliore per le donne. Tutti gli altri fattori
sono stati considerati in questo modello come variabili continue.



spedalizzazione (r = -0,058, p < 0,001). I pazienti
con BMI < 20 sono stati ospedalizzati mediamente
1,27 ± 1,28 volte all’anno, con un tempo medio di
permanenza in ospedale di 29,6 ± 40,4 giorni contro
1,02 ± 1,17 volte l’anno e 17,5 ± 30,1 giorni di ospe-
dalizzazione per i pazienti con BMI > 30 (Figura 4).
La durata annuale dell’ospedalizzazione è stata
anch’essa inversamente correlata con il FEV1% del
predetto (r = -0,061, p = 0,001), VC% del predetto
(r = -0,041, p = 0,021), FEV1/VC (r = -0,040, p = 0,023),
e PaO2 (r = -0,044, p = 0,013). Similmente il numero
annuale di ospedalizzazioni è stato correlato con il
FEV1% del predetto (r = -0,045, p = 0,011), VC%
del predetto (r = -0,042, p = 0,017) e PaO2 (r = -0,042,
p = 0,018). I fattori predittivi della durata annuale di
ospedalizzazione ottenuti mediante una regressione
multivariata sono stati: BMI (p< 0,001), FEV1% del
predetto (p = 0,018), e PaO2 (p = 0,024); mentre
per il numero di giorni di permanenza in ospedale
per anno i fattori trovati sono stati: BMI (p = 0,002),
PaO2 (p = 0,033) e VC% del predetto (p = 0,036).

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra come le carenze nutrizio-
nali definite come un basso BMI si sono dimostrate
associate con un’aumentata mortalità e un’aumen-
tata ospedalizzazione, indipendentemente dalla se-
verità dell’ostruzione delle vie aeree in una larga
popolazione di pazienti ipossiemici affetti da BPCO
e trattati con LTOT domiciliare. Le sopravvivenze
più alte e le ospedalizzazioni più brevi sono state
osservate nei pazienti obesi.

Altri studi epidemiologici hanno dimostrato che la
malnutrizione è un fattore predittivo per la mortalità
nei pazienti con BPCO, ma i pazienti con ipossiemia

severa cronica che necessitavano di LTOT al domi-
cilio sono stati esclusi da questi studi.4,7 In 2132
pazienti della coorte del Copenaghen City Heart
Study (FEV1 medio del 65% negli uomini e 66%
nelle donne), Landbo e collaboratori7 hanno dimo-
strato che il BMI aveva un effetto indipendente sia
sulla mortalità per tutte le cause sia sulla mortalità
per problemi respiratori solo nei pazienti con un
FEV1 < 50% del predetto. Un’analisi retrospettiva
del trial Intermittent Positive-Pressure Breathing,4
in 779 pazienti maschi con BPCO e una PaO2 ≥ 55
mmHg, confermava che la mortalità aumentava con
la diminuzione del peso corporeo, ma sorprendente-
mente anche che la relazione tra la mortalità e il
peso era non significativa nei pazienti con ostru-
zione più grave delle vie aeree (FEV1 < 35%). In
questo studio, i criteri di malnutrizione erano un
peso corporeo inferiore al 90% del peso ideale preso
dalle tabelle della Metropolitan Life Insurance
Company. Queste tabelle sono per una popolazione
americana di età compresa tra i 25 e i 59 anni, men-
tre la maggior parte dei pazienti affetti da BPCO ha
un’età superiore ai 60 anni. Gray-Donald e collabo-
ratori5 hanno dimostrato, in 348 pazienti con BPCO
con FEV1 < 50% del predetto, reclutati per uno stu-
dio clinico sulla ventilazione a pressione negativa,
che un basso BMI era un fattore predittivo di mor-
talità in un’analisi multivariata che teneva in consi-
derazione età, sesso, fumo di sigaretta, ossigenotera-
pia e FEV1. Sebbene questo studio includeva pochi
pazienti trattati con ossigenoterapia domiciliare
(16% della popolazione studiata), il rischio per un
incremento del BMI di 5 kg/m2 era molto vicino a
quanto riportato nel nostro studio (0,73 contro 0,75
rispettivamente). Nello studio retrospettivo di
Schols e coll.6 che includeva 400 pazienti affetti da

CHEST / Edizione Italiana / V / 2 / APRILE-GIUGNO, 2003       33

FIGURA 4. Influenza del BMI sull’ospedalizzazione. I valori mostrati rappresentano la media totale
annua di giorni trascorsi in ospedale e la frequenza annuale media di ospedalizzazione per quattro inter-
valli di BMI (con SEM), calcolati su 3138 pazienti seguiti per almeno 1 anno.
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BPCO ammessi a un centro di riabilitazione polmo-
nare, veniva riportato che un basso BMI aveva un
effetto negativo sulla sopravvivenza, indipendente-
mente da altri fattori prognostici. La percentuale di
pazienti trattati con LTOT non era specificata dagli
autori, ma era probabilmente bassa visto che la
PaO2 era di 9 kPa nella popolazione studiata. In 135
pazienti con BPCO e ipossiemia moderata (PaO2 da
56 a 65 mmHg), assegnati casualmente alla LTOT e
a un gruppo di controllo, Gorecka e colleghi8 hanno
trovato che il BMI era un fattore predittivo della
sopravvivenza, indipendentemente dal FEV1, ma la
prevalenza della malnutrizione non era dichiarata
dagli autori.

È stato dimostrato che la malnutrizione è anche
associata a uno scarso recupero dopo un episodio di
riacutizzazione di BPCO. Una diminuzione del-
l’“active cell mass” valutata tramite un’analisi del-
l’impedenza bioelettrica è stata associata con un’alta
mortalità in UTI in pazienti con BPCO e insuffi-
cienza respiratoria acuta.14 In una coorte prospettica
di 1016 pazienti con BPCO che erano stati ricoverati
in ospedale per riacutizzazione acuta e ipercapnia,
Connors e collaboratori15 hanno mostrato che la soprav-
vivenza a 6 mesi era indipendentemente correlata al
BMI. Tra le otto variabili significativamente corre-
late alla sopravvivenza, il BMI aveva il miglior valore
prognostico assieme a uno score fisiologico acuto.

In aggiunta alle conseguenze di un basso peso cor-
poreo sulla mortalità, la malnutrizione è stata asso-
ciata alla morbilità in pazienti affetti da BPCO con
malattia riacutizzata: maggiore necessità di ventilazio-
ne meccanica durante le riacutizzazioni,16 rischio
aumentato di riammissione non elettiva in pazienti
precedentemente ammessi per una riacutizzazione,17

prolungata necessità di supporto ventilatorio dopo
trapianto polmonare18 o intervento di riduzione del
volume polmonare.19 Una relazione tra malnutri-
zione e morbilità è stata anche riportata in pazienti
con BPCO in condizioni cliniche stabili: aumento
della dispnea,20 diminuita capacità allo sforzo fisi-
co,21 e una maggiore diminuzione della qualità della
vita collegata alla salute.22 Queste conseguenze sulla
morbilità non sono state indicate dal nostro studio
sul basso BMI. Noi abbiamo mostrato che un basso
BMI era correlato con la frequenza e la durata del-
l’ospedalizzazione in una popolazione severamente
affetta da BPCO.

La prevalenza della malnutrizione nel nostro stu-
dio, definita da un BMI minore di 20, era alta (23%
negli uomini, 30% nelle donne). Il nostro studio
inoltre includeva pazienti con BPCO e ipossiemia
severa cronica trattati con LTOT domiciliare. Nei
pazienti affetti da BPCO con ostruzione severa delle
vie aeree in cui la LTOT domiciliare non era richie-
sta nell’84% dei casi, la prevalenza di un basso BMI

era riportata al 18%.5 La prevalenza di un basso
BMI fu trovata essere molto più bassa nei pazienti
affetti da BPCO meno severa reclutati dalla popola-
zione generale, raggiungendo così il 5% negli uomni
e il 15% nelle donne.7 La prevalenza della deple-
zione nutrizionale fu molto alta nei pazienti con
insufficienza respiratoria acuta e nei pazienti in lista
per il trapianto polmonare, con valori fino al 60% e
72% rispettivamente.18,23 L’esclusivo uso del peso
corporeo come il solo criterio per definire la malnu-
trizione potrebbe aver portato a una sottostima della
deplezione nutrizionale nella nostra popolazione
studiata. Infatti, le misure della composizione cor-
porea usando l’analisi dell’impedenza bioelettrica
hanno mostrato che una riduzione della massa non
grassa incideva  nel 36% dei 255 pazienti con BPCO
in condizioni cliniche stabili ammessi a un centro di
riabilitazione, mentre una riduzione della massa non
grassa incideva nel 10% dei pazienti in assenza di
basso peso corporeo.2

Una relazione tra lo stato nutrizionale e la funzio-
nalità respiratoria nei pazienti affetti da BPCO è
stata notata già da lungo tempo. Alcuni studi3,4,8

hanno riportato una correlazione positiva tra il peso
corporeo espresso come percentuale del peso ideale
o come BMI e il FEV1. È interessante sottolineare
come una tale correlazione tra indici di ostruzione
delle vie aeree (FEV1 e FEV1/VC) sia stata trovata
anche nel nostro studio, sebbene fossero inclusi solo
pazienti con grave ostruzione delle vie aeree. Abbia-
mo osservato una caduta del VC nei pazienti con
basso BMI, e questo potrebbe riflettere l’effetto della
deplezione nutrizionale sulla funzionalità dei mu-
scoli respiratori.24 È stata riportata una correlazione
positiva tra BMI e DLCO, questo suggerisce che la
malnutrizione è prevalente nei pazienti con enfise-
ma piuttosto che in quelli con bronchite cronica.3,25

Il sovrappeso e l’obesità erano associati con un’au-
mentata sopravvivenza nel nostro studio. Questa sor-
prendente associazione è stata trovata da altri auto-
ri,4-7 sebbene l’obesità sia usualmente associata ad
un’aumentata mortalità che deriva principalmente
da un aumentato rischio cardiovascolare. Non esiste
un chiaro meccanismo patogenetico che possa spie-
gare perché l’obesità migliori la sopravvivenza di
pazienti con BPCO severa. È stato suggerito che i
pazienti obesi con BPCO sono protetti meglio dalla
diminuzione di peso corporeo che si verifica durante
i periodi di acuzie grazie alla migliori riserve.5 Un’al-
tra ipotesi prevede che sia l’obesità  stessa a dimi-
nuire il FEV1, cosicchè i pazienti obesi con BPCO
classificata come severa potrebbero di fatti avere
un’ostruzione meno severa delle vie aeree e quindi
una migliore sopravvivenza.7

In conclusione, questo studio ha dimostrato che la
deplezione nutrizionale è un fattore di rischi indi-
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pendente per la mortalità e l’ospedalizzazione nei
pazienti con BPCO trattati con ossigenoterapia
domiciliare. La prognosi migliore è stata osservata
nei pazienti obesi e sovrappeso.
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ino all’avvento dell’ecocardiografia Doppler, la
pressione arteriosa polmonare poteva essere mi-

surata solamente mediante cateterizzazione del

cuore destro, con limitazione della sua valutazione
per quelle persone che erano abbastanza malate per
autorizzare misurazioni invasive o per essere selezio-
nate come soggetti in protocolli di ricerca. L’ecocar-
diografia Doppler permette di sottoporre un’ampia
popolazione ad una stima sicura ed accurata della
pressione polmonare.1-4 Dagli studi ecocardiografici
di routine abbiamo osservato che l’ipertensione si-
stemica (HTN) e l’ipertensione polmonare (PHTN)
spesso si sono associate. Il nostro obiettivo è stato
quello di verificare la validità di tale osservazione e
di meglio definire le caratteristiche cliniche dei
pazienti con PHTN ingiustificata.

36 Studi clinici

Obiettivo dello studio: Verificare la validità dell’associazione tra ipertensione sistemica (HTN) e
l’ingiustificata ipertensione polmonare (PHTN) come identificata dall’ecocardiografia Doppler.
Metodi: Sono stati individuati tutti i pazienti con una pressione sistolica dell’arteria polmonare
(SPAP) riportata dall’ecocardiografia Doppler di routine nel nostro database ecocardiografico
del 1997. Sono state escluse tutte le malattie note per essere associate a PHTN. Di 1,174
pazienti 503 hanno avuto PHTN (definita come SPAP, ≥ 40 mmHg), di cui 42 (8,4%) hanno pre-
sentato una PHTN ingiustificata. Questi pazienti con PHTN sono stati confrontati per età (età
media [± DS] 70 ± 11 anni) con 84 pazienti selezionati in modo random dallo stesso database,
che hanno presentato valori normali di SPAP e nessuna patologia associata a PHTN.
Risultati: La SPAP media dei pazienti con PHTN ingiustificata è stata di 48 ± 9 mmHg rispetto a
31± 5 mmHg dei pazienti senza PHTN ingiustificata. L’HTN è stata più rilevante in quei
pazienti con PHTN (rispettivamente, 98% vs 72%; p = 0,0008). I pazienti con PHTN ingiustifi-
cata hanno presentato una pressione sistolica media significativamente più alta, come misurato
di routine al termine dell’eco (rispettivamente, 154 ± 26 vs 138 ± 21 mmHg; p = 0,0006), ma
non hanno mostrato differenze nella pressione diastolica (rispettivamente, 80 ± 14 vs 78 ± 11
mmHg; p = 0,39). I pazienti con PHTN e i soggetti di controllo non hanno evidenziato diffe-
renze riguardo al sesso (rispettivamente, donne, 74% vs 70%), alla razza (rispettivamente,
bianca, 64% vs 65%), indice di massa corporea (rispettivamente, 30 ± 8 vs 28 ± 8 kg/m2) o per la
frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (rispettivamente, 64 ± 6% vs 63 ± 7%). Quando sono
stati considerati solamente quelli con HTN nota, i pazienti con PHTN hanno mostrato ancora
una pressione arteriosa sistolica più alta (rispettivamente, 155 ± 25 vs 143 ± 21 mmHg;
p = 0,013) e hanno presentato tendenza maggiore ad essere trattati per la pressione arteriosa
(rispettivamente, 1,6 ± 1,1 vs 1,2 ± 0,9; p = 0,09).
Conclusioni: La PHTN ingiustificata si verifica soprattutto nell’età anziana, è associata a HTN
sistolica e i pazienti ipertesi con concomitante PHTN presentano pressioni arteriose sistoliche
più alte. (CHEST Edizione Italiana 2003; 2:36-40)

Parole chiave: ecocardiografia, ipertensione, ipertensione polmonare

Abbreviazioni: HTN=ipertensione sistemica; PHTN=ipertensione polmonare; SPAP=pressione sistolica dell’arteria
polmonare
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MATERIALI E METODI

La pressione dell’arteria polmonare viene vista di routine nei
pazienti sottoposti a studi ecocardiografici. Dal nostro database
di laboratorio sono stati individuati tutti i pazienti nel 1997 con
PHTN. I pazienti sono stati esclusi mediante un’estesa ricerca
database retrospettiva (cioè il laboratorio ecocardiografico, il
laboratorio di funzionalità polmonare e i database radiologici) ed
una revisione dei registri clinici di pazienti.

I criteri di esclusione hanno compreso patologie note per
essere associate a PHTN (International Primary Pulmonary
Hypertension Study5 modificato dall’aggiunta di fenfluramina-
phentermina, noto come fen-phen) (Tabella 1). I criteri ecocar-
diografici per l’esclusione sono stati disfunzione sistolica focale o
globale, disfunzione diastolica ventricolare sinistra, malattia val-
volare cardiaca con moderata o più severa gravità di lesione,
oppure la presenza di uno shunt intracardiaco. La disfunzione
diastolica si è basata su criteri ben definiti per la valutazione
Doppler dell’afflusso mitralico e delle vene polmonari,6,7 ed ha
riguardato rilasciamento anomalo puro restrittivo oppure pat-
terns di riempimento pseudonormali. Studi di contrasto con
soluzione salina vengono eseguiti di routine nel nostro laborato-
rio quando la diagnosi riportata sia ictus o attacco ischemico
transitorio o quando ci sia qualsiasi evidenza di dilatazione ven-
tricolare destra.

La pressione sistolica dell’arteria polmonare (SPAP) è stata
riportata come somma del gradiente Doppler ventricolo destro-
atrio destro derivato dall’ecocardiografia Doppler1-3 e la pres-
sione atriale destra. La pressione atriale destra è stata stimata dal
diametro della vena cava inferiore e dalla sua variazione respira-
toria. I valori utilizzati sono stati di 5 mmHg se la vena cava infe-
riore non era dilatata (cioè ≤ 12 mm di diametro), di 10 mmHg
se era dilatata ma variava ≥ 50% con la respirazione, e di
15 mmHg se era dilatata e variava < 50% con la respirazione.4 Il
limite superiore di SPAP in una popolazione giovane e sana è
stato di 35 mmHg, usando una pressione atriale destra empirica
di 10 mmHg.8 Poiché la stima della pressione atriale destra può
variare attorno a ± 5 mmHg, abbiamo definito la PHTN come
SPAP di ≥ di mmHg. Tale metodo non invasivo è stato validato
nel nostro laboratorio in 16 pazienti che sono stati sottoposti a
cateterizzazione cardiaca destra meno di 6 mesi dopo lo studio
ecocardiogtrafico con una buona correlazione con la pressione
sistolica dell’arteria polmonare (r = 0,88; y = 1,03x + 3,4; errore
standard della stima, 9 mmHg; p < 0,001).

Poiché la pressione normale dell’arteria polmonare aumenta
con l’età,9,10 ogni paziente con PHTN ingiustificata è stato con-
frontato per età con due pazienti senza PHTN scelti in modo

random, che sono stati controllati con lo stesso tipo di database e
di revisione del registro clinico.

L’HTN sistemica è stata definita come segue: (1) diagnosi nel
registro medico di ipertensione più l’uso di farmaci antiiperten-
sivi; (2) almeno 2 misurazioni elevate di BP, di ≥ 140 mmHg di
sistolica e/o ≥ 90 mmHg di diastolica, come riportate nella
tabella del paziente in assenza di terapia antiipertensiva; oppure
(3) un’elevata pressione arteriosa al momento dello studio eco-
cardiografico. Nel nostro laboratorio gli ecografisti valutano di
routine le misurazioni di pressione arteriosa al termine dell’eco-
cardiogramma. Uno sfigmomanometro manuale a mercurio
viene utilizzato con il paziente in posizione seduta.

I confronti tra gruppi hanno usato il test t non appaiato per i
dati continui e l’analisi del χ2 per i dati discontinui. Quando
appropriata, è stata impiegata l’analisi di regressione lineare dei
minimi quadrati. I dati continui sono stati espressi come media
± DS. La significatività statistica è stata fissata a p < 0,05.

RISULTATI

Un valore numerico per SPAP è stato riportato in
1,174 su 3,064 pazienti (38%), di cui 503 hanno
avuto PHTN. Un’ingiustificata PHTN è stata evi-
denziata in 42 pazienti. Le età medie dei pazienti
con PHTN e dei soggetti di controllo confrontati
per età sono state simili (70 ± 11 anni; intervallo di

CHEST / Edizione Italiana / V / 2 / APRILE-GIUGNO, 2003       37

Tabella 1—Cause potenziali di PHTN per l’esclusione dei pazienti*

*LVEF=frazione di eiezione del ventricolo sinistro; LV=ventricolo sinistro.

Sede di patologia Descrizione

Cardiaca Malattia valvolare cardiaca (moderata o più severa); Disfunzione globale di LV con LVEF < 50%; Qualsiasi disfunzione
focale di LV indifferentemente da LVEF; Disfunzione diastolica di LV al Doppler (restrittiva, tipo di rilasciamento
anomalo o pseudonormale); Malattia del pericardio (tamponamento, versamento o costrizione); Shunts cardiaci (color
Doppler o studi di contrasto con soluzione salina)

Polmonare Tromboembolismo polmonare; Malattia polmonare ostruttiva o restrittiva (moderata o più severa); Altra malattia
polmonare (pneumotorace, polmonite, atelettasia, malattia interstiziale, etc); Sindrome da ipoventilazione (apnea del
sonno)

Miscellanea Patologia epatica attiva
Anemia falciforme
AIDS
Malattia vascolare del collagene definita
Fenfluramina-phentermina (fen-phen)

Tabella 2—Ragioni per lo studio ecocardiografico*

No PHTN Ingiustificata PHTN
Condizione (n = 84) (n = 42)

Dispnea/insufficienza 26 28
cardiaca congestizia

Fibrillazione atriale 10 14
Murmure 7 7
Dolore toracico 14 12
Sincope 12 7
Ictus/attacco ischemico transitorio 13 7
Miscellanea 18 25

*Valori riportati come % dei pazienti.



età 45-97 anni). Anche le ragioni per la richiesta
dello studio sono state simili (Tabella 2). La SPAP
media è stata di 48 ± 9 mmHg nel gruppo PHTN
(intervallo da 40 a 75 mmHg), e di 31 ± 5 mmHg
nella popolazione di controllo (p < 0,0001). L’HTN
è stata riportata nel 98% dei pazienti con ingiustifi-
cata PHTN, ma in solo il 72% di quelli senza PHTN
(p = 0,0008). La pressione arteriosa sistolica, come
misurata al termine dell’ecocardiogramma, è stata
più alta per pazienti con PHTN ingiustificata (ri-
spettivamente, 154 ± 26 vs 138 ± 21 mmHg; p =
0,0006), ma non le pressioni diastoliche (rispettiva-
mente, 80 ± 14 vs 78 ± 11; p = 0,39).

I due gruppi sono risultati simili riguardo a sesso,
razza, indice di massa corporea, prevalenza di fibril-
lazione atriale e frazione di eiezione del ventricolo
sinistro (Tabella 3). L’analisi di regressione ha
mostrato una scarsa ma significativa correlazione tra
la pressione arteriosa sistolica misurata al termine
dello studio ecocardiografico e la SPAP (r = 0,27;
p = 0,002).

I risultati di questo studio sono cambiati poco
quando è stata utilizzata una definizione ristretta di
HTN sistemica. Quando l’HTN sistemica è stata
definita sia come uso di terapia antiipertensiva che
come almeno due misurazioni di pressione elevata
nel registro del paziente, l’HTN è stata riportata nel
78% di quelli con PHTN ingiustificata rispetto al
54% dei pazienti senza PHTN (p = 0,009). Quando
sono stati considerati solo quei pazienti con una sto-
ria di ipertensione più l’uso di farmaci antiiperten-
sivi con il fine di eliminare quei pazienti che pote-
vano essere etichettati per avere un’ipertensione da
camice bianco, si è trovata ancora una forte ten-

denza a maggiore ipertensione in quelli con PHTN
(rispettivamente, 76% vs 61%; p = 0,06). 

Dato che la proporzione di pazienti con HTN è
stata più grande nel gruppo con PHTN, ci si dovreb-
be aspettare che il gruppo con PHTN avesse una
pressione arteriosa più alta rispetto ai soggetti di
controllo (Tabella 3). Tuttavia quando l’analisi è
stata ristretta ai pazienti con HTN, le pressioni arte-
riose sistoliche sono state significativamente diffe-
renti (rispettivamente, 155 ± 25 vs 143 ± 21 mmHg;
p = 0,013), ma non le pressioni diastoliche (Tabella
4). Si è trovata anche una tendenza all’uso di un
maggior numero di farmaci antiipertensivi nel
gruppo con PHTN (1,6 ± 1,1 rispetto a 1,2 ± 0,9 per
paziente; p = 0,09) (Tabella 4). Quando si è ristretta
l’analisi anche ai pazienti ipertesi in trattamento far-
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Tabella 3—Caratteristiche delle coppie di pazienti
confrontate*

No PHTN Ingiustificata PHTN
Caratteristiche (n = 84) (n= 42)

Età, anni 70 ± 11 70 ± 11
Sesso femminile, % 70 74
Razza bianca, % 65 64
Indice di massa corporea, kg/m2 28 ± 8 30 ± 8
LVEF, % 63 ± 7 64 ± 6
Fibrillazione atriale 11 17

documentata, %
SPAP, mmHg 31 ± 5 49 ± 9†
Ipertensione, % 61 (72) 41 (98)†
Pressione arteriosa sistolica, 138 ± 21 154 ± 26‡

mmHg
Pressione arteriosa diastolica, 78 ± 11 80 ± 14

mmHg

*Valori riportati come media ± DS oppure Numero (%). Vedere
Tabella 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.

†p = 0,0008.
‡p = 0,0006.

Tabella 4—Analisi di tutti i pazienti dello studio con
ipertensione sistemica*

No PHTN Ingiustificata PHTN
Caratteristiche (n = 61) (n= 41)

Età, anni 72 ± 10 70 ± 11
Sesso femminile, % 69 73
Razza bianca, % 69 69
Indice di massa corporea, kg/m2 29 ± 8 30 ± 8
LVEF, % 64 ± 8 65 ± 6
SPAP, mmHg 31 ± 5 48 ± 9†
Pressione arteriosa sistolica, 143 ± 21 155 ± 25‡

mmHg
Pressione arteriosa diastolica, 80 ± 11 80 ± 13

mmHg
Farmaci antiipertensivi, numero 1,2 ± 0,9 1,6 ± 1,1§

*Valori riportati come media ± DS. Vedere Tabella 1 per le abbrevia-
zioni non usate nel testo.

†p ≤ 0,0001.
‡p = 0,013.
§p = 0,09.

Tabella 5—Analisi dei pazienti con ipertensione
sistemica trattata farmacologicamente*

No PHTN Ingiustificata PHTN
Caratteristiche (n = 51) (n= 32)

Età, anni 71 ± 10 70 ± 11
Sesso femminile, % 63 75
Razza bianca, % 63 62
Indice di massa corporea, kg/m2 29 ± 8 30 ± 9
LVEF, % 64 ± 7 65 ± 5
SPAP, mmHg 31 ± 5 50 ± 10†
Pressione arteriosa sistolica, 141 ± 21 156 ± 27‡

mmHg
Pressione arteriosa diastolica, 80 ± 13 80 ± 13

mmHg

*Valori riportati come media ± DS. Vedere Tabella 1 per le abbrevia-
zioni non usate nel testo.

†p ≤ 0,0001.
‡p = 0,008.



macologico, si è trovata ancora una pressione arte-
riosa sistolica significativamente maggiore per quelli
con PHTN ingiustificata (Tabella 5).

DISCUSSIONE

Abbiamo trovato che una PHTN ingiustificata si è
verificata nell’8% dei pazienti in cui la PHTN è stata
riscontrata durante uno studio clinico ecocardiogra-
fico. I pazienti con PHTN ingiustificata sono anziani,
quasi tutti hanno presentato HTN sistemica e la loro
HTN è stata molto severa.

I nostri pazienti con PHTN ingiustificata differi-
scono chiaramente da quelli con PHTN primitiva.
Sono in media 30 anni più vecchi, la loro PHTN è
stata meno severa ed hanno avuto HTN sistolica.
Come con PHTN primitiva, questi pazienti sono per
la maggior parte donne, ma questo è probabilmente
solo un riflesso della più ampia proporzione di
donne in una popolazione più anziana. Quindi una
sovrapposizione della nostra popolazione con PHTN
primitiva sembra molto improbabile. Considerando
la dimensione della nostra popolazione ospedaliera
con richiesta di consulenza e l’incidenza di PHTN
primitiva da una a due persone per milione, ci
aspetteremmo di vedere al massimo un paziente con
primitiva PHTN all’anno.

Il nostro studio non ha avuto l’obiettivo di occu-
parsi del meccanismo di associazione tra HTN e
PHTN. Un possibile meccanismo è che la disfun-
zione diastolica del ventricolo sinistro possa portare
ad una PHTN reattiva a monte.11-13 Sebbene abbia-
mo escluso a priori tutti i pazienti con chiara evi-
denza Doppler di disfunzione diastolica del ventri-
colo sinistro usando criteri pubblicati,6,7 questo non
elimina la possibilità di disfunzione diastolica più
impercettibile come meccanismo che porta a PHTN.
Tecniche ultrasonografiche più recenti come il Dop-
pler tissutale oppure il color M-mode sono state ora
proposte per migliorare la diagnosi di disfunzione
diastolica.14 Un altro possibile meccanismo per l’as-
sociazione di HTN e PHTN è un’esagerata risposta
endoteliale allo stimolo vasocostrittore presente sia
nel sistema vascolare sistemico che in quello polmo-
nare dei pazienti ipertesi.15,16 Questa risposta è stata
dimostrata con lo stress psichico e la stimolazione
pressoria fredda, e può essere riprodotto con le
catecolamine esogene. Tali variazioni si sono verifi-
cate in assenza sia di un’elevazione basale che di un
aumento significativo della pressione di incunea-
mento del capillare polmonare, in disaccordo con la
marcata disfunzione diastolica del ventricolo sinistro
a riposo come causa di questi cambiamenti a monte.

L’HTN sistolica è più frequente nell’età anziana, è
causata da scarsa compliance arteriosa, è associata a

prognosi peggiore, e correla meglio con l’ipertrofia
ventricolare sinistra più che la pressione diastolica.17

Quindi si potrebbe discutere che l’associazione di
PHTN e HTN sistolica possa essere legata sia all’au-
mentata rigidità arteriosa polmonare che alla disfun-
zione diastolica del ventricolo sinistro, o ad entrambi.

La rigida definizione di PHTN richiede misura-
zioni invasive della pressione arteriosa media e della
resistenza vascolare polmonare, che non sono con-
venzionalmente disponibili con le tecniche non inva-
sive attuali. La misura ecocardiografica Doppler di
SPAP potrebbe essere in grado di servire come test
di screening attendibile per determinare chi neces-
sita di misurazioni invasive. Assumendo una pres-
sione dell’arteria polmonare media normale più alta
di 20 mmHg ed una pressione dell’arteria polmo-
nare diastolica normale più alta di 10 mmHg (la
pressione media equivale ad un terzo della diffe-
renza tra la pressione diastolica e sistolica più la
pressione diastolica), il valore normale più alto di
picco della pressione sistolica sarebbe 40 mmHg
piuttosto che lo spesso citato 30 mmHg. Questo è
compatibile con il valore normale più alto che
usiamo ed è supportato da studi che utilizzano rigo-
rosamente giovani soggetti sani controllati.8 In
seguito a completamento del nostro studio, la media
SPAP, come derivata dalla velocità di rigurgito tricu-
spidale al Doppler, in una popolazione giovane di
età ≥ di 50 anni, è stata riportata come 33 ± 7
mmHg.18

Il nostro studio è limitato dal suo carattere retro-
spettivo. Controllare le patologie che causano PHTN
è stato a discrezione del medico di riferimento. Tut-
tavia l’accurata revisione dell’elenco delle cause note
di PHTN è stata condotta nello stesso modo sia per
il gruppo dei pazienti che per i soggetti di controllo.
Non è chiaro se il controllo di routine per patologia
subclinica (cioè test di funzionalità polmonare per
escludere malattia polmonare ostruttiva, studi del
sonno per evidenziare apnea del sonno, oppure test
di esercizio fisico per riscontrare ischemia miocar-
dica) cambierebbe questi risultati. Un’altra limita-
zione del nostro studio è che la nostra analisi si è
riservata a quei pazienti in cui una velocità Doppler
del rigurgito tricuspidale può essere ottenuta con il
fine di determinare la pressione dell’arteria polmo-
nare. Poiché questo può verificarsi più spesso in
pazienti con PHTN, il nostro gruppo di controllo
può essere diverso da quelli in cui può non essere
stimata una pressione dell’arteria polmonare.

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo Lee Biblo, MD, per una
revisione critica di questo manoscritto.
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Scopo dello studio: Scopo dello studio è stato quello di esaminare il ruolo della funzione polmo-
nare a riposo e dei parametri emodinamici come fattori in grado di predire la tolleranza allo
sforzo di pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia.
Parametri misurati e risultati: Cinquantun pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia
sono stati sottoposti a valutazione della funzione polmonare a riposo, che ha incluso la misura-
zione della capacità inspiratoria (CI) e a test da sforzo cardiopolmonare al tappeto rotante limi-
tato dai sintomi (CPET). Entro due giorni dall’esecuzione del CPET i pazienti sono stati sotto-
posti a cateterismo destro ed a ventricolografia radioisotopica. La frazione di eiezione del ven-
tricolo sinistro è risultata pari a 31 ± 12% (media ± DS) con un indice cardiaco pari a
2,34 ± 0,77 L/min/m2. Rispetto ai valori predetti, sono state osservate percentuali di FEV1 pari
al 92 ± 14%, di FVC pari al 94 ± 15%, del rapporto FEV1/FVC pari all’81 ± 4% e di CI pari
all’84 ± 18%. Il consumo massimale di ossigeno (V̇O2 massimale ) è risultato in media pari a
17,9 ± 5,4 mL/kg/min. L’analisi della varianza ha dimostrato l’esistenza di differenze statistica-
mente significative tra le 3 classi funzionali di Weber per quanto riguarda i valori di pressione
polmonare capillare di incuneamento (PCWP) e di CI. Più specificamente, tanto maggiore era
il grado di compromissione della tolleranza allo sforzo, tanto più sono risultati ridotti i valori di
CI ed elevati quelli di PCWP. In base ad una analisi multivariata della regressione mediante
modalità “stepwise”, che ha impiegato come variabile dipendente il valore di V̇O2 massimale
(litri al minuto) ed i parametri di funzione respiratoria come variabili indipendenti, l’unico fat-
tore predittivo significativo è risultato essere la CI (r = 0,71, p < 0,0001). In base ad un’ulte-
riore analisi multivariata, che ha incluso tutti i parametri di funzione polmonare a riposo e gli
indici emodinamici, i due fattori predittivi sono risultati essere la CI e la PCWP (r2 = 0,58).
Conclusioni: In pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia, il valore di CI risulta
inversamente correlato a quello di PCWP ed è un potente fattore predittivo indipendente della
capacità funzionale. (CHEST Edizione Italiana 2003; 2:41-48)

Parole chiave: tolleranza allo sforzo; insufficienza cardiaca; emodinamica; capacità inspiratoria; funzione polmonare;
captazione massimale di ossigeno

Abbreviazioni: ANOVA=analisi della varianza; AT=soglia anaerobica; IC=indice cardiaco; CPET=test da sforzo car-
diopolmonare; FEF25=flusso espiratorio forzato al 25% della FVC; FEF25–75=flusso massimale durante la fase interme-
dia dell’espirazione; FEF50=flusso espiratorio forzato al 50% della FVC; FEF75=flusso espiratorio forzato al 75% della
FVC; CI=capacità inspiratoria; LVEF=frazione di eiezione del ventricolo sinistro; PAP=pressione arteriosa polmonare;
PCWP=pressione polmonare capillare di incuneamento; PEF=picco del flusso espiratorio; RAP=pressione atriale
destra; CPT=capacità polmonare totale; V̇CO2=eliminazione di anidride carbonica; V̇E=ventilazione al minuto;
V̇O2=captazione di ossigeno
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insufficienza cardiaca congestizia*
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a riduzione della tolleranza allo sforzo, che rap-
presenta una delle caratteristiche principali del-

l’insufficienza cardiaca congestizia, è scarsamente
correlata ai parametri emodinamici a riposo.1 Seb-
bene la presenza di dispnea e di affaticamento
muscolare rappresentino importanti fattori limitanti,
i precisi meccanismi fisiopatologici alla base della
riduzione della tolleranza allo sforzo non sono stati
completamente chiariti. Le alterazioni della funzione
respiratoria associate all’insufficienza cardiaca con-
gestizia includono modificazioni in senso sia restrit-
tivo che ostruttivo,2-4 a loro volta associate a ridu-
zione della distensibilità polmonare5 e della capacità
di diffusione,6 ad iperventilazione,7 a squilibri venti-
lazione-perfusione,8 ad iperreattività bronchiale9 ed
a indebolimento della muscolatura respiratoria.10

L’associazione tra indici di funzione polmonare a
riposo e tolleranza allo sforzo non è stata ancora stu-
diata in pazienti affetti da insufficienza cardiaca con-
gestizia senza concomitante broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva. Scopo dello studio è stato quello di
valutare le relazioni tra parametri di funzione respi-
ratoria ed indici emodinamici a riposo e tolleranza
allo sforzo in pazienti affetti da insufficienza cardiaca
congestizia di grado da moderato a severo.

