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Basta con gli studi di
equivalenza fra antibiotici per
le riacutizzazioni della BPCO

Il trattamento antibiotico delle riacutizzazioni
della bronchite cronica o della BPCO è argomento
dibattuto da molti anni. Le ragioni principali di ciò
sono le difficoltà nel definire le riacutizzazioni e nel
dimostrare la loro eziologia batterica. Inoltre, nelle
sperimentazioni di antibiotici, l’inclusione di pazien-
ti con bronchite cronica semplice, cioè senza ostru-
zione al flusso aereo, in cui le riacutizzazioni sono
spesso una malattia autolimitante, ha impedito la
dimostrazione del potenziale beneficio della terapia
antibiotica. Negli ultimi anni alcuni studi di impor-
tanza fondamentale hanno dimostrato le correla-
zioni fra riacutizzazione e aumento della quota bat-
terica,1,2 l’acquisizione di nuovi ceppi batterici3 e
l’incremento della infiammazione bronchiale indotta
dai batteri,4 fornendo il supporto per l’eziologia bat-
terica di alcune o della maggior parte delle riacutiz-
zazioni della BPCO. Inoltre, la persistenza dei bat-
teri dopo il trattamento della riacutizzazione (colo-
nizzazione batterica residua) influenza la frequenza
e la gravità delle riacutizzazioni successive.5 Sulla
base di questi reperti è ragionevole presumere che
un antibiotico che determina una più rapida e com-
pleta eradicazione in vitro, come la moxifloxacina ed
altri fluorochinoloni, produrrà migliori risultati cli-
nici in confronto ad altri antibiotici meno attivi.6
Comunque, la maggior parte degli studi clinici di
antibiotici hanno confrontato nuovi farmaci con la
terapia standard in pazienti con riacutizzazioni che,
nella maggioranza dei casi, non avrebbero avuto
affatto necessità di antibiotico nella comune realtà
clinica. Questi studi sono stati disegnati per soddi-
sfare i criteri richiesti dalle istituzioni legislative ed
essi abitualmente includono pazienti di età pari a 18
anni e una significativa quota di persone che non
hanno mai fumato.7 Il quesito che si pone è: quale
tipo di “bronchite cronica” o “BPCO” hanno questi
soggetti? Uno studio8 ha chiaramente dimostrato
che gli antibiotici non sono meglio del placebo in
questi casi e ovviamente non vengono riscontrate
differenze di efficacia tra diversi antibiotici in un

disegno clinico come questo. In studi ben disegnati,
tuttavia, è chiaramente dimostrata la superiorità
degli antibiotici rispetto al placebo, sia nei pazienti
ambulatoriali9 che in quelli più gravi.10

Infatti lo scopo degli studi di antibiotici nelle
riacutizzazioni è di dimostrare che un nuovo antibio-
tico è “efficace almeno come” la terapia standard.
Il disegno di questi studi si basa sui seguenti aspetti.
Primo, le riacutizzazioni sono considerate simili alle
polmoniti; l’equazione è semplice: si suppone vi sia
un batterio, viene prescritto un antibiotico ed i risul-
tati sono valutati e confrontati dopo 7-10 giorni di
terapia. Ma la BPCO è una malattia cronica, caratte-
rizzata da sintomi persistenti, da possibile colonizza-
zione batterica e da episodi ricorrenti di riacutizza-
zione, il che la rende molto diversa dalla polmonite.
Secondo, l’infezione batterica e la necessità di tera-
pia antibiotica sono determinate dalla sola presenza
di una riacutizzazione di tipo 1, cioè con i tre sinto-
mi cardinali descritti da Anthonisen et al.11 Bisogna
tenere in mente che i pazienti in quello studio ave-
vano una BPCO di gravità da moderata a severa, con
un valore medio di FEV1 solo del 33% del predetto.
Perciò i loro risultati non sono stati mai validati, e
non possono essere applicati, per pazienti  con bron-
chite cronica e funzione polmonare normale o quasi,
anche se essi presentano una riacutizzazione di tipo
1. Inoltre, l’eterogeneità della popolazione arruolata
negli studi è molto alta, includendo pazienti con
diversi livelli di gravità della malattia polmonare di
base, e alcuni studi comprendono anche pazienti
con riacutizzazioni di tipo 2 o 3, che probabilmente
non traggono beneficio dagli antibiotici.

Gli studi attuali possono essere richiesti dalle
compagnie farmaceutiche per lanciare i loro nuovi
antibiotici, ma offrono, se vi sono, informazioni di
utilità limitata per il clinico. Infatti, se un nuovo
antibiotico è solo “almeno efficace quanto” la tera-
pia standard, perché dovremmo cambiare le nostre
abitudini prescrittive? Alcune linee guida sul tratta-
mento delle riacutizzazioni della BPCO stabiliscono
che i nuovi costosi tipi di antibiotici recentemente
introdotti sono in genere non appropriati.12 Fortu-
natamente altre linee guida riconoscono l’evidenza
che il fallimento della terapia è più frequente in
alcune ben definite popolazioni a rischio13,14 e
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quindi stratificano i pazienti, e di conseguenza le
terapie, raccomandando l’uso dei nuovi agenti più
potenti, come i fluorochinoloni di nuova genera-
zione, in quei pazienti che presentano un maggior
rischio di recidiva.15 Vi è comunque urgente neces-
sità di studi che dimostrino chiaramente i vantaggi
degli ultimi, più potenti antibiotici in confronto alla
terapia standard per ridurre l’elevata quota di reci-
dive nel trattamento ambulatoriale delle riacutizza-
zioni della BPCO. È chiaro che questi studi dovreb-
bero incentrarsi sui pazienti con la maggiore proba-
bilità di riacutizzazione infettiva batterica e con fat-
tori di rischio per recidiva. Una combinazione delle
caratteristiche di base della malattia16 e di quelle
della riacutizzazione, cioè la riacutizzazione di tipo 1
o la purulenza dell’escreato,17 individuerà una popo-
lazione che con maggiore probabilità svilupperà una
infezione batterica e andrà incontro a recidiva. Que-
sta popolazione può servire per dimostrare i van-
taggi di nuovi, più potenti antibiotici, se essi real-
mente esistono. Chiaramente dovrebbero essere
evitate e non accettate dalle istituzioni regolatorie le
sperimentazioni di antibiotici che includono pazienti
con età inferiore a 40 anni, non fumatori, e/o i sog-
getti con bronchite cronica non ostruttiva. Inoltre,
per le caratteristiche della malattia, nuovi parametri
di risultato di importanza clinica dovrebbero essere
introdotti nelle sperimentazioni, quali, fra gli altri, la
necessità di antibiotici aggiuntivi, il periodo di
tempo libero da riacutizzazioni,18 la qualità della vita
correlata alla salute19 e l’analisi economica.20

Lo studio pubblicato in questo numero di CHEST
(vedi pagina 20) ha alcuni meriti e potenziali errori
che meritano particolare considerazione. Al contra-
rio di studi precedenti questa indagine offre alcuni
esempi di come dovrebbero essere condotti gli studi
di antibiotici nelle riacutizzazioni. Benché lo scopo
principale dello studio fosse ancora di dimostrare
l’equivalenza, altre nuove variabili di risultato erano
rappresentate dalla necessità di ripetuti cicli di anti-
biotici per la riacutizzazione come indice surrogato
di recidiva, e il periodo di tempo libero da riacutiz-
zazioni in un follow-up di 9 mesi. Di fatto i pazienti
che ricevevano moxifloxacina presentavano un
periodo di tempo libero da riacutizzazioni significa-
tivamente più lungo e la necessità di terapia antibio-
tica aggiuntiva era significativamente ridotta rispetto
ai regimi antibiotici di confronto.

Un altro studio, quello dei risultati a lungo ter-
mine della gemifloxacina nelle riacutizzazioni della
bronchite (GLOBE), ha dimostrato che l’uso di
gemifloxacina rispetto a quello di claritromicina pro-
lungava il tempo libero da riacutizzazioni, indicando
che i chinoloni sono utili per questo importante
obiettivo.6 Senza dubbio, il tempo libero da riacutiz-
zazioni è di estrema importanza, poiché la frequenza
delle riacutizzazioni è risultata associata ad un più

rapido declino della funzione respiratoria,21 ad
aumento dei costi22 e ad alterazione della qualità di
vita.23 Un altro aspetto positivo del presente studio è
che la popolazione è molto bene caratterizzata.
Contrariamente alla maggior parte degli studi pre-
cedenti, tutti i pazienti dovevano avere un tracciato
spirometrico con misura dei volumi forzati e FEV1 <
85% del predetto per essere inclusi nello studio.
Altri criteri di inclusione erano l’età maggiore di 45
anni, un consumo cumulativo di sigarette di almeno
20 pacchetti-anno e più di due episodi di riacutizza-
zione nell’anno precedente. Inoltre, quando i
pazienti accusavano riacutizzazioni, solo quelle di
tipo 1 erano prese in considerazione per l’inseri-
mento nello studio.

I pazienti arruolati per lo studio erano stratificati
in base a variabili chiave come la somministrazione
di steroidi (sia prima della randomizzazione che
durante la riacutizzazione). Gli steroidi prima o
durante la riacutizzazione modulano la risposta
infiammatoria locale e sistemica  e possono rappre-
sentare un fattore confondente nella valutazione
dell’efficacia degli antibiotici per le riacutizzazioni.
Infatti lo studio ha dimostrato che sia la cura clinica
che il successo clinico si ottenevano in una quota
significativamente maggiore di pazienti con la moxi-
floxacina che con il comparatore, quando non veniva
somministrato un concomitante trattamento steroi-
deo o non si modificava in alcun modo il tratta-
mento steroideo sistemico.

Vi sono dei potenziali difetti nel disegno dello stu-
dio che meritano attenzione. Benché gli autori
abbiano dichiarato che i farmaci comparatori (cefu-
roxime, amoxicillina e claritromicina) sono degli
antibiotici somministrati “come terapia standard”
nella pratica clinica per le riacutizzazioni, questo
può non essere vero per tutti i paesi europei. Infatti
le recenti linee guida spagnole sul trattamento anti-
biotico delle riacutizzazioni della BPCO24 non
hanno incluso alcuno di questi antibiotici come trat-
tamento di prima linea, a motivo delle attuali per-
centuali di resistenza dello Streptococcus pneumo-
niae e dell’Haemophilus influenzae a questi tre anti-
biotici, il che può applicarsi anche ad altri paesi
europei.25 In aggiunta, gli autori nell’analisi hanno
messo insieme i tre farmaci comparatori, che pre-
sentano spettro ed attività antimicrobica molto diffe-
renti. Dai loro risultati si può concludere che la
moxifloxacina è superiore ai tre antibiotici compara-
tori considerati nel loro complesso, ma non a cia-
scuno di essi preso singolarmente. Potrebbe essere
che la superiorità della moxifloxacina sia dovuta agli
scarsi risultati ottenuti con uno solo dei comparatori,
che influenza la efficacia media dell’intero gruppo,
mentre gli altri due antibiotici producono risultati
almeno eguali a quelli della moxifloxacina. Uno stu-
dio precedente26 ha dimostrato che il trattamento
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delle riacutizzazioni con amoxicillina risultava in una
maggiore percentuale di recidive rispetto a quello
con chinoloni, macrolidi o amoxicillina-clavulanato.
Sarebbe necessario stratificare i risultati per cia-
scuno dei comparatori per poter trarre delle conclu-
sioni valide.

Un basso valore di FEV1 è una importante varia-
bile che è stata riportata come fattore di rischio per
microrganismi come l’H.influenzae e i bacilli gram
negativi, compreso lo Pseudomonas.16 Sebbene il
FEV1 fosse registrato in tutti i pazienti, i risultati
della efficacia clinica e batteriologica non sono stati
stratificati in rapporto al valore di FEV1. La superio-
rità della moxifloxacina può essere dovuta ai risultati
migliori nella popolazione più grave o possono
estendersi anche all’intero spettro di gravità della
BPCO. Avere i risultati in sottogruppi di differente
gravità sarebbe stato utile per stabilire il ruolo della
moxifloxacina nelle linee guida per il trattamento
delle riacutizzazioni della BPCO. 

In qualche modo la BPCO può essere considerata
come una malattia orfana. Infatti la maggior parte
dei farmaci (se non tutti) usati nella fase di stabilità
della malattia sono stati inizialmente sviluppati per il
trattamento dell’asma. Similmente, la maggior parte
delle sperimentazioni volte a dimostrare l’efficacia
degli antibiotici nelle riacutizzazioni sono state
modellate su quelle delle polmoniti. La ricerca nei
settori dell’asma e della polmonite ha ispirato in
molti casi i successivi studi nella BPCO. Inoltre
raramente è stato usato dai ricercatori un approccio
specifico alla malattia che tenga conto delle sue
peculiari caratteristiche. A tal riguardo i futuri studi
dovrebbero imitare alcuni dei punti di forza del pre-
sente studio e migliorare i suoi difetti, selezionando
pazienti  con un FEV1 più basso, stratificati in rap-
porto ad ogni comparatore e alla gravità del deficit
funzionale respiratorio di base. Chiaramente, non
sono necessari ulteriori studi di equivalenza e, per
favore, dimentichiamoci la bronchite cronica perché
la vera malattia è la BPCO. Chi si può fidare di una
diagnosi basata sui sintomi che un paziente aveva (o
diceva di avere) 2 anni prima?
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Esposizione all’asbesto e
malattie della pleura.
Dalla fabbrica all’ambiente
generale

L’asbesto, conosciuto nell’antico Egitto come la
“roccia magica” e menzionato da Plinio, comprende
un gruppo di minerali, silicati idrati-cristallini, tra i
quali la forma fibrosa denominata crisotilo, conte-
nuta nelle rocce di serpentino, è la più comune nella
crosta terrestre. L’inizio dello sfruttamento di questo
minerale per usi industriali e commerciali risale alla
fine del XIX secolo con l’estrazione intensiva di cri-
sotilo (asbesto bianco) dalle miniere del Canada e
della Russia. Un’altra variante di asbesto piuttosto
comune, anch’essa estratta per scopi industriali, è la
crocidolite, detta asbesto blu, inizialmente prodotta
in Sud Africa ma presente in tutto il mondo, dall’Au-
stralia alla Corsica. Agli inizi del XX secolo venne
identificato l’asbesto marrone, detto amosite, dal vil-
laggio di Amosa in Sud Africa dove fu scoperto per
la prima volta. Meno comuni sono l’antofillite,
anch’essa usata commercialmente, la tremolite, l’ac-
tinolite e l’erionite presenti a livello ambientale in
siti geografici ben determinati della Bulgaria,
Repubblica Ceca, Austria, Turchia, Grecia, Cipro,
Scandinavia e Russia. Di recente identificazione la

fluoro-edenite, un minerale amfibolico dalle caratte-
ristiche fibrose originato da una crescita idrotermale
delle lave dell’Etna.1

L’interesse medico per questo minerale risiede
nelle sue note capacità di indurre, negli individui
esposti per motivi professionali legati all’estrazione e
alla lavorazione delle sue fibre, una serie di manife-
stazioni cliniche del polmone e della pleura. Queste
ultime vanno dalle manifestazioni cosiddette “beni-
gne” come versamenti pleurici, placche fibroialine e
fibrosi pleurica diffusa, fino al mesotelioma maligno
della pleura e di altre cavità viscerali. Dopo la prima
segnalazione avvenuta nel 1960,2 il rapporto causale
tra esposizione professionale all’asbesto e mesote-
lioma è stato confermato da un gran numero di
osservazioni scientifiche.3,4 Gli studi epidemiologici
più recenti, relativi alla fine degli anni novanta,
hanno dimostrato che la frequenza del mesotelioma
e di altre alterazioni pleuriche correlate all’asbesto è
più che raddoppiata rispetto ai dati ottenuti 20 anni
addietro.5,6 Queste evidenze hanno progressiva-
mente condotto all’adozione di una serie di misure
restrittive sull’estrazione e sull’impiego industriale
di questo minerale. I “valori limite”, espressi come
fibre/volume, relativi alla concentrazione delle fibre
di asbesto in ambiente di lavoro, sono stati introdotti
dalla legislazione italiana a partire dal 1986. Il
vigente decreto legislativo, n° 114 del 17/03/95, ha
aggiornato i valori limite di fibre di asbesto aereodi-
sperso a 0,1 mg/m-3 pari a 2 fibre mL-1, sovrapponi-
bili ai limiti esistenti nella legislazione degli Stati
Uniti dove il limite massimo di esposizione in
ambiente lavorativo è fissato, già dal 1994, a 0,1
fibre per centimetro cubico. 

Nell’articolo di Cugell e Kamp, contenuto in que-
sto numero di CHEST (vedi pagina 54), vengono
trattati in dettaglio i rapporti tra l’esposizione pro-
fessionale alle fibre di asbesto e le malattie della
pleura. Molto spazio viene dedicato alle placche
pleuriche scleroialine. Queste lesioni anatomiche
della pleura parietale si presentano come aree di
opacità distinte, irregolari, di fibrosi tissutale e sono
spesso un riscontro occasionale alla radiografia del
torace. I corpi d’asbesto non si riscontrano general-
mente nel tessuto della placca. A parte le considera-
zioni anatomiche e funzionali contenute nell’articolo
di Cugell e Kamp, rimane da approfondire il pro-
blema del rapporto esistente tra placche pleuriche e
mesotelioma o altre neoplasie polmonari. Un
recente articolo di Galani e coll.7 sugli abitanti della
tristemente famosa zona di Metsovo in Grecia, uti-
lizzando la conta linfocitaria nel BAL, propone l’i-
dentificazione di due sottogruppi di pazienti. I
pazienti con placche pleuriche che presentano un
eccesso di linfociti sembrano presentare una sorta di
“protezione” contro lo sviluppo di mesotelioma.
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Questo sembra in contrasto con quanto riportato in
uno studio condotto in Svezia, nella zona di Upp-
sala, da Hillerdal8 che riferiva un rischio elevato di
incidenza di mesoteliomi e tumori bronchiali in
genere nei pazienti con placche pleuriche. Questi
dati discordanti possono essere in parte dovuti al
tempo di latenza della patologia dopo l’esposizione,
tempo di latenza che può arrivare a superare i 40
anni. Tuttavia, appare evidente che ulteriori studi
sono necessari in tale campo. Come riportato pure
nell’articolo di Cugell e Kamp, sebbene il mesote-
lioma maligno sia stato in questi anni al centro del-
l’attenzione di clinici e ricercatori, le lesioni benigne
della pleura, incluse le placche pleuriche, i versa-
menti pleurici, gli ispessimenti (o fibrosi) pleurici
diffusi e le atelettasie rotonde, sono molto comuni
nella pratica clinica e spesso sono causa di difficoltà
nel porre la diagnosi differenziale.

Il mesotelioma maligno pleurico è un tumore rela-
tivamente poco comune e ancora incurabile che si
presenta in maniera aggressiva e altamente letale.
Nonostante la mole di lavori e pubblicazioni scienti-
fiche, relativamente pochi sforzi sono stati fatti per
comprendere i meccanismi che stanno alla base
patogenetica di questo tumore.9 In accordo alle
conoscenze correnti, il mesotelioma deriva da cel-
lule staminali mesoteliali multipotenti, che si diffe-
renziano in elementi epiteliali o mesenchimali mali-
gni.10 Tuttavia, i meccanismi che determinano que-
sta differenziazione, come pure l’invasività locale del
mesotelioma, rimangono ancora poco chiari. I meso-
teliomi con un predominante pattern di crescita epi-
teliale hanno una migliore prognosi rispetto al
mesotelioma sarcomatoide e ai tipi misti o bifasici
costituiti da entrambi i foci epiteliali e sarcoma-
tosi.10 Così, il fenotipo sembra essere molto impor-
tante per il comportamento biologico del tumore ma
poco si conosce sui meccanismi e sui determinanti
genetici dei differenti fenotipi. Interessanti le osser-
vazioni sull’incidenza del mesotelioma in nuclei
familiari11 oppure di veri e propri “foci endemici” in
determinate zone geografiche12 dove tuttavia l’espo-
sizione all’asbesto aveva causato la patologia neopla-
stica in determinati individui e non in altri, ponendo
le basi sull’esistenza di una predisposizione genetica
allo sviluppo della malattia. Oggi appare di fonda-
mentale importanza lo studio e la comprensione di
tali basi genetiche del mesotelioma maligno e delle
altre lesioni pleuriche indotte dall’asbesto, cercando
di comprendere come le normali cellule endoteliali
rispondono agli insulti esterni, come esse si trasfor-
mano in cellule maligne e come esse iniziano a pro-
liferare in maniera così aggressiva. In un recentis-
simo lavoro di Hoang e coll.13 è stata dimostrata una
aumentata espressione della matriptasi, una proteasi
simile alla tritasi, nel mesotelioma maligno a cellule

epiteliali. Altri autori assegnano un ruolo rilevante
alla sovra-espressione dell’Insuline-like growth fac-
tor-I.14 Infine, da considerare che le fibre di amfi-
bolo causano più facilmente il mesotelioma rispetto
alle fibre di crisotilo. Ciò può essere spiegato consi-
derando la più elevata biopersistenza delle prime e
il loro contenuto in ferro che può catalizzare la pro-
duzione di radicali reattivi dell’ossigeno.15

Dopo le prime osservazioni sull’esposizione pro-
fessionale all’asbesto è apparso sempre più evidente
che il mesotelioma non si verifica solo in seguito ad
esposizione, cosiddetta, primaria (occupazionale),
ma anche ad esposizione familiare (membri della
famiglia di soggetti esposti professionalmente), stan-
ziale (coloro i quali lavorano vicino ad installatori di
isolanti) e ambientale (fonti naturali). Naturalmente,
quando si parla di esposizione professionale non ci si
può soffermare solo sui minatori che estraggono cri-
sotilo o crocidolite, pratiche peraltro abbandonate
da  decenni, ma di tutti i lavoratori che entrano o
sono entrati in contatto con fibre di asbesto per
periodi più o meno lunghi della loro attività lavora-
tiva. Per esempio, già dagli anni settanta è noto l’ele-
vato rischio dei lavoratori dei cantieri navali16,17 o
nei cantieri edili.18

Negli ultimi anni, infine, molto rilievo è stato dato
all’esposizione “ambientale” all’asbesto. Gli studi più
noti, tra i numerosi pubblicati, sono quelli prodotti
nella regione della Grecia denominata Metsovo e in
varie zone della Turchia e dell’Anatolia.19-21 Recenti
invece le osservazioni sull’incidenza di lesioni pleu-
riche e mesotelioma in una determinata zona della
Sicilia orientale, ove per anni è stato utilizzato nel
settore edile materiale proveniente da una cava con-
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FIGURA 1. Presenza di numerose placche pleuriche bilaterali in
una donna anziana (83 anni), casalinga, affetta da BPCO, senza
alcuna esposizione professionale diretta o indiretta (tramite
familiari) all’asbesto. La signora è nata a Biancavilla (CT) dove
ha vissuto fino all’età di 38 anni.



tenente rocce di origine vulcanica. Tali rocce sono
ricche di un nuovo minerale, la fluoro-edenite, che
può essere classificata come un anfibolo dell’asbe-
sto.1,22,23 Tali studi, non riferiti nell’articolo di Cugell
e Kamp, e osservazioni cliniche non pubblicate
(Figura 1), vanno ad aggiungersi alla mole di pubbli-
cazioni esistenti nel campo, reiterando la necessità
di non abbassare i livelli di attenzione sociale sul
problema, nonostante il buon lavoro fatto negli ulti-
mi anni dalle campagne di bonifica nei posti di lavo-
ro e domestici e, in generale, nell’ambiente esterno.
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lcuni studi hanno dimostrato che il fumo può
condurre ad un peggioramento della qualità di

vita correlata alla salute (HRQL). Differenze signifi-
cative nei punteggi medi, quali quelli misurati dal
questionario breve di 36 domande (SF-36), sono
state osservate in inchieste sulla popolazione fra non
fumatori, fumatori ed ex fumatori.1-4 Simili risultati

sono stati ottenuti impiegando il Saint George’s
Respiratory Questionnaire in un gruppo di soggetti
con più di 55 anni.5

I risultati di inchieste sulla popolazione generale e
gli studi che includono persone anziane possono es-
sere potenzialmente influenzati da disordini corre-
lati al fumo non riconosciuti e da altre comorbilità.
Finora, nessuna indagine è stata fatta con lo scopo
preciso di indagare l’HRQL in soggetti giovani con
una breve storia di fumo. Lo scopo di questo studio
è stato quello di indagare sull’HRQL in un cam-
pione selezionato di giovani soggetti fumatori.

MATERIALI E METODI

Gli studenti di due università pubbliche brasiliane sono stati
invitati a caso (in maniera randomizzata) dallo stesso intervista-
tore a partecipare ad un’inchiesta sul proprio stato di salute.
All’inizio gli è stato chiesto di rispondere al questionario SF-36
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Scopo dello studio: Indagare sul profilo della qualità di vita correlata alla salute (HRQL) di sog-
getti giovani sani con una breve storia di fumo.
Disegno: Dati di osservazione ad un solo punto.
Contesto: Inchiesta in due università pubbliche.
Partecipanti: 77 studenti fumatori senza alcuna comorbilità (39 uomini; età media ± DS, 20,5 ± 2,0
anni). Un gruppo di controllo per le misurazioni HRQL è stato composto da 97 studenti sani
non fumatori della stessa università (55 uomini; età media ± DS, 20,6 ± 2,0 anni).
Interventi: Tutti i soggetti, non a conoscenza degli scopi dello studio, hanno risposto a quesiti
autocondotti sulle abitudini di salute, sul fumo e ad un breve questionario di 36 domande. 
Risultati: I non fumatori hanno mostrato punteggi più alti di qualità di vita media rispetto ai
fumatori in tutti i campi. Differenze statisticamente significative sono state osservate nei
domini di funzione fisica (86,5 ± 12,9 vs 93,4 ± 9,6), di percezioni di salute generale (64,3 ± 19,8
vs 79,2 ± 13,4), di vitalità (58,4 ± 20,0 vs 64,6± 16,5), di funzione sociale (59,3 ± 19,7 vs 76,3 ±
19,6) e d’indice di salute mentale (66,4 ± 21,1 vs 71,9 ± 15,5). 
Conclusioni: Fumatori blandi e moderati sani con una breve storia di fumo mostrano un peg-
gioramento significativo in domini fisici e mentali di HRQL rispetto a non fumatori. Un appro-
fondimento di quest’aspetto può dare informazioni utili per pianificare interventi per l’interru-
zione del fumo. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:8-11)
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Abbreviazioni: HRQL = qualità di vita correlata alla salute; SF-36 = questionario breve di 36 domande

Qualità di vita alterata in
giovani fumatori sani*
José Antônio Baddini Martinez, MD; Gustavo Assis Mota, MD;
Élcio Santos Oliveira Vianna, MD; João Terra Filho, MD;
Gerusa Alves Silva, MD; António Luiz Rodrigues, Jr., PhD

studi clinici

*Dai Departments of Internal Medicine (Dott. Martinez, Mota,
Vianna, Filho e Silva) and Social Medicine (Dott. Rodrigues),
Medical School of Riberão Preto, University of São Paulo, Ribe-
rão Preto, São Paulo, brazil.
Manoscritto ricevuto il 25 marzo 2003; revisione accettata il
10 settembre 2003.
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: José A.B. Martinez, MD, Internal Medicine
Department, Avenida Bandeirantes 3900, CEP: 14048–900,
Ribeirão Preto, SP, Brazil; e-mail: jabmarti@fmrp.usp.br

(CHEST 2004; 125:425-428)

A



sull’HRQL e, solo dopo, di completare un secondo modulo sulla
presenza di disturbi  di salute e l’uso di medicine, alcool, droga e
fumo di tabacco. I soggetti sono stati avvertiti dello scopo finale
dello studio dopo aver risposto alle domande. Tutti i soggetti
hanno dato il proprio consenso informato a partecipare allo stu-
dio dopo la restituzione dei moduli ed il protocollo è stato appro-
vato  dal Comitato Etico delle due università.

L’HRQL è stata valutata con una versione del questionario
SF-36 validata per la lingua portoghese parlata in Brasile.6 Il
questionario è uno strumento generico che comprende 36
domande che coprono nove concetti sulla salute: funzione fisica,
ruolo fisico, indice di dolore, percezioni di salute generale, vita-
lità, funzione sociale, ruolo emotivo, indice di salute mentale e
transizione di salute.7 I primi quattro campi riguardano gli
aspetti fisici, i seguenti quattro rispecchiano i fattori psicologici.
Nel presente studio, non abbiamo valutato la nona componente,
la transizione di salute, che è correlata ai cambiamenti nello
stato di salute durante i 12 mesi precedenti. Le misurazioni degli
otto campi di salute sono state trasformate linearmente in pun-
teggi di scale da 0 (la peggiore condizione possibile) a 100 (la
migliore condizione possibile).8

I moduli ottenuti sono stati divisi in due gruppi: fumatori e non
fumatori. Fumatore è stato definito una persona che ha fumato
almeno una sigaretta ogni giorno durante l’ultimo mese. Solo i
moduli dei soggetti minori di 26 anni che hanno negato condi-
zioni di salute croniche, l’uso regolare di medicine e l’assunzione
di droghe sono stati arruolati nell’analisi. Particolare attenzione è
stata fatta per escludere quelli con allergie respiratorie e asma.

I risultati sono riportati come medie (DS). I dati sono stati
analizzati statisticamente attraverso l’analisi della varianza per
ogni campo HRQL (risposta) considerando sesso, fumo, assun-
zione di alcool e fattori correlati all’interazione fumo-alcool.9,10

I confronti di sesso e frequenze di assunzione di alcool fra i due
gruppi sono stati fatti che usando il test del χ2. I calcoli statistici
sono stati eseguiti usando il software Stata (Stata-Corp; College
Station, TX, USA) ed è stato considerato significativo un valore
di p < 0,05.

RISULTATI

279 studenti hanno risposto ai questionari. 112 sog-
getti (40%) erano fumatori e 167 non fumatori. 105
moduli (38%) sono stati esclusi dall’analisi a causa
dell’età > 25 anni, condizioni di salute, uso cronico
di medicine e abuso di droga. I gruppi finali sono
stati composti da 77 fumatori e 97 non fumatori.

Le caratteristiche cliniche di entrambi i gruppi so-
no elencate nella Tabella 1. I fumatori hanno comin-

ciato a fumare ad un’età media di 17,5 anni (DS
2,6). La durata media del fumo e l’intensità sono
state di 3,2 anni (DS 2,1) e di 1,7 pacchetti/anno
(DS 1,8), rispettivamente. 57 soggetti potevano
essere classificati come blandi fumatori (< 15 siga-
rette al giorno), 18 soggetti come moderati fumatori
(da 15 a 24 sigarette al giorno) e 2 soggetti come
fumatori incalliti (≥ 25 sigarette al giorno).

Un sostanzioso numero di volontari ha riportato
un uso regolare di bevande alcoliche, specialmente
birra. Il gruppo di fumatori ha mostrato una propor-
zione significativamente più alta di soggetti con
assunzione di alcool rispetto al gruppo di non fuma-
tori (70% vs 48,5%).

Il gruppo di non fumatori ha mostrato punteggi
medi di qualità di vita più alti in tutti i campi
rispetto al gruppo di fumatori (Tabella 2). Il fumo è
stato significativamente associato con punteggi più
bassi in tutti i parametri di qualità di vita eccetto che
per il ruolo fisico, l’indice di dolore e il ruolo emo-
tivo. Il confronto del dominio del ruolo emotivo è
stato marginalmente significativo (p = 0,0576). L’a-
nalisi statistica non ha mostrato alcuna influenza sui
risultati di una storia di assunzione di alcool.

DISCUSSIONE

Le misurazioni dell’HRQL sono connesse alle
esperienze soggettive di come i peggioramenti della
salute interferiscano sull’abilità di portare a termine
dei compiti, così come sullo stato mentale e sul benes-
sere sociale. Sebbene molti fumatori non mostrino
alcun problema di salute, la combustione del tabac-
co produce > 4000 prodotti chimici con ben note o
potenziali reazioni biologiche, che giustificano l’inte-
resse per la ricerca dell’HRQL in tali soggetti.

Abbiamo studiato giovani studenti in salute di due
università pubbliche brasiliane che hanno un retro-
terra culturale e sociale simile. Nel nostro gruppo di
fumatori si è osservata un’alta percentuale (49,4%)
di donne. Questo fatto certamente non riflette la
proporzione di fumatori fra la popolazione femmini-
le in Brasile, che è approssimativamente del 25%. Il
risultato potrebbe essere spiegato dal maggiore con-
senso a partecipare alla ricerca fra le donne rispetto
agli uomini. Ciò potrebbe anche essere spiegato da
una recente tendenza osservata nel paese secondo la
quale più donne cercano corsi avanzati rispetto agli
uomini. Il gruppo di fumatori mostra una percen-
tuale più alta di soggetti che asseriva di fare uso re-
golare di alcool. Questo dato combacia con i dati
pubblicati che mostrano una relazione fra il fumo o
l’abuso di alcool.11 Mostra anche che i fumatori sono
più propensi a correre dei rischi e ad adottare stili di
vita meno salutari.
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche degli studenti sani*

Mai
Variabili Fumatori fumato

Maschi/femmine
N. 39/38 55/42
% 50,6/49,4 56,7/43,3

Età, anni 20,5 (2,0) 20,6 (2,0)
Durata del fumo, anni 3,2 (2,1)
Intensità del fumo, pacchetti-anno 1,7 (1,8)
Consumo di alcol, N. (%)† 54 (70) 47 (48,5)

*I dati sono presentati come medie (DS), salvo altrimenti indicato.
†p < 0,05 per il test del χ2.



I volontari non riportano alcuna malattia cronica e
la loro storia di fumo era breve e di poca intensità.
Pertanto, più probabilmente, essi non avevano malat-
tie organiche secondarie all’uso cronico di sigarette.
Tuttavia, una riduzione statisticamente significativa
è stata osservata in cinque campi dell’SF 36 com-
prendenti campi sia fisici sia mentali. Tali risultati
non potrebbero essere spiegati dalla differenza osser-
vata nell’uso di alcool fra i gruppi. Ciò suggerisce
che i giovani fumatori più spesso hanno problemi di
performance fisica e di relazioni sociali. Essi sem-
brano essere consapevoli di tali difficoltà e non
affrontano la loro condizione con ottimismo. Simili
risultati sono stati descritti in studi che coinvolgono
campioni più ampi e soggetti più anziani.2-4

Una spiegazione ipotetica per la riduzione nel-
l’HRQL può essere inizialmente ricercata nell’as-
sunzione stessa di sigarette. Il fumo produce migliaia
di sostanze chimiche che sono assorbite attraverso i
polmoni. Alcune sostanze potrebbero avere reazioni
organiche, che portano ad astenia, perdita di vitalità,
disturbi muscolari o confusione psicologica. La nico-
tina, ad esempio, induce tachicardia e vasocostri-
zione periferica. La diminuzione del flusso di san-
gue periferico può potenzialmente interferire con il
metabolismo tissutale danneggiando le prestazioni.
In più, l’innalzamento del monossido di carbonio e
della carbossiemoglobina può anche danneggiare
l’ossigenazione tissutale. I risultati in base ai quali il
fumo può danneggiare le variabili cardiorespiratorie
e diminuire l’assunzione massima di ossigeno
durante il test da sforzo avvalorano questa ipotesi.12-

14 In ogni modo, un ulteriore confronto nei nostri
dati fra i punteggi dell’SF-36 di fumatori incalliti e
moderati con quelli di blandi fumatori non ha
mostrato alcune differenze significative fra i gruppi.
Questo suggerisce che le alterazioni del HRQL di
giovani fumatori non sembrano essere influenzate

dall’intensità del fumo e va contro una causa funzio-
nale per i presenti risultati.

