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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose inalata (dose che fuoriesce  dal boccaglio) contiene: budesonide 320 microgrammi/inalazione e for-
moterolo fumarato diidrato 9 microgrammi/inalazione. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione fornisce quan-
tità di budesonide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti Turbohaler, precisamen-
te 400 microgrammi/inalazione di budesonide (dose erogata) e 12 microgrammi/inalazione di formoterolo
(dose erogata), quest’ultima indicata sulle confezioni come 9 microgrammi/inalazione (dose inalata). Per gli ecci-
pienti vedi paragrafo 6.1. Formoterolo INN è noto anche come formoterolo BAN.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione. Polvere bianca.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Symbicort 320/9 microgrammi/ina-
lazione  è indicato nel regolare trattamento dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via
inalatoria e beta-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato in:
- pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2 agonisti a breve

durata d’azione usati “al bisogno”.
o
- pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2 agonisti a lunga

durata d’azione.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel trattamento
sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 <50% del normale) e storia di ripetute
esacerbazioni,  con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2
Posologia e modo di somministrazione Asma Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione non è  destinato
alla  gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione è individuale e
deve essere adattata in relazione alla gravità della malattia. Ciò va tenuto in considerazione non solo quando si inizia un
trattamento con prodotti in associazione ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un singolo paziente necessi-
ta di un rapporto di dosi diverso da quello disponibile nell’inalatore dell’associazione, si devono prescrivere dosi appropria-
te di beta-agonisti e/o di corticosteroidi in inalatori separati. Dosi raccomandate Adulti (dai 18 anni in su): 1 ina-
lazione due volte al giorno. Alcuni pazienti possono necessitare fino a un massimo di 2 inalazioni 2 volte al giorno.
Adolescenti (12-17 anni): 1 inalazione due volte al giorno. I pazienti devono essere  controllati regolarmente dal medi-
co in modo che il dosaggio sia adattato affinché venga somministrato il più basso livello di dose terapeuticamente effica-
ce. Quando viene raggiunto il controllo dei sintomi  con il dosaggio più basso raccomandato, si può provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il
regime posologico di due volte al giorno,  l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace
potrebbe includere la somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione  una volta al giorno se, nell’opi-
nione del medico, sia necessario l’uso di un broncodilatatore a lunga durata d’azione, per il mantenimento del controllo.
Bambini (inferiori a 12 anni): efficacia e tollerabilità non sono state completamente studiate nei bambini (vedi sezio-
ne 5.1). Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva Adulti: 1 inalazione 2 volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: non
è necessario modificare la dose nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili per l’uso di Symbicort 320/9 micro-
grammi/inalazione nei pazienti con insufficienza epatica o renale. Essendo budesonide e formoterolo eliminati principal-
mente tramite metabolismo epatico, ci si può aspettare un’aumentata  esposizione al farmaco nei pazienti affetti da cir-
rosi epatica grave. Istruzioni per il corretto uso del Turbohaler: Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò significa
che quando un paziente inala attraverso il boccaglio, la sostanza entra nelle vie aeree seguendo l’aria inspirata.
NOTA: è importante istruire il paziente a:
• leggere attentamente le istruzioni per l’uso riportate nel foglio illustrativo contenuto in ogni confezione;
• inspirare con forza e profondamente attraverso il boccaglio per assicurare che una dose ottimale giunga ai polmoni;
• non espirare mai attraverso il boccaglio;
• sciacquare la bocca con acqua dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni da

Candida a livello orofaringeo.
Il paziente può non avvertire alcun sapore o alcuna sensazione di medicinale durante l’uso del Turbohaler a causa della
piccola quantità di farmaco che viene rilasciata. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) a budesonide, formo-
terolo o lattosio inalato. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Si raccomanda una diminuzione gra-
duale del dosaggio quando si  pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rile-
vano inefficacia del trattamento o se eccedono nelle dosi raccomandate dell’associazione fissa, si deve richiedere un pare-
re medico. Un ricorso crescente ai broncodilatatori  di emergenza indica un peggioramento delle condizioni di base e richie-
de una rivalutazione della terapia antiasmatica. Peggioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della  bron-
copneumopatia cronica ostruttiva rappresentano un potenziale pericolo di vita e il paziente deve essere sottoposto a una
visita medica d’urgenza. In tale situazione si deve considerare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi o di
accompagnarla ad una terapia anti-infiammatoria sistemica, quale un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento
antibiotico in caso di infezione. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione nel trat-

tamento di attacchi di asma acuto. Ai pazienti si deve consigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio  bron-
codilatatore a rapida azione. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione tutti i
giorni  secondo prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. La terapia non deve essere iniziata durante una riacutiz-
zazione. Come con altre terapie inalatorie, si può osservare broncospasmo paradosso, con un incremento immediato  del
respiro sibilante dopo l’assunzione. In tale situazione Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve essere sospeso, si
deve rivalutare la terapia impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si possono verificare
con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è
molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. Effetti sistemici possibili
includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea,
cataratta e glaucoma. Si raccomanda di controllare regolarmente la statura dei bambini in trattamento prolungato con cor-
ticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare la terapia in atto per ridurre la dose del corticosteroide ina-
latorio. Si devono valutare con attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di soppressione
della crescita. Si deve inoltre considerare l’opportunità di una visita specialistica da parte di un pneumologo pediatra. Dati
limitati emersi in studi a lungo termine suggeriscono  che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati con bude-
sonide per via inalatoria raggiunge  un’adeguata statura da adulto nonostante sia stata osservata una riduzione iniziale leg-
gera ma transitoria nell’accrescimento (circa 1 cm), generalmente durante il primo anno di trattamento. Devono essere
presi in considerazione potenziali effetti  sulla densità ossea, specialmente in pazienti trattati con alte dosi, per periodi pro-
lungati, con coesistenti fattori di rischio per l’insorgenza di osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via ina-
latoria in bambini a dosi medie giornaliere di 400 microgrammi (dose erogata) o in adulti a dosi giornaliere di 800 micro-
grammi (dose erogata) non hanno mostrato effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informa-
zioni sull’effetto di Symbicort  a dosi più elevate. Se sussistono ragioni per supporre  una compromissione  della funzione
surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero normal-
mente ridurre al minimo la necessità di steroidi orali ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può
permanere  il rischio di compromissione surrenale per un lungo periodo di tempo. Anche i pazienti che in passato hanno
richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corticosteroidi  o trattamento prolungato con dosi elevate di corticoste-
roidi inalatori, possono essere a rischio. In periodi di stress o in caso di interventi chirurgici di elezione deve essere presa in
considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale con corticosteroide sistemico. Per ridurre al minimo il
rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si deve istruire il paziente a sciacquare la bocca con acqua dopo ogni
inalazione. Il trattamento concomitante con itraconazolo e ritonavir o con altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evi-
tato (vedi sezione 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione di questi farmaci che inte-
ragiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve essere somministra-
to con cautela nei pazienti con  tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopa-
tia ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, ipertensione severa, aneurisma o altri severi disordini car-
diovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o insufficienza cardiaca severa. Deve essere osservata cautela nel tratta-
mento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un prolungamento. La necessi-
tà e la dose di corticosteroidi inalatori devono essere rivalutate in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente,
infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Una ipopotassiemia potenzialmente grave può risultare da dosaggi  elevati di
beta2-agonisti. L’effetto di un trattamento concomitante con beta2-agonisti  e farmaci che possono indurre ipopotassiemia
o potenziare un effetto ipopotassiemico, quali derivati xantinici, steroidi e diuretici, può  sommarsi ad un possibile effetto
ipopotassiemico   dei beta2-agonisti.  Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile, che necessita di un uso varia-
bile di broncodilatatori di emergenza, nell’asma severo acuto poiché il rischio di ipopotassiemia  può essere aumentato dal-
l’ipossia e in altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effetti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. Si rac-
comanda di controllare i livelli di potassio sierico in tali circostanze. Come per tutti i beta2-agonisti, si devono eseguire con-
trolli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene latto-
sio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente problemi nei soggetti con intolleranza al lattosio. 4.5
Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il processo meta-
bolico della budesonide è bloccato da sostanze metabolizzate dal CYP P450 3A4 (per esempio itraconazolo, ritonavir). La
somministrazione concomitante di questi potenti inibitori del CYP P450 3A4 può incrementare i livelli plasmatici di bude-
sonide. Il concomitante uso di queste sostanze deve essere evitato a meno che il beneficio sia superiore all’aumentato
rischio di comparsa di effetti collaterali sistemici. Interazioni farmacodinamiche I beta-bloccanti possono indebolire o ini-
bire l’effetto del formoterolo. Pertanto, Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione  non deve essere somministrato con-
temporaneamente ai beta-bloccanti (compresi i colliri) a meno che ciò non sia indispensabile. Il trattamento concomitante
con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazina, antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e
antidepressivi triciclici possono prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiros-
sina, ossitocina e alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento
concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi compresi farmaci con proprietà simili quali furazolidone e procarbazi-
na possono scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente ad
anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale effetto addi-
tivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi di digitale. Non sono state
osservate interazioni di budesonide con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 4.6 Gravidanza e allatta-
mento Non sono disponibili dati clinici sulla somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione o di formo-
terolo e budesonide somministrati contemporaneamente a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi di tossicità
riproduttiva nell’animale inerenti la somministrazione della associazione. Non sono disponibili dati adeguati sull’uso di for-
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moterolo in donne in gravidanza. In studi di riproduzione nell’animale il formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto
elevati, ha causato effetti  indesiderati (vedi sezione 5.3). Dati su circa 2.000 gravidanze in pazienti esposte all’uso di
budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di rischio di teratogenicità associato all’uso del farmaco. In
studi condotti nell’animale i glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni  (vedi sezione 5.3). Ciò non sembra rilevan-
te nel caso delle dosi raccomandate per l’uomo. Studi nell’animale, ad esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno
anche identificato che un eccesso di glicocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita intrauteri-
na ritardata, disturbi cardiovascolari nell’animale adulto, modifiche permanenti di densità dei recettori glicocorticoidi, del tur-
nover e funzionalità dei neurotrasmettitori. Durante la gravidanza Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve esse-
re somministrato solo  se i benefici  sono superiori ai potenziali rischi.  La budesonide deve essere somministrata alla dose
più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il mantenimento del controllo adeguato dell’asma. Non è noto se for-
moterolo o budesonide passino nel latte materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate
nel latte materno. La somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione a donne durante l’allattamento deve
essere presa in considerazione solo se i benefici attesi per la madre sono maggiori di ogni possibile rischio per il bambino.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Symbicort 320/9 microgrammi/inala-
zione  ha effetti irrilevanti o non ha alcun effetto sulla capacità di guidare o di usare macchinari. 4.8 Effetti indeside-
rati Poiché Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene sia budesonide che formoterolo, si può verificare lo stes-
so quadro di effetti indesiderati osservato relativamente a queste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di inci-
denza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comu-
ni correlate al farmaco sono gli effetti collaterali farmacologicamente prevedibili della terapia con beta2-agonisti, come tre-
mori e palpitazioni. Questi effetti tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni dall’inizio
del trattamento. In uno studio clinico di 3 anni con budesonide nella broncopneumopatia cronica ostruttiva si sono verifica-
te ecchimosi e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6% in confronto al gruppo placebo che ha ripor-
tato una frequenza del 4% e del 3% (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). Le reazioni avverse associate a budesonide
o formoterolo sono indicate di seguito ed elencate per classe organo-sistema e frequenza. La frequenza è definita come:
molto comune (> 1/10), comune (> 1/100 e < 1/10), non comune (> 1/1000 e < 1/100), rara (> 1/10000
e < 1/1000) e molto rara (< 1/10000).

Alterazioni cardiovascolari Comune Palpitazioni
Non comune Tachicardia
Rare Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto rare Angina pectoris

Alterazioni del sistema Molto rare Segni o sintomi degli effetti sistemici dei glucocorticosteroidi 
endocrino (compresa ipofunzionalità della ghiandola surrenale)
Alterazioni dell’apparato gastrointestinale Non comune Nausea
Alterazioni del sistema immunitario Rare Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
Infezioni ed infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo
Alterazioni del metabolismo Rare Ipokaliemia 
e della nutrizione Molto rare Iperglicemia
Alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, Non comune Crampi muscolari
del tessuto connettivale e osseo
Alterazioni del sistema nervoso Comune Mal di testa e tremore

Non comune Vertigine
Molto rare Disturbi del gusto

Disturbi psichiatrici Non comune Agitazione, irrequietezza, nervosismo, disturbi del sonno
Molto rare Depressione, disturbi del comportamento 

(soprattutto nei bambini)
Alterazioni dell’apparato respiratorio Comune Lieve irritazione della gola, tosse e raucedine
del torace e del mediastino Rare Broncospasmo

Alterazioni della cute Non comune Ecchimosi
e del tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare Molto rare Variazione della pressione arteriosa

Come con  altre terapie inalatorie,  in casi molto rari si può verificare broncospasmo paradosso (vedi sezione 4.4).
Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si possono verificare soprattutto a dosi elevate prescritte per perio-
di prolungati. Questi possono includere soppressione della funzione  surrenale, ritardo nella crescita in bambini ed ado-
lescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma (vedi sezione 4.4). Il trattamento con  beta-2
agonisti può comportare un aumento dei livelli ematici di insulina, degli acidi grassi liberi, di glicerolo e corpi chetoni-
ci. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formoterolo provocherebbe effetti tipici dei beta2-agonisti adrenergi-
ci: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolunga-
mento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e sintomatici. Una
dose di 90 microgrammi di formoterolo somministrata nel corso di tre ore in pazienti con ostruzioni bronchiali acute
non ha destato preoccupazioni per la tollerabilità. Non si ritiene che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a
dosi molto elevate, possa causare problemi clinici. Se budesonide viene utilizzata cronicamente in dosi eccessive, si
possono verificare effetti sistemici glucocorticosteroidei come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospen-
sione della terapia con Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione a causa di un sovradosaggio del formoterolo (com-
ponente dell’associazione) si deve prendere in considerazione una terapia con un corticosteroide inalatorio adeguato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Gruppo farmacoterapeutico: Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostrut-
tive delle vie respiratorie Classificazione ATC: R03AK07 Meccanismi d’azione ed effetti farmacodinamici
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene formoterolo e budesonide, che hanno un meccanismo d’azione
diverso e presentano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I  meccanismi d’azione  delle
due sostanze sono discussi di seguito. Budesonide Budesonide, somministrata per via inalatoria,  alle dosi raccoman-
date è dotata di attività antiinfiammatoria glicocorticoide a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sinto-
mi e delle riacutizzazioni dell’asma, con minori effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticoste-
roidi. L’esatto meccanismo di azione responsabile di tale effetto antiinfiammatorio non è noto. Formoterolo
Formoterolo è un agonista selettivo beta2-adrenergico che produce rilassamento del muscolo liscio bronchiale in

pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore si esercita rapidamente entro 1-3 minuti
dall’inalazione e ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Symbicort Asma Negli studi clinici negli adulti,
l’aggiunta di formoterolo a budesonide ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalità polmonare, riducendo le ria-
cutizzazioni.  In due studi di 12 settimane l’effetto sulla funzionalità polmonare di Symbicort  era uguale a quello di
una associazione libera di budesonide e formoterolo e superiore a quello della sola budesonide. Non vi è stato segno
di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel tempo. Non sono stati effettuati studi clinici con Symbicort 320/9 micro-
grammi/inalazione. Dosi corrispondenti somministrate con le formulazioni a più basso dosaggio di Symbicort
Turbohaler sono efficaci e ben tollerate. In uno studio pediatrico di 12 settimane, 85 bambini di età compresa tra i 6
e gli 11 anni sono stati trattati con SymbicortMite (2 inalazioni da 80/4,5 microgrammi/inalazione 2 volte/die)
che ha migliorato la funzionalità  polmonare ed è stato ben tollerato. Broncopneumopatia cronica ostruttiva
In due studi di 12 mesi condotti su pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado severo è stato
valutato l’effetto sulla funzionalità polmonare e la frequenza di esacerbazioni (definite come cicli di steroidi orali e/o
di antibiotici e/o ospedalizzazioni). La mediana del  FEV1  all’inclusione negli studi era il 36% del normale. Il nume-
ro medio di esacerbazioni/anno (secondo la definizione sopra citata) era significativamente ridotto con Symbicort
rispetto al trattamento con formoterolo da solo o al placebo (frequenza media 1,4 rispetto a 1,8-1,9 nel gruppo pla-
cebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di terapia con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi era lie-
vemente ridotto nel gruppo Symbicort (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 giorni rispettivamente nel
gruppo placebo e formoterolo). Symbicort  non era superiore al trattamento con formoterolo da solo per quanto riguar-
da le modifiche dei parametri di funzionalità polmonare quale il FEV1. 5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento Symbicort e i monoprodotti corrispondenti  hanno dimostrato di essere bioequivalenti  in relazione alla
biodisponibilità sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della sop-
pressione di cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione di Symbicort  rispetto ai monocomposti. La differen-
za è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazione farmacocinetica tra
budesonide e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confrontabili dopo la sommini-
strazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodotti o  in quanto Symbicort. Per budesonide, l’AUC era lie-
vemente più elevata, il tasso di assorbimento più rapido e la concentrazione di picco nel plasma più alta dopo la som-
ministrazione della associazione fissa. Per formoterolo, la concentrazione di picco nel plasma era simile dopo la som-
ministrazione della associazione fissa. Budesonide inalata viene rapidamente assorbita e la concentrazione di picco
nel plasma viene raggiunta entro 30 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di bude-
sonide dopo inalazione tramite Turbohaler variava dal 32 al 44% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di
circa il 49% della dose inalata. Formoterolo inalato viene rapidamente assorbito e la concentrazione di picco nel pla-
sma viene raggiunta entro 10 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di formoterolo
dopo inalazione tramite Turbohaler variava dal 28 al 49% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di circa il
61% della dose inalata. Distribuzione e metabolismo Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per for-
moterolo e 90% per budesonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per formoterolo e 3 l/kg per budesoni-
de. Formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti attivi O-demetilati e deformilati,
per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione al
primo passaggio epatico in metaboliti a bassa attività glucocorticosteroidea. L’attività glucocorticosteroidea dei meta-
boliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% di quella di budesonide. Non
esistono indicazioni di alcuna interazione metabolica o recettoriale tra formoterolo e budesonide. Eliminazione La
maggior parte di una dose di formoterolo viene  trasformata  tramite metabolismo epatico seguito da  eliminazione
renale. Dopo inalazione, dall’8 al 13% della dose inalata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine.
Formoterolo ha un elevato livello di eliminazione sistemica (circa 1.4 l/min) e l’emivita terminale è in media 17 ore.
Budesonide viene eliminata per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti di bude-
sonide sono  eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di bude-
sonide immodificata nelle urine. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1.2 l/min) e l’emivita di eli-
minazione plasmatica dopo somministrazione i.v. è in media  4 ore. La farmacocinetica di budesonide o di formote-
rolo  in bambini e in pazienti con insufficienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risul-
tare aumentata in pazienti con alterazione della funzionalità epatica. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossi-
cità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo somministrati in associazione o separatamente
si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione nell’ani-
male, i corticosteroidi come  budesonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni sche-
letriche) . Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non paiono di rilevanza nell’uomo se ci si attiene alle dosi
raccomandate. Gli studi di riproduzione nell’animale con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fer-
tilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state
osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, aumentata mor-
talità postnatale e riduzione del peso alla nascita. Comunque, questi risultati sperimentali nell’animale non paio-
no di rilevanza nell’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte) 6.2 Incompatibilità Non per-
tinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione Non conserva-
re a temperatura superiore ai 30° C.  Tenere il contenitore ben chiuso. 6.5 Natura e contenuto del conte-
nitore Turbohaler è un inalatore multidose per polveri, azionato dal flusso inspiratorio. L’inalatore è bianco con
una ghiera rotante di colore rosso ed  è costituito da diversi materiali plastici (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT).
Ogni inalatore contiene 60 dosi. In ogni confezione secondaria vi sono  1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. E’ possibile
che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Istruzioni per l’impiego, la manipolazione e
lo smaltimento Nessuna istruzione particoalre 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Volta, Via F. Sforza - Basiglio (MI) 
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
1 Turbohaler da 60 dosi: A.I.C. 035194214/M 
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Gennaio 2006.

A-3





Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

GIMBE®

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria

in collaborazione con

Evidence-Based Pneumology
DESTINATO A: Clinici

Clinical Governance in Pneumology
DESTINATO A: Clinici con responsabilità gestionali

Clinical Research in Pneumology
DESTINATO A: Ricercatori clinici

Organizzazione a cura di:
MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1

20052 Monza MI
Tel. 0392 304 440 • Fax 0392 304 442

midia@midiaonline.it • www.midiaonline.it

Progetto educazionale
Evidence in Pneumology

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

WORKSHOP

CLINICAL
GOVERNANCE

IN PNEUMOLOGY

4A EDIZIONE

GIMBE®

FERRARA

22-24 GENNAIO
2007

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

WORKSHOP

CLINICAL
RESEARCH

IN PNEUMOLOGY

2A EDIZIONE

GIMBE®

FERRARA

5-7 FEBBRAIO
2007

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

WORKSHOP

EVIDENCE-BASED
PNEUMOLOGY

9A EDIZIONE

GIMBE®

FERRARA

15-17 GENNAIO

29-31 GENNAIO
2007

1°
EBP
2007

www.gimbe.org/ebp www.gimbe.org/cgp www.gimbe.org/crp

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Unità Operativa di Fisiopatologia
Respiratoria

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Unità Operativa di Fisiopatologia
Respiratoria

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Unità Operativa di Fisiopatologia
Respiratoria

in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con

2 0 0 6  •  2 0 0 7  •  2 0 0 7  •  2 0 0 7

Azienda Ospedaliera-Universitaria
Arcispedale S. Anna, Ferrara
Unità Operativa di Fisiopatologia
Respiratoria

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

WORKSHOP

EVIDENCE-BASED
PNEUMOLOGY

8A EDIZIONE

GIMBE®

FERRARA

13-15 NOVEMBRE

27-29 NOVEMBRE
2006

www.gimbe.org/ebp

in collaborazione con

2°
WORKSHOP

2006



AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

2006
August 25-27

Multidisciplinary Care of Thoracic Surgery
Patients: Clinical Updates, Case Forums,
and Hands-on Workshops (American
College of Chest Physicians/The Society
of Thoracic Surgeons Partnership Course)

Chicago, Illinois

August 25-28
ACCP Sleep Medicine Board

Review Course 2006
Orlando, Florida

August 25-29
ACCP Critical Care Board

Review Course 2006
Orlando, Florida

August 29-September 3
ACCP Pulmonary Board

Review Course 2006
Orlando, Florida

September 15-16
Detection and Management of

Depression and Anxiety in COPD
Northbrook, Illinois

September 19-21
4th Annual Saudi Thoracic Society

Scientific Conference and 10th
Arab Thoracic Association Meeting

Jeddah, Saudi Arabia

October 21-26
CHEST 2006
Salt Lake City, Utah

Future CHEST Meeting

October 20-25
CHEST 2007
Chicago, Illinois

ACCP-Sponsored Courses
ACCP-Endorsed Courses

EducationCalendar
Learn more about ACCP-sponsored and ACCP-endorsed educational courses.

www.chestnet.org/education/calendar.php
(800) 343-2227 or (847) 498-1400



A-7

Direttamente
a casa tua.
Telefona al
numero verde 800-601715

  MEDICINA RESPIRATORIA

A S S E S S M E N T  I N  C R I T I C A L  C A R E
A N D  P U L M O N O L O G Y

S E L F - E D U C AT I O N  A N D
E VA L U AT I O N  O F  K N O W L E D G E

E D I Z I O N E  I TA L I A N A

MIDIA
D I Z I O N IE

 ACCP-SEEK è un programma di
auto-apprendimento in Medicina
Respiratoria. Il volume è suddiviso
in due sezioni: la prima presenta
200 domande a risposta multipla ideate 
per verifi care le capacità di memoria, 
interpretazione e soluzione dei
problemi. Gran parte delle domande
si basano su casi clinici e trattano 
l’anamnesi del paziente, le analisi di la-
boratorio e/o le immagini diagnostiche.
La seconda parte contiene le soluzioni 
che in modo esauriente e completo 
spiegano l’argomento e motivano le 
risposte giuste e sbagliate.
ACCP-SEEK è uno strumento
indispensabile allo specializzando
per la preparazione degli esami e al 
medico per l’aggiornamento e
l’approfondimento di conoscenze e
argomenti specifi ci. Questo volume
viene utilizzato negli Stati Uniti per
l’assegnazione di crediti formativi ECM.

Disponibile
nelle migliori
librerie scientifi che

 ACCP-SEEK
Edizione Italiana
 Programma di
aggiornamento e
autovalutazione in
Medicina Respiratoria

� � � � � � � �
�����
 Midia srl - Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

 www.midiaonline.it

il caso clinico

della settimana

€ 140,00



CHEST
For specialists in: Pulmonology, Critical Care Medicine, Sleep Medicine,Thoracic Surgery,
Cardiorespiratory Interactions, and related specialists

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, FCCP, Worcester, MA

Peter J. Barnes, DM
London, England

Christopher E. Brightling, MBBS, FCCP
Leicester, England

Nancy A. Collop, MD, FCCP
Baltimore, MD

Bruce L. Davidson, MD, MPH, FCCP
Seattle, WA

Jesse B. Hall, MD, FCCP
Chicago, IL

Nicholas S. Hill, MD, FCCP
Boston, MA

Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP
Hong Kong, China

Surinder K. Jindal, MD, FCCP
Chandigarh, India

Robert G. Johnson, MD, FCCP
St. Louis, MO

Scott Manaker, MD, PhD, FCCP
Philadelphia, PA

Susan Murin, MD, FCCP
Sacramento, CA

Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP
Hamilton, ON, Canada

Dario Olivieri, MD, FCCP
Parma, Italy

Bruce K. Rubin, MD, FCCP
Winston-Salem, NC

Marvin I. Schwarz, MD, FCCP
Denver, CO

Virend K. Somers, MD
Rochester, MN

Recent Advances in Chest Medicine
Jesse B. Hall, MD, FCCP, Chicago, IL
Nicholas S. Hill, MD, FCCP, Boston, MA

Translating Basic Research into Clinical Practice
Peter J. Barnes, DM, London, England
Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP,

Hamilton, ON, Canada
Medical Ethics

Constantine A. Manthous, MD, FCCP,
Bridgeport, CT

Global Medicine
Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP, Hong Kong, China
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Topics in Practice Management
Scott Manaker, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA

Contemporary Reviews in Sleep Medicine
Nancy A. Collop, MD, FCCP, Baltimore, MD
Virend K. Somers, MD, Rochester, MN

Contemporary Reviews in Critical Care Medicine
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA

Chest Imaging for Clinicians
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
William D.Travis, MD, FCCP, New York, NY

Pulmonary and Critical Care Pearls
John E. Heffner, MD, FCCP, Charleston, SC
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC

Case Records from the University of Colorado
Marvin I. Schwarz, MD, FCCP, Denver, CO

Medical Writing Tips of the Month
J. Patrick Barron,Tokyo, Japan

China
NanShan Zhong, MD, FCCP, Guangzhou, China

India
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Italy
Francesco de Blasio, MD, FCCP, Naples, Italy

Mexico
Leon S. Green, MD, FCCP, Mexico City, Mexico

Spain
A collaborative Editorial Board

Turkey
Gunseli Kilinç, MD, FCCP, Istanbul,Turkey

Publisher
Alvin Lever, MA, FCCP (Hon)

Executive Editor
Stephen J.Welch

Managing Editor
Jean Rice

Assistant Editor, Editor in Chief Office
Cynthia T. French, NP, MS (Worcester, MA)

Advertising and Production Manager
Patricia A. Micek

Circulation/Editorial Coordinator
Barbara J. Anderson

Editorial Coordinators
Laura Lipsey, Carla Miller

National Advertising Sales Representatives
The Walchli Tauber Group, Inc.
2225 Old Emmorton Road, Suite 201
Bel Air, MD 21015
Telephone: (443)512-8899
Fax: (443)512-8909
Gary Walchli: ext 102
Steve Tauber: ext 103

CHEST (USPS 157-860 ISSN 0012-3692) is published
monthly by the American College of Chest Physicians, 3300
Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.The ACCP may be
contacted by telephone: (847)498-1400; Fax: (847)498-5460;
e-mail: editor@chestnet.org or through the World Wide Web
home page: http://www.chestnet.org. Periodicals postage
paid at Northbrook, IL and additional mailing offices.

COPYRIGHT © 2006 by the American College of Chest
Physicians

POSTMASTER: Send address changes to: CHEST, 3300
Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES (Rates effective January
1, 2006.)

Personal: U.S. and Puerto Rico $150.00; Other countries
$180.00.

Institution (Single): U.S. and Puerto Rico $192.00; Other
countries $228.00.

Institution Plus (Institution Plus is for institutions with
multiple buildings or remote users. It includes one print
copy sent to the primary headquarters’ location): U.S. and
Puerto Rico $384.00; Other countries $456.00.

Special rates for fellows, residents, interns, nursing or
respiratory therapy students, physicians-in-training: U.S. and-
Puerto Rico $60.00; Other countries $84.00.

Special international air-shipment rate: Members $60.00;
Nonmembers $75.00.

SINGLE COPIES (Rates effective January 1, 2006.) CHEST:
ACCP member $16.00; nonmember $20.00. Supplements:
ACCP member $14.00; nonmember $18.00.To order, please
call (847)498-1400 or (800)343-2227.

DISCLAIMER: The statements and opinions contained
in editorials and articles in this journal are solely those of
the authors thereof and not of the American College of
Chest Physicians, or of its officers, regents, members, and
employees.The appearance of advertisements or services
advertised or of their effectiveness, quality, or safety are solely
those of the advertisers.The Editor-in-Chief, the American
College of Chest Physicians, its officers, regents, members, and
employees disclaim all responsibility for any injury to persons
or property resulting from any ideas or products referred to in
articles or advertisements contained in this Journal.

Associate Editors

Section Editors

International Edition Editors and Coordinators



Ellinor Ädelroth, MD, PhD, Umea, Sweden
W. Michael Alberts, MD, FCCP,Tampa, FL
Raouf Amin, MD, Cincinnati, OH
Ezra A. Amsterdam, MD, Sacramento, CA
Daniel E. Banks, MD, MS, FCCP, Shreveport, LA
J. Patrick Barron,Tokyo, Japan
Robert P. Baughman, MD, FCCP, Cincinnati, OH
Brian A. Boehlecke, MD, MSPH, FCCP, Chapel Hill, NC
Maria R. Bonsignore, MD, Palermo, Italy
Louis-Philippe Boulet, MD, Quebec City,

QC, Canada
Kevin K. Brown, MD, FCCP, Denver, CO
Lee K. Brown, MD, FCCP, Albuquerque, NM
Andrew Bush, MD, London, United Kingdom
Sean M. Caples, DO, Rochester, MN
Shannon S. Carson, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Bartolome R. Celli, MD, FCCP, Boston, MA
Alfredo Chetta, MD, FCCP, Parma, Italy
Prashant N. Chhajed, MBBS, DNB, MD, FCCP

Basel, Switzerland
Jason D. Christie, MD, MS, FCCP, Philadelphia, PA
Donald W. Cockcroft, MD, FCCP, Saskatoon

SK, Canada
Gene L. Colice, MD, FCCP, Washington, DC
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH
Gregory P. Cosgrove, MD, FCCP, Denver, CO
William G. Cotts, MD, Chicago, IL
Robert J. O. Davies, DM, Oxford, United Kingdom
Ivor S. Douglas, MD, FCCP, Denver, CO
Roland M. du Bois, MD, MA, FCCP, London,

United Kingdom
C. Gregory Elliott, MD, FCCP, Salt Lake City, UT
Paul L. Enright, MD,Tucson, AZ
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA
Kevin R. Flaherty, MD, MS, Ann Arbor, MI
Kenneth E. Fletcher, PhD, Worcester, MA
Antonio Foresi, MD, Sesto San Giovanni, Italy
Barry A. Franklin, PhD, Royal Oaks, MI
Apoor S. Gami, MD, FCCP, Rochester, MN
Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP, Boston, MA
Roger S. Goldstein, MD, FCCP,Toronto, ON, Canada
James R. Gossage, MD, FCCP, Augusta, GA