MATERIALI E METODI

Casistica

Le  caratteristiche demografiche e cliniche dei 51 pazienti
affetti da insufficienza cardiaca congestizia arruolati nello studio
sono elencate nella Tabella 1. Al momento dello studio, tutti i
pazienti erano stati considerati come clinicamente stabili dal loro
medico curante. Sono stati esclusi pazienti con infarto miocardio
nei 2 mesi precedenti, rapporto FEV1/FVC < 75%, oppure
affetti da altre malattie concomitanti non cardiache tali da costi-
tuire una limitazione della tolleranza allo sforzo. Altri criteri di
esclusione sono stati la presenza di angina pectoris, di vertigini,
di gravi aritmie oppure di segni elettrocardiografici di ischemia

inducibile durante test ergometrico. La diagnosi di insufficienza
cardiaca congestizia è stata basata su una valutazione clinica
approfondita associata a parametri di tipo strumentale, tra cui
esami ematochimici, ecocardiografia, cateterismo destro, ventri-
colografia radioisotopica e coronarografia. È stata inoltre ese-
guita una biopsia endomiocardica quando clinicamente indicata.
Il protocollo dello studio è stato verificato ed approvato da
Comitato Etico della nostra Istituzione ed è stato ottenuto da
ciascun partecipante un consenso scritto.

I pazienti sono stati classificati in 3 gruppi in base alla classifi-
cazione di Weber.11 Il gruppo A ha incluso 14 pazienti con capta-
zione massimale di ossigeno (V̇O2) maggiore di 20 mL/kg/min, il
gruppo B 19 pazienti con V̇O2 massimale compresa tra 16 e 20
mL/kg/min, mentre i 18 pazienti del gruppo C avevano una V̇O2
massimale compresa tra 10 e 16 mL/kg/min. 

È stato inoltre studiato un ulteriore gruppo di 12 pazienti
(9 uomini e 3 donne di età media pari a 51 ± 9 anni (media ±
DS)), selezionati come segue. Tra tutti i soggetti sottoposti a test
da sforzo cardiopolmonare (CPET) e valutazione della funzione
polmonare presso il nostro laboratorio in più di una occasione,
abbiamo individuato i pazienti che presentavano una differenza
significativa in termini di pressione polmonare capillare di incu-
neamento (PCWP) [PCWP elevata - PCWP bassa > 50% della
PCWP elevata].

Valutazione della funzione polmonare

Le misurazioni di FVC e FEV1 sono state effettuate in posizione
seduta mediante spirometro a circuito chiuso (V̇max modello 229;
SensorMedics; Yorba Linda, CA), seguendo le raccomandazioni
della American Thoracic Society,12 dopo adeguato adattamento dei
partecipanti allo studio con l’ambiente del laboratorio. Sono stati
simultaneamente calcolati il picco del flusso espiratorio forzato
(PEF), il flusso espiratorio forzato al 25% della FVC (FEF25), il
flusso espiratorio forzato al 50% della FVC (FEF50), il flusso espi-
ratorio forzato al 75% della FVC (FEF75) e il flusso massimale
durante la fase intermedia dell’espirazione (FEF25–75).

Valutazione della capacità inspiratoria: La procedura per la
misurazione della capacità inspiratoria (CI) è stata spiegata in
dettaglio ad ogni soggetto. Ai pazienti è stato chiesto di respirare
normalmente in posizione seduta in un boccaglio connesso ad un
pneumotacografo calibrato. Una volta ottenuto un volume cor-
rente stazionario e un dato volume polmonare di fine espira-
zione, i pazienti dovevano eseguire una inspirazione massimale a
partire dal loro volume polmonare di fine espirazione fino alla
capacità polmonare totale (CPT), per poi riprendere una respira-
zione normale. Tale procedura è stata ripetuta 4 volte. Per poter
accettare la misurazione, erano richieste almeno 3 manovre tec-
nicamente soddisfacenti, 2 delle quali non differissero di più del
5%. È stata quindi scelta la migliore CI. Tale approccio è stato in
precedenza dimostrato come affidabile e riproducibile.13

Parametri emodinamici

Entro 48 ore dalla CPET è stato effettuato un cateterismo
destro, allo scopo di misurare la PCWP, la pressione atriale
destra (RAP) e la pressione arteriosa polmonare (PAP). La fra-
zione di eiezione del ventricolo sinistro (LVEF) è stata misurata
mediante ventricolografia radioisotopica. L’indice cardiaco (IC)
è stato misurato a riposo mediante una tecnica non invasiva che
prevede un singolo respiro di acetilene (C2H2)14 appena prima di
iniziare la CPET.

CPET

Ciascun paziente è stato sottoposto a CPET incrementale e
limitato dai sintomi su tappeto rotante (Marquette Electronics
2000; Marquette Electronics; Milwaukee, WI) nello stesso
giorno nel quale sono stati effettuati le prove di funzionalità
respiratoria. Prima di iniziare la CPET, è stata ottenuta una
accurata anamnesi relativa alla tolleranza allo sforzo. Il proto-
collo ergometrico (Bruce modificato oppure Naughton modifi-
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei 51 pazienti inclusi
nello studio*

Caratteristiche Dati

Età, anni 50 ± 11
Maschi/femmine 41/10
Altezza, cm 170 ± 7
Peso, kg 75 ± 13
Indice di massa corporea 26 ± 3,6
Classe funzionale New York Heart Association 

I 2
II 12
III 30
IV 7

Cardiopatia sottostante
Cardiopatia ischemica 17
Cardiomiopatia dilatativa 29
Valvulopatie 2
Altro 3

*I dati sono presentati come valori medi ± DS oppure No.



cato) è stato scelto in base alla classe funzionale della New York
Heart Association, allo scopo di ottenere una durata della prova
compresa tra 5 e 15 min. Tutti i parametri sono stati misurati per
2 min a riposo, durante tutta la durata dell’esercizio e nei primi 5
minuti della fase di recupero. La saturazione in ossigeno dell’e-
moglobina a livello periferico è stata monitorata mediante ossi-
metria pulsata. Frequenza e ritmo cardiaci sono stati tenuti sotto
controllo mediante ECG a 12 derivazioni (MAX 1 system; Mar-
quette Electronics), mentre la PA sistemica è stata misurata ogni
2 min mediante sfigmomanometro a mercurio convenzionale.
I pazienti sono stati incoraggiati a proseguire lo sforzo fino all’e-
saurimento muscolare oppure alla comparsa di affaticamento
intollerabile delle gambe o dispnea. 

Per lo studio degli scambi respiratori il paziente doveva respi-
rare attraverso una valvola a bassa resistenza con il naso chiuso
da una pinza. V̇O2, emissione di anidride carbonica (V̇CO2) e ven-
tilazione minuto (V̇E) sono stati misurati respiro-per-respiro
mediante un’apposita apparecchiatura V̇max 229, dedicata a
studi polmonari e metabolici (SensorMedics). La frequenza
respiratoria è stata registrata durante tutto il test ergometrico ed
il successivo periodo di recupero. Il rapporto tra V̇E e venti-
lazione volontaria massimale è stato impiegato come parametro di
valutazione della riserva respiratoria. Il sistema è stato calibrato
con una miscela di gas a concentrazione nota prima di ciascuna
prova. Tali misurazioni sono state ottenute in posizione eretta
prima dell’inizio della prova, durante lo sforzo e nei primi 5 min
del periodo di recupero, facendo sedere il paziente su una sedia.
Il V̇O2 basale è stato calcolato come il valore medio di tutte le
misurazioni effettuate nei 2 min precedenti l’inizio della prova
ergometrica.

Il valori di V̇O2 massimale, V̇CO2 e V̇E sono stati calcolati come
media di tutte le misurazioni effettuate nei 20 s precedenti la
fine dello sforzo. La soglia anaerobica (AT) è stata determinata
mediante la tecnica della pendenza di V,15 confermando i dati
ottenuti mediante un grafico nel quale gli equivalenti respiratori
di ossigeno (V̇E/V̇O2) e di anidride carbonica (V̇E/V̇CO2) sono
stati messi simultaneamente in relazione con il tempo. La rispo-
sta ventilatoria è stata calcolata come la pendenza della relazione
tra V̇E e V̇CO2 dall’inizio dello sforzo al raggiungimento di AT.
Questo è stato ottenuto tramite analisi della regressione lineare
mediante il metodo dei minimi quadrati. Allo scopo di valutare
la cinetica del consumo di ossigeno durante la fase di recupero,
la pendenza di primo grado del V̇O2 durante il primo minuto di
recupero (pendenza V̇O2/t)16 è stata calcolata mediante regres-
sione lineare, impiegando un apposito pacchetto di programmi
statistici. È stato inoltre misurato il tempo necessario alla caduta
del V̇O2 fino al 50% del valore di picco.

Analisi statistica

I risultati sono presentati come valori medi ± DS se non diver-
samente indicato. Le correlazioni sono state verificate mediante

coefficiente di correlazione di Pearson. Per valutare la significa-
tività statistica delle differenze osservate tra i diversi gruppi di
Weber è stata impiegata l’analisi della varianza (ANOVA) seguita
da test post hoc di Bonferroni. Allo scopo di valutare l’indipen-
denza dell’associazione tra parametri di funzione respiratoria,
variabili emodinamiche e cinetica dell’ossigeno, è stata impiegata
un’analisi multivariata della regressione lineare, seguita da analisi
della regressione “stepwise”. Le relative equazioni sono state cal-
colate mediante lo stesso metodo. Come limite di significatività
statistica è stato scelto un valore di p < 0,05. La  significatività
delle differenze tra le medie nel sottogruppo di 12 pazienti è
stata valutata mediante test del t di Student per valori appaiati.

RISULTATI

Le diverse variabili emodinamiche a riposo nella
casistica globale e nei 3 gruppi suddivisi in base alle
classi di Weber sono illustrate in Tabella 2. Tra tutti i
parametri emodinamici presi in considerazione, sol-
tanto la PCWP è risultata significativamente diversa
tra il gruppo A ed il gruppo C (p = 0,01), mentre le
differenze di PAP hanno solo rasentato la significati-
vità statistica (p = 0,057).

Nella Tabella 3 sono presentati i diversi parametri
di funzione polmonare a riposo nella casistica glo-
bale e nei 3 gruppi in base alle classi di Weber. Per
quanto riguarda la CI (percentuale predetta) sono
state osservate differenze significative (p < 0,05) tra
gruppo A e gruppo B, e tra gruppo A e gruppo C.
Inoltre è stata rilevata una tendenza di FVC (per-
centuale predetta) alla riduzione, per quanto statisti-
camente non significativa (p = 0,066). Una marcata
riduzione della FEF75 (percentuale predetta) è stata
osservata nella casistica globale, senza alcuna diffe-
renza significativa tra i 3 gruppi suddivisi in base alle
classi di Weber. Gli indici relativi alla CPET sono
illustrati nella Tabella 4. Sono state osservate diffe-
renze significative tra i 3 gruppi per tutti i parametri
considerati. In tutti i gruppi, il V̇O2 massimale è
risultato inferiore all’80% dei valori predetti.

Le correlazioni significative tra V̇O2 massimale ed
i diversi parametri di funzione polmonare oppure di
tipo emodinamico sono elencati nella Tabella 5. In
una analisi multivariata della regressione mediante
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Tabella 2—Parametri emodinamici a riposo stratificati in base alla classe di Weber in 51 pazienti affetti da
insufficienza cardiaca congestizia*

*I dati sono presentati come valori medi ± DS.
†Differerenze statisticamente significative tra gruppo A e gruppo C (p < 0,01).
‡ANOVA, p = 0,057.

Tutti i pazienti Classe A di Weber Classe B di Weber Classe C di Weber
Parametri (n = 51) (n = 14) (n = 19) (n = 18)

LVEF, % 31,3 ± 12,4 35,4 ± 14,2 33,9 ± 11,8 26,3 ± 10,2
IC, L/min/m2 2,34 ± 0,77 2,17 ± 0,71 2,28 ± 0,77 2,50 ± 0,83
RAP, mmHg 5,4 ± 3,7 4,4 ± 3,3 4,7 ± 3,8 6,8 ± 3,7
PCWP, mmHg 15,1 ± 9,3 10,1 ± 5,9 14,4 ± 8,8 19,8 ± 10,1†
PAP, mmHg 24,9 ± 12,0 19 ± 6,8 25,3 ± 12,2 29,1 ± 13,4‡
Frequenza cardiaca, battiti/min 90 ± 22 89 ± 19 91 ± 23 89 ± 24
PA, mm Hg

Sistolica 120 ± 19 124 ± 20 125 ± 18 112 ± 19
Diastolica 77 ± 12 77 ± 13 81 ± 12 73 ± 11



modello “stepwise”, abbiamo usato come variabile
dipendente il V̇O2 massimale (litri al minuto) ed i
parametri di funzione polmonare a riposo risultati
significativamente correlati al V̇O2 massimale (ossia
CI, FEV1, FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75,
FEF25–75) come variabili indipendenti. L’unico fat-
tore predittivo indipendente è risultato essere la CI
(litri), in base alla equazione seguente:

V̇O2 massimale = 0,09 + 0,49 CI ± 0,2 (ES), 

con R pari a 0,71 e R2 pari a 0,5 (statistica F = 49,5).
La Figura 1 mostra la correlazione tra V̇O2 massi-

male e CI nei nostri 51 pazienti. In un’analisi suc-
cessiva, sono stati impiegati come variabili indipen-
denti tutti i parametri di funzione polmonare a
riposo e di tipo emodinamico elencati in Tabella 5.
In questa ulteriore analisi della regressione, gli unici
fattori predittivi sono risultati la CI (litri) e la PCWP
(mmHg), in base all’equazione:

V̇O2 massimale = 0,41 + 0,44 CI
– 0,014 PCWP ± 0,23 (ES),

con coefficienti di correlazione (R) e di determina-
zione (R2) pari rispettivamente a 0,76 e a 0,58 (stati-
stica F = 28,8).

Le correlazioni significative tra CI ed i diversi
parametri di funzione polmonare a riposo oppure di
tipo emodinamico sono elencati nella Tabella 6. In
una analisi multivariata della regressione mediante
modello “stepwise”, nella quale abbiamo usato come
variabile dipendente la CI (litri) e come variabili
indipendenti i diversi parametri emodinamici, l’u-
nico fattore predittivo è risultato essere la PCWP. La
correlazione tra CI e PCWP è mostrata in Figura 2.

Non è stata osservata alcuna differenza statistica-
mente significativa in termini di età tra i 51 pazienti
del gruppo principale ed i 12 pazienti del gruppo
aggiuntivo. Per quanto riguarda quest’ultimo grup-
po, nei pazienti con PCWP bassa (12,8 ± 5,4 mm
Hg), la CI è risultata pari a 2,53 ± 0,60 L oppure
all’89 ± 13% dei valori predetti, mentre in quelli con
PCWP elevata (24,5 ± 7,3 mm Hg) si sono osservati
valori relativamente più bassi di CI (2,27 ± 0,46 L,
pari all’80 ± 15% dei valori predetti) [Figura 3]. Le
differenze di PCWP e CI sono risultate statistica-
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Tabella 3—Parametri di funzione polmonare a riposo in base alla classe di Weber*

*I dati sono presentati come valori medi ± DS.
†Differerenze statisticamente significative tra gruppo A e gruppo B o gruppo C (p < 0,01).
‡ANOVA, p = 0,066.

Tutti i pazienti Classe A di Weber Classe B di Weber Classe C di Weber
Parametri (n = 51) (n = 14) (n = 19) (n = 18)

FEV1, % predetto 92 ± 14 98 ± 17 92 ± 10 89 ± 13
FVC, % predetto 94 ± 15 101 ± 18 93 ± 10 89 ± 14‡
FEV1/FVC, % 81 ± 4 80 ± 3 81 ± 4 81 ± 5
CI, % predetto 84 ± 18 96 ± 21 80 ± 15† 79 ± 16†
PEF, % predetto 97 ± 23 99 ± 20 97 ± 12 97 ± 33 
FEF25, % predetto 95 ± 21 98 ± 21 93 ± 14 94 ± 28
FEF50, % predetto 98 ± 25 97 ± 27 103 ± 25 93 ± 22
FEF75, % predetto 65 ± 26 65 ± 13 66 ± 30 65 ± 31
FEF25–75, % predetto 90 ± 22 91 ± 19 93 ± 24 87 ± 23

Tabella 4—Parametri relativi alla CPET stratificati in base alla classe di Weber*

*I dati sono presentati come valori medi ± DS. T1/2 = tempo necessario per la caduta del 50%; pendenza V̇O2/t = pendenza di primo grado di V̇O2
nel primo minuto di recupero.

†p < 0,05, gruppo A vs. gruppo B vs. gruppo C (classi di Weber).
‡p < 0,01, gruppo A vs. gruppo B vs. gruppo C (classi di Weber).
§p < 0,001, gruppo A vs. gruppo B vs. gruppo C (classi di Weber).
|| p < 0,01, gruppo B vs. gruppo C (classi di Weber).
¶p < 0,001, gruppo B vs. gruppo C (classi di Weber).

Tutti i pazienti Classe A di Weber Classe B di Weber Classe C di Weber
Parametri (n = 51) (n = 14) (n = 19) (n = 18)

V̇O2 massimale, mL/kg/min 17,9 ± ,4 25,1 ± 3,5 17,7 ± 1,6§ 12,5 ± 1,2§¶
V̇O2 massimale, L/min 1,3 ± 0,52 2,0 ± 0,4 1,3 ± 0,3§ 0,9 ± 0,1§¶
V̇O2 massimale, % predetto 55 ± 18 75 ± 18 55 ± 11§ 40 ± 6§¶
AT, mL/kg/min 13,5 ± 4,3 17,8 ± 3,7 13,1 ± 2,1§ 10,0 ± 2,3§
Pendenza V̇E/V̇CO2 31,5 ± 7,9 27,1 ± 3,0 30,5 ± 4,1 36,1 ± 11,0‡
Pendenza V̇E/V̇O2 27,7 ± 10,1 22,5 ± 4,1 27,8 ± 8,1 31,7 ± 13,3†
Frequenza cardiaca massimale, battiti/min 139 ± 26 151 ± 21 142 ± 22 127 ± 28†
Pendenza V̇O2/t, mL/min/min 0,57 ± 0,25 0,82 ± 0,15 0,59 ± 0,24‡ 0,35 ± 0,14§¶
T1/2 di V̇O2, min 1,4 ± 0,4 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,5 1,6 ± 0,3†



mente significative in 2 occasioni quando valutate in
base al test di t per valori appaiati (t = 6,6, p < 0,001
e t = 2,9, p < 0,015, rispettivamente). Le variazioni
di PCWP e CI sono risultate rispettivamente pari a
13,3 ± 5,7 mmHg ed a -0,26 ± 0,31 L, con una cor-
relazione significativa tra questi due parametri
(r = -0,6, p = 0,04). Inoltre, è stata rilevata una cor-
relazione statisticamente significativa tra CI e V̇O2
massimale (r = 0,52, p = 0,018), analogamente a
quanto osservato nel gruppo dei 52 pazienti.

DISCUSSIONE

Il risultato principale di questo studio è stata l’os-
servazione che nei pazienti affetti da insufficienza

cardiaca congestizia, tra i diversi parametri di fun-
zione polmonare a riposo e le variabili emodinami-
che misurate, gli unici fattori predittivi del V̇O2 mas-
simale statisticamente significativi in base ad un’ana-
lisi multivariata della regressione mediante modalità
“stepwise” sono la CI e la PCWP. La riduzione di CI
osservata nel nostro studio è risultata correlata alla
gravità della sindrome clinica. Inoltre, le variazioni
di CI sono risultate correlate alle variazioni di
PCWP. La possibilità che la presenza di BPCO
potesse rappresentare un fattore confondente nella
popolazione studiata è stata esclusa dalla scelta dei
criteri di arruolamento (FEV1/FVC < 75%).

La presenza di una riduzione della CI indica un
aumento della capacità funzionale residua e/o una
riduzione della CPT. Nell’insufficienza cardiaca con-
gestizia è stata documentata un’alterazione della
funzionalità polmonare di tipo restrittivo,2-4,17,18 che
è stata principalmente attribuita alla presenza di
edema polmonare alveolare ed interstiziale subcli-
nico.19 L’importanza dell’aumento del contenuto
polmonare di acqua nel contesto dell’insufficienza
cardiaca congestizia è inoltre supportata dal riscon-
tro di un miglioramento della funzione polmonare e
della tolleranza allo sforzo che si osserva dopo pro-
cedura di ultrafiltrazione20 ed al contrario dal suo
peggioramento dopo infusione di liquidi.18 Il princi-
pale meccanismo fisiopatologico che porta all’accu-
mulo di liquidi a livello polmonare è dato dall’au-
mento della pressione venosa polmonare, espresso
da elevati valori della PCWP a riposo. Tale ipotesi è
confermata dal fatto che nel nostro studio i valori di
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Tabella 5—Correlazioni significative tra V̇O2 massimale
e diversi parametri cardiorespiratori a riposo

V̇O2 massimale, L/min

Parametri r Valore di p

LVEF, % 0,44 0,002
PCWP, mmHg – 0,43 0,002
PAP, mmHg – 0,36 0,01
FVC, L 0,62 0,0001
FEV1, L 0,62 0,0001
CI, L 0,71 0,0001
PEF, L/min 0,34 0,015
FEF25, L/min 0,32 0,026
FEF50, L/min 0,39 0,005
FEF75, L/min 0,38 0,006
FEF25–75 0,47 0,001

FIGURA 1. Relazione tra V̇O2 massimale e CI in 51 pazienti affetti da insufficienza cardiaca congestizia (r
= 0,71, p < 0,001).
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PCWP siano risultati inversamente correlati a quelli
di CI e di V̇O2 massimale, come pure dalla correla-
zione significativa tra variazioni di PCWP e di CI nel
gruppo aggiuntivo di 12 pazienti. In precedenza altri
studi hanno dimostrato l’esistenza di una correla-
zione inversa tra PCWP e FVC oppure CPT.2 Altre
cause di riduzione della CPT nell’insufficienza car-
diaca congestizia sono la cardiomegalia,21 l’aumento
del volume ematico centrale,19 la fibrosi secondaria
alla congestione cronica (con irrigidimento del
parenchima polmonare), nonchè la possibile pre-
senza di versamenti pleurici.22 Tutti questi meccani-
smi che inducono un quadro polmonare di tipo
restrittivo comportano una riduzione della distensi-

bilità polmonare,5 un aumento del lavoro respirato-
rio ed un progressivo indebolimento della muscola-
tura respiratoria.10 Un aumento relativo della capa-
cità funzionale residua potrebbe essere spiegato da
una iperinflazione dinamica dei polmoni con intrap-
polamento di gas per limitazione del flusso espirato-
rio23 e per chiusura della piccole vie aeree, come
evidenziato dall’aumento del volume di chiusura24,25

che è stato riportato nell’insufficienza cardiaca acuta
e nelle cardiopatie valvolari. Sebbene i pazienti con
broncopneumopatia cronica ostruttiva siano stati
esclusi da questo studio, abbiamo osservato una
marcata riduzione del flusso espiratorio forzato a
bassi volumi polmonari (FEF75) nella nostra popola-
zione di pazienti affetti da insufficienza cardiaca
congestizia (Tabella 3). Tale riduzione della riserva
espiratoria potrebbe essere alla base di una limita-
zione del volume corrente associata ad iperinfla-
zione dinamica.

Funzione polmonare a riposo e V̇O2 massimale
Abbiamo osservato una modesta riduzione dei

diversi parametri di funzione polmonare a riposo
(FEV1, FVC ed altri parametri di flusso espiratorio),
mentre il valore di FEF75 è risultato marcatamente
depresso. Tali risultati sono sovrapponibili a quelli di
altri studi precedenti che hanno incluso pazienti in
condizioni funzionali analoghe.26,27

D’altro canto, nel nostro studio non abbiamo con-
fermato le correlazioni significative tra V̇O2 massi-
male e FEV1/FVC oppure FEF25–75 (percentuale

46 Studi clinici

Tabella 6—Correlazioni significative tra CI a riposo e
diversi parametri cardiorespiratori a riposo

CI, L

Parametri r Valore di p

LVEF, % 0,26 NS
PCWP, mmHg – 0,34 0,016
PAP, mmHg – 0,28 0,052
FVC, L 0,92 0,0001
FEV1, L 0,88 0,0001
CI, L 0,57 0,0001
PEF, L/min 0,52 0,0001
FEF25, L/min 0,57 0,0001
FEF50, L/min 0,36 0,01
FEF75, L/min 0,36 0,01
FEF25–75 0,55 0,0001

FIGURA 2. Scattergramma della relazione tra PCWP e CI in 51 pazienti affetti da insufficienza cardiaca
congestizia (r = – 0,34, p = 0,016).
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dei valori predetti) riportate da altri.27 Tale discre-
panza può essere almeno in parte spiegata dai criteri
di selezione, che hanno previsto l’arruolamento di
pazienti con FEV1/FVC > 75%, restringendo così
l’ambito di FEV1.

Non ci risulta che il ruolo della CI come fattore
predittivo del V̇O2 massimale sia stato indagato in
precedenza in pazienti affetti da insufficienza car-
diaca cronica. In questo studio, la CI è risultata
essere l’unico fattore predittivo indipendente del
V̇O2 massimale tra tutti i parametri di funzione
respiratoria inclusi nell’analisi “stepwise” della
regressione lineare.

Emodinamica a riposo e V̇O2 massimale

Il ruolo dei parametri emodinamici a riposo come
fattori predittivi del V̇O2 massimale è controverso.
Molti studi non hanno rilevato alcuna correlazione
significativa tra V̇O2 massimale oppure durata dell’e-
sercizio e diversi parametri emodinamici di funzione
sinistra a riposo, inclusi IC, LVEF, resistenze vasco-
lari sistemiche ed indice di gittata cardiaca.1,28-32 Nel
nostro studio, non si sono osservate differenze signi-
ficative in termini di IC tra i diversi gruppi di Weber
(ANOVA), sebbene tale parametro fosse mediamen-
te maggiore nel gruppo C rispetto ai gruppi A e B.
Tale dato è stato osservato in studi precedenti28-32;
tuttavia, il fatto che anche la PCWP sia risultata

significativamente maggiore nel gruppo C potrebbe
spiegare tale differenza in termini di IC, dal
momento che il gruppo C lavora in una porzione
diversa della curva di Frank-Starling.

In letteratura sono state riportate correlazioni
molto diverse tra tolleranza allo sforzo e parametri
emodinamici di funzione destra, inclusi PCWP, PAP,
RAP e resistenze polmonari vascolari, risultate ele-
vate in alcuni studi,28,31 modeste29,32 oppure del
tutto assenti30 in altri. Nel nostro studio abbiamo
osservato un certo grado di correlazione tra V̇O2
massimale e PCWP, PAP oppure LVEF. Per quanto
i nostri pazienti fossero clinicamente stabili,
abbiamo rilevato un’ampia variabilità dei valori di
PCWP (ambito compreso tra 3 e 40 mmHg).

Tale dato è in accordo con i risultati di altri studi
condotti in pazienti affetti da insufficienza cardiaca
congestizia.28,31 Inoltre, sebbene identificata come
fattore predittivo indipendente del V̇O2 massimale
in base all’analisi “stepwise” della regressione
lineare, la PCWP è risultata inferiore alla CI, contri-
buendo soltanto per l’8% alla varianza globale del
V̇O2 massimale.

Implicazioni cliniche e limitazioni dello studio

L’osservazione che una manovra semplice, sicura e
non invasiva quale la misurazione della CI sia in
grado di predire la tolleranza allo sforzo meglio di
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FIGURA 3. Capacità inspiratoria (percentuale rispetto ai valori predetti ± ES) prima e dopo ridu-
zione delle PCWP in un sottogruppo di 12 pazienti (test t per dati appaiati = 2,9; p = 0,01.
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altri parametri cardiorespiratori a riposo può essere
molto utile nella pratica clinica, ad esempio in
quelle circostante in cui la CPET è non disponibile
oppure controindicata. Dal momento che le nostre
valutazioni della funzione polmonare sono state
limitate alle condizioni basali di riposo, non abbiamo
dati sulle variazioni di CI indotte dallo sforzo massi-
male, che potrebbero fornire ulteriori informazioni
sul ruolo della CI nella riduzione della tolleranza
all’esercizio nei pazienti affetti da insufficienza car-
diaca congestizia. Ulteriori dati sul ruolo della CI
nella fisiopatologia dell’insufficienza cardiaca conge-
stizia possono essere ottenuti mediante misurazione
dei diversi parametri emodinamici e della CI prima
e dopo diuresi in pazienti con PCWP elevata.

CONCLUSIONI

In conclusione, tra i diversi parametri cardiorespi-
ratori a riposo presi in esame, la CI è risultata signi-
ficativamente ridotta nell’insufficienza cardiaca con-
gestizia di grado moderato oppure grave. In base
all’analisi multivariata della regressione “stepwise”,
gli unici fattori predittivi della tolleranza allo sforzo
risultati statisticamente significativi sono stati la
riduzione della CI e l’aumento della PCWP.
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li strumenti radiologici convenzionali come la
TC del torace e la tomografia sono frequente-

mente poco attendibili nella diagnosi delle metastasi
ilari del tumore del polmone. La diagnosi di meta-
stasi linfonodali mediastiniche con la TC è basata
unicamente su criteri dimensionali, e l’accuratezza
diagnostica è approssimativamente del 60%.1 Tra-
mite gli strumenti radiologici convenzionali, è occa-
sionalmente difficile differenziare i linfonodi ilari
dalle strutture vascolari a causa della vicinanza dei
linfonodi ilari all’arteria o alla vena polmonare e
degli effetti di movimento e di volume parziale che
si verificano. Quindi, la diagnosi di metastasi linfo-

Oggetto: Le procedure radiologiche convenzionali sono frequentemente inaffidabili per la dia-
gnosi di metastasi linfonodali ilari e mediastiniche del carcinoma polmonare. Per migliorare
l’accuratezza diagnostica, abbiamo effettuato l’ultrasonografia endobronchiale (UE) durante
l’esame fibrobroncoscopico nei pazienti con tumore del polmone.
Metodi: La UE è stata effettuata prospetticamente per valutare le metastasi linfonodali ilari o
mediastiniche, utilizzando una sonda a scansioni radiali di 20 MHz attraverso un fibrobronco-
scopio.
Risultati: Abbiamo osservato i linfonodi ilari (10R, 11R superiori, 11R inferiori, 12R, 10L, 11L,
12L) in 20 dei 37 pazienti sottoposti ad UE, e abbiamo potuto chiaramente identificare se si
fosse verificata una infiltrazione diretta dell’arteria polmonare da parte di un linfonodo. Tra i
27 pazienti per i quali alla TC del torace non erano stati identificati linfonodi ilari, rispettiva-
mente in 9 e 2 pazienti, è stato identificato con la UE un aumento dimensionale dei linfonodi
< 10 mm o ≥ 10 mm di diametro. La UE ha anche rivelato in un paziente l’infiltrazione dell’ar-
teria polmonare da parte di un linfonodo interlobare di dimensioni < 10 mm di diametro. Nella
maggior parte dei pazienti, il linfonodo numero 7 è stato facilmente identificato dalla UE e
chiaramente differenziato dall’esofago, dai vasi, e dal tessuto grasso mediastinico circostante.
Tuttavia i linfonodi fusi o i linfonodi con bassa densità centrale, quando visualizzati alla TC del
torace sono stati occasionalmente evidenziati dalla UE come linfonodi separati. Quando para-
gonati con la diagnosi istologica di linfonodi metastatici in 16 pazienti sottoposti a chirurgia, i
metodi più specifici e sensibili per la identificazione delle metastasi linfonodali sono stati
rispettivamente la sola UE (92%) e la UE in combinazione con la TC (100%). L’accuratezza
complessiva della UE è stata 94% per la diagnosi di infiltrazione diretta delle arterie polmonari
da parte di un linfonodo ilare.
Conclusioni: La UE in associazione con gli strumenti radiologici convenzionali può contribuire
a migliorare la stadiazione, specialmente nei casi chirurgici con metastasi ai linfonodi ilari.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:49-57)

Parole chiave: ultrasonografia endobronchiale; tumore del polmone; metastasi linfonodali

Abbreviazioni: UE=ultrasonografia endobronchiale
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nodali con la TC e la tomografia del torace è meno
attendibile per l’ilo che per il mediastino.

La tecnica di UE con pallone è significativamente
migliorata negli ultimi 5 anni. Tuttavia, è stata prin-
cipalmente utilizzata per determinare la profondità
dell’infiltrazione tracheobronchiale,2,3 e sono stati
riportati pochi studi che utilizzano la UE nella valu-
tazione delle metastasi linfonodali mediastiniche e
ilari. La UE può essere migliore degli strumenti
radiologici convenzionali nel differenziare i linfo-
nodi ilari dalle strutture vascolari.4 Clinicamente, è
molto importante sapere prima della chirurgia se
sono presenti metastasi linfonodali ilari, o se si è
verificata una infiltrazione linfonodale dell’arteria
polmonare. La UE è stata effettuata prospettica-
mente durante gli esami fibrobroncoscopici nei
pazienti con tumore del polmone, con lo scopo di
migliorare la diagnosi di metastasi linfonodali.

MATERIALI E METODI
Nonostante non siano stati definiti criteri di eleggibilità per lo

studio tramite UE, nello studio sono stati preferibilmente inse-
riti casi con tumore primitivo del polmone giudicati chirurgici
perché poteva essere ottenuta una conferma istologica. Il tasso
di inclusione dei pazienti è stato di 1 o 2 per mese, con il risul-
tato, dal mese di luglio 1996 al mese di aprile 2000, di valuta-
zione con UE di 37 pazienti con tumore del polmone. In tutti i
casi, è stata effettuata una TC del torace convenzionale non spi-
rale con mezzo di contrasto, il tumore del polmone è stato istolo-
gicamente o citologicamente confermato tramite fibrobronco-
scopia. È stata effettuata una TC del torace (modello TCT900S;
Toshiba; Tokyo, Giappone). In tutti i casi sono state acquisite
sezioni contigue di 10 mm dagli apici polmonari ai diaframmi. I
reperti sono stati revisionati almeno da due medici (entrambi
autori di questo articolo). La mappa linfonodale è stata basata
sulla classificazione di Naruke e colleghi.5

Altre procedure di stadiazione hanno incluso un RX del tora-
ce, TC dell’encefalo, TC o ecografia addominale, e scintigrafia
ossea. Tutti i pazienti hanno dato il loro consenso scritto per l’e-
same combinato endoscopico-ultrasonografico. In questo studio
sono stati utilizzati fibrobroncoscopi standard (Modello BF 1T10
e BF 1T20; Olympus; Tokyo, Giappone). Il canale di servizio del
fibrobroncoscopio deve essere ≥ 2,8 mm di diametro per l’inseri-
mento della sonda della UE. La UE è stata effettuata utilizzando
la sonda a scansioni radiali Olympus UM3R o XUM-B20R-26
(Olympus) di 20 MHz attraverso il fibrobroncoscopio per valu-
tare le metastasi linfonodali mediastiniche e ilari. La parte termi-
nale della sonda della UE è stata collegata ad una unità ultraso-
nografica (EU-M 30 Endoscopic Ultrasound Center; Olympus),
e gli ultrasonogrammi sono stati registrati con una stampante
(Sony Color Video Printer; Mavigraph; Tokyo, Giappone). Il
motore della unità di UE ruotava continuativamente il trasdut-
tore di 360° per produrre una immagine in tempo reale di
sezione trasversa.