Altre spiegazioni potrebbero essere trovate nel
profilo psicologico dei fumatori. In questo senso, la
precedente presenza di depressione, di bassa auto-
stima e la predisposizione ad adottare uno stile di
vita meno salutare potrebbero essere responsabili
dell’inizio del fumo così come delle suddette varia-
zioni nell’HRQL. Infatti, è stato dimostrato che l’età
della prima esperienza di sigaretta negli adolescenti
è associata con una ridotta soddisfazione globale di
vita.15

Studi precedenti hanno rivelato punteggi migliori
di qualità di vita per gli ex fumatori in confronto agli
attuali fumatori. Sebbene un solo studio avesse tro-
vato una relazione tra bassi punteggi di qualità di
vita con la tosse e la produzione di sputo, altri autori
hanno sottolineato che questi risultati potrebbero
non essere attribuiti esclusivamente al migliora-
mento dei sintomi respiratori. Anche se i dati dispo-
nibili sostengono fortemente il concetto che l’inter-
ruzione del fumo è associata con miglioramenti di
HRQL, una spiegazione alternativa può essere pos-
sibile. I fumatori con punteggi migliori sulla qualità
di vita sarebbero probabilmente quelli che mostrano
più attenzione al loro stato di salute e, di conse-
guenza, con maggiori probabilità di avere successo
nei tentativi di smettere di fumare. Lo studio di
misurazioni seriali di HRQL durante i protocolli di
cessazione del fumo chiariranno certamente queste
questioni.

In conclusione, fumatori sani blandi e moderati
con una breve storia di fumo mostrano un peggiora-
mento significativo nei campi fisico e mentale di
HRQL rispetto a non fumatori. Le spiegazioni ipo-
tetiche per questi risultati includono l’azione delle
sostanze generate dal tabacco o da fattori psicologici
intrinseci. Un miglior chiarimento di questi aspetti
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Tabella 2—Componenti dell’SF-36 degli studenti sani in base alla condizione tabagica*

Fumatori Mai fumato

Consumo Assenza di Consumo Assenza di
di alcol consumo di alcol di alcol consumo di alcol Tutti

Campi dell’SF-36 (n = 54) (n = 23) Tutti (n = 77) (n = 47) (n = 50) (n = 97)

Funzione fisica 86,9 (12,6) 85,7 (13,7) 86,5 (12,9)† 92,5 (8,3) 94,3 (6,8) 93,4 (7,6)
Ruolo fisico 82,9 (25,2) 79,4 (29,8) 81,8 (26,5) 85,1 (23,7) 83,0 (23,9) 84,0 (23,7)
Indice di dolore 75,6 (21,1) 75,7 (21,4) 75,7 (21,1) 75,5 (16,5) 79,9 (10,1) 77,7 (17,4)
Percezioni di salute generale 62,5 (20,2) 68,3 (18,9) 64,3 (19,8)† 77,6 (14,3) 80,8 (12,4) 79,2 (13,4)
Vitalità 58,9 (19,2) 57,4 (22,4) 58,4 (20,0)† 66,7 (13,7) 62,6 (18,6) 64,6 (16,5)
Funzione sociale 60,8 (18,1) 55,7 (23,1) 59,3 (19,7)† 79,0 (16,3) 73,8 (22,2) 76,3 (19,6)
Ruolo emotivo 63,6 (38,5) 49,3 (37,4) 59,3 (38,5)† 66,0 (38,4) 56,7 (38,8) 61,2 (38,7)
Indice di salute mentale 67,7 (21,1) 63,5 (21,1) 66,4 (21,1)† 74,9 (13,7) 69,1 (16,7) 71,9 (15,5)

*I dati sono presentati come medie (DS).
†p < 0,05 in confronto con tutti i non fumatori per l’ANOVA.
‡p = 0,0576 in confronto con tutti i non fumatori per l’ANOVA.



può procurare informazioni utili per pianificare
interventi d’interruzione del fumo.
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’embolia polmonare è un problema sanitario im-
portante, con una stima di 575.000 persone che

presentano ogni anno sospetto clinico di embolia
polmonare negli Stati Uniti.1 La diagnosi di embolia
polmonare è difficile in quanto la diagnosi clinica
non è specifica e tutti i test obiettivi presentano del-
le limitazioni.2,3 La scansione polmonare di ventilo-

perfusione non è diagnostica nel 60-70% dei pazien-
ti.2,3 La combinazione della valutazione clinica con i
risultati di scansione polmonare oppure l’utilizzo di
un algoritmo clinico non riescono ad identificare il
20% di pazienti con embolia polmonare.2-4 L’angio-
grafia polmonare rappresenta il “gold standard”,5 ma
è invasiva, poco pratica, non attuabile in alcuni am-
bienti clinici e provoca complicanze cardio-polmo-
nari nel 3-4% dei pazienti.5 La TAC spirale presenta
una limitata sensibilità (70%) per l’embolia polmo-
nare, in particolare per l’embolia subsegmentale.6,7

Infatti una scansione di TAC spirale negativa presa
singolarmente non esclude l’embolia polmonare.6,7

Il test obiettivo per la trombosi venosa profonda è
utile se i risultati sono positivi, ma risultati negativi
non escludono l’embolia polmonare.8 Test non inva-
sivi seriati per la trombosi venosa profonda prossi-
male possono sostituire l’angiografia in pazienti sele-
zionati con scansioni polmonari non diagnostiche o
reperti negativi della TAC spirale,9-11 ma non sono
appropriati per i molti pazienti che hanno un’inade-
guata riserva cardiorespiratoria.9

Il test per il d-dimero plasmatico, un prodotto del
catabolismo della fibrina, si sta proponendo come
test di esclusione per l’embolia polmonare se i risul-
tati sono negativi;12,13 risultati positivi sono altamen-
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Premessa: La diagnosi di embolia polmonare è difficile in quanto la diagnosi clinica non è speci-
fica e tutti i test obiettivi presentano delle limitazioni. Il dosaggio del d-dimero plasmatico può
essere utile come test di esclusione se i risultati sono negativi. Abbiamo condotto uno studio
prospettico di coorte che ha valutato l’utilità clinica (grado di utilità) di un test quantitativo
automatizzato del d-dimero nella diagnosi di pazienti con sospetta embolia polmonare (PE).
Metodi: Pazienti eleggibili in successione aventi il sospetto clinico di PE con scansioni polmo-
nari non diagnostiche o con risultati negativi della TAC polmonare spirale sono stati sottoposti
al test del d-dimero.
Risultati: I risultati del d-dimero sono stati negativi in 11 su 103 pazienti interni (10,6%, inter-
vallo di confidenza [IC] del 95%, dal 5,5% al 18,3%) e in 7 su 22 pazienti esterni (31,8%, IC del
95% dal 13,9 al 54,9%; p = 0,02).
Conclusioni: La misurazione del d-dimero plasmatico presenta limitata utilità clinica per
pazienti interni con sospetto clinico di embolia polmonare e scansioni polmonari non diagnosti-
che o TAC spirale negativa presso un centro universitario statunitense per la salute.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:12-16)
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te non specifici.12,13 Storicamente, l’utilità clinica
(grado di utilità) del dosaggio del d-dimero è stata
ostacolata dalla limitata sensibilità e dalla variabilità
interosservazionale dei test rapidi al lattice e dal
ritardo e dalla mancanza di ampia disponibilità di
test immunoenzimatici (ELISA) sensibili. Più recen-
temente, la misurazione del d-dimero è diventata
più disponibile impiegando una ricerca anticorpale
quantitativa automatizzata su lattice e test ELISA
rapidi ad alta sensibilità (ad esempio ≥ 95%). Abbia-
mo condotto uno studio prospettico di coorte per
stabilire il ruolo di un test quantitativo automatiz-
zato del d-dimero nella valutazione diagnostica di
pazienti con sospetta embolia polmonare. Questo
articolo riporta l’utilità clinica del d-dimero per
sospetta embolia polmonare in un centro universita-
rio statunitense per la salute. L’utilità clinica viene
definita come la proporzione di pazienti per i quali il
test fornisce una decisione definitiva per la gestione.
Per il d-dimero questa rappresenta la proporzione
con un risultato negativo in quanto un risultato posi-
tivo è altamente non specifico.12,13

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto presso gli ospedali per la forma-

zione medica del Centro di Scienze per la Salute dell’Università
dell’Oklahoma, il Centro Medico Università dell’Oklahoma e il
Centro Medico Amministrazione dei Veterani con un totale di
842 posti letto. Il numero stimato di visite al dipartimento di

emergenza è di 78.500 all’anno ed il numero stimato di ricoveri è
di 27.000 all’anno. Lo studio è stato approvato dal Comitato di
Revisione Istituzionale del Centro di Scienze per la Salute del-
l’Università dell’Oklahoma. Sono stati eleggibili per lo studio
pazienti in successione sia interni che esterni che hanno avuto il
sospetto clinico di embolia polmonare e sono stati inviati dal loro
medico per la scansione polmonare di ventilo-perfusione o per la
TAC spirale. I pazienti non sono stati eleggibili se hanno presen-
tato uno o più dei seguenti criteri: 1) una storia di trombosi
venosa profonda o di embolia polmonare, 2) documentata trom-
bosi venosa profonda delle estremità superiori, 3) possibile trom-
bosi venosa pelvica dovuta a recente intervento chirurgico della
pelvi o gravidanza, 4) impossibilità di effettuare l’ecografia a
compressione per limiti tecnici o fisici, 5) terapia anticoagulante,
6) presenza di filtro alla vena cava inferiore, 7) catetere venoso
posizionato all’estremità inferiori, oppure 8) incapacità di ritor-
nare per il test di follow-up. Dopo aver ottenuto il consenso
informato, tutti i pazienti eleggibili con risultati di scansioni pol-
monari non diagnostici (probabilità bassa, intermedia o indeter-
minata) o con scansioni negative della TAC spirale sono stati sot-
toposti al test del d-dimero e al test dell’ecografia a compres-
sione per la trombosi venosa profonda degli arti inferiori. Il
dosaggio del d-dimero è stato eseguito usando il metodo quanti-
tativo al lattice STA-Liatest D-di (Diagnostica Stago; Parsippany,
NJ). Prima che iniziasse lo studio, un risultato negativo del
d-dimero è stato stabilito ad un valore di concentrazione plasma-
tica pari a < 0,47 µg/mL, come raccomandato dalla casa produt-
trice. I pazienti sono stati gestiti in accordo al disegno dello stu-
dio mostrato in Figura 1 e sono stati assegnati ad una delle quat-
tro coorti predefinite.

Coorte negativa per la VTE

Questi pazienti hanno presentato risultati negativi del d-dime-
ro e dell’ecografia a compressione e la terapia anticoagulante è
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FIGURA 1. Disegno dello studio per la gestione dei pazienti con sospetta embolia polmonare (PE).

Scansione polmonare di ventilo-perfusione oppure scansione toracica TAC spirale
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stata sospesa o interrotta senza ulteriore test diagnostico obiet-
tivo per la tromboembolia venosa.

Coorte positiva per la VTE

Questi pazienti hanno presentato compressione ad ultrasuoni
positiva per trombosi venosa profonda ed hanno ricevuto terapia
anticoagulante (indipendentemente dai risultati del d-dimero).

Coorte con esami in serie

I pazienti con risultati positivi per il d-dimero ma con ecogra-
fia a compressione negativa hanno avuto una valutazione clinica
della riserva cardiorespiratoria. La riserva cardiorespiratoria è
stata definita inadeguata se uno o più dei seguenti criteri sono
stati riscontrati9: 1) edema polmonare, 2) ipotensione, 3) sincope,
4) insufficienza ventricolare destra, 5) tachiaritmia acuta, oppure
6) insufficienza respiratoria grave (PO2 < 50 mmHg oppure
PCO2 > 45 mmHg). Quelli con adeguata riserva cardiorespirato-
ria sono stati sottoposti ad ulteriore test di ecografia a compres-
sione per la trombosi venosa profonda tra il 5° e il 7° e tra il 10°
e il 14° giorno. La terapia anticoagulante è stata sospesa se i
risultati della compressione ad ultrasuoni sono rimasti negativi.

Coorte con riserva inadeguata

A questi pazienti con risultati positivi per il d-dimero, ecogra-
fia a compressione negativa ma riserva cardiorespiratoria inade-
guata, è stata suggerita un’angiografia polmonare.

Scansione polmonare di perfusione

La scansione polmonare di perfusione è stata eseguita dopo la
quarta iniezione di 6 mCi 99mTc macroaggregati di albumina
usando la camera gamma a doppia testa del General Electric
Maxxus (GE Medical Systems; Milwaukee, WI, USA) oppure il
Sieman Diacam (Sieman Medical Systems; Iselin, NJ, USA). La
scansione polmonare di ventilazione è stata eseguita dopo inala-
zione di 35 mCi 99mTc dietilenetriamina acido penta-acetico per
aerosol. I criteri per l’interpretazione della scansione polmonare
di ventilo-perfusione sono stati quelli definiti dallo studio Inda-
gine Prospettica di Diagnosi dell’Embolia Polmonare.2 La TAC
spirale è stata eseguita usando uno dei seguenti scanner “multis-
lice”: General Electric Cti, Nxi, Ultra-lite speed e Hi-speed
Advantage (GE Medical Systems) oppure Picker 6000 TAC spi-
rale (Phillips Medical Systems; Milpitas, CA, USA). Il criterio
per un risultato negativo TAC è stata l’assenza di qualsiasi difetto
di riempimento intraluminale delle arterie polmonari. L’ecogra-
fia a compressione è stata eseguita usando Acuson 128, scanner
Acuson Sequoia (Acuson; Mountainview, CA, USA), oppure
ATL HDI 5000 (Phillips; Bothell, WA, USA) equipaggiato con
un trasduttore lineare 6-MHz. Sia la vena femorale comune che
la vena poplitea sono state visualizzate con una scala di grigi
come descritto precedentemente14,15 e valutate in termini di
comprimibilità. I risultati ecografici sono stati classificati come
normali se tutti i segmenti venosi visualizzati sono stati compri-
mibili completamente, e come anomali se è stato identificato un
segmento non comprimibile.

RISULTATI

Sono stati studiati 444 pazienti in successione. Di
questi 444 pazienti, 22 hanno avuto risultati di scan-
sioni polmonari di ventilo-perfusione altamente pro-

babili, 43 pazienti scansioni polmonari di perfusione
normali e 32 pazienti scansioni TAC positive per
embolia polmonare. Dei rimanenti 347 pazienti con
scansioni polmonari non diagnostiche o scansioni di
TAC spirale negative, 222 pazienti sono stati non
eleggibili (154 pazienti interni, 53 pazienti esterni e
15 non registrati). Le ragioni per la non eleggibilità
sono state le seguenti: precedente tromboembolia
venosa  (n = 39), recente intervento chirurgico della
pelvi (n = 12), incapacità a fornire il proprio con-
senso informato (n = 41), consenso rifiutato (n = 37),
terapia eparinica (n = 10), età < 18 anni (n = 6),
incapacità per il follow-up (n = 18), carcerati (n = 3),
gravidanze o postpartum (n = 17), decesso prima del
consenso (n = 4), catetere venoso posizionato alle
estremità inferiori (n = 3), posizionamento di filtro
nella vena cava inferiore (n = 1), arruolamento in un
altro studio (n = 7), valutazione superate le 24  ore
al momento dello screening (n = 12) e non registrati
(n = 12).

Sono stati arruolati 125 pazienti (103 pazienti
interni e 22 pazienti esterni). Le caratteristiche
demografiche e cliniche della popolazione reclutata
sono riportate in Tabella 1.

Il risultato del d-dimero è stato negativo in 18 su
125 pazienti (14,4%; intervallo di confidenza [IC]
del 95%, dall’8,8 al 21,8%). Il risultato del d-dimero
è stato negativo in 11 su 103 pazienti interni (10,6%;
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*I dati sono presentati come Numero (%), salvo altrimenti indicato.

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche*

Pazienti Pazienti 
Totale interni esterni

Caratteristiche (n = 125) (n = 103) (n = 22)

Sesso maschile 64 (51) 59 (57) 5 (23)
Sesso femminile 61 (49) 44 (43) 17 (77)
Intervallo di età, anni 19–90 20–90 19–83
TAC negativa 72 (58) 56 (54) 16 (73)
Scansione polmonare

non diagnostica 53 (42) 47 (46) 6 (27)
d-dimero negativo 18 (14) 11 (11) 7 (32)
Sintomi d’esordio

Dispnea 106 (85) 86 (83) 20 (91)
Dolore toracico, pleuritico 24 (19) 14 (14) 10 (45)
Dolore toracico, centrale 8 (6) 3 (3) 5 (23)
Sincope 25 (20) 22 (21) 3 (14)
Emottisi 17 (14) 16 (16) 1 (5)
Frequenza respiratoria

> 20 atti/minuto 43 (34) 37 (36) 6 (27)
Dolorabilità della parete toracica 13 (10) 10 (10) 3 (14)

Storia
Intervento chirurgico

negli ultimi 6 mesi 22 (18) 21 (20) 1 (5)
Infarto del miocardio 23 (18) 21 (20) 2 (9)
Insufficienza cardiaca congestizia 38 (30) 33 (32) 5 (23)
BPCO 31 (25) 26 (25) 5 (23)
Neoplasia 27 (22) 24 (23) 3 (14)



IC del 95% dal 5,5 al 18,3%) e in 7 su 22 pazienti
esterni (31,8%; IC del 95% dal 13,9 al 54,9%; p =
0,02 per confronto con il test esatto di Fisher).

18 pazienti in totale sono stati reclutati nella
coorte negativa per la VTE, 11 pazienti nella coorte
positiva per la VTE, 46 pazienti nella coorte con
esami in serie e 50 pazienti nella coorte con riserva
inadeguata. Il risultato del d-dimero è stato positivo
in 11 su 11 pazienti (100%; IC del 95% dal 71,5 al
100%) nella coorte positiva per la VTE (sensibilità
del 100% per la trombosi venosa profonda riscon-
trata all’ecografia).

Dei 444 pazienti totali valutati per la partecipa-
zione potenziale allo studio, 22 pazienti hanno pre-
sentato scansioni polmonari altamente probabili, 32
pazienti hanno avuto scansioni positive alla TAC spi-
rale ed 11 pazienti scansioni polmonari non diagno-
stiche oppure scansioni negative di TAC spirale  con
reperti positivi all’ecografia a compressione degli
arti inferiori. Pertanto, la tromboembolia venosa è
stata riscontrata in 65 su 444 pazienti (14,6%). Que-
sto rappresenta una stima minima della prevalenza
di tromboembolia venosa nella popolazione studiata
per il fatto che un reperto TAC negativo può non
riuscire ad identificare emboli subsegmentali e non
tutti i pazienti con test diagnostici non definitivi
sono stati sottoposti ad angiografia polmonare. 

DISCUSSIONE

I nostri risultati indicano che la misurazione del
d-dimero plasmatico presenta limitata utilità clinica
per pazienti interni con sospetto clinico di embolia
polmonare e scansioni polmonari non diagnostiche
oppure risultati negativi della TAC spirale presso un
centro universitario per la salute. La frequenza di un
risultato negativo del d-dimero tra tali pazienti
interni è stata solamente dell’11% ed è improbabile
(p < 0,025), in base all’IC del 95%, che sia > 18%.
Pertanto, per pazienti interni con scansioni polmo-
nari non diagnostiche oppure con risultati negativi
della TAC spirale, il d-dimero plasmatico è di ridotta
utilità come test di esclusione per l’embolia polmo-
nare, poiché la maggior parte dei pazienti hanno d-
dimero positivo. La misurazione del d-dimero pla-
smatico non elimina la necessità di ulteriori test
obiettivi nella maggior parte dei pazienti con scan-
sioni polmonari non diagnostiche.

La frequenza di un d-dimero plasmatico negativo
osservato tra i pazienti interni (11%) contrasta con la
frequenza osservata tra i pazienti esterni (32%; p =
0,02), il che rappresenta un’importante differenza
clinica nell’utilità del dosaggio del d-dimero in que-
ste due popolazioni. La ragione di questa differenza
è probabilmente la più alta prevalenza di condizioni

acute o croniche associate alla produzione di fibrina
tra i pazienti interni, come la storia di intervento
chirurgico recente, infarto del miocardio, oppure
neoplasia (Tabella 1). La maggior parte degli studi
precedenti sul d-dimero in pazienti con sospetta
embolia polmonare hanno ammesso interamente o
per la maggior parte pazienti esterni,16-22 oppure
non hanno riportato l’insieme di pazienti interni e
esterni nella popolazione in studio. La frequenza di
un d-dimero negativo tra i nostri pazienti esterni è
compatibile con questi studi precedenti.16-21 Gold-
stein e coll.,23 usando il test del d-dimero SimpliRed
(AGEN Biomedical Limited; Brisbane, Australia),
ha riportato una frequenza di risultati negativi nel
50% tra i pazienti interni di un centro universitario
per la salute; tuttavia, il test SimpliRed ha una sensi-
bilità inferiore all’84%.12 Inoltre, questi ricercatori
hanno utilizzato il d-dimero SimpliRed come test di
valutazione di prima linea, che ha dato luogo sia ad
un aumento del numero di pazienti studiati per
embolia polmonare che ad un aumentato uso di test
obiettivi aggiuntivi alla scansione polmonare, all’an-
giografia polmonare e alla TAC spirale.23 Miron e
coll.24 usando un test rapido ELISA hanno trovato
risultati negativi per il d-dimero in solo 2 su 55
pazienti interni (3,6%) con sospetta embolia polmo-
nare, scansioni polmonari non diagnostiche e prece-
dente probabilità clinica intermedia presso un ospe-
dale universitario in Svizzera. Una recente revisione
sistematica22 sulle strategie di esclusione dell’embo-
lia polmonare ha riportato “se le strategie diagnosti-
che studiate possono essere usate per i pazien-
ti interni con gli stessi risultati e frequenza di insuc-
cesso è necessario un ulteriore test”. I nostri riscon-
tri con un test sensibile quantitativo automatizzato
del d-dimero mostrano importanti differenze nell’u-
tilità clinica tra pazienti interni e pazienti esterni, e
sottolineano l’importanza di valutare nuovi approcci
diagnostici in entrambe le popolazioni.

Il nostro studio presenta alcune limitazioni. Per
primo, è stato condotto in un centro universitario
per la salute, e può non essere generalizzabile ad
ospedali sul territorio con pazienti interni meno gra-
vemente malati. Secondo, il nostro obiettivo è stato
posto su pazienti con un problema diagnostico (cioè
quelli con scansioni polmonari non diagnostiche
oppure TAC negativa). I nostri riscontri non consen-
tono conclusioni sull’utilità di questo test del d-
dimero come test di prima linea per pazienti interni;
ulteriori studi sono necessari per valutare l’utilità e
la sicurezza dei test del d-dimero con alta sensibilità
usati in questo modo per pazienti interni. Una fre-
quenza di risultati negativi per il d-dimero anche del
10% usata in questo contesto può avere ancora si-
gnificato clinico. Terzo, il nostro studio non è abba-
stanza ampio per giungere a conclusioni circa la
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sicurezza nel sospendere un trattamento anticoagu-
lante in base ai risultati negativi del solo d-dimero
valutato mediante Sta-Liatest. Queste limitazioni,
tuttavia, non cambiano la conclusione che l’impiego
di un test automatizzato del d-dimero con alta sensi-
bilità abbia una ridotta utilità clinica per escludere
l’embolia polmonare tra pazienti interni con scan-
sioni polmonari non diagnostiche oppure TAC nega-
tiva, presso un centro universitario per la salute.

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo Teresa Beaulieu per l’aiuto
nella conduzione di questo protocollo clinico.
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n tutto il mondo la tubercolosi (TB) è l’unica causa
di morte più frequente da agente infettivo ed

anche la principale causa di versamento pleurico.1
La diagnosi di pleurite tubercolare dovrebbe esse-

re sempre presa in considerazione in pazienti con
versamento pleurico essudativo. Tuttavia, è talvolta
difficile stabilire la diagnosi usando solo i metodi
convenzionali. È assolutamente necessario avere un
marcatore clinico attendibile che permetta la rapida
ed accurata diagnosi di pleurite tubercolare.

Per facilitare la diagnosi di pleurite tubercolare
sono stati proposti vari marcatori biologici, che
includono l’incremento dell’adenosina deaminasi
(ADA), dell’interferone gamma (IFN)-γ, dell’inter-
leuchina (IL)-12p40, dell’IL-18, della proteina acida

immunosoppressiva (IAP) e del recettore solubile
dell’IL2 (sIL-2Rs), nel liquido pleurico.2,3

Precedenti studi2,3 avevano suggerito che questi
marcatori erano utili per la diagnosi di pleurite
tubercolare. Tuttavia, quale di questi sei marcatori
possa essere il più utile per la diagnosi di pleurite
tubercolare non è stato determinato.

Per determinare il marcatore con più alto signifi-
cato diagnostico, abbiamo effettuato un’analisi ROC
su questi sei marcatori.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Sono stati studiati 55 pazienti ricoverati presso il National
Sanyo Hospital nel periodo fra aprile 2000 e settembre 2001.
Sono stati raccolti segni clinici e sintomi, dati demografici e
radiologici. Le caratteristiche cliniche di questi pazienti sono
riportate in Tabella 1. Il gruppo studiato includeva 42 uomini e
13 donne, con un’età media di 64 anni. 20 pazienti (36%) ave-
vano un versamento tubercolare e 35 (64%) un versamento a
diversa eziologia.

Diagnosi di versamento pleurico tubercolare, neoplastico e di
altra natura 

I versamenti tubercolari venivano diagnosticati quando erano
soddisfatti alcuni dei criteri seguenti: bacilli tubercolari isolati
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Obiettivi dello studio: Abbiamo cercato un marcatore per differenziare i versamenti pleurici
tubercolari da quelli non tubercolari, che d’altro canto può risultare di difficile esecuzione.
Pazienti: Abbiamo studiato 55 pazienti con versamento pleurico, 20 (36%) con pleurite tuberco-
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IFN-γ nel liquido pleurico risulta essere la più significativa.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:17-19)

Parole chiave: citochine; diagnosi; liquido pleurico; pleurite tubercolare

Abbreviazioni: ADA = adenosina deaminasi; AUC = area sotto la curva; IAP = proteina acida immunosoppressiva;
IL = interleuchina; INF = interferone; ROC = Receiver Operative Characteristic; sIL-2R = recettore solubile dell’in-
terleuchina 2; TB = tubercolosi

Confronto fra sei marcatori biologici
nella diagnosi di pleurite tubercolare*
Akio Hiraki, MD, PhD; Keisuke Aoe, MD, PhD; Ryosuke Eda, MD, PhD;
Tadashi Maeda, MD, PhD; Tomoyuki Murakami, MD, PhD;
Kazuro Sugi, MD, PhD; Hiroyasu Takeyama, MD, PhD

I

*Dai Departments of Respiratory Medicine (Dott. Hiraki, Aoe,
Eda, Maeda e Takeyama) e Clinical Research (Dott. Murakami
e Sugi), National Sanyo Hospital, Respiratory Disease Center,
Yamaguchi, Giappone.
Manoscritto ricevuto il 10 giugno 2003; revisione accettata il
20 ottobre 2003.
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: Keisuke Aoe, MD, PhD, Department of
Respiratory Medicine and Clinical Research, National Sanyo
Hospital, Respiratory Disease Center, 685 Higashi-kiwa, Ube,
Yamaguchi 755-0241, Japan; e-mail: keisukeaoe@mtf.biglobe.ne.jp

(CHEST 2004; 125:987-989)



nel liquido pleurico o nel tessuto pleurico; granulomi nel tessuto
pleurico che mostravano la colorazione per bacilli acido-resi-
stenti; granulomi nel tessuto pleurico che non si coloravano per
bacilli acido-resistenti, ma che rispondevano alla terapia antitu-
bercolare; o esame colturale positivo per M. Tuberculosis nell’e-
spettorato. I versamenti pleurici neoplastici erano diagnosticati
mediante esame citologico del liquido pleurico o esame istolo-
gico su prelievo bioptico. Altri versamenti pleurici erano quelli
non secondari a TBC né a malattia neoplastica.

Raccolta dei campioni e determinazione dei livelli di ADA,
IFN-γ, IL-12, IL-18, IAP e sIL-2Rs

I campioni di liquido pleurico sono stati raccolti durante tora-
centesi, praticata con consenso informato e sono stati centrifu-
gati a 2000 giri per minuto per 10 minuti. Il sopranatante è stato
congelato a –80° C fino all’analisi dei marcatori. L’attività ADA e
IAP è stata misurata mediante autoanalisi usando kit disponibili
in commercio. IL18, IFN-γ e sIL2R sono stati misurati median-

te un kit ELISA disponibile in commercio. IL-12p40 è stata
misurata mediante un kit ELISA “sandwich” disponibile in com-
mercio.

Analisi statistica

Per confrontare l’utilità dei marcatori, sono state costruite
curve ROC.4

RISULTATI E DISCUSSIONE

La diagnosi differenziale fra versamenti pleurici
tubercolari e non tubercolari è un problema clinico
critico e i metodi convenzionali si sono rivelati esse-
re inadeguati. L’esame diretto del liquido pleurico
con colorazione di Ziehl-Neelsen ha mostrato bassa
sensibilità. Sebbene l’esame colturale abbia una mag-
giore sensibilità, sono necessarie diverse settimane
per la crescita del M. Tuberculosis. La sensibilità
della biopsia pleurica è più alta di quella della tora-
centesi, sia con esame colturale che con esame isto-
logico. Tuttavia, una biopsia richiede maggiore espe-
rienza ed è più invasiva e l’esame dei campioni biop-
tici è soggetto ad errori di campionatura.5

Il livello pleurico di una serie di marcatori biologi-
ci è stato proposto come ausilio alla diagnosi di pleu-
rite tubercolare, includendo quelli di ADA, IFN-γ,
IL12p40, IL18, IAP e sIL-2R, i cui livelli sono tutti
significativamente più elevati nei versamenti tuber-
colari che non in quelli non tubercolari.2,3 Tuttavia,
la sensibilità di questi marcatori non è mai stata con-
frontata direttamente. 

Come mostrato in Figura 1, l’analisi ROC ha di-
mostrato che l’IFN-γ è il più sensibile e specifi-
co indicatore di pleurite tubercolare rispetto a questi
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti

Variabili Valori

Pazienti n° 55
Sesso n°

maschi 42
femmine 13

Età media 67
Intervallo di età 22-97
Diagnosi n°

Tubercolosi 20
Non tubercolare 35

Neoplastico 18
Altre infezioni 4
Patologia cardiaca 2
Artriti reumatiche 2
Patologia renale 1
Da causa sconosciuta 8

FIGURA 1. Analisi ROC. Le concentrazioni di INF-γ nel liquido pleurico sono più utili per la diagnosi
differenziale di pleurite tubercolare se paragonate con ADA, INF-γ, IL-12p40, IL-18, IAP e sIL-2Rs.
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sei marcatori biologici (area sotto la curva). Seguiva
per maggiore sensibilità sIL-2R (AUC, 0,990),
seguito da ADA (AUC, 0,958), IL-18 (AUC, 0,949),
IAP (AUC, 0,926) e IL-12p40 (AUC, 0,866). L’IFN-γ
è prodotto dai linfociti T in risposta a stimolazione
con antigeni specifici e non specifici, ed è in grado
di modificare la risposta di altre cellule del si-
stema immune.6 L’IFN-γ attiva i macrofagi i quali
incrementano il loro potere battericida contro il M.
Tubercolosis. Dunque, i livelli di IFN-γ nel liquido
pleurico possono riflettere la stimolazione dei linfo-
citi T da parte del M. Tubercolosis.