Ronald F. Grossman, MD, FCCP, Mississauga,
ON, Canada

Gordon H. Guyatt, MD, FCCP, Hamilton,
ON, Canada

Ann C. Halbower, MD, Baltimore, MD
Timothy W. Harrison, MD, Nottingham,

United Kingdom
Paul M. Hassoun, MD, FCCP, Baltimore, MD
Stephen O. Heard, MD, FCCP, Worcester, MA
John E. Heffner, MD, FCCP, Charleston, SC
Hitoshi Hirose, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA
Jack Hirsh, MD, FCCP, Hamilton, ON, Canada
Leslie A. Hoffman, PhD, RN, Pittsburgh, PA
Steven M. Hollenberg, MD, FCCP, Camden, NJ
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Rochester, MN
Ferdinando Iellamo, MD, Rome, Italy
James R. Jett, MD, FCCP, Rochester, MN
Paul W. Jones, PhD, London, United Kingdom
Jyotsna M. Joshi, MD, Mumbai, India
Marc A. Judson, MD, FCCP, Charleston, SC
Eitan Kerem, MD, Jerusalem, Israel
Dong Soon Kim, MD, Seoul, Korea
Hardy Kornfeld, MD, FCCP, Worcester, MA
Kevin L. Kovitz, MD, MBA, FCCP, New Orleans, LA
John P. Kress, MD, FCCP, Chicago, IL
Mark Larché, PhD, London, United Kingdom
Teofilo L. Lee-Chiong, MD, FCCP, Denver, CO
Stephanie M. Levine, MD, FCCP, San Antonio,TX
Craig M. Lilly, MD, FCCP, Worcester, MA
Carlos M. Luna, MD, FCCP, Buenos Aires, Argentina
Neil R. MacIntyre, MD, FCCP, Durham, NC
J. Mark Madison, MD, FCCP, Worcester, MA
Atul Malhotra, MD, FCCP, Boston, MA
David M. Mannino, MD, FCCP, Lexington, KY
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, Bridgeport, CT
Carole L. Marcus, MBBCh, FCCP, Philadelphia, PA
Vallerie V. McLaughlin, MD, FCCP, Ann Arbor, MI
Atul C. Mehta, MBBS, FCCP, Cleveland, OH
Lawrence C. Mohr, MD, FCCP, Charleston, SC
Nicholas W. Morrell, MD, Cambridge,

United Kingdom
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY

Parameswaran Nair, MD, PhD, Hamilton,
ON, Canada

Krzysztof Narkiewicz, MD, PhD, Gdansk, Poland
Michael S. Niederman, MD, FCCP, Mineola, NY
Imre Noth, MD, FCCP, Chicago, IL
Patrick T. O’Gara, MD, Boston, MA
Harold I. Palevsky, MD, FCCP, Philadelphia, PA
Scott M. Palmer, MD, MHS, FCCP, Durham, NC
Polly E. Parsons, MD, FCCP, Burlington, VT
Alan L. Plummer, MD, FCCP, Atlanta, GA
Naresh M. Punjabi, MD, PhD, FCCP, Baltimore, MD
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
Stephen I. Rennard, MD, FCCP, Omaha, NE
M. Patricia Rivera, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Jesse Roman, MD, FCCP, Atlanta, GA
Mark J. Rosen, MD, FCCP, New York, NY
John C. Ruckdeschel, MD, FCCP, Detroit, MI
Jay H. Ryu, MD, FCCP, Rochester, MN
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC
Mark H. Sanders, MD, FCCP, Pittsburgh, PA
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Surendra K. Sharma, MD, PhD, FCCP

New Delhi, India
Jay S. Steingrub, MD, FCCP, Springfield, MA
Robert A. Stockley, MD, DSc, Birmingham,

United Kingdom
Mary E. Strek, MD, Chicago, IL
Harold M. Szerlip, MD, FCCP, Augusta, GA
Victor Tapson, MD, FCCP, Raleigh, NC
Antoni Torres, MD, FCCP, Barcelona, Spain
William D.Travis, MD, FCCP, New York, NY
Donald P.Tashkin, MD, FCCP, Los Angeles, CA
Philippe van de Borne, MD, PhD, Brussels, Belgium
Jean-Louis Vincent, MD, PhD, FCCP

Brussels, Belgium
V. K.Vijayan, MD, FCCP, Delhi, India
Emiel F. M.Wouters, MD, FCCP

Maastricht, Netherlands
Kwok Yung Yuen, MD, Hong Kong, China
Dani S. Zander, MD, Houston,TX
Joseph B. Zwischenberger, MD, FCCP, Galveston,TX

Editorial Board

Future Sites for CHEST

CHEST—Annual International Scientific Assembly and the
Clinical World Congress on Diseases of the Chest

CHEST 2006 Salt Lake City, UT - October 21-26, 2006

CHEST 2007 Chicago, IL - October 20-25, 2007

CHEST 2008 Philadelphia, PA - October 25-30, 2008

CHEST 2009 San Diego, CA - October 31 - November 5, 2009



Siamo presenti

all'ERS di Monaco

HALL B1

STAND C25

Siamo presenti

all'ERS di Monaco

HALL B1

STAND C25



CHEST
Edizione Italiana

Coordinatore editoriale: Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, Casa di Cura “Clinic Center”, Napoli
Segretario Nazionale ACCP Capitolo Italiano

Direttore responsabile: Antonio Schiavulli

Giuseppe U. Di Maria
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ospedale Ascoli Tomaselli, Catania
Regent ACCP Capitolo Italiano

Dario Olivieri
Istituto di Clinica dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi, Parma
Past Regent ACCP Capitolo Italiano

Alfredo Chetta
Sezione di Clinica Pneumologica
del Dipartimento di Scienze Cliniche
Università degli Studi, Parma
Governor ACCP Capitolo Italiano

Antonio Corrado
Divisione di Terapia Intensiva Respiratoria
Ospedale Villa d’Ognissanti, Firenze
Governor ACCP Capitolo Italiano

Nunzio Crimi
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ospedale Ascoli Tomaselli, Catania
Governor ACCP Capitolo Italiano

Roberto W. Dal Negro
Divisione di Pneumologia
Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)
Governor ACCP Capitolo Italiano

Mario Del Donno
Divisione di Pneumologia
Ospedale G. Rummo, Benevento
Governor ACCP Capitolo Italiano

Giuseppe Girbino
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ospedale Universitario, Messina
Governor ACCP Capitolo Italiano

Mario Polverino
Divisione di Fisiopatologia Respiratoria
Centro Regionale ad Alta Specializzazione
Cava de’Tirreni (SA); Dipartimento delle 
Discipline Mediche ASL Salerno 1, Salerno
Governor ACCP Capitolo Italiano

Onofrio Resta
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi, Bari
Governor ACCP Capitolo Italiano

Piero Zannini
Cattedra di Chirurgia Toracica
Ospedale San Raffaele, Milano
Governor ACCP Capitolo Italiano

Board editoriale

Hanno collaborato alla traduzione degli
articoli presenti in questo numero:

Barbara Casilli
ASL SA 1, Fisiopatologia Respiratoria
Cava de’Tirreni (SA)

Stefano Picciolo
Policlinico Universitario, Messina

Silvano Dragonieri
Università degli Studi, Bari

Claudio Micheletto
Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)

Olga Torre
Ospedale Rasori, Parma

Panagiota Tzani
Ospedale Rasori, Parma

Vincenzo Guarriello
Seconda Università degli Studi, Napoli

Giacomo Bellani
Università degli Studi Bicocca, Milano

Angelo Carretta
Ospedale San Raffaele, Milano

Claudio Mastruzzo
Università degli Studi, Catania

Lucia Spicuzza
Università degli Studi, Catania

Roberta Corbo
Unità Funzionale di Riabilitazione
Respiratoria
Casa di Cura “Clinic Center”, Napoli

Redazione scientifica

Periodico trimestrale
Reg.Tribunale di Monza
n° 1566 del 2 gennaio 2002

Segreteria di Redazione
Elena Narcisi

Redazione
Manuela Polimeni, Debora Finotti

Impaginazione
MidiaDesign

CTP e stampa
Artestampa sas
Galliate Lombardo (VA)

Pubblicità e Marketing
MIDIA srl

Edizione
Midia srl
Via Santa Maddalena, 1
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2304440
Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

Questo periodico viene spedito
in abbonamento postale
Prezzo copia € 9,00
Abbonamento a 4 numeri € 36,00
da versare sul c/c postale n° 34827204
intestato a Midia srl, Via Santa Maddalena 1
20052 Monza (MI)

Copyright © 2006
American College of Chest Physicians
Copyright © 2006 per l’Edizione Italiana
MIDIA srl

CHEST Edizione Italiana

La rivista CHEST Edizione Italiana è spedita in abbonamento
postale. L’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per
l’invio di questa e di altre pubblicazioni. Ai sensi ed in 
conformità con l’art. 10 Legge 31 dicembre 1996, n. 675,
MIDIA informa che i dati inseriti nell’indirizzario della rivista
CHEST Edizione Italiana e quelli ricevuti via fax o lettera di
aggiornamento verranno archiviati nel pieno rispetto delle
normative vigenti e saranno utilizzati a fini scientifici. È nel
diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio della
rivista e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

Chest Edizione Italiana è stata prodotta col permesso 
dell’American College of Chest Physicians. Prodotti o servizi
pubblicizzati nel presente numero non sottostanno 
all’approvazione della United States Food and Drug
Administration, né tanto meno sono riconosciuti, noti,
approvati, usati o altrimenti accettati dall’American College
of Chest Physicians. MIDIA si assume piena responsabilità
per prodotti e servizi pubblicizzati nel presente numero e
solleva l’ACCP da eventuali azioni da essi derivanti.

The American College of Chest Physicians played no role in
the translation of these articles from English into the Italian
language, and cannot be held responsible for any errors,
omissions, or other possible defects in the translation of the
article.
L’American College of Chest Physicians declina ogni
responsabilità per la traduzione degli articoli, dall’inglese
all’italiano, e per eventuali errori, omissioni o refusi presenti
nella traduzione degli articoli.

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����



P
S
V

/
V
o
lu

m
e
tr

ic
o

B
iL

e
v
e
l
S

/
S
T

S
o
m

n
o
tr

o
n

S
o
m

n
o
ve

n
t

S
e
re

n
a

/
In

te
g
ra

U
lt

ra

In
su

ff
ic

ie
nz

e
R

es
pi

ra
to

ri
e

C
ro

ni
ch

e
(B

P
C

O
,m

al
at

ti
e

ne
ur

om
us

co
la

ri
,

ci
fo

sc
ol

io
si

,e
si

ti
di

T
B

C
)

A
pn

ee
os

tr
ut

ti
ve

de
ls

on
no

(O
S

A
S

)

L
a

v
ia

d
e

ll
a

v
e

n
t
il

a
z
io

n
e

L
a

v
ia

d
e

ll
a

v
e

n
t
il

a
z
io

n
e

L
a

v
ia

d
e

ll
a

v
e

n
t
il

a
z
io

n
e

Q
u
es

to
sc

h
em

a
si

p
ro

p
o
n
e

d
i

d
ar

e
u
n

su
g
g
er

im
en

to
su

l
ti

p
o

d
i

ap
p
ar

ec
ch

io
d
a

u
sa

re
in

b
as

e
al

ti
p
o

e
al

la
g
ra

v
it

à
d
el

la
p
at

o
lo

g
ia

,
se

n
za

p
er

q
u
es

to
fo

rn
ir

e
u
n
a

in
d
ic

az
io

n
e

cl
in

ic
a

p
re

ci
sa

.

C
-P

a
p

V
en

ti
la

zi
o

n
e

n
o

n
in

va
si

va
Ve

nt
ila

zi
on

e
in

va
si

vas.a.s.Monza(MI)

V
IV

IS
O

L
H

o
m

e
C

a
re

S
e

rv
ic

e
s

V
IV

IS
O

L
S

r
l
H

e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

P
ia

z
z
a

D
ia

z
,
1

I-
2
0
0
5
2

M
O

N
Z
A

(M
I)

Te
l.

0
3
9

-2
3
9
6
3
5
9

F
a
x

0
3
9

-
2
3
9
6
3
9
2

in
t
e
r
n
e
t
:
h
t
t
p
//
w

w
w

.v
iv

is
o
l.
c
o
m

S
o
m

n
o
s
m

a
rt

2

A
u
to

c
p
a
p

V
IV

IS
O
L 

S
rl
 H

ea
dq

ua
rt

er
s 

V
ia

 G
. 
B
or

ga
zz

i, 
2
7
 I-

2
0
0
5
2
 M

O
N

Z
A
 (
M

I) 
Te

l. 
0
3
9
-2

3
9
6
3
5
9
 F

ax
 0

3
9
-2

3
9
6
3
9
2

in
te

rn
et

: 
ht

tp
/
/
w

w
w

.v
iv
is

ol
.c

om

A-12

S
ia

m
o 

pr
es

en
ti

al
l'E

R
S
 d

i M
on

ac
o

H
A
LL

 B
1

S
TA

N
D

 A
3
5

S
ia

m
o 

pr
es

en
ti

al
l'E

R
S
 d

i M
on

ac
o

H
A
LL

 B
1

S
TA

N
D

 A
3
5



A-13

EDITORIALE

Il pediatra non è propriamente un piccolo internista 1

Bruce K. Rubin

ARTICOLI ORIGINALI

MEDICINA DEL SONNO

Fattori sierici di rischio cardiovascolare nell’apnea ostruttiva del sonno 4
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Il pediatra non è propriamente
un piccolo internista

noi pediatri piace ricordare a chiunque voglia
ascoltare che i bambini non sono propriamente

dei piccoli adulti. Le malattie dell’infanzia sono le
malattie della crescita e dello sviluppo, e rappresen-
tano la risposta del bambino in crescita all’ambiente
esterno. Le malattie genetiche, come ad esempio la
fibrosi cistica e la discinesia ciliare primitiva, sono
solitamente diagnosticate nel bambino, e le più im-
portanti anomalie congenite delle vie aeree e del to-
race vengono diagnosticate e trattate inizialmente
nel corso del primo anno di vita. La terapia è diretta
verso la massima crescita potenziale del bambino,
attraverso il riconoscimento da parte del pediatra
che gli interventi precoci possono migliorare la cre-
scita del bambino e dell’adulto; infatti, il bambino
viene giustamente considerato come precursore del-
l’uomo.

Senza andare troppo nei dettagli, le malattie del-
l’età adulta e dell’età geriatrica, molto spesso sono
causate da un fisiologico decadimento o da abuso
cronico. La BPCO, il tumore del polmone, l’alcoli-
smo, i disturbi legati all’obesità, la cardiopatia ische-
mica e l’ipertensione ne sono ottimi esempi. Lo sco-
po della terapia, negli adulti, molto spesso è quello
di rallentare il processo di invecchiamento e di cer-
care di porre rimedio ai danni causati dall’iperali-
mentazione, dall’alcolismo e dal fumo di tabacco.
Ed è per queste differenze che il pediatra solita-
mente affronta le malattie o i sintomi in modo diffe-
rente rispetto all’internista. Tuttavia, non sempre
questo approccio è giustificato e, occasionalmente,
può risultare francamente disorientante.

Nel presente fascicolo di CHEST (pag. 28), Mar-
chant e coll.1 hanno valutato l’epidemiologia e la
terapia della tosse cronica in bambini di età fino a 18
anni, utilizzando quella che da loro è indicata come
una modifica del percorso diagnostico proposto da
Irwin e coll.2-3 per gli adulti. In questo modo, gli
Autori riportano che le cause più comuni di tosse
negli adulti (rinorrea posteriore, reflusso gastroeso-
fageo, asma), sono viceversa poco frequenti nei gio-
vani e nei bambini, e che in circa il 40% della popo-

lazione da loro studiata era presente un nuovo dis-
turbo da loro identificato come “bronchite batterica
protratta”, che presentava una frequenza di circa
quattro volte superiore. Per questi motivi, gli
Autori1 suggeriscono la broncoscopia a fibre ottiche
come mezzo diagnostico di scelta nei bambini affetti
da tosse cronica, ed un ciclo di antibiotico della
durata di due settimane come la terapia più efficace.

Che cosa possiamo dedurre da questo studio e da
questi risultati? Quando l’American College of Chest
Physicians nel 1998 decise di riunire un panel di
esperti allo scopo di stilare un documento basato
sull’evidenza per il trattamento della tosse, gli spe-
cialisti in pediatria presenti nel panel (incluso il sot-
toscritto) concordarono che erano disponibili solo
pochi studi di elevata qualità che avevano valutato
l’eziologia della tosse cronica nei bambini o la rispo-
sta al trattamento.4 Tuttavia, le evidenze scientifiche
allora disponibili5-7 suggerivano che l’asma ed il
reflusso gastroesofageo rappresentassero la causa
più comune di tosse cronica anche nei bambini; nel
nome di una plausibilità biologica, si affermò che le
tre principali cause invocate per l’adulto fossero vali-
de anche in età pediatrica. Inoltre, il documento sot-
tolineava l’importanza di un’attenta valutazione di
possibili malattie ereditarie come la fibrosi cistica, la
discinesia ciliare primitiva, nonché delle anomalie
congenite (ad esempio, la tracheomalacia) in un cor-
retto approccio diagnostico. Nonostante la presenza
di quelle evidenze scientifiche, gli specialisti pedia-
tri sottolinearono l’importanza di confermare l’ipo-
tesi grazie a studi clinici ben controllati e randomiz-
zati, quanto più possibile concordi con l’algoritmo
sviluppato da Irwin e coll.,2-3 che si era dimostrato
così efficace nella valutazione e nel trattamento
della tosse nei pazienti adulti.