Dopo l’inserimento della sonda attraverso il canale di servizio
del fibrobroncoscopio, il pallone è stato insufflato con acqua ste-
rile per permettere la visualizzazione dell’intera circonferenza
senza interferenze causate dall’aria. Il diametro massimo del pal-
lone insufflato era approssimativamente di 20 mm. Utilizzando
questo metodo, i bronchi principali, il tronco intermedio e i
bronchi lobari di calibro normale, sono stati completamente
ostruiti dal pallone insufflato, ed è stato possibile ottenere una
immagine di sezione a 360°. Tuttavia, la trachea non è stata com-
pletamente ostruita; quindi, l’ultrasonogramma è stato ottenuto

soltanto per la superficie mucosa nel punto di contatto tra il pal-
lone ed il lume tracheale. La UE è stata effettuata dopo l’osser-
vazione fibrobroncoscopica di routine, ma prima della biopsia.
Sono stati osservati routinariamente linfonodi mediastinici e ilari
omolaterali dei pazienti con tumore primitivo del polmone. Se il
tumore primitivo era presente nel polmone destro, la UE è stata
effettuata per il linfonodi mediastinici e ilari di destra. La scelta
della sede si è basata sui reperti TC prima della UE. La misura
linfonodale ≥ 10 mm di diametro lungo l’asse minore è stata
definita come aumento significativo sia alla UE che alla TC del
torace. I vasi sanguigni sono stati riconosciuti come liberi da
segnale eco o come strutture relativamente ipoecogene.6-8 Le
arterie sono state identificate per la loro vigorosa pulsazione con
ultrasonografia in tempo reale. Tuttavia, le vene risultavano non
pulsanti (salvo che le pulsazioni non fossero trasmesse da strut-
ture vascolari o cardiache adiacenti). I linfonodi sono stati identi-
ficati come strutture ipoecogene a margini ben definiti con con-
fini discreti. A volte erano rotondi, ma generalmente ovoidali o
di forma ellittica. Qualche volta era presente un centro ipereco-
geno, probabilmente a causa della influenza del tessuto grasso
del linfonodo.8

L’abilità diagnostica è stata espressa come segue: tasso di
riscontro = numero di pazienti in cui è stato scoperto un linfo-
nodo/numero di pazienti in cui un linfonodo è stato esaminato;
tasso di positività = numero di pazienti con aumento linfonodale
≥ 10 mm di diametro/numero di pazienti in cui un linfonodo è
stato esaminato. L’infiltrazione diretta dell’arteria polmonare da
parte di un linfonodo ilare è stata definita all’osservazione sia di
un esteso contatto o di un margine irregolare tra il linfonodo e
l’arteria polmonare. La sensibilità, specificità e l’accuratezza
complessiva della diagnosi di metastasi linfonodale tramite TC
del torace, UE o entrambi nei casi chirurgici è stata paragonata
usando i test χ2 quadro.
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti*

Caratteristiche N°

Pazienti 37
Pazienti chirurgici 16
Sesso Uomo/Donna 32/5
Istologia, Ad/Sq/Sm/altri 23/10/3/1
Sede primitiva, destra/sinistra 24/13
TNM

c-T 1/2/3/4 11/18/4/4
c-N 0/1/2/3 17/7/9/4
c-stadio I/II/III/IV 12/5/7/13

p-N stato nei pazienti chirurgici
p-N 0/1/2 8/3/5

*Ad=adenocarcinoma; Sq=carcinoma squamocellulare; Sm=carci-
noma a piccole cellule; c=clinico, p=istologico.

*I dati sono presentati come N° (%). ND = non riscontrati. Tasso di
riscontro della UE, 54%; tasso di riscontro della TC, 27%. Tasso di
positività della UE, 27%; tasso di positività della TC, 27%.

Tabella 2—UE vs. TC del torace nella valutazione
dell’aumento dimensionale dei linfonodi ilari (n = 37)*

Misura dei linfonodi alla TC

Reperti UE ND < 10 mm ≥ 10 mm

ND 16 (43) 0 1 (3)
< 10 mm 9 (24) 0 1 (3)
≥ 10 mm 2 (5) 0 8 (22)



RISULTATI

Caratteristiche dei pazienti

La UE è stata effettuata dal mese di luglio 1996 al
mese di aprile 2000 in 37 pazienti con tumore del
polmone. In tutti i casi, la UE ha prolungato l’esame
fibrobroncoscopico di circa 10 minuti. La UE non
ha comportato rischi particolari e ha causato un leg-
gero disagio. Le caratteristiche dei pazienti sono
elencate nella Tabella 1. I pazienti includevano
5 donne e 32 uomini, con una età mediana di 68 an-
ni (range, 35-79 anni). Ventitre pazienti (62%) ave-
vano un adenocarcinoma, e 16 pazienti (43%) sono
stati sottoposti ad intervento curativo. Venti pazienti
avevano un tumore del polmone in stadio clinico III
o IV, e 17 pazienti in stadio I o II. Nonostante l’N2
massivo anche se non confermato istologicamente e
la malattia N2 confermata istologicamente siano ge-
neralmente considerati inoperabili nel nostro Ospe-
dale, 5 su 16 pazienti sono stati stadiati post-chirur-
gicamente N2.

Valutazione dei linfonodi ilari

Le valutazioni dell’aumento dimensionale dei lin-
fonodi ilari tramite UE e TC del torace sono elen-
cate nella Tabella 2. I linfonodi ilari (10R, 11R supe-

riori, 11R inferiori, 12R, 10L, 11L e 12L) sono stati
osservati in 20 dei 37 pazienti. Tra i 27 pazienti nei
quali alla TC del torace non è stato identificato un
aumento dei linfonodi ilari, un aumento dei linfo-
nodi < 10 mm o ≥ 10 mm è stato identificato con la
UE rispettivamente in 9 e 2 pazienti. Nonostante il
tasso di positività sia stato identico, il tasso di riscon-
tro della UE è stato il doppio di quello della TC del
torace. Utilizzando la tecnica convenzionale per la
TC del torace, è molto difficile differenziare i linfo-
nodi ilari dalle circostanti strutture vascolari salvo
che la dimensione del linfonodo sia > 10 mm di dia-
metro nell’asse minore. Tuttavia, non sono state de-
scritte metastasi linfonodali ilari di dimensioni < 1 cm
alla TC del torace (Tabella 2).

La stima della infiltrazione diretta dell’arteria pol-
monare da parte dei linfonodi ilari basata sulla UE è
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FIGURA 1. Il linfonodo 11 superiore (11s) era situato tra l’arteria polmonare (AP) e il tronco interme-
dio. Nonostante il linfonodo fosse < 10 mm di diametro, l’esteso contatto tra il linfonodo e l’arteria
polmonare ha indicato l’infiltrazione diretta dell’arteria polmonare.

Tabella 3—Stima dell’infiltrazione diretta dell’arteria
polmonare da parte dei linfonodi ilari basati sui

riscontri UE*

Misura del Con Senza
linfonodo n infiltrazione infiltrazione ND

< 10 mm 12 1 11 0
≥ 10 mm 8 5 3 0

*Vedere la Tabella 2 per le abbreviazioni.
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FIGURA 2. L’aumento dimensionale del linfonodo 11 superiore (11s) > 10 mm di diametro è stato
chiaramente evidenziato con la UE e non infiltrava l’arteria polmonare (AP) [alto]. Tuttavia, non era
chiaro alla TC del torace [basso].



elencata nella Tabella 3. Tutti i linfonodi ilari osser-
vati in 20 pazienti, sono stati chiaramente identifi-
cati a prescindere dalla diretta infiltrazione dell’arte-
ria polmonare da parte del linfonodo. È interessante
che la UE abbia rivelato in un paziente la diretta
infiltrazione dell’arteria polmonare da parte di un
linfonodo interlobare < 10 mm di diametro (Figura 1).

La Figura 2, in alto, mostra che l’aumento dimen-
sionale del linfonodo 11 superiore > 10 mm di dia-
metro era stato chiaramente evidenziato con la UE
e non infiltrava l’arteria polmonare. Tuttavia, la pre-
senza del linfonodo 11 superiore non era chiara alla
TC del torace (Figura 2 in basso). La Figura 3, in
alto, mostra che l’aumento volumetrico del linfo-
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FIGURA 3. L’aumento dimensionale del linfonodo 11 superiore (11s) < 10 mm di diametro è stato evi-
denziato con la UE, e non c’era infiltrazione diretta dell’arteria polmonare (AP) [alto]. Tuttavia non
era chiaro alla TC del torace (basso).



nodo 11 superiore < 10 mm di diametro è stato
osservato con la UE, e non vi era infiltrazione diret-
ta dell’arteria polmonare. Tuttavia la presenza del
linfonodo 11 superiore non era chiara alla TC del
torace (Figura 3, in basso). Nella Figura 1, il linfo-
nodo 11 superiore era situato tra l’arteria polmonare
e il tronco intermedio. Nonostante la misura del lin-
fonodo era < 10 mm di diametro, l’esteso contatto
tra il linfonodo e l’arteria polmonare indicava l’infil-
trazione diretta dell’arteria polmonare da parte del
linfonodo. La Figura 4 mostra che c’era uno spazio
libero tra l’arteria polmonare e il linfonodo 11 supe-
riore, indicando che non c’era infiltrazione dell’arte-
ria polmonare da parte del linfonodo in questa sede.
Nella Figura 5, in alto e in basso, il linfonodo 11
inferiore mostrava un margine irregolare a livello
dell’arteria polmonare, indicando l’infiltrazione
diretta. Tuttavia, la presenza del linfonodo 11 infe-
riore non era chiara alla TC del torace.

Valutazione dei linfonodi mediastinici

Come mostrato nella Tabella 4, i tassi di riscontro
per il linfonodo 7 tramite UE e TC del torace sono
stati rispettivamente 86% e 49%. Tuttavia i tassi di
positività tramite UE e TC del torace sono stati
rispettivamente 19% e 19%. Nonostante i tassi di

positività siano stati identici, il tasso di riscontro
della UE è stato il doppio di quello della TC del
torace. In altre parole, l’abilità diagnostica della UE
è stata superiore a quella della TC nell’identificare i
linfonodi < 10 mm di diametro. In molti pazienti
tramite UE il linfonodo 7 è stato facilmente identifi-
cato ed è stato chiaramente differenziato dai circo-
stanti esofago, vasi e tessuto grasso mediastinico.
Tuttavia, i linfonodi fusi o i linfonodi con bassa den-
sità centrale quando visualizzati alla TC sono stati
occasionalmente osservati dalla UE come linfonodi
indipendenti. Tuttavia, quando paragonata con la
TC, non c’era vantaggio nella valutazione dell’au-
mento dei linfonodi da 2 a 4 con la UE (Tabella 5).
Entrambi i tassi di riscontro e positività con questi
due metodi sono risultati quasi identici. Il riscontro
dei linfonodi da 2 a 4 con la UE è stato occasional-
mente difficile a causa della presenza della spessa
cartilagine della trachea.

Conferma istologica nei casi chirurgici

L’accuratezza di riscontro di metastasi linfonodali
con la TC e con la UE nei casi chirurgici è elencata
nella Tabella 6. Quando paragonata con la diagnosi
istologica delle metastasi linfonodali in 16 pazienti
che sono stati sottoposti a chirurgia, i metodi più
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FIGURA 4. C’era uno spazio libero tra l’arteria polmonare (AP) e il linfonodo 11 superiore (11s), indi-
cando che non c’era infiltrazione dell’arteria polmonare da parte del linfonodo in questa sede.



specifici e sensibili per identificare le metastasi lin-
fonodali sono stati rispettivamente la sola UE (92%)
e la UE in combinazione con la TC (100%), per
quanto queste differenze non sono state statistica-
mente significative.

Dei 5 pazienti con malattia N2 nella stadiazione
istologica postoperatoria, 3 pazienti avevano una
metastasi microscopica, un paziente aveva una
metastasi del linfonodo 9, ed un paziente aveva una
metastasi del linfonodo 7 che è stata identificata con
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FIGURA 5. Il linfonodo 11 inferiore (11i) mostrava un margine irregolare a livello dell’arteria polmo-
nare (AP), indicando una infiltrazione diretta dell’arteria polmonare (alto). Tuttavia, la presenza del
linfonodo 11 inferiore (11i) non era chiara alla TC del torace (basso).



la UE. L’accuratezza globale della UE e stata 94%
(15 su 16 procedure) per la diagnosi di infiltrazione
diretta delle arterie polmonari da parte dei linfonodi
ilari (Tabella 7).

DISCUSSIONE

La diagnosi di metastasi linfonodali con entrambe
le procedure, la TC e la UE, è basata unicamente su
criteri dimensionali. Tuttavia, poiché la TC del
torace può essere inferiore alla UE nel differenziare
i linfonodi dalle strutture vascolari,4 la TC del torace
è frequentemente non attendibile nella diagnosi di
metastasi linfonodali ilari del tumore del polmone.
Infatti, come mostrato nella Tabella 2, nonostante i
tassi di positività per la valutazione dell’aumento dei
linfonodi ilari fossero identici, il tasso di riscontro
della UE è stato il doppio di quello della TC. In
altre parole, l’abilità diagnostica della UE è stata
superiore a quella della TC nell’identificare i linfo-
nodi ilari < 10 mm. Clinicamente, è molto impor-
tante sapere prima della chirurgia se sono presenti
metastasi linfonodali ilari, o se si è verificata una
infiltrazione diretta delle arterie polmonari da parte
dei linfonodi ilari, perché questi fattori influenzano
la scelta dell’approccio chirurgico. Come mostrato
nella Tabella 3, dei 20 pazienti nei quali sono stati
osservati linfonodi ilari, tutti sono stati chiaramente

identificati a prescindere dalla diretta infiltrazione
delle arterie polmonari da parte dei linfonodi. Inol-
tre, nonostante ci siano stati relativamente molti
pazienti veri-negativi, l’accuratezza globale della UE
basata sui nostri criteri è stata 94% per la diagnosi di
infiltrazione diretta delle arterie polmonari da parte
dei linfonodi ilari in 16 pazienti (Tabella 7). Questi
risultati favorevoli possono essere stati dovuti all’ec-
cellente potere visivo della UE, che può differen-
ziare i linfonodi dalle strutture vascolari dell’ilo. In
contrasto, i benefici aggiuntivi nella valutazione dei
linfonodi mediastinici con la UE sembrano essere
relativamente bassi quando paragonati con la TC del
torace. Come mostrato nella Tabella 5, entrambi i
tassi di riscontro e positività con questi metodi sono
stati quasi identici. Una ragione possibile può essere
che il riscontro dei linfonodi da 2 a 4 con la UE è
stato qualche volta difficoltoso per la presenza della
cartilagine spessa della trachea, così è stato spesso
necessario posizionare la sonda nello spazio tra gli
anelli.4,8 Un’altra ragione può essere che l’immagine
di sezione trasversa a 360° non poteva essere otte-
nuta nella trachea utilizzando la nostra anestesia
locale. Tuttavia, in molti pazienti, il linfonodo 7 è
stato facilmente identificato e chiaramente differen-
ziato con la UE dai circostanti esofago, vasi e tessuto
grasso mediastinico. Questo rappresenta un largo
vantaggio della tecnica UE perché è frequente-
mente difficile differenziare il linfonodo 7 da queste
strutture con la TC.
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*I dati sono presentati come N° (%). Vedere la Tabella 2 per le
abbreviazioni. Tasso di riscontro della UE 86%; tasso di riscontro
della TC 49%. Tasso di positività della UE, 19%; tasso di positività
della TC, 19%.

Tabella 4—UE vs. TC del torace nella valutazione
dell’aumento dimensionale del linfonodo 7*

Misura del linfonodo alla TC

Reperti UE ND < 10 mm ≥ 10 mm

ND 5 (14) 0 0
< 10 mm 13 (35) 10 (27) 2 (5)
≥ 10 mm 1 (3) 1 (3) 5 (14)

Tabella 6—Accuratezza di riscontro di metastasi
linfonodali con la TC del torace e la UE nei casi

chirurgici

Variabili UE TC UE+TC

Veri positivi 2 3 3
Falsi positivi 1 2 3
Veri positivi 12 10 0
Falsi positivi 1 1 0
Sensibilità 67 75 100
Specificità 92 83 77
Accuratezza globale 88 81 81

Tabella 7—Accuratezza di riscontro per la diagnosi di
infiltrazione diretta delle arterie polmonari da parte

dei linfonodi ilari nei casi chirurgici*

Riscontri UE Riscontri istologici N° pazienti

Senza infiltrazione linfonodale Senza infiltrazione 8
Con infiltrazione linfonodale Con infiltrazione 1
Assenza di linfonodi Senza infiltrazione 6
Senza infiltrazione linfonodale Con infiltrazione 1*I dati sono presentati come N° (%). Vedere la Tabella 2 per le

abbreviazioni. Tasso di riscontro della UE, 59%; tasso di riscontro
della TC, 53%. Tasso di positività della UE, 15%, tasso di positività
della TC, 24%.

Tabella 5—UE vs. TC del torace nella valutazione
dell’aumento volumetrico dei linfonodi da 2 a 4*

Misura dei linfonodi alla TC

Reperti UE ND < 10 mm ≥ 10 mm

ND 12 (35) 1 (3) 1 (3)
< 10 mm 4 (12) 9 (26) 2 (6)
≥ 10 mm 0 0 5 (15)

*L’accuratezza globale della UE è stata 94% per la diagnosi di infil-
trazione diretta delle arterie polmonari da parte dei linfonodi ilari.



Kondo e collaboratori9 hanno riportato che i linfo-
nodi metastatici possono essere differenziati da
quelli non metastatici tramite i loro contorni chiari,
immagini ispessite, e immagini ipoecogene di fusio-
ne o lobulazione utilizzando l’esame ultrasonosogra-
fico transesofageo. Questa procedura ha avuto una
eccellente specifità del 98% in 101 pazienti; tuttavia
la sua sensibilità è stata del 54%.9 Becker3 ha ripor-
tato che i linfonodi possono essere identificati ad un
diametro di 3 mm. Tuttavia non è stato possibile sta-
bilire con la tecnica UE come nel nostro studio, nes-
sun segno attendibile di infiltrazione maligna negli
84 linfonodi resecati. Nonostante la diagnosi di
metastasi linfonodali con entrambe la TC e la UE
nel nostro studio si è basata unicamente su un crite-
rio dimensionale, la migliore specificità e sensibilità
nell’identificare le metastasi linfonodali è stata otte-
nuta rispettivamente con la sola UE (92%) e la UE
in combinazione con la TC (100%) (Tabella 6). In
altre parole, una diagnosi più accurata potrebbe
essere raggiunta utilizzando la UE e la TC del
torace in combinazione.

Tuttavia, visto che 16 dei 37 pazienti studiati sono
stati sottoposti a chirurgia, solo in questi pazienti gli
elementi della UE e la loro interpretazione sono
stati valutati contro uno standard. In tutti gli altri
casi, il nostro nuovo metodo è stato validato soltanto
utilizzando i nostri criteri diagnostici definiti. Sfortu-
natamente, i linfonodi trovati aumentati alla UE non
sono stati istologicamente valutati nei pazienti non
sottoposti a chirurgia. Inoltre, i riscontri UE di infil-
trazione arteriosa basati sull’esteso contatto o i mar-
gini irregolari tra il linfonodo e l’arteria polmonare,
sono stati validati solo in un paziente (Tabella 7).
Nonostante la presenza di infiltrazione vascolare
non sia stato un fattore nella decisione di effettuare
l’intervento chirurgico, non ci sono stati risultati
falsi-positivi nei 16 casi chirurgici. Nonostante l’ac-
curatezza globale sia stata 94% per la diagnosi di
infiltrazione arteriosa, solo 2 dei 16 pazienti chirur-
gici hanno avuto un riscontro istologico positivo di
infiltrazione arteriosa. Tuttavia, il difetto di questo
studio è che l’accuratezza diagnostica basata sui
nostri criteri può essere in qualche modo non atten-
dibile a causa di bias dei pazienti.

Nonostante il nostro metodo sia stato utile nel
valutare le metastasi linfonodali ilari, un’altra tec-
nica di recente sviluppo di ecografia transesofagea e
agoaspirazione transesofagea eco-guidata sta gio-
cando un ruolo importante nella valutazione dei lin-
fonodi mediastinici adiacenti all’esofago per la dia-
gnosi e la stadiazione del tumore del polmone.10-13

Tuttavia, questo metodo richiede un gastroscopio
attrezzato con un trasduttore ad ultrasuoni e non
può valutare i linfonodi ilari distanti dall’esogago. Se
fosse sviluppato un trasduttore ad ultrasuoni inte-
grato nel broncoscopio con un canale di servizio

separato, sarebbe possibile una citologia del linfo-
nodo con aspirazione attraverso la parete bron-
chiale, permettendo una visualizzazione diretta del
posizionamento dell’ago con conferma della colloca-
zione nella zona di interesse.14

In finale, i linfonodi fusi o i linfonodi con bassa
densità centrale alla TC, occasionalmente appaiono
alla UE come linfonodi separati. Per stabilire i cri-
teri della UE per la diagnosi di metastasi linfonodali,
è necessario uno studio ulteriore analizzando un
largo numero di pazienti chirurgici. In conclusione,
la UE in combinazione con gli strumenti radiologici
convenzionali può contribuire a migliorare la dia-
gnosi e la stadiazione, specialmente nei casi chirur-
gici con metastasi linfonodali ilari.
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a polmonite, fra tutte le infezioni contratte in
ospedale, è quella a più alto tasso di mortalità.1-2

La polmonite rappresenta la seconda causa più co-

mune di infezione nosocomiale identificata nelle TI
statunitensi ed è responsabile di circa la metà di
tutte le infezioni acquisite nelle TI europee. Le pol-
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Obiettivi dello studio: Descrivere le diverse strategie terapeutiche adottate nella pratica clinica
per il trattamento delle polmoniti associate a ventilazione meccanica (VAP = ventilation-associa-
ted pneumonia) in una popolazione di pazienti critici; identificare un’eventuale associazione tra
la terapia empirica iniziale con certi antibiotici, la monoterapia vs la terapia combinata o la
terapia appropriata vs la terapia inappropriata, e la sopravvivenza, la durata della degenza
ospedaliera, o i giorni liberi da antibiotico-terapia.
Disegno dello studio: Studio di coorte osservazionale prospettico.
Sedi dello studio: Due Terapie Intensive (TI) medico-chirurgiche di Centri ospedalieri universi-
tari affiliati di tipo terziario.
Pazienti: Tra il 1 maggio 1998 e il 1° agosto 2000, abbiamo analizzato 7030 pazienti consecutivi
di TI, identificandone 156 con sospetto clinico di VAP. I pazienti sono stati seguiti fino al
decesso o alla dimissione dall’ospedale.
Risultati: L’età media è stata di 62 anni, la media dell’APACHE II score è stata di 14 e la morta-
lità del 34%. La terapia combinata è stata somministrata nel 53% dei pazienti. La piperacillina-
tazobactam, i fluorochinolonici, la vancomicina, le cefalosporine e gli aminoglicosidi sono stati
gli antibiotici più largamente usati. La terapia antibiotica empirica iniziale si è dimostrata
appropriata nel 92% dei pazienti. I microrganismi più frequentemente isolati dalle secrezioni
bronchiali sono stati: lo Pseudomonas aeruginosa e lo Staphylococcus aureus. I pazienti presen-
tavano un tasso di mortalità intra-ospedaliera più basso qualora il regime terapeutico iniziale
prevedesse l’uso di penicilline anti-pseudomonas più gli inibitori delle ß-lattamasi (il tasso di
rischio [HR], 0,41; 95% intervallo di confidenza [CI], da 0,21 a 0,80; p = 0,009). Si è visto anche
un forte trend in riduzione del tasso di mortalità nei pazienti trattati con aminoglicosidi (HR,
0,43; 95% CI, da 0,16 a 1,11; p = 0,08). La terapia antibiotica mirata non si è associata alla
durata della degenza ospedaliera e ai giorni liberi da antibiotici. Gli outcome erano simili sia
per i pazienti in monoterapia vs quelli in terapia combinata che per i pazienti con terapia ini-
ziale appropriata vs terapia inappropriata. 
Conclusioni: I pazienti con sospetto clinico di VAP, in trattamento con penicilline anti-pseudo-
monas più gli inibitori delle ß-lattamasi e possibilmente aminoglicosidi, quale terapia antibio-
tica empirica iniziale, hanno avuto un tasso di mortalità intraospedaliera inferiore rispetto ai
pazienti senza tale terapia. Tali agenti antibiotici dovrebbero essere presi in considerazione nel
trattamento empirico iniziale delle VAP. (CHEST Edizione Italiana 2003; 2:58-67)

Parole chiave: aminoglicosidi; antibiotici, ß-lattamasi; Terapia Intensiva; valutazione degli outcome; farmaci conte-
nenti piperacillina-tazobactam; polmoniti; trattamenti terapeutici; ventilazione meccanica

Abbreviazioni: APACHE=acute physiology and chronic health evaluation; CI=intervallo di confidenza; HR=rapporto
di rischio; IQR=range interquartile; SUMC=Stanford University Medical Center; VAP=polmoniti associate a
ventilazione meccanica; VAPAHCS=Veterans Affairs Palo Alto Health Care System
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associata a ventilazione meccanica*
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moniti nosocomiali nei pazienti sottoposti a ventila-
zione meccanica (VAM), definite comunemente pol-
moniti associate a ventilazione meccanica (VAP), si
associano ad una ventilazione meccanica prolungata,
ad un’aumentata degenza in TI ed ad un sostanziale
incremento della mortalità.5-9 Nonostante i fattori di
rischio per lo sviluppo di VAP siano stati ben defi-
niti, rimane a tutt’oggi difficile diagnosticare la VAP.
Di conseguenza i pazienti sono spesso trattati empi-
ricamente con regimi antibiotici basati su patogeni
sospetti. Il trattamento empirico delle VAP dipende
dalle caratteristiche individuali di ciascun paziente,
dall’ecologia batterica e dagli antibiogrammi delle
singole TI. Una terapia mirata verso i più comuni
microrganismi attuata con certi regimi antibiotici
può migliorare la cura e la sopravvivenza e può inol-
tre ridurre l’insorgenza di microrganismi resisten-
ti.16-18 La selezione della terapia iniziale più appro-
priata sembra essere un’importante determinante
degli outcome clinici.19-24 La maggior parte dei cli-
nici indirizzano la terapia empirica verso i più
comuni microrganismi isolati: batteri Gram negativi
aerobi e stafilococchi.3,25 Nonostante tutto, non vi è
unanimità di veduta sul tipo di strategia antibiotica
adottata. Attualmente, pochi sono gli studi clinici
che possono orientare la scelta verso l’antibiotico-
terapia più appropriata; le più recenti raccomanda-
zioni per un’adeguata terapia derivano general-
mente dall’opinione di esperti e da linee guida di
consensus conference.24,26

Il nostro obiettivo è stato quello di determinare se
gli antibiotici comunemente prescritti nella pratica
clinica per il trattamento delle VAP fossero associati
ad un migliore o peggiore outcome clinico dei
pazienti con sospetto clinico di VAP. In particolare,
abbiamo esaminato l’uso empirico iniziale di alcuni

regimi terapeutici a base di antibiotici, l’uso iniziale
di una monoterapia vs una terapia combinata e l’uso
di una terapia appropriata vs una inappropriata. In
modo prospettico abbiamo disegnato uno studio di
coorte al fine di dare una risposta a questi problemi.

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto allo Standford University Medical
Center (SUMC) e al Veterans Affairs Palo Alto Health Care
System (VAPAHCS) hospital tra il 1° maggio 1998 e il 1° agosto
2000. Nei due centri ci sono stati circa, ogni anno, 4.200 ricoveri
in TI. Questi pazienti sono stati arruolati per circa 9.200 giorni di
ventilazione meccanica per anno. 

Dopo avere ottenuto l’approvazione di revisione istituzionale,
i pazienti sono stati valutati giornalmente per l’arruolamento
nello studio prospettico. I pazienti eleggibili erano quelli sotto-
posti a ventilazione meccanica per un periodo > 48 ore e che
hanno incontrato i criteri modificati del National Nosocomial
Infections Surveillance System, Center of Desease Control and
Prevention delle VAP.10,12 I criteri modificati comprendono un
nuovo infiltrato alla radiografia del torace che persiste per tempo
≥ 48 ore, una temperatura corporea > 38,5°C o < 35,0°C, una
conta leucocitaria > 10 x 109/L, un espettorato purulento o cam-
biamenti dell’espettorato stesso, oppure isolamento di batteri
patogeni dal broncoaspirato.10,12 Tra tutti i pazienti valutati, 156
hanno incontrato i criteri d’inclusione e sono stati arruolati nella
coorte di studio.

Raccolta dati

I due investigatori dello studio (K.E.F., R.A.F.) hanno ese-
guito tutte le osservazioni e hanno registrato i dati rilevanti delle
cartelle cliniche, dei diagrammi di flusso computerizzati al letto
del paziente e dei reports computerizzati degli studi microbiolo-
gici (emocolture, colorazione di Gram e colture per broncoaspi-
rato). Le radiografie del torace sono state riviste e interpretate
giornalmente da radiologi diversi. I broncoaspirati sono stati
definiti adeguati quando contenenti < 10 cellule squamose per
campo a bassa potenza e quando i risultati della colorazione  di
Gram e delle colture erano concordanti con l’organismo predo-
minante in base ai risultati colturali semi-quantitativi.

Misurazione delle  variabili e definizioni

Le variabili correlate al paziente comprendevano: codice
numerico identificante, l’età, il sesso, diagnosi iniziale d’ammis-
sione ospedaliera, eventuali interventi chirurgici precedenti il
ricovero in TI, tipologia dell’intervento, date d’ammissione in
ospedale e in TI. Per ciascun paziente all’ingresso in TI, sono
state identificate le variabili necessarie al calcolo dell’APACHE
II score.27 Sono stati inoltre registrati le diagnosi preesistenti e i
fattori di rischio per sviluppo di VAP quali le patologie respirato-
rie croniche, precedenti tracheostomie, ab ingestis documentati,
ARDS, patologie cardiache ischemiche gravi, insufficienza car-
diaca congestizia, patologie renali croniche, deficit del sistema
immunitario, malnutrizione, patologie epatiche, trauma, ustioni,
neoplasie maligne, shock entro le 24 ore dall’ammissione in TI,
disordini del SNC o bassi livelli di coscienza, precedente uso di
bloccanti neuromuscolari nella settimana precedente la diagnosi
di VAP e profilassi dell’ulcera da stress con farmaci anti-acidi.

Le variabili relative al trattamento comprendevano: la data del
primo sospetto clinico di VAP, eventuale terapia antibiotica al
momento del sospetto clinico o nei 10 giorni precedenti, inizio o
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modifica di un’eventuale terapia antibiotica e tipo di antibiotici
utilizzati in sequenza. Le variabili di trattamento nel follow-up
comprendevano: durata del trattamento antibiotico, eventuale
modifica del regime terapeutico in base ai risultati delle proce-
dure colturali di campionamento, data di dimissione dalla TI e
dall’ospedale, data del decesso, data e successo di svezzamento
dalla ventilazione meccanica a 2 settimane. La monoterapia o la
terapia combinata si riferiscono ad uno o a più di un antibiotico
usato di routine durante il trattamento delle VAP. Una terapia
antibiotica veniva definita inadeguata quando, il microrganismo
patogeno isolato più frequentemente dalle vie respiratorie, qua-
lora identificato, non fosse sensibile alla terapia stessa. Non
abbiamo cercato di influenzare la scelta dell’antibiotico che
veniva prescritto dal medico esperto in base all’ecologia batterica
dell’ospedale, all’antibiogramma e alle linee guida pubblicate.26

L’iniziale terapia antibiotica empirica poteva essere comunque
modificata in base ai risultati dei test diagnostici e tali modifiche
venivano poi incorporate nelle analisi multivariate di outcome. 

Le misure di outcome primario comprendevano la mortalità
intra-ospedaliera. Le misure di outcome secondario comprende-
vano: durata della degenza in ospedale e numero di giorni liberi
(giorni senza antibiotico-terapia). Il numero di giorni liberi da
antibiotico-terapia nei 28 giorni successivi all’arruolamento nello
studio è stato calcolato con il metodo di Falgon et al.14 Per
esempio: un paziente sopravvissuto per 28 giorni senza antibio-
tici otteneva un punteggio di 28, mentre un paziente trattato con
antibiotici per 14 giorni e poi morto in 16a giornata otteneva un
punteggio di 2.

Analisi statistiche

I dati descrittivi sono stati espressi in percentuale, come me-
dia ± DS o come mediana (range interquartile [IQR]). Le varia-
bili continue sono state confrontate utilizzando il test t di Stu-
dent o il test U di Mann-Whitney. Le variabili categoriali e il
modello proporzionale dei rischi di Cox sono stati confrontati
utilizzando il test χ2 o il test esatto di Fisher.

Le analisi multivariate sono state attuate utilizzando il modello
proporzionale dei rischi di Cox per identificare i fattori predittivi
indipendenti di sopravvivenza e di durata della degenza.28 Le
curve di sopravvivenza sono state basate sul proporzionale dei
rischi di Cox. Il modello di Cox ha valutato l’effetto di ciascun
fattore di rischio sul tasso di rischio di outcome nel tempo,
aggiustando per gli altri fattori e permettendo l’identificazione
delle cause di dimissione. La funzione di  rischio nel modello di
Cox può essere usato per stimare la frequenza di un evento per
giorno rispetto alla durata della degenza in TI.10 È stato scelto
un campione target di 160 pazienti affinché otto o un numero
inferiore di variabili principali fossero considerate nell’eventuale
modello multivariato, assumendo che meno della metà della
popolazione aveva un outcome primario di morte.29 Per ciascuna
misura di outcome, abbiamo esaminato l’effetto di sei variabili
principali di predittività nel modello multivariato, compren-
dendo la terapia antibiotica con penicilline antipseudomonas,
aminoglicosidi, fluorochinolonici, cefalosporine, il trattamento
con monoterapia (vs terapia combinata) e il trattamento con
terapia inappropriata (vs appropriata). Le potenziali variabili
confondenti erano determinate in modo prospettico mediante
giudizio clinico e accettabilità biologica.

Gli elementi predittivi candidati e gli outcome clinici sono
stati inseriti nel modello multivariato al fine di identificare le
variabili con effetti sia statisticamente significativi che di grande
ampiezza. Al fine di testare la solidità del nostro modello
abbiamo quindi elaborato una procedura a ritroso di selezione a
tappe eliminando quelle variabili non associate con gli outcome
ad un livello di significatività ≤ 0,1. I modelli ottenuti usando una
procedura di selezione erano confrontati con quelli ottenuti con-

siderando tutte le variabili insieme. Ci si dovrebbero attendere
modelli affidabili per ottenere simili risultati.

Tutti i test statistici erano two-tailed test. Non abbiamo cor-
retto per il test d’inferenza multiplo. I fattori erano considerati
statisticamente significativi con un livello di significatività < 0,05.
Abbiamo calcolato il rapporto di rischio (HRs) e il 95% di inter-
vallo di confidenza (CI) per tutti i fattori predittivi relativi agli
outcome di significato statistico. Abbiamo esaminato le variabili
predittive e i fattori confondenti potenziali per la multicollinea-
rità usando una matrice di correlazione e per assicurare che
niente fosse correlato a > 0,80. Per i modelli proporzionali di
rischio, l’assunzione di proporzionalità è stata esaminata grafica-
mente confrontando le curve di sopravvivenza e le curve di
sopravvivenza logaritmiche (ln [-ln]). I dati identificati grafica-
mente senza allineamento per i confronti della durata di degenza
sono stati riconfermati e quindi rianalizzati come fuori media,
senza evidente differenza tra le analisi. Tutti i dati, compresi gli
outliers, sono stati presentati. Sono state utilizzate per tutte le
analisi le versioni dello Statview 0.5.0.1 e del software statistico
SAS 8.0 (SAS Institute; Cary, NC).
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Tabella 1—Caratteristiche basali della popolazione di
studio*

Caratteristiche basali della
popolazione di studio Dati

Totale pazienti arruolati, No. 156
SUMC 130 (83)
VAPAHCS 26 (17)

Età, anni 62 ± 15
Maschi/femmine 116 (74)/40 (26)
Razza

Bianca 107 (69)
Altra 49 (31)

APACHE II score 14 ± 6
Insorgenza dopo ventilazione meccanica, giorni 11.6 ± 49
Tipologia medica vs chirurgica

Medico 22 (14)
Chirurgico 134 (86)

Origine principale d’ammissione in TI
Insufficienza respiratoria acuta 29 (19)
Cardiopatia 22 (14)
Trauma 17 (11)
Patologie gastroenteriche† 16 (10)
Neoplasie 14 (9)
Patologie vascolari 14 (9 )
Patologie neurologiche‡ 8 (5)
Sepsi 5 (3)
Trapianti 4 (3 )
Insufficienza renale acuta 3 (2)
Altro 24 (15)
Totale 156 (100)

Rischi comuni di VAP
Trattamento con istamina anti-H2 112 (72)
Età ≥ 60 anni 90 (58)
Intervento addominale/toracico 87 (56)
Trattamento con curari 59 (38)
ARDS 45 (29)
Ab ingestis documentato 26 (17)
Tracheostomia 23 (15)

*I dati sono presentati come No. (%) o media ± DS se non altri-
menti indicato.