In conclusione, l’IFN-γ è il più sensibile e speci-
fico marcatore biologico di pleurite tubercolare fra i
sei esaminati. Il dosaggio dei livelli dell’IFN-γ all’ini-
zio dell’essudazione pleurica può facilitare la dia-
gnosi precoce di pleurite tubercolare. L’IFN-γ do-
vrebbe essere misurato routinariamente nei pazienti
che presentano sospetta malattia tubercolare, anche
se presenta un costo relativamente alto, in rapporto
all’analisi dell’ADA. Inoltre, sono necessari ulteriori
studi che mettano in relazione questi marcatori bio-
logici con le PCR (Polymerase Chain Reaction) per
la ricerca del DNA del M. Tubercolosis nel liquido
pleurico.
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e riacutizzazioni di bronchite cronica (AECB)
sono costose e deleterie per la qualità della vita.1-3

Un’infezione batterica, confermata da test microbio-

logici, è implicata approssimativamente nel 50-60% di
casi di AECB.4 Recentemente è stata dimostrata una
correlazione fra la comparsa di nuovi batteri che co-
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Obiettivo dello studio: Comparare l’efficacia di moxifloxacina orale con la terapia antibiotica
standard in corso di riacutizzazione di bronchite cronica (AECB).
Disegno dello studio: Multicentrico, multinazionale, randomizzato, in doppio-cieco a due bracci
di trattamento paralleli.
Pazienti: Pazienti ambulatoriali di età ≥ 45 anni affetti da bronchite cronica in fase stabile, con
storia di ≥ 20 pacchetti-anno, due o più episodi di AECB durante l’anno precedente, e FEV1
< all’85% del valore predetto. I pazienti venivano arruolati durante una fase di stabilità clinica
e quelli che presentavano una riacutizzazione entro 12 mesi dall’arruolamento venivano rando-
mizzati.
Interventi: Randomizzazione (stratificata in base all’uso di steroidi) tra moxifloxacina (400 mg
qd per 5 giorni) e la terapia standard (amoxicillina [500 mg bid per 7 giorni], claritromicina
[500 mg bid per 7 giorni], o cefuroxima-axetile [250 mg bid per 7 giorni]).
Misurazioni: Al momento dell’arruolamento, della randomizzazione (riacutizzazione di tipo I
secondo Anthonisen), 7-10 giorni dopo il trattamento ed ogni mese fino alla comparsa di una
nuova AECB o a 9 mesi. La variabile principale d’efficacia era il successo clinico (migliora-
mento sufficiente, nessuna necessità di una terapia antibiotica alternativa) dopo 7-10 giorni di
terapia. Obiettivi secondari predefiniti erano cura clinica (il ritorno allo stato precedente alla
riacutizzazione), ulteriori antibiotici usati, tempo trascorso fino ad un’altra AECB e successo
batteriologico.
Risultati: Trecentocinquantaquattro pazienti hanno ricevuto moxifloxacina e 376 pazienti la
terapia standard. Al 7°-10° giorno di terapia, le percentuali di successo clinico erano simili nei
pazienti “intention-to-treat” (ITT) (intervallo di confidenza [IC] al 95%, da – 0,7 a 9,5) e in
quelli “per-protocol” (PP) (IC al 95%, da – 3,0 a 8,5). Moxifloxacina ha mostrato una percen-
tuale superiore di cura clinica rispetto alla terapia standard in entrambi i gruppi di pazienti, sia
ITT (IC al 95%, da 1,4 a 14,9) che PP (IC al 95%, da 0,3 a 15,6) e un più alto successo batterio-
logico nei pazienti microbiologicamente idonei (IC al 95%, da 0,4 a 22,1). Alcuni pazienti del
gruppo ITT hanno richiesto antibiotici dopo il trattamento con moxifloxacina rispetto a quelli
con la terapia standard (p < 0,01). L’intervallo di tempo tra due esacerbazioni era più lungo con
moxifloxacina; il tempo mediano e medio fino alla AECB successiva erano, rispettivamente, nei
pazienti ITT che non avevano richiesto ulteriori antibiotici, di 131,0 giorni e 132,8 giorni con
moxifloxacina, e di 103,5 giorni e 118,0 giorni con terapia standard (p = 0,03). Per più di 5 mesi
di controllo, la comparsa di fallimenti, nuove esacerbazioni o uso di ulteriori antibiotici, risulta-
vano meno frequenti nei pazienti trattati con moxifloxacina (p = 0,03).
Conclusioni: Moxifloxacina è stata equivalente alla terapia standard in termini di successo cli-
nico e si è dimostrata superiore per quanto riguarda la cura clinica, l’eradicazione batteriolo-
gica, ed i risultati a lungo termine. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:20-31)

Parole chiave: riacutizzazione di bronchite cronica; antibiotico; moxifloxacina

Abbreviazioni: AECB = riacutizzazione di bronchite cronica; CB = bronchite cronica; IC = intervallo di confidenza;
ITT = intention-to-treat; MIC = concentrazione minima inibente; MIC90 = concentrazione minima inibente il 90%
degli isolati; PP = per protocol

Risultati a breve e lungo termine di un trattamento
con moxifloxacina a confronto con una terapia
antibiotica standard in corso di riacutizzazione
di bronchite cronica*
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lonizzano il tratto respiratorio e AECB, un ulteriore
supporto al ruolo etiologico dei batteri nelle AECB.
Il trattamento antibiotico empirico delle AECB in
pazienti con una serie di condizioni diverse è dive-
nuto largamente accettato come pratica standard,
specialmente nei pazienti che presentano un incre-
mento di dispnea e di volume dell’espettorato ed
un espettorato purulento;5-13 l’evidenza che i batteri
causano le riacutizzazioni, contribuendo al declino
della funzione respiratoria, ha enfatizzato l’impor-
tanza di un trattamento antibiotico appropriato delle
riacutizzazioni.14

Studi sul trattamento antibiotico in corso di AECB
hanno ottenuto percentuali di cura comparabili, del-
l’ordine del 75-87%.15,16 Alla luce dell’accresciuta
resistenza dei comuni patogeni del tratto respirato-
rio agli antibiotici raccomandati,17,18 è aumentato
l’uso di più nuovi composti a largo-spettro e perciò
rimane la necessità di determinare se questi siano
maggiormente efficaci rispetto alla terapia standard
di primo impiego.19,20

Al momento gli studi clinici sulle terapie antimi-
crobiche delle AECB sono stati limitati da alcuni
fattori. Questi includono informazioni inadeguate
sulle condizioni dei pazienti prima dell’AECB e la
mancanza di controlli a lungo termine, così come la
mancanza di controllo prospettico per l’uso conco-
mitante di corticosteroidi, che può positivamente
influenzare l’evoluzione dell’AECB,21 o per fattori
prognostici come le malattie cardiopolmonari che
possono avere un impatto negativo.15,22-24 Special-
mente quando disegnati per soddisfare requisiti nor-
mativi, studi randomizzati hanno usato come con-
fronto un singolo antibiotico, attentamente scelto, e
le popolazioni studiate includevano talora pazienti
eterogenei e non rappresentativi.6 Alcune rassegne
19,23,25 si sono concentrate sulla stratificazione dei
pazienti secondo categorie di rischio e su una

migliore definizione della gravità per razionalizzare
il trattamento antibiotico. Le attuali linee guida rac-
comandano l’uso di betalattamici e macrolidi per il
trattamento delle AECB, ma non sono stati presi in
considerazione gli antibiotici di più recente svi-
luppo, inclusi i nuovi chinolonici respiratori.13,26,27

Il fluorchinolone moxifloxacina è estremamente
attivo contro i comuni patogeni del tratto respirato-
rio, inclusi gli pneumococchi penicillino-resistenti
nelle polmoniti acquisite in comunità.28-30 Moxiflo-
xacina mostra una rapida penetrazione nel tessuto
polmonare e percentuali di eradicazione batterica
contro i comuni patogeni del tratto respiratorio.31,32

Moxifloxacina ha dimostrato efficacia come terapia a
breve termine nell’AECB in un programma clinico
esteso, comprensivo di studi comparativi33,34 con
vari antimicrobici standard. 

Noi abbiamo confrontato l’efficacia di moxifloxa-
cina orale, 400 mg qd per 5 giorni, con regimi di
trattamento antibiotico orale standard per 7 giorni,
come terapia di prima scelta nell’AECB su base
infettiva (tipo I secondo Anthonisen). Lo studio era
originale in quanto incorporava alcune caratteristi-
che già utilizzate in studi precedenti, ma mai
insieme, in un trial di trattamento antibiotico di
AECB: (1) la scelta del farmaco di confronto veniva
lasciata al clinico fra tre opzioni, mentre il disegno in
doppio cieco permetteva di mantenere un alto grado
di validità interna; (2) era misurato lo stato clinico
pre-esacerbazione, allo scopo di ottenere la prova
del ritorno alle condizioni di base dopo la riacutizza-
zione; (3) nella stratificazione veniva preso in consi-
derazione l’uso di corticosteroidi; e (4) il follow-up
era condotto per più di 9 mesi, includendo la som-
ministrazione di terapie antibiotiche aggiuntive e
l’intervallo di tempo tra le eventuali riacutizzazioni.
In questo articolo riportiamo il disegno complessivo,
le caratteristiche di coorte ed i principali risultati cli-
nici e batteriologici del nostro studio, incluso il con-
trollo a lungo termine.

MATERIALI E METODI
Questo è stato uno studio multicentrico, multinazionale, ran-

domizzato, in doppio cieco a due bracci di trattamento parallelo
in pazienti con AECB. Erano eleggibili per essere arruolati
pazienti ambulatoriali di età ≥ a 45 anni affetti da bronchite cro-
nica (CB) documentata, durante un periodo libero da AECB,
che avessero una storia di fumo di sigaretta di almeno 20 pac-
chetti/anno, due o più AECB documentate nell’anno precedente
e un FEV1 ≥ all’85% del valore predetto al momento della visita
di arruolamento. Principali criteri di esclusione erano precedenti
reazioni avverse ai farmaci dello studio, gravidanza o allatta-
mento, sindrome del QTc prolungato, grave disfunzione renale o
epatica o malattie polmonari diverse dalla CB che  potevano
alterare la risposta clinica ai farmaci dello studio. Il protocollo di
studio era approvato dai comitati etici di tutti i centri prima della
realizzazione ed i pazienti rilasciavano un consenso informato
scritto.

Sono state programmate quattro visite: al momento dell’arruo-
lamento, della randomizzazione, 7-10 giorni dopo la fine del trat-
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tamento ed al follow-up, che coincideva con un episodio di
riacutizzazione o dopo 9 mesi dalla fine della terapia (Figura 1).
I pazienti erano stati istruiti a contattare i loro medici non
appena comparivano segni clinici e sintomi di AECB infettiva e a
raccogliere un campione fresco di espettorato in un contenitore
sterile. I pazienti potevano essere randomizzati entro un periodo
massimo di 12 mesi dalla data di arruolamento se presentavano
un’AECB di tipo I secondo Anthonisen,6 definita come aumento
della dispnea, del volume e della purulenza dell’espettorato, che
doveva essere confermata macroscopicamente dall’investigatore.
A questa visita di randomizzazione l’espettorato era analizzato
microscopicamente con la metodica GRAM.35 I campioni validi
(con < di 10 cellule epiteliali squamose e > di 25 leucociti poli-
morfonucleati per campo a basso potere di ingrandimento [x
100]) venivano messi in coltura per l’identificazione microbica, e
veniva testata la sensibilità alla moxifloxacina e ai farmaci di con-
fronto attraverso l’E-test (AB Biodisk; Solna, Svezia) in accordo
con le attuali linee guida del National Committee for Clinical
Laboratory Standards.36

Prima della randomizzazione, i pazienti venivano stratificati in
base all’uso degli steroidi durante l’AECB in quattro gruppi defi-
niti come segue: (1) nessuno: nessun uso di steroidi al momento
della randomizzazione o nessun aumento nel dosaggio degli ste-
roidi utilizzati a lungo termine; (2) inalatori a lungo termine:
somministrati per più di 2 mesi prima della randomizzazione; (3)
sistemici: cominciati alla randomizzazione o aumentati di dosag-
gio se somministrati già precedentemente; e (4) sistemici e inala-
tori a lungo termine: combinazione delle ultime due definizioni.
I pazienti ricevevano, con schema in doppio-cieco, moxifloxacina
(una compressa da 400 mg qd per 5 giorni) oppure il farmaco di
confronto scelto dal medico tra tre possibili antibiotici: amoxicil-
lina (una capsula da 500 mg bid per 7 giorni), claritromicina (due
compresse da 250 mg bid per 7 giorni) o cefuroxima-axetile (una
compressa da 250 mg bid per 7 giorni). Questa scelta è stata
basata sulle abitudini terapeutiche, sulla conoscenza epidemiolo-
gica dei patogeni locali, sulla sensibilità in vitro e sulle caratteri-

stiche cliniche del paziente. La lista di randomizzazione usava un
sistema a blocchi comprendenti lo stesso numero di individui,
cosicché per ogni blocco veniva collocato in ogni braccio di trat-
tamento un numero uguale di pazienti, ed ai pazienti venivano
assegnati numeri sequenziali ascendenti casuali tra quelli di cia-
scun centro e strato. L’elenco della randomizzazione non era
accessibile a nessuno di coloro che erano coinvolti nella condu-
zione dello studio ed i codici dei pazienti potevano essere rivelati
solo in caso di emergenza. Per assicurare la cecità, tutti gli anti-
biotici erano incapsulati con aspetto identico e capsule di pla-
cebo erano incluse nel blister quando appropriato, cioè nei
giorni 6 e 7 di trattamento nel braccio della moxifloxacina.

I pazienti venivano contattati per telefono alla fine del tratta-
mento (dal 5° al 7° giorno dopo la randomizzazione) ed erano
poi esaminati 7-10 giorni dopo avere completato il trattamento,
ed era spedito l’espettorato, se presente, per essere esaminato. Il
controllo a lungo termine era fatto mensilmente tramite contatti
telefonici fino ad un massimo di 9 mesi dopo il trattamento in
studio. L’ultima visita coincideva con la comparsa dell’AECB o a
9 mesi, qualunque delle due possibilità capitasse per prima, e
comprendeva una visita clinica e l’esame dell’espettorato. La
misura principale del risultato era il successo clinico stimato da
7 a 10 giorni dopo la fine del trattamento, definito come la per-
centuale di pazienti curati clinicamente o migliorati secondo la
definizione seguente: cura clinica (ritorno allo stato pre-esacer-
bazione, nessuna terapia antimicrobica supplementare); miglio-
ramento clinico (non completo ritorno allo stato pre-esacerba-
zione, ma miglioramento in termini di segni clinici e sintomi suf-
ficiente a non richiedere alcuna terapia antibiotica alternativa);
fallimento clinico (nessun cambiamento, peggioramento, miglio-
ramento insufficiente o ricomparsa di segni e sintomi di infe-
zione tali da richiedere una terapia antimicrobica alternativa); ed
indeterminato (accertamento clinico non possibile).

Misure secondarie di efficacia clinica includevano la fre-
quenza della terapia antimicrobica supplementare, il tempo tra-
scorso fino alla comparsa di un’altra AECB ed il successo batte-
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FIGURA 1. Schema dello studio. V1 = visita 1; V2 = visita 2; V3 = visita 3; V4 = visita 4.
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riologico. Questo era definito come eradicazione o presunta era-
dicazione da 7 a 10 giorni dopo il trattamento, secondo questa
definizione: eradicazione (iniziale microorganismo causale
assente su coltura dell’espettorato); presunta eradicazione
(assenza di materiale da mettere in coltura adatto per una valuta-
zione  a causa del miglioramento  clinico del paziente e quindi
impossibilità a produrre espettorato); persistenza (microorgani-
smi originari ancora  presenti nella  coltura dell’espettorato);
presunta persistenza (assenza di materiale di coltura adatto per
valutazione e pazienti considerati come fallimento clinico); supe-
rinfezione (isolamento di un nuovo microorganismo patogeno/
causale giudicato essere la causa di un’infezione del tratto respi-
ratorio associata con segni clinici); ed indeterminato (risposta
batteriologica al farmaco dello studio non valutabile per qualsiasi
ragione).

Analisi statistica

La popolazione intention-to-treat (ITT) includeva tutti i
pazienti randomizzati che ricevevano almeno una dose di far-
maco dello studio, mentre la popolazione per-protocol (PP) com-
prendeva i pazienti con confermata AECB infettiva di tipo I
secondo Anthonisen che non ricevevano alcun altro antimicro-
bico se non il farmaco in studio, per almeno 3 giorni in caso di
fallimento clinico o una percentuale ≥ all’80% di questo farmaco
in caso di cura, con documentazione adeguata dell’adesione al
trattamento e assenza di violazioni maggiori del protocollo. La
popolazione microbiologicamente idonea includeva i pazienti del
gruppo PP con almeno un microorganismo causale pre-tratta-
mento ed una valutazione batteriologica idonea post-terapia.

La potenza dello studio era stata definita in modo che si trat-
tasse di uno studio di non inferiorità e la dimensione del cam-
pione era stata calcolata per dimostrare che l’efficacia della
moxifloxacina non era inferiore a quella dei farmaci di confronto
per più del 10%. La dimensione del campione era basata su una
percentuale di fallimento prevista del 15% nel braccio di con-
fronto, con un ∆ di equivalenza del 10% tra i bracci di studio,
α = 2,5% (unilaterale) e ß = 10%. Su queste basi erano necessi-
tari 318 pazienti per ogni braccio di trattamento, incluso un 15%

in più per il disegno multicentrico.37 Assumendo una percen-
tuale di validità approssimativamente del 95% per il parametro
primario di efficacia, era necessario randomizzare 670 pazienti.

La comparabilità del braccio di trattamento di base era testata
con il t test di Student per variabili normalmente distribuite o il
test  esatto di Fisher per le variabili categoriche. Per le analisi di
equivalenza, è stato calcolato l’intervallo di confidenza (IC) bila-
terale al 95%, usando la stima di Mantel-Haenszel. Se il limite
più basso dell’IC al 95% era di – 10%, la moxifloxacina risultava
essere non meno efficace rispetto al confronto. Se il limite più
basso era > di 0, era dimostrata la superiorità del trattamento
con moxifloxacina. Le analisi esplorative della sopravvivenza
(Kaplan-Meier) erano condotte sul tempo che trascorreva fino
alla prima comparsa di un evento composto, definito come falli-
mento del trattamento dello studio, o comparsa di una nuova
AECB, o somministrazione di qualsiasi trattamento antibiotico
per AECB.

RISULTATI

Un totale di 1935 pazienti sono stati arruolati in
103 centri, 733 dei quali sono stati randomizzati. Le
popolazioni, randomizzata e non, erano comparabili
per età, sesso e FEV1, ma la durata media di CB e il
numero degli episodi di AECB nell’anno prece-
dente erano significativamente superiori nella popo-
lazione randomizzata (Tabella 1). Il profilo della
popolazione dello studio è mostrato nella Figura 2.
Nel braccio di confronto, la scelta del trattamento
era dipendente dalla nazione, essendo il cefuroxima-
axetile somministrato nello 0-65% di coloro che
assumevano il farmaco di confronto (174 pazienti in
tutto), la claritromicina dallo 0 al 32% (114 pazienti)
e l’amoxicillina dallo 0 al 58% (88 pazienti). Le
motivazioni più frequentemenete riportate per la
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti suddivisi secondo la randomizzazione*

Arruolati Randomizzati Non Randomizzati
Caratteristiche (n = 1935) (n = 733) (n = 1202) Valore di p†

Maschi 1320 (68,2) 498 (67,9) 822 (68,4) 0,84¶
Età, aa 63,4 ± 9,7 63,2 ± 9,8 63,6 ± 9,7 0,49#

≥ 65 918 (47,4) 347 (47,3) 571 (47,5) 0,94**
< 65 1017 (52,6) 386 (52,7) 631 (52,5)

Anni dalla diagnosi di CB‡ 11,7 ± 9,6 12,5 ± 9,8 11,1 ± 9,5 0,04#
Nr. AECB nell’anno precedente§ 2,9 ± 1,3 3,1 ± 1,4 2,8 ± 1,3 < 0,01#

< 4 1505 (77,8) 530 (72,3) 975 (81,1) < 0,01††
≥ 4 426 (22,0) 203 (27,7) 223 (18,6)

FEV1 % predetto||
< 50 861 (44,5) 310 (42,3) 511 (42,5) 0,41‡‡
≥ 50 1067 (55,1) 423 (57,7) 644 (53,6)

*I dati sono presentati come media ± DS o Nr. (%).
†Non randomizzati vs randomizzati.
‡Non riportato in sei pazienti non randomizzati.
§Non riportato in quattro pazienti non randomizzati.
||Non riportato in sette pazienti non randomizzati.
¶test χ2.
#test t.
**test χ2 ≥ di 65 aa vs < di 65 aa.
††test χ2 < 4 riacutizzazioni vs ≥ 4 riacutizzazioni.
‡‡test χ2 < 50% del predetto vs ≥ 50% del predetto.
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1935 pazienti arruolati

1202 Pazienti non randomizzati:

• 1089 (90,6%) Fine dell’arruolamento

• 50 (4,2%) Criteri di esclusione

• 20 (1,7%) Nuova AECB

• 16 (0,7%) Ritiro del consenso

• 10 (0,8%) Morte

• 17 (1,4%) Altro

Randomizzati: N= 733

Moxifloxacina: n = 357*

Validi per l’analisi ITT: n=354*

21 (5,9%) Interruzione prematura:

• 6 (1,7%) Perso al follow-up

• 4 (1,1%) Eventi avversi

• 3 (0,8%) Ritiro del consenso

• 3 (0,8%) Morte

• 3 (0,8%) Violazione del protocollo

• 1 (0,8) Perdita di efficacia

• 1 (0,8%) Non compliance

Validi per l’analisi PP: n = 274

Motivi d’esclusione nell’analisi PP:

• 58 (16,4%) Criteri di randomizzazione

• 10 (2,8%) Violazione dei tempi stabiliti

• 6 (1,7%) Criteri inclusione/esclusione

• 5 (1,4%) Insufficiente durata della terapia

• 3 (0,8%) Dati non validi/persi

• 1 (0,3%) Non compliance

• 1 (0,3%) Persi al follow-up

Validi per microbiologia: n = 71

Farmaco di confronto: n = 376

Validi per l’analisi ITT: n = 376

21 (5,6%) Interruzione prematura:

• 6 (1,6%) Morte

• 5 (1,3%) Perdita di efficacia 

• 5 (1,3%) Persi al follow-up

• 2 (0,5%) Eventi avversi

• 3 (0,8%) Violazione del protocollo

Validi per l’analisi PP: n = 298

Motivi d’esclusione nell’analisi PP:

• 60 (16,0%) Criteri di randomizzazione

• 6 (1,6%) Violazione dei tempi stabiliti

• 6 (1,6%) Criteri inclusione/esclusione

• 5 (1,3%) Dati non validi/persi

• 2 (0,5%) Insufficiente durata della terapia

• 2 (0,5%) Non compliance

• 1 (0,3%) Apertura del codice di randomizzazione

Validi per microbiologia: n =79

*Tre pazienti non hanno ricevuto alcun farmaco dello studio.
Più di un motivo poteva essere invocato per l’esclusione dei pazienti dalla popolazione PP.

FIGURA 2. Suddivisione dei pazienti.



scelta del farmaco di confronto erano la presenta-
zione clinica del paziente ed il modello di suscettibi-
lità locale del patogeno sospettato. I bracci di tratta-
mento erano comparabili per ogni variabile sia al
momento della visita di arruolamento che a quella di
randomizzazione (Tabella 2). Alla visita di randomiz-
zazione in 232 pazienti (31,8%) è stato isolato un
totale di 254 patogeni. Come mostrato nella Tabella
3, i patogeni più comuni erano l’Haemophilus
influenzae, presente nel 41,8% di tutti gli isolati, e lo
Streptococcus pneumoniae, scoperto nel 20,3% di
tutti gli isolati. L’H. influenzae (45,6% contro il
38,8%), le Enterobacteriaceae (15,5% contro il
10,1%), e lo Pseudomonas spp (7,8% contro il 3,9%)
erano isolati più frequentemente in pazienti con il
grado più grave di ostruzione al flusso aereo (FEV1
< al 50%). Relativamente ai patogeni, la concentra-
zione minima inibente il 90% degli isolati (MIC90)
nella fase pre trattamento variava da 0,11 a 8 mg/L
per moxifloxacina e da 0,25 a 256,00 mg/L per il far-

maco di confronto. Per quanto riguarda la com-
pliance al trattamento, ricevevano il pieno ciclo di
trattamento rispettivamente 342 pazienti (96,6%)
nel gruppo della moxifloxacina e 370 pazienti
(98,4%) in quello di confronto.

La moxifloxacina ed i regimi di confronto erano
equivalenti in termini di percentuali di successo cli-
nico (cura più miglioramento) 7-10 giorni dopo la
terapia. Questo era confermato nei sottogruppi di
pazienti con AECB batteriologicamente documen-
tate. La moxifloxacina ha mostrato superiorità
rispetto al confronto per quanto riguardava la cura
clinica da 7 a 10 giorni dopo la terapia, sia nelle
popolazioni ITT che PP, con una differenza costan-
temente compresa fra il 7 e l’8% tra bracci di tratta-
mento (Tabella 4). Quando il fallimento clinico era
analizzato in pazienti che avevano richiesto terapia
antibiotica supplementare, le percentuali di falli-
mento erano significativamente più basse nel
gruppo della moxifloxacina (27 su 354 pazienti,
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Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti suddivisi secondo il braccio di trattamento (Popolazione ITT)*

Moxifloxacina Confronto
Caratteristiche (n = 354) (n = 376) Valore di p

Visita arruolamento
Maschi 243 (68,6) 253 (67,3) 0,74¶
Età, aa 63,8 ± 9,7 62,6 ± 9,9 0,08#
Anni dalla diagnosi di CB 12,2 ± 9,7 12,8 ± 9,9 0,45#
% FEV1 predetto 0,81¶

< 50 149 (42,1) 159 (42,3)
≥ 50 205 (57,9) 217 (57,7)

AECB nell’anno precedente 0,79¶
< 4 257 (72,6) 270 (71,8)
≥ 4 97 (27,4) 106 (28,2)
Fumo, anni 37,5 ± 11,1 37,7 ± 11,2 0,80#

Ex fumatori 208 (58,8) 203 (54,0)
Fumatori 146 (41,2) 173 (46,0)

Malattie Cardiopolmonari 0,59¶
Assenti 301 (85,0) 324 (86,2)
Presenti 53 (15,0) 52 (13,8)

Visita di randomizzazione
Giorni dalla comparsa di sintomi di AECB e 0,54¶

randomizzazione†
< 4 249 (70,3) 275 (73,1)
4–7 63 (17,8) 67 (17,8)
> 7 41 (11,6) 34 (9,0)

Temperatura, °C 37,6 ± 0,8 37,6 ± 0,8 0,31#
> 38.5°C 52 (14,7) 58 (15,4)

Frequenza respiratoria, respiri/min 21,5 ± 5,2 21,9 ± 5,8 0,35#
Uso di steroidi 0,36¶

Nessuno‡ 151 (42,7) 160 (42,6)
Inalatori a lungo termine§ 97 (27,4) 119 (31,6)
Sistemici e inalatori a lungo termine 55 (15,5) 57 (15,2)
Sistemici 51 (14,4) 40 (10,6)

*I dati sono presentati come Nr. (%) o media ± DS.
†Non riportati per un paziente nel braccio moxifloxacina
‡O nessun aumento del dosaggio di steroidi.
§Somministrati per più di 2 mesi prima della randomizzazione.
||Iniziati alla randomizzazione o aumentati di dosaggio alla randomizzazione se già somministrati prima.
¶test χ2.
#test t.



7,6%) rispetto al gruppo di confronto (53 su 376
pazienti, 14,1%) nella popolazione ITT (IC al 95%,
da 2,3 a 11,6), e nella popolazione PP (24 su 274
pazienti [8,8%] contro 44 su 298 pazienti [14,8%];
IC al 95%, da 0,6  a 11,1).

Nella popolazione microbiologicamente idonea, la
percentuale batteriologica di successo con moxiflo-
xacina era significativamente più alta che col con-
fronto (Tabella 5). C’erano 3 microorganismi che
persistevano nel regime con moxifloxacina (Kleb-
siella pneumoniae [concentrazione minima inibente
(MIC) basale di 0,064 mg/L], Haemophilus parain-
fluenzae [MIC di 0,125 mg/L] e S. pneumoniae
[MIC di 0,125 mg/L]) e 11 microorganismi persi-
stenti nel regime di confronto (Moraxella catarrhalis
[MIC basale di cefuroxima di 1,0 mg/L], Pseudomo-
nas aeruginosa [tutti e tre trattati con cefuroxima,
MIC di 4,0 mg/L e 256 mg/L], H. influenzae [amoxi-
cillina, due ceppi: MIC di 0,38 mg/L e 0,5 mg/L;
claritromicina, due ceppi: MIC di 1,5 mg/L e 16
mg/L; cefuroxima, due ceppi: MIC di 1,0 mg/L e
0,38 mg/L], H parainfluenzae [amoxicillina, MIC di
128 mg/L]). Una superinfezione veniva osservata
rispettivamente in tre e in due pazienti nel gruppo
moxifloxacina e in quello di confronto. Nel gruppo
della moxifloxacina, i microorganismi responsabili
della superinfezione erano lo S pneumoniae (MIC di
0,064 mg/L), la M catarrhalis (MIC di 0,047 mg/L)
e lo P aeruginosa (MIC di 1,5 mg/L). Nel gruppo di
confronto, i superinfettanti erano lo S pneumoniae
(MIC di 4,0 mg/L) e la K pneumoniae (MIC di
2,0 mg/L), ambedue in pazienti che ricevevano
cefuroxima.

Nel braccio di studio con moxifloxacina c’era una
frequenza significativamente più bassa della terapia
antibiotica supplementare che nel regime di con-
fronto nella popolazione di PP (26 su 274 pazienti
[9,5%] contro 45 su 298 pazienti [15,1%], p = 0,045),
dato confermato anche nella popolazione ITT
(p = 0,006). La cura clinica (p = 0,03) era ottenuta
in una proporzione significativamente più alta di
pazienti trattati con moxifloxacina rispetto al con-
fronto nei pazienti che non ricevevano un tratta-
mento concomitante con steroidi o che non avevano
variato il trattamento con steroidi sistemici nella
popolazione ITT (Tabella 6). Sia il successo clinico
che le percentuali di cura erano più basse in
entrambi i gruppi di trattamento nei pazienti con
più grave ostruzione delle vie aeree; per la popola-
zione ITT, la moxifloxacina aveva percentuali di cura
clinica significativamente (p < 0,03) più alte in
pazienti con un FEV1 ≥ del 50% (Tabella 7).

Durante il periodo di follow-up, e dopo l’esclu-
sione di pazienti ITT che avevano ricevuto un ulte-
riore antibiotico nel corso dello studio per la com-
parsa di un’AECB, era documentata una nuova
AECB in 179 su 324 pazienti nel braccio moxifloxa-
cina ed in 176 su 319 pazienti nel braccio di con-
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fronto. In quella popolazione il tempo mediano fino
alla successiva AECB era rispettivamente di 131,0
giorni (range da 18 a 289 giorni) e 103,5 giorni (ran-
ge da 14 a 280 giorni) per la moxifloxacina e il con-
fronto. Il tempo medio fino alla successiva AECB
era di 132,8 giorni (DS di 67,5) e di 118,0 giorni
(DS di 67,9) rispettivamente per la moxifloxacina e
per il confronto; la differenza era statisticamente
significativa (p = 0,03). In un’analisi del tempo
intercorso fino al primo evento composto (falli-
mento del trattamento e/o nuova riacutizzazione e/o
qualsiasi trattamento antibiotico aggiuntivo), il test
logaritmico dei ranghi mostrava una significativa dif-
ferenza in favore della moxifloxacina fino a 5 mesi di

follow-up (p = 0,03), differenza che non era più sta-
tisticamente significativa se riferita a tutta la durata
dello studio (p = 0,11). Quando la stessa analisi era
stratificata secondo la data dell’ultima riacutizza-
zione, la moxifloxacina era superiore al braccio di
confronto nel sottogruppo di pazienti che avevano
avuto una riacutizzazione meno di 6 mesi prima
della randomizzazione (Figura 3).

Eventi avversi considerati come possibilmente o
probabilmente correlati con i farmaci utilizzati nello
studio erano riportati in un numero simile di
pazienti in entrambi i gruppi (Tabella 8). Questi
eventi erano di solito di entità da lieve a moderata.
Il farmaco in studio è stato sospeso prima del tempo
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Tabella 4—Riepilogo dei risultati di efficacia clinica a 7 – 10 giorni di terapia

Popolazione ITT Popolazione PP

Moxifloxacina, Confronto Moxifloxacina, Confronto
Variabili Nr/Totale (%) Nr/Totale (%) IC al 95% Nr/Totale (%) Nr/Totale (%) IC al 95%

Successo clinico*† 310/354 (87,6) 312/376 (83,0) – 0,7–9,5 239/274 (87,2) 251/298 (84,2) – 3,0–8,5
Cura clinica 251/354 (70,9) 236/376 (62,8) 1,4–14,9 191/274 (69,7) 185/298 (62,1) 0,3–15,6
Successo clinico in pazienti 98/112 (87,5) 94/120 (78,3) – 1,4–17,9 62/71 (87,3) 66/79 (83,5) – 7,2–15,4

con AECB confermata 
batteriologicamente AECB*

*Cura clinica insieme a miglioramento.
†Le percentuali di successo clinico nei gruppi di trattamento con amoxicillina, claritromicina e cefuroxima-axetile erano rispettivamente di 83,0%,
84,2% e 82,2% nella popolazione ITT; dati corrispondenti erano osservati nella popolazione PP con percentuali di 81,5%, 87,4% e 83,8%.

Tabella 5—Risposta batteriologica 7-10 giorni dopo la terapia

Popolazione ITT Popolazione microbiologicamente valida

Variabili Moxifloxacina, Confronto Moxifloxacina, Confronto
Nr. (%) Nr. (%) IC al 95% Nr. (%) Nr. (%) IC al 95%

Totali 112 (100,0) 120 (100,0) 71 (100,0) 79 (100,0)
Successo batteriologico 86 (76,8) 81 (67,5) 65 (91,5) 64 (81,0)

Eradicazione 42 (37,5) 39 (32,5) 36 (50,7) 35 (44,3)
Presunta eradicazione 44 (39,3) 42 (35,0) 29 (40,8) 29 (36,7)

Fallimento batteriologico 26 (23,2) 39 (32,5) 6 (8,4) 15 (19,0)
Eradicazione con superinfezione 3 (2,7) 4 (3,3) 3 (4,2) 4 (5,1)
Persistenza* 7 (6,3) 15 (12,5) 3 (4,2) 11 (13,9)

S pneumoniae 1 (0,9) 0 1 (1,4) 0
H influenzae 1 (0,9) 9 (7,5) 0 6 (7,6)
H parainfluenzae 1 (0,9) 1 (0,8) 1 (1,4) 1 (1,3)
K pneumoniae 1 (0,9) 0 1 (1,4) 0
M catarrhalis 0 2 (1,7) 0 1 (1,3)
P aeruginosa 2 (1,8) 3 (2,5) 0 3 (3,8)
Serratia marcescens 1 (0,9) 0 0 0

Presunta persistenza 1 (0,9)† 1 (0,8)‡ 0 0
Non determinati/mancanti 15 (13,4) 19 (15,8) 0 0

IC al 95%§ – 1,8–20,4 0,4–22,1

*Incluse persistenza e superinfezione.
†Enterobacter cloacae.
‡H influenzae.
§IC calcolato per le differenze nelle percentuali di successo batteriologico.



a causa di eventi avversi in quattro pazienti di ogni
gruppo (1,1%). Di 43 eventi avversi gravi, 19 sono
stati riportati nel braccio di trattamento con moxiflo-
xacina e 24 nel braccio di confronto. Due eventi
gravi (sepsi e dispnea) sono stati giudicati correlati
con i farmaci dello studio nel gruppo di confronto,
entrambi comunque si sono risolti. Venivano ripor-
tate 9 morti durante lo studio, tre nel braccio di trat-
tamento con moxifloxacina e sei in quello di con-
fronto. Due pazienti nel gruppo di confronto sono
morti per insufficienza respiratoria. Nessun decesso
è stato posto in relazione con il farmaco in studio.

DISCUSSIONE

In termini di successo clinico 7-10 giorni dopo la
fine del trattamento, 5 giorni di moxifloxacina sono
risultati efficaci almeno come 7 giorni di terapia
convenzionale antibiotica in tutte le popolazioni
dello studio definite prospetticamente. Questo risul-
tato è costante rispetto a precedenti studi33,34 che

confrontavano la moxifloxacina con diversi regimi di
antibiotico. Tuttavia, il presente studio contiene una
significatività più elevata per la pratica clinica, in
quanto mima più strettamente le condizioni reali
pur mantenendo un alto grado interno di vali-
dità.38,39 Nel nostro studio, l’equivalenza veniva rag-
giunta seguendo uno schema rigido: la terapia di
confronto era scelta per ogni paziente fra tre tratta-
menti ben stabiliti di prima linea che comprende-
vano due classi di farmaci diversi (beta-lattamici e
macrolidi). La selezione degli antibiotici di con-
fronto è stata basata sulle linee guida attuali,13,26,27

ed anche su ciò che rispecchiava la pratica medica
dei paesi partecipanti. Nel fare questa scelta proba-
bilistica di prima linea, il medico poteva tenere in
considerazione la presentazione clinica individuale
del paziente, l’orientamento regionale o nazionale e
l’epidemiologia locale dei patogeni correlati alle
AECB e la loro sensibilità in vitro, cosicché i risul-
tati dello studio potessero essere interpretati in ter-
mini di efficacia clinica globale piuttosto che solo di
efficacia. 

28 Studi clinici

Tabella 6—Risultati clinici, in rapporto all’uso di steroidi 7 – 10 giorni dopo la terapia*

Popolazione ITT Popolazione PP

Variabili Moxifloxacina Confronto Valore di p Moxifloxacina Confronto Valore di p

Successo clinico
Nessuno† 138/151 (91,4) 136/160 (85,0) 0,07 96/104 (92,3) 109/126 (86,5) 0,16
Sistemici‡ 43/51 (84,3) 36/40 (90,0) 0,43 33/40 (82,5) 28/31 (90,3) 0,35
Inalatori§ 83/97 (85,6) 94/119 (79,0) 0,21 74/86 (86,0) 73/92 (79,3) 0,24
Sistemici e inalatori 46/55 (83,6) 46/57 (80,7) 0,69 36/44 (81,8) 41/49 (83,7) 0,81

Cura clinica
Nessuno† 117/151 (77,5) 106/160 (66,3) 0,03 77/104 (74,0) 83/126 (65,9) 0,18
Sistemici‡ 35/51 (68,6) 30/40 (75,0) 0,50 27/40 (67,5) 22/31 (71,0) 0,75
Inalatori§ 63/97 (64,9) 68/119 (57,1) 0,24 59/86 (68,6) 52/92 (56,5) 0,10
Sistemici e inalatori 36/55 (65,5) 32/57 (56,1) 0,31 28/44 (63,6) 28/49 (57,1) 0,52

*I dati sono presentati come Nr./Totale (%).
†O nessun cambiamento nel dosaggio degli steroidi alla randomizzazione; pazienti inseriti nel gruppo “non steroidi” sebbene trattati precedente-
mente con steroidi: ITT, 24 (moxifloxacina) e 33 (confronto); PP, 18 (moxifloxacina) e 29 (confronto).