In quest’ottica è lodevole che Marchant e coll.1 in
Australia abbiano condotto uno studio su 108 bam-
bini molto piccoli affetti da tosse cronica. È uno dei
primi studi prospettici, e certamente il più comple-
to, tra quelli condotti su una popolazione pediatrica.
Purtroppo, ciò che gli Autori definiscono “percorso
tipo-adulti modificato” appare totalmente differente
dal percorso descritto da Irwin e coll.2-3 Ad esempio,
tutti i bambini (108) vennero sottoposti ad una ra-
diografia del torace e (quelli più grandi) ad una spi-
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rometria. Inoltre, la stragrande maggioranza (102 su
108) fu sottoposta a broncoscopia con lavaggio bron-
coalveolare (BAL) oppure espettorato indotto (4),
prima di ogni altro esame. E ciò anche se solo appe-
na la metà dei pazienti aveva ricevuto un trattamen-
to con corticosteroidi per via inalatoria, ed un pic-
colo numero aver ricevuto un trattamento specifico
per la rinorrea posteriore o per il reflusso gastroeso-
fageo. Nei bambini affetti da asma, prima di definire
inefficace una terapia, è importante assicurarsi che
la terapia sia stata utilizzata in maniera corretta ed
appropriata.8 In questo articolo, poiché gli Autori1
non hanno seguito tale criterio, non è possibile sape-
re quanti di questi bambini soffriva di asma.

Nel rispondere ad una specifica domanda posta da
uno dei reviewer, gli Autori affermavano che in Au-
stralia, sia i genitori che i medici preferiscono effet-
tuare la broncoscopia con BAL in anestesia genera-
le, piuttosto che effettuare una pHmetria esofagea,
principalmente perché la broncoscopia richiede
meno tempo, ed anche perché non costringe il bam-
bino a tenere per un lungo periodo di tempo la son-
da esofagea. Inoltre, riferivano che i genitori avreb-
bero rifiutato un trattamento empirico nell’ipotesi di
reflusso gastroesofageo e, pertanto, risultava impos-
sibile specificare la percentuale di bambini affetti da
tale patologia.

Un tale iter diagnostico risulta in totale opposi-
zione a quanto praticato in Nord America, dove un
trattamento antireflusso della durata di un mese è la
ampiamente preferito alla pHmetria esofagea che, a
sua volta, è preferita ad una broncoscopia diagnosti-
ca in anestesia generale, e ciò a causa dei rischi cor-
relati. Inoltre, la maggioranza dei genitori in Nord
America è disposta a praticare un ciclo di terapia
antiasmatica – inclusi i corticosteroidi per via orale –
prima di praticare al loro figlio una broncoscopia in
narcosi. Quindi, in circa la metà dei bambini arruo-
lati in questo studio, la diagnosi finale era effettuata
sulla scorta di una broncoscopia iniziale e della con-
seguente identificazione della nuova entità diagno-
stica descritta come “bronchite batterica protratta”.

La diagnosi di “bronchite batterica protratta” si
basava su una storia di tosse “umida”, l’identifica-
zione di microrganismi (batteri o virus) sul liquido di
BAL oppure una risposta positiva ad un trattamento
antibiotico. Tuttavia, il termine di “tosse umida” è
assolutamente soggettivo ed è privo di alcun signifi-
cato fisiologico. Gli Autori1 spiegano come tale re-
perto sia generato dalla presenza di secrezioni nelle
vie aeree di grosso calibro e possa essere assimila-
bile alla tosse produttiva dell’adulto. Ciò nonostante,
in uno studio9 condotto su adulti con tosse cronica
ed affetti da una condizione simile alla “bronchite
batterica protratta”, in nessun caso era presente tos-
se produttiva, anche se era presente il riscontro di

abbondanti secrezioni tracheobronchiali purulente,
riscontro non presente all’esame broncoscopico nei
bambini studiati da Marchant e coll.1

Negli adulti, la tosse viene definita cronica quando
essa persiste da oltre otto settimane, e ciò per esclu-
dere la tosse prolungata post-infettiva, che è in grado
di risolversi spontaneamente. Nello studio australia-
no, il limite per la definizione di tosse prolungata ve-
niva ridotto a 3 settimane; quindi, è verosimile che
diversi piccoli pazienti soffrissero di tosse post-infet-
tiva, così come pure di una sorta di infiammazione
delle vie aeree indotta meccanicamente dalla tosse
medesima.

Nell’articolo viene dichiarato che la presenza di
neutrofilia o di microrganismi (patogeni o non pato-
geni) nel BAL rappresentava l’elemento diagnostico
determinante per la “bronchite batterica protratta”.
Resta da spiegare dal punto di vista immunologico la
facilità con cui i bambini possono contrarre tale affe-
zione, così rara negli adulti.9 Invero, la presenza di
una vera “bronchite batterica protratta” in un bam-
bino dovrebbe indurre la maggioranza dei pediatri a
sospettare fortemente la diagnosi di fibrosi cistica,
discinesia ciliare primitiva, bronchiectasie o immu-
nodeficienza.

Infine, la “risposta” ad un trattamento con anti-
biotici orali della durata di due settimane non
dovrebbe essere considerata come conferma di
“bronchite batterica protratta”, in assenza di un
controllo broncoscopico che dimostri la risoluzione
della colonizzazione batterica e della neutrofilia,
oppure in assenza di un gruppo di controllo trattato
con placebo. È curioso far notare come, negli adulti,
in nessun caso la sintomatologia si risolveva a segui-
to di un trattamento antibiotico per via orale, ma
solo per via infusiva.

Gli Autori di questo interessante articolo affer-
mano che i bambini presentano differenze con gli
adulti che giustificano differenti protocolli diagno-
stici. A causa di ciò, essi non hanno proceduto ad
alcuna valutazione per le tre cause più frequenti di
tosse cronica, se non dopo aver effettuato una bron-
coscopia con lavaggio. I bambini non sono piccoli
adulti e ciò deve essere tenuto in considerazione
quando vengono progettati studi clinici o vengono
studiate specifiche terapie. Dal momento che la
maggioranza dei pazienti di questo studio aveva
un’età inferiore ai tre anni, i risultati non possono
essere generalizzati a tutta la popolazione pediatrica.
Inoltre, il fatto di non aver seguito l’iter diagnostico
disegnato negli adulti, potrebbe aver fatto perdere
l’opportunità di comprendere i casi in cui i bambini
con tosse cronica possono essere trattati alla stessa
stregua degli adulti.

Nonostante queste critiche, ci si deve congratulare
con gli Autori per aver intrapreso questo studio, ma
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è pur sempre necessario ricordare che ogni volta
che noi pediatri affermiamo che “i bambini non
sono dei piccoli adulti” per giustificare diverse scelte
diagnostiche o terapeutiche utilizzate con successo
negli adulti, il risultato di studi come questo sono a
dir poco confondenti. Essi andrebbero confermati,
quindi, in uno studio prospettico su bambini affetti
da vera tosse cronica (della durata > 8 settimane) e
confrontati secondo l’algoritmo per adulti in uno
studio randomizzato e controllato. Solo allora
potremmo ragionevolmente concludere che il
pediatra deve trattare la tosse cronica nel bambino
in modo differente dall’internista.

Bruce K. Rubin, MD, FCCP
Winston-Salem, NC
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4 Articoli originali

’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un frequen-
te disturbo respiratorio cronico.1 L’OSA colpisce

approssimativamente il 4% degli uomini ed il 2%

delle donne con più di 30 anni.2 Un aumento nella
relazione con l’età può dipendere dal ruolo dell’OSA
nelle complicanze della malattia.3

Fattori sierici di rischio cardiovascolare 
nell’apnea ostruttiva del sonno*

Background: I pazienti affetti da apnea ostruttiva del sonno (OSA) presentano un aumento della
morbilità e della mortalità cardiovascolare. I marcatori cardiovascolari associati all’OSA non
sono stati ancora definiti.
Obiettivi: Gli scopi di questo studio sono stati quelli di determinare se l’OSA sia associata a
marcatori sierici di rischio cardiaci e scoprire la relazione tra di essi.
Metodi: Sessantadue pazienti di sesso maschile sono stati classificati in due gruppi in base all’in-
dice apnea-ipopnea (AHI): gruppo 1, apnea notturna (n = 30), con AHI > 5; e gruppo 2 (n = 32),
con AHI < 5. Sono stati comparati i fattori di rischio cardiovascolare in entrambi i gruppi con
soggetti di controllo (n = 30) senza OSA (AHI < 1). Sono stati misurati il colesterolo sierico, i tri-
gliceridi, la lipoproteina di colesterolo ad alta densità (HDL-C), la lipoproteina di colesterolo a
bassa densità (LDL-C), l’apoliproteina A-I, l’apolipoproteina B, la lipoproteina (a), la proteina
C reattiva (PCR),e l’omocisteina. È stato ritenuto statisticamente significativo, con l’analisi della
varianza, un valore < 0,05. Nell’analisi di correlazione, è stata usata la correlazione di Pearson.
Risultati: Non c’era differenza significativa tra il gruppo 1 e il gruppo 2 nel colesterolo totale,
nell’LDL-C nell’HDL-C, nei trigliceridi, nell’apoliproteina A-I, nell’apolipoproteina B e nella
lipoproteina (a). Tutti i parametri all’ecocardiogramma M-mode sono risultati nella norma. L’o-
mocisteina sierica ed i livelli di PCR sono risultati significativamente aumentati nel gruppo 1
rispetto al gruppo 2 (p < 0,05). I valori sierici di PCR sono risultati aumentati nel gruppo 1 e
nel gruppo 2 quando confrontati coi soggetti di controllo (p < 0,05). Sono risultati più alti nel
gruppo 1 rispetto ai soggetti di controllo i valori di omocisteina sierica (p < 0,05).
Conclusioni: I nostri risultati mostrano che la sindrome dell’OSA non solo è associata a lieve
aumento dell’omocisteina, ma anche ad aumentate concentrazioni di PCR. Aumentate concen-
trazioni plasmatiche di omocisteina e di PCR potrebbero essere utili nella pratica clinica per
essere predittori di prognosi a lungo termine per malattia cardiovascolare e per il trattamento
dell’OSA.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:4-8)

Parole chiave: Proteina C reattiva; omocisteina; apnea ostruttiva del sonno

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; CPAP = pressione positiva continua applicata alle vie aeree; CRP = proteina
C reattiva; HDL-C = lipoproteina di colesterolo ad alta densità; LDL-C = lipoproteina di colesterolo a bassa densità; OSA =
apnea ostruttiva del sonno
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L’OSA è una sindrome ben definita che include
uno o due dei seguenti sintomi: russamento grave,
apnee notturne, risvegli notturni e ripetuti, un sonno
non rigeneratore, fatica diurna ed alterazioni della
concentrazione. Questi rilievi clinici sono legati al
grado di ipossiemia e di ipercapnia che si sviluppano
come risultato del disturbo respiratorio.4

Anche se i pazienti affetti da OSA presentano un
aumento della morbilità e della mortalità cardiova-
scolare,5 non è ancora noto quante delle loro malat-
tie cardiovascolari siano dovute all’OSA piuttosto
che agli altri fattori di rischio come l’obesità androi-
de, l’insulino-resistenza, l’aumento dell’età; l’assun-
zione di alcol e di caffeina, il fumo di sigaretta. Per-
ciò è di grande importanza clinica l’identificazione
dei possibili fattori di rischio coinvolti nella morbi-
lità e nella mortalità cardiovascolare nell’OSA. Molti
studi riportano una forte associazione tra i livelli di
omocisteina,6 proteina C reattiva (PCR),7 coleste-
rolo totale,8 lipoproteina di colesterolo a bassa den-
sità (LDL-C)9 lipoproteina di colesterolo ad alta
densità (HDL-C),10 trigliceridi,11 apoliproteina A-I
e B,12 lipoproteina (a)13 e malattie cardiache. La
fisiopatologia dei meccanismi fondamentali e delle
complicanze dell’OSA sono complesse e multifatto-
riali. Gli scopi di questo studio sono stati quelli di
determinare se la sindrome dell’OSA sia associata a
marcatori sierici di rischio cardiaco e scoprire la
relazione tra di essi. 

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

Sono stati arruolati pazienti per lo studio basandosi sulla loro
storia clinica e sul consenso scritto. Il protocollo di studio è stato
approvato dal comitato etico universitario ed è stato realizzato
secondo i criteri correnti delle linee guida in adesione alla
Dichiarazione di Helsinki.

Pazienti

L’OSA è stato diagnosticato sulla base della Classificazione
Internazionale dei Disturbi del Sonno.14 Sessantadue pazienti di
sesso maschile che furono segnalati per sospetta apnea del sonno
avevano effettuato uno studio del sonno durante tutta la notte. I
pazienti sono stati classificati in due gruppi in base all’indice
apnea-ipopnea (AHI); gruppo 1 (n = 30), AHI > 5, gruppo 2 (n
= 32), AHI < 5. Abbiamo confrontato i fattori di rischio cardio-
vascolare in entrambi i gruppi con soggetti di controllo (n = 30)
senza OSA (AHI < 1). Tutti i soggetti con OSA russavano e rife-
rivano eccessiva sonnolenza diurna o due o più altre caratteristi-
che come alterazione della concentrazione, un sonno non risto-
ratore, apnee riferite, sonno senza riposo e cambiamenti d’u-
more. Prima dell’arruolamento, ai soggetti era stato chiesto che
terapia effettuassero e la loro storia clinica riguardo al diabete
mellito, alle malattie renali e alle malattie ischemiche. I pazienti
sono stati valutati per malattia coronarica con un ECG a riposo e
da sforzo. Criteri di esclusione sono stati un precedente infarto
del miocardio, un’angina instabile, un precedente intervento
coronarico, aritmie, anomalie della conduzione, terapia con

digossina, inabilità a compiere test, ipertensione arteriosa (pres-
sione arteriosa [PA] ≥ 140/90 mm Hg), malattie renali croniche,
diabete mellito. Sono stati esclusi anche i soggetti che fumavano
o presentavano infezioni sistemiche al momento dello studio.
Prima della polisonnografia, sono stati valutati per la durata di
un giorno i dati demografici di base, la PA, l’ECG e l’ecocardio-
gramma e sono stati raccolti prelievi di sangue tra le 20 e le 21.

Polisonnografia

La polisonnografia è iniziata alle 21 e terminata alle 6.30.
Sono stati applicati elettrodi di superficie usando tecniche stan-
dard per ottenere un EEG un elettromiogramma del mento, un
ECG, ed un elettrooculogramma. Il sonno è stato definito
secondo il criterio di Rechtschaffen e Kales.15 La ventilazione è
stata monitorata con un pletismografo induttivo. Il flusso d’aria è
stato esaminato da termistori posizionati al naso ed alla bocca,
mentre la saturazione arteriosa dell’ossigeno è stata monitorata
continuamente con un ossimetro. Un poligrafo ha corso a 10
mm/s per registrare simultaneamente tutti i dati fisiologici
durante tutto l’esame, continuativamente. Tutti i parametri sono
stati salvati per l’analisi successiva. L’apnea è stata definita come
la cessazione del flusso d’aria al naso e alla bocca della durata di
più di 10 sec. L’ipopnea è stata definita come una diminuzione ≥
50% dei movimenti toracoaddominali associata ad una caduta
nella saturazione di ossigeno basale ≥ 4%. Tutti i valori di AHI
sono stati calcolati per esprimere il numero di episodi di apnea e
di ipopnea per ora del tempo totale del sonno.

Analisi ecocardiografica

Abbiamo effettuato un ecocardiogramma M-mode. Tutti gli
studi sono stati effettuati ed interpretati dallo stesso operatore e
registrati su una videocassetta. Sono state misurate le dimensioni
del ventricolo sinistro, la grandezza del setto interventricolare e
la parete posteriore. La frazione d’eiezione è stata calcolata dalle
misurazioni dell’aerea usando il metodo della lunghezza dell’area
applicato all’area apicale media. I dati ecocardiografici sono stati
registrati secondo le linee guida dell’American Society of Echo-
cardiography.

Prelievo di sangue 

Tutti i campioni di sangue sono stati raccolti non a digiuno. I
soggetti non hanno compiuto esercizi specifici o seguito alcuna
specifica dieta durante il periodo di studio. Per l’omocisteina,
campioni di siero immediatamente sono stati centrifugati e messi
su ghiaccio prima della separazione. Dopo la centrifugazione, le
aliquote di siero sono state congelate e conservate a – 80 °C.