†Emorragie gastrointestinali (5 pazienti), occlusioni intestinali
(5 pazienti) e altre diagnosi (6 pazienti).

‡Emorragia intracranica (4 pazienti) e altre diagnosi (4 pazienti).



RISULTATI

Dati demografici dei pazienti

In questo studio di coorte, sono stati analizzati
7030 pazienti consecutivi ricoverati nelle TI parteci-
panti tra il 1° maggio 1998 e il 1° agosto 2000. L’in-
cidenza di VAP è stata di 2,2 casi per 100 pazienti
ammessi in TI o 7,96 casi per 1000 giorni
di ventilazione. Tra tutti i pazienti osservati, 156
hanno soddisfatto i criteri di inclusione per sospetto
clinico di VAP, di cui la maggior parte era ad insor-
genza tardiva (≥ 5 giorni dall’inizio della ventilazione
meccanica) con una media d’insorgenza di 11,6
giorni (Tabella 1). 

Dei 156 pazienti, solo 154 sono stati presi in consi-
derazione per le analisi statistiche di outcome (due
pazienti sono stati esclusi dallo studio per registra-
zione incompleta del trattamento). L’insufficienza
respiratoria acuta è stata la principale causa di rico-
vero in TI, seguita dalla cardiopatia ischemica e con-
gestizia, dal trauma e dalle patologie acute gastroen-
teriche. I principali fattori di rischio per lo sviluppo
di VAP erano rappresentati dal trattamento con far-
maci alteranti il pH gastrico, dall’età avanzata e dagli
interventi addominali o toracici.

Test diagnostici adottati

In caso di sospetto clinico di VAP, i pazienti veni-
vano sottoposti a radiografia del torace e a broncoa-
spirato per le colture microbiologiche e per la sensi-
bilità. I broncoaspirati sono stati considerati ade-
guati in 124 pazienti (79%) e inadeguati in 32
pazienti (21%). La broncoscopia e un BAL sono
stati effettuati in soli 5 pazienti (3%). I campioni di
sangue e di urine per le colture e la sensitività sono
stati ottenuti in 103 pazienti (66%) e in 94 pazienti
(60%) rispettivamente.

Terapia antibiotica
In 72 pazienti (47%) la monoterapia è stata la

terapia iniziale di scelta per il trattamento delle VAP
mentre la terapia antibiotica combinata è stata uti-
lizzata in 82 pazienti (53%). In 47 pazienti la terapia
combinata ha previsto l’uso di due antibiotici men-
tre in 35 pazienti sono stati somministrati tre o più
antibiotici. La piperacillina-tazobactam è stata utiliz-
zata nella terapia  iniziale di 96 pazienti (63,2%) rap-
presentando il 23,7% di tutte le monoterapie e il
18,7% di tutte le terapie antibiotiche combinate
(Tabella 2). I fluorochinolonici (principalmente la
ciprofloxacina), la vancomicina, le cefalosporine e gli
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Tabella 2—Antibioticoterapia empirica iniziale

*154 pazienti hanno ricevuto o la monoterapia o la terapia combinata; molti pazienti hanno ricevuto più di un antibiotico. Le classi di antibiotici
somministrati a più del 10% dei pazienti sono mostrate nella tabella. Altri antibiotici comprendevano: eritromicina, azitromicina, aztreonam,
piperacillina, ampicillina, penicillina, nafcillina, dicloxacillina, clindamicina, metronidazolo, anfotericina B, acyclovir e ganciclovir.

†Rapporto di monoterapia determinata dal No. di pazienti in trattamento con  un singolo antibiotico e relativa a 72 pazienti in trattamento con
monoterapia. 

‡Rapporto di terapia combinata determinata dal No. di pazienti riceventi il  singolo antibiotico quale componente della  terapia combinata, e rela-
tiva a 82 pazienti in trattamento con terapia combinata. 

§La percentuale non corrisponde al 100% a causa di arrotondamento.

Rapporto
Pazienti in trattamento Rapporto dell’uso Rapporto di di terapia

Antibiotici antibiotico, No. (%)* totale di antibiotici, % monoterapia, %† combinata, %‡

Piperacillina- Tazobactam 96 (63,2) 20,7 23,7 18,7
Fluorochinolonici 87 (57,4) 19,0 19,5 18,7

Ciprofloxacina 60 (40,0) 13,1 13,2 13,1
Levofloxacina 16 (10,3) 3,5 4,2 3,0
Trovafloxacina 11 (7,1) 2,4 2,1 2,6

Vancomicina 72 (46,8) 15,7 18,4 13,8
Cafalosporine 43 (27,8) 9,4 8,4 10,1

Ceftazidime 21 (13,6) 4,6 3,7 5,2
Cefazolime 17 (11,0) 3,7 4,2 3,4
Ceftriaxone 4 (2,6) 0,9 0,5 1,1
Cefotaxime 1 (0,6) 0,2 0,0 0,4

Aminoglicosidi 39 (25,3) 8,5 6,9 9,7
Gentamicina 24 (15,6) 5,2 5,3 5,2
Tobramicina 15 (9,7) 3,3 1,6 4,5

Fluconazolo 35 (22,7) 7,6 6,3 8,6
Imipenem 18 (11,7) 3,9 4,7 3,4
Altri 69 (44,8) 15,2 12,1 17,2
Totale 100 100 100,2§



aminoglicosidi sono stati gli antibiotici maggior-
mente utilizzati sia per la monoterapia che per la
terapia combinata (Tabella 2). 

Le principali terapie combinate sono state la pipe-
racillina-tazobactam con la vancomicina (24 pazien-
ti, 32%), con regimi terapeutici contenenti aminogli-
cosidi (18 pazienti, 24%) e la piperacillina con la
ciprofloxacina (10 pazienti, 13,3%). Gli aminoglico-
sidi sono stati combinati principalmente con la van-
comicina (6 pazienti), con la piperacillina-tazobac-
tam (5 pazienti) e con la ciprofloxacina (5 pazienti).

In novantadue pazienti (59%) sono stati sommini-
strati antibiotici per altre patologie infettive nei 10
giorni precedenti. In 142 pazienti (92,2%), al
sospetto clinico di VAP, è stata iniziata una terapia
antibiotica empirica. I rimanenti 12 pazienti (7,8%)
sono stati classificati come trattati inadeguatamente
a causa di colture positive di broncoaspirati ottenute
quando non era stata somministrata una terapia
antibiotica empirica (4 pazienti) o a causa di micror-
ganismi resistenti alla terapia antibiotica prescelta (8
pazienti). La durata media complessiva della terapia
è stata di 12 giorni (IQR, 10).

Microrganismi patogeni

Una broncoaspirazione alla cieca è stata eseguita
in tutti i pazienti (Tabella 3). I broncoaspirati sono
stati considerati campioni adeguati nel 79% dei
pazienti. Le colture dell’albero respiratorio han-
no evidenziato la prevalenza di un microrganismo
nel 67% dei pazienti e più di un microrganismo pre-
valente nel 30%. I microrganismi isolati più frequen-
temente sono stati i bacilli Gram-negativi (Pseudo-
monas aeruginosa, Enterobatteri spp e Klebsiella
spp) e lo Stafilococco aureo meticillino-sensibile e
meticillino-resistente.

Outcomes

La mortalità osservata è stata del 34% (53 pazien-
ti). La mediana della durata di degenza in TI è stata
di 15 giorni (IQR, 20,5), mentre quella ospedaliera è
stata di 22 giorni (IQR, 28,5). La mediana della
durata di ventilazione meccanica è stata di 18 giorni
(IQR, 17). La mediana del numero di giorni liberi
da antibiotico-terapia è stata di 11 giorni (IQR, 17).

Dopo aggiustamento delle variabili cliniche defi-
nite prospetticamente mediante analisi multivariate
proporzionali del rischio, i pazienti, con sospetto cli-
nico di VAP, trattati inizialmente con una penicillina
anti-pseudomonas più un inibitore delle ß-lattamasi,
hanno presentato una mortalità intraospedaliera più
bassa rispetto ai pazienti diversamente trattati (HR,
0,41; 95% CI, 0,21-0,81; p = 0,009; Tabella 4, Figura 1).
I pazienti inizialmente trattati con regimi terapeutici
contenenti aminoglicosidi hanno presentato una
riduzione del rischio relativo di morte di magnitudo
simile (HR, 0,43; 95% CI, 0,16-1,11; p = 0,08), dato
peraltro, non statisticamente significativo. I pazienti
inizialmente trattati con fluorochinolonici o con
cefalosporine non hanno presentato una riduzione
statisticamente significativa del rischio relativo di
morte, risultato che è stato ulteriormente confer-
mato da analisi separate di antibiotici appartenenti a
queste due classi con specifica attività anti-pseudo-
monas. Non ci sono state differenze nel tasso di
mortalità nei pazienti trattati con monoterapia
rispetto a quelli trattati con terapia combinata o in
quei pazienti trattati con iniziale terapia  appropriata
rispetto a quelli con terapia  iniziale inappropriata.
Le caratteristiche del paziente, associate ad un
aumentato rischio di mortalità intra-ospedaliera
comprendevano: un più alto APACHE II score
all’ammissione in TI, uno stato di immunocompro-
missione e l’insufficienza epatica. Nessuna delle
rimanenti variabili cliniche  sono risultate associate
ad un aumentato tasso di mortalità nel modello mul-
tivariabile. Una procedura a ritroso di selezione a
tappe, con un p ≤ 0,1 come cut-off per l’inclusione
nel modello, ha portato a risultati simili. Il tratta-
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Tabella 3—Microrganismi associati a sospetto clinico
di VAP

Pazienti
Variabili No (%)

Risultati delle colture delle vie respiratorie
Negative 5 (3)
Monomicrobiche 104 (67)
Polimicrobiche 47 (30)
Totali 156 (100)*
Associate a batteriemia 30/103 (29)†

Microrganismi prevalenti delle vie respiratorie
prelevati da campioni adeguati‡

Bacilli gram-negativi 83 (70)
P. aeruginosa 28 (24)
Enterobatteri spp 14 (12)
Klebsiella spp 10 (8)
Serratia Marcescens 9 (8)
Stenotrophomonas maltophilia 7 (6)
Haemofilus influenzae 6 (5)
Escherichia coli 5 (4)
Acinobacter baumanii 3 (3)
Burkholderia cepacia 1 (1)

Gram-positivi 34 (29)
MSSA 22 (18)
MRSA 8 (7)
Streptococcus sp 3 (2)
Streptococcus pneumoniae 1 (1)

Funghi/lieviti 2 (2)
Totali con colture positive adeguate 119 (101)§

*Dati disponibili per tutti i pazienti. MSSA = S. aureus meticillino-
sensibile; MRSA = S. aureus meticillino-resistente.

†Su 103 pazienti sono state eseguite emocolture nel sospetto clinico
di VAP.

‡I microrganismi identificati da 119 colture positive adeguate otte-
nute da broncoaspirati o da procedure a campionamento diretto.

§La percentuale non è uguale a 100% per arrotondamento; in 16
pazienti (13%) sono stati isolati sia Gram-negativi che Gram-positivi.



mento con penicilllina anti-pseudomonas più gli ini-
bitori delle ß-lattamasi (HR, 0,52; 95% CI, 0,29-
0,93; p = 0,03), l’insufficienza epatica (HR, 3,41;
95% CI, 1,90-6,12; p ≤ 0,001), l’imunocompromis-
sione (HR, 1,88; 95% CI, 1,08-3,26; p = 0,03) e l’A-
PACHE II score (HR, 1,12; 95% CI, 1,06-1,17;
p < 0,001) erano gli unici fattori predittivi indipen-
denti nel modello di selezione a tappe.

Non ci sono state differenze nella durata di degen-
za in base al tipo di terapia antibiotica, monoterapia
vs quella combinata oppure terapia appropriata vs
quella inappropriata, come dimostrato dalle analisi
multivariate proporzionali del rischio. Le caratteri-
stiche del paziente associate ad una più lunga de-

genza ospedaliera comprendevano: un più alto APA-
CHE II score all’ammissione in TI (HR per dimis-
sione, 0,94; 95% CI, 0,88-0,99; p = 0,04), l’insor-
genza di ARDS (HR per dimissione, 0,34; 95% CI,
0,14-0,81; p = 0,02) e l’insufficienza renale (HR,
0,34; 95% CI, 0,14-0,83; p = 0,02). Una procedura a
ritroso di selezione a tappe ha portato a risultati
simili.

L’analisi multivariata non ha rivelato nessuna dif-
ferenza statisticamente significativa nei giorni liberi
da antibioticoterapia in base a terapie antibiotiche
specifiche, monoterapia vs terapia combinata oppu-
re terapia appropriata vs quella non appropriata. Il
ricovero in TI per trauma è risultato associato ad un
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Tabella 4—Analisi di regressione Cox per la sopravvivenza intra-ospedaliera

*Le variabili cliniche incluse nel modello multivariato ma non associate alla sopravvivenza comprendevano: età, sesso, diagnosi medica vs chirurgica,
durata della degenza in TI e ospedaliera precedente alla VAP, trauma, ab ingestis documentato, patologie croniche respiratorie, ARDS, tracheo-
stomia, patologie cardiache, shock, patologie neurologiche, neoplasie maligne, malnutrizione, insufficienza renale, batteriemia colonizzazione
tracheale con batteri multi-resistenti, antibiotico-terapia nei 10 giorni pecedenti alla VAP, trattamento con gli anti-H2 e trattamento con curari.

HR di morte
Fattori predittivi clinici No. (%) (95% CI) Valore di p

Terapia antibiotica specifica
Penicilline anti-pseudomaonas piu gli 96 (62,2) 0,41 (0,21-0,80) 0,009
inibitoridelle ß-lattamici
Aminoglicosidi 35 (22,7) 0,43 (0,16-1,1) 0,08
Fluorochinolonici 77 (50) 0,72 (0,34-1,54) > 0,2
Cefalosporine 36 (23,4) 0,78 (0,35-1,76) > 0,2
Monoterapia vs terapia combinata 72 (46,8) 1,19 (0,58-2,42) > 0,2
Terapia antibiotica inappropriata 22 (14,3) 0,98 (0,45-2,15) > 0,2

Altri fattori predittivi*
Insufficienza epatica 36 (23,4) 4,06 (1,82-9,07) < 0,001
Immunocompromissione 61 (39,6) 2,68 (1,21-5,95) 0,02
APACHE II score 154 (100) 1,12 (1,04-1,20) 0,002

FIGURE 1. Sopravvivenza intra-ospedaliera dei pazienti trattati con penicilline anti-pseudomonas
più inibitori delle ß-lattamasi (curva in alto) confrontata con quella dei pazienti non trattati con
tali antibiotici (curva in basso).
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numero maggiore di giorni liberi da antibiotico-tera-
pia (6 giorni; 95% CI 0,7-12,1 giorni; p = 0,03). Un
più alto APACHE II score all’ammissione (0,3
giorni; 95% CI 0,7-0,03 giorni; p = 0,03), l’insuffi-
cienza renale (3,9 giorni; 95% CI 7,6-0,2 giorni; p =
0,04) e una storia di somministrazione di antibiotici
nei 10 giorni precedenti (5,9 giorni; 95% CI 11,4-0,4
giorni; p = 0,04) sono risultati associati ad un minor
numero di giorni liberi. Una procedura a ritroso di
selezione a tappe ha portato a risultati simili. 

DISCUSSIONE

La selezione degli agenti antimicrobici per il tratta-
mento empirico delle VAP si è dimostrato essere un
determinante importante degli outcome clinici.19,30

Nonostante tutto, la terapia antibiotica ideale non è
stata ancora identificata. La scelta dipende da fattori
relativi al paziente stesso, dalle comorbidità, dai
microrganismi patogeni più comuni e dall’antibio-
gramma di una determinata TI. L’obiettivo primario
dello studio è stato individuare un’eventuale associa-
zione tra il trattamento iniziale empirico delle VAP
con agenti antimicrobici di certe classi di antibiotici
e il miglioramento degli outcome clinici. 

Sono state confrontate quattro classi di antibiotici
– penicilline antipseudomonas più inibitori delle
ß-lattamasi, aminoglicosidi, fluorochinolonici e cefa-
losporine – comunemente utilizzate nel trattamento
iniziale empirico delle VAP ed è stata valutata la loro
associazione con la sopravvivenza intra-ospedaliera,
la durata della degenza ospedaliera e con l’uso di
antimicrobici misurato come numero di giorni liberi
da terapia antibiotica nei 28 giorni successivi al
sospetto clinico di VAP. Il carbapeneme, imipenem,
non è stato incluso nelle nostre analisi, non essendo
raccomandato dalle linee guida per il trattamento
iniziale delle VAP e non essendo tra gli agenti più
comunemente utilizzati nella terapia iniziale empi-
rica adottata nei nostri Centri.

Dopo aggiustamento per severità di patologia e di
altri importanti determinanti di sopravvivenza, è
emerso che le penicillline antipseudomonas più gli
inibitori delle ß-lattamasi erano gli unici agenti anti-
microbici identificabili come fattori predittivi signi-
ficativi indipendenti di sopravvivenza. I pazienti ini-
zialmente trattati con le penicillline antipseudomo-
nas più gli inibitori delle ß-lattamasi avevano meno
della metà di probabilità di morire rispetto a quelli
non trattati con questi farmaci. I pazienti trattati con
aminoglicosidi avevano una potenzialità di sopravvi-
venza simile ma non statisticamente significativa.
I fluorochinolonici e le cefalosporine non hanno
portato a tale beneficio in termini di sopravvivenza
anche quando abbiamo limitato le nostre analisi alle

cefalosporine di seconda e terza generazione. I fat-
tori dipendenti dal paziente, come la presenza di
patologie epatiche, di uno stato di immunocompro-
missione e di un più alto APACHE II score, erano
associati con un più alto tasso di mortalità. Nessuno
degli agenti antimicrobici era associato a variazioni
della durata di degenza ospedaliera o a variazioni
del numero di giorni senza antibiotico.

Studi ramdomizzati hanno dimostrato il migliora-
mento degli outcome quando le penicilline sono sta-
te utilizzate nel trattamento iniziale delle VAP.16,31-34

La maggior parte dei trials, alcuni di essi non con-
trollati e non condotti in doppio cieco, sono risultati
equivalenti. Le linee guida basate sull’evidenza rac-
comandano la piperacillina-tazobactam come l’a-
gente singolo più efficace nel trattamento iniziale
empirico delle VAP, raccomandazione che è suppor-
tata, tra l’altro, anche dai nostri risultati.24,35 Il
miglioramento degli outcome clinici con le penicil-
lina antipseudomonas più gli inibitori delle ß-latta-
masi può essere dovuto ai minori fallimenti batterio-
logici e ad un più ridotto sviluppo di resistenze
microbiologiche rispetto ad altri agenti.16,31 Dato
che, nella maggior parte dei casi le VAP nella nostra
coorte di studio erano ad insorgenza tardiva, le peni-
cilllina antipseudomonas più gli inibitori delle ß-lat-
tamasi permettono di coprire un ampio spettro d’a-
zione verso la maggior parte dei microrganismi Gram-
negativi, P. aeruginosa inclusa, associati alle VAP.

Gli aminoglicosidi sono spesso raccomandati nella
terapia empirica iniziale delle VAP.24,26,35 Mentre in
alcuni studi si è dimostrata l’incapacità degli amino-
glicosidi, somministrati per via sistemica, di penetra-
re efficacemente nelle secrezioni bronchiali, in altri
studi in cui le secrezioni alveolari venivano diretta-
mente campionate, si è dimostrata una sostanziale
più alta concentrazione di aminoglicoside, ecceden-
te la concentrazione minima inibente della maggior
parte dei patogeni coinvolti nelle polmoniti nosoco-
miali.36 Inoltre, la penetrazione degli aminoglicosidi
nelle secrezioni alveolari è aumentata in modo signi-
ficativo in situazioni di infiammazione alveolare.37,38

Una dose d’urto precoce di aminoglicoside e alti
livelli serici di picco sono stati associati con più alti
livelli alveolari e con una precoce risoluzione della
febbre, della leucocitosi e con un aumentato tasso di
guarigione.39-41 I nostri risultati, dimostrando un
trend in miglioramento della sopravvivenza con l’uso
di aminoglicosidi come terapia antibiotica iniziale,
avvalorano le recenti linee guida che ne raccoman-
dano l’uso nel trattamento dei pazienti critici di TI
affetti da VAP.35 Nonostante il trattamento con gli
aminoglicosidi non abbia apportato beneficio in ter-
mini di sopravvivenza ai pazienti anziani ricoverati
per polmonite, la nostra coorte di pazienti con VAP
è una popolazione intrinsecamente diversa con
agenti eziologici differenti.42
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A causa dell’alta mortalità associata alle VAP, molti
autori raccomandano l’uso combinato di due diffe-
renti agenti antimicrobici attivi contro i principali
microrganismi responsabili.26,35 Gli agenti più co-
munemente raccomandati sono le penicilline antip-
seudomonas più inibitori delle ß-lattamasi combinati
con un aminoglicoside o con un fluorchinonico.26,35

Parecchi studi hanno dimostrato che la monoterapia
delle polmoniti nosocomiali da pseudomonas può
essere associata con un aumentato tasso di falli-
mento clinico, sviluppo di resistenze e ad un più alto
tasso di mortalità.35,43-46 Esistono pochi dati che
dimostrano un miglioramento degli outcome clinici
aggiungendo agenti specifici nel trattamento delle
polmoniti da pseudomonas. In ogni caso, l’aggiunta
di un aminoglicoside può migliorare la sopravvi-
venza dei pazienti con polmonite da pseudomonas e
con batteriemia.47

Nel nostro studio, una terapia combinata ha rap-
presentato il 53% dei regimi terapeutici empirici
iniziali. Le terapie combinate più largamente utiliz-
zate sono state: piperacillina-tazobactam con vanco-
micina, con un aminoglicoside o con ciprofloxacina.
Queste terapie combinate riflettono le scelte tera-
peutiche basate sui più frequenti microrganismi
associati alle VAP isolati nelle TI partecipanti. Nella
nostra popolazione di studio, non ci sono state diffe-
renze di mortalità, di durata di degenza ospedaliera
o di giorni liberi da terapia antibiotica tra i pazienti
trattati con monoterapia e quelli trattati con terapia
combinata. Questo può riflettere un’effettiva man-
canza di differenza, un’inadeguata potenza statistica
o forse un più alto grado di sensitività dei patogeni
più frequentemente isolati verso i più comuni anti-
biotici utilizzati nei pazienti studiati.

In studi precedenti, una terapia precoce, appro-
priata ed adatta ai pazienti con polmonite acquisita
in ospedale e con le VAP si è dimostrata in grado di
ridurre la mortalità.20,21,23,30,41,48 Il nostro studio ha
esaminato gli outcome clinici degli unici 12 pazienti
(7,8%) trattati con terapia antibiotica inadeguata,
confrontandoli con quelli dei 142 pazienti sottoposti
a terapia appropriata. Non è stato rilevato nessun
aumento del tasso di mortalità, né una più lunga
degenza ospedaliera e né un minor numero di giorni
liberi da antibiotici nei pazienti con terapia inappro-
priata. La mancata dimostrazione di una differenza
di outcome clinici, in base all’iniziale terapia appro-
priata, può indicare la mancanza di differenza o
l’impossibilità a rilevare differenze a causa del pic-
colo numero di pazienti della nostra coorte di stu-
dio. La maggior parte dei nostri pazienti ha avuto
una grave polmonite acquisita in ospedale ad insor-
genza tardiva (definizione dell’American Thoracic
Society).26 I più comuni antibiotici prescritti erano
penicilline anti-pseudomonas più inibitori delle

ß-lattamasi, aminoglicosidi e fluorochinolonici, tutti
attivi sia contro la maggior parte dei microrganismi
associati alle polmoniti ad insorgenza tardiva sia
contro i patogeni associati alle VAP (nella nostra
coorte).

Nel nostro studio non sono state osservate polmo-
niti recidivanti dopo trattamento antibiotico comple-
to. L’assenza di differenza nei giorni senza antibio-
tico tra i gruppi trattati con particolari classi di anti-
biotici, monoterapia o terapia combinata, oppure
terapia appropriata versus terapia inappropriata pro-
babilmente riflette la tendenza dei medici a sotto-
porre i pazienti a terapia antibiotica di durata empi-
rica, non appena che la diagnosi di infezione noso-
comiale grave come la VAP sia stata stabilita clinica-
mente. Recentemente è stato dimostrato che la
durata complessiva di un trattamento antibiotico per
VAP può essere ridotto notevolmente seguendo
strettamente le linee guida. Comunque, questa ridot-
ta durata di trattamento non era associata ad un
miglioramento della sopravvivenza.49

Una delle più difficili tematiche riguardanti la va-
lutazione delle VAP è il modo ottimale per confer-
mare la diagnosi. Nonostante le procedure di cam-
pionamento diretto possano migliorare gli outcome
clinici, le linee guida attuali non ne impongono l’uso,
tant’è che le VAP vengono ancora diagnosticate,
nella maggior parte dei centri del Nord America,
soprattutto con criteri clinici.15,50,51 Il nostro obietti-
vo è stato valutare gli effetti di alcuni regimi antibio-
tici usati nella pratica clinica nel sospetto clinico di
VAP, per riprodurre le più frequenti situazioni clini-
che relative a questo problema comune agli intensi-
visti. A causa delle limitazioni relative alle caratteri-
stiche operative della broncoaspirazione alla cieca,
alcuni dei casi di VAP del nostro studio non andreb-
bero inclusi dal momento che tutte le procedure
devono essere a campionamento diretto e protetto.
Quindi i pazienti in questo gruppo di studio potreb-
bero avere una minore probabilità di presentare dif-
ferenze negli outcome relativi al trattamento delle
VAP. La mortalità grezza osservata del 34%, con una
media dell’APACHE II score all’ammissione in TI
di 14 ± 6, comunque, orienterebbe verso una coorte
meno grave di quanto ci si aspetti.

L’alta percentuale di pazienti maschi e di pazienti
con ammissione di tipo chirurgico, evidenziabile
nella nostra coorte di studio, riflette le caratteristi-
che della popolazione delle TI partecipanti allo stu-
dio. Quanto da noi osservato, può anche essere
caratteristico di altre  grandi coorti di pazienti con
VAP, con una prevalenza di pazienti maschi e di
pazienti a tipologia chirurgica.10,52 Nessuna di que-
ste singole variabili, prese singolarmente, è risultata
associata con migliori o peggiori outcome clinici. 

La principale limitazione di questo studio è il suo
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disegno osservazionale. Questo tipo di disegno di
studio permette di valutare le associazioni tra i fat-
tori relativi al trattamento e gli outcome di pazienti
con sospetto clinico di VAP. I nostri risultati dimo-
strano tali associazioni senza però stabilirne la causa.
Comunque, effettuando le analisi con una varietà di
modelli e con procedure di selezione a tappe, abbia-
mo evidenziato la possibile riproducibilità dei nostri
risultati. I microrganismi identificati in questa coorte
sono simili nella composizione rispetto a quelli iden-
tificati in altre ampie coorti di pazienti con
VAP.10,50,51 Le caratteristiche dei pazienti (score di
severità della patologia) e le comorbidità (uno stato
di immunocompromissione, l’insufficienza epatica,
l’insufficienza renale e l’ARDS) sono stati associati
in precedenza a VAP e ad outcome clinici peggiori e
sono uniformi ai risultati di questa coorte di pazien-
ti.8,10,11,52 Questi fatti ci permettono di considerare
fortemente i nostri risultati come validi ed applica-
bili universalmente. 

CONCLUSIONI

In questa coorte prospettica di pazienti con sospet-
to clinico di VAP, abbiamo trovato un beneficio in
termini di sopravvivenza quando il regime terapeu-
tico empirico iniziale includeva penicilline antipseu-
domonas più inibitori delle ß-lattamasi. Inoltre, si è
evidenziato un trend in miglioramento della soprav-
vivenza nei pazienti inizialmente trattati con amino-
glicosidi. I nostri risultati indicano che penicilline
antipseudomonas più gli inibitori delle ß-lattamasi e
possibilmente gli aminoglicosidi dovrebbero essere
presi in considerazione nel trattamento empirico ini-
ziale delle VAP. Per quanto, questi risultati possano
guidare i medici nella scelta della terapia antibiotica
empirica iniziale in pazienti e situazioni simili a
quelli del nostro studio, essi non costituiscono una
ricetta universale nel trattamento delle VAP. Molti
sono i fattori che portano il medico ad optare per
una terapia antibiotica piuttosto che per un’altra,
quali: il timing di insorgenza della polmonite, le pre-
cedenti colonizzazioni e l’antibiotico-terapia del
paziente, l’ecologia microbiologica dell’ospedale e
della TI, risultati di test diagnostici appropriati e la
risposta del paziente alla terapia. I nostri risultati
avvalorano le recenti linee guida ed evidenziano
inoltre la necessità di ulteriori studi.
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a ventilazione non invasiva a pressione positiva
migliora gli scambi gassosi e la prognosi nella

insufficienza respiratoria acuta dovuta a vari fattori.
La sua efficacia è stata dimostrata in condizioni qua-
li l’insufficienza cardiaca congestizia con edema pol-
monare e nella BPCO riacutizzata.1-7 Per molti aspet-
ti, gli attacchi acuti di asma sono simili alle riacutiz-
zazioni della BPCO. È presente in entrambe, un
aumento degli indici inspiratori ed espiratori di ostru-
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Scopo dello studio: È stato dimostrato che la ventilazione non invasiva è efficace nei pazienti
con insufficienza respiratoria acuta secondaria ad edema polmonare e BPCO riacutizzata. Tut-
tavia, il suo ruolo nell’attacco acuto di asma rimane incerto. Lo scopo di questo studio pilota
era quello di comparare il trattamento convenzionale con la ventilazione a doppio livello di
pressione (BPV) [BiPAP; Respironics; Murrysville, PA] in aggiunta al trattamento convenzionale
in pazienti con asma acuto severo ricoverati in dipartimento di emergenza.
Disegno: Studio prospettico, randomizzato, controllato vs placebo.
Ambito: Dipartimento di emergenza di un ospedale universitario.
Pazienti: Trenta pazienti con asma acuto severo reclutati da un più ampio gruppo di 124
pazienti asmatici visitati nel dipartimento di emergenza. Quindici pazienti erano assegnati in
modo casuale al trattamento convenzionale più BPV e 15 pazienti al solo trattamento conven-
zionale. Le caratteristiche al momento dell’ammissione in ospedale erano simili nei due gruppi.
Il FEV1 medio (± SD) al momento del reclutamento era 37,3 ± 10,7% nel gruppo BPV e
33,8 ± 10,2 % nel gruppo di controllo (p = non significativo).
Interventi e Misure: Nel gruppo BPV, la ventilazione e doppio livello di pressione veniva appli-
cata per 3 ore con livelli predeterminati di pressioni inspiratoria ed espiratoria; nel gruppo di
controllo, veniva applicato per lo stesso periodo di tempo un dispositivo analogo con pressioni
sub-terapeutiche. Al letto del paziente venivano registrati all’inizio, durante ed al completa-
mento del protocollo di studio, i valori di funzionalità respiratoria ed i parametri vitali.
Risultati: L’uso della BPV migliorava significativamente i valori di funzionalità respiratoria.
L’ottanta per cento dei pazienti nel gruppo BPV raggiungevano gli end points primari
(aumento di almeno il 50 % del FEV1 in rapporto al valore di base) vs il 20% dei pazienti di
controllo (p < 0,004). L’aumento medio del FEV1 era 53,5% ± 23,4% nel gruppo BPV e
28,8% ± 22,6% nel gruppo con trattamento convenzionale (p < 0,006). L’analisi “intention to
treat” relativa all’end-point secondario della percentuale di ricoveri ospedalieri è stata con-
dotta su 33 pazienti. È stato necessario ricorrere al ricovero in ospedale in 3 dei 17 pazienti
(17,6 %) del gruppo BPV, ed in 10 dei 16 pazienti (62,5%) del gruppo di controllo (p = 0,0134).
Conclusioni: In pazienti selezionati con asma severo acuto, l’aggiunta della BPV al trattamento
convenzionale può migliorare la funzione polmonare, risolvere più rapidamente l’attacco acuto,
e ridurre significativamente la necessità di ricovero ospedaliero.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:68-75)

Parole chiave: asma; pressione positiva a doppio livello di pressione; FEV1

Abbreviazioni: BPV=ventilazione a doppio livello di pressione; CPAP=pressione positiva continua; NS=non significa-
tivo; PEEP=pressione positiva di fine espirazione; PEFR=picco di flusso espiratorio.
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zione delle vie aeree, accompagnato da una iperin-
sufflazione dinamica di grado significativo e dall’au-
mento della negatività della pressione pleurica, che
si rende necessario per vincere l’incremento della
pressione intratoracica a fine espirazione e le resi-
stenze a livello delle vie aeree.8-11

Il declino progressivo del FEV1 durante l’attacco
acuto di asma è associato ad un aumento proporzio-
nale del lavoro respiratorio,8 che contribuisce alla
fatica dei muscoli inspiratori. Con l’incremento
dello spazio morto fisiologico e l’alterazione del rap-
porto ventilazione/perfusione,12-13 l’attacco acuto
può culminare in un peggioramento dell’ipossiemia
con ipercapnia ed insufficienza respiratoria.

È stato riportato che la pressione positiva continua
applicata alle vie aree (CPAP) ha un effetto bronco-
dilatatore nell’asma,14 riduce il carico ai muscoli re-
spiratori affaticati, ed aumenta gli scambi gasso-
si.15,16 Essa previene inoltre l’asma indotta da meta-
colina ed istamina.15,17 Il supporto ventilatorio non
invasivo sotto forma di ventilazione a doppio livello
di pressione (BPV) aumenta il volume corrente,18 ed
ha il vantaggio di aggiungere una pressione positiva
esterna di fine espirazione (PEEP) per controbilan-
ciare la PEEP intrinseca che si crea durante l’at-
tacco asmatico,19 diminuendo così ulteriormente il
lavoro respiratorio. Le indicazioni sui possibili bene-
fici della BPV nell’asma non sono state confermate
da studi controllati; perciò, abbiamo progettato uno
studio prospettico, randomizzato, controllato vs pla-
cebo per esaminare se la BPV poteva essere utile in
pazienti selezionati con attacco asmatico severo che
si presentavano al dipartimento di emergenza.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio e selezione dei pazienti

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della nostra Isti-
tuzione e dal Comitato Nazionale di Helsinki. Tutti i pazienti hanno
dato il loro consenso scritto. Tra il Novembre 1999 e l’Aprile 2000
abbiamo preso in esame tutti i pazienti adulti di età compresa fra i
18 ed i 50 anni con attacco acuto di asma bronchiale che si sono
presentati al dipartimento di emergenza del Centro Medico Asaf
Harofe con sintomi di asma acuto che duravano da meno di 7
giorni e con una storia di asma bronchiale di almeno 1 anno.

All’ammissione nel dipartimento di emergenza, tutti i pazienti
giudicati dal medico di guardia affetti da attacco acuto di asma
erano trattati in prima istanza con un aerosol di 2,5 mg di salbuta-
molo e 0,25 mg di ipratropio. Mezz’ora più tardi, veniva realizzata
una spirometria (Spyro Analyzer ST-90; Fukuda Sangyo; Chiba;
Japan). Ogni volta venivano realizzate almeno tre misurazioni. In
accordo con le linee guida dell’American Thoracic Society sui cri-
teri di riproducibilità,20 era consentita una variabilità di 0,2 L fra
le diverse misurazioni, e la migliore delle tre veniva registrata; tut-
tavia se il FEV1 misurato fosse stato < 2 L, si sarebbero dovuti
considerare riproducibili valori con variabilità ≤ 10%.