‡Iniziati o aumentati di dosaggio, se già somministrati, alla randomizzazione. Dosaggio medio equivalente a prednisone: 30,1 mg (DS 19,4) vs
29,8 mg (20,9) rispettivamente in moxifloxacina e confronto.

§Somministrati per più di 2 mesi prima della randomizzazione.

Tabella 7—Risultati clinici in rapporto al grado di ostruzione delle vie aeree 7-10 giorni dopo la terapia*

Popolazione ITT Popolazione PP

Variabili Moxifloxacina Confronto Valore di p Moxifloxacina Confronto Valore di p

Successo clinico
FEV1 < 50% 124/149 (83,2) 126/159 (79,3) 0,37 98/119 (82,4) 105/130 (80,8) 0,75
FEV1 ≥ 50% 186/205 (90,7) 186/217 (85,7) 0,11 141/155 (91,0) 146/168 (86,9) 0,25

Cura clinica
FEV1 < 50% 89/149 (59,7) 85/159 (53,5) 0,27 70/119 (58,8) 69/130 (53,1) 0,36
FEV1 ≥ 50% 162/205 (79,0) 151/217 (69,6) 0,03 121/155 (78,1) 116/168 (69,1) 0,07

*I dati sono presentati come Nr./Totale (%).



Il presente studio è stato progettato per confron-
tare la moxifloxacina con un insieme di farmaci di
confronto con una modalità a due bracci; di conse-
guenza, non è stato strutturato per comparare ad
hoc moxifloxacina con i singoli agenti del gruppo di
confronto. Il che sarebbe stato probabilmente con-
dizionato negativamente dal fatto che la selezione
del farmaco di confronto nel braccio di cura stan-
dard non era randomizzata ma derivava da una
scelta del clinico. Perciò, eventuali deduzioni con-
clusive possono essere solamente tratte dal con-

fronto fra la moxifloxacina e l’insieme dei tratta-
menti standard, che a loro volta sono stati adattati
alle necessità dei singoli pazienti.

Una proporzione significativamente maggiore di
pazienti riceventi moxifloxacina per 5 giorni mostra-
vano la cura clinica 7-10 giorni dopo la fine del trat-
tamento rispetto a quelli in terapia antibiotica con-
venzionale per 7 giorni. Si può discutere se la cura
clinica, che richiedeva un ritorno completo alle con-
dizioni di pre-esacerbazione, fosse importante in
termini di soddisfazione per il paziente. Pazienti
trattati con moxifloxacina per una riacutizzazione
batterica hanno dimostrato una più veloce risolu-
zione dei sintomi ed un più rapido ritorno alle atti-
vità normali  rispetto a quelli trattati con macro-
lidi.40 La cura clinica potrebbe influenzare anche i
risultati nel lungo termine, per il fatto che i pazienti
che erano solamente migliorati potevano essere più
suscettibili di ricaduta.

La proporzione significativamente maggiore di
pazienti con successo batteriologico nel braccio
moxifloxacina è in accordo con i risultati riportati
precedentemente in uno studio33 che ha confrontato
moxifloxacina e claritromicina nelle AECB. Mentre
non vi era alcun ceppo di S. Pneumoniae resistente,
il trattamento di confronto mostrava una capacità di
eradicazione dell’H. influenzae marcatamente infe-
riore rispetto a moxifloxacina dopo trattamento.
Questo era probabilmente un fattore che contri-
buiva a determinare una quota significativamente
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Tabella 8—Incidenza degli eventi avversi
farmaco-correlati più frequenti*

Moxifloxacina Comparatore
Variabili (n = 354) (n = 376)

Qualsiasi evento avverso 25 (7,1) 18 (4,8)
Dolore addominale 3 (0,8) 2 (0,5)
Cefalea 4 (1,1) 3 (0,8)
Diarrea 9 (2,5) 3 (0,8)
Gastrite 2 (0,6) —
Nausea 3 (0,8) 2 (0,5)
Vertigini 3 (0,8) —
Irritabilità 2 (0,6) —
Alterazione del gusto — 3 (0,8)

*Almeno due pazienti che riportavano un possibile o probabile
evento avverso farmaco-correlato. I dati sono presentati come
Nr./Totale (%).

Moxifloxacina (tempo dalla precedente AECB ≤ a 6 mesi)
Confronto (tempo dalla precedente AECB ≤ a 6 mesi)
Moxifloxacina (tempo dalla precedente AECB ≥ a 6 mesi)
Confronto (tempo dalla precedente AECB ≥ a 6 mesi)

FIGURA 3. Analisi secondo le tabelle di sopravvivenza del tempo di comparsa di eventi composti
(fallimento del trattamento e/o nuova riacutizzazione e/o qualsiasi ulteriore trattamento antibiotico)
stratificati secondo il tempo dell’ultima riacutizzazione prima della randomizzazione.
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minore di pazienti con necessità di un ulteriore
agente antimicrobico dopo la moxifloxacina che non
dopo il trattamento con il farmaco di confronto. La
proporzione di pazienti con patogeni isolati (31,8%)
era più bassa di quanto ci si aspettasse, soprattutto
perché si trattava di forme del tipo I secondo Antho-
nisen e con espettorato macroscopicamente puru-
lento,41 ma questo rientra in quanto riportato in
studi precedenti su AECB.42-46 Ciò si potrebbe spie-
gare con il rigore dell’esame dell’escreato e con un
ulteriore 30,3% di pazienti che avevano patogeni
respiratori non sottoposti ad alcun rigoroso criterio.

La stratificazione eseguita a priori in base all’uso
di steroidi era stata ideata per evitare uno squilibrio
di allocamento degli steroidi nei gruppi di tratta-
mento dello studio, con ciò assicurando che il con-
fronto fra moxifloxacina e farmaci di confronto non
fosse inficiato dal concomitante uso di steroidi. Tut-
tavia, da questo studio non può essere tratta alcuna
deduzione circa l’efficacia clinica degli steroidi, poi-
ché la collocazione all’uso di steroidi non è avvenuta
in maniera randomizzata. Alla luce di ciò, è necessa-
rio usare cautela nell’interpretare i dati relativi al
successo clinico con moxifloxacina rispetto ai far-
maci di confronto nei pazienti che per la riacutizza-
zione in corso non ricevevano anche steroidi o non
avevano modificato il trattamento steroideo prati-
cato nel lungo termine. Sono necessarie ulteriori
ricerche, possibilmente utilizzando disegni di studio
fattoriali che analizzino la correlazione fra diverse
variabili, per documentare se ci sia una potenziale
interazione fra il trattamento con l’antibiotico e
quello con steroidi. Gli steroidi potrebbero avere un
effetto di per sé. In alternativa, il loro uso può sem-
plicemente identificare un sottogruppo di pazienti
bronchitici cronici più gravi e con una prognosi cli-
nica differente. Queste considerazioni sono anche
rilevanti in ordine alla mancanza di differenza  tra i
due gruppi di trattamento nei pazienti con ostru-
zione al flusso aereo più grave, che è più probabile
ricevano corticosteroidi, e la superiorità di moxiflo-
xacina rispetto al farmaco di confronto nei pazienti
con ostruzione al flusso aereo meno grave (cura cli-
nica nella popolazione ITT) che non ricevono corti-
costeroidi. Quando non siano applicabili disegni fat-
toriali, si dovrebbe prendere in considerazione l’e-
sclusione dei corticosteroidi in studi clinici volti ad
indagare le differenze fra antibiotici.

Un recente studio47 ha incluso un periodo di
osservazione a lungo termine, dopo il follow-up del
trattamento, per verificare se la terapia con fluoro-
chinolone fosse in grado di allungare il periodo di
tempo fino alla successiva AECB, in confronto con
una terapia standard. In questo studio,47 una per-
centuale significativamente maggiore di pazienti che
ricevevano un ciclo di 5 giorni di gemifloxacina
rimanevano liberi da AECB per un periodo di 26
settimane, rispetto a quelli che ricevevano claritro-
micina. Nel nostro studio, il periodo di tempo fino

alla successiva riacutizzazione era significativamente
più elevato nel braccio moxifloxacina, con vantaggio
del 13% e 27% circa riguardo rispettivamente al
tempo medio e mediano. La superiorità di moxiflo-
xacina sulla terapia antibiotica standard in termini
di percentuale di pazienti in cui il trattamento non
aveva avuto successo durante la prima riacutizza-
zione o che ne avevano accusata un’altra con neces-
sità di  trattamento antibiotico, è stata osservata fino
a 5 mesi dopo la randomizzazione. Moxifloxacina era
superiore alla terapia di confronto anche quando si
consideravano i pazienti la cui riacutizzazione prece-
dente era avvenuta entro sei mesi dalla randomizza-
zione. È probabile che questi pazienti abbiano più
frequentemente riacutizzazioni. Gli eventi avversi
erano di solito di intensità da lieve a moderata e
riportati con frequenza comparabile in entrambi i
bracci di trattamento. In linea con il noto profilo di
sicurezza della moxifloxacina, la maggior parte di
questi eventi nel braccio con tale farmaco erano
osservati a carico del sistema digerente o nervoso.48

Nel complesso, questo studio ha dimostrato che la
moxifloxacina era equivalente al regime di confronto
per gli obiettivi primari, cioè il successo clinico 7-10
giorni dopo la terapia. La superiorità della moxiflo-
xacina era evidente per le variabili di efficacia sia a
breve termine che a lungo termine, compresi la per-
centuale di cura, la necessità di trattamento del-
l’AECB con antimicrobici aggiuntivi, la percentuale
di eradicazione batterica ed il periodo di tempo fino
alla successiva riacutizzazione. Tutti i trattamenti
studiati si sono dimostrati sicuri e bene tollerati. In
conclusione, questi dati supportano l’uso di moxiflo-
xacina per il trattamento delle AECB. I metodi uti-
lizzati in questo studio dovrebbero essere presi in
considerazione nel disegnare futuri studi clinici sulle
AECB e si dovrebbe tener conto dei risultati della
presente indagine in una possibile revisione delle
attuali linee guida per il trattamento delle AECB. 
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l test dello stress (STRT) riveste un ruolo importante
per la diagnosi e la valutazione prognostica  della

malattia coronarica (CAD).1 Lo stress può consi-
stere nello sforzo fisico, in uno stimolo farmacolo-
gico (per esempio con dobutamina, dipiridamolo o
adenosina) o nel ritmo atriale. La sensibilità e la spe-
cificità di questi test dipendono largamente  dalla
prevalenza della CAD nella popolazione studiata2 e
sono generalmente più elevate negli studi per
immagini rispetto agli studi con il solo ECG da
sforzo.3,4 Sebbene questi test siano stati valutati ed
applicati a pazienti giovani e di mezza età, non ci
sono dati sul loro valore in pazienti molto anziani, in
particolare in quelli di età superiore ai 75 anni.1,4,5

Poiché la prevalenza e la gravità della CAD sono più
elevate nei pazienti più anziani la sensibilità dello
STRT non invasivo aumenta con l’età, mentre la
specificità tende a diminuire. Inoltre, la massima
capacità aerobica diminuisce dall’8 al 10% per ogni
decade di vita negli uomini e nelle donne che con-
ducono vita sedentaria, e la capacità di esercizio
diminuisce di circa il 50% tra i 30 e gli 80 anni,1
limitando così il rendimento diagnostico dello STRT
da sforzo nelle popolazioni più anziane. Possibili
comorbilità, quali ad esempio la malattia polmonare
ostruttiva, le malattie vascolari periferiche, l’obesità,
l’artrite e le malattie decondizionanti in generale
sono i principali fattori che limitano l’esecuzione dei

32 Studi clinici

Obiettivi dello studio: Stabilire il valore prognostico del test dello stress (STRT) in pazienti di
età > 75.
Protocollo: Studio clinico multicentrico prospettico randomizzato.
Centri: Presidi sanitari terziari.
Pazienti: Sono stati seguiti per 1 anno duecentonovantadue pazienti partecipanti al “trial of
invasive vs medical treatment of elderly patients “di età > 75 affetti da angina cronica nono-
stante il trattamento con due o più farmaci anti-angina
Interventi: Lo STRT (nell’88% dei pazienti con ECG sotto sforzo; nel 12% dei pazienti con
“imaging” sotto stress farmacologico) veniva eseguito quando possibile e l’insorgenza di ische-
mia veniva diagnosticata secondo le attuali linee guida. Gli outcome erano rappresentati dalla
morte per qualsiasi causa e dall’occorrenza di infarto miocardico non fatale.
Risultati: I pazienti che potevano essere sottoposti a STRT (148) erano più giovani, avevano un
profilo di rischio più basso, venivano trattati con un numero inferiore di farmaci, rispetto ai
pazienti che non potevano essere sottoposti a STRT (144). La mortalità a 1 anno era dell’1,4%
nei pazienti con STRT negativo (72 pazienti) rispetto al 5,3% dei pazienti con STRT positivo (76
pazienti) e al 13,7% dei pazienti non sottoposti a STRT a causa dei sintomi instabili (95%). Il
corrispondente rapporto morte/infarto a un anno era di 2,8, 15,8, e 26%, rispettivamente. I tassi
di mortalità, dopo essere stati aggiustati per le differenze basali, non erano significativamente
diversi. Tuttavia, rispetto ai pazienti con STRT negativo, i tassi di infarto e morte/infarto rima-
nevano più alti nei pazienti con ischemia inducibile (“hazard ratio” [HR, rapporto di rischio] di
8,9 [p = 0,04]; e di 6,1 [p = 0,02]; rispettivamente) e nei pazienti non sottoposti a STRT per
angina instabile (HR di 11,8 [p = 0,02] e di 8,6 [p = 0,004], rispettivamente).
Conclusioni: Lo STRT è un test praticabile negli anziani e fornisce importanti informazioni pro-
gnostiche per la gestione futura della patologia. I pazienti con STRT negativo dopo essere stati
sottoposti a terapia hanno una buona prognosi e possono essere trattati con sistemi conservativi.
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Parole chiave: anzianità; angina pectoris; malattia coronarica; ischemia miocardia; prognosi; test dello stress

Abbreviazioni: CAD = malattia coronarica; CCS = Canadian Cardiovascular Society; IC = intervallo di confidenza;
HR = “hazard ratio” (rapporto di rischio); LVEF = frazione di eiezione ventricolare sinistra; MI = infarto del miocar-
dio; STRT = test dello stress; TIME = “trial of invasive vs medical therapy in the elderly”
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test tra i pazienti più anziani e pertanto limitano
l’accuratezza dia gnostica dello STRT da sforzo. Per-
tanto nei pazienti più anziani può esser preferibile
eseguire uno STRT farmacologico6,7 anche se la sua
disponibilità è ancora limitata.

La prognosi può essere predetta dai risultati dello
STRT ed è peggiore se vengono documentati feno-
meni ischemici o se sono presenti ampie zone di tes-
suto cicatriziale che indicano una riduzione della
funzione ventricolare sinistra. Per contro, se non si
riscontrano tali anomalie, la prognosi è comparabil-
mente buona. Tuttavia, in molti studi8-13 la prognosi
era peggiore se i pazienti non potevano essere sotto-
posti a STRT, particolarmente quello da sforzo.
Ancora una volta, queste osservazioni sono basate su
studi effettuati in pazienti giovani e di mezza età, ma
ci sono pochissimi dati sul valore prognostico dello
STRT nei pazienti molto anziani.

Per ovviare a questa mancanza (definire il valore
prognostico dello STRT nei pazienti di età maggiore
di 75 anni che si presentano con dolore toracico pre-
sumibilmente da angina pectoris) abbiamo effet-
tuato una sub-analisi predefinita di tutti i pazienti
arruolati nel “Trial of Invasive vs Medical Therapy in
the Elderly “(TIME) che si presentavano con angina
cronica14,15 e abbiamo effettuato il follow-up per un
anno.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Nello studio TIME sono stati arruolati 301 pazienti di età > di
75 inviati ad uno dei 14 centri svizzeri per la valutazione dell’an-
gina pectoris di classe 2 o superiore secondo la classificazione
della Canadian Cardiovascular Society (CCS) anche se erano
trattati con almeno due farmaci anti-angina. Per ogni paziente,
lo STRT veniva raccomandato nella valutazione clinica di rou-
tine, per documentare la presenza di angina/ischemia malgrado
il trattamento anti-angina standard. Successivamente, dopo che
era stato dato il consenso informato, i pazienti venivano rando-

mizzati ad un intervento invasivo con angiografia coronarica
seguita da rivascolarizzazione, se attuabile, o all’ottimizzazione
della terapia medica. Dallo studio venivano esclusi i pazienti con
infarto acuto del miocardio (MI) nei 10 giorni precedenti, quelli
con  concomitante valvulopatia o altra malattia cardiaca, partico-
larmente lo scompenso cardiaco, quelli con altre malattie conco-
mitanti invalidanti quali neoplasie o insufficienza renale grave,
quelli che non desideravano sottoporsi alla rivascolarizzazione, o
coloro per i quali era impossibile effettuare la rivascolarizzazione
o aumentare o ottimizzare il trattamento medico. Lo studio
TIME è stato approvato dal Comitato Etico della “Swiss Aca-
demy of Medical Sciences “e dai Comitati Etici locali di ciascuno
dei 14 centri svizzeri. Tutti i pazienti davano il proprio consenso
informato scritto.

STRT

Lo STRT veniva raccomandato per tutti i pazienti, ma la deci-
sione sul tipo di test più appropriato e disponibile veniva lasciata
agli investigatori locali. Se lo STRT non poteva essere eseguito,
veniva chiesto se ciò era dovuto alla gravità o instabilità dei sin-
tomi, alla presenza di comorbilità, al rifiuto da parte del paziente
o a motivi logistici. Agli sperimentatori veniva raccomandato di
effettuare questi test mentre i pazienti praticavano il loro tratta-
mento standard e di attenersi alle linee guida standard. General-
mente veniva eseguito un test da sforzo con cicloergometro che
si concludeva alla comparsa dei sintomi, ma nei pazienti che non
potevano effettuare l’esercizio fisico veniva effettuata l’ecografia
da stress con dobutamina o la scintigrafia  miocardica perfusio-
nale con dipiridamolo.

Il risultato dello STRT era considerato positivo se rispondeva
ai seguenti criteri: 1) presenza di un tratto ST appianato o sottos-
livellamento o sopraslivellamento ≥ 1 mm per almeno 80 ms
dopo la fine del complesso QRS nell’ECG da sforzo;1 2) una
nuova anomalia segmentale nel movimento parietale durante la
perfusione con dobutamina evidenziata con l’ecografia in condi-
zioni di stress e non presente a riposo;4 e 3) difetti reversibili
della perfusione durante l’applicazione di dipiridamolo nella
scintigrafia miocardica perfusionale.3

Analisi e follow up

Per la valutazione prognostica tutti i 301 pazienti dello studio
TIME sono stati tenuti in osservazione per un anno al fine di
evidenziare l’eventuale decesso o MI non fatale. Secondo il pro-
tocollo dello studio TIME,14 150 dei 282 pazienti analizzati
(51%) venivano randomizzati ad un trattamento invasivo con
angioplastica coronarica seguita da rivascolarizzazione, se fatti-
bile, mentre 142 (49%) venivano trattati con l’ottimizzazione
della terapia medica. Poiché gli outcome dopo un anno erano
simili per entrambi i trattamenti anti-ischemici15 i pazienti non
venivano suddivisi in base al trattamento assegnato dallo studio
TIME per effettuare l’analisi degli outcome di questo studio.
Per valutare se uno STRT positivo poteva predire la necessità
di future ospedalizzazioni per sindrome coronarica acuta, questo
veniva analizzato in maniera specifica nel sottogruppo di pazienti
randomizzati alla terapia medica ottimizzata.

Analisi statistica

Lo studio è stato disegnato come uno studio multicentrico e
tutte le analisi statistiche sono state effettuate nel centro di stu-
dio di Basilea, in Svizzera. Le variabili continue sono state rias-
sunte come media ± DS e il confronto tra i gruppi è stato effet-
tuato usando il test t di Student o il test di Wilcoxon-Mann-
Whitney. Il confronto delle variabili categoriche tra i gruppi
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veniva effettuato  usando il test del χ2 o il test esatto di Fisher.
Le variabili di tempo con i valori monitorati venivano descritti
usando il metodo di Kaplan-Meier e il confronto tra i gruppi
veniva effettuato usando il test dei ranghi logaritmici e il modello
del rischio proporzionale di Cox corretto per le differenze di
base relative a sesso, età, comorbilità, fattori di rischio, storia di
MI e frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF). Tutti i
valori di p erano ottenuti con un test a 2 code  e venivano consi-
derati statisticamente significativi i valori < 0,05.

RISULTATI

Pazienti e test dello stress

Per 292 dei 302 pazienti dello studio TIME (97%)
erano disponibili i dati relativi allo STRT. Per la
rimanente percentuale di pazienti (3%) i dati non
erano disponibili per motivi non noti. La popola-
zione di pazienti per l’analisi in questo studio era
rappresentata da questi 292 pazienti.

Lo STRT è stato eseguito in 148 dei 292 pazienti
(51%), mentre il test non poteva essere eseguito in
95 pazienti (33%) a causa di sintomi gravi e instabili,
in 24 pazienti (8%) a causa della presenza di comor-
bilità invalidanti, in 24 pazienti (8%) per motivi logi-
stici e in 1 paziente (0,5%) perché non dava il con-
senso. Dei 148 pazienti, 130 pazienti (88%) veni-
vano sottoposti a test da sforzo con cicloergometro e
18 pazienti (12%) venivano sottoposti a STRT far-
macologico (ecocardiografia sotto stress con dobuta-
mina, nove pazienti; scintigrafia perfusionale mio-
cardica con dipiridamolo, nove pazienti). In questi
148 pazienti, l’ischemia poteva essere identificata in
76 di essi (51%) mentre il test dava risultati negativi
in 72 pazienti (49%) in trattamento standard. Per-
tanto, per confrontare la prognosi, i pazienti veni-
vano suddivisi nei seguenti gruppi: 1) pazienti con
STRT positivo (76 pazienti); 2) pazienti con STRT
negativo (72 pazienti); 3) pazienti che non venivano
sottoposti al test possibilmente a causa di una angina
instabile (95 pazienti); 4) pazienti che non venivano
sottoposti al test per altri motivi (es. comorbilità
invalidanti, motivi logistici o rifiuto del paziente, 49
pazienti). Per i pazienti che venivano sottoposti a
test con ciclo-ergometro, il carico medio di lavoro
era di 79 ± 26 W e raggiungevano valori medi mas-
simi di frequenza cardiaca di 115 ± 21 battiti/minu-
to, di pressione sistolica di 165 ± 25 mm Hg e di
pressione diastolica di 83 ± 12 mmHg. Queste varia-
bili relative allo sforzo fisico non differivano signifi-
cativamente tra i pazienti con STRT positivo e nega-
tivo, e l’angina veniva riportata nel 72% dei pazienti
con evidenza oggettiva di ischemia vs il 64% dei
pazienti senza evidente ischemia (p = 0,4).

Caratteristiche basali

Le caratteristiche basali dei pazienti sono mostra-
te in Tabella 1. In media l’età dei pazienti era di 80
anni e quasi la metà era rappresentata da donne
(43%). Tutti i pazienti erano fortemente sintomatici
anche se in media ricevevano 2,5 ± 0,6 farmaci anti-
angina. La maggior parte dei pazienti aveva un pro-
filo di rischio per CAD considerevole e più della
metà aveva una storia nota di CAD. Quasi un terzo
dei pazienti aveva due o più importanti comorbilità.
Rispetto ai pazienti che non venivano sottoposti a
STRT, i pazienti che avevano effettuato lo STRT
erano più giovani, più probabilmente di sesso
maschile, avevano un’angina meno grave e meno
comorbilità e meno frequentemente era presente
una storia di scompenso cardiaco congestizio o MI.
In questi pazienti la gravità dell’angina, valutata in
base alla classe CCS, era inferiore così come  infe-
riore era il numero di farmaci anti-angina con cui
venivano trattati, in particolare nitrati, diuretici e
digitale. I pazienti che non potevano effettuare lo
STRT venivano inviati in ospedale più frequente-
mente per il trattamento di una sindrome coronarica
acuta rispetto ai pazienti che potevano essere sotto-
posti al test. Nel gruppo di pazienti sottoposti a
STRT non c’erano differenze di base significative
tra i pazienti con ischemia e quelli senza. Tra i pa-
zienti non sottoposti a STRT quelli che non lo ese-
guivano per motivi diversi dall’angina instabile più
frequentemente presentavano anche dispnea (71%
vs 51% rispettivamente; p = 0,02) e meno frequente-
mente avevano una storia di MI (37% vs 61% rispet-
tivamente; p = 0,006) o ipertensione (55% vs 73%,
rispettivamente; p = 0,03) rispetto a quelli non sot-
toposti a STRT per la presenza di sintomi instabili.

Outcome ad un anno in relazione ai risultati del
test dello stress

Durante il primo anno di follow-up, 24 pazienti
(8%) sono morti, 27 pazienti (9%) hanno avuto un
MI non fatale, 48 pazienti (16%) hanno avuto o uno
o entrambi gli eventi (Tabella 2). La mortalità era
significativamente più bassa nei pazienti che ave-
vano eseguito lo STRT rispetto a quelli che non lo
avevano eseguito e la mortalità più bassa si regi-
strava nei pazienti con STRT negativo (Figura 1). Lo
stesso vale per le percentuali di MI non fatale, che
erano significativamente più basse nei pazienti che
avevano eseguito STRT rispetto a quelli che non lo
avevano eseguito e la percentuale più bassa si regi-
strava tra quelli senza ischemia provocabile. È
importante notare che la più alta percentuale di MI
non fatale si verificava nei pazienti non sottoposti ad
STRT a causa di sintomi instabili. In accordo con
queste osservazioni, le percentuali di morte/MI ad
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un anno erano significativamente più basse nei
pazienti che avevano eseguito lo STRT rispetto a
quelli che non lo avevano eseguito, e la percentuale
più bassa si osservava nei pazienti senza ischemia

provocabile mentre quella più alta nei pazienti non
sottoposti ad STRT a causa di sintomi instabili
(Figura 2). Dopo correzione per le differenze di
base come sesso, età, comorbilità, rischio elevato,
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Tabella 1—Caratteristiche di base*

Tutti Test dello stress Test dello stress non eseguito
Caratteristiche (n = 292) (n = 148) (n = 144) Valore di p†

Informazioni generali
Età, anni 80 ± 7 79 ± 3 81 ± 4 < 0,001
Femmine 43 37 49 0,03
Dispnea 57 55 58 0,70
Classe di angina pectoris, CCS 3,1 ± 0,9 2,8 ± 0,1 3,4 ± 0,1 < 0,001
LVEF% 53 ± 12 56 ± 11 49 ± 13 < 0,001

Fattori di rischio
Ipertensione 62 57 67 0,082
Ipercolesterolemia 49 47 51 0,48
Fumo attuale 35 34 35 0,86
Storia familiare di CAD 35 34 35 0,74
Diabete mellito 23 18 29 0,02
Fattori di rischio ≥ 2 58 53 62 0,15

Storia clinica
Pregresso MI 47 41 53 0,05
Pregressi PCI/CABG 17 20 13 0,22

Terapia farmacologia
Aspirina 84 85 83 0,75
Beta-bloccanti 77 77 78 0,88
Nitrati 76 68 83 0,003
Calcio-antagonisti 51 51 50 0,96
Diuretici 38 31 45 0,02
Molsidomin 38 31 44 0,02
ACE-inibitori 29 25 33 0,15
Statine 24 23 26 0,59
Digitale 6 2 10 0,004
Farmaci anti-angina 2,5 ± 0,6 2,4 ± 0,1 2,6 ± 0,1 0,03

Comorbilità
Malattie vascolari periferiche 18 21 15 0,21
Pregresso CHF 14 8 21 0,001
Insufficienza renale cronica 13 12 13 0,64
Malattia polmonare cronica 8 6 10 0,25
BPCO 2 2 1 0,67
Pregresso ictus 9 6 13 0,06
Ulcera gastrica 6 3 8 0,07
Comorbilità ≥ 2 27 20 34 0,008

*I valori sono espressi come media ± DS o %, tranne se diversamente specificato; CABG = bypass coronarico; PCI = intervento coronarico percu-
taneo; ACE = enzima che converte l’angiotensina; CHF = scompenso cardiaco congestizio.

†I valori di p si riferiscono alle differenze tra i gruppi di pazienti che erano stati sottoposti al test dello stress vs quelli che non erano stati sottoposti.

Tabella 2—Complicanze maggiori in relazione ai risultati dello stress test*

Ischemia indotta
Test dello stress dal test dello stress Test dello stress non eseguito

Angina Altre
Si No Si No instabile ragioni

Variabili (n = 148) (n = 144) Valore di p (n = 76) (n = 72) Valore di p (n = 95) (n = 49) Valore di p

Morte 3,4 13,2 0,003 5,3 1,4 0,37 13,7 12,2 0,81
MI 6,1 13,2 0,05 10,5 1,4 0,03 15,8 8,2 0,30
Morte/MI 9,5 23,6 0,001 15,8 2,8 0,01 26,3 18,4 0,31

*I valori sono espressi come %, tranne se diversamente specificato.



pregresso MI ed LVEF, il livello di rischio (HR) di
morte era di 3,3 per i pazienti con STRT positivo
(intervallo di confidenza (IC al 95%) da 0,4 a 29,5; p
= 0,29) e di 5,8 per i pazienti non sottoposti a STRT
a causa dell’angina instabile (IC al 95% da 0,7 a
46,4; p = 0,09) rispetto ai pazienti con STRT nega-

tivo (le differenze non erano più significative). Al
contrario, le differenze nelle percentuali di MI non
fatale rimanevano significative dopo correzione per
le differenze basali  rispetto ai pazienti con STRT
negativo, con un HR di 8,9 per i pazienti con STRT
positivo (IC al 95% da 1,1 a 71,4; p = 0,04) e di 11,8
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FIGURA 1. Sopravvivenza ad un anno in relazione all’esecuzione o non esecuzione del test dello stress,
con pazienti suddivisi in base alla presenza o all’assenza di ischemia e la ragione per cui il test dello
stress non veniva eseguito. La differenza significativa (p = 0,02 [test dei ranghi logaritmici] si riferisce
ai pazienti con ischemia verso quelli senza ischemia.

Tempo dall’intervento (giorni)

Test dello stress negativo

Test dello stress positivo

Test dello stress non
eseguito per altre ragioni

Test dello stress non
eseguito per angina
pectoris instabile

0 100 200 300 365

p = 0,02 (test dei ranghi logaritmici

1

0,9

0,8

0,7

0,6

P
ro

p
o

rz
io

ne
 s

en
za

 d
ec

es
si

 o
 M

I

N. a rischio

Test dello stress negativo 72 71 71 70 70
Test dello stress positivo 76 71 68 66 64
Test dello stress non eseguito

per altre ragioni 49 41 41 40 40
Test dello stress non eseguito

per angina pectoris instabile 95 78 72 70 70
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per i pazienti non sottoposti a STRT a causa di sin-
tomi instabili (IC al 95% da 1,5 a 90,6; p = 0,018).
Similmente, gli HR rimanevano significativi per
morte e/o MI rispetto ai pazienti con STRT nega-
tivo, così come segue: per i pazienti con STRT posi-
tivo erano di 6,1 (IC al 95% da 1,4 a 27,4; p =
0,018); e per i pazienti non sottoposti a STRT a
causa di sintomi instabili erano di 8,6 (IC al 95%, da
2,0 a 37,0; p = 0,004) (Figura 3).

Valore predittivo dello STRT per le
ospedalizzazioni e le rivascolarizzazioni

Nell’analisi “intention-to-treat” dello studio TIME,
la rivascolarizzazione per la presenza di sintomi refrat-
tari era necessaria soprattutto nei pazienti assegnati
al trattamento medico rispetto al trattamento inva-
sivo (48% vs 10%, rispettivamente; p < 0,001).
Il possibile potere predittivo dello STRT sulla
necessità di ospedalizzare i pazienti per sindrome
coronarica acuta o sulla necessità di effettuare una
rivascolarizzazione è stato analizzato in 142 pazienti
assegnati al trattamenti medico ottimizzato. L’ospe-
dalizzazione si è resa necessaria in 6 di 37 pazienti
(16%) con STRT negativo, in 11 di 42 pazienti
(26%) con STRT positivo ed in 13 di 63 pazienti
(21%) non sottoposti a STRT (differenza non signifi-
cativa). Similmente, le percentuali di rivascolarizza-
zione non erano significativamente diverse (46%,
26% e 54%, rispettivamente, per i tre gruppi di
pazienti; differenze non significative). Questo sugge-
risce che lo STRT non predice quale paziente avrà
bisogno dell’ospedalizzazione o della rivascolarizza-
zione per sintomi ischemici refrattari.

DISCUSSIONE

L’analisi del valore prognostico dello STRT in
pazienti di ottanta anni con angina cronica sottoposti
a terapia medica standard ha permesso di eviden-
ziare diverse importanti scoperte. In primo luogo, il
test da sforzo limitato dai sintomi può essere effet-
tuato in più della metà di questi pazienti. Secondo, il
test ha valore prognostico nonostante i pazienti
siano trattati con farmaci antiangina. Per ciò che
riguarda l’MI non fatale e la combinazione morte/
MI non fatale, nei pazienti che potevano esser sotto-
posti a STRT l’outcome era migliore  rispetto ai
pazienti che non potevano esser sottoposti al test.
Gli outcome migliori sono stati riscontrati nei
pazienti che venivano sottoposti a STRT e nei quali
non compariva ischemia mentre erano in tratta-
mento farmacologico, mentre la più alta percentuale
di eventi è stata osservata in pazienti che non pote-
vano effettuare lo STRT per la presenza di sintomi
instabili a riposo. Questo suggerisce che i pazienti
più anziani con STRT negativo in trattamento far-
macologico standard hanno una prognosi piuttosto
buona (percentuale molto bassa di morte e di eventi
ischemici non fatali) e che potrebbe non esser
necessario sottoporli a valutazione con metodi inva-
sivi  in vista di una possibile rivascolarizzazione.

Valore predittivo dello STRT nei pazienti più
anziani

Sono stati pubblicati solo pochi studi sullo STRT
nei pazienti di età >75 anni. Quando il punteggio di
Duke16 veniva applicato a pazienti di età superiore a
75 anni non veniva evidenziato alcun valore predit-
tivo.17 Una possibile spiegazione per questo risultato
negativo era l’alta proporzione di pazienti che non
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FIGURA 3. HR (“hazard ratio” = rapporto di rischio) di morte e/o MI nei diversi gruppi rispetto ai
pazienti con STRT (test dello stress) negativo (corretto per le differenze di base) ST+ = STRT ese-
guito; ST– = STRT non eseguito.
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erano in grado di effettuare l’esercizio fisico abba-
stanza a lungo da indurre ischemia (sottoslivella-
mento del tratto ST o angina) in modo da raggiun-
gere un punteggio di Duke a basso rischio. Di con-
seguenza, la maggior parte dei pazienti veniva classi-
ficata nel gruppo di rischio intermedio e l’analisi
non evidenziava alcun valore prognostico. Un altro
studio18 dimostrava il significato prognostico dello
STRT in una popolazione di pazienti di età ≥ 65 in
termini di carico di lavoro raggiunto. Tuttavia, uno
STRT positivo era associato all’insorgenza di eventi
cardiaci solo in soggetti di età < 65 anni. Nel nostro
studio il carico di lavoro, i valori di frequenza car-
diaca e di pressione arteriosa raggiunti erano com-
parativamente bassi, tuttavia erano raggiunti duran-
te sforzo fisico limitato dai sintomi in pazienti di 80
anni in trattamento farmacologico anti-anginoso.
Poiché questa analisi ha dimostrato un forte valore
predittivo per questo tipo di STRT nei pazienti più
anziani, i parametri convenzionali definiti per i
pazienti più giovani potrebbero avere un significato
limitato in quelli più anziani.