Analisi biochimica

Il colesterolo sierico, i trigliceridi e le HDL-C sono stati misu-
rati con metodi colorimetrici ed enzimatici con kit commercial-
mente disponibili (Cobas Integra 800; Roche Diagnostics
GmbH; Mannheim, Germania) e le LDL-C sono state calcolate
secondo la formula di Friedewald: colesterolo totale – HDL-C –
(0,45 x trigliceridi). L’apolipoproteina A-I e l’apolipoproteina B
sono state misurate con metodo immunoturbidimetrico e la lipo-
proteina (a) e la CRP sono state determinate con metodo immu-
noturbidimetrico sull’analizzatore Roche Integra 800. L’omoci-
steina sierica è stata misurata con un’analisi immunoassorbente
enzyme-linked (Axis Homocysteine EIA; Axis-Shield Diagno-
stics; Dundee, Scozia) su uno strumento diagnostico (LP 400;
Diagnostics Pasteur; Chaska, MN). La Vitamina B12 e livelli di
folati sono stati misurati con immunoanalisi elettrochemolumi-
nescente su di un analizzatore Roche Elecsys 2010 (kit Vitamina
B12 e folati; Roche Diagnostics). Sono stati misurati la conta
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degli eritrociti, la concentrazione dell’emoglobina, il volume cel-
lulare medio, la concentrazione cellulare media dell’emoglobina
e sono stati studiati gli eritrociti dei pazienti (MAXM; Beckman
Coulter; Fullerton, CA).

Analisi statistica

I risultati sono espressi come media ± ES. Abbiamo usato
un’analisi della varianza per analizzare alcune differenze nelle
caratteristiche demografiche ed emodinamiche tra i due gruppi.
Nell’analisi di correlazione, è stata usata una correlazione di
Pearson. Ogni analisi statistica è stata compiuta con un pro-
gramma statistico (SPSS, versione 11,0; SPSS; Chicago, IL),
definendo statisticamente significativo una p < 0,05.

RISULTATI

Quando abbiamo confrontato i pazienti coi sog-
getti sani di controllo, non c’erano differenze signifi-
cative tra il gruppo 1, il gruppo 2 ed il controllo per
quanto riguarda l’età, l’indice di massa corporea e la
PA (Tabella 1). Tutti i parametri dell’ecocardio-
gramma M-mode (dimensione ventricolo sinistro di
fine diastole [LVEDD], 4,46 ± 0,45 cm; dimensione
del ventricolo sinistro di fine sistole [LVESD], 2,93
± 0,41 cm, EF, 64,6 ± 2,66%, IVS, 1,28 ± 0,09 cm; e
PW, 1,17 ± 0,10 cm), erano nel range di normalità.

Per quanto riguarda i parametri convenzionali (cole-
sterolo totale, LDL-C, HDL-C, trigliceridi, apolipo-
proteina A-I, apolipoproteina B e lipoproteina (a)),
non c’erano differenze significative tra il gruppo 1
ed il gruppo 2. I valori di colesterolo totale, di LDL-
C, dei  trigliceridi, dell’apolipoproteina B e della
lipoproteina (a) sono risultati aumentati nel gruppo
1 e nel gruppo 2 quando confrontati con il gruppo di
controllo (p < 0,05). Non ci sono state differenze
significative tra il gruppo 1, il gruppo 2 ed il gruppo
di controllo nei risultati dell’apolipoproteina A-I e
nell’HDL-C (Tabella 2). I valori sierici di PCR sono
risultati aumentati nel gruppo 1 e nel gruppo 2
quando confrontati con il gruppo di controllo (p <
0,05). I valori di omocisteina sierica erano più alti
nel gruppo 1 rispetto a quella dei soggetti di con-
trollo (p < 0,05). La comparazione dell’omocisteina
sierica coi i livelli di PCR ha rivelato una differenza
significativa (p < 0,05) tra gruppo 1 ed il gruppo 2
(Tabella 2). La distribuzione dell’omocisteina pla-
smatica e della PCR è mostrata nella Figura 1. Non
è stata trovata una correlazione significativa tra la
PCR ed i livelli di omocisteina (r = 0,06, p > 0,05).
Non c’era relazione tra la AHI, la CRP e l’omoci-
steina (r = 0,12, p > 0,05; r = 0,31, p > 0,05, rispetti-
vamente). I valori di vitamina B12, folati, conta eri-
trocitaria, emoglobina, volume cellulare medio e
concentrazione cellulare media dell’emoglobina
erano nel range di riferimento. Gli esami degli eri-
trociti risultavano nel range di normalità.

DISCUSSIONE

L’omocisteina è un aminoacido contenente tiolo
che è una sostanza intermedia prodotta durante la
demetilazione intracellulare della metionina. Livelli
elevati di omocisteina sono stati trovati in pazienti
con malattie cardiovascolari.16 È stata dimostrata
una chiara correlazione tra le concentrazioni lieve-
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei pazienti e del
gruppo di controllo*

Gruppo 1 Gruppo 2 Controllo
Parametro (n = 30) (n = 32) (n = 30)

Età (anni) 47,14 ± 1,62 45,31 ± 1,21 42,6 ± 3,2
BMI (Kg/m2) 29,63 ± 0,67 31,12 ± 0,76 20,2 ± 0,82
PA sistolica (mmHg) 124,4 ± 2,29 125 ± 2,28 122 ± 4,5
PA diastolica  (mmHg) 76,43 ± 1,17 76,88 ± 1,03 75,4 ± 2,1
AHI 25,04 ± 3,85 2,72 ± 0,28 < 1

*I dati sono presentati come media ± ES.

Tabella 2—Insieme dei parametri riscontrati nei pazienti e nei soggetti di controllo*

Gruppo 1 Gruppo 2 Controllo
Parametro (n = 30) (n = 32) (n = 30)

Omocisteina, µmol/L 21,53 ± 14,2† 7,4 ± 5,12 6,8 ± 4,7
PCR, mg/L 5,08 ± 3,25†‡ 2,7 ± 0,60§ 1,8 ± 0,61
Colesterolo totale, mg/dL 212,8 ± 46,0‡ 197,7 ± 27,0§ 118,4 ± 32,2
Trigliceridi, mg/dL 153,8 ± 69,0‡ 132,7 ± 65,0§ 78,0 ± 18,8
HDL-C, mg/dL 44,0 ± 10,0 43,2 ± 10,9 47,1 ± 9,4
LDL-C, mg/dL 133,3 ± 33,3‡ 124,6 ± 27,1§ 56,4 ± 20,6
Lipoproteina (a), mg/dL 16,6 ± 11,0‡ 13,0 ± 9,3§ 8,7 ± 3,2
Apolipoproteina A-I, mg/dL 126,4 ± 20,6 121,7 ± 39,1 132,1 ± 27,9
Apolipoproteina B, mg/dL 110,8 ± 33,7‡ 101,8 ± 23,3‡ 80,4 ± 16,7

*I dati sono presentati come media ± ES. 
†Significative differenze tra il gruppo 1 ed il gruppo 2 (p < 0,05).
‡Significative differenze tra il gruppo 1 ed il gruppo di controllo (p < 0,05).
§ Significative differenze tra il gruppo 2 ed il gruppo di controllo (p < 0,05).



mente elevate di omocisteina del sangue totali e le
malattie coronariche,17 ictus,18 le malattie arteriose
periferiche o le trombosi venose.19

Livelli elevati di omocisteina nei pazienti con OSA
sono stati riportati solamente in pazienti con malat-
tie ischemiche con o senza ipertensione.20 Jordan ed
altri21 riportano un decremento del 30% dei livelli di
omocisteina dopo terapia a lungo termine con una
pressione positiva continua applicata alle vie aeree
(CPAP) in un piccolo gruppo di pazienti soprattutto
con ipertensione o diabete. Comunque, Svatikova

ed altri22 hanno mostrato che i livelli plasmatici di
omocisteina non sono elevati nei pazienti con OSA e
che né l’OSA acuta non trattata, né i trattamenti con
CPAP e il sonno disturbato modificano i livelli pla-
smatici di omocisteina o nascondono la sua varia-
zione diurna. Questo risultato è in contrasto con le
scoperte del nostro studio in cui abbiamo trovato
livelli di omocisteina leggermente aumentati nei
pazienti con OSA. I pazienti con OSA nel nostro
studio non avevano ipertensione e/o malattie cardia-
che. Così, possiamo dire che è probabile che l’OSA
possa essere indipendentemente associata a livelli di
omocisteina nel sangue mediamente aumentati.

Un recente studio epidemiologico23 ha mostrato
che i livelli aumentati di PCR sono un fattore pre-
dittore indipendente e forte di rischio futuro di
infarto del miocardio, di ictus, di malattie arteriose
periferiche, di morte vascolare fra persone senza
malattia cardiovascolare nota. Nei pazienti con OSA,
l’ipossia e gli episodi di riossigenazione possono pro-
vocare anche attivazione di cellule infiammatorie,
come osservato per i neutrofili e i monociti24 e le
risposte infiammatorie in corso giocano un ruolo
importante nell’aterosclerosi.25

Anche se la PCR è un marcatore non specifico di
infiammazione, studi epidemiologici23,26 suggeri-
scono che la PCR è un importante fattore di rischio
nell’aterosclerosi e nella malattia coronarica. La
PCR che è stata trovata in alte concentrazioni nelle
lesioni aterosclerotiche27 ha un ruolo diretto sulla
secrezione dei mediatori infiammatori da parte del-
l’endotelio vascolare,28 sulla regolazione dell’espres-
sione di molecole di adesione nelle cellule endote-
liali e sull’incremento di lipoproteine a bassa densità
captate dai macrofagi.29 Lo sviluppo di infiamma-
zione sistemica, caratterizzato da livelli elevati di
certi potenti mediatori proinfiammatori come la
PCR, può avere un importante e diretto ruolo nello
sviluppo di lesioni aterosclerotiche e nel promuo-
vere la morbilità cardiovascolare.30

Studi trasversali31 hanno dimostrato che le con-
centrazioni plasmatiche di PCR sono elevate nell’o-
besità.31 In questo studio, i livelli di PCR di
entrambi i gruppi sono stati trovati essere significati-
vamente più alti rispetto a quelli del gruppo di con-
trollo. Gli effetti dell’infiammazione cronica subcli-
nica possono essere un meccanismo fisiopatologico
che spiega il miglioramento dei livelli di PCR nei
pazienti con OSA. Shamsuzzaman ed altri32 hanno
riportato valori di PCR più alti nei pazienti con OSA
moderato-grave rispetto ai soggetti di controllo.
Yokoe ed altri33 hanno osservato di solito valori ele-
vati di PCR in pazienti con OSA moderato-grave ed
hanno notato un calo dei livelli di PCR con CPAP
nasale. In accordo con questi studi, abbiamo livelli
alti di PCR nei pazienti con OSA, ma questo
aumento non aveva nessuna correlazione con la gra-
vità dell’OSA. Allo stesso modo, non abbiamo tro-

CHEST / Edizione Italiana / VIII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2006       7

FIGURA 1. La distribuzione dell’omocisteina plasmatica (sopra,
A) e della CRP (sotto, B) nei pazienti e nei soggetti di controllo.
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vato alcuna correlazione tra la PCR e l’omocisteina.
Entrambi gli autori citati32,33 hanno riportato una
relazione positiva e significativa tra la PCR ed la
AHI; comunque, i nostri risultati non sono d’ac-
cordo con questi autori. La mancanza di correla-
zione tra AHI ed i livelli di PCR sono spiegati dal
fatto che l’ipossia relativa all’apnea non era suffi-
ciente nei pazienti con OSA lieve-moderato. Questa
scoperta mostra che la PCR può essere un fattore di
rischio indipendente nei pazienti con OSA lieve-
moderato per eventi futuri cardiovascolari.

I nostri risultati mostrano che la sindrome del-
l’OSA non solo è associata con lieve iperomociteine-
mia, ma anche con concentrazioni di PCR aumen-
tate. La mancanza di correlazione tra l’omocisteina e
la PCR sostiene la possibilità che l’omocisteina e la
PCR siano fattori di rischio indipendenti per malat-
tia cardiovascolare in pazienti con OSA. Le concen-
trazioni plasmatiche aumentate di omocisteina e di
PCR possono essere utili nella pratica clinica per
essere predittori di prognosi a lungo termine per
malattie cardiovascolari e nel trattamento dell’OSA,
offrendo molti benefici ai pazienti e alla società.
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a quando Hutchinson nel 1846 ha introdotto la
spirometria,1 sono state elaborate molte misu-

re, quali volumi, flussi, costanti di tempo e rapporti
al fine di distinguere la normalità dalla patologia.
Cinquant’anni fa Lueallan e Fowler2 hanno intro-
dotto, allo scopo di valutare l’ostruzione aerea espi-
ratoria, il flusso massimale medio-espiratorio, più
tardi chiamato flusso espiratorio forzato nella fase
medio-espiratoria (FEF25-75). Nel 1967, Macklem e

Mead3 hanno distinto le resistenze delle vie aeree
nelle loro componenti centrali e periferiche. Dopo
la caratterizzazione strutturale della malattia delle
piccole vie aeree,4-5 molte pubblicazioni hanno ripor-
tato i valori di riferimento non solo per FVC, FEV1
e FEV1/VC, ma anche per FEF25-75.14

Nel 1972, una pubblicazione dal titolo, “Una ridu-
zione del valore del flusso massimo medio-espirato-
rio: una manifestazione spirometrica della malattia

D

Misure discriminanti e valori normali
di ostruzione espiratoria*

James E. Hansen, MD; Xing-Guo Sun, MD; Karlman Wasserman, PhD, MD

Obiettivi: Calcolare media e limiti di confidenza al 95% del limite inferiore di normalità (LLN)
del rapporto volume espiratorio forzato in 3 s (FEV3)/FVC in soggetti adulti latini, neri e bian-
chi; verificare la variabilità relativa dei rapporti FEV1/FVC, FEV3/FVC e del flusso espiratorio
forzato nella fase medio-espiratoria (FEF25-75) in adulti non fumatori; valutare la loro utilità nel
misurare gli effetti del fumo sulla limitazione al flusso aereo; e calcolare ed adoperare la por-
zione di FVC non espirata durante i primi 3 s dell’FVC (1 – FEV3/FVC) per ricavare la frazione
di crescita delle unità polmonari a lenta costante di tempo.
Disegno: Analisi del database della Terza Indagine Nazionale su Salute e Nutrizione (Third
National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES III) su non fumatori e fumatori.
Partecipanti: In totale 5938 adulti non fumatori e 3570 fumatori del NHANES III, i cui dati spi-
rometrici soddisfacevano gli standard dell’American Thoracic Society.
Misure e risultati: Dopo aver creato nuovi database di soggetti non fumatori e fumatori,
abbiamo calcolato la media e il valore LLN del FEV3/FVC per i non fumatori ed identificato le
alterazioni spirometriche dei fumatori. Nei soggetti di età più avanzata, FEV3/FVC si riduce e
1 – FEV3/FVC aumenta dato che FEV1/FVC si riduce. Con queste misure, si è visto che in
media la condizione dei fumatori peggiora circa 20 anni più rapidamente di quella dei non
fumatori di mezza età. Se per identificare queste alterazioni si fosse utilizzato un valore < 80%
della media del predetto del FEF25-75, più di un quarto di tutti i non fumatori sarebbero stati
identificati impropriamente come non sani. Utilizzando i limiti di confidenza al 95%, il 42% di
683 fumatori con ridotto FEV1/FVC e/o FEV3/FVC sarebbero stati giudicati sani in base al
FEF25-75.
Conclusioni: FEV1/FVC, FEV3/FVC e 1 – FEV3/FVC caratterizzano bene l’ostruzione espirato-
ria. Al contrario, la misura del FEF25-75 può essere fuorviante e determinare un numero elevato
e non accettabile di probabili risultati falsi-negativi e falsi-positivi.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:9-17)

Parole chiave: analisi demografica; FEV3/FVC; valori di flusso espiratorio forzato; malattia ostruttiva delle vie aeree;
valori di riferimento; fumo; spirometria

Abbreviazioni: ATS = American Thoracic Society; FEF25-75 = flusso espiratorio forzato nella fase medio-espiratoria;
FEF75 = flusso istantaneo dopo che il 75% dell’FVC è stato espirato; FEV3 = volume espiratorio forzato in 3 s; 1 –
FEV3/FVC = porzione di FVC non espirata durante i primi 3 s dell’FVC; FEV6 = volume espiratorio forzato in 6 s;
LLN = limiti di confidenza al 95% del limite inferiore di normalità; NHANES III = Terza Indagine Nazionale su
Salute e Nutrizione (Third National Health and Nutrition Examination Survey)
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delle piccole vie aeree,”15 ha definito anormale la
condizione di 53 fumatori sintomatici il cui FEF25-75
era < 80% del predetto, senza badare al loro FEV1/
FVC. Ulteriore confusione è nata dalla pratica co-
mune di riportare i valori spirometrici come percen-
tuale del valore predetto, mettendo in risalto i valori
< 80%. Malgrado le evidenze a favore dell’alta varia-
bilità dei valori di FEF25-75 e la raccomandazione
degli esperti di utilizzare i limiti di confidenza al
95% del limite inferiore di normalità (LLN) di deri-
vazione statistica,14,16-20 si è continuato a far diagnosi
di malattia delle piccole vie aeree per valori di
FEF25-75 < 75-80% della percentuale media del pre-
detto, e FEV1 o FEV1/FVC > 75-80% della percen-
tuale media del valore predetto.21

Nel 1981 e 1985, rispettivamente, Crapo e coll.22

e Miller e coll.23 hanno pubblicato equazioni di rife-
rimento per soggetti adulti bianchi che comprende-
vano il volume espiratorio forzato in 3 s (FEV3) ed il
rapporto FEV3/FVC. Nonostante ciò, una recente
ricerca su PubMed ha trovato 695 citazioni di
“FEF25-75”, che superano abbondantemente le 22
citazioni trovate per “FEV3/FVC”.