Affinché un paziente potesse entrare nello studio dovevano
essere rispettati tutti e quattro i seguenti criteri di severità: FEV1
< 60% del valore predetto per età, altezza e sesso; frequenza

respiratoria > 30 atti al minuto; storia di asma da almeno un
anno; e durata dell’attuale attacco asmatico < 7 giorni. Il razio-
nale alla base degli ultimi due criteri di inclusione era di arruo-
lare solo i pazienti con diagnosi già ben stabilita di asma bron-
chiale ed in trattamento, escludendo i pazienti con malattie cro-
niche ostruttive delle vie aeree diverse dall’asma. Erano esclusi i
pazienti che presentavano una qualsiasi delle seguenti caratteri-
stiche: storia di tabagismo > 10 anni, malattia ostruttiva cronica
delle vie aeree diversa dall’asma, storia di intubazione di emer-
genza per arresto cardiorespiratorio, instabilità emodinamica
definita come frequenza cardiaca > 150 battiti/min, o pressione
arteriosa sistolica < 90 mm Hg, stato di coscienza alterato, insuf-
ficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica, ostruzione
delle vie aeree superiori, deformità facciali, gravidanza, e pre-
senza di infiltrati polmonari compatibili con edema polmonare o
polmonite.

Dei pazienti inizialmente valutati, quelli che rispettavano i cri-
teri per l’arruolamento nello studio venivano assegnati casual-
mente al trattamento convenzionale combinato al supporto ven-
tilatorio con BPV o al trattamento convenzionale più falsa BPV
(gruppo di controllo). In entrambe i gruppi l’interruzione nel-
l’applicazione della BPV durante le tre ore di durata dello studio
era consentita soltanto per una delle seguenti ragioni: effettua-
zione della spirometria, somministrazione di aerosol di broncodi-
latatori tramite un nebulizzatore di piccolo volume, o rimozione
delle secrezioni bronchiali. Ogni volta era consentito interrom-
pere l’applicazione della BPV per non più di 5 min.

Il trattamento medico convenzionale era simile nei due gruppi
e consisteva in 2,5 mg di salbutamolo e 0,25 mg di ipratropio
somministrati per aerosol in media ogni ora, e in corticosteroidi
IV (prednisolone o idrocortisone) a discrezione del medico di
guardia. In entrambe i gruppi, la BPV veniva interrotta ogni
volta per la somministrazione dell’aerosol di broncodilatatori
effettuato con un nebulizzatore separato di piccolo volume. L’os-
sigeno veniva somministrato se necessario con l’obbiettivo di
mantenere la saturazione di ossigeno al di sopra del 95%. In tutti
i pazienti venivano effettuati analisi dei gas ematici (i campioni
di sangue venivano prelevati mentre il paziente respirava aria
ambiente), emocromo, determinazione degli elettroliti serici e
radiografia del torace.

Dopo la randomizzazione, in entrambe i gruppi veniva appli-
cata, in aggiunta al trattamento medico convenzionale, la BPV tra-
mite maschera nasale fissata alla testa con fasce di velcro. Nel
gruppo di controllo veniva applicata una BPV subterapeutica (falsa
BPV), mentre nel gruppo BPV veniva applicata una BPV terapeu-
tica con pressioni predeterminate. In entrambe i gruppi la BPV
veniva somministrata per un periodo non superiore alle 3 ore.

L’end point primario era rappresentato dal miglioramento dei
valori dei test di funzione respiratoria ed era definito come un
aumento del FEV1 pari almeno al 50% rispetto al valore di base
registrato all’ammissione in ospedale o fino a superare il 60% del
valore predetto. Gli end points primari venivamo valutati alla
fine delle 3 ore di applicazione della BPV e, di nuovo, un ora più
tardi. Gli stessi end points primari venivano utilizzati, unita-
mente al giudizio clinico, dal medico di guardia come criteri per
la dimissione dal dipartimento di emergenza.

Gli end points secondari erano rappresentati dalla necessità di
ricovero ospedaliero e dallo sviluppo di insufficienza respiratoria
richiedente la ventilazione meccanica. Un mese dopo la dimis-
sione dal dipartimento di emergenza veniva realizzata una visita
di follow-up e si registrava la frequenza di nuovi ricoveri in
dipartimento di emergenza o ospedalieri. 

Gruppo con trattamento convenzionale

I pazienti di questo gruppo erano trattati in maniera conven-
zionale con aerosol di 2,5 mg di salbutamolo e 0,25 mg di ipra-
tropio somministrati ogni ora insieme a corticosteroidi endovena
come deciso dal medico di guardia. L’ossigeno veniva sommini-
strato per mantenere la saturazione al 95%. Essendo questo il
gruppo di controllo e per ridurre al minimo la possibilità di bias,
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sia riguardo al medico di guardia che agli stessi pazienti, veniva
applicata una BPV a pressioni subterapeutiche (falsa BPV) con
maschera nasale per un periodo di 3 ore. Il livello predetermi-
nato delle pressioni inspiratoria ed espiratoria era di 1 cm d’ac-
qua. Inoltre, nel tubo che connetteva l’apparecchio alla masche-
ra nasale venivano fatti quattro ampi fori (3 mm di diametro).
Questo per minimizzare il possibile effetto terapeutico delle
basse pressioni applicate e per consentire al paziente di ricevere
un flusso di aria non limitato. Come ulteriore precauzione ai
pazienti di questo gruppo non veniva insegnato a respirare solo
attraverso il naso, consentendo loro di respirare anche attraverso
la bocca. Questo veniva fatto per eliminare ogni limitazione al
flusso o altri effetti collaterali provocati dalla maschera nasale
con pressioni subterapeutiche.

Valori di spirometria, saturazione di ossigeno, pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca ed espiratoria venivano registrati al
tempo zero e dopo 15, 30, 60 minuti, 2 ore e 3 ore dall’inizio del
trial. La misurazione dei parametri vitali e spirometrici veniva rea-
lizzata ancora dopo 1 ora dalla fine dell’applicazione della BPV.

Gruppo in ventilazione di supporto con BPV

In questo gruppo la BPV veniva applicata tramite una masche-
ra nasale assicurata con strisce di velcro alla testa (BiPAP Model-
lo ST; Respironics; Murrysvillem PA). La pressione inspiratoria
era predeterminata a 8 cm H2O e veniva aumentata gradual-
mente di 2 cm H2O ogni 15 min fino ad un massimo di 15 cm
H2O oppure fino al raggiungimento di una frequenza respirato-
ria < 25 atti/min. La pressione espiratoria era fissata a 3 cm H2O
e veniva aumentata gradualmente di 1 cm H2O ogni 15 min fino
ad un massimo di 5 cm H2O. L’aumento graduale di entrambe le
pressioni, inspiratoria ed espiratoria, veniva fatto con l’intento di
migliorare il comfort del paziente e la sua compliance al tratta-
mento. Questi valori erano determinati in modo piuttosto arbi-
trario ed erano concepiti per fornire quelli che potrebbero
essere considerati una modesta PEEP (estrinseca) ed un lieve-
moderato supporto ventilatorio di pressione. Al contrario che nel
gruppo di controllo, si sconsigliava di respirare attraverso la
bocca, ed i pazienti venivano istruiti a respirare soltanto attra-
verso la maschera nasale.

I parametri vitali e spirometrici venivano registrati agli stessi
intervalli di tempo del gruppo di controllo. La spirometria ed i
parametri vitali venivano registrati al letto del paziente anche 1
ora dopo la fine del trattamento di 3 ore con BPV. Un’ora dopo il
completamento del trial i dati relativi al paziente, compresi
quelli della spirometria (FEV1 e picco di flusso espiratorio
[PEFR]) ed i parametri vitali venivano mostrati al medico di
guardia. Il medico di guardia prendeva quindi le decisioni rela-
tive alla necessità di ricovero e/o di proseguimento del tratta-
mento convenzionale basandosi sui dati spirometrici e clinici.
I criteri utilizzati dal medico di guardia  erano simili all’end point
primario, e cioè un aumento del FEV1 di almeno il 50% rispetto
al valore di base registrato all’arrivo del paziente o un aumento
del FEV1 al di sopra del 60% del valore predetto. Il gruppo che
realizzava lo studio non interveniva nel processo decisionale rela-
tivo alla dimissione o al ricovero in ospedale o nel piano terapeu-
tico. Né il paziente, né il medico di guardia sapevano il gruppo
di assegnazione del paziente e quindi non erano a conoscenza
dei risultati della randomizzazione. Dato che le pressioni respira-
torie dovevano essere regolate individualmente in ogni paziente,
i medici che conducevano lo studio non potevano essere tenuti
all’oscuro di quale fosse il gruppo di assegnazione di ogni
paziente.

Analisi statistica

La variabile primaria per determinare l’esito dello studio era il
miglioramento dei valori di funzione polmonare durante il breve
periodo di permanenza nel dipartimento di emergenza, e l’end

point secondario era la necessità di ricovero ospedaliero. I risul-
tati sono espressi come media ± SD, e le medie dei due gruppi
erano comparate con il test t. Tutti i test ed i valori di p sono a
due code. Un valore di p < 0,05 era considerato statisticamente
significativo. I dati categorici erano analizzati con il test del χ2.
Per una tavola due-per-due si usava la correzione di Yates.

La popolazione studiata per l’analisi dell’end point secondario
– la percentuale di ospedalizzazione – era definita come tutti i
pazienti randomizzati che partecipavano allo studio, sia nel
gruppo di controllo che nel gruppo BPV. Per questa variabile
secondaria è stata condotta un’analisi “intention to treat” usando
il test esatto di Fisher a due code. Il programma statistico utiliz-
zato era l’SPSS (SPSS; Chicago, IL).

RISULTATI

Nel periodo in cui lo studio è stato condotto, sono
stati assistiti nel dipartimento di emergenza 124
pazienti asmatici. Due pazienti presentavano una
polmonite, e 85 avevano un FEV1 > 60% del pre-
detto; tali pazienti furono perciò esclusi. Trentasette
pazienti (29,8%) rispettavano i criteri di inclusione
relativi all’asma severo, e 4 pazienti rifiutarono il
consenso a partecipare allo studio. Tre pazienti, dei
quali uno nel gruppo di controllo non erano in grado
di tollerare la maschera nasale e non completarono
il protocollo di 3 ore; questi pazienti sono stati
esclusi dallo studio. Nell’insieme, 30 pazienti entra-
rono a far parte dello studio, e tutti completarono il
protocollo di studio senza alcun effetto collaterale.
Con l’eccezione dei due pazienti con polmonite,
nessuno degli 85 pazienti che non rispettavano i cri-
teri di inclusione e nessuno dei 3 che erano stati eli-
minati dallo studio furono ricoverati.

Le caratteristiche dei pazienti erano simili nei due
gruppi (Tabella 1). Il FEV1 medio al momento del-
l’arruolamento era simile nei due gruppi: 37,27 ±
10,7% del predetto nel gruppo BPV e 33,8 ± 10,2%
nel gruppo di controllo. Anche la FVC era simile:
48,27 ± 11,87% nel gruppo BPV e 48,6 ± 16,05%
nel gruppo di controllo.

I risultati dell’analisi dei gas ematici all’ammis-
sione erano comparabili: in entrambe i gruppi era
presente una lieve ipercapnia (PaCO2 media nel
gruppo BPV, 33,59 ± 3,48 mm Hg; gruppo di con-
trollo, 34,29 ± 5,41 mm Hg). La pressione arteriosa
di ossigeno era lievemente ridotta: 82,85 ± 38,72
mm Hg nel gruppo BPV e 85,82 ± 29,6 mm Hg nel
gruppo di controllo. Anche l’uso cronico di farmaci
era comparabile, incluso l’uso regolare di corticoste-
roidi per inalazione.

I pazienti di entrambe i gruppi hanno ricevuto un
numero simile di aerosol con salbutamolo ed ipra-
tropio e dosi comparabili di costicosteroidi  per via
endovenosa (Tabella 2). La Tabella 3 mostra le di-
verse caratteristiche dei pazienti in entrambe i grup-
pi alla fine della terza e della quarta ora di tratta-
mento. L’aumento medio del FEV1 nel gruppo BPV
dopo 3 ore di trattamento era 56,13 ± 16,3%, una
variazione del 51,08 ± 19,3% rispetto ad una varia-
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zione del 24,06 ± 23,6% nel gruppo di controllo
(p < 0,002). Alla fine della quarta ora di trattamento
il FEV1 medio era aumentato al 57,4 ± 17,7% nel
gruppo BPV, un incremento del 53,53 ± 23,4%
rispetto al 28,46 ± 22,5% nel gruppo di controllo
(p < 0,006).

La Figura 1 mostra la pressione positiva inspirato-
ria ed espiratoria applicata alle vie aeree durante le
3 ore di trattamento nel gruppo BPV. Essa dimostra
che la maggior parte degli incrementi pressori veni-
vano effettuati durante i primi 30-60 minuti di trat-
tamento; da allora in poi, le pressioni inspiratorie ed
espiratorie non variavano significativamente. Seb-
bene il protocollo di studio consentisse aumenti

della pressione inspiratoria fino a 15 cm H2O, al rag-
giungimento dei 14 cm H2O la frequenza respirato-
ria si era ridotta a meno di 25 atti/min in tutti i
pazienti tranne tre. Questi tre pazienti erano gli
stessi successivamente ricoverati. Abbiamo tentato
di aumentare la pressione inspiratoria in questi tre
pazienti fino al valore massimo di 15 cm H2O, ma
essi non si mostrarono in grado di tollerarla e la
pressione inspiratoria fu rapidamente riportata a 14
cm H2O in due pazienti ed a 12 cm H2O in un pazien-
te. Come risultato, nessun paziente ricevette duran-
te lo studio una pressione inspiratoria > 14 cm H2O.

La Figura 2 mostra l’aumento del FEV1 durante le
3 ore di applicazione della BPV. L’aumento era
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Tabella 1—Parametri demografici e fisiologici all’ammissione in ospedale*

*I dati sono presentati come media ± SD se non indicato diversamente; valori di p < 0,05 erano considerati statisticamente significativi.
†Espresso come percentuale del valore predetto per età, altezza, e peso.
‡N. di pazienti che usavano regolarmente steroidi per via inalatoria o sistemica o ß-agonisti per via inalatoria.
§N. degli episodi acuti di insufficienza respiratoria dovuti a asma che avevano necessitato di ventilazione meccanica previa intubazione endotracheale.

Parametri Gruppo BPV Gruppo di controllo Valore di p

Pazienti, N. 15 15
Età, anni 34,07 ± 8,55 32,53 ± 9,68 NS
Sesso femmine/maschi, n. 8/7 7/8
FEV1 medio, % del predetto† 37,27 ± 10,69 33,8 ± 10,18 NS
FEV1 medio, L 1,26 ± 0,39 1,16 ± 0,35 NS
FVC medio, % del predetto† 48,27 ± 11,87 48,6 ± 16,05 NS
FVC medio, L 1,94 ± 0,56 1,94 ± 0,65 NS
PEFR medio, % del predetto† 38 ± 11,95 34 ± 11,2 NS
Durata dell’attacco, giorni 2,6 ± 2,13 2,07 ± 1,71 NS
Durata dell’asma, anni 12,13 ± 9,81 10,27 ± 6,33 NS
pH 7,41 ± 0,04 7,40 ± 0,02 NS
PaCO2, mm Hg 33,59 ± 3,48 34,29 ± 5,41 NS
PaO2, mm Hg 82,85 ± 38,72 85,82 ± 29,6 NS
Emoglobina, g/dL 14,08 ± 2,47 14,41 ± 2,87 NS
Frequenza cardiaca, battiti/min 120,8 ± 19,21 109,33 ± 12,02 NS
Pressione arteriosa media, mm Hg 97,32 ± 6,87 99,3 ± 8,67 NS
Frequenza respiratoria, respiri/min 34,8 ± 1,82 33,53 ± 1,73 NS
Uso permanente di steroidi per via inalatoria‡ 8 6 NS
Uso permanente di broncodilatatori per via inalatoria‡ 14 13 NS
Uso permanente di steroidi per via sistemica‡ 2 1 NS
Precedenti episodi di insufficienza respiratoria acuta§ 2 0 NS

Tabella 2—Trattamento al dipartimento di emergenza*

*I dati sono presentati come media ± SD se non indicato diversamente.
†N. di pazienti ai quali venivano somministrati 125 mg di metilprednisolone. Nel gruppo di controllo, ad un paziente non è stato somministrato
metilprednisolone, ed a due pazienti  ne sono stati somministrati 250 mg.

‡Valori di p < 0,05 erano considerati statisticamente significativi.
§Aerosol con 0,25 mg di ipratropio e 2,5 mg di salbutamolo durante le 3 ore di durata dello studio. Gruppo BPV: 11 pazienti hanno ricevuto tre
aerosol e quattro pazienti due aerosol. Gruppo di controllo: nove pazienti hanno ricevuto tre aerosol e sei pazienti due aerosol.

||Valore finale di pressione respiratoria raggiunta alla fine delle 3 ore di trattamento.

Parametri Gruppo BPV Gruppo di controllo Valore di p

Metilprednisolone ev† 15 12 NS
Idrocortisone ev, mg‡ 186,66 ± 124,6 156,66 ± 137,4 NS
Aerosol con ipratropio e salbutamolo,§ N. 11 9 NS
Pressione positiva inspiratoria || 13,06 ± 0,45 1
Pressione positiva espiratoria || 4,06 ± 0,45 1



costante e proseguiva per un’altra ora dopo l’inter-
ruzione della BPV. Non esisteva differenza significa-
tiva fra i due gruppi per quanto riguardava la dimi-
nuzione della frequenza cardiaca. La frequenza
respiratoria, tuttavia, diminuiva meno nel gruppo
BPV, 41,3 ± 12,8%, rispetto a 31 ± 11,4% nel
gruppo di controllo (p = 0,02).

La permanenza media nel dipartimento di emer-
genza (Tabella 4) era 5,9 ± 1,3 ore nel gruppo BPV e

5,6 ± 1,3 ore nel gruppo di controllo (p = non signi-
ficativo [NS]). Le ultime 4 ore di tale periodo erano
dedicate in entrambe i gruppi al protocollo di studio.

Un maggior numero di pazienti nel gruppo BPV
raggiungevano gli end point primari dopo 4 ore di
trattamento (12 pazienti; 80%), rispetto al gruppo di
controllo, dove solo 3 pazienti (20%) raggiungevano
gli end point primari (p < 0,004). Per quanto
riguarda l’end point secondario, la percentuale di
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FIGURA 1. Variazioni della pressione positiva inspiratoria (IPAP) e della pressione positiva espiratoria
(EPAP) durante le 3 ore di trattamento nel gruppo BPV.

Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti all’ammissione in ospedale e dopo 3 e 4 ore di trattamento*

*I dati sono presentati come media ± SD. FEV1, PEFR e FVC sono tutti presentati come percentuale del predetto in base a età, altezza e peso.
Valori di p < 0,05 erano considerati statisticamente significativi.

†Un valore negativo rappresenta un aumento della frequenza cardiaca e respiratoria.

Valore assoluto Incremento percentuale

Parametri Gruppo BPV Gruppo di controllo p Gruppo BPV Gruppo di controllo p

FEV1 medio, % del predetto
Ammissione 37,3 ± 10,7 33,8 ± 10,2 NS
3 ore 56,1 ± 16,3 42,3 ± 15,9 0,03 51,1 ± 19,3 24,1 ± 23,6 0,002
4 ore 57,4 ± 17,7 43,9 ± 16,7 0,04 53,5 ± 23,4 28,5 ± 22,6 0,006

PEFR, % del predetto
Ammissione 38 ± 11,9 34 ± 11,1 NS
3 ore 57,9 ± 20 41,9 ± 18,6 0,03 55,5 ± 43,9 21,9 ± 32,3 0,02
4 ore 59,9 ± 20,4 44,1 ± 19,3 0,04 58,7 ± 34,8 29,2 ± 28,2 0,01

FVC, % del predetto
Ammissione 48,3 ± 11,9 48,6 ± 16 NS
3 ore 70,6 ± 13,8 56 ± 20,18 0,03 48,9 ± 20,4 15,8 ± 18,9 < 0,001
4 ore 70 ± 14,3 58,1 ± 19,7 NS 47,0 ± 18,3 20,2 ± 16,2 < 0,001

Frequenza cardiaca†
Ammissione 120,8 ± 19,2 109,3 ± 12 NS
3 ore 104,2 ± 13,5 98,6 ± 11 NS – 12,5 ± 11,9 – 9,4 ± 8,8 NS
4 ore 103 ± 10,3 99 ± 9,4 NS – 13,4 ± 10,6 – 8,9 ± 8,4 NS

Frequenza respiratoria†
Ammissione 34,8 ± 1,8 33,5 ± 1,7 NS
3 ore 21 ± 3,4 24,2 ± 3,7 0,02 – 39,5 ± 8,7 – 27,8 ± 8,9 0,001
4 ore 20,4 ± 4,6 23,2 ± 4,4 NS – 41,3 ± 12,8 – 31 ± 11,4 0,02
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ospedalizzazione, è stata realizzata un’analisi “inten-
tion-to-treat”, comparando 17 pazienti del gruppo
BPV con 16 pazienti del gruppo di controllo (inclu-
dendo i 3 pazienti eliminati in precedenza dallo stu-
dio). Tre dei 17 pazienti (17,6%) del gruppo BPV
ebbero necessità di ricovero ospedaliero rispetto a
10 dei 16 pazienti (62,5%) del gruppo di controllo
(p = 0,0134).

Un’analisi compiuta sul sottogruppo dei pazienti
ricoverati (Tabella 5) mostra che all’ammissione in
ospedale i loro FEV1, FVC, PEFR e gli indici di
ostruzione delle piccole vie aeree (dati non mostrati)
erano simili. La durata della degenza ospedaliera,
tuttavia, era leggermente diversa ed era di 4 giorni

nel gruppo BPV rispetto ai 2,55 giorni nel gruppo di
controllo (Tabella 5). Non esisteva varianza per un’a-
nalisi con il test t per campioni indipendenti; perciò,
per questo parametro non è stato possibile calcolare
il valore di p. Durante il follow-up di un mese dalla
dimissione dal dipartimento di emergenza, solo un
paziente in ogni gruppo è stato nuovamente ricove-
rato nel dipartimento stesso. Entrambe sono stati
dimessi dopo un breve trattamento all’interno del
dipartimento e non hanno avuto necessità di rico-
vero ospedaliero.
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FIGURA 2. Variazioni del FEV1 nel gruppo BPV (BiPAP) e nel gruppo di controllo in un periodo di
quattro ore.
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Tabella 4—Caratteristiche dei pazienti dimessi

Gruppo di Valore
Parametri Gruppo BPV controllo di p

Pazienti dimessi*, N. 12 5 0,02
Permanenza al dipartimento 5,9 ± 1,3 5,6 ± 1,3 NS

di emergenza, ore†
FEV1 alla dimissione‡ 63,1 ± 13,4 60,8 ± 12,4 NS
PEFR alla dimissione‡ 66,66 ± 15,8 57,4 ± 13,4 NS
FVC alla dimissione‡ 75,4 ± 11,5 75,8 ± 16,4 NS

*Dopo 4 ore di trattamento all’interno del dipartimento di emer-
genza. Valori di p < 0,05 era considerato statisticamente significa-
tivi. È stato usato il test esatto di Fisher.

†Permanenza media all’interno del dipartimento di emergenza ± SD
in ore; le ultime 4 ore di tale periodo sono state dedicate al proto-
collo di studio.

‡Espressi come percentuale del valore predetto (media ± SD) per
età, altezza e peso.

Tabella 5—Caratteristiche dei pazienti ricoverati*

Gruppo di Valore
Parametri Gruppo BPV controllo di p

Pazienti che hanno raggiunto 12 3 < 0,004
gli end point primari, † N.

Pazienti ricoverati, N./totale‡ 3/17 10/16 0,013
Giorni di ricovero§ 4 ± 0 2,5 ± 1,4
FEV1 all’ammissione || 24,67 ± 9,5 28,4 ± 7,63 NS
PEFR all’ammissione || 22,33 ± 1,53 31,4 ± 12,9 0,057
FVC all’ammissione || 35,67 ± 7,02 40 ± 10,6 NS

*I dati sono presentati come media ± SD se non indicato diversa-
mente. Il miglioramento percentuale non era significativo in tutti i
valori e non è stato perciò presentato; valori di p < 0,05 erano consi-
derati statisticamente significativi.

†Gli end point primari erano definiti come aumento del FEV1 fino a
> 60% del predetto, o un aumento di almeno il 50% rispetto al
valore di base all’ammissione in ospedale.

‡Tre dei 17 pazienti del gruppo BPV e 10 dei 16 del gruppo di con-
trollo erano inclusi in un’analisi “intention to treat”.

§Non esisteva varianza per un test t su campioni indipendenti per il
n. di giorni di ricovero; perciò non è stato calcolato il valore di p.

||Dopo 4 ore di permanenza all’interno del dipartimento di emergenza.



DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che in pazienti selezionati
con asma acuto severo l’utilizzo della ventilazione
non invasiva sotto forma di BPV può risolvere più
rapidamente l’attacco d’asma, migliorare in maniera
più sensibile parametri di funzionalità respiratoria –
precisamente FEV1, FVC e PEFR – e prevenire l’o-
spedalizzazione. Sebbene l’uso della ventilazione non
invasiva si sia dimostrato efficace nel trattamento del-
l’insufficienza respiratoria nell’edema polmonare car-
diogeno e nella broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva,1-7 il suo ruolo nell’asma non è stato definito.

Studi precedenti indicano che la ventilazione non
invasiva può avere un suo ruolo anche nell’asma. È
stato dimostrato che la CPAP evita la broncocostri-
zione nell’asma indotta da metacolina o istami-
na,14,15 e riduce la dispnea negli attacchi acuti di
asma.21 I pazienti con asma severo acuto sviluppano
probabilmente una PEEP intrinseca che determina
un aumento del lavoro respiratorio.19,22 L’applica-
zione di una PEEP estrinseca al fine di controbilan-
ciare questo effetto potrebbe mostrarsi utile in corso
di attacco asmatico. Wilson e collaboratori23 hanno
dimostrato che l’applicazione di una PEEP estrinseca
previene l’asma indotta da esercizio fisico. L’applica-
zione di una PEEP estrinseca può anche mi-
gliorare l’alterazione del rapporto ventilazione-perfu-
sione e gli scambi gassosi.24 Pollack e collaborato-
ri25 hanno dimostrato la superiorità della sommini-
strazione di salbutamolo per via inalatoria attraverso
un circuito per BPV utilizzando un dispositivo per
nebulizzazione di piccolo volume nell’aumentare il
PEFR. La somministrazione di aerosol di broncodila-
tatori durante l’applicazione di una PEEP estrinseca
ha mostrato risultati simili sull’aumento del picco di
flusso.26,37 Infine, Meduri e coll.28 hanno dimostrato
l’efficacia della ventilazione non invasiva a pressione
positiva nel migliorare gli scambi gassosi in pazienti
asmatici con insufficienza respiratoria acuta.

Per il nostro studio non abbiamo scelto la CPAP,
che è essenzialmente l’applicazione dello stesso
valore di pressione sia durante l’inspirazione che
durante l’espirazione, e viene utilizzata principal-
mente allo scopo di aumentare l’ossigenazione, pro-
blema non significativo nei nostri pazienti asmatici.
Comunque, durante la BPV, vengono applicati alla
vie aeree due diversi livelli di pressione positiva. Si
pensa che la presenza di una differenza fra le pres-
sioni inspiratoria ed espiratoria offra alcuni vantaggi
rispetto ad una semplice CPAP; in particolare, può
aumentare il volume corrente,18 diminuire il lavoro
respiratorio, ed essere più confortevole per il
paziente. Forse aggiungendo un ulteriore braccio
allo studio che includesse il trattamento con CPAP
ed effettuando una comparazione diretta con il
gruppo BPV avrebbe apportato ulteriori informa-
zioni riguardo al metodo da preferire e l’efficacia di
una modalità rispetto all’altra.

Il nostro studio era concepito per verificare l’ipo-

tesi che l’applicazione della BPV in aggiunta al trat-
tamento tradizionale per un periodo di tre ore all’in-
terno del dipartimento di emergenza in pazienti con
asma severo acuto avrebbe migliorato la funzione
respiratoria ed evitato il ricovero ospedaliero. La
maggior parte dei pazienti con attacco acuto di asma
che si presentano al dipartimento di emergenza
hanno una patologia di grado lieve. Soltanto una
minoranza dei pazienti hanno attacchi abbastanza
severi da richiedere il ricovero. I nostri criteri di
inclusione erano concepiti per selezionare pazienti
con attacchi di grado severo che non miglioravano
dopo il trattamento iniziale in dipartimento di emer-
genza, e che con più probabilità avrebbero avuto
bisogno di essere ricoverati. In effetti, 29% dei
pazienti presentatisi al dipartimento di emergenza
rispettavano i criteri di inclusione con un FEV1
medio < 40%. Sebbene quattro pazienti, due in ogni
gruppo, si presentassero con un FEV1 < 20%, nes-
suno peggiorò a tal punto da richiedere una ventila-
zione meccanica.

Un maggior numero di pazienti nel gruppo BPV
raggiungevano gli end point primari prefissati, ed
evitavano l’end point secondario. Abbiamo trovato
un miglioramento significativo nel gruppo BPV in
termini di FEV1, PEFR e FVC, ed una riduzione
significativa nella frequenza respiratoria rispetto al
gruppo di controllo. Questo effetto si manteneva per
almeno un’ora dopo la fine dell’applicazione della
BPV. L’aumento altamente significativo del FEV1,
del PEFR e della FVC, che quasi raddoppiavano
rispetto al gruppo di controllo, durante un breve
periodo di trattamento all’interno del dipartimento
di emergenza non poteva essere attribuito al tratta-
mento farmacologico o a particolari caratteristiche
dei pazienti all’ammissione in ospedale; tali parame-
tri erano simili nei due gruppi. Come si può vedere
nella Figura 2, il FEV1 aumentava in maniera
costante durante le tre ore di trattamento. Questo
miglioramento costante non coincideva con gli
aumenti di pressione effettuati durante le tre ore di
trattamento. Come mostrato nella Figura 1, la mag-
gior parte degli aumenti della pressione inspiratoria
erano fatti durante i primi 30-60 minuti; in seguito,
mentre il FEV1 continuava a migliorare, le pressioni
respiratorie non variavano significativamente. Seb-
bene il gruppo di ricercatori non potesse essere
tenuto all’oscuro della randomizzazione, i pazienti
ed i medici di guardia non erano a conoscenza di
quale tipo di ventilazione, BPV o placebo, veniva
utilizzata, aggiungendo validità ai nostri risultati.

Il meccanismo tramite il quale una ventilazione a
pressione positiva applicata esternamente, nel nostro
caso la BPV, eserciti il suo beneficio non è piena-
mente compreso. Studi precedenti hanno riportato
aumenti del FEV1 e del PEFR quando farmaci
broncodilatatori venivano somministrati per aerosol
attraverso un circuito per CPAP o BPV,26,27 ipotiz-
zando che la pressione positiva applicata alle vie
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aeree potesse far arrivare i broncodilatatori a livello
di vie aeree più periferiche. Dato che nel nostro stu-
dio l’applicazione della BPV veniva interrotta ogni
volta per somministrare i broncodilatatori attraverso
un dispositivo di nebulizzazione di piccolo volume,
la maggiore broncodilatazione ottenuta con l’ag-
giunta della BPV era indipendente da una migliore
distribuzione del farmaco.

Abbiamo ipotizzato che l’effetto favorevole della
BPV nei pazienti con asma acuto severo si eserciti
attraverso vari meccanismi. Con la riduzione del
carico ai muscoli respiratori affaticati i pazienti pos-
sono essere in grado di raggiungere più efficace-
mente la capacità polmonare totale; come conse-
guenza, il FEV1 più alto può essere un riflesso dell’i-
niziare la manovra di espirazione forzata ad un
volume polmonare più elevato rispetto ai pazienti
del gruppo di controllo. Non abbiamo testato questa
ipotesi per l’estrema difficoltà nel misurare la capa-
cità polmonare totale in pazienti con ostruzione
severa, ed anche perché le variazioni attese nella
capacità polmonare totale sarebbero state minime.
Altri possibili meccanismi sono rappresentati da un
effetto broncodilatatore diretto, dal bilanciamento
della PEEP intrinseca, dal reclutamento degli spazi
alveolari collassati, da un miglioramento delle altera-
zioni del rapporto ventilazione-perfusione, e da una
riduzione del lavoro respiratorio. 

Sebbene lo studio fosse in cieco per i pazienti ed i
medici di guardia e fosse controllato vs placebo, un
limite dello studio stesso è che non siamo riusciti a
realizzarlo in cieco anche per quanto riguardava il
gruppo dei ricercatori. In conclusione, il supporto
ventilatorio non invasivo sotto forma di BPV può
rappresentare un una terapia aggiuntiva in pazienti
selezionati con asma acuto severo, può risolvere più
rapidamente l’attacco di asma, migliorare la fun-
zione respiratoria, e, di conseguenza, potrebbe evi-
tare il ricovero ospedaliero.
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Parole chiave: vie aeree; broncoscopia; linee guida; pneumolo-
gia interventistica; malattie pleuriche; procedure

Abbreviazioni: ACCP=American College of Chest Physicians;
APC=coagulazione con argon plasma; EBUS=ultrasuoni endo-
bronchiali; PDT=tracheostomia dilatativa endobronchiale;
IP=infermiere professionale; TBNA=agoaspirazione transbron-
chiale; TPNA=agospirazione percuatanea toracica; TTOT=ossi-
genoterapia transtracheale; WLB=broncoscopia a luce bianca

a possibilità di imparare ad effettuare le proce-
dure interventistiche è uno dei motivi che ha

spinto molti di noi a scegliere la specializzazione in
malattie respiratorie, terapia intensiva e chirurgia
toracica. Infatti ogni anno negli Stati Uniti vengono
effettuate quasi 500.000 broncoscopie. Ogni anno
inoltre in tutto il mondo vengono posizionate più di
15.000 protesi nel tratto respiratorio. Il numero di
procedure interventistiche che possono essere effet-
tuate nell’ambito della broncologia è in continua
crescita. Per esempio l’elettrocauterizzazione endo-
bronchiale per la rimozione di un tumore o per il
trattamento dell’emoftoe può essere effettuata in
anestesia locale, durante una broncoscopia ambula-
toriale di routine.

Purtroppo, i programmi di addestramento per l’e-
secuzione di queste procedure interventistiche non
sono uniformi. Un’indagine statistica dell’American
College of Chest Physicians ha rivelato che più della
metà degli specialisti intervistati riteneva la propria
preparazione inadeguata ad effettuare procedure dia-
gnostiche quali l’agoaspirazione transbronchiale
(TBNA). Un altro sondaggio di Haponik et al., effet-
tuato tra gli specialisti più anziani, ha evidenziato che
mentre la maggior parte degli intervistati considerava
il training svolto adeguato per poter eseguire la bron-
coscopia, solo il 72% si riteneva in grado di eseguire
una TBNA e solo il 27% di posizionare una protesi.

Malgrado il crescente numero di procedure inter-
ventistiche che si possono effettuare al giorno d’og-
gi, non esistono tuttavia delle linee guida che assicu-
rino che le tecniche basilari e la competenza neces-
saria per effettuare queste procedure siano state
acquisite da operatori specifici quali pneumologi,
rianimatori o chirurghi toracici. Per sopperire a que-
sta mancanza l’Interventional Chest/Diagnostic Pro-
cedures Network dell’ACCP (il “Network”) ha comin-
ciato a mettere a punto delle linee guida per le pro-
cedure interventistiche toraciche. Ciò è stato fatto
per diverse importanti ragioni. In primo luogo que-
ste procedure comportano dei rischi, e la sicurezza
del paziente rappresenta un aspetto fondamentale.
In secondo luogo, definire la strumentazione, il per-
sonale necessario, le indicazioni, le controindica-
zioni, i rischi e il training necessario per ciascuna
procedura, può facilitare il diffondersi di una pratica
uniforme nell’ambito dei programmi di addestra-
mento. Inoltre, queste linee guida possono essere
usate in ambito ospedaliero o presso i vari diparti-
menti che intendono sviluppare questo tipo di ser-
vizi. Infine, gli operatori specifici che conoscono cia-
scuna di queste procedure potrebbero avere meno
difficoltà a superare le barriere che a volte esistono
all’interno delle commissioni di accreditamento
ospedaliero.