Nelle popolazioni di pazienti più giovani, il valore
prognostico del test da sforzo è stato ripetutamente
documentato1 ed è stato osservato che i pazienti che
non possono effettuare il test da sforzo hanno il
rischio più alto, da 4 a 9 volte, rispetto ai pazienti
che possono effettuare il test.9,10,12,13 Ciò è in
accordo con le osservazioni fatte nel nostro studio
per i pazienti più anziani per i quali il rischio di
morte o MI non fatale era di 7,7 volte superiore
rispetto ai pazienti che avevano effettuato lo STRT.
Gli outcome migliori sono stati osservati nei pazienti
più anziani nei quali il test non induceva ischemia
che avevano un ottimo tasso di sopravvivenza ad un
anno, pari al 98,6%. Al contrario di ciò che riguarda
gli eventi importanti (morte per qualsiasi causa o
MI), i risultati del test non predicevano quale
paziente non avrebbe risposto alla terapia medica
ottimizzata. Nel periodo di un anno, i pazienti non
sottoposti a STRT o quelli con documentata ische-
mia durante STRT non avevano percentuali signifi-
cativamente più alte di ospedalizzazione per sin-
drome coronarica acuta o la necessità di rivascolariz-
zazione rispetto ai pazienti nei quali il test non indu-
ceva ischemia. Pertanto, malgrado i risultati del test
sembravano predittivi degli outcome essi non predi-
cevano quale paziente avrebbe risposto alla terapia
farmacologia ottimizzata e quale no.

Rischi relativi allo STRT nei pazienti più anziani

Diversi studi minori19-21 hanno dimostrato che lo
STRT è applicabile ai pazienti di età ≥ 60 anni. Ciò
è in accordo con i nostri dati ottenuti in una popola-
zione di pazienti di età ≥ 75 anni nella quale quasi

l’88% di tutti i pazienti selezionati per essere sotto-
posti a STRT era in grado di effettuare il test da
sforzo su ciclo-ergometro nonostante l’età avanzata
e l’alta percentuale di comorbilità. Solo nel 12% dei
pazienti è stato effettuato un test farmacologico a
causa di alterazioni dell’ECG non diagnostiche, dis-
turbi del ritmo o inabilità fisica. Potenzialmente esi-
ste un rischio più alto di complicanze dovute allo
STRT nei pazienti più anziani a causa dell’elevato
numero di comorbilità e dell’elevata prevalenza di
CAD, ma diversi studi hanno dimostrato che lo
STRT è un test sicuro.1,6,21,22 Ciò concorda con la
nostra esperienza, infatti nel nostro studio non si è
verificato alcun evento avverso durante il test da
sforzo.

Limiti di questo studio

I dati presentati sono basati su un’analisi retro-
spettiva di dati raccolti prospettivamente e, per-
tanto, sono soggetti a limitazioni. Inoltre, i numeri
dei pazienti erano limitati. Tuttavia, questo rappre-
senta il primo studio che valuta il valore prognostico
dello STRT in pazienti sintomatici di età ≥ 75 anni
trattati sistematicamente per sintomi ischemici. In
questi pazienti, tutti i test sono stati effettuati in
corso di terapia anti-angina in modo da stabilire se i
pazienti erano sintomatici nonostante la terapia.
Questo deve essere considerato quando si interpre-
tano i dati, perché la massima frequenza cardiaca e
la massima pressione arteriosa raggiunte erano più
basse di quanto ci si sarebbe aspettato. Tuttavia, è
importante notare che i test erano limitati dai sin-
tomi e l’analisi effettuata si riferisce a questo tipo di
test. Infine, l’ECG da sforzo ed i test farmacologici
con immagini sono stati analizzati insieme perché il
numero di pazienti per questo ultimo tipo di test era
troppo piccolo per effettuare un’analisi separata.
L’obiettivo dello studio era comunque quello di sta-
bilire il valore prognostico di uno STRT positivo e
non il confronto tra i diversi test.

CONCLUSIONI

L’analisi di pazienti di 80 anni con angina cronica
sottoposti a terapia standard anti-anginosa, dimostra
che lo STRT è fattibile in più della metà dei pazienti
ed aggiunge informazioni rilevanti per la gestione
della patologia. I pazienti con ischemia inducibile
nonostante il trattamento anti-angina e quelli che
non sono in grado di effettuare lo STRT per la pre-
senza di sintomi instabili hanno un rischio di 6 e 8
volte maggiore, rispettivamente, di morte/MI non
fatale rispetto ai pazienti senza ischemia, e questi
pazienti possono trarre beneficio da una valutazione
per l’eventuale intervento di rivascolarizzazione. Al
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contrario, pazienti senza ischemia inducibile duran-
te STRT hanno un outcome favorevole ad un anno e
non necessitano trattamenti con metodi invasivi, che
presentano rischi associati. Pertanto, l’esecuzione di
uno STRT dovrebbe essere incoraggiata nella
gestione clinica dei pazienti più anziani con CAD
cronica per le informazioni prognostiche che può
fornire in vista delle decisioni sui possibili tratta-
menti.
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Obiettivi dello studio: L’agoaspirato transbronchiale (TBNA) è una parte indispensabile dell’ar-
mamentario pneumologico, tuttavia continua ad essere tristemente sottoutilizzato nonostante la
sua dimostrata utilità e sicurezza. In questo articolo rivediamo la nostra esperienza con la pro-
cedura.
Materiali e metodi: Tutti i TBNA sono stati eseguiti secondo la tecnica standard utilizzando aghi
citologici da 21-gauge oppure aghi istologici da 19-gauge collegati ad un videobroncoscopio
flessibile. Tutte le procedure sono state eseguite in un Centro Oncologico di 180 posti letto ed i
risultati sono stati analizzati retrospettivamente.
Risultati: Dal mese di settembre 1999 al mese di marzo 2003 incluso, tra 549 pazienti sottoposti
a broncoscopia diagnostica ne sono stati selezionati 90 per un TBNA: 66 pazienti a causa di una
linfoadenopatia ilo-mediastinica e 24 pazienti per lesioni sottomucose e/o peribronchiali. Sono
state campionate un totale di 87 stazioni linfonodali ilo-mediastiniche, con una media di 2,2
passaggi dell'ago ciascuna. In 78 pazienti è stata dimostrata una patologia maligna. Il TBNA ha
fornito risultati positivi di malignità in 59 pazienti. In altri tre pazienti sono state identificate
rispettivamente una sarcoidosi, una cisti broncogena mediastinica ed un’adenite tubercolare
mediastinica. La resa diagnostica è stata del 68,2% (45 su 66 pazienti) per le lesioni ilo-media-
stiniche e del 70,8% (17 su 24 pazienti) per le lesioni peribronchiali e sottomucose. La sensibi-
lità è stata del 75% (45 su 60 pazienti) per le lesioni ilo-mediastiniche e dell’80,9% (17 su 21
pazienti) per le lesioni peribronchiali e sottomucose. L’accuratezza globale della procedura nel-
l’ottenere una diagnosi corretta è stata del 75,9% (66 su 87 pazienti). Sono state notate delle
rese diagnostiche più alte nei pazienti con quadri di tumore a piccole cellule. In 15 pazienti con
lesioni mediastiniche è stata ottenuta una diagnosi con TBNA nonostante un quadro normale
della via aerea. Il TBNA è stato di significato diagnostico esclusivo in 27 pazienti. Ventidue
pazienti erano stati sottoposti precedentemente a broncoscopia non diagnostica in altri ospe-
dali. In 19 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule in una sola procedura è stata
effettuata una diagnosi ed una stadiazione mediastinica. Il numero di procedure di TBNA effet-
tuate per unità di tempo è cresciuto progressivamente durante il periodo di prova. La resa del
TBNA e la sensibilità per il riscontro di linfoadenopatie ilo-mediastiniche sono aumentate signi-
ficativamente (p = 0,003) durante il periodo dello studio. La presenza di un tecnico citologo
durante la procedura di TBNA ha fornito un’informazione immediata e diretta riguardo alla
qualità del campione ottenuto. Con tale rapidità di esame in sede dei campioni ottenuti con il
TBNA, c’è stata una tendenza, con una significatività limite (p = 0,06), verso una diminuzione
della frequenza di inadeguatezza del materiale ottenuto con questa tecnica.
Conclusioni: L’esecuzione del TBNA è migliorata nel tempo. L’aumento della resa e della sensi-
bilità dei campioni durante un periodo di 43 mesi suggerisce l’impatto di maggiori interventi
educativi e di esperienza. Anche l’esame rapido in loco è stato indispensabile per il migliora-
mento dell’accuratezza diagnostica. La progressiva acquisizione di abilità riguardo all’uso degli
aghi citologici dovrebbe precedere l’uso dell’ago istologico per tali propositi di biopsia. In casi
selezionati, l’uso dell’ago istologico da 19-gauge ha aumentato la resa diagnostica del TBNA.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:40-48)

Parole chiave: broncoscopia; linfonodo; agoaspirato transbronchiale

Abbreviazioni: ATS = American Thoracic Society; EBUS = ecografia endobronchiale; LELC = carcinoma tipo linfoe-
pitelioma; LN = linfonodo; NSCLC = tumore del polmone non a piccole cellule, PET = tomografia ad emissione di
positroni; PET/TC = sovrapposizione di tomografia ad emissione di positroni e tomografia computerizzata; SCLC =
tumore del polmone a piccole cellule; TBNA = agoaspirato transbronchiale

L’insegnamento e l’esperienza migliorano
il rendimento dell’agoaspirato transbronchiale*
Curva di apprendimento in un centro oncologico

Li-Han Hsu, MD; Chia-Chuan Liu, MD; Jen-Sheng Ko, MT



in dalla prima descrizione di Schieppati1 nel
1949, l’agoaspirato transbronchiale (TBNA) è

diventato una procedura broncoscopica di valore,
minimamente invasiva per la diagnosi di linfoadeno-
patia ilo-mediastinica e stadiazione del tumore del
polmone, ovviando per alcuni pazienti la necessità
della mediastinoscopia o della toracotomia.2-5 Tutta-
via, rimane una modalità diagnostica sottoutilizzata
e apparirebbe non essere stata sufficientemente
enfatizzata nei programmi attuali per l’addestra-
mento degli specializzandi.6,7 La limitata accetta-
zione del TBNA sembra, in parte, essere dovuta alla
necessità di un addestramento approfondito per la
procedura e alla tipica lenta curva di apprendimento
che tende a manifestarsi in tentativi di biopsia ineffi-
caci dal punto di vista diagnostico.6,7 Questo può
portare conseguentemente all’idea che il TBNA non
sia particolarmente utile per tale scopo. In questo
lavoro, presentiamo una panoramica della nostra
esperienza con la tecnica.

MATERIALI E METODI

Tutti i TBNA presentati sono stati effettuati tra il primo set-
tembre 1999 e il 31 marzo 2003 al Sun Yat-Sen Cancer Center,
un ospedale di 180 posti letto, e sono state revisionate per questo
studio. I pazienti selezionati per il TBNA da un pneumologo
(L.H.H.) comprendevano quelli per cui il TBNA è stato usato
per la stadiazione del mediastino di un tumore del polmone,
pazienti con linfoadenopatia ilo-mediastinica o sottomucosa e
tumori peribronchiali. Il TC è stato effettuato in tutti i pazienti.
Con lo scopo di standardizzare la tecnica del TBNA e la nomen-
clatura usata dai broncoscopisti e dai radiologi nella stadiazione
del cancro del polmone, Wang8 ha proposto uno schema di clas-
sificazione identificando 11 stazioni linfonodali (LN) accessibili
sulla base dell'anatomia basata sulle immagini TC, così come
punti ben definiti dell’albero bronchiale per il posizionamento
degli aghi. L’intento di questa classificazione non era quello di
trovare una sostituzione per il sistema dell’American Thoracic
Society (ATS) ma quello di semplificare la tecnica del TBNA per
i broncoscopisti. Nel campionare le linfoadenopatie ilo-mediasti-
niche abbiamo seguito il sistema di mappaggio proposto da
Wang.8 Mentalmente alternavamo le scansioni TC di destra e di
sinistra per aiutare a visualizzare la localizzazione anatomica dei
LN mentre effettuavamo la procedura di TBNA. Le uniche sta-
zioni di LN che appaiono essere al di la dell’abilità di campiona-

mento mediante TBNA sono i linfonodi paravascolari o antero-
vascolari, poiché una struttura vascolare è posta tra la via aerea e
i LN. Quando queste stazioni sono le uniche coinvolte (nello
specifico una situazione rara), una procedura alternativa alla
mediastinotomia può essere un agoaspirato percutaneo sotto
guida fluoroscopica o TC. Tutti i campioni dei TBNA sono stati
ottenuti mediante un videobroncoscopio flessibile (BF type1-
T240; Olympus Corporation; Tokyo, Japan) utilizzando aghi
standard retrattili da citologia, da 21 gauge di 15 mm di lun-
ghezza (SW221; Mill-Rose Laboratories; Mentor, OH) o di 13
mm di lunghezza con un buco laterale (NA-2C-1; Olympus Cor-
poration). L’ago da istologia da 19 gauge (MW319; Mill-Rose
Laboratories) è stato introdotto approssimativamente nel mese
di settembre 2002. La procedura è stata effettuata in maniera
simile a quella descritta in precedenza da colleghi ben addestrati
con il paziente in sedazione cosciente.5 L’ago è stato inserito
attraverso la parete bronchiale utilizzando l’iniezione diretta, la
spinta o sfruttando un colpo di tosse del paziente.5 Tutte queste
tecniche sono state utilizzate singolarmente o in associazione per
la penetrazione completa dell’ago attraverso la parete tracheo-
bronchiale. Il campione era quindi incamerato nel lume dell’ago
e rapidamente espulso su di un vetrino mediante introduzione di
aria nella siringa. Un altro vetrino è stato utilizzato per compri-
mere e spalmare il campione che è stato immediatamente fissato
in una bottiglietta di alcool al 95% quindi colorato con il metodo
di Papanicolau. Il vetrino originale asciugato all’aria è stato colo-
rato con il metodo di Riu,9 ed esaminato immediatamente da un
tecnico citologo (J.S.K.). In alcuni casi, una coppia di campioni,
uno sul vetrino e l’altro in forma liquida, sono stati mandati al
laboratorio di citologia. I campioni liquidi sono stati processati
con citospina e bloccatore cellulare, quindi colorati con il
metodo di Papanicolau. In alcuni casi sono stati condotti degli
studi immunoistochimici. I criteri di adeguatezza della tecnica di
biopsia erano la presenza di cellule maligne o di cellule linfoidi
benigne che indicavano che il campione era stato ottenuto da un
LN o, in alternativa, l’abilità di diagnosticare una specifica malat-
tia non neoplastica dal campione. Sono stati ottenuti campioni
addizionali come spazzolati, lavaggi e biopsie con pinze a
seconda della localizzazione e dell’accessibilità del tumore primi-
tivo. Effettuare il TBNA prima delle procedure sopra menzio-
nate e introducendo il broncoscopio senza aspirazione ha aiutato
a minimizzare la contaminazione dei campioni con secrezioni
bronchiali cariche di cellule tumorali. È stato evitato di pungere
un’area interessata dal processo patologico. Le lesioni del lobo
superiore di destra che aggettavano nel mediastino sono state
interpretate con cautela, poiché il TBNA in questi casi poteva
campionare falsamente il tessuto polmonare stesso. Queste pre-
cauzioni hanno ridotto il rischio di risultati falsi-positivi e portato
ad una specificità per la malignità del 100%. Una diagnosi finale
di malattia maligna è stata basata sui risultati delle analisi dei
campioni di anatomopatologi certificati. Una diagnosi di malattia
benigna è stata basata su risultati di analisi patologiche e follow-
up clinico. La sensibilità e l’accuratezza per una corretta diagnosi
è stata determinata utilizzando le seguenti definizioni:

% di sensibilità = veri-positivi/
(veri-positivi + falsi-negativi) x 100%

% di accuratezza = (veri-positivi + veri-negativi)/ 
pazienti totali x 100%

Riguardo gli aspetti educativi, il processo di apprendimento
dei broncoscopisti del centro è iniziato nel mese di luglio 1998
con un breve insegnamento del TBNA da parte di un broncosco-
pista esperto nell’uso della tecnica, seguito dalla frequenza di
diversi convegni educativi oltreoceano o incontri tenuti da mani
esperte, alcuni dei quali comprendevano la Seventh Annual
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Scientific Assembly of the American Association of Bronchology
tenutasi a Chicago nel mese di ottobre 1999, l’Eleventh World
Congress for Bronchology tenutosi nel mese di giugno 2000 a
Yokohama, Giappone, e il Thoracic Endoscopy Panorama tenu-
tosi nel mese di aprile 2001 a Marsiglia, Francia. In questi con-
vegni internazionali è stata mostrata ripetutamente una cassetta
istruttiva accompagnata dall’opportunità per i partecipanti di
esercitarsi con un modello di polmone. Le indicazioni per il
TBNA sono state anche sottolineate agli incontri di gruppo mul-
tidisciplinari di oncologia toracica tenutisi nel nostro ospedale.
Un chirurgo toracico ha contribuito agli sforzi educativi in consi-
derazione della migliore conoscenza del chirurgo dell’esatta
localizzazione dei LN nel mediastino e nelle aree ilari e la loro
relazione spaziale per un punto di prelievo appropriato per il
TBNA. Un’aumentata comunicatività tra il broncoscopista ed il
tecnico citologo è stata raggiunta caso per caso. Il tecnico cito-
logo ha presenziato alla procedura broncoscopica regolarmente
per promuovere uniformità nel processare i campioni del TBNA.
In questo modo è stato possibile dall’inizio alla fine effettuare un
rapido esame in loco del TBNA.

RISULTATI

Tra i 549 pazienti sottoposti a broncoscopia dia-
gnostica, 90 possedevano i criteri di inclusione nello
studio, con 66 pazienti che presentavano linfoadeno-
patie ilo-mediastiniche e 24 pazienti che mostravano
lesioni sottomucose e/o peribronchiali. Di questi 90
pazienti, 26 erano donne. L’età media era di 57,4
anni (intervallo, 20-84 anni). Sono state campionate
le seguenti: stazioni LN ilo-mediastiniche (n = 87),
carena anteriore (n = 10), carena posteriore (n = 5),
paratracheali di destra (n = 30), patracheali di sini-
stra (n = 2), bronco principale di destra (n = 8)
bronco principale di sinistra (n = 1), ilo superiore
destro (n = 7), sottocarenali (n = 10), ilo inferiore
destro (n = 2), sottocarenali bassi (n = 2), ilari di
sinistra (n = 9) e una stazione paratracheale destra
alta (stazione ATS 2R) [Figura 1, in alto, A], con una
media di 2,2 passaggi di ago per ogni sede campio-
nata. In 78 pazienti è stata ottenuta una diagnosi di
malignità. Sette pazienti presentavano una malattia
metastatica come un tumore esofageo (due casi),
tumore della mammella, tumore cervicale, tumore
laringeo, tumore nasofaringeo e tumore retroperito-
neale (un caso ognuno). Tre pazienti presentavano
un linfoma ed un paziente aveva un carcinoma
timico con metastasi. Gli altri 67 pazienti presenta-
vano un tumore broncogeno comprendendo 52
tumori non a piccole cellule (NSCLC) e 15 tumori a
piccole cellule (SCLC). Il TBNA è risultato positivo
per malignità in 59 pazienti, comprendendo tumore
broncogeno (n = 50), carcinoma metastatico di ori-
gine extrapolmonare (n = 7) e linfoma (n = 2). L’e-
same citologico ha mostrato i seguenti risultati: ade-
nocarcinoma (n = 20), carcinoma squamocellulare
(n = 17), SCLC (n = 15) e carcinoma indifferenziato
(n = 5). In un caso a testa sono state identificate
mediante l’uso di un ago MW319 una sarcoidosi

(Figura 2), una cisti broncogena mediastinica
(Figura 3) ed un’adenite tubercolare mediastinica.
Per le lesioni ilo-mediastiniche la resa diagnostica
ed il processo di sensibilità sono stati rispettiva-
mente del 68,2% (45 su 66 pazienti) e del 75% (45
su 60 pazienti). Per le lesioni sottomucose e peri-
bronchiali la resa diagnostica e la sensibilità sono
state rispettivamente del 70,8% (17 su 24 pazienti) e
dell’80,9% (17 su 21 pazienti). In 15 pazienti che
presentavano lesioni mediastiniche è stata ottenuta
una diagnosi patologica specifica utilizzando il
TBNA nonostante un normale aspetto della via
aerea. La sede più comune di aspirazione è stata la
stazione dei LN paratracheali di destra, con una dia-
gnosi ottenuta con questa procedura per 18 su 30
pazienti. Il TBNA è stato la metodica diagnostica
unica per 27 pazienti. Ventidue pazienti, prima di
essere sottoposti a TBNA nella nostra istituzione,
erano stati sottoposti in altri ospedali a broncoscopia
senza risultati definiti. 

Per 19 pazienti con NSCLC è stata stabilita la dia-
gnosi e determinata l’inoperabilità del caso in
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FIGURA 1. In alto, A: un uomo di 61 anni sottoposto a TBNA dei
LN paratracheali di destra alti (stazione ATS 2R) rivelatisi meta-
stasi da carcinoma squamocellulare compatibile con primitività
esofagea. In basso, B: un uomo di 39 anni sottoposto a TBNA
dei LN paratracheali di destra e carenali posteriori, seguita da
spazzolato di LB9, tutte sedi positive per adenocarcinoma.



regime ambulatoriale sulla base degli aspirati posi-
tivi dei LN della carena e/o paratracheali. In 3
pazienti sono stati trovati positivi i LN paratracheali
controlaterali e quelli ilari (Figura 1, in basso, B).

Tra i 28 pazienti per cui il TBNA non è stato dia-
gnostico, è stata riscontrata alla mediastinoscopia
una recidiva mediastinica locoregionale in 3 pazienti
che erano stati operati per un adenocarcinoma pol-
monare in stadio I. In un paziente ad una ripetuta
biopsia dei LN del collo è stato confermato un lin-
foma periferico a cellule T. In un paziente è stato
diagnosticato in toracotomia un carcinoma timico
metastatico. Le altre 14 malignità sono state diagno-
sticate con materiale broncoscopico prelevato in
maniera alternativa o acquisizione di tessuto con
metodiche transtoraciche. Tra questi campioni, un
paziente è stato trovato affetto da un carcinoma-
simil-linfoepitelioma (LELC) del polmone (Figura
4), un’entità rara associata con il virus di Epstein-
barr che è stato dimostrato essere prevalente nella
Cina del sud.10 Due pazienti soffrivano di malattie
infettive, come la tubercolosi cronica endobron-
chiale e l’aspergillosi invasiva, queste sono state dia-
gnosticate rispettivamente in toracotomia e con
biopsia transtoracica. Quattro pazienti hanno pre-
sentato un aspetto relativamente stabile delle lesioni
al follow-up nei 6 mesi successivi al TBNA. Tre
pazienti non sono tornati per il follow-up. L’accura-
tezza complessiva della procedura è stata di 75,9%
(66 su 87 pazienti).

In questo studio non ci sono state complicanze di
sanguinamento. Solo un paziente ha sviluppato feb-
bre con una temperatura fino a 38,6°C nelle 24 ore
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FIGURA 2. Campione istologico ottenuto mediante un TBNA con un ago da 19 gauge che dimostra un
granuloma non caseoso compatibile con diagnosi di sarcoidosi in un uomo di 29 anni (ematossilina-
eosina, x 100 dell’originale; inserto, x 10 dell’originale del campione reale.

FIGURA 3. Striscio citologico di TBNA di un uomo di 45 anni
con una cisti broncogena mediastinica. Ci sono numerose cellule
epiteliali colonnari su uno sfondo di muco (colorazione di Papa-
nicolau, x 400 dell’originale) Non sembrano essere presenti né
linfociti né leucociti polimorfonucleati. Soltanto uno scarso
quantitativo di liquido rossastro, torbido, viscoso è stato aspirato
con un ago da 16 gauge alla mediastinoscopia compatibile con
una densità alla TC relativamente maggiore (48,6 unità House-
field) di una tipica densità dell’acqua (da 0 a 20 unità House-
field) nel centro della cisti.



immediatamente successive al TBNA e allo spazzo-
lato. I riscontri delle colture e dei prelievi di sangue
al momento della febbre sono risultati negativi per
microrganismi, per cui non è stata istituita alcuna

terapia antibiotica. La febbre è prontamente scom-
parsa con paracetamolo orale.

Il numero di procedure di TBNA effettuate nel
nostro ospedale è aumentato progressivamente tra il
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FIGURA 4. Una donna di 60 anni con un LELC del polmone. Agobiopsia TC-guidata che mostra una
larga isola di cellule tumorali epiteliodi infiltrate da un’intensa popolazione di linfociti. Si possono
vedere inoltre cellule giganti multinucleate (ematossilina-eosina, x 100 dell’originale; inserto, il TBNA
mediante ago citologico ha rivelato soltanto un’infiammazione granulomatosa ed una colorazione
negativa per acidi).

FIGURA 5. Una curva di apprendimento di competenza per il TBNA. *Test esatto di Fisher: significati-
vità accettata per p < 0,05.
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1999 e il 2003, e la resa diagnostica e la sensibilità
associate per i pazienti con linfoadenopatia ilo-
mediatinica sono aumentate significativamente (p =
0,03) durante il periodo di studio (Figura 5). La pre-
senza del tecnico citologo nella sala operatoria
durante la procedura di TBNA ha fornito un ritorno
immediato e diretto riguardo la qualità relativa dei
campioni ottenuti con il TBNA. Durante il periodo
di studio l’andamento è stato di una diminuita fre-
quenza, con una significatività limite (p = 0,06), di
quantità/qualità inadeguata dei campioni ottenuta
con la procedura di TBNA. 

DISCUSSIONE

Il TBNA “standard” è una procedura sicura, sem-
plice ed una tecnica affidabile. La sua utilità diagno-
stica per le linfoadenopatie ilo-mediastiniche, i
tumori peribronchiali e sottomucosi, alcune lesioni
visibili esofitiche endobronchiali e noduli periferici
di tipo III e IV secondo Tsuboi è stata adeguata-
mente dimostrata in passato.2-5 Approssimativa-
mente un terzo dei nostri pazienti che presentavano
una diagnosi maligna diagnosticata con il TBNA
erano stati precedentemente sottoposti a broncosco-
pia non diagnostica in altri ospedali. La stadiazione
del mediastino con TBNA è un’alternativa efficace,

sicura ed economica all’esplorazione chirurgica del
mediastino e può essere effettuata durante un’ini-
ziale broncoscopia diagnostica, come è stato visto
nel nostro gruppo di studio per 19 pazienti con
NSCLC.8,11,12 In passato sono stati riportati estesi
artefatti da schiacciamento nel campione della biop-
sia endobronchiale per casi di SCLC.13 Noi cre-
diamo che l’agoaspirazione potrebbe giocare un
ruolo critico nello stabilire una diagnosi accurata per
questi casi (Figura 6). In linea con l’esperienza di
Haponik e coll.,14 nel nostro studio c’è stata una resa
estremamente alta, inclusi i pazienti con SCLC (15
su 15 pazienti, 100%) riflettendo la marcata espe-
rienza del broncoscopista ed anche la migliore qua-
lità dei campioni citopatologici ottenuti con il
TBNA.

Nonostante la sua provata sicurezza ed utilità,
sembrerebbe che il TBNA continui ad essere sot-
toutilizzato. Un’indagine condotta dall’American
College of Chest Physicians ha dimostrato che negli
Stati Uniti soltanto l’11,8% dei pneumologi nel 1991
utilizzava il TBNA.6 L’utilizzo è aumentato al 54%
nel 2000.7 Lo stesso, secondo l’analisi dei consumi
degli aghi transbronchiali (dati ottenuti attraverso la
cortesia dei distributori dei Mill Rose Laboratories,
Inc. e Olympus Corporation), si verifica nella situa-
zione attuale a Taiwan. La ragione principale per
tale presunto scetticismo tra i medici per quanto
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FIGURA 6. In alto a sinistra, A, e in alto a destra, B: un uomo di 52 anni sottoposto a TBNA dei LN
della carena anteriore e dell’ilo superiore di destra entrambi positivi per SCLC. In basso a sinistra, C:
artefatti da schiacciamento nella colorazione di Riu (x 1.000 dell’originale). In basso a destra, D: colo-
razione di Papanicolau (x 1.000 dell’originale).



riguarda il TBNA è collegato al livello percepito di
difficoltà della tecnica e alcuni risultati iniziali sco-
raggianti riguardo l’attuazione. Nel 1998, Haponik e
coll.14 hanno mostrato che dopo un periodo di adde-
stramento di 3 anni il successo di resa del TBNA è
aumentato dal 21,4 al 47,6%, e l’incidenza di otte-
nere un campione non adeguato è diminuita dal
10,5 al 2% durante questo periodo.14 Nello stesso
modo, nel 1997, De Castro e coll.15 hanno riportato
che, dopo un periodo di addestramento continuo di
24 mesi, la sensibilità del TBNA è stata capace di
migliorare dal 32 al 78%. De Castro e coll.15 hanno
calcolato che per ottenere risultati accettabili con il
TBNA e un buon profitto per una buona tecnica è
necessario un periodo di addestramento approssi-
mativamente di 50 procedure. Paragonandola a
lavori precedenti, abbiamo tracciato una curva di
apprendimento individuale per broncoscopisti veri-
ficata in un centro di tumori, e che deve essere
seguita da broncoscopisti che hanno già terminato
un regolare programma di addestramento pneumo-
logico. Durante il periodo di studio iniziato a luglio
1998, noi crediamo che siano stati determinanti
nella esecuzione del TBNA una serie di convegni
educativi oltreoceano e di gruppi di lavoro con corsi
pratici. Considerato che la relativa utilità dell’esami-
nazione immediata per la resa diagnostica del
TBNA non può essere superenfatizzata, abbiamo
adottato questo metodo e continuato a modificare la
tecnica per preparare i campioni citologici ottenuti
con il TBNA attraverso il periodo di studio, cosa che
è stata anche indispensabile per la promozione della
tecnica.16,17 Alcuni videobroncoscopi di ultima gene-
razione dimostrano una risoluzione maggiore para-
gonati con fibrobroncoscopi vecchio stile; tale inno-
vazione e sofisticazione tecnologica ha aiutato il
broncoscopista a decidere dove dovrebbe essere
idealmente localizzato il punto di prelievo. In
accordo con la raccomandazione di Mehta e coll.,5
noi suggeriamo che il pneumologo debba effettuare
una serie di aspirazioni con successo con un ago da
citologia prima di cimentarsi con l’uso di aghi istolo-
gici. Crediamo che il fatto che la resa del TBNA
tende a variare tra i differenti studi possa essere par-
zialmente attribuita alle differenti soglie considerate
come necessarie per effettuare la tecnica, come
verificato da diversi medici in diverse istituzioni,
nonostante sia diventato evidente che l’aumentata
resa del TBNA ha portato ad un alto livello di soddi-
sfazione e confidenza con la tecnica.

Studi futuri si concentreranno sulle ragioni del fal-
limento nell’avere una diagnosi corretta mediante
TBNA e tenteranno di occuparsi di queste proble-
matiche direttamente. Localizzare esattamente una
lesione dipende dalla dimensione e dalla sede della
lesione e anche da un numero di fattori tecnici che

condizionano la posizione dell’ago. Anche la natura
specifica dei cambiamenti patologici sottostanti può
influenzare la resa del TBNA. L’avvento dell’uso
dell’ago da istologia da 19 gauge per il TBNA che
permette di ottenere un frustolo di tessuto è stato
non solo una diagnostica più sensibile e specifica e
uno strumento di stadiazione per il tumore del pol-
mone, ma è anche raccomandato nel sospetto di lin-
foma, sarcoidosi o infiammazione granulomatosa
(adenite tubercolare mediastinica).18,19 Nel nostro
studio, due pazienti che presentavano caratteristiche
di linfoma hanno avuto la diagnosi in seguito all’uso
di un ago MW319. L’uso di tale ago può essere
valido anche per la diagnosi del LELC “endemico”
(Figura 4) ed infatti è preferibile per confermare la
recidiva loco-regionale mediastinica di tumore del
polmone in seguito a chirurgia. Per questa ultima
opzione, la scarsa infiltrazione di cellule tumorali
all’interno della densa area fibrotica secondaria ai
cambiamenti postoperatori ha portato frequente-
mente ad un risultato negativo utilizzando un ago da
citologia come visto in tre dei nostri pazienti. L’ap-
plicazione del TBNA ha supportato la diagnosi di
cisti broncogena mediastinica per uno dei nostri
pazienti dimostrando uno sfondo mucoide con una
preponderanza di cellule epiteliali colonnari bron-
chiali individuali e a tappeto e una cospicua assenza
di linfociti e leucociti polimorfonucleati (Figura 3).20

L’otturatore da 21 gauge all’interno dell’ago da 19
gauge previene l’otturazione da parte un pezzo di
tessuto proveniente dall’albero bronchiale, il che
inoltre utilizzando questo ago aiuta a fare della tec-
nica del TBNA una buona opzione per una diagnosi
accurata. Nel nostro studio, in un paziente con
apparente carcinoma di Merkel della cute ad origine
dalla spalla sinistra è stata anche notata una massa
nel lobo medio del polmone. L’uso dell’ago 21 gauge
ha rivelato un piccolo tumore a cellule blu rotonde,
mentre l’uso dell’ago da 19 gauge per il TBNA ha
fornito materiale adeguato di biopsie per successivi
studi immunoistochimici. Un risultato di colorazione
nucleare positivo per il fattore-1 di trascrizione della
tiroide e negativo per citocheratina 20 ha supportato
la diagnosi di SCLC primitivo per questo paziente
piuttosto che di tumore metastatico di Merckel pro-
veniente dalla cute. 