Nella Terza Indagine Nazionale su Salute e Nutri-
zione (NHANES III),24 sono stati raccolti i valori
spirometrici di FVC, picco di flusso, volume espira-
torio forzato in 0,5 s, FEV1, FEV3, volume espirato-
rio forzato in 6 s (FEV6), FEF25-75, flusso dopo che
il 75% dell’FVC è stato espirato (FEF75), e durata
dell’FVC in più di 20000 residenti negli Stati Uniti
secondo gli standard dell’American Thoracic Society
(ATS). Utilizzando questo database, Hankinson e
coll.25 hanno analizzato e riportato le formule per la
media e il LLN di FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEV1/
FEV6 e FEF25-75, ma non di FEV3 o FEV3/FVC, per
pazienti sani non fumatori, afro-americani e messi-
cani-americani maschi e femmine, dall’infanzia fino
all’età di 80 anni.

Con i dati della stessa fonte il NHANES III,24-26

abbiamo fatto quanto segue: (1) calcolato i valori di
media e LLN per FEV3/FVC in questi gruppi di
non fumatori; (2) confrontato la variabilità dei valori

di FEV1/FVC, FEV3/FVC e FEF25-75 in non fuma-
tori e fumatori; e (3) valutato le variazioni associate
con età e fumo. Abbiamo ipotizzato che la porzione
di FVC che non è stata espirata durante i primi 3 s
dell’FVC (1 – FEV3/FVC) misuri l’aumento delle
unità polmonari a lenta costante di tempo associato
con età e fumo, e perciò aggiunga valore alla valuta-
zione spirometrica della limitazione al flusso aereo.
Abbiamo inoltre ipotizzato che il FEV3/FVC sia un
complemento del FEV1/FVC e che entrambi siano
superiori al FEF25-75 nell’identificare e caratteriz-
zare l’ostruzione espiratoria al flusso aereo.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Sono stati estratti i dati del NHANES III24 di uomini e donne
≥ 20 anni di età dei seguenti gruppi etnico-razziali: bianchi
(Bianchi), afro-americani (Neri) e messicani-americani (Latini).
Questi dati, di soggetti non identificabili, sono stati ottenuti con
modalità etiche e con l’approvazione del Comitato Etico Istitu-
zionale. Il termine non fumatori si riferisce ad individui che non
hanno fumato in tutta la loro vita pipa, sigaro o > 100 sigarette,
ed esclude quelli con disturbi respiratori, scheletrici o neurolo-
gici noti. Il termine fumatore comprende tutti gli adulti fumatori
attuali senza disturbi scheletrici o neuromuscolari noti. Tutti i
test spirometrici soddisfacevano gli standard ATS con almeno tre
espirazioni forzate riproducibili e punteggi massimi di qualità e
riproducibilità. L’età è stata registrata in mesi, l’altezza in incre-
menti di 0,1 cm, il peso in incrementi di 0,1 kg, i volumi in milli-
litri e i flussi in millilitri al secondo.

Calcoli

Sono stati effettuati i seguenti calcoli: (1) sono stati derivati
attraverso la tecnica della regressione lineare la media, la pen-
denza, l’intercetta, l’ES della stima, i valori LLN e i coefficienti
di correlazione per FEV1/FVC e FEV3/FVC di uomini e donne
neri, Latini, bianchi dai 20 agli 80 anni che non avevano mai
fumato; (2) sono state confrontate le formule di Hankinson e
coll.25 con le nostre formule per FEV1/FVC; (3) è stato calcolato
il LLN della percentuale del valore medio predetto di FVC,
FEV1, FEV1/FVC, FEV3/FVC e FEF25-75 per ciascun gruppo di
non fumatori; (4) per tutti i soggetti, sono state rappresentate
graficamente le deviazioni dai valori medi predetti, e sono stati
identificati gli individui con valori al di sotto del LLN; e (5) sono
stati calcolati i coefficienti d’età per FEV1/FVC e 1 – FEV3/FVC
dei non fumatori e fumatori.

Analisi delle caratteristiche dei fumatori

Abbiamo collocato ciascuno dei soggetti fumatori in 1 di 16
(24) potenziali categorie, in base al criterio che i valori di FEV1,
FVC, FEV1/FVC, e FEV3/FVC fossero al di sotto o al di sopra
del LLN. Ciò ci ha permesso di stabilire se ciascun soggetto
avesse riscontri spirometrici normali, un quadro ostruttivo, una
probabile restrizione o una combinazione dei due, e se i valori di
FEF25-75 confermassero la diagnosi o fossero probabilmente
riscontri falsi-positivi o falsi-negativi.
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Analisi statistiche

Tranne laddove indicato, i valori vengono riportati come
media ± DS ed il 95° percentile come LLN.

RISULTATI

Nella Tabella 1 sono presentati diversi valori spiro-
metrici chiave, in base ad etnia, sesso, età ed altezza,
di non fumatori e fumatori. Il numero dei non
fumatori (5938) differisce da quello di Hankinson e
coll.25 a causa della differenza nella scelta dell’inter-
vallo di età e delle procedure di selezione. La
Tabella 2 elenca i fattori necessari per derivare le
equazioni di regressione lineare per FEV1/FVC e
FEV3/FVC dei non fumatori (cioè FEV1/FVC e
FEV3/FVC = costante media – costante d’età x età).
La differenza assoluta media del FEV1/FVC tra le
formule di Hankinson e coll.25 e le nostre è stata sol-
tanto dello 0,28% su 5938 adulti selezionati. Ciò
conferma la somiglianza di queste due serie di non
fumatori estratte dallo stesso database del NHA-
NES III.

Applicando, nei non fumatori, i livelli di LLN per
FEV1/FVC, FEV3/FVC e FEF25-75, erano “alterati”
(cioè vicini al valore atteso di 5,0%) i valori compresi
tra 4,4 e 5,1%. Tuttavia, se impropriamente si fosse
considerato come LLN per FEF25-75 un valore del-
l’80% della media del predetto, un ulteriore 20,8%
di soggetti NANHES III non fumatori sarebbe stato
considerato anormale.

Nella Figura 1 sono presentate le variabilità rela-

tive di cinque misure spirometriche del più grande
gruppo di non fumatori, le donne bianche. L’LLN
espresso come percentuale della media predetta era
circa del 94% per FEV3/FVC e dell’88% per
FEV1/FVC e non si notava alcun effetto significativo
con l’avanzare dell’età. Al contrario, l’LLN di FEV1,
FVC e FEF25-75 si è ridotto dai 20 agli 80 anni,
variando dall’82 al 72% per FEV1 e FVC, e dal 67 al
12% per FEF25-75. Sono stati osservati quadri simili
di variabilità (non presentati) per le misure spirome-
triche di tutti gli altri gruppi di non fumatori.

La Figura 2 mostra le forti differenze nella varia-
bilità di FEV1/FVC, FEV3/FVC e FEF25-75 nei non
fumatori e fumatori per ciascun quinto percentile
delle rispettive popolazioni, in relazione alla percen-
tuale della media del valore predetto. La legenda
mette in evidenza le erronee classificazioni che si
avrebbero se si utilizzasse la soglia dell’80% dei
valori medi.

La Figura 3 mostra, in base al sesso dei non fuma-
tori e fumatori, la prima fase della manovra espirato-
ria forzata (cioè FEV1/FVC) e l’ultima fase (cioè 1 –
FEV3/FVC). Nell’arco di 60 anni, nei non fumatori
la percentuale media di FEV1/FVC si riduce da 85,8
a 74,2%, mentre la percentuale media di 1 – FEV3/
FVC aumenta da 2,2 a 12,6%. Le variazioni assolute
di FEV1/FVC e 1 – FEV3/FVC sono quasi simili,
mentre sono molto più ampie le variazioni relative
di 1 – FEV3/FVC (Figura 3). Le differenze per sesso
sono minime e per etnia ancora minori. Perciò, la
porzione di flusso espirato dopo il terzo secondo,

Tabella 1—Caratteristiche demografiche delle popolazioni dei soggetti selezionati*

Uomini Donne

Variabili Bianchi Neri Latini Bianchi Neri Latini

Non fumatori
N. 771 623 702 1.413 1.169 1.260
Età, anni 46,6 ± 18,1 36,4 ± 14,6 36,9 ± 14,8 50,2 ± 17,7 40,1 ± 15,9 40,0 ± 15,7
Altezza, cm 176,4 ± 6,6 176,3 ± 7,0 169,5 ± 6,8 162,9 ± 6,7 162,8 ± 6,4 156,4 ± 6,1
FVC, L 4,96 ± 0,96 4,38 ± 0,79 4,76 ± 0,79 3,35 ± 0,73 3,06 ± 0,66 3,29 ± 0,64
FEV1, L 3,91 ± 0,85 3,61 ± 0,71 3,89 ± 0,72 2,70 ± 0,66 2,55 ± 0,58 2,76 ± 0,59
FEV1/FVC, % 78,7 ± 6,7 82,3 ± 6,5 81,7 ± 6,5 80,2 ± 6,9 83,4 ± 7,1 82,9 ± 6,8
FEV3/FVC, % 92,8 ± 4,6 94,8 ± 3,9 94,4 ± 4,0 93,2 ± 4,5 94,8 ± 4,2 94,7 ± 4,2
FEF25-75, L/s 3,62 ± 1,36 3,78 ± 1,28 4,04 ± 1,31 2,37 ± 1,10 2,83 ± 1,10 3,04 ± 1,06

Fumatori
N. 684 705 551 701 612 262
Età, anni 43,7 ± 15,4 41,5 ± 13,5 38,4 ± 14,3 42,1 ± 15,7 39,7 ± 12,8 38,4 ± 13,8
Altezza, cm 176,5 ± 6,6 176,3 ± 6,9 169,4 ± 6,2 162,9 ± 6,4 163,9 ± 6,4 157,9 ± 6,4
FVC, L 4,89 ± 0,96 4,29 ± 0,80 4,75 ± 0,80 3,44 ± 0,74 3,11 ± 0,62 3,41 ± 0,67
FEV1, L 3,67 ± 0,89 3,37 ± 0,76 3,76 ± 0.76 2,68 ± 0,72 2,50 ± 0,57 2,79 ± 0,61
FEV1/FVC, % 74,8 ± 8,8 78,4 ± 8,7 79,0 ± 7,6 77,4 ± 9,3 80,3 ± 8,0 81,5 ± 7,4
FEV3/FVC, % 90,4 ± 6,2 92,2 ± 5,8 92,9 ± 5,0 92,1 ± 6,3 93,2 ± 5,2 94,3 ± 4,5
FEF25-75, L/s 3,06 ± 1,46 3,21 ± 1,46 3,64 ± 1,39 2,50 ± 1,24 2,58 ± 1,08 2,94 ± 1,10

*I valori sono presentati come media ± DS, tranne ove altrimenti indicato.



mentre è relativamente piccola all’età di 20 anni,
aumenta considerevolmente con l’avanzare dell’età.
La frazione media di aria espulsa durante il secondo
e il terzo secondo dell’espirazione forzata rimane
abbastanza stabile con l’età dai 20 agli 80 anni (13 ±
4%). Nella legenda della Figura 3 si fa notare come

la correlazione tra FEV3/FVC ed età sia maggiore di
quella di FEV1/FVC. È importante sottolineare
come i fumatori presentino ulteriori riduzioni signi-
ficative di FEV1/FVC ed incrementi di 1 –
FEV3/FVC (l’ES per ciascun punto è in media <
0,5%). Nella mezza età, le frazioni di FVC dei fuma-
tori sono equivalenti a quelle dei non fumatori 20
anni più vecchi.

Difetti fisiologici dei fumatori

La Tabella 3 mostra gli aspetti spirometrici (nor-
male, ostruzione espiratoria, probabile restrizione,
quadro misto ed incerto) riscontrati nei singoli fu-
matori ed indica in quali gruppi i valori di FEF25-75
sarebbero confermativi ovvero suggerirebbero inter-
pretazioni inappropriate. Meno di 15 fumatori (21 di
2403 fumatori) presentavano soltanto FEF25-75 alte-
rati e probabilmente falsi-positivi (linea a, Tabella
3). Questi, 12 uomini e 9 donne, avevano in media
un’età dai 29 ai 35 anni, rispettivamente.

In totale, 1167 (cioè la somma dei valori delle
linee da b a n, Tabella 3) di 3570 fumatori presenta-
vano quadri anormali. 801 fumatori avevano un’o-
struzione espiratoria; il 66% dei fumatori (530 di
801 fumatori) [linee da d a f, Tabella 3] presentava
sia un’ostruzione espiratoria precoce che tardiva con
o senza una probabile restrizione; il 16% dei fuma-
tori (130 di 801 fumatori) [linee da g a i, Tabella 3]
presentava un’ostruzione espiratoria tardiva con o
senza probabile restrizione; e il 18% dei fumatori
(141 di 801 fumatori) [linee da j a l, Tabella 3] pre-
sentava un’ostruzione espiratoria precoce con o
senza una probabile restrizione.
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Tabella 2—Formule di FEV1/FVC e FEV3/FVC per i soggetti adulti non fumatori*

Gruppo Fattore di età Costante media Costante LLN ESS Valore di r2

FEV1/FVC
Uomini bianchi –0,1600 86,03 76,13 6,00 0,198
Uomini neri –0,2016 89,87 80,27 5,84 0,204
Uomini latini –0,1947 89,09 80,25 5,38 0,222
Tutti gli uomini –0,1952 88,38 78,36 6,09 0,220
Donne bianche –0,2116 90,84 81,29 5,81 0,295
Donne nere –0,1936 91,21 80,72 6,38 0,333
Donne latine –0,2029 91,24 81,94 5,65 0,240
Tutte le donne –0,2030 91,11 80,98 6,16 0,288

FEV3/FVC
Uomini bianchi –0,1692 100,63 95,00 3,42 0,445
Uomini neri –0,1699 100,99 96,03 3,02 0,405
Uomini latini –0,1773 101,02 96,58 2,70 0,485
Tutti gli uomini –0,1756 100,86 95,56 3,22 0,449
Donne bianche –0,1826 102,41 96,56 3,57 0,453
Donne nere –0,1568 100,86 95,16 3,46 0,323
Donne latine –0,1740 101,74 96,78 3,01 0,449
Tutte le donne –0,1782 101,83 96,02 3,53 0,436

*ESS = ES della stima. Formule: FEV1/FVC medio (%) = fattore di età x anni + costante media; LLN FEV1/FVC (%) = fattore di età x anni +
costante LLN; media FEV3/FVC (%) = fattore di età x anni + costante media; LLN FEV3/FVC (%) = fattore di età x anni + costante LLN.