Le linee guida sono state sviluppate da un gruppo
di medici con interessi e specializzazioni diversi nel-
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l’ambito dell’ACCP. Il gruppo comprendeva pneu-
mologi e chirurghi toracici, accademici e liberi pro-
fessionisti, operanti negli Stati Uniti e all’estero.
Malgrado l’esistenza di punti di vista diversi è stato
raggiunto un consenso su tutti gli aspetti presentati
in questo documento.

Per i medici che desiderano apprendere una di
queste procedure avanzate esistono diverse possibi-
lità. In primo luogo esistono corsi brevi di 1-3 giorni.
Questi corsi vengono organizzati sia negli USA che
all’estero. Inoltre si possono effettuare corsi di for-
mazione della durata da uno a sei mesi. Molti dei
corsi di specializzazione comprendono anche un
anno extra per l’addestramento specifico alle proce-
dure interventistiche avanzate in ambito pneumolo-
gico, come avviene per altre specialità internistiche
quali la cardiologia e la gastroenterologia. Per que-
ste discipline è richiesto un livello minimo di com-
petenza per ottenere la specializzazione nelle proce-
dure avanzate. Altri programmi utilizzano come stru-
mento di apprendimento nuovi approcci quali la si-
mulazione virtuale della broncoscopia. Sicuramente
diverranno ampiamente disponibili ulteriori nuovi
approcci per l’apprendimento di queste tecniche. 

Queste linee guida hanno sicuramente delle limi-
tazioni. Anche se non disponiamo di tutti i dati
necessari, relativi a ciascuna delle procedure presen-
tate in questo documento, per poter esprimere giu-
dizi conclusivi, né il numero necessario di procedure
per raggiungere il livello di competenza, ciò non-
ostante non dobbiamo astenerci dal promulgare
delle linee guida. Pertanto abbiamo sviluppato
alcuni parametri, necessari per acquisire la giusta
competenza, basandoci sulla esperienza del nostro
gruppo di esperti. L’ACCP Network spera che
coloro che organizzano programmi di addestra-
mento si possano avvalere di questo documento per
valutare i punti di forza e le limitazioni  dei loro pro-
grammi e che possano adottare questo documento
per migliorare la qualità del loro programma. Noi
speriamo che questo documento possa richiamare
l’interesse per la diversità delle tecniche disponibili.
Queste linee guida possono essere consolidate man
mano che le nuove procedure escono dal laboratorio
per essere messe in pratica.

Nell’apprendere queste nuove tecniche il vecchio
detto “una cosa per volta” non è più accettabile. A
questo proposito l’ACCP Network promulga queste
linee guida come una possibile alternativa. Noi spe-
riamo che i  nostri membri l’accoglieranno favore-
volmente.
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BRONCOSCOPIA CON BRONCOSCOPIO FLESSIBILE

Definizione

La broncoscopia con il broncoscopio flessibile è
una procedura invasiva che permette di visualizzare
l’interno del naso, la faringe, la laringe, le corde vo-
cali e l’albero tracheo-bronchiale. Essa viene utiliz-
zata per la diagnosi e il trattamento di alcune patolo-
gie respiratorie. Questa procedura può essere effet-
tuata in un ambiente apposito per le procedure en-
doscopiche, nelle sale operatorie, presso i presidi di
pronto soccorso, in radiologia o al letto del paziente,
nei reparti di terapia intensiva.

Attrezzatura

Le attrezzature richieste includono (come minimo)
un broncoscopio, una sorgente luminosa, spazzole
per citologia, forcipi per biopsia, cateteri per agoa-
spirazione, sistemi di drenaggio, ossigeno supplemen-
tare, fluoroscopio (C-arm), pulsossimetro, sfigmo-
manometro, e inoltre l’attrezzatura per eseguire le
manovre di rianimazione incluso un tubo endotra-
cheale. Il monitor è utile ma non indispensabile. La
fluoroscopia può essere necessaria per facilitare
alcuni interventi quali la biopsia transbronchiale.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto include un
infermiere professionale (IP), o un terapista, per som-
ministrare i sedativi e controllare lo stato di coscienza
e un ulteriore infermiere, o terapista, per assistere l’o-
peratore durante l’esecuzione della procedura. Tutto
il personale di supporto deve avere familiarità con la
procedura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del
paziente, nonchè il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio del paziente

La broncoscopia con broncoscopio flessibile può
essere effettuata in anestesia locale, con o senza seda-
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zione, oppure in anestesia generale. Il monitoraggio
specifico e le direttive per la documentazione varia-
no da un ospedale all’altro e da uno Stato all’altro.
Noi raccomandiamo che l’operatore si informi sulle
norme vigenti per l’anestesia e il monitoraggio nel
presidio in cui opera.

Tecnica

Dopo aver ottenuto un accesso venoso il paziente
può essere messo in posizione semi-seduta o supina.
Il paziente dovrebbe essere a digiuno da almeno 4
ore. Se l’operatore decide di introdurre il bronco-
scopio dal naso bisognerà applicare un anestetico lo-
cale a livello delle cavità nasali e della faringe. Dopo
che l’effetto anestetico è stato raggiunto il bronco-
scopio viene introdotto attraverso il naso, o la bocca,
bloccando i movimenti della bocca. Viene quindi
esplorato l’orofaringe. Quando il broncoscopio rag-
giunge le corde vocali si applica di solito dell’altro
anestetico. Le corde vocali vengono esaminate in
adduzione e abduzione. Successivamente il bronco-
scopio viene introdotto attraverso le corde vocali e
viene effettuata una ispezione completa delle vie
aeree.

Con il broncoscopio flessibile possono essere ef-
fettuate procedure diagnostiche e terapeutiche. In
base alle diverse indicazioni, possono essere effet-
tuate le seguenti procedure diagnostiche: BAL,
biopsie endobronchiali o transbronchiali, brushing o
washing per citologia, TBNA, uso di ultrasuoni en-
dobronchiali e broncoscopia ad auto-fluorescenza.
Interventi terapeutici come la dilatazione con pal-
loncino, il laser endobronchiale, l’elettrocauterizza-
zione, la terapia fotodinamica, la brachiterapia, e
l’applicazione di protesi endobronchiali possono
essere effettuati tutti con il broncoscopio flessibile.

Indicazioni

Le indicazioni includono, ma non si limitano a,
infiltrati polmonari di natura incerta, masse polmo-
nari, linfoadenopatia mediastinica, emoftoe, patolo-
gie delle vie aeree, lesioni endobronchiali, aspira-
zione terapeutica e broncoscopia pediatrica.

Controindicazioni

La maggior parte delle controindicazioni sono re-
lative piuttosto che assolute. Particolare attenzione
dovrebbe essere prestata alla funzione respiratoria
e al sanguinamento. Nei pazienti instabili o in caso
di interventi prolungati è preferibile usare il bronco-
scopio rigido.

Rischi

Le broncoscopie con il broncoscopio flessibile so-
no generalmente delle manovre molte sicure. Com-
plicanze importanti quali il sanguinamento, la de-

pressione respiratoria, l’arresto cardio-respiratorio,
l’aritmia e il pneumotorace si verificano in meno
dell’1% dei casi. La mortalità è rara, è stato infatti
riportato un tasso di mortalità che oscilla tra 0 e
0,04% in più di 68000 interventi.

Training

Sia per lo pneumologo che per il rianimatore è as-
solutamente necessario saper manovrare il bronco-
scopio flessibile per la diagnosi delle malattie respi-
ratorie. Per acquisire questa tecnica è necessario
effettuare almeno cento broncoscopie sotto supervi-
sione. Per mantenere la tecnica acquisita l’operatore
dovrebbe effettuare almeno 25 broncoscopie all’an-
no. Inoltre, oltre al numero di interventi effettuati,
la competenza di ciascun operatore dovrebbe essere
certificata dal direttore del programma di training o
dal direttore dell’unità di broncoscopia. Infine è im-
portante che nel training sia inclusa la preparazione
ad assistere un operatore specializzato ad effettuare
le broncoscopie.
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BRONCOSCOPIA CON BRONCOSCOPIO RIGIDO

Definizione

La broncoscopia con il broncoscopio rigido è una
procedura invasiva utilizzata per visualizzare, l’oro-
faringe, la laringe, le corde vocali e l’albero tracheo-
bronchiale. Essa viene utilizzata sia per la diagnosi
che per il trattamento delle patologie respiratorie.
Questa procedura può essere effettuata in un am-
biente apposito per le procedure endoscopiche,
dove sia possibile praticare un’anestesia, ma è più
appropriato effettuarla in sala operatoria, e, in rari
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casi, in terapia intensiva. Questa tecnica viene spes-
so associata alla broncoscopia flessibile per visualiz-
zare meglio le vie aeree distali e per effettuare l’a-
spirazione.

Attrezzatura
Dovrebbe essere disponibile un set di broncoscopi

rigidi di diverse misure. L’illuminazione può essere
ottenuta con una lampada alogena; per migliorare la
visualizzazione delle vie aeree possono essere inse-
riti dei telescopi a 0°, 30°, 90°. Un set di strumenti
quali pinze, pinze per biopsia e aspiratori dovrebbe
inoltre essere sempre disponibile. La possibilità di
monitoraggio tramite un video è una cosa utile ma
non indispensabile. Altri materiali che dovrebbero
essere disponibili sono: soluzione salina normale, gel
lubrificante, siringhe e tubi per l’aspirazione.

Personale
La procedura deve essere effettuata da un opera-

tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare i sedativi e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente, nonché il rendimento diagnostico.

Può esser usato personale addizionale, in base al
luogo dove si effettua la procedura (sala operatoria
vs unità di broncoscopia). Durante questa procedura
possono rendersi necessari un anestesista, un infer-
miere ed un tecnico di sala operatoria. 

Anestesia e monitoraggio
Questa procedura viene solitamente effettuata in

anestesia generale con una adeguata sedazione del
paziente e dopo aver ottenuto il rilassamento mu-
scolare. Il monitoraggio specifico e le direttive per la
documentazione variano da un ospedale all’altro e
da uno Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’ope-
ratore si informi sulle norme vigenti per l’anestesia
e il monitoraggio presso il presidio in cui opera.

Tecnica
Il paziente viene posto in posizione supina. La testa

dovrebbe essere appoggiata su un piccolo cuscino o
supporto di gommapiuma e posizionata nella parte
flessibile del tavolo. Dopo l’introduzione dello stru-
mento viene sollevata gentilmente con il broncosco-
pio l’epiglottide al di là della quale sono visibili la
laringe e le corde vocali. Una volta visualizzate le cor-
de vocali il broncoscopio viene ruotato verticalmen-
te a 90° in modo da poter passare attraverso di esse.
Questo permette il riscontro di una resistenza mini-
ma ed evita il danno alle corde vocali. Dopo l’ingres-

so della parte più alta della trachea il broncoscopio
viene rigirato nella sua posizione originale.

La ventilazione viene iniziata attraverso il canale
laterale. Il broncoscopio viene fatto avanzare gentil-
mente verso la carena e quindi viene inserito siste-
maticamente in ciascuno dei bronchi principali. Pos-
sono così essere visualizzate eventuali alterazioni ana-
tomiche delle vie aere e delle mucose. Per visualiz-
zare i segmenti distali possono essere inseriti nel
broncoscopio rigido dei telescopi con una angolatu-
ra di campo di 30° e 90° per osservare in particolare
l’orifizio del lobare superiore di destra. La testa del
paziente viene solitamente girata a sinistra per inse-
rire il broncoscopio nel bronco principale di destra e
girata a destra per entrare nel bronco principale di
sinistra.

Una volta completata l’esplorazione preliminare,
dovrebbe essere praticata la manovra per la quale la
broncoscopia è stata effettuata (es. dilatazione, inser-
zione di protesi, ablazione con il laser, estrazione di
corpi estranei). Cauterizzatori, pinze e aspiratori do-
vrebbero essere sempre disponibili. Se è necessaria
un’esplorazione più dettagliata, il lavaggio, l’abla-
zione con laser o fotodinamica o l’inserzione di una
protesi, il broncoscopio flessibile può essere inserito
in quello rigido.

Indicazioni

Le indicazioni per la broncoscopia rigida sono mol-
te ed includono il trattamento del sanguinamento o
dell’emorragia, l’estrazione di corpi estranei, prelievi
bioptici distali quando il broncoscopio flessibile non
è adatto, la dilatazione della trachea o dei bronchi, il
trattamento dell’ostruzione bronchiale, l’inserzione
di protesi e la broncoscopia pediatrica. Il broncosco-
pio rigido si usa anche per l’ablazione con laser o
meccanica di tumori tracheo-bronchiali.

Controindicazioni

Le controindicazioni relative includono i disordini
della coagulazione non controllati, l’insufficienza re-
spiratoria grave e l’ostruzione tracheale, se l’opera-
tore è inesperto.

Rischi

La maggior parte delle potenziali complicazioni
della broncoscopia con broncoscopio rigido possono
essere evitate. Queste includono danni ai denti o alle
gengive, lacerazioni della trachea o dei bronchi, o il
sanguinamento severo. Queste complicazioni si veri-
ficano in meno dello 0,1% dei casi. La mortalità se-
condaria a questa procedura è rara.

Training

Per acquisire la tecnica di base un operatore do-
vrebbe effettuare almeno 20 broncoscopie in pazien-
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ti con le vie aeree normali e prendere pratica con
quelli che sono gli aspetti più complicati di questa
procedura. Per mantenere la tecnica acquisita l’ope-
ratore dovrebbe effettuare almeno 10 broncoscopie
all’anno. Alla fine, dovrebbero essere i responsabili di
ciascun programma di training in broncoscopia o chi-
rurgia a decidere se la preparazione di ciascun ope-
ratore è adeguata e dovrebbero decidere anche qual
è il luogo più adatto per effettuare la procedura,
cioè l’unità di broncoscopia o la sala operatoria.

BIBLIOGRAFIA
Cooper JD, Pearson FG, Patterson GA, et al. Use of silicone
stents in the management of airway problems. Ann Thorac Surg
1989; 47:371–378
Ehrenwerth J, Brull S. Anesthesia for thoracic diagnostic proce-
dures. In: Kaplan JA, ed. Thoracic anesthesia. 2nd ed. New York,
NY: Churchill Livingstone, 1991; 321–346
Hetzel MR, Smith SG. Endoscopic palliation of tracheobronchial
malignancies. Thorax 1991; 46:325–333
Holinder PH, Holinder LD. Use of the open tube bronchoscope
in the extraction of foreign bodies. Chest 1978; 73:721–724
Miller JI Jr. Rigid bronchoscopy. Chest Surg Clin N Am 1996;
6:161–167
Sanders RD. The ventilating attachments for bronchoscopy. Del
Med J 1967; 39:170–177
Wedzicha JA, Pearson MC. Management of massive haemopty-
sis. Respir Med 1990; 84:9–12
Weissberg D, Schwartz I. Foreign bodies in the tracheobronchial
tree. Chest 1987; 91:730–733

SEZIONE PEDIATRICA

Introduzione
La broncoscopia viene effettuata in età neonatale,

nei bambini e negli adolescenti, dai chirurghi pedia-
tri e dagli specialisti da oltre 50 anni. Fino agli anni
’80 la broncoscopia veniva praticata quasi esclusiva-
mente con il broncoscopio rigido e gli operatori,
almeno negli Stati Uniti, erano quasi esclusivamente
chirurghi. Oggi tuttavia gli pneumologi pediatrici
nei bambini effettuano più frequentemente la bron-
coscopia con il broncoscopio flessibile, piuttosto che
quello rigido. Le attrezzature, le tecniche e le indi-
cazioni sono piuttosto diverse rispetto a quelle per i
pazienti adulti. L’apprendimento della broncoscopia
con broncoscopio flessibile viene raccomandata nei
corsi di specializzazione in pneumologia pediatrica,
ma non è richiesto un numero minimo di interventi.  

Attrezzatura
Il broncoscopio pediatrico standard ha un diame-

tro esterno da 3,4 a 3,6 mm (in base alle diverse ditte
produttrici) con un canale di aspirazione di 1,2 mm.
Informazioni specifiche sui broncoscopi utilizzati
nei pazienti pediatrici sono fornite in appendice 2. Il
broncoscopio pediatrico standard può essere usato
generalmente con sicurezza nei neonati con disturbi

respiratori di grado moderato trattati con O2-tera-
pia. Il broncoscopio flessibile ultrasottile, di 2,2 mm,
non ha canale di aspirazione. Questo broncoscopio
viene utilizzato principalmente nei neonati e nei
prematuri che possono essere intubati o meno. Il
broncoscopio di recente produzione di 2,8 mm con
un canale di aspirazione di 1,2 mm è molto fragile e
può essere utilizzato nei neonati o nei bambini più
grandi non intubati. Nei bambini più grandi questo
broncoscopio può attraversare diverse generazioni
di bronchi e quindi può essere utile a identificare
delle alterazioni in quelle zone che prima non erano
raggiungibili con il broncoscopio classico. Il bronco-
scopio per adulti con il calibro più piccolo può esse-
re utilizzato tranquillamente nei bambini più grandi
e negli adolescenti ed è particolarmente utile per
effettuare le biopsie transbronchiali.

Le pinze standard per biopsia non possono passare
attraverso i broncoscopi di calibro da 3,4 a 3,6 mm
con canale di aspirazione di 1,2 mm o attraverso i
broncoscopi di calibro 2,8 mm. A questo proposito a
metà degli anni ’90 l’Olympus Healthcare (Olympus
America; Melville, NY) ha introdotto delle mini-pin-
ze. Naturalmente l’apertura di queste pinze è piut-
tosto piccola e pertanto si possono prelevare cam-
pioni di ridotte dimensioni. In questo caso per otte-
nere dei campioni adeguati sono necessari prelievi
multipli. Sono disponibili anche spazzole per citolo-
gia che possono essere passate attraverso il canale di
aspirazione di 1,2 mm. Recentemente sono state uti-
lizzate pinze passate attraverso il canale di aspira-
zione del broncoscopio pediatrico standard per l’e-
strazione di corpi estranei.

Personale
Deve essere presente un operatore specializzato

che rappresenta il supervisore di tutte le operazioni
relative alla procedura. Spesso è presente un secon-
do medico, specialmente se la procedura viene effet-
tuata nell’ambito di un corso di formazione, ma non
è generalmente necessario. Generalmente sono pre-
senti altre due persone, che devono essere necessa-
riamente presenti in assenza del secondo medico.
Un infermiere si prende cura del paziente, lo con-
trolla, prende nota di tutti i farmaci somministrati e
delle sue condizioni. Una seconda persona, spesso
un terapista respiratorio, controlla il broncoscopio,
la sorgente di illuminazione e l’apparecchiatura per
l’aspirazione; si occupa inoltre della somministra-
zione di farmaci attraverso il broncoscopio e dei
campioni prelevati con la broncoscopia. Tutto il per-
sonale dovrebbe essere opportunamente addestrato
e preparato per la rianimazione cardio-polmonare.

Anestesia e monitoraggio
Di regola la broncoscopia con broncoscopio flessi-

bile viene effettuata con sedazione ev del paziente
perché la collaborazione di un bambino, rispetto a
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quella di un adulto, non è prevedibile. La maggior
parte dei medici utilizza una benzodiazepina a breve
durata d’azione, un oppiaceo a breve durata d’azione
o ketamina. Il monitoraggio standard include il con-
trollo della frequenza cardiaca, della saturazione
ossiemoglobinica con un pulsossimetro e della pres-
sione arteriosa. Il broncoscopio da 3,4 a 3,6 mm
occupa gran parte dell’area della trachea e della
glottide, rispetto ai broncoscopi standard per adulti
inseriti nelle vie aeree di pazienti adulti, e ciò può
determinare delle alterazioni negli scambi gassosi
nei neonati e nei bambini piccoli. Pertanto, l’efficien-
za durante la manovra, la riduzione al minimo della
durata dell’ispezione, l’attrezzatura appropriata, la
rapida consapevolezza delle condizioni del paziente,
sono fondamentali per la riuscita e la sicurezza della
procedura. Inoltre, l’ipoventilazione dovuta alla
somministrazione di sedativi endovenosi può contri-
buire a peggiorare la situazione respiratoria durante
la broncoscopia con broncoscopio flessibile. Allo
stesso modo l’uso del broncoscopio per adulti di
calibro più piccolo da 4,8 a 5,2 mm nei bambini in
età scolastica e nei giovani adolescenti può favorire
l’insorgenza di alterazioni degli scambi gassosi più
frequentemente di quando avviene negli adulti.

I pionieri della broncoscopia pediatrica raccoman-
dano, quando si usa il broncoscopio flessibile, di
somministrare gradualmente i sedativi per via endo-
venosa per ottenere una sedazione leggera o pro-
fonda in base alle esigenze di ciascun paziente ed in
base al tipo di procedura. Attualmente, molti dei
broncoscopisti pediatrici preferiscono effettuare la
procedura in sala operatoria, anche se non viene
praticata l’anestesia generale. Questa scelta è legata
ad almeno quattro motivi. Innanzi tutto è stato sta-
bilito che la sedazione in ambito pediatrico sia prati-
cata dai rianimatori pediatrici. Poiché la sedazione
necessaria per il successo della broncoscopia in
ambito pediatrico spesso deve essere profonda,
molti mettono in discussione la sicurezza di questa
procedura senza la presenza di un rianimatore. In
secondo luogo, molti rianimatori pediatrici hanno
compreso la necessità che la broncoscopia flessibile
venga effettuata in modo efficace e sicuro nei
pazienti con respiro spontaneo, e si sono pertanto
interessati all’argomento. Nella maggior parte dei
presidi ospedalieri del Nord America il propofol ev,
un sedativo ideale per la broncoscopia flessibile
quando è necessario che il paziente respiri sponta-
neamente, può essere somministrato solo dai riani-
matori. Terzo, la produzione e l’utilizzo di maschere
laringee di appropriata misura pediatrica ha per-
messo un utilizzo sicuro del broncoscopio pediatrico
standard nei neonati con un deficit ventilatorio più
marcato o in coloro nei quali è necessaria una estu-
bazione temporanea per facilitare la manovra bron-
coscopica. Nei pazienti più grandi la maschera larin-
gea permette di utilizzare in modo sicuro i bronco-
scopi più piccoli per gli adulti con la possibilità di
dare un supporto ventilatorio, se necessario, quando

viene effettuata una biopsia transbronchiale. Quar-
to, la possibilità di utilizzare la sala operatoria con il
rianimatore fa sì che il paziente possa essere tenuto
in osservazione, dopo la broncoscopia mentre si
riprende dall’anestesia, nella sala di pre-anestesia
che non è invece disponibile per lo pneumologo che
effettua la broncoscopia con sedazione ev in un am-
biente diverso dalla sala operatoria. L’elevata sicu-
rezza della sedazione ev, documentata da una espe-
rienza di molti anni, assicura la praticabilità di que-
sto approccio.

Tecniche
Il paziente viene solitamente accompagnato da un

genitore nella sala dove si effettuerà la procedura,
perché lo rassicuri. I neonati vengono messi in posi-
zione supina. I bambini vengono messi seduti e colle-
gati a un monitor. Si ottiene poi un accesso venoso e
vengono collegati i monitor. Spesso si pratica un
aerosol di lidocaina con un nebulizzatore oppure in
alternativa la lidocaina viene applicata direttamente
con degli spruzzi sulla parte posteriore dell’orofaringe.
La sedazione per via endovenosa spesso viene effet-
tuata prima di applicare l’anestetico topico alle narici
con un applicatore. Alcuni endoscopisti preferisco ap-
plicare routinariamente dei decongestionanti nasali.

Il paziente viene poi messo in posizione supina e
viene iniziata la sedazione per via endovenosa a gra-
di, fino a quando si ottiene l’effetto desiderato. Teo-
ricamente si dovrebbe sempre somministrare ossi-
geno attraverso una cannula nasale. Nella maggior
parte dei casi il broncoscopio viene inserito attraver-
so il naso. Vengono controllate la pervietà del naso
nonché la misura e la posizione di adenoidi e ton-
sille. Il broncoscopio viene fatto avanzare fino a una
posizione poco sopra la laringe e viene successiva-
mente spruzzata dell’altra lidocaina topica sulle cor-
de vocali e sulle strutture adiacenti. Si prende visio-
ne poi delle strutture sopraglottiche in condizioni
statiche e dinamiche. Il broncoscopio successivamen-
te viene fatto passare attraverso le corde vocali e
viene applicato ancora dell’anestetico locale nell’al-
bero tracheobronchiale attraverso il canale di aspira-
zione. Il broncoscopista può a quel punto esaminare
le vie aeree distali.

Indicazioni
Le indicazioni per la broncoscopia con broncosco-

pio flessibile in età pediatrica sono molte e diverse.
Le più comuni forse sono quelle correlate all’ostru-
zione delle alte o basse aeree: stridore, respiro ru-
moroso, russamento di origine incerta e wheezing
atipico. Un’altra giusta e comune indicazione è la
valutazione delle vie aeree artificiali per favorire
l’intubazione nei casi particolarmente difficili. La
disfunzione delle corde vocali spesso può essere
valutata clinicamente o tramite una spirometria, ma
in alcuni individui può essere utile visualizzare su un
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video le corde vocali in adduzione, con il paziente
sveglio, per scopi diagnostici e terapeutici. Un’altra
indicazione è il sospetto di aspirazione del contenuto
gastrico o di cibo nei pazienti con problemi di de-
glutizione, evenienza molto frequente per gli pneu-
mologi pediatrici. La broncoscopia con broncoscopio
flessibile viene effettuata comunemente per valutare
le vie aeree ed eseguire il BAL nel quale identificare
i macrofagi spongiosi. Altre comuni indicazioni per
la broncoscopia con broncoscopio flessibile sono le
polmoniti persistenti e le polmoni nei pazienti immu-
nocompromessi. L’emottisi, le lesioni polmonari non
differenziabili con la comune radiografia del torace
e le patologie non infettive del parenchima sono
eventi meno comuni nella popolazione pediatrica,
ma rappresentano comunque indicazioni alla bron-
coscopia con broncoscopio flessibile.

Le più comuni indicazioni alla biopsia transbron-
chiale con broncoscopio flessibile sono quelle in cui
l’esame istologico è fondamentale per prendere de-
cisioni terapeutiche come per esempio il trapianto
di polmoni e rare o poco comuni patologie del paren-
chima. Le masse endobronchiali sono poco comuni
nei bambini, se si escludono i corpi estranei. La pre-
senza di corpi estranei rappresenta teoricamente sem-
pre un’indicazione alla broncoscopia con broncosco-
pio rigido nella maggior parte dei presidi medici,
anche se una recente pubblicazione ha documentato
una eccellente efficacia e sicurezza della broncoscopia
effettuata con broncoscopio rigido con palloncino e
pinze.

Controindicazioni
Le controindicazioni alla broncoscopia con bron-

coscopio flessibile si hanno quando i rischi della pro-
cedura sono superiori ai potenziali benefici o quan-
do l’insufficienza respiratoria in un neonato non per-
mette il passaggio del broncoscopio flessibile men-
tre vengono mantenuti gli scambi gassosi. In realtà
le controindicazioni variano anche in base all’abilità
e all’esperienza dell’operatore e a quelle che sono le
linee guida dell’istituto dove il paziente è ricoverato.
Grazie all’introduzione dell’anestesia con maschere
laringee possono essere sottoposti a broncoscopia in
modo sicuro molti più bambini rispetto a quanto av-
veniva in passato. I disordini della coagulazione rap-
presentano una controindicazione relativa impor-
tante alla biopsia transbronchiale.

Rischi
Le complicazioni più comuni della broncoscopia

con broncoscopio flessibile sono rappresentate dal
discomfort del paziente e da una transitoria ipossie-
mia. Quando si effettua il BAL è anche comune l’in-
sorgenza di febbre da 4 a 12 ore dopo l’esecuzione
della broncoscopia. Complicazioni più serie come la
polmonite, l’insufficienza respiratoria, l’emottisi gra-
ve, lo pneumotorace o la morte sono rare. 

Training

L’American Boards of Pediatrics Sub-board for
Pneumology non ha stabilito delle direttive per ciò
che riguarda il training per le procedure broncosco-
piche in pediatria. Ogni anno si tengono due corsi
ufficiali di fibrobroncoscopia pediatrica, uno negli
Stati Uniti e uno in Europa. Per acquisire la tecnica
gli pneumologi dovrebbero eseguire almeno 50 bron-
coscopie all’anno sotto supervisione. Per non perde-
re la manualità con la tecnica acquisita dovrebbero
poi effettuare non meno di 25 broncoscopie all’anno.
Quando non si riesce ad effettuare tale numero di
broncoscopie allora è opportuno operare sotto la su-
pervisione di un senior o fare pratica presso il proprio
posto di lavoro fino a quando non si acquisisce la com-
petenza necessaria per la broncoscopia pediatrica. 

Procedure ancillari applicabili alla broncoscopia
pediatrica

Le procedure ancillari applicabili alla broncoscopia
pediatrica sono le seguenti: BAL (comune), biopsia
transbronchiale e brushing per citologia (poco co-
mune), laserterapia (rara), dilatazione delle vie aeree
con palloncino (rara), posizionamento protesi (rara),
broncografia (rara), instillazione segmentale di far-
maci (rara) e valutazione della flogosi delle basse vie
aeree (solo a scopo di ricerca).
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TBNA

Definizione

La TBNA è una procedura poco invasiva che rap-
presenta un mezzo non chirurgico per diagnosticare
e studiare il carcinoma broncogeno permettendo di
prelevare campioni dai linfonodi mediastinici. Le
applicazioni pratiche dell’agoaspirato bronchiale si
sono estese e non includono soltanto prelievi a livello
dei linfonodi paratracheali o mediastinici, ma anche
a livello di lesioni periferiche, submucose ed endo-
bronchiali. La procedura permette di prelevare tes-
suti attraverso la trachea o la parete bronchiale e
anche di prelevare campioni in campi non visibili
all’operatore.

Attrezzatura

Oltre all’attrezzatura necessaria per la broncosco-
pia, l’attrezzatura specifica per la TBNA include gli
aghi per TBNA, che sono costruiti in modo tale da
passare attraverso il broncoscopio senza causare dan-
no, sono abbastanza flessibili da facilitare il posizio-
namento e sono tuttavia abbastanza rigidi da pene-
trare nella parete bronchiale. Per questa procedura
dovrebbero essere a disposizione due tipi di ago,
quello per citologia e quello per istologia.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un altro infermiere o terapista per assi-
stere l’operatore nella procedura. Tutto il personale
di supporto deve avere familiarità con la procedura
e una buona capacità di trattare i campioni. Questo
migliorerà il comfort e la sicurezza del paziente e il
rendimento diagnostico ottenuti. 

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in aneste-
sia locale, con o senza sedazione, o in anestesia ge-
nerale. Il monitoraggio specifico e le direttive per la
documentazione variano da un ospedale all’altro e
da uno Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’ope-
ratore si informi sulle norme vigenti per l’anestesia
e il monitoraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Prima di effettuare una TBNA generalmente si
prende visione della radiografia del torace e in molti
casi è molto utile anche la TAC. La conoscenza del-
l’anatomia è fondamentale per stabilire la localizza-
zione anatomica delle lesioni a livello delle quali

effettuare l’agoaspirato o la biopsia. Ciò vale in par-
ticolar modo per la selezione della localizzazione dei
linfonodi paratracheali o sottocarenali e per la loca-
lizzazione di lesioni periferiche dalle quali prelevare
dei campioni.

Generalmente, quando si effettua un’aspirazione a
livello dei linfonodi mediastinici per la stadiazione
del carcinoma broncogeno (in caso di certezza o di
dubbio) è fondamentale effettuare l’agoaspirato pri-
ma dell’esplorazione generale. Questo riduce il rischio
di prelevare insieme al campione secrezioni dalle vie
aeree e di evitare così falsi positivi. L’ago per TBNA
dovrebbe essere scelto in base alla misura e alla lo-
calizzazione della lesione.

Per assicurare la penetrazione completa dell’ago
attraverso la parete tracheobronchiale possono esse-
re usate tecniche diverse, singolarmente o in combi-
nazione. Mentre si effettua l’aspirazione, il catetere
(e di conseguenza la punta dell’ago) viene spostato
avanti e indietro per prelevare cellule dal nodulo o
dalla massa con molta delicatezza per non staccare
la punta dell’ago dalla parete tracheobronchiale.
Questo movimento viene effettuato per alcuni secon-
di. Una volta che il catetere viene staccato dal bron-
coscopio, vengono preparati i vetrini.

Per le lesioni submucose viene applicata una tec-
nica simile; tuttavia poiché lo scopo è quello di otte-
nere campioni dalla mucosa, l’ago e il catetere sono
mantenuti in una posizione leggermente angolata
piuttosto che a 90°, come si fa di solito per ottenere
un aspirato dai linfonodi.

Per prelevare dei campioni da lesioni endobron-
chiali, che mostrano un aspetto necrotico o partico-
larmente vascolarizzato, può essere praticata la
TBNA con una tecnica diversa in modo da introdur-
re l’ago direttamente nella lesione endobronchiale.
Per la localizzazione delle lesioni periferiche viene
utilizzata la fluoroscopia. Una volta che la lesione
viene localizzata, l’ago viene posizionato ed utiliz-
zato per staccare le cellule dalla lesione periferica
mentre si effettua l’aspirazione.

La preparazione dei vetrini è simile a quella per i
prelievi submucosi, endobronchiali, per le lesioni
periferiche e per l’agospirato dai linfonodi. Per mi-
gliorare il rendimento diagnostico si possono effet-
tuare aspirazioni  multiple.

Indicazioni

La TBNA viene effettuata per ottenere informa-
zioni diagnostiche e per la stadiazione dei tumori
maligni localizzati a livello dei linfonodi mediasti-
nici, della submucosa, endobronchiali e per le masse
parenchimali. Informazioni diagnostiche possono
essere ottenute anche per molte patologie benigne
quali la sarcoidosi e le micosi.
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Controindicazioni

La maggior parte delle controindicazioni alla TBNA
sono relative piuttosto che assolute. Deve essere po-
sta particolare attenzione alle condizioni respiratorie
del paziente e al sanguinamento.

Rischi

La TBNA è una manovra estremamente sicura con
una bassa incidenza di complicazioni. Le più comuni
potenziali complicazioni sono il sanguinamento, il
pneumotorace o pneumomediastino. Il sanguina-
mento imponente si verifica raramente anche dopo
puntura di un grosso vaso. Dopo la TBNA sono stati
riportati anche febbre e batteriemia, anche se que-
ste complicazioni possono essere correlate alla pro-
cedura broncoscopica di per sé piuttosto che a que-
sta tecnica specifica.

Training

Perché la broncoscopia sia protetta l’ago deve es-
sere usato in modo adeguato e con attenzione. Inol-
tre, una tecnica impropria può determinare l’inade-
guatezza del campione aspirato. Coloro che inten-
dono praticare questa procedura per acquisire la
tecnica di base dovrebbero effettuare almeno 25
agoaspirati sotto supervisione. Inoltre dovrebbero
anche acquisire esperienza sugli agoaspirati dai lin-
fonodi nelle regioni paratracheali e sotto carenali.
Per mantenere la tecnica acquisita gli operatori
dovrebbero eseguire almeno 10 interventi all’anno.
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BRONCOSCOPIA AD AUTOFLUOROSCENZA

Definizione

La broncoscopia ad autofluorescenza è una proce-
dura broncoscopica durante la quale si utilizza, per
l’illuminazione, una luce blu piuttosto che una luce
bianca; grazie a ciò le lesioni premaligne o maligne
possono essere distinte, perché assumono un colore
diverso rispetto al tessuto normale, senza la neces-
sità di usare farmaci che ne aumentino la fluore-
scenza. È stato dimostrato che attraverso le tecniche
di fluorescenza, usate nel corso della broncoscopia,
si possono identificare lesioni displasiche, carcinoma
in situ e carcinoma invasivo nelle fase precoci non
visibili con la classica broncoscopia a luce bianca
(WLB) attraverso  un broncoscopio specifico. 