Sono state proposte da vari autori diverse tecniche
di attuazione del TBNA: fluoroscopia, ecografia,
broncoscopia virtuale, metodiche TC guidate e posi-
zionamento della punta broncoscopica in tempo-
reale mostrate su immagini acquisite con la TC.21-26

La questione di quanto l’applicazione ottimale delle
immagini in tempo-reale tale da ottimizzare il costo
ed il tempo migliorerà la sensibilità e l’uso del
TBNA è ancora da chiarire e giustifica ulteriori
studi.27-29 L’agoaspirato transesofageo eco-guidato si
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è sviluppato inizialmente come un’utile procedura
per il campionamento dei LN sottocarenali, aorto-
polmonari e paraesofagei.30 Per l’ecografia endo-
bronchiale (EBUS), il catetere ad ultrasuoni è inse-
rito attraverso il canale operativo del broncoscopio e
quindi è impossibile l’immagine in tempo reale.
Shannon e coll.21 in uno studio prospettico rando-
mizzato del 1996, hanno effettuato 82 procedure su
80 pazienti per delineare se il TBNA eseguito
mediante EBUS paragonato con il TBNA standard
potesse migliorare la sensibilità per determinare i
LN coinvolti dalla neoplasia; questi autori non
hanno trovato differenze significative tra la sensibi-
lità (82,6% vs. 90,5%), specificità (100%) o accura-
tezza diagnostica (86,7% vs. 91,7%) delle due tecni-
che, ed hanno anche riportato una generale diminu-
zione nel numero di aspirati serviti per confermare
la malignità, anche se la differenza non ha raggiunto
la significatività. Per quelli che non sono familiari
con l’uso del TBNA da solo, che temono la possibi-
lità di pungere qualcuno dei grossi vasi, tuttavia la
guida della EBUS ridurrà indubbiamente la curva di
apprendimento per una conduzione competente del
TBNA. Inoltre, potrebbe essere probabile che nei
prossimi anni diventi disponibile per il broncoscopio
come lo è per l’esofagoscopio un trasduttore ad
ultrasuoni integrato nel broncoscopio con un canale
operativo separato.31

La tecnica più promettente per aumentare la resa
del TBNA è la TC-fluoroscopia. Questa tecnica uti-
lizza immagini ricostruite ottenute dall’uso di una
TC spirale per fornire in tempo reale l’esposizione
da sei ad otto immagini per secondo. Come ripor-
tato da Maryland e Boston, l’esperienza apparirebbe
essere di rilievo per i pazienti sottoposti a TBNA
che sono stati precedentemente sottoposti a proce-
dure analoghe diagnostiche, o per cui la localizza-
zione e/o la dimensione delle lesioni sono state giu-
dicate essere troppo difficoltose per la diagnosi con
la tecnica standard.23,24 Nello studio di White e coll.
del 2000,23 l’accuratezza complessiva del TBNA gui-
dato con TC-fluoroscopia è stata stimata in 10 e 12
lesioni mediastiniche (83%) e la dimensione media
linfonodale era di 1,7 cm (intervallo 1-2,9 cm). Sem-
pre nel 2000, Goldberg e coll.24 hanno utilizzato una
tecnica di controllo veloce con TC-fluoroscopia (la
fluoroscopia è stata effettuata velocemente in
seguito all’inserimento dell’ago) per guidare il
TBNA di 18 LN con un diametro che andava da 0,8
a 2,4 cm per uno studio di 12 pazienti consecutivi
che erano stati sottoposti a TBNA standard non dia-
gnostica. La TC-fluoroscopia ha documentato un
posizionamento inadeguato in 48 dei 116 passaggi
dell’ago (41,3%). Per nove pazienti è stata diagnosti-
cata una malattia maligna, mentre per tre pazienti è
stata diagnosticata una malattia benigna; tuttavia,

l’uso di approssimativamente un ora di tempo di TC
apparirebbe essere inattuabile in molti ospedali. Noi
siamo in accordo con Turner e Brickey28 che non-
ostante l’immagine in tempo reale possa essere
un’utile aggiunta in certi casi, sembrerebbe essere
prematuro rimpiazzare la tecnica standard del
TBNA.

Il gruppo dell’Università del Michigan ha effet-
tuato una metanalisi32 sostenendo il valore relativo
della tomografia ad emissione di positroni (PET)
con 2-[18 fluorine]fluoro-desossi-D-gluocosio per
514 pazienti come riportato dagli autori di 14 studi
condotti nel periodo dal 1994 al 1998 (29 studi,
2.226 pazienti). La stima complessiva della metodica
diagnostica e il riassunto delle curve operative
hanno dimostrato che la PET è stata significativa-
mente più accurata della TC nell’evidenziare meta-
stasi linfonodali nei pazienti con NSCLC (p <
0,001). La sensibilità e la specificità media (± 95%,
intervallo di confidenza) sono state rispettivamente
di 0,79 ± 0,03 e 0,91 ± 0,02 per la PET e 0,60 ± 0,02
e 0,77 ± 0,02 per la TC. Questi autori concludono
che la PET è superiore alla TC per la stadiazione
mediastinica del NSCLC, indipendentemente dal-
l’indice di prestazione ed il contesto clinico delle
immagini PET. Nel 1999, Vansteenkiste e Mortel-
mans33 hanno rivisto la loro esperienza in 105
pazienti con un’analisi di 980 stazioni LN, con una
riportata accuratezza complessiva della PET di 85%,
significativamente migliore di quella della TC
(64%); la correlazione visiva delle immagini PET e
TC ha migliorato l’accuratezza al 90%. Per la PET
interpretata con la TC, il valore predittivo negativo
era del 93%. La tecnologia di stadiazione mediasti-
nica di generazione corrente, chiamata sistema d’in-
tegrazione d’immagini PET e TC (PET/TC), è stata
introdotta nel nostro ospedale nel luglio 2002. La
sua introduzione e il suo impiego possono diminuire
la probabilità d’effettuazione del TBNA accettando
risultati negativi della PET/TC per la stadiazione
mediastinica come base per procedere ad una tora-
cotomia curativa, anche se una piccola frazione di
pazienti può rivelare un coinvolgimento di LN non
rivelati dalla PET/TC. Tuttavia, non ci sentiamo di
negare ad un paziente un’opportunità di una poten-
ziale resezione curativa basata su un valore predit-
tivo positivo della PET di 83% che aumenta fino a
86% con l’uso delle immagini TC. Di conseguenza,
la PET/TC fornisce un modello più accurato comu-
nicando un’informazione funzionale e una relazione
spaziale delle strutture anatomiche indipendente-
mente dalla dimensione del LN, per facilitare la
biopsia delle sedi positive compatibili con malattia
non resecabile. 

La collaborazione tra chirurghi toracici, pneumo-
logi, oncologi ed anatomopatologi è essenziale per
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mettere a punto un programma di TBNA appro-
priato che certamente è diventato parte integrante
della cura del paziente nel nostro ospedale. Si spera
che la crescente esperienza con la tecnica di TBNA
ed un insegnamento più specifico riguardo la sua
attuazione possa migliorarne l’impiego e la diffu-
sione tra i broncoscopisti.

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano il Dott. Andrew T.
Hunag, il Sig. C.F. Hung e la Sig.ra M.C. Wu per la prepara-
zione del manoscritto e lo staff della broncoscopia per l'assi-
stenza tecnica.

BIBLIOGRAFIA

1 Schieppati E. La puncion mediastinal atraves del espolon
traquea review. Rev Asoc Med Argent 1949; 663:497–499

2 Wang KP, Terry P, Marsh B. Bronchoscopic needle aspira-
tion biopsy of paratracheal tumors. Am Rev Respir Dis 1978;
118:63–68

3 Shure D, Fedullo PF. Transbronchial needle aspiration in the
diagnosis of submucosal and peribronchial bronchogenic
carcinoma. Chest 1985; 88:49–51

4 Dasgupta A, Jain P, Minai OA, et al. Utility of transbronchial
needle aspiration in the diagnosis of endobronchial lesions.
Chest 1999; 115:1237–1241

5 Mehta AC, Dasgupta A, Wang KP. Transbronchial needle
aspiration. In: Beamis JF, Mathur PN, eds. Interventional
pulmonology. New York, NY: McGraw-Hill, 1999; 241–254

6 Prakash UB, Offord K, Stubbs SE. Bronchoscopy in North
America: the ACCP survey. Chest 1991; 100:1668–1675

7 Colt HG, Prakash UBS, Offord KP. Bronchoscopy in North
America: survey by the American Association for Bronchol-
ogy, 1999. J Bronchol 2000; 7:8–25

8 Wang KP. Staging of bronchogenic carcinoma by bronchos-
copy. In: Wang KP, Mehta AC, eds. Flexible bronchoscopy.
Cambridge, UK: Blackwell Science, 1995; 206–214

9 Riu CH. A new rapid method of staining thin blood film: first
report. J Formos Med Assoc 1953; 52:348–352

10 Han AJ, Xiong M, Zong YS. Association of Epstein-Barr virus
with lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung in south-
ern China. Am J Clin Pathol 2000; 114:220–226

11 Harrow EM, Abi-Saleh W, Blum J, et al. The utility of
transbronchial needle aspiration in the staging of broncho-
genic carcinoma. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161:601–607

12 Jain P, Arroliga A, Metha AC. Cost-effectiveness of trans-
bronchial needle aspiration in the staging of lung cancer
[abstract]. Chest 1996; 110(suppl):24S

13 Jones DF, Chin R, Cappellari JO, et al. Endobronchial needle
aspiration in the diagnosis of small-cell carcinoma. Chest
1994; 105:1151–1154

14 Haponik EF, Cappellari JO, Chin R, et al. Education and
experience improve transbronchial needle aspiration perfor-
mance. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151:1998–2002

15 De Castro FR, Diaz Lopez F, Serdà GJ, et al. Relevance of
training in transbronchial fine-needle aspiration technique.
Chest 1997; 111:103–105

16 Diette GB, White P Jr, Terry P, et al. Utility of on-site
cytopathology assessment for bronchoscopic evaluation of
lung masses and adenopathy. Chest 2000; 117:1186–1190

17 Baker JJ, Solanki PH, Schenk DA, et al. Transbronchial fine
needle aspiration of the mediastinum: importance of lympho-
cytes as an indicator of specimen adequacy. Acta Cytol 1990;
34:517–523

18 Mehta AC, Meeker DP. Transbronchial needle aspiration for
histology specimens. In: Wang KP, Mehta AC, eds. Flexible
bronchoscopy. Cambridge, UK: Blackwell Science, 1995:
199–205

19 Schenk DA, Chambers SL, Derdak S, et al. Comparison of
the Wang 19 gauge and 22 gauge needles in the mediastinal
staging of lung cancer. Am Rev Respir Dis 1993; 147:1251–
1258

20 Schwartz DB, Beals TF, Wimbish KJ, et al. Transbronchial
fine needle aspiration of bronchogenic cyst. Chest 1985;
88:573–575

21 Shannon JJ, Bude RO, Orens JB, et al. Endobronchial
ultrasound-guided needle aspiration of mediastinal adenopa-
thy. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153:1424–1430

22 McAdams HP, Goodman PC, Kussin P. Virtual bronchoscopy
for directing transbronchial needle aspiration of hilar and
mediastinal lymph nodes: a pilot study. AJR Am J Roentgenol
1998; 170:1361–1364

23 White CS, Weiner EA, Patel P, et al. Transbronchial needle
aspiration: guidance with CT fluoroscopy. Chest 2000; 118:
1630–1638

24 Goldberg SN, Raptopoulos V, Boiselle PM, et al. Mediastinal
lymphadenopathy: diagnostic yield of transbronchial medias-
tinal lymph node biopsy with CT fluoroscopic guidance;
initial experience. Radiology 2000; 216:764–767

25 Rong F, Cui B. CT scan directed transbronchial needle
aspiration biopsy for mediastinal nodes. Chest 1998; 114:
36–39

26 Solomon SB, White P Jr, Acker DE, et al. Real-time bron-
choscope tip localization enables three-dimensional CT image
guidance for transbronchial needle aspiration in swine. Chest
1998; 114:1405–1410

27 Wang KP. Continued efforts to improve the sensitivity of
transbronchial needle aspiration. Chest 1998; 114:4–5

28 Turner JF, Brickey DA. Bronchoscopic needle aspiration
(BNA) and biopsy: con; BNA does not require routine use of
“real-time” imaging. J Bronchol 2001; 8:314–317

29 Kopman DF, Ernst A. Bronchoscopic needle aspiration
(BNA) and biopsy: con; BNA requires routine use of “real-
time” imaging. J Bronchol 2001; 8:309–313

30 Wiersema MJ, Vazquez-Sequeiros E, Wiersema LM, et al.
Evaluation of mediastinal lymphadenopathy with endoscopic
US-guided fine-needle aspiration biopsy. Radiology 2001;
219:252–257

31 Kanoh K, Kuimoto N, Miyazawa T, et al. A case of real-time
endobronchial ultrasonography-guided bronchial needle aspi-
ration using a double-channel flexible bronchoscopy. J Bron-
chol 2002; 9:112–114

32 Dwamena BA, Sonnad SS, Angobaldo JO, et al. Metastases
from non-small cell lung cancer: mediastinal staging in the
1990s; meta-analytic comparison of PET and CT. Radiology
1999; 213:530–536

33 Vansteenkiste JF, Mortelmans KA. FDG-PET in the locore-
gional lymph node staging of non-small cell lung cancer: a
comprehensive review of the Leuven Lung Cancer Group
Experience. Clin Positron Imaging 1999; 2:223–231

48 Studi clinici



’obesità è uno dei più importanti problemi di
salute pubblica. Esiste una schiacciante evidenza

che la prevalenza dell’obesità sia in aumento in tutto
il mondo, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via
di sviluppo. L’obesità grave è associata ad una mag-
gior incidenza di un ampio spettro di patologie di
tipo medico e chirurgico. Durante gli ultimi dieci
anni, la crescente incidenza dell’obesità patologica
nella popolazione generale ha portato all’aumento
del numero di pazienti obesi ricoverati in UTI. Tut-
tavia, l’influenza diretta dell’eccessivo peso corporeo
sulla mortalità in UTI rimane controversa. Sono di-
sponibili pochi dati relativi alla morbilità ed alla
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Scopo dello studio: I pazienti sovrappeso sembrano avere una prognosi peggiore ed un più alto
rischio di complicanze durante la degenza in UTI. Abbiamo condotto uno studio prospettico
per esaminare la relazione tra l’indice di massa corporea (BMI) e la mortalità in questi pazienti.
Disegno dello studio: Studio clinico prospettico.
Ambientazione: Una UTI medica di 24 letti in un ospedale universitario.
Metodi: Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati in UTI in un periodo di un anno,
eccetto quelli deceduti o dimessi dall’ospedale entro 24 ore dall’ammissione. Erano definiti
sovrappeso i pazienti il cui BMI si trovava oltre il 75° percentile del valore misurato nella popo-
lazione ricoverata in UTI. Altri dati raccolti erano quelli demografici e quelli relativi al ricovero
in UTI. Per comparare i dati numerici tra i due gruppi (popolazione obesa e popolazione non
obesa) è stato usato il test di Mann-Whitney. Le variabili che risultavano significativamente
associate alla mortalità in UTI secondo l’analisi univariata erano utilizzate in un modello di
regressione multipla, permettendo la determinazione dei parametri predittivi indipendenti.
Risultati: Ottocentotredici pazienti  sono stati inclusi nello studio. Il limite del 75° percentile del
BMI era pari a 27. Questo valore è stato utilizzato per separare i due gruppi di pazienti obesi (n
= 215) e non obesi (n = 598). Sono state osservate differenze significative tra pazienti obesi e non
obesi in termini di età, durata della degenza inUTI, simplified acute physiology score (SAPS) II e
mortalità in UTI. La mortalità osservata nei pazienti obesi era significativamente più alta
rispetto a quella predetta dal SAPS II (32% vs 18%, rispettivamente; p = 0,001). Nessuna diffe-
renza è stata osservata nella frequenza delle infezioni nosocomiali o nella durata della ventila-
zione meccanica rispetto alla mortalità nei pazienti in UTI. Utilizzando un’analisi multivariata, i
fattori che predicevano la mortalità erano il SAPS II (p < 0,0001) ed il BMI > 27 (p < 0,01).
Conclusioni: Questo è il primo studio prospettico che dimostra che un alto valore di BMI rap-
presenta un fattore prognostico indipendente della mortalità nei pazienti in UTI. I sistemi pro-
gnostici a punteggio correntemente in uso, concepiti per predire la mortalità dei pazienti in
UTI, non includono il BMI o non considerano l’obesità. Essi possono quindi sottostimare il
rischio relativo alla popolazione costituita da pazienti obesi.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:49-53)

Parole chiave: indice di massa corporea; malattia critica; mortalità; obesità; sovrappeso; indice prognostico

Abbreviazioni: APACHE = acute physiology and chronic health evaluation; BMI = indice di massa corporea;
LOS = durata della degenza; SAPS = simplified acute physiology score
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mortalità nei pazienti obesi ricoverati in ambiente
intensivo di tipo medico, ma è ampiamente ricono-
sciuto che la loro prognosi è scarsa.1,2 I pazienti obe-
si che richiedono un trattamento intensivo rappre-
sentano una notevole sfida per il medico intensivi-
sta, in quanto necessitano di aggiustamenti partico-
lari dei dosaggi dei farmaci, dei parametri impostati
per la ventilazione meccanica e del tipo di assistenza
infermieristica, e presentano un alto rischio di com-
plicanze in UTI. Considerazioni di tipo pratico quali
la limitata capacità delle barelle e dei tavoli opera-
tori, o la presenza di strumenti di monitoraggio di
misure non adatte (bracciali per la misurazione della
pressione arteriosa, sensori per pulsiossimetria, cap-
nografi o sistemi di monitoraggio del livello di bloc-
co neuromuscolare) influenzano le cure mediche
fornite a questa particolare popolazione. La deter-
minazione e la predizione del risultato delle cure
sono diventati di uso comune ed essenziali nell’am-
bito delle cure intensive, sia per le patologie di tipo
traumatico che per quelle di tipo medico. Non-
ostante ciò, è sorprendente il fatto che l’obesità
patologica non sia stata inclusa fra le variabili rela-
tive alle comorbilità nello sviluppo di punteggi pro-
gnostici di uso comune quali l’APACHE (acute
physiology and chronic health evaluation) o il SAPS
(simplified acute physiology score).3,4

L’obesità è definita come un eccesso di grasso cor-
poreo il cui risultato è frequentemente un’altera-
zione significativa dello stato di salute. Il concetto di
peso corporeo ideale ha origine dagli studi compiuti
per le assicurazioni sulla vita, nei quali è stato stabi-
lito che un basso peso corporeo, determinato in base
ad altezza e sesso, era associato con un minor rischio
di mortalità. L’indice di massa corporea (BMI) è allo
stato attuale il più accettato indice che correla
altezza e peso, ed è ampiamente usato negli studi
clinici ed epidemiologici.5,6

Abbiamo ipotizzato che i pazienti con BMI più
alto ricoverati in UTI presentino una mortalità più
elevata. Quindi, abbiamo realizzato uno studio pro-
spettico al fine di esaminare la correlazione fra BMI
e mortalità nei pazienti inclusi in questa particolare
popolazione.

MATERIALI E METODI

Ambiente di realizzazione dello studio

Lo studio è stato realizzato in un’unità di terapia intensiva di
24 letti deputata al trattamento di patologie di tipo medico con
circa 1000 ricoveri ogni anno, situata all’interno di un ospedale
universitario (1100 letti).

Raccolta dei dati

Abbiamo incluso i pazienti ricoverati nella nostra UTI medica
nell’arco di 1 anno dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2000. Il
grado di obesità è stato valutato con il BMI utilizzando la for-
mula seguente: BMI = peso corporeo (kg)/altezza (m2). Il peso
corporeo e l’altezza venivano misurati in tutti i pazienti al

momento dell’ammissione in UTI. Abbiamo definito pazienti
obesi quei soggetti che presentavano un BMI > 75° percentile
della popolazione ricoverata in UTI. I pazienti deceduti o dimes-
si dalla UTI entro 24 ore dall’ammissione erano esclusi perché la
raccolta dei dati (altezza e peso) era difficile nei pazienti che
andavano incontro ad un rapido decesso o non era necessaria per
pazienti che rimanevano ricoverati meno di un giorno.

Gli altri dati raccolti erano i dati demografici quali: età, sesso,
abitudine al fumo, presenza di immunodepressione (malattie
maligne del sistema emolinfopoietico, tumori metastatici o
AIDS), punteggio di MacCabe; i dati correlati al ricovero in UTI
(diagnosi di ammissione, durata del ricovero [LOS] in UTI, mor-
talità in UTI, momento di inizio e durata della ventilazione mec-
canica, procedure invasive [inserzione di catetere urinario o
intravascolare, tracheotomia, inserzione di tubo di drenaggio
toracico e terapia emodialitica]; presenza di infezioni nosoco-
miali [sviluppatesi > 48 ore dopo il ricovero]). Il SAPS II veniva
calcolato per ogni paziente ed era utilizzato per stimare la morta-
lità predetta.7

Analisi statistica

I dati continui sono presentati come media con i corrispon-
denti 25° e 75° percentile (intervallo interquartile). I dati dicoto-
mici sono presentati come percentuali. Per i dati dicotomici e
categorici venivano applicati il test del χ2 o il test esatto di Fisher.
Per comparare i dati numerici tra due gruppi (obesi e non obesi,
sopravvissuti e non sopravvissuti) veniva utilizzato il test di
Mann-Whitney. L’analisi univariata era realizzata per mezzo di
test statistici non parametrici. Le variabili che risultavano signifi-
cativamente associate alla mortalità in UTI con l’analisi univa-
riata erano utilizzate in un modello di regressione logistica multi-
pla che permetteva l’identificazione dei parametri indipendenti.
Un valore di p a due code < 0,05 era considerato statisticamente
significativo. Le analisi erano condotte utilizzando un pro-
gramma computerizzato di analisi statistica (STATA, versione 7,0
per Windows; StataCorp; College Station, TX, USA).

RISULTATI

Dati demografici
Durante il periodo preso in esame per lo studio

sono stati ammessi in terapia intensiva novecento
novantuno pazienti. Centotrenta pazienti sono stati
esclusi dallo studio in quanto la loro LOS in UTI era
< 24 ore. È stato possibile ottenere dati completi
relativi a peso ed altezza in 813 casi rispetto agli 861

50 Studi clinici in critical care

Tabella 1—Caratteristiche della popolazione studiata*

Variabili Valori

Pazienti, N. 813
Età, anni 51 (37–68)
Sesso maschile, % 58
BMI 23 (21–27)
Storia di tabagismo 123 (28.7)
SAPS II 33 (21–50)
Mortalità 127 (15.6)
LOS in UTI, giorni 4 (2–8)
Ventilazione meccanica, % 49
Durata della ventilazione meccanica, giorni 3 (2–8)
Terapia emodialitica 103 (12.7)
Infezioni nosocomiali 49 (6,3)

*Valori espressi come mediana (intervallo interquartile) o N. (%), se
non altrimenti indicato.



pazienti rimasti (94,4% della popolazione totale). Le
caratteristiche della popolazione studiata sono pre-
sentate nella Tabella 1. Come indicato, il limite del
quartile superiore del BMI era 27. Questo valore è
stato usato per separare i pazienti in obesi (215 pa-
zienti; 26,4%) e non obesi (598 pazienti; 73,6%).

Le 813 diagnosi di ammissione sono state suddi-
vise in nove gruppi di patologie (Tabella 2). Non c’e-
rano differenze significative nelle diagnosi di am-
missione tra il gruppo dei pazienti obesi e quello dei
non obesi (dati non mostrati). Abbiamo registrato 77
casi di infezioni nosocomiali presentatisi in 49 pa-
zienti, incluse 25 infezioni delle vie urinarie, 9 emo-
colture positive, 33 casi di polmonite e 10 infezioni
da catetere venoso centrale. Non c’erano differenze
significative nell’incidenza delle infezioni nosoco-
miali tra pazienti obesi e non obesi. 

Per la popolazione in generale, la LOS media in
UTI era di 4 giorni (intervallo interquartile, da 2 a 7
giorni), il punteggio MacCabe era pari a 1,44 (inter-
vallo interquartile, da 1 a 3), ed il SAPS II era di 33
(range interquartile, da 21 a 50), con una mortalità
predetta del 27%.7 Il tasso di mortalità osservato era
del 16% (127 pazienti). I valori di BMI erano signifi-

cativamente più elevati fra i pazienti che non
sopravvivevano rispetto ai sopravvissuti (26,1 vs 24,2
rispettivamente; p < 0,004)

I pazienti obesi e non obesi sono stati comparati
utilizzando un’analisi univariata. I risultati sono mo-
strati nella Tabella 3. Sono state osservate tra
pazienti obesi e non obesi le seguenti differenze sta-
tisticamente significative: età; SAPS II; LOS in UTI
e tasso di mortalità in UTI. In modo interessante, il
tasso di mortalità osservato nei pazienti obesi era
significativamente più alto che la mortalità predetta
attraverso il SAPS II (32% vs 18%rispettivamente;
p = 0,001). Non è stata osservata alcuna differenza
nei fattori che usualmente determinano la mortalità
nei pazienti in UTI (infezione nosocomiali e durata
della ventilazione meccanica). Le variabili significa-
tivamente associate alla mortalità nell’analisi univa-
riata (LOS inUTI, età, BMI ≥ 27 e SAPS II) sono
stati inclusi in un modello di regressione logistica
multipla nel quale la mortalità in UTI era la varia-
bile dipendente. I risultati sono presentati nella Ta-
bella 4. Utilizzando questo modello di analisi multi-
variata i fattori predittivi indipendenti della mortalità
erano il SAPS II (p < 0,0001) ed il BMI ≥ 27 (p < 0,01).

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che i pazienti sovrappeso
hanno un tasso di mortalità superiore durante il
ricovero in UTI. A nostra conoscenza, questo è il pri-
mo studio prospettico che dimostra l’influenza indi-
pendente del BMI sulla mortalità in UTI. Da quan-
do lo studio Framingham5 ha dimostrato che i pa-
zienti obesi hanno un tasso di mortalità superiore di
3,9 volte rispetto a quello di un gruppo con peso
corporeo normale, diversi studi hanno focalizzato la
loro attenzione sulla mortalità dei pazienti sovrappe-
so in varie situazioni. Per quanto riguarda le UTI di
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Tabella 2—Diagnosi di ammissione in UTI nella
popolazione studiata

Raggruppamenti patologici N. (%)

Malattie polmonari 275 (33,8)
Malattie cardiovascolari 108 (13,3)
Malattie neurologiche 103 (12,7)
Malattie infettive 92 (11,3)
Insufficienza renale 60 (7,4)
Avvelenamento 83 (10,2)
Malattie metaboliche 31 (3,8)
Malattie dell’apparato digerente 21 (2,6)
Altre 40 (4,9)

Tabella 3—Comparazione tra pazienti obesi e non obesi realizzata mediante analisi univariata*

Pazienti non obesi Pazienti obesi
Variabili (n = 598) (n = 215) Valore p

Età, anni* 48 (34–65) 58 (47–71) < 0,001
Peso, kg 64 (56–70) 85 (78–91) < 0,001
Altezza, cm 170 (163–175) 166 (160–173) < 0,001
Sesso maschile, % 41 42 0,73
Storia di tabagismo, % 71 70 0,75
Immunodepressione,† % 4 7 0,21
Infezioni nosocomiali, % 6 7 0,5
Infezioni nosocomiali per 1000 giorni, N. 4,9 4,9 0,48
Ventilazione meccanica in UTI, % 59 66 0,054
Durata della ventilazione meccanica, giorni 3 (2–8) 4 (2–9) 0,22
LOS in UTI, giorni 3 (2–7) 4 (2–8) 0,024
SAPS II 32 (19–48) 36 (27–56) < 0,001
Mortalità predetta dal SAPS II‡ 13% (11–15) 18% (15–26) < 0,001
Mortalità in UTI, % 13 32 < 0,001

*Valori espressi come mediana intervallo interquartile), se non altrimenti indicato.
†Per esempio, tumore metastatico, neoplasie ematologiche, terapie immunosoppressive e AIDS.
‡Valori espressi come media (intervallo di confidenza al 95%).



tipo medico, solo tre studi hanno analizzato l’influen-
za del BMI sulla mortalità.2,8,9 Un solo studio8 non
ha mostrato alcun rischio aggiuntivo sulla mortalità
per valori di BMI > 85° percentile (senza indicare il
valore preciso del BMI). Tuttavia, i dati mancanti
(30,3%) erano più frequenti per i pazienti con pato-
logia estremamente grave così come per quelli dece-
duti, determinando così probabilmente un “bias”. Il
secondo studio2 era di tipo retrospettivo e mostrava
un aumentato rischio di morbilità e di mortalità per
i pazienti con obesità patologica (definita come un
BMI > 40). All’analisi multivariata, l’insufficienza
multiorgano, il rapporto PaO2/frazione di O2 inspira-
ta e la ridotta frazione di eiezione ventricolare sini-
stra erano indipendentemente associati con la mor-
talità in UTI nei pazienti con grave obesità. Poiché,
visto il carattere retrospettivo dello studio, non veni-
vano messi in evidenza i dati mancanti, è difficile
trarre conclusioni circa l’esatta influenza del BMI
sulla mortalità in questo studio. Il terzo studio,9 re-
centemente pubblicato, era un’analisi retrospettiva
multicentrica condotta su di un ampio “database”
comprendente varie UTI. La percentuale di dati
mancanti era alta, con il 35,6% dei pazienti che pre-
sentavano dati incompleti per altezza o peso. In ac-
cordo con i medici presenti nelle UTI, gli autori ri-
conoscevano che l’altezza ed il peso sono spesso sti-
mati piuttosto che misurati. È stato dimostrato che
la stima in UTI di questi specifici parametri è signi-
ficativamente inaccurata variando tra i diversi osser-
vatori.10 Gli autori hanno trovato solo un aumento
nella LOS per quanto riguarda i pazienti sottopeso o
gravemente obesi, ma nessun aumento nella morta-
lità. Tuttavia, quando questi autori utilizzavano un
limite di 28, si evidenziava un tasso di mortalità
significativamente maggiore nel gruppo dei pazienti
sovrappeso. Il disegno prospettico del nostro studio
spiega il limitato numero di pazienti con dati man-
canti (5,6%). Per quanto riguarda i pazienti trauma-
tizzati, l’effetto dell’obesità sulla mortalità è stato
esaminato in vari studi1,11,12 con conclusioni diverse.
Esistono solo dati limitati circa l’effetto dell’obesità
sulla prognosi dopo trapianto cardiaco, renale o epa-
tico.13,14 Due studi recenti15,16 hanno suggerito
un’influenza negativa dell’obesità sulla sopravvi-
venza dopo trapianto epatico o renale.

In base alle attuali linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità,17 il sovrappeso è definito da
un BMI > 25. Con questo criterio, la prevalenza dei
soggetti sovrappeso è del 55% dei soggetti adulti ne-
gli Stati Uniti18 ed il National Health and Nutrition

Examination Survey riporta19 che il 34,9% degli
adulti negli USA hanno un BMI > 27,5. La popola-
zione europea è significativamente diversa da quella
statunitense. Nella popolazione generale, i pazienti
con un BMI compreso tra 20 e 25 sono generalmen-
te considerati normali, quelli con un BMI tra 25 e
30 sono considerati sovrappeso, quelli con un BMI
tra 30 e 35 sono considerati obesi, quelli con un
BMI tra 35 e 55 sono considerati affetti da obesità
patologica e quelli con un BMI > a 55 sono conside-
rati gravemente obesi.20 Noi abbiamo definito la no-
stra popolazione di obesi come quei pazienti con un
BMI > 75° percentile dell’intera popolazione presa
in esame, corrispondente a 27. Questa definizione si
adatta meglio alla specifica popolazione studiata in
UTI rispetto alla comune definizione di obesità. Ri-
ferendosi ad un recente studio epidemiologico,21 la di-
stribuzione della nostra popolazione in UTI è simile
a quella della popolazione francese in generale.

Nonostante l’evidenza che il BMI costituisca un
fattore indipendente per la mortalità inUTI, non
possiamo identificarne la ragione. C’è soltanto una
tendenza per questi pazienti ad aver bisogno di una
ventilazione meccanica più frequentemente rispetto
ai pazienti non obesi (66% vs 59%, rispettivamente;
p = 0,054). Sorprendentemente, il tasso di infezioni
nosocomiali e la durata della ventilazione meccanica
non erano aumentati nel gruppo dei pazienti obesi
rispetto al gruppo dei non obesi. Soltanto la LOS in
UTI era significativamente più alta nei pazienti con
BMI > 27. Il disegno monocentrico del nostro studio
ed il breve periodo di 1 anno hanno certamente ri-
dotto la dimensione della popolazione studiata. Per
confermare i nostri risultati ed identificare i fattori
indipendenti associati ad un aumento del rischio di
morte nella popolazione obesa è necessario uno studio
multicentrico. Per realizzare tale studio appare es-
senziale un disegno di tipo prospettico a causa del-
l’elevata percentuale di pazienti con dati mancanti
riguardo a peso ed altezza negli studi retrospettivi
che utilizzano i “database” presenti inUTI.2,8,9 L’al-
tezza ed il peso devono essere misurate e non solo
stimate, come viene fatto frequentemente.10

Esistono molti fattori associati al trattamento in
UTI dei pazienti sovrappeso che non sono stati con-
siderati. Le alterazioni della funzione polmonare
(diminuzione della capacità vitale, della capacità
polmonare totale e del volume residuo con aumento
delle resistenze delle vie aeree) hanno importanti
conseguenze nel trattamento dei pazienti obesi che
necessitano di ventilazione meccanica. Choban e
coll.1 hanno dimostrato che l’eccesso di mortalità in
pazienti obesi con trauma contusivo è correlato prin-
cipalmente ad insufficienza respiratoria. Gli effetti
cardiovascolari includono la diminuzione della git-
tata cardiaca, l’alterata capacità contrattile del ven-
tricolo sinistro e la riduzione della frazione di eie-
zione.22-24 Il rischio di trombosi venosa profonda o
di embolia polmonare è aumentato nei pazienti obe-
si.25 Questo aumento deriva dalla prolungata immo-
bilizzazione che porta ad una stasi venosa. Gli studi
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Tabella 4—Analisi multivariata*

Variabili OR Valore p IC al 95%

Età 1,01 0,098 0,99–1,02
LOS in UTI 1,02 0,11 0,99–1,04
SAPS II (per ogni punto in più) 1,08 0,0001 1,07–1,10
BMI > 27 1,83 0,017 1,10–2,86

*OR = odds ratio; IC = intervallo di confidenza.



futuri dovrebbero includere una valutazione della
presenza di trombosi venosa profonda per mezzo
dell’effettuazione sistematica di un esame ultrasono-
grafico dei tronchi venosi maggiori in questa speci-
fica popolazione. I pazienti obesi sviluppano una
malnutrizione proteica in risposta allo stress meta-
bolico nonostante l’eccesso di depositi corporei di
lipidi ed un’ampia massa magra. La risposta metabo-
lica agli eventi traumatici gravi appare diversa nei
pazienti obesi rispetto ai non obesi, come dimostrato
da Jeevanandam e coll.,26 che hanno evidenziato che
i pazienti obesi traumatizzati catabolizzavano più pro-
teine e meno grassi dei pazienti traumatizzati non
obesi. Anche i disordini del tratto GI sono più fre-
quenti in questa popolazione in quanto determinati
dalla combinazione di un aumento della pressione
intraddominale e di un alto volume di secrezioni ga-
striche con basso pH che porta ad un aumentato
rischio di reflusso gastroesofageo e ad un più alto
rischio di polmoniti da aspirazione.27 Il collo corto e
la perdita dei punti di repere anatomici rendono dif-
ficoltosi gli accessi vascolari, in special modo per
quanto riguarda la cateterizzazione delle vene cen-
trali. Infine, la distribuzione, il metabolismo, il lega-
me proteico e la clearance di molti farmaci sono
alterati dalle variazioni dei processi fisiologici asso-
ciate all’obesità. La via di somministrazione sottocu-
tanea dovrebbe essere evitata, in quanto l’assorbi-
mento è molto variabile. Inoltre, le attuali linee gui-
da di terapia (per i dosaggi dei farmaci e le imposta-
zioni del trattamento ventilatorio) possono essere
inappropriate per la popolazione obesa. L’analisi di
tutti questi aspetti in un ampio studio multicentrico
può aiutarci a capire le ragioni che stanno alla base
dell’aumentata mortalità.