FIGURA 1. LLN come percentuale dei valori spirometrici medi
predetti. I valori sono calcolati per le età tra i 20 e gli 80 anni di
1413 donne bianche non fumatrici, mantenendo costante l’al-
tezza. Il quadro che si riscontra negli uomini o in altri gruppi
etnici è simile. Al variare dell’altezza, vi sono altri piccoli
aumenti della variabilità dell’LLN di FEV1 e FVC, ed incre-
menti più ampi nella variabilità dell’LLN di FEF25-75.
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Molti fumatori con ostruzione espiratoria avevano
FEF25-75 probabilmente falsi-negativi. In totale, 683
fumatori (linee d, e, g, h, j e k, Tabella 3) presenta-
vano un’ostruzione espiratoria ma senza restrizione,
il 42% dei quali (287 di 683 fumatori) aveva FEF25-

75 normali e probabilmente falsi-negativi. Questi casi
comprendevano il 40% dei fumatori (114 di 268
fumatori) con FEV1/FVC e FEV3/FVC anormali

(linea d, Tabella 3) e l’84% dei fumatori (90 di 107
fumatori) con valori alterati di FEV3/FVC (linea g),
essendo entrambi i gruppi più anziani (età medie,
59 e 54 anni, rispettivamente). Tuttavia, il 64% dei
fumatori (67 di 104 fumatori) [linea j, Tabella 3] con
alterazioni di FEV1/FVC e FEF25-75 normale o pro-
babilmente falso-negativo tendeva verso un’età più
giovane. Quindi, la misura del FEF25-75, special-
mente nei soggetti più anziani, spesso è in disaccor-
do con altre misure spirometriche a minore variabi-
lità intrinseca.

DISCUSSIONE

Questo studio introduce il concetto di frazione 1 –
FEV3/FVC e fornisce dei dati a conferma dell’utilità
del rapporto FEV3/FVC nel valutare l’ostruzione
espiratoria del flusso aereo. Ci siamo serviti dei dati
demografici e spirometrici verificati del NHANES-
III che erano disponibili per un’ampia e differente
popolazione degli Stati Uniti, ed abbiamo esteso
l’eccellente analisi precedente di Hankinson e coll.25

aggiungendo i valori di riferimento normali di
FEV3/FVC per uomini e donne bianchi, neri e
Latini, con età dai 20 agli 80 anni (Tabella 2).
Abbiamo confermato la formula polinomiale di
Hankinson e coll.25 per FVC e FEV1, ed offerto le
nostre regressioni lineari per i valori di FEV1/FVC e
FEV3/FVC di ciascun sesso o gruppo etnico in un
ampio intervallo di età e di altezza. La variabilità nel
gruppo e dei singoli valori di FEV1/FVC, FEV3/FVC
e FEF25-75, ed i riscontri nei fumatori confermano la
nostra ipotesi che il FEF25-75 distingue male tra
valori normali e di ostruzione espiratoria (Figura 1,
2, Tabella 3). Al contrario, FEV3/FVC si correla con
l’età ancora meglio di FEV1/FVC ed è un’eccellente
misura di ostruzione espiratoria tardiva (Figura 3,
Tabella 3).

Due studi precedenti22,23,27 hanno fornito i valori
di riferimento per FEV3/FVC. Ciascuno di essi ha
impegnato da 200 a 300 soggetti adulti bianchi non
fumatori di etnia nord-europea. Su un ampio inter-
vallo di età ed altezza, i nostri valori di FEV3/FVC
per i soggetti bianchi non fumatori sono in media
dall’1,7% all’1,0% circa più bassi di quelli per uo-
mini e donne riportati nello studio di Crapo e coll.22

e < 1% più bassi di quelli riportati nello studio di
Miller e coll.23,27 Queste piccole differenze possono
essere dovute all’altitudine, a fattori socio-economi-
ci, o ad altri fattori sconosciuti.28 Sebbene Miller e
coll.27 non l’abbiano messo in risalto, i loro dati su
359 fumatori hanno dimostrato che le alterazioni di
FEV3/FVC superavano quelle di FEV1/FVC, FEF50,
FEF25-75, FEV1, FEV3, FEF75 e flusso tra il 75% e
l’85% dell’FVC (FEF75-85).
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FIGURA 2. La distribuzione dei valori spirometrici come percen-
tuale dei valori normali medi. Alto, A: FEV3/FVC. Centro, B:
FEV1/FVC. Basso, C: FEF25-75. I soggetti sono raggruppati per
quinto percentile in base ai valori al di sopra, nell’ambito o al di
sotto della normalità (in base a sesso, età, altezza ed etnia) dei
dati di 5938 soggetti adulti non fumatori del NHANES III. Allo
stesso modo sono raggruppati i valori dei 3570 soggetti adulti
fumatori. In ciascun grafico, i simboli si estendono lateralmente
finché l’incidenza non diventa zero. L’ampiezza delle distribu-
zioni differisce considerevolmente, minore per FEV3/FVC e
maggiore per FEF25-75. Le linee verticali tratteggiate separano i
soggetti con < 80% da quelli > 80% della media del predetto e
dimostrano l’irrazionalità di utilizzare < 80% del predetto per
identificare i valori spirometrici alterati. Utilizzando il criterio
dell’80%, lo 0,0% dei non fumatori e l’1,5% dei fumatori avreb-
bero valori anormali di FEV3/FVC; lo 0,6% dei non fumatori e il
7,9% dei fumatori avrebbero valori alterati di FEV1/FVC; e il
25,3% dei non fumatori e il 46,1% dei fumatori avrebbero valori
anormali di FEF25-75.
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In una dichiarazione di consenso del National
Lung Health Education Program, Ferguson e coll.34

hanno riferito che il 9,6% dei fumatori adulti (cioè
tra i 18 e gli 89 anni di età) del NHANES III pre-
sentava quadri ostruttivi, che essi hanno identificato
come valori di FEV1/FEV6 e FEV1 al di sotto del
LLN. Nel nostro gruppo di 3570 fumatori tra i 20 e
gli 80 anni, ha mostrato una limitazione al flusso
aereo una percentuale di soggetti considerevol-
mente maggiore (Tabella 3), come evidenziato dalla
riduzione significativa di FEV1/FVC e FEV3/FVC.

In passato, è stata prestata relativamente poca
attenzione a FEV3/FVC o alla porzione di FVC che
non viene espirata durante i primi 3 s di FVC (cioè 1
– FEV3/FVC). Flussi più bassi in relazione all’età o a

malattia possono essere dovuti sia alle variazioni in-
trinseche delle vie aeree che alla perdita di ritorno
elastico polmonare, che favorisce un maggiore col-
lasso delle vie aeree durante l’espirazione forzata.30-34

Al contrario del FEV1/FVC, che riflette la riduzione
delle aree polmonari a lenta costante di tempo, un
aumento del 1 – FEV3/FVC valuta l’aumento delle
aree polmonari a rapida costante di tempo e di con-
seguenza dovrebbe essere sensibile nel rilevare lo
sviluppo di una limitazione al flusso aereo. Con l’età
e il deterioramento, possono aumentare in propor-
zione le unità polmonari a ridotto ritorno elastico ed
aumentata resistenza al flusso aereo. Queste varia-
zioni interesseranno i flussi dopo i 3 s (cioè i valori
di 1 – FEV3/FVC, che aumentano in proporzione
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FIGURA 3. Associazione delle frazioni spirometriche con età e fumo. I valori presentati sono derivati
dai dati NHANES III di FEV1/FVC (in alto a sinistra ed in alto a destra) e 1 – FEV3/FVC (in basso a
sinistra ed in basso a destra), per gli uomini (in alto a sinistra ed in basso a sinistra) e le donne (in alto
a destra ed in basso a destra) di età compresa tra i 20 e gli 80 anni e per i 5938 non fumatori e 3570
fumatori. Per i non fumatori, le variazioni assolute di FEV1/FVC e 1 – FEV3/FVC sono quasi equiva-
lenti ma di segno opposto. Le correlazioni di FEV3/FVC con l’età (non fumatori: uomini, r2 = 0,449;
donne, r2 = 0,437) sono molto più elevate di quelle del FEV1/FVC (non fumatori: uomini, r2 = 0,220;
donne r2 = 0,290). In rapporto, le variazioni di 1 – FEV3/FVC sono maggiori di quelle di FEV1/FVC
per soggetti più anziani e fumatori. L’ESM medio dei fumatori è < 0,5%. I valori spirometrici del
fumatore medio di mezza età sono simili a quelli dei non fumatori circa 20 anni più anziani.
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più della riduzione del FEV1/FVC (Figura 3). La
variabilità molto bassa del FEV3/FVC nei soggetti
sani rende ragione delle piccole deviazioni dai valori
medi predetti (Figura 1-3).

Quando abbiamo valutato gli effetti del fumo di
sigaretta nella popolazione del NHANES III, sono
risultate evidenti sia le riduzioni di FEV1/FVC che
gli aumenti di 1 – FEV3/FVC per un dato gruppo di
età (Figura 3). Utilizzando entrambe le misure, ri-
spetto ai soggetti non fumatori i rapporti peggiorano
progressivamente con l’età. Di conseguenza, i fuma-
tori di mezza età hanno valori simili a quelli dei non
fumatori di circa 20 anni più vecchi (Figura 3). Sia
nel nostro studio (Tabella 3) che in quello di Miller
e coll.,27 valori alterati di FEV3/FVC erano altrettan-
to comuni di quelli di FEV1/FVC. Questo suggeri-
sce che nella valutazione dell’ostruzione espiratoria
dovrebbe essere prestata pari attenzione a FEV3/
FVC ed a 1 – FEV3/FVC rispetto a FEV1/FVC.
Considerato che i valori di FEV1/FVC e di
FEV3/FVC declinano normalmente con l’età ad un
ritmo relativamente costante, dovrebbe essere evi-
tato l’utilizzo di rapporti fissi come il 70% o il 73%
per FEV1/FVC,29 o qualunque altro valore di
FEV3/FVC, come media o valore LLN.

Le misure (in litri al secondo) dei flussi istantanei
(cioè flussi espiratori forzati al 25%, 50%, 75% o 85%
dell’FVC) o del flusso medio (FEF25-75 o FEF75-85)

su un dato volume dipendono necessariamente sia
dalle misure di flusso che da quelle di volume.
Come Miller e coll.23-27 sottolineano, tali misure di
flusso a differenti volumi sono intrinsecamente e
necessariamente variabili.

Nella Figura 2 viene ribadita l’alta variabilità in-
trinseca del FEF25-75, nel gruppo sia dei non fuma-
tori che dei fumatori. È stato confermato e sottoli-
neato da molti esperti l’errore di utilizzare l’80% del
valore medio predetto,16-20 riconfermato anche dal
nostro riscontro che circa il 25% dei soggetti adulti
non fumatori sani del NHANES III hanno valori di
FEF25-75 < 80% del valore medio predetto.

Anche quando si utilizzano per FEF25-75 i limiti di
confidenza al 95%, un numero eccessivo di soggetti
ha valori probabilmente falsi-negativi (42%) ed essi
hanno chiaramente una malattia ostruttiva delle vie
aeree, specialmente quelli con > 60 anni di età
(Tabella 3). Valori probabilmente falsi-negativi di
FEF25-75 sono anche frequenti tra i soggetti con
valori insolitamente bassi di FEV3/FVC (cioè quelli
con un’ostruzione espiratoria tardiva ovvero ostru-
zione delle vie aeree a rapida costante di tempo).
D’altra parte, valori di FEF25-75 evidentemente falsi-
positivi (Tabella 3) si riscontrano quasi esclusiva-
mente nei giovani adulti. Il fatto che l’LLN di
FEF25-75 sia, in tutte le equazioni predittive, un
valore assoluto piuttosto che relativo rappresenta un
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Tabella 3—Quadri spirometrici di normalità, ostruzione espiratoria, probabile restrizione o misti di 3570 fumatori*

Risultato del test N

FEF25-75

Linea e quadro spirometrico FVC FEV1/FVC FEV1/FVC FEV3/FVC Totale N A

(a) Normale N N N N 2.403 2382 21†‡
(b) Probabile restrizione A A N N 167 105 62
(c) Probabile restrizione A N N N 156 155 1
(d) Ostruzione espiratoria N N A A 268 114§|| 154
(e) Ostruzione espiratoria N A A A 170 10§ 160
(f) Ostruzione ± probabile restrizione A A A A 92 4§ 88
(g) Ostruzione espiratoria tardiva N N N A 107 90§¶ 17
(h) Ostruzione espiratoria tardiva N A N A 12 2§ 10
(i) Ostruzione espiratoria tardiva ± probabile restrizione A A N A 11 2 9
(j) Ostruzione espiratoria precoce N N A N 104 67§# 37
(k) Ostruzione espiratoria precoce N A A N 22 4§ 18
(l) Ostruzione espiratoria precoce ± probabile restrizione A A A N 15 1 14
(m) Incerto N A N N 39 21 18
(n) Tutti gli altri 4 2 2
(o) Totale 3.570 2.959 611

*A = alterato; N = normale; ± = con o senza.
†Probabile risultato falso-positivo.
‡Età media 32 anni.
§Probabile risultato falso-negativo.
||Età media 59 anni.
¶ Età media 54 anni.
# Età media 38 anni.



fattore che influenza l’alta incidenza di risultati con
tutta probabilità falsi-negativi.

Questo studio ha probabilmente parecchie limita-
zioni. Sebbene le misurazioni spirometriche abbiano
seguito le linee guida dell’ATS,25 è probabile che
alcuni soggetti abbiano fornito dettagli anamnestici
incompleti. Mentre non abbiamo dati di soggetti
asiatici o di altri gruppi etnici, la somiglianza dei
valori di FEV1/FVC e FEV3/FVC tra migliaia di sog-
getti adulti bianchi, neri e Latini degli Stati Uniti,
che differivano notevolmente per altezza e stato nu-
trizionale, suggerisce che i valori forniti in Tabella 4
siano con tutta probabilità universalmente validi.
Nella pratica clinica, qualora i riscontri spirometrici
fossero equivoci esprimeremmo incertezza, ma ciò
non è stato fatto di proposito in questo studio. Piut-
tosto, abbiamo distinto tra normalità e patologia su
base puramente statistica, così come hanno fatto al-
tri autori.27,29 L’uso di un LLN a singola coda ad un
livello di confidenza al 95%  in una popolazione sana
comporta che circa il 5% di ciascuna misura sia
“anormale”, sebbene il soggetto non sia realmente
malato. Di conseguenza, la valutazione di quattro
parametri su 3570 adulti sani ad un livello del 5%
comporterebbe circa 714 valori alterati (3570 x 0,05
x 4 = 714). La restrizione polmonare non può essere
diagnosticata con certezza in questo gruppo per la
mancanza di misurazioni non disponibili nel data-
base del NHANES III, sebbene Dykstra e coll.,35

nel valutare pazienti con FEV1/FVC < 70%, abbiano
riscontrato un’incidenza relativamente bassa di ri-
dotta capacità polmonare totale. L’insufficienza ven-
tricolare sinistra con cardiomegalia può comportare

un’alterazione spirometrica con un quadro misto
ostruttivo e restrittivo. Perciò, potrebbero essere
state presenti malattia cardiache significative o di
altro tipo, non note agli sperimentatori. Sebbene il
FEV6 sia stato proposto come sostituto dell’FVC,36

questo spesso supera il FEV6, soprattutto nei sog-
getti anziani e fumatori. Perciò, la nostra analisi non
comprende i valori di FEV1/FEV6 o FEV3/FEV6.
Non è stato approfondito l’impatto sui valori spirome-
trici della durata o dell’intensità del fumo di sigaretta.

Raccomandiamo ai produttori di sostituire nei re-
ferti dei valori spirometrici le “percentuali del pre-
detto” con la “media predetta, e limite inferiore
della norma”. Inoltre, le società di medicina toracica
dovrebbero considerare l’eliminazione dai referti di
FEF25-75 e di altri valori di flussi espiratori forzati, e
la loro sostituzione con valori più semplici, validi e
facili da interpretare come il FEV3/FVC.
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’adiposità addominale è un fattore di rischio car-
diovascolare associato con la resistenza all’insuli-

na, a disturbi del metabolismo del glucosio, all’iper-
tensione e alla dislipidemia, tutti elementi che sono
associati alla sindrome metabolica.1,2 La resistenza
all’insulina è riconosciuta come una condizione di
infiammazione di basso livello3,4 e le citochine pro-
inflammatorie (es. adiponectina, leptina, TNF-α e
interleuchina-6) sono associate con l’adiposità.5-9 Si

pensa che l’infiammazione sistemica svolga pure un
ruolo10,11 nell’associazione tra ridotta funzionalità
polmonare e mortalità cardiovascolare ed anche nella
mortalità da tutte le cause.12,13 Comunque, il meccani-
smo esatto della seconda associazione sopra citata non
è ancora pienamente compreso. La resistenza all’in-
sulina e l’infiammazione che sorge dai depositi di
grasso addominale potrebbe mediare la relazione tra
funzionalità polmonare e mortalità da tutte le cause.