Attrezzatura

Oltre all’attrezzatura necessaria per effettuare la
broncoscopia è necessario un sistema endoscopico
specifico per la visione delle immagini a luce blu.
Sono stati sviluppati diversi sistemi per la broncosco-
pia ad autofluorescenza attraverso i quali vengono
evidenziate due tipi di immagini a diversa lunghezza
d’onda (rosse e verdi). Le immagini sono elaborate
in maniera tale che nel monitor il tessuto normale
appare di colore verde e quello anormale di colore
rosso-marrone. L’ispezione delle vie aeree viene poi
effettuata con una tecnica broncoscopica standard.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort, la sicurezza del pazien-
te e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

L’esame broncoscopico iniziale viene effettuato
usando la WLB convenzionale. Deve essere evitato
il trauma della mucosa, sia attraverso la punta del

84 Special report



broncoscopio o l’aspirazione, poiché ciò potrebbe
oscurare le immagini durante l’ispezione con auto-
fluorescenza. Per questo motivo i prelievi bioptici,
in presenza di anomalie, vengono effettuati solo
dopo o durante l’ispezione in autofluorescenza.
Dopo l’ispezione con la luce bianca viene eseguita
un’accurata ispezione con autofluorescenza e ven-
gono identificate tutte le anomalie. I prelievi biop-
tici nelle zone anomale vengono effettuati durante
broncoscopia a luce bianca o dopo (o durante) l’i-
spezione broncoscopica con autofluorescenza.

Indicazioni

Le indicazioni includono carcinoma polmonare
diagnosticato o sospetto attraverso un reperto citolo-
gico dello sputo anormale, l’ispezione per tumori
concomitanti, la sorveglianza in seguito a resezione
del tumore e screening primario tra i pazienti ad
alto rischio.

Controindicazioni

La maggior parte delle controindicazioni della
broncoscopia ad autofluorescenza sono assolute,
piuttosto che relative, e non sono diverse da quelle
relative alla broncoscopia standard. 

Rischi

Non sono stati riportati rischi gravi durante la bron-
coscopia ad autofluorescenza. Considerando che la
fluorescenza si basa semplicemente sull’utilizzo di
una luce a diversa lunghezza d’onda e che i prelievi
bioptici bronchiali sono simili a quelli effettuati
durante la bronscopia convenzionale, i rischi per il
paziente non sono superiori a quelli riportati per la
fibrobronscopia standard a luce bianca. L’ispezione
ad autofluorescenza, che segue la broncoscopia a
luce bianca, allunga in tutto la durata della proce-
dura di 5-10 minuti.

Training

Per acquisire la tecnica è necessario effettuare
almeno 20 broncoscopie ad autofluorescenza sotto
supervisione. Per mantenere la tecnica acquisita gli
operatori dovrebbero effettuare almeno 10 proce-
dure all’anno.
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EBUS

Definizione

L’EBUS è una procedura invasiva durante la quale
vengono utilizzati sistemi ad ultrasuoni dentro le vie
aeree e nel parenchima polmonare per esplorare le
strutture bronchiali, le strutture mediastiniche cir-
costanti ed il parenchima polmonare.

Attrezzatura

Oltre alle attrezzature richieste per la fibrobron-
coscopia il sistema più comunemente usato al mo-
mento è un catetere-sonda miniaturizzato con un
trasduttore meccanico alla punta che ruota di 360°.
Per avere un contatto totale con le pareti tracheo-
bronchiali il catetere viene inserito con un pallon-
cino a livello della punta il quale, dopo essere stato
riempito con acqua, permette di avere un contatto
circolare completo. Un altro sistema che viene usato
per effettuare l’EBUS è un endoscopio specifico ad
ultrasuoni che ha per punta uno scanner curvilineo
elettronico, che fornisce una visione settoriale delle
pareti bronchiali e delle strutture mediastiniche. I
prototipi di questi sistemi sono ancora in fase di stu-
dio e non sono pertanto disponibili in commercio.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista, per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza, e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
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Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Le tecniche che si avvalgono di entrambi i sistemi
descritti possono essere applicate durante la bronco-
scopia standard in anestesia totale o locale. Il son-
dino viene inserito attraverso un broncoscopio flessi-
bile normale con un canale bioptico di almeno 2.8
mm. All’interno delle vie aeree il palloncino viene
riempito fino a quando si ottiene un contatto circo-
lare completo e le pareti delle vie aeree e il media-
stino circostante diventano visibili. Per aggiungere
una dimensione longitudinale all’immagine della
sezione il sondino deve essere spostato lungo l’asse
delle vie aeree.

Quando si utilizza un endoscopio specifico ad ul-
trasuoni, esso dovrebbe essere posizionato con la
punta rivolta verso le pareti tracheobronchiali. Per
aggiungere la dimensione circolare e longitudinale
all’immagine della sezione lo strumento deve essere
ruotato e spostato lungo l’asse delle vie aeree.

Indicazioni

Queste due tecniche sono indicate per la visualiz-
zazione delle vie aeree, particolarmente quando si
ha diffusione tumorale, come guida per la TBNA e
per differenziare le strutture vascolari da quelle non
vascolari. L’EBUS può essere utile a guidare proce-
dure terapeutiche quali la fotodinamica curativa e la
brachiterapia (perché permette di valutare il volume
della neoplasia), e per altri interventi quali la ricana-
lizzazione delle vie aeree.

Controindicazioni

La maggior parte delle complicazioni dell’EBUS
sono relative, piuttosto che assolute, e non sono
diverse da quelle della broncoscopia standard. Parti-
colare attenzione deve essere rivolta alle condizioni
respiratorie del paziente e al sanguinamento.

Rischi

L’EBUS è generalmente una procedura estrema-
mente sicura. In tutto allunga di 5-10 minuti la du-
rata della broncoscopia standard.

Training

L’esecuzione dell’EBUS richiede un training inten-
so e un’esperienza pratica nella interpretazione delle
immagini. Ciò perché le strutture anatomiche del
mediastino sono complesse e le immagini che si ot-
tengono con l’EBUS possono essere oblique e molto di-
verse dalle immagini che si ottengono con la radiolo-
gia convenzionale. Di conseguenza, coloro che aspi-

rano ad apprendere questa tecnica dovrebbero effet-
tuare almeno 50 procedure sotto supervisione per
acquisire la competenza necessaria per analizzare le
strutture anatomiche e manovrare gli  strumenti. Per
mantenere la tecnica acquisita gli operatori dovreb-
bero effettuare almeno venti procedure all’anno.
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TERAPIA CON LASER

Definizione

La parola laser è l’acronimo inglese di “light am-
plification of stimulated emission of radiation”. I vari
tipi di laser sono caratterizzati da una diversa lun-
ghezza d’onda. I tessuti assorbono l’intensa luce del
laser e l’energia viene dissipata principalmente sotto
forma di calore. Questa interazione tessuto/luce viene
utilizzata per distruggere il tessuto e per coagulare.

Attrezzatura

La terapia con il laser può essere effettuata sia at-
traverso il broncoscopio flessibile che attraverso quel-
lo rigido. Oltre all’attrezzatura necessaria per la bron-
coscopia esistono quattro principali sistemi a laser
che vengono utilizzati per la resezione broncoscopi-
ca (laserterapia). Ciascuno di questi ha delle caratte-
ristiche specifiche che possono risultare utili in par-
ticolari situazioni. Il laser Nd-YAG è quello più comu-
nemente utilizzato. Questo laser ha una lunghezza
d’onda di 1064 nm ed emette un raggio invisibile
nello spettro dei raggi infrarossi. Altri tipi di laser in-
cludono il laser a potassio fosfato, il laser a biossido
di carbonio ed il laser a diodo. Le fibre specifiche
del laser sono solitamente accompagnate da un appro-
priato generatore di corrente. Durante l’utilizzo del
laser dovrebbero essere usati occhiali di protezione.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
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assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico. Se la procedura
viene effettuata in anestesia totale dovrebbe essere
presente anche un anestesista.

Anestesia e monitoraggio

La laserterapia può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera; tuttavia, si rac-
comanda di tenere la concentrazione di ossigeno
nelle vie aeree quando più bassa possibile (≤ 40%)
per evitare di ustionare le vie aeree. Il paziente ed il
personale devono adottare delle precauzioni stan-
dard per proteggersi  dalla luce del laser.

Tecnica

La laserterapia può essere usata da sola o in asso-
ciazione con altre tecniche di ablazione o di posizio-
namento di protesi. L’azione del laser determina fo-
tocoagulazione dei vasi superficiali e profondi, e ne-
crosi termica che si diffonde anche ai tessuti adia-
centi. L’utilizzo improprio del laser (applicazione ec-
cessiva) può determinare un sostanziale danno tissu-
tale con formazione di necrosi e penetrazione nelle
pareti tracheobronchiali.

Per effettuare la laserterapia è preferibile un bron-
coscopio rigido piuttosto che flessibile. Questo per-
mette di effettuare facilmente l’aspirazione e la ri-
mozione delle scorie. Il broncoscopio rigido può esse-
re usato per tamponare il sanguinamento. Le strut-
ture delle vie aeree possono essere dilatate usando
un broncoscopio rigido di diametro crescente. Tutto
il personale nella sala operatoria dovrebbe usare
occhiali protettivi. Tutto il materiale infiammabile
dovrebbe essere tenuto lontano dal campo operato-
rio. Dopo l’intubazione vengono inseriti nelle vie
aeree il catetere e le fibre laser. Quando il laser vie-
ne messo in funzione la frazione di ossigeno inspi-
rata dovrebbe essere mantenuta a < 40% per evitare
la combustione. Sia che la manovra venga eseguita
con il broncoscopio rigido o con quello flessibile
dovrebbe sempre essere effettuata una aspirazione
continua. Questo è particolarmente importante se
vengono somministrati anestetici gassosi. Una volta
che i tessuti vengono bruciati e diventano più soffici,
per accelerare il processo, dovrebbe essere effet-
tuata una asportazione meccanica.

Finita l’operazione il paziente dovrebbe essere mo-
nitorato per la possibile insorgenza di broncospamo

o laringospasmo. Il personale nella sala post-opera-
toria dovrebbe monitorare attentamente le condi-
zioni del paziente e dovrebbe essere addestrato a
trattare un’ostruzione bronchiale acuta.

Indicazioni

L’indicazione principale della laserterapia è la rimo-
zione di formazioni benigne o maligne per disostrui-
re le vie aeree principali. Molti sono i rischi potenzia-
li che derivano dall’uso di questa tecnica; pertanto le
indicazioni devono essere valutate attentamente an-
che nel paziente con cancro polmonare. È da notare
che la laserterapia non può essere utilizzata  per il
trattamento delle lesioni extra-bronchiali. Le indica-
zioni specifiche includono la terapia dell’ostruzione
causata da una lesione endobronchiale maligna o
benigna e altre patologie delle le vie aeree princi-
pali. Altre indicazioni sono le seguenti: ostruzioni
delle vie aeree principali e segmentali o esiti cicatri-
ziali della tubercolosi, precedente resezione polmo-
nare, trauma, radioterapia, tracheotomia, tracheo-
stomia, danni da inalazioni, intubazione endotra-
cheale, precedente chirurgia laser, ostruzione da
corpo estraneo che causa tosse intrattabile, emottisi,
severa dispnea o polmonite post-ostruttiva. Inoltre
un’altra indicazione è il trattamento del carcinoma
broncogeno in situ o in associazione con terapia
fotodinamica.

Controindicazioni

Alcune delle potenziali controindicazioni sono:
fistola tracheoesofagea, disordini della coagulazione
non controllati, ostruzione totale delle vie aeree con
una minima parte delle vie aeree distali pervie e
assenza di lesioni extrabronchiali. L’applicazione del
laser può dare luogo a fotocoagulazione dei vasi su-
perficiali e profondi e necrosi termica diffusa anche
ai tessuti circostanti. L’applicazione eccessiva impro-
pria del laser può provocare un sostanziale danno
tissutale, necrosi e penetrazione attraverso le pareti
bronchiali.

Rischi

Se eseguita da mani esperte, la laserterapia è una
procedura sicura ed efficace ed è raramente associa-
ta a morbidità e mortalità. L’ipossiemia si può verifi-
care sia in fase intra-operatoria che post-operatoria.
L’emorragia si può verificare immediatamente dopo
l’ablazione con il laser. Altre complicazioni includo-
no la perforazione e la formazione di fistole, l’ustio-
ne delle vie aeree e il pneumotorace.

Training

Per effettuare con sicurezza una resezione con il
laser è richiesto un training specifico, una buona co-
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noscenza delle interazioni laser/tessuto e un team
con buona esperienza formato da un operatore spe-
cializzato, infermieri, terapisti ed anestesisti. La mag-
gior parte degli istituti richiede che i presunti opera-
tori specializzati debbano aver effettuato due corsi
di laserterapia, uno in ospedale ed uno fuori, prima
di essere ammessi ad effettuare tale procedura. Gli
operatori che praticano la laserterapia dovrebbero
avere un’ampia esperienza nella pratica della fibro-
broncoscopia, nel trattamento delle lesioni delle vie
aeree principali e nell’intubazione endotracheale.
Questi operatori dovrebbero anche avere una buona
familiarità con il broncoscopio rigido. Per acquisire
la tecnica è necessario effettuare almeno 15 inter-
venti di laserterapia sotto supervisione. Per mante-
nere la tecnica acquisita dovrebbero essere effet-
tuati almeno 10 interventi all’anno.
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ELETTROCAUTERIZZAZIONE E COAGULAZIONE

CON ARGON PLASMA

Definizione

L’elettrocauterizzazione e la coagulazione con argon
plaasma (APC) sono sistemi di distruzione termica
del tessuto che possono essere effettuati attraverso
la fibrobroncoscopia o la broncoscopia con bronco-
scopio rigido. Come avviene per la distruzione con
laser del tessuto, l’effetto dell’elettrocauterizzazione
endobronchiale e dell’APC è dato dalla interazione
del calore con il tessuto ed è piuttosto rapido. Il ca-
lore viene generato attraverso l’applicazione di cor-
renti elettriche ad alta frequenza che coagulano o
vaporizzano il tessuto. La differenza tra i due metodi
consiste nel fatto che l’APC è un sistema per coagu-
lare il tessuto senza che ci sia contatto. Nell’APC gli

operatori utilizzano l’argon  plasma come il mezzo di
conduzione della corrente elettrica, piuttosto che
usare una sonda a contatto come avviene per l’elet-
trocauterizzazione.

Attrezzatura

Oltre che all’attrezzatura richiesta per eseguire la
broncoscopia flessibile o rigida, l’operatore necessita
di un generatore elettrico ad alta frequenza in com-
binazione con sonde isolate. Sono disponibile diversi
tipi di sonde, in termini di forma e polarità (mono-
polari vs bipolari). Per la protezione del paziente e
dello staff è necessario prendere delle precauzioni
per un adeguato isolamento. Esistono, a questo pro-
posito, delle attrezzature flessibili isolate. Per l’APC
l’operatore necessita di uno speciale catetere che
permette il flusso dell’argon e della corrente elet-
trica. Questo catetere non viene usato nell’elettro-
cauterizzazione durante la quale si ha un contatto
diretto con il tessuto.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

L’elettrocauterizzazione e l’APC endobronchiale
sono metodi per la distruzione termica dei tessuti
che utilizzano l’elettricità per generare calore. I due
metodi differiscono per il fatto che durante l’APC
non si ha contatto diretto con il tessuto che deve
essere distrutto e che l’APC può penetrare ad una
profondità di solo pochi millimetri. Per queste ra-
gioni questa tecnica è più adatta per il trattamento
delle lesioni superficiali e diffuse. Una volta che il
gas viene rilasciato attraverso la punta del catetere
viene infiammato attraverso la corrente elettrica; se
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la sonda è abbastanza vicina alla superficie mucosa
si forma un arco, che causa distruzione da calore ed
essiccazione del tessuto. L’arco può essere spostato
avanti ed indietro (“painting”) e, poiché può anche
seguire le curvature, è adatto anche per quelle
lesioni difficile da raggiungere. 

L’elettrocauterizzazione bronchiale si basa invece
sul contatto diretto con il tessuto. Le regolazione
della corrente applicata determina il tipo di distruzio-
ne del tessuto (coagulazione verso vaporizzazione).
Sono disponibili vari tipi di sonde e di pinze adatte
per le diverse indicazioni. In entrambe le modalità
l’applicazione della corrente viene cessata quando è
stato ottenuto l’effetto desiderato.

Indicazioni

L’elettrocauterizzazione endobronchiale è spesso
considerata come una alternativa più economica alla
laserterapia, con effetti simili e pertanto con indica-
zioni simili. Come avviene con il laser, l’elettrocaute-
rizzazione non può essere usata per le lesioni extra-
bronchiali. L’APC e l’elettrocauterizzazione sono indi-
cate per la distruzione di qualunque lesione benigna
o maligna reattiva  al calore. Le indicazioni pertanto
sono il trattamento dei tumori endobronchiali mali-
gni o benigni, il trattamento della stenosi post-intu-
bazione, e, nel caso dell’APC, dal trattamento del
granuloma indotto da protesi.

Controindicazioni

Oltre alle controindicazioni della broncoscopia ri-
gida o flessibile, l’unica controindicazione assoluta è
la presenza di un pace-maker sensibile alle interfe-
renze elettriche.

Rischi

Oltre ai rischi associati all’esecuzione della bron-
coscopia rigida o flessibile, le potenziali complica-
zioni sono simili a quelle relative ad altre terapie ter-
miche ed includono l’ustione delle vie aeree (i livelli
di ossigeno devono essere tenuti quanto più bassi
possibili, preferibilmente < 40%), l’emorragia, la per-
forazione delle vie aeree, e la stenosi.

Training

Gli operatori che praticano l’elettrocauterizzazione
e l’APC endobronchiale dovrebbero avere vasta
esperienza nell’esecuzione della fibrobroncoscopia e
nel trattamento delle lesioni delle vie aeree principa-
li. Per acquisire la tecnica gli operatori dovrebbero
effettuare almeno 15 interventi sotto supervisione.
Per mantenere la tecnica acquisita gli operatori do-
vrebbero effettuare almeno 10 interventi all’anno.
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CRIOTERAPIA

Definizione

La crioterapia è una forma di ablazione termica
del tessuto. Al contrario delle tecniche sopra esposte
che si basano sull’utilizzo del calore, questa tecnica
consiste nell’applicazione ripetuta di cicli di conge-
lamento/scongelamento che causano danno e distru-
zione tissutale. Per il particolare meccanismo di azio-
ne della crioterapia, gli effetti non sono immediati e
possono manifestarsi con un ritardo di diversi giorni.

Attrezzatura

Oltre all’attrezzatura necessaria per la broncoscopia
flessibile o rigida, gli operatori necessitano di diverse
sonde in base al fatto che la crioterapia venga effet-
tuata con il broncoscopio rigido o con quello flessi-
bile. Generalmente, con le sonde rigide la superficie
che viene sottoposta al congelamento è più ampia e
lo scongelamento più rapido. Il gas più comunemen-
te usato per la crioterapia e quello più disponibile in
commercio è il protossido d’azoto.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
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mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

La distruzione del tessuto è ottenuta attraverso ci-
cli ripetuti di congelamento/scongelamento. La son-
da di raffreddamento viene attaccata direttamente
alla superficie o inserita nella lesione da trattare. Una
stessa area deve essere congelata molte volte prima
che sia possibile passare ad un’altra area all’interno
della stessa lesione. Pertanto, ci dovrebbe essere una
sovrapposizione tra tutte le aree trattate in modo tale
da essere sicuri di non lasciarne alcuna senza tratta-
mento. Poiché gli effetti di questa terapia sono ritar-
dati e spesso il tessuto necrotico non può essere eli-
minato tramite espettorazione è opportuno effettuare
una seconda broncoscopia terapeutica di follow-up.

Indicazioni

La crioterapia è indicata per il trattamento delle
lesioni intrinseche delle vie aeree. Poiché gli effetti
di questa terapie sono ritardati, questa non rappre-
senta una terapia di prima scelta nelle lesioni gravi
che necessitano un intervento immediato. Alcuni
tessuti non rispondono alla crioterapia (es. cicatrice
fibrosa). La crioterapia può essere utile anche per la
rimozione di corpi estranei.

Controindicazioni

Oltre alle controindicazioni della broncoscopia ri-
gida o flessibile, la crioterapia è controindicata nei
pazienti con ostruzione delle vie aeree tanto grave
da metterne a repentaglio la vita.

Rischi

Oltre ai rischi associati all’esecuzione della bronco-
scopia rigida o flessibile, le complicanze relative a
questa terapia sono rare, soprattutto perché la carti-
lagine è resistente alla crioterapia. La maggior parte
degli effetti indesiderati sono associati alla pratica
della stessa broncoscopia. Non c’è rischio di ustione
delle vie aeree.

Training

Gli operatori che praticano la crioterapia dovreb-
bero avere vasta esperienza nell’esecuzione della fi-
brobroncoscopia e nel trattamento delle lesioni delle
vie aeree principali. Per acquisire la tecnica gli ope-
ratori dovrebbero effettuare almeno 10 interventi
sotto supervisione. Per mantenere la tecnica acqui-
sita gli operatori dovrebbero effettuare almeno 5
interventi all’anno.
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BRACHITERAPIA

Definizione

La brachiterapia è una procedura poco invasiva
che permette l’applicazione localizzata della radiote-
rapia nel corpo umano. I metodi di esecuzione della
brachiterapia includono l’impianto diretto di capsule
radioattive nell’area neoplastica, l’applicazione di
fonti radioattive guidata dalle immagini, l’applicazio-
ne transbronchiale con il broncoscopio e, più comu-
nemente, l’applicazione di una fonte radioattiva at-
traverso un catetere nasale posizionato attraverso il
lume del broncoscopio. In questa sezione prende-
remo in considerazione solo questo ultimo metodo
che è quello più comunemente usato.

Attrezzatura

Il posizionamento di un catetere per radioterapia
necessita di personale e di attrezzature adatte per la
fibrobroncoscopia. Le attrezzature includono un bron-
coscopio sottile con un canale di dimensione ade-
guata per il passaggio del catetere. Sono necessari
inoltre cateteri di caricamento e fonti radioattive.
Per confermare il posizionamento corretto del catete-
re è necessario eseguire una fluoroscopia. La stanza
dove si esegue il trattamento deve avere una appro-
priata schermatura e, per i trattamenti ad alte dosi, è
necessario disporre di un sistema di controllo a
distanza dei cateteri di carico. La sostanza  radioat-
tiva che si preferisce usare al momento è l’Ir192.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista  per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-

90 Special report



dura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico. Un oncologo e-
sperto in radarterapia, con l’appropriato staff di sup-
porto, è responsabile dell’applicazione delle radiazioni.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in aneste-
sia locale, con o senza sedazione, o in anestesia ge-
nerale. Il monitoraggio specifico e le direttive per la
documentazione variano da un ospedale all’altro e
da uno Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’ope-
ratore si informi sulle norme vigenti per l’anestesia
e il monitoraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Dopo aver effettuato l’anestesia locale ed un appro-
priato monitoraggio, si pratica la fibrobroncoscopia.
La porzione interessata delle vie aeree dovrebbe
avere un lume visibile attraverso il quale passare il
catetere. Se il bronco è occluso deve essere aperto
un passaggio attraverso vari metodi che includono la
disostruzione meccanica o l’ablazione con laser. Que-
sto generalmente viene fatto in un ambiente diverso
e può essere necessario effettuare una broncoscopia
con broncoscopio rigido. Il catetere di caricamento
viene fatto avanzare distalmente all’area della neo-
plasia. Se sono necessari ulteriori cateteri la proce-
dura viene ripetuta. Il posizionamento del catetere
viene confermato radiologicamente e la fonte radio-
attiva viene quindi caricata in una stanza schermata
usando un sistema a distanza, se per il trattamento
vengono utilizzate alte dosi. Per ottenere la risposta
massima sono generalmente necessari diversi tratta-
menti a intervalli settimanali, ma non c’è al momen-
to un consenso sulla dose ottimale da usare o sulla
frequenza ottimale dei trattamenti.

Indicazioni

La brachiterapia è usata principalmente come pal-
liativo, per il trattamento delle ostruzioni delle vie
aeree da neoplasia maligna nei pazienti sintomatici,
ma può essere usata anche a scopo curativo in alcuni
pazienti con carcinoma in situ o con carcinoma delle
vie aeree principali in fasi molto precoci. Nella mag-
gior parte dei pazienti si ha un miglioramento dei
sintomi, dell’ostruzione e dell’emottisi.

Controindicazioni

Oltre alle controindicazioni relative alla pratica
della broncoscopia rigida o flessibile, la brachiterapia
è controindicata come trattamento primario delle fi-
stole maligne tracheo-esofagee e nei pazienti già pre-
cedentemente sottoposti a brachiterapia nella stessa
area.

Rischi

Oltre ai rischi associati alla broncoscopia rigida o
flessibile, le complicazioni correlate direttamente a
questa procedura sono rare. Il catetere può essere
posizionato male e può anche perforare le pareti  bron-
chiali causando pneumomediastino e pneumotorace.
Le complicazioni associate all’uso delle radiazioni
includono l’emottisi fatale, la necrosi bronchiale, la
formazione di fistole tra le vie aeree e le strutture
circostanti, la stenosi fibrotica e la bronchite da
radiazioni.

Training

Gli operatori che praticano la brachiterapia dovreb-
bero avere vasta esperienza nell’esecuzione della
fibrobroncoscopia e nel trattamento delle lesioni
delle vie aeree principali. Per acquisire la tecnica gli
operatori dovrebbero effettuare almeno 5 interventi
sotto supervisione. Per mantenere la tecnica acqui-
sita gli operatori dovrebbero effettuare almeno 5
interventi all’anno.
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TERAPIA FOTODINAMICA

Definizione

La terapia fotodinamica è una procedura poco in-
vasiva, effettuata tramite broncoscopia, che ha lo
scopo di distruggere i tessuti utilizzando un fotosen-
sibilizzatore che, quando esposto ad una certa quan-
tità di luce di una certa lunghezza d’onda, produce
radicali dell’ossigeno attivati che ossidano parti criti-
che delle cellule neoplastiche. La sostanza fotosensi-
bilizzante viene somministrata per via endovenosa e
la sorgente di luce, in caso di trattamento endobron-
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chiale, viene introdotta endoscopicamente attraverso
delle fibre al quarzo. È possibile anche l’applicazione
di energia luminosa. Il trattamento prevede la possi-
bilità di effettuare iniezioni e trattamenti ripetuti.

Attrezzatura

Oltre alle attrezzature necessarie per la bronco-
scopia flessibile o rigida, l’operatore dovrebbe avere
a disposizione degli agenti fotosensibilizzanti, siste-
mi per la somministrazione endovenosa, una sorgente
laser di luce (630 nm con gli agenti usati al momento),
e una fibra ottica. Sono anche necessarie le attrezza-
ture e le precauzioni per poter utilizzare il laser in
sicurezza, come per esempio le appropriate prote-
zioni per gli occhi  ed un segnalatore.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato che deve avere esperienza nell’uso
dei laser e degli agenti fotosensibilizzanti. Il perso-
nale richiesto per questa procedura include una in-
fermiera o un terapista per somministrare il sedativo
e controllare lo stato di coscienza e da un ulteriore
infermiere o terapista per assistere l’operatore nella
procedura. Tutto il personale di supporto deve avere
familiarità con la procedura e una buona capacità di
trattare i campioni. Questo migliorerà il comfort e la
sicurezza del paziente e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

L’agente fotosensibilizzante viene somministrato
per via endovenosa, alla dose raccomandata per cia-
scun agente specifico. Dopo un appropriato inter-
vallo (generalmente 1-2 giorni, ma entro 7 giorni),
viene effettuata una broncoscopia con broncoscopio
rigido o flessibile e l’area dov’è localizzata l’anomalia
viene illuminata dalla luce con una appropriata lun-
ghezza d’onda e intensità. 

La luce può essere emanata in superficie o nell’in-
terstizio, per ottenere una diffusione uniforme sui
tessuti in questione. La profondità di penetrazione è
limitata a 5-10 mm dalla superficie del tessuto.

Gli effetti della terapia non si manifestano imme-
diatamente, ma entro 48 ore la necrosi appare visi-
bile. Il tessuto necrotico deve essere poi rimosso con
un’altra broncoscopia dopo 1-2 giorni dal tratta-

mento. Eventuale tessuto neoplastico residuo può
essere ritrattato immediatamente.

Indicazioni

La terapia fotodinamica è stata approvata negli
Stati Uniti, in Giappone ed in Europa per il tratta-
mento del cancro superficiale nei pazienti che non
possono essere sottoposti ad intervento chirurgico o
a radiazioni esterne. Questa terapia è stata approvata
come palliativo per il trattamento dell’ostruzione bron-
chiale secondaria a cancro. La risposta alla terapia
fotodinamica non dipende dal tipo di cellula tumo-
rale. Essa può essere inoltre utilizzata nei pazienti
già sottoposti ad intervento chirurgico, terapia radian-
te o chemioterapia. Una risposta positiva alla terapia
fotodinamica si ha nel 60-80% dei casi di carcinoma
della mucosa nelle fasi precoci; la terapia si è inoltre
rivelata utile nel trattamento palliativo dell’ostru-
zione bronchiale nell’80% dei pazienti.

Controindicazioni

Oltre alle controindicazioni associate alla pratica
della broncoscopia rigida o flessibile, la terapia foto-
dinamica è controindicata nei pazienti con ostruzio-
ne grave dei bronchi principali (perché il migliora-
mento avverrebbe con ritardo), in presenza di neo-
plasie che invadono l’esofago o i vasi principali e nei
pazienti con porfiria o con allergia ai componenti
della sostanza fotosensibilizzante.

Rischi

Oltre ai rischi associati alla pratica della broncosco-
pia rigida o flessibile, la complicazione più comune
della terapia fotodinamica è la fotosensibilizzazione
della pelle che può durare fino a 8 settimane dopo la
somministrazione dell’agente fotosensibilizzante.
Tutti i pazienti che ricevano questo trattamento
devono pertanto prendere delle precauzioni per evi-
tare l’esposizione alla luce durante il periodo di ec-
cessiva sensibilità.

Le complicanze locali del trattamento includono
l’edema delle vie aeree, la necrosi e l’ostruzione
bronchiale. La lisi del tumore può provocare inoltre
una fistola bronco-vascolare o tracheo-esofagea. Tra
le complicanze è stata riportata anche l’emottisi fatale
ma non è chiaro se questa sia dovuta alla terapia foto-
dinamica o solo alla progressione della malattia.

Training

Gli operatori che intendono praticare la terapia
fotodinamica dovrebbero avere vasta esperienza nel-
l’esecuzione della fibrobroncoscopia, nel trattamento
delle lesioni delle vie aeree principali e nella intuba-
zione endotracheale. È raccomandata anche una fa-
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miliarità con il broncoscopio rigido. Per acquisire la
tecnica gli operatori dovrebbero effettuare almeno
10 interventi sotto supervisione. Per mantenere la
tecnica acquisita gli operatori dovrebbero effettuare
almeno 5 interventi all’anno.
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PROTESI

Definizione

L’applicazione di protesi serve a mantenere le vie
aeree pervie e stabili, come avviene per le protesi
vascolari. Le protesi possono essere applicate nella
parte centrale dell’albero-tracheo bronchiale. In ba-
se ai diversi tipi, le protesi possono essere applicate
usando il broncoscopio flessibile o rigido.

Attrezzatura

Sono state messe a punto diversi tipi di protesi che
possono essere adattate alle richieste di ciascun indi-
viduo, in base alle diversità anatomiche e alle prefe-
renze di ciascun operatore. In base al diverso tipo di
materiale adoperato (silicone, metallo, o modelli mi-
sti) è necessario usare il broncoscopio flessibile o ri-
gido. Sono necessari inoltre sistemi per l’applicazio-
ne che spesso vengono forniti con la protesi stessa
(per esempio cateteri per l’applicazione). Alcuni ope-
ratori vogliono avere a disposizione anche un siste-
ma per la fluoroscopia.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura e una buona capacità di trattare i campioni. Que-

sto migliorerà il comfort e la sicurezza del paziente e
il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

In presenza di un’ostruzione bronchiale, prima di
applicare una protesi, è opportuno ristabilire la per-
vietà del lume. Ciò può essere ottenuto con vari me-
todi a secondo del tipo di ostruzione. La scelta della
protesi dipende dalla lesione da trattare, dalle prefe-
renze dell’operatore e dalle risorse disponibili. È
fondamentale scegliere protesi della misura giusta
per ciascun paziente e ciò può essere fatto studiando
le immagini TAC, usando un catetere con il pallon-
cino o con altri metodi incluso quello di basarsi sul-
l’esperienza dell’operatore. Per ottenere i risultati
desiderati, la lunghezza della protesi deve superare
quella della lesione. Se si sceglie una protesi con
diametro troppo piccolo, questa rischia di spostarsi,
se invece se ne sceglie una troppo larga potrebbe
causare stress alle pareti bronchiali.

Indicazioni

Le indicazioni per l’applicazione di protesi nelle
vie aeree sono in continuo aumento. Queste indica-
zioni includono l’ostruzione intrinseca delle vie ae-
ree, dovuta a tumori benigni o maligni, la compres-
sione estrinseca delle vie aeree, dovuta a tumori o a
compressione da parte di altre strutture adiacenti, la
chiusura delle fistole e, in alcuni casi selezionati, la
tracheobroncomalacia.

Controindicazioni

Oltre alle controindicazioni relative alla pratica
della broncoscopia flessibile o rigida, l’applicazione
di protesi, così come gli altri interventi terapeutici
endobronchiali, dovrebbe essere evitata se le vie
aeree distali all’ostruzione non sono pervie. Poiché
l’esperienza a lungo termine con le protesi metalli-
che è limitata rispetto a quella con le protesi in sili-
cone, molti preferiscono l’utilizzo di protesi rimovi-
bili in presenza di lesioni benigne. 

Rischi

Oltre ai rischi associati alla pratica della bronco-
scopia flessibile o rigida, il rischio specifico relativo a
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questa procedura consiste nel fatto che le protesi si
possono spostare e causare infezioni. Potenzialmente
si possono avere formazioni di granuloma, rottura
delle fibre metalliche, emottisi, ostruzione bronchiale
dovuta all’introduzione della protesi stessa o alla for-
mazione del granuloma e dolore. La mortalità dovu-
ta al posizionamento della protesi è rara.

Training

Gli operatori che praticano interventi per l’applica-
zione di protesi dovrebbero avere vasta esperienza
nell’esecuzione della fibrobroncoscopia e nel tratta-
mento delle lesioni delle vie aeree principali. Per
acquisire la tecnica gli operatore dovrebbero effet-
tuare almeno 20 interventi sotto supervisione. Per
mantenere la tecnica acquisita gli operatori dovreb-
bero effettuare almeno 10 interventi all’anno. Ai fini
di effettuare la scelta migliore per ciascun paziente
l’operatore dovrebbe essere capace di applicare sia
le protesi flessibili che quelle in silicone.
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AGOASPIRAZIONE/AGOBIOPSIA TORACICA

PERCUTANEA

Definizione

L’agoaspirazione (TPNA) e l’agobiopsia toracica
percutanea sono procedure poco invasive grazie alle
quali i campioni di tessuto vengono ottenuti intro-
ducendo attraverso la pelle aghi con foro sottilissimo
o aghi per biopsia. Con questi metodi, generalmente
usando come guida le immagini TAC o l’ecografia, si
prelevano campioni dal parenchima polmonare,
dalla pleura, dalla parete toracica o dal mediastino.