In conclusione, l’obesità influenza chiaramente la
prognosi dei pazienti ricoverati in UTI. Questo è il
primo studio prospettico che dimostra come un alto
BMI sia un fattore prognostico indipendente della
mortalità per i pazienti con malattia critica. Sorpren-
dentemente, il sovrappeso non era tenuto in consi-
derazione dai comuni sistemi di punteggio quali l’A-
PACHE (acute physiology and chronic health eva-
luation) o il SAPS II, probabilmente perché l’altezza
ed il peso non sono di norma misurati in UTI. Quindi
i punteggi prognostici abitualmente in uso, disegnati
per predire la mortalità nei pazienti in UTI possono
trascurare un parametro importante determinando
così una sottostima della mortalità nella popolazione
dei pazienti obesi, come dimostrato da una mortalità
osservata che risulta superiore a quella predetta.

RINGRAZIAMENTO: Desideriamo ringraziare Nancy Kentish-
Barnes per gli utili consigli e l’esperta revisione del manoscritto.
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mesotelioma; placca; pleura; calcificazione pleurica; fibrosi pleu-
rica; politica pubblica; specie reattive dell’azoto; specie reattive
dell’ossigeno; atelettasia rotonda; virus-40 della scimmia

Abbreviazioni: EPA = Agenzia di Protezione Ambientale; RNS
= specie reattive dell’azoto; ROS = specie reattive dell’ossigeno;
SV-40 = virus-40 della scimmia

algrado siano noti i rischi per la salute dell’a-
sbesto e l’imposizione, a partire dal 1971, di li-

miti di esposizione sempre più ristretti, è in aumento
la prevalenza di pazienti con alterazioni pleuriche
attribuibili all’esposizione all’asbesto. Indagini condot-
te negli Stati Uniti e in Europa hanno mostrato un
raddoppio della prevalenza di alterazioni pleuriche,
tra cui il mesotelioma, nel periodo compreso dal
1971 al 1975 e il 2000.1-4 Recentemente l’opinione
pubblica ha avuto notizia tramite i giornali di impor-
tanti azioni giudiziarie di categoria e del fallimento
di numerose compagnie industriali “vecchio-stile”.5,6

Esistono diverse concezioni non corrette riguardo
l’asbesto, in gran parte attribuibili alla scarsa cono-
scenza della lunga latenza – l’intervallo tra la prima
esposizione e le successive conseguenze biologiche
– che varia da circa un anno per alcuni casi di versa-
mento pleurico a ≥ 40 anni per il mesotelioma. Tra
la gente esiste un timore diffuso, attribuibile alla

scarsa conoscenza, tale da pensare che un’esposi-
zione casuale, come il camminare vicino a un luogo
di demolizione o entrare in un edificio scolastico in
riparazione, rappresenti un rischio significativo per
la salute del passante o dell’alunno della scuola. La
preoccupazione generale è aumentata recentemente
a causa di eventi come i disastri naturali o gli attac-
chi terroristici che producono grandi quantità di
polvere. Le malattie dell’asbesto sono generalmente
dose-dipendenti. Rimane tuttora controverso il
livello di esposizione “sicuro”, cioè quello che non
causa una malattia specifica, a causa delle difficoltà
nel quantificare l’esposizione, della persistenza
variabile delle fibre di asbesto nei tessuti, delle di-
screpanze fra intervallo trascorso dalla prima esposi-
zione e manifestazioni della malattia correlata all’a-
sbesto, più la variabile suscettibilità interindividuale
alla malattia. Negli Stati Uniti, il limite d’esposizione
è di 0,1 fibre per centimetro cubico.

È a livello della superficie pleurica che si riscon-
trano più spesso gli effetti di una pregressa esposi-
zione all’asbesto. Ci sono quattro tipi di reazioni
pleuriche benigne: (1) versamenti; (2) placche, aree
di fibrosi locale della pleura parietale; (3) fibrosi
pleurica diffusa, fibrosi estesa della pleura viscerale,
spesso con la fusione delle due superfici pleuriche; e
(4) atelettasia rotonda che si verifica quando un’area
di fibrosi della pleura viscerale si estende al paren-
chima e priva di aria una porzione del polmone. C’è
anche il mesotelioma, una neoplasia maligna primi-
tiva della pleura (e occasionalmente del peritoneo).
Altre conseguenze dell’esposizione all’asbesto sono
l’asbestosi, che è la fibrosi del parenchima polmo-
nare, e il carcinoma broncogeno.

L’esposizione alle fibre di asbesto differisce per
molti ordini di grandezza tra i soggetti con esposi-
zione occupazionale e i membri delle loro famiglie;
gli impiegati di altri tipi di produzione, gli addetti
alle costruzioni, gli addetti alla manutenzione di
macchinari o i minatori; e le persone che risiedono
vicino alle fabbriche di lavorazione dell’asbesto o gli
operai delle maggiori industrie. Coloro i quali vivo-
no e lavorano in ambienti rurali sono generalmente
considerati non soggetti ad esposizione, purché non
ci siano depositi significativi di asbesto nel terreno
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locale, cosa che non può essere sempre nota con
certezza. Questi differenti tipi di esposizione sono
stati classificati come esposizione primaria (occupa-
zionale), familiare (membri della famiglia di soggetti
esposti occupazionalmente),7 stanziale (per esem-
pio, coloro i quali lavorano vicino a installatori di iso-
lanti), ed ambientale (fonti naturali).

Questa rassegnarappresenta una raccolta di infor-
mazioni storiche, rilievi clinici, illustrazioni dei prin-
cipali reperti radiologici, degli attuali studi sui mec-
canismi patogenetici e delle implicazioni dell’esposi-
zione all’asbesto sulla politica pubblica. Ulteriori
informazioni riguardo alle caratteristiche specifiche
delle malattie correlate all’asbesto sono disponibili
nelle fonti bibliografiche selezionate.

STORIA, MINERALOGIA E GEOGRAFIA

Fin dagli albori dell’era cristiana, vi sono stati spo-
radici riferimenti ad oggetti e materiali con pro-
prietà uniche di resistere al fuoco, misteriosi e  con
un alone di soprannaturale. Indumenti tessuti con
fibre d’asbesto, note come “lana di vetro”, vengono
descritti in testi antichi come magici perché pote-
vano essere lanciati nel fuoco e recuperati intatti.8
La parola asbesto deriva dal termine greco che sta
per inestinguibile o insaziabile, ed è comparsa per la
prima volta nel linguaggio inglese nel tardo 1300
(Oxford English Dictionary). Nel 1700, sono com-
parsi oggetti fatti con asbesto, come gli stoppini per
le lampade ad olio, fabbriche per la trasformazione
dell’asbesto in indumenti e sono stati prodotti i
primi fogli di asbesto, ma la vera e propria produ-
zione industriale non è iniziata prima della metà del

1850. La rivoluzione industriale e l’adattamento su
larga scala dell’energia del vapore  ha causato un
drastico incremento della domanda. Le prime
grandi riserve di asbesto sono state scoperte in
Canada e in Sud Africa. Nel diciannovesimo secolo,
altre fonti sono state scoperte in Italia, Russia, Cina
e negli Stati Uniti. Il Canada è al momento il più
grande fornitore al mondo.9

Nel 1876, Henry Johns di Brooklyn, NY, brevettò
un cappello a cilindro fatto di asbesto, carta e feltro.
Il fuoco era il principale pericolo a quell’epoca, par-
ticolarmente nei centri urbani più affollati, e le pro-
prietà ignifughe dei materiali fatti d’asbesto erano
una comodità e l’impresa di Mr. Johns (più tardi
Johns-Manville) ebbe molto successo. L’uso dell’a-
sbesto è aumentato progressivamente nella prima
metà del ventesimo secolo con un ulteriore rapido
incremento durante e dopo la II Guerra Mondiale
(Figura 1). Man mano che gli effetti negativi per la
salute sono diventati noti, sono stati imposti dagli
organi regolatori dei controlli sull’esposizione. Negli
Stati Uniti, il limite iniziale di esposizione fu stabi-
lito nel 1971 a 5 fibre per centimetro cubico, ridotto
a 2 fibre per centimetro cubico nel 1976, a 0,5 fibre
per centimetro cubico nel 1983,e a 0,1 fibre per
centimetro cubico nel 1994.10 Dopo di che, l’uso
dell’asbesto è declinato drasticamente negli Stati
Uniti così come si era affermato, dal picco di 803000
tonnellate nel 1973 a 16000 tonnellate del 1998.9

Un medico britannico, il Dott. Montague Murray,
è generalmente considerato il primo ad aver diagno-
sticato un caso mortale di malattia correlata all’asbe-
sto, un caso di asbestosi. Sebbene le sue osservazioni
fossero note a diverse commissioni d’inchiesta fin
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FIGURA 1. Produzione d’asbesto ed incidenza del mesotelioma: la produzione d’asbesto negli Stati
Uniti nell’ultimo secolo e l’incidenza del mesotelioma dal 1980 proiettata al 2055. Non sono state con-
siderate le importazioni di asbesto che aumenterebbero in maniera sostanziale la quantità di asbesto
utilizzato. Ristampata con il permesso di Price.4
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dal 1899,11 non sono state pubblicate fino al 1907,12

ma solo negli anni ’20 comparvero altri rapporti. Nel
1930, Merewether e Price13 hanno pubblicato i
risultati di un’indagine su 363 operai d’industria in
Inghilterra di cui più di un quarto presentava segni
di asbestosi. Questo articolo ha stabilito con certezza
i rischi polmonari dell’esposizione all’asbesto. Un
risultato molto significativo del rapporto di Merewe-
ther è stato l’adozione nel 1931 in Gran Bretagna di
regolamenti di controllo dell’esposizione alle pol-
veri.14 Essi non sono stati adottati negli Stati Uniti
fino al 1971. Sebbene la correlazione tra asbesto e
cancro al polmone fosse già stata riconosciuta in
Germania nel 1943,15 negli Stati Uniti lo fu solo dal
1955, e fino al 1960 non era ancora ben accertata la
connessione con il mesotelioma.16

Il termine asbesto si riferisce ad un gruppo di
minerali: silicati idrati-cristallini che esistono in
forma fibrosa. È la struttura simile ad una fibra,
assieme alla composizione chimica del materiale,
che rappresenta la base per il loro ampio impiego
commerciale. L’asbesto si presenta in un due tipi di
forme: serpentina e anfibolo. Il crisotilo è l’unica
forma serpentina dell’asbesto, mentre esistono
diverse forme di anfiboli. Le fibre di crisotilo sono
lunghe, ondulate e flessibili, mentre le fibre di anfi-
bolo sono corte, diritte e rigide. I principali anfiboli
impiegati commercialmente sono stati l’amosite, la
crocidolite e – in minor misura – l’antofillite. Gli
anfiboli non commerciali come la tremolite e l’acti-
nolite, insieme ad uno zeolite fibroso chiamato erio-
nite, sono morfologicamente simili ma differiscono
dagli anfiboli commerciali chimicamente e sono pre-
senti in superficie in concentrazioni notevoli in ter-
reni di vari Paesi, come Afghanistan,17 Bulgaria,18

Finlandia,19 Cecoslovacchia,20 Grecia21 e Turchia,22

per citarne alcuni. Si possono registrare esposizioni
consistenti fra gli abitanti di questi luoghi. Negli
Stati Uniti, l’esposizione alla tremolite si può osser-
vare fra i lavoratori del talco,23 della vermiculite24 e
di altri prodotti. Dal 90 al 95% di tutti i tipi di  asbe-
sto impiegati negli Stati Uniti sono stati crisotilo. A
causa delle sue proprietà chimiche e fisiche, la
forma serpentina dell’asbesto è la più adeguata per
creare tessuti e altri oggetti flessibili. Gli anfiboli
hanno una stabilità chimica e fisica superiore e sono
stati utilizzati per produrre tubi di fibrocemento,
piastrelle e – quando miscelati con il crisotilo – una
vasta gamma di prodotti per frizioni, guarnizioni,
materiali da copertura, isolanti e materiali ignifughi.

ESPOSIZIONE, CLEARANCE, FUMO, LATENZA, SOGLIA

Le fibre d’asbesto penetrano nell’organismo tra-
mite il contatto con la pelle, per ingestione o per
inalazione. Quando le fibre grezze d’asbesto vengo-
no maneggiate impunemente, si sviluppano talvolta
negli operai i “corni d’asbesto”, aree localizzate sulle

mani di crescita epidermica esuberante a causa della
deposizione intradermica di fibre d’asbesto. Questa
manifestazione dell’esposizione all’asbesto è ormai
di solo interesse storico. Per la maggior parte delle
persone, l’asbesto è innocuo se ingerito. Nei comuni
con tubi per la distribuzione dell’acqua di fibroce-
mento, e quindi una più alta concentrazione di fibre
d’asbesto nell’acqua potabile rispetto ad altre comu-
nità con altri tipi di tubi, non sono state riscontrate
differenze nelle frequenze di malattie correlate all’a-
sbesto.25,26 Tuttavia, i lavoratori con una massiccia
esposizione industriale probabilmente ingeriscono
grandi quantità di fibre d’asbesto, e ciò potrebbe con-
tribuire allo sviluppo del mesotelioma peritoneale.

Al giorno d’oggi, quasi tutti gli effetti avversi alla
salute prodotti dall’asbesto sono dovuti all’inalazione
di fibre in concentrazioni sufficienti a sopraffare le
normali difese polmonari e i meccanismi di clea-
rance. Le fibre veicolate dall’aria sono trasportate
assieme al flusso di aria inspirata e impattano sul
rivestimento mucoso dei bronchioli più piccoli. I de-
positi tissutali delle fibre sono generalmente legati
all’esposizione cumulativa.27 Le fibre di crisotilo so-
no meno nocive degli anfiboli, in parte perché esse
vengono distrutte ed eliminate dal polmone.27 Studi
su animali28,29 mostrano chiaramente che il fumo di
sigaretta aumenta la deposizione di fibre d’asbesto.

Le malattie legate all’asbesto hanno lunghi periodi
di latenza, tranne i versamenti pleurici che possono
comparire da entro un anno fino a ≥ 20 anni dalla
prima esposizione30,31 (Figura 2). Brevi ma intense
esposizioni sono sufficienti per causare malattia, ma
possono passare molti anni, in cui si è più o meno
esposti, prima che essa diventi manifesta. I più lun-
ghi periodi di latenza, ≥ 40 anni, si osservano con il
mesotelioma. È controverso se esista una soglia
minima di esposizione all’asbesto che non aumenti il
rischio di neoplasie.32-35 Le frequenze di mesote-
lioma e tumore polmonare variano per diversi ordini
di grandezza tra i soggetti con massiccia esposizione
occupazionale durante la propria vita rispetto ai non
esposti (vedi sezione “Mesotelioma”). L’esposizione
a bassi livelli, ad esempio negli edifici pubblici, pro-
babilmente non rappresenta alcun rischio aggiuntivo
per la salute oltre quello a cui ognuno può essere
esposto respirando aria atmosferica.36,37 Tuttavia, è
molto difficile ottenere informazioni attendibili
riguardo l’esposizione a lungo termine a basse dosi.

VERSAMENTI PLEURICI

I versamenti pleurici dovuti all’esposizione all’a-
sbesto variano da una manifestazione completa-
mente asintomatica, con risoluzione o obliterazione
dell’angolo costofrenico come unico esito, fino ad
una pleurite attiva, infiammatoria con febbre, dolore
pleurico tipico e un cospicuo accumulo di liquido
pleurico ematico. I sintomi non differiscono da
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quelli di altre forme di pleurite acuta, compresa un
po’ di dispnea. La velocità di eritrosedimentazione è
spesso elevata, ma è rara un’alta temperatura corpo-
rea.38 I versamenti di solito sono unilaterali, ma pos-
sono essere bilaterali e occasionalmente si riducono
da un lato per ripresentarsi dall’altro.31 La conta degli
eosinofili nel liquido pleurico supera i valori normali
in circa un terzo dei pazienti.31 Il liquido di solito
rispecchia i criteri di Light39 per gli essudati. I corpi
d’asbesto (fibre d’asbesto rivestite da un involucro
proteico contenente ferro) si riscontrano raramente
nel liquido pleurico; essi si possono occasionalmente
ritrovare nel tessuto pleurico e sono frequente-
mente presenti nel tessuto polmonare sottostante.40

La modalità di “imaging” più sensibile per visua-
lizzare il liquido pleurico è la TC del torace. La RM
è utile per distinguere le lesioni della parete toracica
e della pleura viscerale dagli accumuli di liquido, ma
è di utilità limitata nella valutazione dei pazienti con
liquido pleurico libero.42

Un versamento pleurico inspiegabile dovrebbe
essere sottoposto ad esame chimico, batteriologico e
citologico. Tranne nel caso in cui i riscontri siano dia-
gnostici, e non vi siano controindicazioni, dovrebbe
essere effettuata una biopsia. Un versamento pleu-
rico può essere attribuito all’asbesto solo nel caso in
cui vi sia una storia di esposizione all’asbesto e tutte
le altre cause, in particolare una neoplasia, siano
state escluse. Ciò richiede periodi di osservazione di

2-3 anni. In un lavoro è stata notata una prevalenza
a sinistra in 11 casi su 15,43 come in un altro studio31

in 40 versamenti su 73 che si sono verificati in 60
pazienti. I versamenti spesso si riassorbono lentamen-
te e spontaneamente in un periodo di diversi mesi.44

I versamenti pleurici dell’asbesto non hanno spe-
cifiche implicazioni prognostiche riguardo al succes-
sivo sviluppo di placche pleuriche o di mesotelioma.
I versamenti sono frequenti nelle prime fasi del
mesotelioma e può essere molto difficile distinguerli
dai versamenti benigni. Non sono stati riscontrati
casi di mesotelioma in un gruppo di 22 pazienti con
versamento pleurico d’asbesto prolungando il fol-
low-up fino a 17 anni.38 In un altro gruppo di 12
pazienti il mesotelioma si è verificato in un paziente
9 anni dopo il suo primo versamento documentato.45

PLACCHE PLEURICHE, CIRCOSCRITTE

Placche pleuriche circoscritte o localizzate sono
considerate da alcuni come marker di benignità di
una precedente esposizione all’asbesto, mentre altri
credono che esse causino alterazioni funzionali,
indichino un deficit immunitario e siano precursori
di una futura neoplasia.46-48 Le placche circoscritte
sono aree distinte di fibrosi tissutale limitata alla
pleura parietale, mentre l’ispessimento pleurico dif-
fuso o la fibrosi pleurica sono molto più estesi e di
solito si prolungano agli angoli costofrenici; inoltre,
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FIGURA 2. Il periodo di latenza: alterazioni pleuriche in 624 lavoratori dell’industria esposti all’asbesto.
Sono mostrate le manifestazioni differenti in base al tempo trascorso dalla prima esposizione.
Il numero al di sopra di ciascun gruppo rappresenta il numero di lavoratori con intervalli di latenza
specificati in basso nel grafico. Riprodotta con il permesso di Epler e coll.30
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le superfici pleuriche viscerali e parietali sono
spesso fuse. Entrambi i tipi di ispessimento pleurico
sono relativamente acellulari e possono coesistere.

Le placche sono spesso un riscontro occasionale
alla radiografia del torace. Occupano aree irregolari,
distinte, sulla pleura parietale. L’area coinvolta può
essere chiaramente visibile (Figura 3, destra, C) o le
placche possono ricoprire la maggior parte della
pleura parietale e la superficie superiore del diafram-
ma (Figura 4, centro, B e destra, C). All’esame ma-
croscopico, esse hanno un aspetto bianco, ruvido,
originano dalla superficie interna di una costa e si
estendono attraverso i muscoli intercostali adiacenti.
I corpi d’asbesto non si riscontrano generalmente
nel tessuto della placca, ma possono essere visibili fi-
bre d’asbesto che sono prive dell’involucro proteico.49

Le placche più piccole sono spesso difficili da
distinguere, in particolare se la tecnica radiografica
non è ottimale. Le radiografie del torace adatte a
rilevare il dettaglio parenchimale sono spesso non
ottimali per la visualizzazione della pleura, partico-
larmente nei pazienti obesi. Alcuni referti radiolo-
gici si basano su una singola proiezione postero-
anteriore; altri comprendono anche radiogrammi
laterali e/o obliqui che possono rilevare placche non
visibili nella proiezione postero-anteriore. La refer-
tazione varia anche se la lettura viene fatta da uno o

più radiologi. I referti attuali, se basati sulla radiolo-
gia digitale50 o su scansioni TC del torace, non pos-
sono essere paragonati ai vecchi basati esclusiva-
mente sulla radiografia convenzionale. Gli ultra-
suoni non svolgono alcun ruolo nel distinguere le
placche pleuriche, sebbene siano molto utili nell’i-
dentificare il liquido pleurico. La RM può essere
utile nel rilevare un’atelettasia rotonda,42 ma è di
limitato valore nel definire le placche o una fibrosi
pleurica diffusa.

La frequenza con cui le placche pleuriche si pre-
sentano in differenti popolazioni è molto variabile.
Si riscontrano invariabilmente con maggiore fre-
quenza in soggetti di sesso maschile rispetto a quelli
di sesso femminile e aumentano di frequenza con
l’aumentare dell’età.51 In un ampio gruppo di auto-
psie,51 effettuato in un ospedale che serve una
regione di Glasgow, Scozia, sita vicino a grandi can-
tieri navali, sono state identificate nel 51,2% degli
uomini con ≥ 70 anni. Questo è con tutta probabilità
dovuto alla velocità estremamente bassa con cui
procede la formazione delle placche (Figura 5), al
numero di anni di esposizione occupazionale e pos-
sibilmente ambientale senza il beneficio di una pro-
tezione respiratoria o di controlli della qualità dell’a-
ria e all’età della coorte di pazienti. La relazione
dose-risposta per la formazione di placche è alta-
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FIGURA 3. Placca della parete toracica laterale e alcuni riscontri radiologici simili dovuti ad altre
cause. Sinistra, A: Fasci del muscolo serrato anteriore. Centro, B: Inserzioni del muscolo obliquo
esterno. Destra, C: Minima placca della parete toracica laterale, che assomiglia da vicino all’ombra
d’accompagnamento della costa. Queste opacità sono dovute principalmente al grasso e anche al tes-
suto muscolare che sovrasta la pleura periferica.



mente variabile dato l’ampio intervallo di concentra-
zioni di fibre riscontrate nel tessuto polmonare e
l’incertezza sull’esposizione. Se si utilizzano radio-
grafie del torace standard non è certo il rilevamento
delle placche. Non ne viene rilevata una buona per-
centuale che invece si osserva all’autopsia52 o in
scansioni TC,23 ed è vero anche il contrario: le plac-
che descritte dai radiologi possono non riscontrarsi
all’autopsia. Ciò è dovuto in parte all’errata interpre-
tazione di immagini prodotte dai depositi di grasso
subpleurico, vecchie fratture costali e fasci musco-
lari.53 Il grasso subpleurico crea opacità uniformi,
lisce, bilaterali e simmetriche, mentre le placche
pleuriche sono irregolari e, sebbene spesso bilate-
rali, sono raramente simmetriche. Esse si sviluppano
generalmente nei due terzi inferiori del torace e nei
due terzi esterni del diaframma. Il muscolo serrato
anteriore e l’obliquo esterno possono essere inter-
pretati erroneamente come placche, ma presentano
un orientamento obliquo diversamente dalla dire-
zione tipica delle placche pleuriche (Figura 3). Le
ombre associate (Figura 3, destra, C) dovute princi-
palmente al tessuto adiposo sono frequentemente
confuse con placche pleuriche precoci localizzate.
Le scansioni TC ad alta risoluzione sono di gran
lunga superiori ad ogni altro metodo di “imaging”
per rilevare placche pleuriche. Con le pellicole digi-
tali, e in particolare con le scansioni TC, il contrasto
e la densità possono essere corretti per una migliore
visualizzazione delle superfici pleuriche.

Per studi epidemiologici, è stato creato un sistema
di classificazione delle anomalie pleuriche e paren-
chimali delle pneumoconiosi, noto come sistema
dell’International Labor Organization. Viene utiliz-
zato anche per la diagnosi, sebbene non sia stato
proposto per questo scopo. Sono necessari un grup-
po di radiogrammi standard di riferimento, rispetto
ai quali viene confrontata la radiografia del lavora-

tore.54 È necessario anche valutare la qualità della
radiografia. Una radiografia di scarsa qualità è più
facilmente interpretabile come anomala rispetto ad
una di buona qualità.55 L’accordo fra osservatori è
anche dipendente dalla prevalenza delle anomalie
nella popolazione sotto controllo. L’intesa è buona
nel caso di riscontri radiografici normali; la variabi-
lità fra radiologi aumenta in maniera cospicua nel
caso di anomalie radiografiche.55

Le aree di ispessimento pleurico limitato alla
superficie toracica anteriore o posteriore differi-
scono radiologicamente dalle placche della parete
toracica laterale. Le placche sulla superficie toracica
anteriore o posteriore sono indicate come placche
en face (di faccia). Esse hanno la massima densità
lateralmente con una graduale diminuzione e scom-
parsa della loro opacità in direzione mediale e pos-
sono essere confuse con opacità polmonari sotto-
stanti. Nelle radiografie del torace postero-anteriori,
le placche en face che sono abbastanza “mature” per
presentare qualche calcificazione possono avere un
caratteristico margine ripiegato o sinuoso, creando
un aspetto che è stato paragonato ad un’estremità di
una foglia d’alloro e anche all’aspetto della cera che
è indurita dopo essere caduta giù da una candela
accesa (Figura 6). Le placche pleuriche diaframma-
tiche hanno una varietà di contorni, ma un esempio
classico è una protuberanza che assomiglia al cap-
pello di un fungo, come si può vedere in Figura 5,
che è virtualmente diagnostico di una precedente
esposizione all’asbesto. D’altra parte un ispessi-
mento della pleura interlobare, principalmente tra il
lobo superiore e medio destro, ha un aspetto simile
nel caso in cui sia dovuto all’asbesto, ad una pre-
gressa infezione, o a qualunque altra causa.

La deposizione calcifica si verifica nelle placche
pleuriche di vecchia data. È inusuale tra i lavoratori
con un intervallo < 30 anni dal momento della
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FIGURA 4. Sinistra, A: Ispessimento pleurico diffuso o fibrosi pleurica. Si osservi l’obliterazione del-
l’angolo costofrenico, l’ispessimento pleurico interlobare e l’estensione della fibrosi pleurica all’apice
di sinistra. Centro, B: Placche pleuriche molto estese con calcificazione della pleura nella parete tora-
cica laterale, nella scissura minore e sul diaframma. L’angolo costofrenico è risparmiato. Destra, C:
Visione da vicino della metà inferiore dell’emitorace destro al centro, B.



prima esposizione.30 Noduli fini, punteggiati, irrego-
lari (Figura 6) sono un segno precoce. Le particelle
di calcio si fondono gradualmente con la formazione
di strisce dense o di depositi piatti. La calcificazione
può essere limitata ad uno spessore di 1-2 cm o si
può estendere su ampie aree interessando il dia-
framma. In assenza di una spiegazione alternativa
come un pregresso trauma, un intervento chirurgico
o importanti infezioni polmonari, una placca calci-
fica sul diaframma è virtualmente patognomonica di
una pregressa esposizione all’asbesto.

L’impatto delle placche circoscritte, con o senza
calcificazione, sulla funzionalità polmonare è stata
oggetto di numerosi lavori e controversie. Jones e
coll.56 hanno revisionato 36 studi condotti tra il 1965
e il 1988. Per giustificare i risultati discordanti sono

state addotte molte ragioni, come le differenze nelle
metodiche radiologiche e la variabilità nei test di
funzionalità polmonare. Inoltre, sono stati spesso
sopravvalutati o misconosciuti fattori confondenti
come il fumo di sigaretta, precedenti patologie pol-
monari e altre esposizioni occupazionali. Successiva-
mente all’articolo di Jones e coll.,56 sono stati pub-
blicati in inglese circa altri 41 studi fino al 2001.
Sebbene negli studi più recenti siano state utilizzate
tecniche maggiormente sofisticate per identificare le
placche pleuriche e per misurare la funzionalità pol-
monare, e vi è stato un controllo maggiore sui
potenziali fattori confondenti, persistono differenze
nei risultati. Le scansioni TC del torace, ora parte di
quasi tutti gli studi radiografici, permettono una
migliore identificazione delle anomalie pleuriche e
costituiscono un metodo alternativo (diverso dalla
capacità di diffusione del monossido di carbonio)
per determinare se è presente un certo grado di
fibrosi polmonare (asbestosi). In alcuni studi che
hanno riguardato pazienti con placche circoscritte è
stata descritta un’alterazione ventilatoria restrittiva,
attribuibile ad una limitazione meccanica della cine-
tica polmonare. Tuttavia, Schwartz e coll.57 hanno
concluso, dai loro studi con la TC ad alta risoluzione
e il riscontro di un’alveolite linfocitaria al BAL, che
l’infiammazione parenchimale e la fibrosi sono la
base dell’alterazione restrittiva. Dato che le placche
estese possono nascondere la sottostante fibrosi, che
può essere visualizzata solo con le scansioni TC,
possono essere contestate tutte le conclusioni degli
studi condotti prima della disponibilità di questa
modalità di “imaging”. Tuttavia, l’interpretazione
delle scansioni TC è soggettiva, le piccole variazioni
che si verificano nell’asbestosi minima sono
descritte sulla base della conoscenza della patologia,
cosicché le conclusioni basate sui riscontri TC pos-
sono anch’esse essere messe in discussione.58,59

Dalle loro analisi, Jones e coll.56 hanno concluso che
le placche pleuriche limitate o circoscritte non
hanno un impatto negativo clinicamente significa-
tivo sulla funzione polmonare. In una rassegna
recente, Rockoff, uno degli autori dell’articolo di
Jones, e altri60 giungono a conclusioni quasi oppo-
ste. Nella loro opinione corrente, l’alterazione della
funzione polmonare può essere rilevata attraverso
una combinazione di “imaging” TC e uso di test di
tolleranza allo sforzo. L’alterazione non sarebbe evi-
dente con i metodi utilizzati precedentemente per
valutare la disabilità.

In numerosi studi è stato motivo d’indagine se le
placche pleuriche aumentino la probabilità di meso-
telioma o lo sviluppo di altre neoplasie, con risultati
poco in accordo. Edge61 ha trovato un rischio dop-
pio di morte per cancro al polmone fra 425 lavora-
tori esposti con placche rispetto alla popolazione
generale. Un risultato contrario è stato riportato da
Harber e coll.,62 che non hanno trovato alcuna con-
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FIGURA 5. Placche pleuriche e diaframmatiche. Variazioni di
grandezza e forma delle placche pleuriche e calcificazioni si
verificano molto lentamente. Osserva la forma a “cappello di
fungo” della placca diaframmatica. Le scansioni TC (riquadri
inferiori, altro paziente) possono mostrare alterazioni pleuriche
estese che non sarebbero altrimenti evidenti. Ci sono diversi siti
di ispessimento pleurico e calcificazione nelle regioni medie del
polmone (basso, sinistra) e del diaframma (basso, destra).



nessione tra le placche e le neoplasie associate all’a-
sbesto tra 1500 lavoratori esposti all’asbesto seguiti
per 4 anni. Weiss63 ha revisionato 13 lavori; tra i 10
studi che egli ha creduto disegnati in modo da otte-
nere un risultato significativo, non ha trovato un
aumento della frequenza di cancro polmonare in
caso di placche pleuriche. Tuttavia, le placche sono
un marker di esposizione all’asbesto, e l’asbesto è un
cancerogeno riconosciuto. Il danno polmonare non
rilevabile alla radiografia del torace, o in altri modi,
può sussistere e perciò accrescere la probabilità che
si sviluppi una neoplasia maligna.

L’ispessimento pleurico non correlato all’esposi-
zione all’asbesto è comune. Si osserva frequente-
mente agli apici polmonari, generalmente per pre-
gresse infezioni fungine e/o tubercolari. È inusuale
che l’asbesto causi un ispessimento pleurico
apicale.64 L’obliterazione del seno costofrenico è
anch’essa comune ed è indicativa di una pregressa
infezione, di insufficienza cardiaca, trauma, altre
cause o un pregresso versamento pleurico, possibil-
mente un versamento da asbesto. Al giorno d’oggi,
un ampio numero di evidenze indica che le placche
non aumentano il rischio di cancro, ma ciò è lontano
dall’essere una visione generale.

ISPESSIMENTO PLEURICO DIFFUSO E

FIBROSI PLEURICA DIFFUSA

Esiste accordo sul fatto che l’ispessimento pleuri-
co diffuso, al contrario dell’ispessimento circoscritto
o delle placche, possa causare un significativo deficit
ventilatorio restrittivo.56,57,65 Lilis e coll.66 hanno
descritto i casi di sette pazienti, di cui cinque dece-
duti per insufficienza respiratoria attribuita ad un

deficit ventilatorio restrittivo di tipo grave. La pecu-
liarità dell’ispessimento pleurico diffuso è il coinvol-
gimento della pleura viscerale, con l’obliterazione
del seno costofrenico che rappresenta il riscontro
radiologico più frequente. Le placche localizzate o
circoscritte non si estendono fino a tale regione. Le
opacità pleuriche spesso si estendono ad entrambi
gli emitoraci, di solito presentando delle irregolarità
(Figura 4, sinistra, A). Le metodiche per misurare
l’area e lo spessore della pleura anomala utilizzando
le scansioni TC e la correlazione di questi risultati
con l’alterazione della funzionalità polmonare sono
state descritte nel lavoro di Copley e coll.,67 che
hanno trovato una correlazione inversa con l’FVC
(r = da -0,66 a -0,72, p < 0,001) variabile in base al
metodo utilizzato per definire l’ispessimento pleu-
rico. Tuttavia, in un certo numero di loro pazienti, e
anche in alcuni soggetti di altri studi simili,68 vi era
una riduzione della capacità di diffusione al monos-
sido di carbonio, che suggerisce che le riduzioni dei
volumi polmonari descritte non fossero dovute
esclusivamente ad una pleura alterata ma anche ad
un certo grado di fibrosi parenchimale.

ATELETTASIA ROTONDA

Una forma peculiare di ispessimento pleurico è
nota come atelettasia rotonda, polmone ripiegato,
sindrome di Blesovsky, dalla sua principale caratteri-
stica radiologica: il segno a coda di cometa. Questo
tipo di coinvolgimento pleurico è molto meno fre-
quente delle placche circoscritte o della fibrosi pleu-
rica diffusa. Ha l’aspetto di una opacità rotonda,
come una massa e si sviluppa in uno, o occasional-
mente più punti, della pleura con una caratteristica
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FIGURA 6. Sinistra: Calcificazione puntiforme nel contesto della placca della parete toracica. Destra:
Margine dentato di una placca della parete toracica.



“coda” curvilinea in direzione ilare (la coda di
cometa).69 Dato che può assomigliare ad un tumore
periferico, può essere necessaria una valutazione
completa del paziente. La TC del torace e la RM
sono molto utili per visualizzare ciò che spesso si
presenta come massa pleurica basale indistinta. Se si
hanno a disposizione radiografie del torace seriate,
dovrebbe essere evidente la natura della massa.
Come si sviluppi l’atelettasia rotonda non è chiaro,
ma un possibile meccanismo è descritto nella dida-
scalia della Figura 7. Sono stati suggeriti altri mecca-
nismi che comprendono la contrazione di fibre di
tessuto connettivo fibroso in un punto della pleura
viscerale,71 e il conseguente sviluppo di aderenze tra
due parti del polmone in seguito a versamenti o
infezioni. Quando cessa il processo acuto, persiste
l’aderenza con distorsione e ostruzione del bronco
che esita in atelettasia del polmone distale. La mag-
gior parte dei pazienti con atelettasia rotonda sono
asintomatici, ma possono diventare sintomatici se il
volume atelettasico è vasto e la funzione polmonare
è compromessa.

MESOTELIOMA

Il mesotelioma è solitamente, ma non sempre,
correlato alla dose cumulativa, alla forma specifica
minerale della fibra d’asbesto e al tempo trascorso
dalla prima esposizione. L’incidenza di questo
tumore è in aumento da molti anni, approssimativa-
mente in parallelo con l’aumento dell’uso di asbesto
(Figura 1), ma con un intervallo di latenza dai 25 ai
40 anni. L’incidenza fra i soggetti di sesso femminile

è di 2 per milione per anno, ma fra 10 per milione
per anno e 30 per milione per anno in popolazioni
maschili non selezionate.72 Fra i lavoratori forte-
mente esposti, la frequenza del mesotelioma rag-
giunge i 366/100000 persone/anno,73 mentre la fre-
quenza in lavoratori poco o moderatamente esposti
è di circa l’80% meno (67/100000 persone/anno).2 È
incerta l’esistenza di una soglia minima al di sotto
della quale l’esposizione sia innocua. L’esposizione
alle fibre di anfibolo produce molto più facilmente
mesotelioma rispetto alle fibre di crisotilo.74 I meso-
telioma conseguenti alla supposta esposizione al solo
crisotilo vengono attribuiti ad una contaminazione
con tremolite.74 La più alta cancerogenicità degli
anfiboli può essere dovuta in parte alla loro più ele-
vata biopersistenza e al loro contenuto in ferro, che
può catalizzare la produzione di radicali reattivi del-
l’ossigeno (H2O2 e OH–; vedi sezione “Patogenesi”).

Sebbene si possa risalire ad esposizioni passate
significative all’asbesto in molti se non tutti i casi di
mesotelioma, il tumore si verifica anche in assenza
di esposizioni note. Sono stati riportati casi di meso-
telioma in pazienti dopo una terapia radiante,75,76

infiammazione pleurica cronica77 e cancerogeni chi-
mici.78 Dal 10 al 20% di tutti i casi di mesotelioma
sono primitivi al peritoneo.79,80 Il mesotelioma si
presenta raramente in siti insoliti, come il pericar-
dio, la tunica vaginale del testicolo e il tratto genitale
femminile.81 Sono stati descritti mesoteliomi mali-
gni familiari.82

Queste osservazioni hanno spinto gli studiosi a
cercare altre cause, oltre l’asbesto, come una com-
ponente genetica o l’esposizione a virus. Prima del

62 Review - stato dell’arte

FIGURA 7. Formazione di un’atelettasia rotonda. Un possibile meccanismo per cui ciò si verifica è una
reazione infiammatoria pleurica di basso grado in un punto, fusione delle due superfici pleuriche con
progressivo ispessimento nella regione fusa. Ciò comporta compressione del polmone sottostante e
occlusione bronchiale che rende il polmone sottostante privo d’aria. Il bronco e i vasi sanguigni adia-
centi contribuiscono alla “coda” o al segno della cometa di questa forma insolita di fibrosi pleurica.70

Vedi testo per la descrizione di meccanismi alternativi.

Pleura parietale

Cavità pleurica Pleura viscerale



1963, il virus-40 della scimmia (SV-40) è stato un
contaminante non noto del vaccino antipolio e, di
conseguenza, si può riscontrare oggi in un ampio
numero di soggetti adulti.82 Sono state riscontrate
sequenze di DNA dell’antigene SV-40 delle cellule
T grandi (Tag) fino nel 20% dei pazienti con meso-
telioma senza esposizione nota all’asbesto e in circa
il 50% dei pazienti con esposizione definita.80,82,83

Le stesse sequenze di DNA sono state trovate anche
in pazienti con cancro del colon, osteosarcoma,
tumori cerebrali, e altri tumori.84 Inoltre, studi pato-
genetici rivelano che le cellule mesoteliali umane
sono caratteristicamente suscettibili all’infezione,
trasformazione e immortalità associate all’SV-40.85,86

La trasformazione mesoteliale indotta dall’SV-40 è
in parte dovuta alla capacità del Tag SV-40 di inatti-
vare le proteine soppressori tumorali, p53, e i mem-
bri della famiglia del p-retinoblastoma.82,87 Tuttavia,
il ruolo causale dell’SV-40 nella patogenesi del
mesotelioma resta controverso. La base molecolare
delle malattie dovute all’asbesto è in corso di studio
per determinare l’interazione fra le caratteristiche
fisiche delle fibre, i radicali liberi, l’alterazione dei
proto-oncogeni/oncosoppressori, e l’espressione del-
l’SV-40 con la formazione di un clone maligno di
cellule. La comprensione di queste interazioni potrà
anche fornire un aiuto per svelare gli intimi mecca-
nismi delle fibrosi polmonari, del carcinoma bronco-
geno e di altre malattie polmonari.

Il quadro clinico iniziale dei pazienti con mesote-
lioma è generalmente caratterizzato da dolore tora-
cico e dispnea. Meno spesso i primi sintomi sono
disturbi non specifici come malessere, perdita di
peso, tosse e febbre. La maggior parte dei pazienti è
di sesso maschile (3,6 a 1) e con età compresa tra 50
e 70 anni dato l’intervallo di latenza già precedente-
mente considerato.88 L’insorgenza dei sintomi è
generalmente insidiosa ma inesorabilmente progres-
siva, sebbene possa volerci ≥ 1 anno in rari casi
prima che possa essere fatta una diagnosi.89,90 L’e-
same obiettivo e la radiografia del torace sono in
accordo con il versamento pleurico nell’80-95% dei
pazienti.91 Dal 10 al 29% dei pazienti ha poco o nes-
sun liquido, e la quantità di liquido diminuisce con
l’avanzare della malattia.88 In una radiografia stan-
dard, il liquido può sembrare libero ed è indistingui-
bile da un versamento da insufficienza cardiaca o da
altre malattie non maligne, ma può eventualmente
organizzarsi. Le masse tumorali spesso creano un
aspetto globulare lungo i margini del versamento. Il
tumore può “agganciarsi” al mediastino in maniera
tale che esso non può essere sbandato dal liquido
nell’emitorace opposto. Le scansioni TC forniscono
una maggiore sensibilità rispetto alla classica radio-
grafia standard del torace in postero-anteriore nel
visualizzare le masse pleuriche, i linfonodi, i vasi
sanguigni e il parenchima polmonare che può essere
nascosto dal liquido. La RM può essere utile nel
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FIGURA 8. Mesotelioma. Si osservi l’estensione per cui i polmoni sono stati compressi dall’espansione
del tessuto tumorale che si estende anche alla parete toracica.
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distinguere la parete toracica, la pleura e lesioni
parenchimali periferiche.92 Le scansioni tomografi-
che ad emissione di positroni possono essere utili
per differenziare versamenti benigni e maligni, e
identificare metastasi linfonodali o altre metastasi
che non sarebbero altrimenti evidenti. Le metastasi
a distanza non sono comuni. Il tumore riempie gra-
dualmente l’emitorace comprimendo il polmone e
le vie aeree (Figura 8).

È d’obbligo prelevare il liquido pleurico – e nella
maggior parte dei casi parti di tessuto pleurico – per
stabilire una diagnosi. L’ambito diagnostico della
citologia varia dal 25% al 33% dei pazienti. Esso
aumenta moderatamente con l’aggiunta dell’ago-
biopsia pleurica a cielo chiuso con il 21-77% di risul-
tati positivi.89,93,94 L’esplorazione della cavità pleu-
rica con un toracoscopio rigido è diagnostica fino nel
90% dei pazienti con versamento pleurico.95 La chi-
rurgia toracoscopica video-assistita sta soppiantando
le altre procedure diagnostiche perché fornisce
grandi possibilità diagnostiche e una parziale stadia-
zione del tumore.89,94 Il tessuto tumorale si estende
lungo il decorso dell’ago o nel sito della toracoscopia
in circa il 20% dei pazienti,89 ma la terapia radiante,
sia prima della biopsia che in seguito, fornisce un
buon controllo locale. La colorazione immunoisto-
chimica del tessuto bioptico è spesso necessaria per
la tipizzazione definitiva date le somiglianze macro-
scopiche tra adenocarcinoma e mesotelioma. Il
mesotelioma maligno è caratterizzato dalla colora-
zione positiva per calretinina (88%) e vimentina
(58%), mentre gli adenocarcinomi tipicamente sono
negativi per questi marker e positivi per antigene
carcinoembrionale (84%), CD15 (77%) e Ber-EP4
(82%).96 L’esame al microscopio elettronico del tes-
suto è molto utile per la distinzione e anche la
determinazione del sottotipo tumorale. Esistono tre
tipi istologici di mesotelioma; la loro distribuzione
su 819 casi era la seguente: epitelioide, 50%; sarco-
matoso o mesenchimale, 16%; e misto, 34%.88 Il sot-
totipo epitelioide ha la migliore prognosi.89

In un testo recente sono stati descritti cinque
sistemi di stadiazione diversi per il mesotelioma.97

Gli schemi più recenti considerano alcune caratteri-
stiche cliniche insieme al sito anatomico e all’esten-
sione del tumore. Fattori prognostici positivi in uno
studio erano: non più del 5% di perdita di peso cor-
poreo al momento della diagnosi; tumore limitato
alla pleura parietale, tipo cellulare epitelioide, e
tumore limitato alla pleura omolaterale, al polmone,
e al pericardio.94 Una buona prognosi si verifica in
pazienti con buon “performance status”, giovane età
e una conta piastrinica < 400000/µL.83,89

Non esiste un regime terapeutico generalmente
accettato per il mesotelioma maligno che sia provato
essere superiore alle cure palliative. Numerosi “case
report” attestano l’occasionale sopravvivenza a lungo
termine, ma la prognosi della maggior parte dei

pazienti è infausta. Hillerdal88 ha riportato una
sopravvivenza a 12 mesi di solo il 27% su 284
pazienti non selezionati. Al giorno d’oggi, la terapia
integrata utilizzando la combinazione di chirurgia
toracica, chemioterapia e terapia radiante è efficace
in pazienti selezionati. Le opzioni chirurgiche inclu-
dono la pleurodesi, la pleurectomia e la pneumonec-
tomia extrapleurica. Vengono utilizzati terapia
radiante – sia dall’esterno che intracavitaria – e vari
agenti chemioterapici.98

PATOGENESI

Come le fibre d’asbesto che impattano sulla parete
delle vie aeree migrino sulla superficie pleurica e, in
caso di placche pleuriche circoscritte, tralascino la
pleura viscerale è alquanto oscuro. Perché le fibre
d’asbesto che raggiungono il cavo pleurico producano
versamento in un paziente, placche o fibrosi pleu-
rica diffusa in un altro, o mesotelioma in un altro
ancora è ugualmente ignoto. Una spiegazione pro-
babilmente è da ricercarsi in una combinazione di
eventi meccanici, biochimici e genetici. Sono state
pubblicate diverse rassegne dettagliate sulla patoge-
nesi delle malattie associate all’asbesto.80,90,96,99

La spiegazione classica per la formazione di plac-
che circoscritte – l’irritazione meccanica da parte
delle fibre d’asbesto che protrudono dalla pleura
viscerale causando un’irritazione meccanica conti-
nua della pleura parietale soprastante – è molto pro-
babilmente errata. Non si osservano reazioni infiam-
matorie nel sito di formazione della placca, né sulle
due superfici pleuriche corrispondenti, come ci si
aspetterebbe in conseguenza del processo infiam-
matorio locale.100 Percorsi alternativi per cui le fibre
d’asbesto possono raggiungere la pleura parietale
sono le vie linfatiche e il flusso ematico sistemico. Si
dice che le placche si sviluppino in direzione dei pun-
ti di drenaggio linfatico nei siti dove avviene il carico
nei linfatici della pleura parietale.101 Studi speri-
mentali102 in conigli indicano che il reclutamento e
l’interazione fra le cellule siano importanti determi-
nanti delle reazioni pleuriche alle fibre d’asbesto.

Ci sono diverse caratteristiche delle fibre d’asbe-
sto che possono essere responsabili dei loro effetti
genotossici su certi tipi cellulari. Per esempio, le
fibre d’anfibolo hanno un alto contenuto in ferro
che può generare, in lunghi periodi di tempo, specie
reattive dell’ossigeno (ROS) attraverso reazioni cata-
lizzate dal ferro sulla superficie della fibra che è
situata all’interno del polmone. I ROS possono esse-
re anche generati durante l’inutile fagocitosi delle
lunghe fibre d’asbesto e la distruzione dei macro-
fagi. Al contrario, le fibre d’asbesto corte possono
essere fagocitate con successo ed incorporate nei
lisosomi. Questo fenomeno potrebbe spiegare in
parte perché le fibre lunghe e sottili, cioè > 8µm in
lunghezza, sono più cancerogene una volta inalate o
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iniettate nella pleura o nel peritoneo dei rodi-
tori.37,103 Le fibre d’asbesto attivano l’ossido nitrico
sintetasi inducibile nei macrofagi alveolari e nelle
cellule epiteliali polmonari che possono produrre
specie reattive dell’azoto (RNS).104,105 Sia le ROS
che le RNS possono determinare delle lesioni ossi-
dative mutagene.105 Utilizzando colture cellulari
sono stati dimostrati altri indicatori di danno gene-
tico, come alterazioni cromosomiche, alterazioni
della progressione del ciclo cellulare, formazione di
cellule aneuploidi o poliploidi e distruzioni dei
nuclei da parte delle fibre lunghe.106 Tuttavia, resta
difficile da determinare se questi segni di danno
genetico siano rilevanti ai fini della cancerogenesi
associata all’asbesto o della morte cellulare, dato che
in alcuni studi sono stati considerati alti livelli di
esposizione all’asbesto.

L’apoptosi, morte cellulare fisiologicamente pro-
grammata, è cruciale per lo sviluppo di un organo e
la difesa dell’ospite.107,108 Tutte le forme di asbesto
possono indurre danni al DNA, che sono un potente
stimolo per l’apoptosi. Le ROS derivate dalle fibre
d’asbesto inducono danni al DNA e l’apoptosi in
importanti cellule bersaglio del polmone come le
cellule mesoteliali.109,110 Una volta che le cellule
sono state esposte a stimoli apoptogeni si originano
altre fonti di ROS.111 L’antiossidante catalasi e la
deferoxamina – un chelante del ferro – riducono l’a-
poptosi delle cellule mesoteliali, e ciò supporta ulte-
riormente il ruolo delle ROS derivate dal ferro nella
formazione di tumori.110

L’inibizione della normale funzionalità dei geni
oncosoppressori e/o l’attivazione dei proto-oncogeni
sono considerate un prerequisito per la seguente
promozione del tumore, caratterizzata dal perpetuar-
si di cellule alterate geneticamente e l’insorgenza di
un tumore. I proto-oncogeni e i geni oncosoppres-
sori sono stati coinvolti nello sviluppo dei mesote-
liomi, sebbene nessuno si sia ancora dimostrato es-
senziale per la formazione del tumore negli uomini.
La p53 è un importante fattore di trascrizione che
regola la risposta cellulare al danno del DNA, e de-
termina di conseguenza se le cellule debbano andare
incontro ad apoptosi o blocco della proliferazione,
dando così il tempo per la riparazione del DNA e la
sopravvivenza della cellula. Un ruolo importante per
la p53 nella patogenesi del mesotelioma è suggerito
dalla scoperta che topi eterozigoti p53+/– hanno un
numero più elevato di mesoteliomi e una più pre-
coce insorgenza rispetto ai topi wild.112 Gli eventi di
“signaling” cellulare potrebbero essere collegati con
l’inizio della proliferazione cellulare che precede la
promozione e l’instaurarsi del tumore. Il “signaling”
cellulare viene iniziato dalle fibre d’asbesto attra-
verso la produzione di ROS/RNS o per l’interazione
delle fibre d’asbesto e i recettori dei fattori di cre-
scita sulla membrana cellulare. Le fibre che sono
altamente cancerogene (erionite, crocidolite) sono

potenti induttori, al contrario di una serie di altre
fibre e particelle non patogene, dell’espressione di
proto-oncogeni a risposta precoce come il c-fos e il
c-jun.113 Come questi proto-oncogeni interagiscano
con vari fattori di crescita è ancora sotto studio.80 Al
momento negli Stati Uniti e in altri Paesi vengono
impiegati alcuni antagonisti dei fattori di crescita in
studi clinici per la terapia del tumore polmonare.

POLITICA PUBBLICA, PASSATO E PRESENTE

È strano come dopo l’iniziale imposizione negli
Stati Uniti di limiti per l’esposizione a fibre d’asbe-
sto a 5,0 fibre per centimetro cubico nel 1971,
seguita da una successiva riduzione a 0,1 fibre nel
1994,10 che il numero di ricorsi per danno correlato
all’asbesto sia cresciuto drasticamente. I casi archi-
viati in solo uno dei fondi creati per compensare i
lavoratori danneggiati sono aumentati da poche cen-
tinaia per anno nel periodo compreso tra il 1980 e il
1983, a 68000 nel 2000 (D.T. Austern, Esq; comuni-
cazione personale; Settembre, 2002). Questo incre-
mento è dovuto a diversi fattori che comprendono
un ampio numero di lavoratori che sono stati esposti
negli anni ’40 e nei decenni seguenti, il lungo inter-
vallo di tempo tra l’esposizione e l’insorgenza della
malattia e un’insufficiente informazione scientifica
su cui basare una politica pubblica ben ragionata.
Prima di stabilire e poi ridurre i limiti d’esposizione
alle fibre d’asbesto, vi furono le solite udienze pub-
bliche; a differenza delle solite procedure regolato-
rie, l’interesse generale sulla regolamentazione del-
l’asbesto è stato intenso, aiutato in parte dalla vasta
partecipazione dell’opinione pubblica, dalle dichia-
razioni dell’Agenzia per la Protezione Ambientale
(EPA) e dalle contrastanti opinioni mediche e scien-
tifiche. Per esempio, ad un tratto l’EPA assunse una
posizione che affermava che una singola fibra d’a-
sbesto potesse causare il cancro.114 Lo scalpore pub-
blico seguente e la richiesta di eliminare l’asbesto
dagli edifici pubblici, in particolare le scuole, furono
intensi, costosi e consigliati per la salute (vedi la
sezione “Esposizione, Clearance, Fumo, Latenza,
Soglia”). È stata prevista da qualcuno una “terza
ondata” di morbilità e di mortalità correlata all’asbe-
sto tra la gente comune dovuta all’esposizione negli
edifici pubblici, ma successivamente ritrattata (vedi
Mossman e coll.34 per un resoconto su questa con-
troversia) dopo gli studi che dimostravano la simile
concentrazione di fibre d’asbesto nell’aria all’interno
degli edifici contenenti asbesto e nell’ambiente
esterno.115 Inoltre, coloro che occupano per molto
tempo edifici che contengono come isolante l’asbe-
sto non hanno una maggiore prevalenza radiologica
di anomalie correlate all’asbesto rispetto agli occu-
panti di edifici simili privi d’asbesto.116 Il disaccordo
riguardo la sicurezza delle fibre di crisotilo hanno
ulteriormente confuso le idee.34 Vent’anni dopo la
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dichiarazione “una sola fibra”, il direttore  d’allora
dell’EPA, W. K. Reilly, ha affermato che fu “respon-
sabile il governo della cattiva informazione che ha
condotto ad un’ansia ingiustificata e alla rimozione
non necessaria di asbesto”.114 I materiali che con-
tengono asbesto, sia negli edifici pubblici che nelle
abitazioni private, dovrebbero essere lasciati in situ,
coperti, o sigillati, ed esaminati periodicamente per
assicurarsi dell’integrità. La ristrutturazione o la
demolizione delle strutture contenenti asbesto, non
importa come sigillate o coperte, richiedono partico-
lari precauzioni più un adatto stoccaggio ed elimina-
zione delle macerie.

Molti altri fattori hanno contribuito al grande
numero di casi correlati all’asbesto che affollano le
nostre corti. Alcuni esempi: evidenza radiologica di
esposizione all’asbesto in assenza di alterazioni clini-
che o funzionali misurabili; “danno emotivo”, giusti-
ficato in parte dall’esteso intervallo di latenza dal
momento dell’esposizione alla manifestazione della
malattia; i costi dei futuri controlli clinici, che non è
provato siano utili per rilevare malattie per cui non
esistono terapie o che possono mai presentarsi; e
opinioni conflittuali riguardo il significato delle plac-
che pleuriche. Il costo totale dei processi, basati su
richieste così vane, è sostanzioso e ha già portato
alcuni imputati alla bancarotta.117 Quando si verifica
tutto ciò, non può essere risarcitoil vero malato e chi
veramente merita.

È stato proposto ma non adottato un cambiamento
nel metodo di risarcimento basato su misure ogget-
tive della funzione polmonare e sui riscontri radiolo-
gici.118 Dato che le risorse disponibili per risarcire i
disabili stanno rapidamente diminuendo, e al fine di
superare l’ostacolo dovuto al numero delle cause
che affrontano varie giurisdizioni legali, ci sono stati
nuovi sforzi per sviluppare criteri oggettivi, come la
pubblicazione di standard per la valutazione della
disabilità come base per iniziare una causa per ma-
lattie non maligne correlate all’asbesto.119 La legisla-
zione ha proposto o proporrà di affidare a terzi la
valutazione della disabilità come base per intentare
le cause per malattie non maligne dovute all’asbe-
sto.119,120 Le prospettive per il trasferimento sem-
brano favorevoli dato l’appoggio sia di alcuni quere-
lanti che degli avvocati degli imputati.

I medici responsabili della cura di pazienti con espo-
sizione all’asbesto possono essere coinvolti nell’a-
rena medico-legale. Esami clinici dettagliati, risultati
dei test di laboratorio completi e biopsie e altre inda-
gini quando necessarie e indicate aiuteranno il medico
ad affrontare senza problemi ogni questione legale.
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(CHEST Edizione Italiana 2004; 2:69-71)
n uomo di 85 anni viene visitato a causa di una
radiografia del torace anomala. L’anamnesi è po-

sitiva per ipertensione, glaucoma e disartria di lunga
data secondaria ad una vasculopatia cerebrale. Nell’ul-
timo periodo, il paziente ha sviluppato segni di demen-
za precoce ed ha avuto necessità di utilizzare una
ausilio meccanico (girello) a causa del passo incerto.
A seguito di questo peggioramento delle condizioni
cliniche, il paziente ha praticato l’attuale radiografia
del torace, che l’ha condotto alla visita specialistica.

All’atto della visita, il paziente riferisce dispnea da
sforzo e dolore toracico retrosternale intermittente
non correlato all’esercizio fisico, che dura da circa sei
mesi. Non riferisce tosse, febbre, emottisi o perdita
di peso. Da molto tempo lamenta stipsi e dispepsia.
È in trattamento con un farmaco anti-ipertensivo,
gocce oftalmiche a base di timololo, antiacidi per la

dispepsia e psillium per la stitichezza. Ha smesso di
fumare sigarette 56 anni fa.

All’esame obbiettivo, presenta segni vitali nella
norma. La colonna cervicale è alquanto rigida in fles-
sione ed è presente una evidente cifosi. All’ausculta-
zione toracica si evidenziano rantoli crepitanti alle
basi bilateralmente. Gli esami di laboratorio (emocro-
mo ed esami ematochimici) non mostrano alcuna alte-
razione degna di nota. La Figura 1 mostra la radiogra-
fia del torace in cui è evidente la presenza di una
lesione non calcificata a carico del lobo superiore de-
stro. Viene quindi eseguita una TC del torace (Figura 2).

Qual è la diagnosi?
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FIGURA 2. TC del torace con finestra parenchimale (in alto) e
mediastinica (in basso) in cui è evidenziabile un addensamento a
margini irregolari a carico del lobo superiore destro; la porzione
centrale dell’addensamento ha una densità misurabile tra – 40 e
– 60 unità Hounsfield.
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FIGURA 1. Radiografia del torace in cui è visibile un addensa-
mento a carico del lobo superiore destro.



Diagnosi: polmonite lipidica esogena
(Paraffinoma)

La TC del torace (Figura 2) mostra un addensa-
mento a margini irregolari a carico del lobo supe-
riore destro, la cui porzione centrale ha una densità
misurabile tra –40 e –60 unità Hounsfield, simile a
quella del tessuto adiposo. Questo particolare rende
possibile porre diagnosi di polmonite lipidica e, seb-
bene il paziente non  riferisse di aver ingerito alcuna
sostanza o preparazione a base di olio minerale,
un'attenta ricerca presso il suo domicilio da parte di
un familiare rivelò la presenza di numerose confe-
zioni parzialmente consumate di olio minerale
(paraffina liquida).

La polmonite lipidica può essere suddivisa in eso-
gena o endogena, a seconda della provenienza del-
l’agente lipidico. La polmonite lipidica endogena è
caratterizzata dal rilascio di materiale lipidico all'in-
terno dello spazio alveolare in conseguenza di una
ostruzione delle vie aeree, per lo più causata da una
neoplasia polmonare; altri casi sono stati descritti
come secondari a condizioni infiammatorie, come
bronchiectasie o ascesso polmonare.1

La polmonite lipidica esogena si verifica allorquan-
do una sostanza oleosa raggiunge lo spazio alveolare,
sia per aspirazione che per inalazione. La reazione
tissutale polmonare al materiale lipidico dipende in
massima parte dalla natura del materiale stesso. Olio
di origine animale (ad esempio l’olio di fegato di
merluzzo) può determinare un’intensa infiamma-
zione, mentre l’olio di origine vegetale (ad esempio
l’olio di oliva) può indurre solo una lieve reazione
flogistica.1,2 L’olio minerale, relativamente inerte,
viene inizialmente emulsionato e fagocitato dai
macrofagi. A seguito di aspirazione ripetute, l’olio
minerale può indurre una reazione da corpo estra-
neo che può portare fino alla fibrosi.1-3 Con il pro-
gredire della fibrosi, il materiale lipidico può con-
fluire fino a formare accumuli sempre più grandi,
delimitati da tessuto fibroso e cellule giganti, parte-
cipando alla formazione di una massa simil-tumorale
definita paraffinoma.2,4

La causa più comune di polmonite lipidica esoge-
na è rappresentata dalla aspirazione cronica di olio
minerale usato come lassativo; meno frequentemen-
te può verificarsi a seguito di inalazione di gocce
nasali oleose.1,2 Studi condotti sugli animali e sugli
esseri umani hanno dimostrato, infatti, che le gocce
di olio minerale non inducono il riflesso della tosse
e, viceversa, danneggiano la clearance mucociliare
favorendo la loro penetrazione all’interno delle vie
aeree.1,2 Fattori predisponenti per l’aspirazione,
come ad esempio l’età avanzata, il reflusso gastroe-
sofageo, gli stati debilitanti, e i disturbi neurologici, i
quali possono interferire con la tosse o con il riflesso

della deglutizione, possono essere tutti associati con
casi di polmonite lipidica esogena; tuttavia, molti
casi possono verificarsi anche in pazienti che non
presentano alcuna condizione predisponente.1,3,5

La maggioranza dei pazienti con polmonite lipidi-
ca esogena sono anziani, tra la sesta e la settima de-
cade di vita.1,3 Circa la metà dei pazienti non riferi-
sce sintomi di esordio, e possono essere riconosciuti
solo grazie al riscontro radiografico.1-3,5-7 I pazienti
sintomatici riferiscono più comunemente tosse cro-
nica o dispnea; meno frequentemente viene riferita
febbre, perdita di peso, dolore toracico o emottisi.1-

3,5 L’esame obbiettivo può essere del tutto normale,
oppure mette in evidenza la presenza di rantoli cre-
pitanti o respiro sibilante.1

La radiografia del torace in corso di polmonite
lipidica esogena mostra frequentemente la presenza
di un addensamento; sono possibili aspetti radiogra-
fici di tipo reticolare, misto alveolare/interstiziale e
lesioni nodulari.2,5 Tali riscontri sono per lo più a
carico dei lobi inferiori oppure del lobo medio, e
possono avere aspetto multifocale e bilaterale.1-3,5

La TC e la TC ad alta risoluzione possono mostrare
opacità, aspetto a vetro smerigliato, alterazioni inter-
stiziali, e lesioni nodulari.4,5,7 La caratteristica più
comune riscontrabile alla TC è rappresentata da una
consolidazione o una massa dalle caratteristiche lie-
vemente attenuate.3,5,7-10 Sebbene non presente in
tutti i casi, il riscontro di una densità negativa (tra
–150 e –30 unità Hounsfield.) è fortemente sugge-
stiva di un addensamento lipidico intrapolmonare e
della diagnosi di polmonite lipidica. Il segno TC del-
l’angiogramma (ovvero la visualizzazione di vasi
all’interno di un’area di  consolidamento a seguito di
infusione di mezzo di contrasto)3,7 e l’aspetto radio-
logico definito a “pavimentazione bizzarra” (ovvero
la sovrapposizione di opacità a vetro smerigliato e
aspetto reticolare secondario all’ispessimento dei
setti intralobulari), particolarmente comune nella
proteinosi alveolare polmonare, sono stati parimenti
descritti in corso di polmonite lipidica esogena.3,7,11

Al momento la risonanza magnetica non sembra di
particolare aiuto, rispetto alla TC, nella diagnosi di
polmonite lipidica.7,10

La diagnosi di polmonite lipidica esogena si basa
essenzialmente sull’anamnesi, sul reperto radiogra-
fico compatibile, ed anche sulla presenza di macro-
fagi con citoplasma a contenuto lipidico nell’espetto-
rato o nel liquido del lavaggio broncoalveolare.2,3,7

Nei casi di diagnosi  dubbia, può essere necessario il
ricorso alla biopsia transbronchiale o alla biopsia
polmonare a cielo aperto.

Una volta che la diagnosi è stata fatta, il tratta-
mento consiste essenzialmente nel prevenire ulte-
riori esposizioni. Successivamente, il quadro radio-
grafico tende a migliorare oppure a rimanere stabile
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nella maggioranza dei pazienti.3,7 La somministra-
zione sistemica di corticosteroidi e l’uso terapeutico
del lavaggio broncoalveolare è stato proposto in
alcuni casi, nei quali tuttavia non si è dimostrato un
chiaro beneficio.2,3

In conclusione, sebbene la polmonite lipidica sia
alquanto rara, essa deve essere tenuta in considera-
zione nei pazienti anziani. Le lesioni possono infatti
simulare una neoplasia polmonare e la TC o la TC
ad alta risoluzione sembra essere la modalità di
“imaging” di scelta per porre una corretta dia-
gnosi.7,10

Nel nostro paziente, la diagnosi di polmonite lipi-
dica esogena venne effettuata sulla base dei caratte-
ristici riscontri alla TC e dall’anamnesi positiva per
esposizione ad oli minerali. Non venne seguito alcun
altro esame ed il paziente fu invitato ad interrom-
pere l’uso dei lassativi a base di olio minerale. Una
radiografia del torace eseguita a 6 mesi di distanza
non mostrò alcuna modificazione delle dimensioni
della lesione.
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Cosa significa essere un
Membro dell’American College
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente un
clinico, un ricercatore o uno specialista in
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue
informazioni per la ricerca e la pratica clinica.
L’iscrizione all’American College of Chest
Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e oppor-
tunità per lo specialista in “chest medicine”.

In questi anni l’ACCP si è confermata come la
fonte mondiale più importante ed autorevole
per il trattamento e la prevenzione delle malat-
tie toraciche. I programmi di continuo aggior-
namento medico garantiscono ai membri del-
l’ACCP un’informazione aggiornata sui pro-
gressi della ricerca e della pratica clinica.

I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una
comunità di specialisti che si confrontano vicen-
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per-
sonali e professionali che arricchiscono le loro
conoscenze e che contribuiscono ad un progres-
sivo miglioramento della pratica clinica.

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

ricevere CHEST, il giornale più letto nel
mondo dai broncopneumologi*;

partecipare al continuo aggiornamento medico
attraverso corsi e incontri organizzati
dall’ACCP, utilizzare programmi educazionali e
consultare il sito Web disponibile 24 ore su 24;

ottenere importanti agevolazioni per meeting
di aggiornamento, corsi di self-assessment e
tutte le iniziative editoriali dell’ACCP;

partecipare a gruppi di specialisti interessati in
broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica,
“sleep medicine”, rianimazione e terapia
intensiva, “home care”, ecc;

leggere il proprio nome nella “Directory” e nei
“Referral Guides” dei Membri dell’ACCP
disponibili su supporto cartaceo e on-line;

ricevere “ChestSoundings” pubblicazione
trimestrale dei membri e “Pulmonary
Perspectives” pubblicazione scientifica
dell’ACCP;

accedere al sito Web dell’ACCP che informa
tempestivamente on-line sul Congresso
Mondiale Virtuale delle Malattie Toraciche,
sulle linee guida di pratica clinica e altro
(www.chestnet.org).

I motivi per
iscriversi
all’ACCP

www.chestnet.org * Tariffe speciali per Membri Alleati

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Gli iscritti internazionali* all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro
Internazionale, che include l’abbonamento perso-
nale a CHEST, costa $174 all’anno.

Membro Affiliato
Uno specializzando in “chest medicine” (bron-
copneumologia, cardiologia, critical care, ecc.),
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, costa $48 all’anno per la durata della
sua specializzazione e per i due anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione avviene
come Fellow o Membro.

Membro Alleato
Infermieri, fisioterapisti e amministratori, spe-
cializzati in “chest medicine”, possono candidarsi
come Membri Alleati (internazionali) al costo di
$60 all’anno.
Per i Membri Alleati l’abbonamento a CHEST
costa $84 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti all’ACCP

Essere membro dell’ACCP vuol dire impegno, partecipazione e
interazione quotidiane con la comunità mondiale di Pneumologia,
con grandi vantaggi per la nostra formazione individuale e la
crescita culturale della nostra disciplina.

Matteo Sofia, MD, FCCP, Napoli

Un’occasione per essere in contatto con i migliori specialisti nel campo
delle malattie del torace ed aggiornarsi in tempo reale; un ambiente
scientifico di alto profilo in grado di indirizzare la nostra pratica
clinica verso il futuro.

Federico Venuta, MD, FCCP, Roma

Sono membro dell’ACCP dal 1996. L’affiliazione mi ha permesso
di condividere irrinunciabili benefici: la disponibilità di sempre
nuove informazioni direttamente collegate alla soluzione dei problemi
clinici, un aggiornamento realmente continuo e non episodico,
casuale, opportunistico. Un sempre maggiore interesse nei confronti
del Capitolo Italiano da parte anche di giovani pneumologi può
contribuire in maniera determinante alla crescita di una comunità
scientifica motivata e partecipe.

Giuseppe Montesano, MD, FCCP, Matera

Essere membro affiliato ACCP mi ha consentito di ricevere uno dei
più ricchi ed autorevoli giornali di malattie toraciche CHEST,
di avere accesso via Web a tutti i numeri pubblicati, di ricevere i
cd interattivi CME, nonché di far parte dei network scientifici,
il tutto per una cifra irrisoria. Consiglio a tutti i colleghi
specializzandi di approfittarne per avere a disposizione uno strumento
scientifico di qualità che aiuti la loro formazione e li introduca
alla comunità scientifica.

Stefano Picciolo, MD, Membro Affiliato ACCP, Messina

Quattro modi per ottenere più informazioni su come iscriversi

Telefono
081 7283144

Fax
081 8046977

E-mail
fdeblasio@qubisoft.it

Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Francesco de Blasio

Clinic Center SpA
Via Cintia Parco San Paolo

80126 Napoli

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.