Attrezzatura

Gli aghi per eseguire questi interventi hanno soli-

tamente una lunghezza di 15 cm e un diametro da
18 a 25 gauge. Questi aghi possono essere specifici
per l’aspirazione o per la biopsia. Inoltre sono dispo-
nibili “pistole automatiche” per la biopsia. Per loca-
lizzare le lesioni e confermare il posizionamento
dell’ago è necessario avere a disposizione un sistema
per ecografia, fluoroscopia oppure una TAC. Sono
necessari inoltre vetrini per citologia, fissativi, conte-
nitori per prelievi bioptici e campioni colturali, cate-
teri di piccolo calibro (da 8F a 12F) e tubi di dre-
naggio per il trattamento del pneumotorace esteso o
sintomatico.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista,  per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di
coscienza, e da un ulteriore infermiere o terapista
per assistere l’operatore nella procedura. Tutto il per-
sonale di supporto deve avere familiarità con la pro-
cedura e una buona capacità di trattare i campioni.
Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del pa-
ziente e il rendimento diagnostico. Dovrebbe essere
presente inoltre un citopatologo e/o un tecnico per
confermare l’adeguatezza del campione prelevato.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione. Il monitoraggio speci-
fico e le direttive per la documentazione variano da
un ospedale all’altro e da uno Stato all’altro. Noi rac-
comandiamo che l’operatore si informi sulle norme
vigenti per l’anestesia e il monitoraggio presso l’am-
bito in cui opera.

Tecnica

Dopo aver posizionato il paziente nel modo più
adatto e dopo aver preso visione delle immagini ra-
diologiche l’operatore deve scegliere il sito appro-
priato per l’introduzione dell’ago così come la giusta
angolazione e la profondità approssimativa. Prima di
inserire l’ago deve essere applicata una quantità suf-
ficiente di anestetico locale. Se la lesione non è su-
perficiale l’introduzione dell’ago deve essere guidata
attraverso ecografia, fluoroscopia, o TAC. Le cellule
aspirate o i prelievi bioptici ottenuti vengono poi
trasferiti sui vetrini o sugli appositi terreni. Se i cam-
pioni ottenuti sono insufficienti o inadeguati i pre-
lievi possono essere ripetuti in altre aree. Dopo l’in-
tervento dovrebbe essere effettuata una radiografia
del torace di controllo per verificare l’eventuale in-
sorgenza di pneumotorace.
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Indicazioni

Le indicazioni sono rappresentate dalle lesioni del-
la parete toracica e dalle masse pleuriche di natura
incerta. Anche le lesioni del polmone per le quali è
già stata posta una diagnosi, possono rappresentare
un’indicazione per la TPNA; tuttavia, per la diagnosi
delle lesioni polmonari centrali si utilizza, in prima
istanza, la broncoscopia. Nei pazienti con rischio
elevato di cancro del polmone e in quelli con lesioni
polmonari periferiche che sono eleggibili all’inter-
vento chirurgico generalmente si effettua diretta-
mente l’intervento. Un’altra indicazione della TPNA
è la presenza di presunte metastasi mediastiniche.
L’accuratezza diagnostica per il timoma, il linfoma e
i tumori a cellule germinali è bassa. Alcuni autori
hanno riportato che la biopsia percutanea (eseguita
con aghi da 16 a 20 gauge) può essere utilizzata con
successo per ottenere prelievi adeguati dalle masse
mediastiniche non metastatiche. 

Controindicazioni

Le controindicazioni della TPNA e dell’agobiopsia
sono i disordini della coagulazione non controllabili
e il pneumotorace.

Rischi

La maggior parte degli studi riporta una incidenza
di pneumotorace dopo TPNA che va dal 20 al 25%,
con percentuali più alte quando i pazienti sono affet-
ti da enfisema di grado moderato-severo o quando si
esegue l’agobiopsia. In una minoranza dei pazienti,
dal 2 al 5%, sarà necessario posizionare un tubo o un
catetere per il drenaggio del pneumotorace. L’emot-
tisi è stata riportata nel 5-15% dei pazienti, e nella
maggior parte dei casi si trattava di una emottisi lie-
ve. L’emottisi grave (da 30 a 50 ml) si verifica in
meno dell’1% dei pazienti. Il dolore toracico, da
interessamento della pleura, senza pneumotorace, è
stato riportato anche nel 2-5% dei pazienti. Meno
dell’1% dei pazienti va incontro a reazione vasova-
gale. Il pneumotorace grave e la morte sono compli-
canze rare della TPNA.

Training

Gli operatori che vogliono acquisire questa tecnica
dovrebbero effettuare almeno 10 TPNA e 10 ago-
biopsie sotto supervisione. Per mantenere la tecnica
acquisita gli operatori dovrebbero effettuare almeno
10 interventi all’anno.
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TORACOSTOMIA PER DRENAGGIO

Definizione

La toracostomia è una procedura poco invasiva
che permette di introdurre per via percutanea un
catetere di drenaggio nello spazio pleurico.

Attrezzatura

L’attrezzatura consiste in un set sterile di strumenti,
anestetici locali, materiale di sutura per fissare il
tubo, un tubo o un catetere, un sistema di raccolta
ed una sacca di drenaggio e l’abbigliamento adatto.
Non è necessario il monitoraggio del paziente, la som-
ministrazione di ossigeno, la presenza di personale
specializzato o un luogo particolare, tranne se lo ri-
chiedono altri aspetti della condizione del paziente.

Personale

L’unico personale richiesto è un operatore specia-
lizzato per posizionare il tubo. Un IP o un infer-
miere assistente possono essere utili per preparare il
campo sterile, posizionare il paziente e preparare il
sistema di raccoglimento.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un’ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.
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Tecnica

La posizione del tubo di drenaggio viene determi-
nata in base all’esame radiologico e all’esame fisico.
Il paziente viene posizionato in modo tale che la par-
te sia bene esposta. Dopo aver disinfettato viene som-
ministrata l’anestesia locale dalla cute alla pleura.
L’operatore successivamente aspira il contenuto pleu-
rico per accertare la presenza di liquido o di aria.
Viene effettuata poi una piccola incisione sulla cute
e successivamente una leggera dissezione attraverso
la parte inferiore dello spazio intercostale selezio-
nato (per evitare di danneggiare i vasi intercostali)
fino ad arrivare allo spazio pleurico. Il tubo di dre-
naggio viene successivamente introdotto nello spa-
zio pleurico e assicurato con tutti i fori di drenaggio
dentro lo spazio pleurico. Viene poi connesso un si-
stema di raccoglimento con valvola ad acqua. Se si
desidera, si può effettuare anche un’aspirazione.
Successivamente devono essere effettuate delle ra-
diografie del torace sia per verificare il corretto posi-
zionamento del tubo sia per controllare l’avvenuta
guarigione.

Indicazioni

La toracostomia per il posizionamento del tubo di
drenaggio è indicata in caso di pneumotorace, emo-
torace, versamento pleurico, empiema e chilotorace.
Il momento opportuno per introdurre il drenaggio,
la posizione e le relative indicazioni variano per cia-
scun paziente e devono essere individualizzate. 

Controindicazioni

Il drenaggio è controindicato se manca lo spazio
pleurico (sinfisi pleurica). I disordini della coagula-
zione rappresentano una controindicazione relativa. 

Rischi

Le complicazioni includono l’emorragia, la lacera-
zione del polmone, la perdita d’aria ed il dolore. La
toracostomia è generalmente sicura, relativamente
indolore ed affidabile al punto da poter essere effet-
tuata al letto del paziente. Le complicazioni, come
già specificato prima, sono poco comuni (approssi-
mativamente < 10%).

Training

Gli operatori che praticano questa procedura do-
vrebbero avere un’ampia esperienza ed una ottima
conoscenza dell’anatomia della pleura e del torace,
esperienza nell’interpretare le immagini radiografi-
che relative alle malattie pleuriche e una buona tec-
nica chirurgica. Così le complicazioni si dovrebbero
verificare più raramente. Per apprendere la tecnica
è necessario effettuare almeno 10 interventi sotto

supervisione. Per mantenere la tecnica acquisita è
necessario effettuare almeno 5 interventi all’anno.
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TORACOSCOPIA/PLEUROSCOPIA MEDICA

Definizione

La toracoscopia/pleuroscopia medica è una proce-
dura poco invasiva che permette l’accesso alla cavità
pleurica per l’introduzione di vari strumenti sia per
la visione che per l’esecuzione di interventi. Questa
tecnica permette di effettuare interventi diagnostici
(versamento pleurico non diagnosticato o ispessi-
mento pleurico) e terapeutici (pleurodesi). Questa
procedura è diversa dalla toracoscopia video-assisti-
ta, una procedura invasiva che utilizza diverse porte
di accesso per la visione settoriale e per l’introduzio-
ne di strumenti nel cavo pleurico. La toracoscopia
richiede la ventilazione di un polmone per creare,
nell’emitorace, uno spazio adeguato sul quale lavo-
rare. La completa visualizzazione dell’intero emito-
race, i molteplici angoli di attacco per le lesioni pleu-
riche, polmonari (parenchima) e mediastiniche con
la possibilità di introdurre più strumenti nella cavità
pleurica fa sì che la procedura di base o quella avan-
zata possano essere effettuate in tutta sicurezza.

Attrezzatura

Sono necessari strumenti sterili per la visualizza-
zione, l’esposizione, la manipolazione e l’esecuzione
della biopsia. Un sistema video ad alta risoluzione,
incluso il pleuroscopio, che permette a tutti i membri
del team di vedere e di partecipare alla procedura, è
utile per facilitare l’assistenza all’operatore e per la
sicurezza del paziente. La procedura può essere ef-
fettuata sia in sala operatoria sia in un altro ambien-
te riservato alle procedure non invasive.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista, per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di
coscienza, e da un ulteriore infermiere o terapista
per assistere l’operatore nella procedura. Tutto il

96 Special report



personale di supporto deve avere familiarità con la
procedura e una buona capacità di trattare i cam-
pioni. Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del
paziente e il rendimento diagnostico.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in aneste-
sia locale, con o senza sedazione, o in anestesia ge-
nerale. Il monitoraggio specifico e le direttive per la
documentazione variano da un ospedale all’altro e
da uno Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’ope-
ratore si informi sulle norme vigenti per l’anestesia
e il monitoraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Dopo una sedazione adeguata il paziente viene
posto in decubito laterale con l’emitorace rivolto
verso l’alto e assicurato bene al tavolo. Per massi-
mizzare la visualizzazione all’interno del cavo pleu-
rico (in base alla patologia da trattare) il sito di
ingresso del pleuroscopio nello spazio pleurico viene
determinato attraverso l’esame fisico, gli studi pre-
operatori delle immagini radiologiche e i punti di
repere superficiali. Dopo la preparazione standard
della cute e la preparazione del campo operatorio, la
cute viene anestetizzata con l’infiltrazione di aneste-
tici locali. Dopo una adeguata sedazione si pratica
un’apertura nell’emitorace con un clamp passato
attraverso la costa e attraverso la pleura (vedi tec-
nica di inserzione del tubo di drenaggio). Dopo aver
creato un accesso adeguato lo spazio pleurico adia-
cente al sito di ingresso viene ispezionato con le dita
per accertarsi che esso sia adeguato per inserire in
modo sicuro il pleuroscopio (spazio libero da ade-
renze pleuriche). Il pleuroscopio viene inserito, sot-
to visione diretta, nello spazio pleurico. Una volta
completata l’ispezione generale, viene effettuata la
procedura specifica (es. aspirazione del liquido pleu-
rico, biopsia pleurica o pleurodesi). L’aspirazione del
liquido viene praticata inserendo dei cateteri attra-
verso il canale aperto sotto visione diretta. La biopsia
della pleura parietale viene effettuata passando delle
pinze da biopsia attraverso il canale aperto, sempre
sotto visione diretta. Una volta che l’ispezione e le
varie procedure sono state completate il pleurosco-
pio viene estratto, viene posto un tubo di drenaggio
ed evacuato il pneumotorace.

Indicazioni

Le indicazioni per la toracoscopia/pleuroscopia
medica includono il versamento pleurico di natura
da determinare, anomalie delle pleura e la necessità
di effettuare una pleurodesi.

Controindicazioni

Le controindicazioni sono rappresentate dalla man-
canza di uno spazio pleurico, dai disordini della
coagulazione non controllabili e dall’instabilità emo-
dinamica.

Rischi

Le complicazioni della toracoscopia/pleuroscopia
medica sono poco comuni e includono il sanguina-
mento, l’infezione del cavo pleurico, la lesione di or-
gani intratoracici, l’atelettasia e l’insufficienza respi-
ratoria.

Training 

Gli operatori che praticano questa procedura do-
vrebbero avere un’ampia esperienza ed una ottima
conoscenza dell’anatomia della pleura e del torace,
esperienza nell’interpretare le immagini radiologi-
che relative alle malattie pleuriche e una buona tec-
nica chirurgica. In questo modo le complicazioni si
dovrebbero verificare più raramente. Per apprende-
re la tecnica è necessario effettuare almeno 20 inter-
venti sotto supervisione. Per mantenere la tecnica
acquisita è necessario effettuare almeno 10 inter-
venti all’anno.
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BIOPSIA PLEURICA PERCUTANEA

Definizione

La biopsia pleurica percutanea è una procedura
poco invasiva che permette di ottenere dei campioni
pleurici usando un ago per biopsia pleurica. Questa
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procedura può essere effettuata senza guida, per il
versamento pleurico, o con guida (immagini) per le
masse pleuriche.

Attrezzatura

L’attrezzatura necessaria per la biopsia pleurica
percutanea consiste negli aghi per biopsia pleurica.
È inoltre necessaria una struttura adatta per effet-
tuare una procedura asettica in anestesia locale.

Personale

Il personale richiesto consiste in un operatore spe-
cializzato che effettua la biopsia pleurica e general-
mente un IP o un assistente per monitorare il pa-
ziente, aiutare a posizionare il paziente, passare gli
strumenti sterili al bisogno e trattare i campioni.

Anestesia e monitoraggio

Per effettuare l’anestesia pleurica percutanea è
sufficiente praticare un’anestesia locale, simile a
quella che si utilizza per la toracentesi. È opportuno
controllare i segni vitali all’inizio della manovra ma il
monitoraggio continuo non è necessario. 

Tecnica

Nella maggior parte dei pazienti non è presente
un’anomalia pleurica localizzata; se questa fosse pre-
sente la sua localizzazione dovrebbe essere marcata
con l’aiuto di una TAC o di un’ecografia (preferibil-
mente nella stessa posizione in cui sarà effettuata la
biopsia). Dopo aver scelto il sito per la biopsia usan-
do una tecnica asettica si deve applicare l’anestetico
locale a livello della pleura. Successivamente viene
praticata una piccola incisione per posizionare l’ago
da biopsia, che viene successivamente inserito nello
spazio pleurico nella zona più bassa dello spazio
intercostale (per minimizzare il  rischio di danno alle
strutture neuro-vascolari  intercostali). La punta del-
l’ago viene posizionata nella pleura e viene quindi
praticata  la biopsia.

Il rendimento diagnostico aumenta se si aumenta
il numero di prelievi. Attraverso l’ago pleurico si
può effettuare anche un brushing pleurico.

Indicazioni

Le indicazioni per la biopsia pleurica percutanea
sono rappresentate dai versamenti pleurici, gli ispes-
simenti pleurici e le masse pleuriche di natura incer-
ta. La biopsia pleurica per versamento pleurico  do-
vrebbe essere preceduta da una toracentesi diagno-
stica. Il ruolo e il rendimento diagnostico relativo
della toracoscopia dovrebbero anche essere prese in
considerazione quando si sceglie di effettuare una
biopsia pleurica percutanea.

Controindicazioni

I disordini della coagulazioni non controllabili rap-
presentano una controindicazione. Il rischio di pneu-
motorace può crescere se non c’è liquido libero nel
cavo pleurico.

Rischi

Le complicazioni si verificano in < 1% dei casi ed
includono il pneumotorace, l’emotorace, e la lesione
del diaframma, del polmone, del fegato o della milza.
La diffusione delle cellule tumorali attraverso l’ago è
stata riportata in rari casi.

Training

Gli operatori che effettuano la biopsia pleurica per-
cutanea dovrebbero avere familiarità con la toracen-
tesi e con le tecniche di agobiopsia, inoltre dovreb-
bero essere capaci di riconoscere e trattare le più
comuni complicazioni. Per acquisire la tecnica è ne-
cessario effettuare almeno 5 interventi sotto super-
visione. Per mantenere la tecnica acquisita è neces-
sario effettuare almeno 5 interventi all’anno.
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TRACHEOSTOMIA DILATATIVA PERCUTANEA

Definizione

La tracheostomia percutanea (PDT) è una proce-
dura invasiva che permette di posizionare un tubo
tracheostomico dopo aver creato uno stoma trachea-
le attraverso la dilatazione, piuttosto che con l’inter-
vento chirurgico.

Attrezzatura

La procedura può essere effettuata in sala opera-
toria o al letto del paziente. Sono disponibili kit spe-
cifici per la procedura che contengono aghi, guide e
dilatatori. È necessario avere facile accesso alla bron-
coscopia e alle attrezzature per il trattamento di
eventi acuti che interessano le vie aeree.
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Personale

Per questa procedura devono essere presenti due
operatori specializzati; un operatore effettua la pro-
cedura e l’altro operatore si occupa delle vie aeree e
dei tubi endotracheali. Questo secondo operatore
deve essere preparato a effettuare la broncoscopia
se necessario. L’altro personale richiesto per questa
procedura include un infermiere capace di sommi-
nistrare i sedativi e di monitorare il paziente.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale con sedazione o in anestesia generale. Il mo-
nitoraggio specifico e le direttive per la documenta-
zione variano da un ospedale all’altro e da uno Stato
all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si infor-
mi sulle norme vigenti per l’anestesia e il monitorag-
gio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Descriveremo qui diverse tecniche che differiscono
leggermente l’una dall’altra. Generalmente il pa-
ziente viene posto in posizione supina con il collo
leggermente disteso. Dovrebbe essere controllata la
ventilazione e la frazione di ossigeno inspirata do-
vrebbe essere cambiata a 1,0. Dovrebbero poi esse-
re identificati e marcati i punti di repere quali le car-
tilagini tracheali e allestito il campo operatorio. Nel
sito di ingresso dovrebbe essere praticata una inci-
sione superficiale di 1,0-1,5 cm, generalmente com-
presa tra il primo ed il terzo anello tracheale. In ba-
se alla conformazione del collo di ciascun paziente
possono essere scelti punti d’ingresso più alti o più
bassi. Il tubo endotracheale può essere tirato fuori
in questa fase ma la cuffia dovrebbe stare sotto le
corde vocali. In alternativa il tubo endotracheale
può rimanere in posizione durante tutta la proce-
dura. Viene poi introdotto un ago a livello della linea
mediana nell’interspazio scelto e viene inserita una
guida. Il tubo tracheostomico viene poi posizionato
sopra la guida o su un otturatore. Una volta confer-
mato il posizionamento, il tubo endotracheale viene
rimosso. La guida broncoscopica può essere utile per
coloro che sono alle prime armi e nei casi complicati
e pertanto dovrebbe essere sempre disponibile.
Essa non è tuttavia necessaria per uso routinario.

Indicazioni

Le indicazioni per la PDT non sono diverse da
quelle per la tracheostomia chirurgica. Le indica-
zioni principali sono la necessità di intubazione a
lungo tempo, perché il paziente dipende dal ventila-
tore per un periodo di tempo prolungato, o il tratta-
mento delle secrezioni bronchiali eccessive.

Controindicazioni

Controindicazioni assolute sono i disordini della
coagulazione non controllabili, le infezioni nel sito,
l’insufficienza respiratoria grave e l’ostruzione tra-
cheale. Controindicazioni relative sono una partico-
lare conformazione del collo e problemi acuti delle
vie aeree.

Rischi

La percentuale di complicazioni è bassa. Potenzia-
li complicazioni sono il danno alle vie aeree, la depres-
sione respiratoria, il pneumotorace, il sanguina-
mento, l’arresto cardio-respiratorio, le aritmie, le
infezioni e la morte. Diversi studi hanno dimostrato
che gli outcome associati alla trachestomia chirur-
gica ed a quella dilatazionale percutanea sono simili.
Un vantaggio della PDT è quello di essere associata
ad una più bassa incidenza di sanguinamento e di in-
fezioni. Inoltre, se viene praticata al letto del pazien-
te si riducono i rischi relativi al trasporto del pazien-
te e i costi della sala operatoria.

Training

Gli operatori specializzati prima di poter eseguire
la PDT devono aver acquisito esperienza nel tratta-
mento delle condizioni acute che riguardano le vie
aeree. Per acquisire la tecnica è necessario effettuare
almeno 20 procedure sotto supervisione. Per mante-
nere la tecnica acquisita dovrebbero essere effet-
tuate almeno 10 interventi all’anno. Anche i chirur-
ghi che hanno pratica con la tracheostomia conven-
zionale devono acquisire esperienza per praticare
questo tipo di intervento, ma il numero d’interventi
richiesti in questo caso può essere più basso.

BIBLIOGRAFIA
Ciaglia P, Firsching R, Syniec C. Elective percutaneous dilata-
tional tracheostomy: a new simple bedside procedure; prelimi-
nary report. Chest 1985; 87:715–719
Ernst A, Garland R, Zibrak J. Percutaneous tracheostomy.
J Bronchol 1998; 5:247–250
Freeman BD, Isabella K, Lin N, et al. A meta-analysis of
prospective trials comparing percutaneous and surgical tracheos-
tomy in critically ill patients. Chest 2000; 118:1412–1418
Hazard P, Jones C, Benitone J. Comparative clinical trial of
standard operative with percutaneous tracheotomy. Crit Care
Med 1991; 19:1018–1023

OSSIGENOTERAPIA TRANSTRACHEALE

Definizione

L’ossigenoterapia transtracheale (TTOT) è una
procedura poco invasiva che consiste nell’inserire
per via percutanea dei sistemi per la somministra-
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zione di ossigeno a lungo termine. Questa procedura
si basa su metodi che non utilizzano lo stoma creato
chirurgicamente ed è generalmente una procedura
che segue vari stadi. 

Attrezzatura

Questa procedura viene generalmente effettuata
in ambiente ambulatoriale. Sono disponibili kit spe-
cifici che includono aghi, guide, dilatatori, protesi e
cateteri per la somministrazione dell’ossigeno.

Personale

La procedura deve essere effettuata da un opera-
tore specializzato. Il personale richiesto per questa
procedura include un infermiere o un terapista per
somministrare il sedativo e controllare lo stato di co-
scienza e da un ulteriore infermiere o terapista per
assistere l’operatore nella procedura. Tutto il perso-
nale di supporto deve avere familiarità con la proce-
dura. Questo migliorerà il comfort e la sicurezza del
paziente. Poiché il successo a lungo termine della
TTOT dipende dalle istruzioni che si danno al pa-
ziente e dal follow-up, si raccomanda  di istruire il
paziente adeguatamente.

Anestesia e monitoraggio

Questa procedura può essere effettuata in anestesia
locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale.
Il monitoraggio specifico e le direttive per la docu-
mentazione variano da un ospedale all’altro e da uno
Stato all’altro. Noi raccomandiamo che l’operatore si
informi sulle norme vigenti per l’anestesia e il moni-
toraggio presso l’ambito in cui opera.

Tecnica

Prima di effettuare una TTOT bisogna istruire e
preparare adeguatamente il paziente, e coloro che si
prendono cura di lui, ed assicurarsi che egli sia moti-
vato a ritornare per le diverse visite che dovrà effet-
tuare dopo l’intervento. Il primo passo consiste nel-
l’applicare una protesi percutanea. A questo propo-
sito viene effettuata una piccola incisione verticale,
da 1,0 a 1,5 cm, nel sito di inserzione e viene intro-
dotta una guida attraverso la tecnica di Seldinger.
L’apertura viene poi dilatata e viene poi posizionata
la protesi. Dopo una settimana la protesi viene ri-
mossa e viene introdotto il catetere per la sommini-
strazione dell’ossigeno. Fino a quando l’apertura si
cicatrizza tutti gli scambi devono avvenire usando la
guida. Un follow-up frequente e regolare è necessa-
rio per molte settimane dopo l’esecuzione dell’inter-
vento ai fini di istruire il paziente e per riconoscere
precocemente eventuali complicazioni.

Indicazioni

L’ossigenoterapia a lungo termine ha effetti benefi-
ci in molte patologie respiratorie. La TTOT rappre-
senta un metodo addizionale per la somministrazio-
ne dell’ossigeno. I vantaggi consistono in un rispar-
mio nella quantità di ossigeno somministrata e nel
miglioramento dei problemi estetici. Inoltre ci sono
evidenze che in questi pazienti si verifica un miglio-
ramento della dispnea e della tolleranza all’esercizio
fisico. La TTOT può essere presa in considerazione
per ogni paziente che necessita ossigenoterapia a lun-
go termine. Questa rappresenta una buona alternati-
va per i pazienti che non tollerano la cannula nasale,
per coloro che presentano una ipossiemia refrattaria
e per coloro che hanno una mobilità limitata per la
necessità di praticare l’ossigenoterapia.

Controindicazioni

Le controindicazioni sono i disordini della coagu-
lazione non correggibili, la presenza di malattie ter-
minali, la mancanza di motivazione o di supporto,
l’impossibilità ad effettuare le visite di controllo, l’er-
niazione della pleura sulla trachea e la presenza di
un ostruzione a livello delle alte vie aeree.

Rischi

Le complicazioni della TTOT sono poco comuni
ed includono la formazione di tappi di muco, di pneu-
motorace e di enfisema subcutaneo. La mortalità è
piuttosto bassa e la più comune complicazione è la
tosse indotta dal catetere.

Training

Per acquisire la tecnica è necessario effettuare al-
meno 10 interventi sotto supervisione. Per mantene-
re la tecnica acquisita l’operatore dovrebbe effettua-
re almeno 5 interventi all’anno.
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DISCONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ

L’accesso e l’utilizzo delle linee guida dell’ACCP
sono subordinati all’accettazione di ciò che viene
esposto nei seguenti 4 paragrafi.
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Disconoscimento della responsabilità medica

Il materiale che si trova in questo articolo viene
fornito a scopo divulgativo, non rappresenta la prati-
ca medica e pertanto non ci si dovrebbe basare su
questo documento per trattare delle condizioni me-
diche specifiche. Per trattare una condizione medica
specifica si dovrebbe consultare invece un professio-
nista qualificato. L’ACCP rifiuta ogni responsabilità
per ciò che riguarda l’accuratezza, la completezza e
la disponibilità di queste Linee Guida o per ogni dan-
no che può derivare dall’uso (o dal non uso) del ma-
teriale e delle informazioni in esse contenute.

Disconoscimento delle responsabilità di carattere
generale

Il materiale ed i servizi in questa Linee Guida sono
forniti sulla base “as is” e l’ACCP disconosce espres-
samente qualsiasi garanzia, espressa o sottintesa, in-
clusa la garanzia per la commerciabilità, per l’idonei-
tà per scopi particolari, e per i diritti letterari. L’ACCP
inoltre non garantisce l’accuratezza e la completezza
del materiale incluso nelle Linee Guida. I materiali
e le procedure in queste Linee Guida sono aggiorna-
ti al 1° novembre 2002. L’ACCP si riserva il diritto di ag-
giornare, di volta in volta, a sua discrezione e senza
preavviso, le informazioni contenute in queste Linee
Guida.

Limitazione di responsabilità

In nessun caso l’ACCP, o terze parti menzionate,
saranno responsabili per qualunque danno (diretto,

indiretto, incidentale, penale o conseguente) che
può derivare dall’uso di queste Linee Guida, delle
referenze presentate in questa Linee Guida, dei ma-
teriali, delle informazioni e delle procedure contenu-
te in queste Linee Guida, sia che l’uso sia basato su
autorizzazione, contratto, lecito o illecito, sia che ci
sia stata o meno l’informazione sulla possibilità di ta-
le danno.

L’ACCP si riserva il diritto di modificare questo
disconoscimento di responsabilità a sua sola discre-
zione. L’uso delle Linee Guida che seguirà la pubbli-
cazione di queste modifiche sarà soggetto anch’esso
a queste regole.

APPENDICE I
Hanno contribuito alla stesura di queste Linee Guida: David
Johnstone, MD, Thoracic Surgery, Rochester, NY (Chair, ICDP
Network); Armin Ernst, MD, Pulmonary Medicine, Boston, MA
(Vice-chair, IDCP Network); George Mallory, MD, Pediatric
Pulmonology, Houston, TX (Pediatric Network Representative);
Steering Committee of the IDCP Network, inclusi Atul Mehta,
MD, Pulmonary Medicine, Cleveland, OH; John Howington,
MD, Thoracic Surgery, Cincinnati, OH; Heinrich Becker, MD,
Pulmonary Medicine, Heidelberg, Germany; Gerard Silvestri,
MD, Pulmonary Medicine, Charleston, SC; Steven Yang, MD,
Thoracic Surgery, Baltimore, MD; David Midthun, MD, Pulmo-
nary Medicine, Rochester, MI; Tim Herrick, MD, Pulmonary
Medicine, Hyannis, MA; Neri Cohen, MD, Thoracic Surgery,
Richmond, VA. Revisori incaricati: Paul Kvale, MD, Pulmonary
Medicine, Detroit, MI; Carolyn Reed, MD, Thoracic Surgery,
Charleston, SC; Kevin Kovitz, MD, Pulmonary Medicine, New
Orleans, LA; Richard Irwin, MD, Pulmonary Medicine, Worce-
ster, MA.

APPENDICE 2—BRONCOSCOPI USATI IN PEDIATRIA

*Le dimensioni del tubo intratracheale sono le più piccole possibili. Utilizzare broncoscopi di queste misure spesso limita la possibilità di ventilare e
c’è la possibilità che il broncoscopio incontri delle resistenze quando viene passato attraverso il tubo. È sempre più sicuro e preferibile usare bron-
coscopi più larghi di 0,5 rispetto a quelli elencati e una maschera laringea larga, specialmente nei pazienti con patologie polmonari importanti.

†Olympus: Tokyo, Giappone.
‡Pentax: Asahi Optical, Tokyo Giappone.

Dimensione del tubo
Diametro esterno Lunghezza Canale di aspirazione intratracheale

Tipo di broncoscopio mm cm mm più piccolo*

Broncoscopi a fibre ottiche
e video pediatrici Olympus†

BF-N20 2,2 55 Assente 3,0
BF-XP40 2,8 60 1,2 3,5
BF-3C40 3,6 60 1,2 4,5
BF-3C160 (video) 3,8 60 1,2 5,0

Broncoscopi a fibre ottiche
pediatrici Pentax‡

FB-7P 2,4 60 Assente 3,0-3,5
FB-10V 3,4 60 1,2 4,5



(CHEST Edizione Italiana 2003; 2:102-106)

n uomo di 59 anni si rivolse al proprio medico
circa 10 anni fa a causa di un soffio cardiaco

che, a suo dire, non era presente in età pediatrica. A
quel tempo il paziente non mostrava alcun sintomo

e, più specificamente, negava la presenza di dispnea
da sforzo, dolore toracico, edema periferico, palpita-
zioni o sincope. Non era mai stato fumatore e non
aveva accusato perdita di peso, febbre o sudorazione.
Un ecocardiogramma eseguito tre anni fa mostrava
la presenza di una struttura simil-cistica adiacente al
ventricolo sinistro.

L’esame obbiettivo mette in evidenza un uomo in
buona salute con toni cardiaci normali ed un soffio
sistolico rude (di grado 3/6) sul focolaio della valvola
polmonare (secondo spazio intercostale sinistro), in
assenza di altri rumori patologici. Non era presente
linfoadenopatia, e la radiografia del torace rivela la
presenza di un voluminoso addensamento mediasti-
nico anteriore sinistro (Figura 1).

Qual è la diagnosi?

102 La radiografia del mese

U

*Dal Departments of Medicine (Dr. Aggarwal and Battle) and
Radiology (Dr. Klein), University of Vermont, Burlington, VT.
Manoscritto ricevuto il 29 novembre 2001; revisione accettata il
9 gennaio 2001.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(e-mail: permissions@chestnet.org).
Corrispondenza: Atul Aggarwal, MD, McClure 1, MCHV
Campus, University of Vermont, College of Medicine, 111
Colchester Ave, Burlington, VT 05401; e-mail: atul.aggarwal@
vtmednet.org

(CHEST 2003; 123:1289-1292)

la radiografia del mese
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FIGURA 1. Radiografia del torace nella proiezione postero-anteriore (sinistra) e laterale (destra) che mostra il voluminoso addensamento
mediastinico anteriore sinistro.



Diagnosi: verosimile cisti pericardica

Un nuovo ecocardiogramma bidimensionale mise
in evidenza una voluminosa massa di natura cistica a
livello mediastinico con compressione dell’arteria
polmonare nella regione della valvola polmonare
(Figura 2). Ciò determinava una moderata ostruzio-
ne dell’arteria polmonare con un gradiente medio di
34 mmHg ed un gradiente istantaneo di picco di 51
mmHg. La TC del torace mostrò che il cuore non
presentava altre alterazioni, ad eccezione dell’adden-
samento che misurava 6 cm nel diametro trasverso e
16 cm nel diametro cranio-caudale (Figura 3). L’ad-
densamento aveva apparenza cistica, con aree di cal-
cificazione visibili all’interno delle pareti. Non erano
visibili altre anomalie a carico del mediastino, delle
vie aeree o del parenchima polmonare.

Con molta probabilità si tratta di una cisti pericar-
dica e, a causa della seppur lieve compressione sul-
l’arteria polmonare principale con una modesto gra-
diente pressorio transvalvolare, al paziente venne
suggerita la possibilità di trattamento chirurgico con-
sistente nell’asportazione della massa cistica. Tutta-
via, il paziente rifiutò l’intervento chirurgico, prefe-
rendo un trattamento conservativo rappresentato
dalla osservazione continua.

DISCUSSIONE

Circa metà dei pazienti con massa mediastinica ci-
stica si presentano asintomatici.1,2 L’assenza di sinto-
mi al momento della diagnosi è un buon segno pro-
gnostico, dal momento che circa il 90% di questi pa-
zienti hanno una lesione benigna; viceversa, circa la
metà dei pazienti sintomatici presenta una lesione di
tipo maligno.2 Le cause principali di addensamenti
mediastinici includono i tumori timici, i tumori a
cellule germinali, i linfomi, e le cisti.3

Le cisti pericardiche, anche definite pleuropericar-
diche, sono anomalie di sviluppo di origine incerta.4
Circa il 70% di queste cisti si riscontra a livello del-
l’angolo cardiofrenico destro a localizzazione ante-
riore; le altre si localizzano a livello dell’angolo car-
diofrenico sinistro e, anche se più raramente, a livello
del mediastino superiore.3 La maggioranza delle cisti
pericardiche sono scoperte accidentalmente a segui-
to dell’esecuzione di una radiografia del torace.4,5

Queste cisti possono comprimere il bronco lobare
medio, determinando tosse e dispnea, ma ciò è par-
ticolarmente raro a causa della bassa pressione che
possono esercitare. Sono stati riportati casi isolati di
ostruzione al flusso ventricolare destro.6 Altresì, sono
stati descritti casi di shock cardiogenico dovuto alla
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FIGURA 2. Ecocardiogramma in visione soprasternale modificata che mostra l’adensamento cistico
(contrassegnato dall’asterisco) che comprime l’arteria polmonare principale, nella regione della val-
vola polmonare (indicata dalla freccia). Al di sotto della valvola polmonare è visibile la valvola aortica
con i suoi tre lembi.



compressione sul ventricolo destro con emorragia
interna spontanea e successivo tamponamento cau-
sato dalla rottura della cisti.7,8 In letteratura è anche
riportato un caso particolarmente raro di erosione
parziale della vena cava superiore.9

La diagnosi di cisti pericardica può essere confer-
mata contemporaneamente al trattamento chirur-
gico con toracotomia o videotoracoscopia.4,10 Ciò
rappresenta l’iter diagnostico-terapeutico più accu-
rato.5 L’aspirazione del contenuto della cisti è una
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FIGURA 3. TC del torace eseguita con mezzo di contrasto che mostra un addensamento cistico com-
primente l’arteria polmonare principale (sopra). La massa si estende inferiormente fino all’apice del
ventricolo sinistro (sotto). Si noti la calcificazione periferica della cisti (indicata dalla freccia).



procedura sicura, ma aumenta il rischio di anafilassi
e di disseminazione nel caso raro di cisti di idatidea.
Quando la cisti viene aspirata, vi è generalmente la
tendenza alla riproduzione del liquido.5 La prognosi
a seguito di intervento chirurgico è eccellente, e non
è mai stata riportata la trasformazione neoplastica
maligna.4
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