Funzionalità polmonare e adiposità
addominale nella popolazione generale*

Heather M. Ochs-Balcom, PhD; Brydon J.B. Grant, MD; Paola Muti, MD;
Christopher T. Sempos, PhD; Jo L. Freudenheim, PhD; Maurizio Trevisan, MD;
Patricia A. Cassano, PhD; Licia Iacoviello, PhD;
Holger J. Schünemann, MD, PhD

L

Razionale: La prevalenza di obesità è in aumento, ed è stata dimostrato che quella addominale
in particolare è, come marker di resistenza all’insulina, è negativamente associata alla funzione
polmonare. Il meccanismo di questa associazione e il miglior marker di adiposità addominale in
relazione alla funzione polmonare non sono noti.
Obbiettivo dello studio: Abbiamo valutato, come marker di adiposità e di distribuzione del
grasso corporeo, l’associazione tra peso e funzionalità polmonare, l’indice di massa corporea
(BMI), la circonferenza della vita, il rapporto vita/fianchi e l’altezza addominale. Abbiamo usato
la regressione lineare multipla per analizzare l’associazione tra funzionalità polmonare (FEV1 e
FVC, con manovre eseguite in posizione seduta) e gli indici di adiposità totale (cioè, peso e
BMI) ed i marker di adiposità addominale, stratificati in base al sesso, e corretti per altezza,
età, razza, abitudine al fumo e altre variabili.
Centri e partecipanti: Un campione di 2.153 soggetti selezionati in maniera casuale fra la popo-
lazione residente nella parte occidentale dello stato di New York, in età compresa fra i 35 ed i
79 anni.
Risultati: Nelle donne, l’altezza addominale e la circonferenza della vita sono risultati essere
inversamente proporzionali al FEV1 % del predetto, mentre tutti i 5 marker di adiposità erano
negativamente associati alla FVC% del predetto. Negli uomini, tutti i marker di adiposità totale
ed addominale sono risultati essere inversamente associati sia al FEV1 % pred. che alla FVC%
del predetto.
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che l’adiposità addominale sia un miglior indice di
predizione di funzionalità polmonare rispetto al peso o al BMI, e questo è un elemento da con-
siderare quando si indagano i fattori determinanti nella funzionalità polmonare.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:18-27)

Parole chiave: altezza addominale; ostruzione delle vie aeree; indice di massa corporea; peso corporeo; FEV1; FVC;
obesità

Abbreviazioni: BMI = indice di massa corporea
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Il peso e l’indice di massa corporea (BMI) come
misure di deposito di grasso totale sono utilizzati
quali indici di predizione della funzionalità polmo-
nare in molti studi epidemiologici. Mentre questi
indici sono ampiamente accettati come fattori deter-
minanti nella funzionalità polmonare, l’adiposità
addominale può influenzare la funzionalità polmo-
nare tramite un meccanismo che è distinto da quello
del deposito totale. L’adiposità addominale può osta-
colare la discesa del diaframma e limitare l’espansio-
ne polmonare, a differenza dell’adiposità totale, che
può comprimere la parete toracica.14 In molti studi
epidemiologici, la circonferenza della vita e/o il rap-
porto vita/fianchi rappresentano l’adiposità addomi-
nale. Recentemente, alcuni autori hanno proposto
l’altezza addominale come miglior indice di grasso
viscerale (il deposito di grasso metabolicamente atti-
vo) e pertanto essa risulta essere un miglior marker
di adiposità addominale.15,16

In questo studio si è indagata l’associazione tra
adiposità corporea totale, FEV1 e FVC in un cam-
pione di soggetti selezionati in maniera casuale dalla
popolazione residente nella parte occidentale dello
stato di New York. Abbiamo supposto che esista un
effetto specifico della distribuzione del grasso cor-
poreo sulla funzionalità polmonare. In particolare,
abbiamo supposto che un maggior accumulo di grasso
addominale possa essere associato a livelli più bassi
di FEV1 e FVC, e che l’adiposità addominale sia un
miglior indice predittivo di ridotta funzionalità pol-
monare totale rispetto all’adiposità corporea totale.

MATERIALI E METODI

Soggetti 

Abbiamo reclutato i partecipanti dalle contee di Erie e Nia-
gara nella parte occidentale dello stato di New York, come pre-
cedentemente descritto.17 Abbiamo reclutato un campione della
popolazione generale utilizzando liste fornite dal Dipartimento
della Motorizzazione dello stato di New York (per soggetti dai 35
ai 65 anni) e del Dipartimento dell’Amministazione del Sistema
Sanitario (per soggetti con età > 65 anni). Abbiamo utilizzato let-
tere e contatti telefonici per reclutare i partecipanti. Tutti i pro-
tocolli di studio sono stati approvati dal comitato istituzionale di
revisione dell’Università di Buffalo. Ha accettato di partecipare
circa il 59,4% dei soggetti contattati che soddisfacevano i para-
metri di inclusione nello studio. Sono stati esclusi i soggetti con
malattie polmonari croniche, tumori e malattie cardiovascolari
(cioè infarto del miocardio, by-pass aorto-coronarico, angiopla-
stica o angina pectoris). Sono stati inoltre esclusi soggetti senza
dati spirometrici o antropometrici. In definitiva, sono stati inclusi
nello studio 2.153 soggetti.

Prove di funzionalità polmonare 

Le spirometrie sono state eseguite da personale addestrato tra
le 6,30 e le 9,30 del mattino secondo le raccomandazioni della
American Thoracic Society.18 Sono stati usati 2 diversi pneumo-
tacografi; il primo per i primi 562 partecipanti (Compact; Vitalo-
graph Medical Instruments; Lexena, KS) ed il secondo per i
restanti soggetti (model 2170 spirometer; Vitalograph Medical
Instruments). Per prima cosa sono state fatte eseguire al
paziente 2 o 3 manovre di capacità vitale lenta di apprendi-
mento, seguite da almeno 3 ma non più di 8 manovre accettabili
di capacità vitale forzata (FVC). Abbiamo considerato i risultati
dei test riproducibili se la differenza tra le 2 migliori manovre
era ≤ 200 mL.18 Il 6,8% del partecipanti sono stati esclusi a
causa di risultati spirometrici non riproducibili. Tutte le manovre
sono state eseguite col soggetto in posizione assisa.

Abbiamo utilizzato nel nostro campione (n = 981) la regres-
sione lineare per derivare le equazioni di predizione per FEV1 e
FVC separatamente in uomini e donne, utilizzando età, altezza,
razza e sesso in soggetti non fumatori e senza malattie respirato-
rie. Abbiamo poi calcalato FEV1 e FVC come percentuale dei
valori predetti ed il rapporto FEV1/FVC. Quando abbiamo con-
frontato i risultati ottenuti usando le nostre equazioni di predi-
zione interne con quelli del National Health and Nutrition Exa-
mination Survey III, non abbiamo riscontrato alcuna differenza
significativa nelle associazioni osservate ed abbiamo riportato
soltanto i risultati ottenuti utilizzando equazioni di predizione
interne.19

Interviste

Intervistatori addestrati hanno raccolto i dati demografici, le
misurazioni fisiche e dettagliate informazioni riguardo l’abitu-
dine al fumo. Abbiamo utilizzato 2 variabili per quanto concerne
il fumo. La prima è lo stato attuale (fumatore, non fumatore, ex-
fumatore). Abbiamo classificato tramite un questionario i sog-
getti come fumatori se fumavano durante il periodo dello studio,
e come non fumatori se avevano fumato meno di 100 sigarette
nel corso della loro vita. I restanti individui sono stati classificati
come ex-fumatori. Infine è stato anche calcolato l’indice pac-
chetti-anni.
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Misurazioni fisiche

Tutti i soggetti partecipanti allo studio erano stati invitati a
presentarsi indossando vestiti leggeri. Gli intervistatori addestrati
hanno misurato l’altezza tramite uno stadiometro fissato a muro
ed il peso tramite bilancia elettronica. Per le misure di vita e
fianchi i soggetti sono stati invitati a stare in posizione eretta con
l’addome rilassato, braccia ai fianchi e piedi uniti (senza scarpe).
Gli operatori hanno utilizzato un metro da sarto per misurare la
circonferenza di vita più stretta tra il punto più caudale della
gabbia toracica e il punto più craniale della cresta iliaca dopo
una normale espirazione. La circonferenza dei fianchi è stata
misurata nel punto più largo tra la cresta iliaca e la sinfisi pubica.
Per l’altezza addominale è stato utilizzato un calibro addominale
di Holtain-Kahn.20 È stata definita come altezza addominale il
diametro sagittale dell’addome misurato a livello della cresta
iliaca col soggetto in posizione supina. La misura dell’altezza
addominale è strettamente correlata col tessuto adiposo visce-
rale, se confrontato con scansioni TAC o RM come “gold stan-
dard”.15,16,21 Durante sessioni di standardizzazione con sette
operatori che hanno eseguito 2 osservazioni su 6 soggetti, i coef-
ficienti di correlazione di Pearson sono risultati essere pari a 0,97
per il peso, 0,75 per il rapporto vita/fianchi e 0,81 per l’altezza
addominale. Peso corporeo e BMI sono qui riferiti come indici
di adiposità totale, e altezza addominale, circonferenza della vita
e rapporto vita/fianchi come marker di adiposità addominale.

Analisi

Abbiamo deciso a priori di stratificare le analisi per sesso.
Abbiamo calcolato i valori medi ± DS per tutte le variabili rile-
vanti ed i coefficienti di correlazione di Pearson per stabilire la
relazione tra le misure fisiche. Per l’analisi multivariata abbiamo
considerato ognuna delle seguenti covariate essendo queste pro-
babilmente associate alla funzionalità polmonare: abitudine al
fumo, indice pacchetti-anni, livello scolastico, conta eosinofila e
livelli di carotenoidi nel siero. Questi ultimi sono risultati essere
disponibili solo in un sottogruppo di soggetti (n = 817). Allo
scopo di accertare se più individui obesi avessero difficoltà ad
eseguire i test, abbiamo voluto confrontare la riproducibilità tra
le categorie di altezza addominale. Abbiamo confrontato le diffe-
renze fra i 2 valori migliori di FEV1 e FVC tra categorie di
altezza addominale per verificare se più soggetti obesi avessero
problemi con i test. Non sono state riportate differenze significa-
tive. Abbiamo analizzato i trend nei valori medi predetti di FEV1
e FVC tra quintili di altezze addominali, utilizzando modelli
generali lineari corretti per covariate. La regressione lineare è
stata utilizzata per indagare le associazioni individuali per ogni
marker di adiposità (cioè peso, BMI, circonferenza di vita, rap-
porto vita/fianchi e altezza addominale).

Oltre a FEV1 e FVC % del predetto, anche la variabile dipen-
dente FEV1/FVC è stata analizzata. Ogni marker di adiposità è
stato inserito individualmente in modelli multivariati allo scopo
di analizzare il suo contributo alla variabilità dei valori % del pre-
detto di FEV1, FVC e FEV1/FVC, e per evitare la multi-colinea-
rità. È stata definita come forte associazione quella col valore di
p più basso secondo le proprietà di misura delle variabili (cioè
minore variabilità o coefficienti più alti).

Sono state infine studiate le variazioni di funzionalità polmo-
nare date dalla variazione del BMI e dell’abitudine al fumo.
I soggetti sono stati classificati in 3 strati, secondo il loro BMI:
< 25 kg/m2, da 25 a 30 kg/m2, > 30 kg/m2, e in 3 categorie in
base all’indice pacchetti-anni. Per tutte le analisi è stato utiliz-
zato un pacchetto di software statistico (SPSS, versione 11.0;
SPSS; Chicago, IL).22

RISULTATI

L’età media dei partecipanti allo studio era di 56,8
anni (DS 11,3) per le donne e di 58,5 anni (DS 12,5)
per gli uomini. Circa il 6,5% di tutti i partecipanti
era afro-americano. I valori assoluti di FEV1 e FVC
erano più alti negli uomini, ma dopo aver rimosso gli
effetti dell’età, altezza e razza, i valori FEV1 e FVC
% del predetto risultavano essere più alti nelle
donne (p < 0,001). Più donne che uomini risulta-
vano essere fumatrici attuali, ma gli uomini avevano
un’esposizione maggiore al fumo di sigaretta (p <
0,001). I valori medi di BMI per donne e uomini
erano rispettivamente pari a 27,6 kg/m2 (DS 5,7
kg/m2) e 28,3 kg/m2 (DS 4,4 kg/m2).

La Tabella 1 mostra le caratteristiche della popola-
zione partecipante allo studio, stratificata per quar-
tili di altezza addominale. Le donne nel quartile più
alto di altezza addominale avevano un’alta probabi-
lità di essere più anziane, di essere non fumatrici o
ex-fumatrici, di avere una ridotta funzione polmo-
nare e di avere maggiori peso corporeo, BMI, cin-
conferenza di vita e rapporto vita/fianchi. Gli uomini
nel quartine superiore dell’altezza addominale ave-
vano un’alta probabilità di essere ex-fumatori, con
ridotta funzione polmonare e di avere maggiore
peso corporeo, BMI, circonferenza di vita e rap-
porto vita/fianchi.

La Tabella 2 riassume i coefficienti di correlazione
per i marker di adiposità totale ed addominale. Le
correlazioni risultavano essere forti tra marker di
adiposità, tranne che per il rapporto vita/fianchi, che
ha mostrato una più debole correlazione con gli altri
marker. Le correlazioni erano simili per donne e
uomini.

La Tabella 3 mostra i trend nella funzione polmo-
nare per quartili di marker di adiposità in uomini e
donne. Per le donne, tutti i trend inversi erano stati-
sticamente significativi con un valore p < 0,05
tranne che per i trend di peso, BMI e rapporto
vita/fianchi per FEV1 % del predetto. Anche negli
uomini questi trend inversi erano statisticamente
significativi. Soggetti nel quartile inferiore in base
all’altezza addominale avevano una funzione polmo-
nare leggermente migliore se confrontati con gli
individui nei quartili inferiori di peso e BMI. Ogni
analisi è stata eseguita con i marker di adiposità
transformati in logaritmo e sono stati ottenuti risul-
tati simili; perciò sono qui mostrati i coefficienti non
trasformati per facilitarne l’interpretazione.

La Tabella 4 riassume i coefficienti di regressione
per i marker di adiposità che sono stati inseriti indi-
vidualmente nei modelli di regressione lineare per
FEV1, FVC e FEV1/FVC % del predetto. Comples-
sivamente, sono risultate associazioni inverse per
ogni marker di adiposità con FEV1 e FVC in uomini
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Tabella 1—Caratteristiche dei partecipanti allo studio per quartili di altezza addominale*

Variabile Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4

Donne (n = 1.168)
Partecipanti, N. 286 296 295 291
Età, aa 53,0 (11,0) 58,5 (11,3) 58,8 (11,0) 58,8 (10,7)

[36,7–79,7] [37,1–79,8] [35,9–78,9] [37,0–79,0]
Afro-americani, % 1,4 5,1 7,8 9,6
Livello di istruzione, % maturità o laurea 97,9 92,9 90,8 89,0
Abitudini tabagiche, %

Non fumatori 52,8 50,0 51,2 48,5
Ex-fumatori 28,3 31,4 35,3 38,5
Fumatori 18,9 18,6 13,6 13,1

Indice pacchetti/anno 8,4 (14,9) 9,5 (14,7) 8,3 (14,6) 10,8 (17,7)
FEV1

L 2,76 (0,64) 2,55 (0,51) 2,57 (0,55) 2,45 (0,55)
% del predetto 99,50 (17,35) 98,92 (13,48) 99,31 (15,08) 94,82 (14,72)

FVC
L 3,56 (0,70) 3,31 (0,62) 3,28 (0,68) 3,09 (0,67)
% del predetto 102,33 (15,54) 101,21 (12,85) 100,03 (14,58) 94,46 (13,95)

FEV1/FVC, % 77,02 (8,52) 77,14 (6,23) 78,33 (6,67) 79,33 (7,31)
Differenza tra i 2 migliori FEV1, L 0,035 (0,039) 0,033 (0,031) 0,034 (0,033) 0,040 (0,039)
Differenza tra i 2 migliori FVC, L 0,054 (0,045) 0,052 (0,048) 0,059 (0,051) 0,054 (0,049)
Peso, kg 57,7 (6,1) 65,4 (6,7) 74,5 (8,7) 90,8 (14,9)

[44,1–75,5] [49,8–91,4] [50,9–104,1] [52,7–155,7]
BMI, kg/m2 22,0 (2,1) 25,2 (2,3) 28,4 (3,0) 34,6 (5,2)

[16,2–28,6] [20,3–32,3] [19,2–36,3] [20,3–56,8]
Circonferenza vita, cm 71,9 (5,8) 79,3 (6,3) 88,1 (6,7) 102,1 (11,2)

[56,0–94,0] [45,0–98,5] [69,0–107,5] [72,1–146,4]
Rapp. vita/fianchi 0,79 (0,1) 0,80 (0,1) 0,83 (0,1) 0,87 (0,1)

[0,6–1,0] [0,5–1,03] [0,7–1,1] [0,7–1,2]
Altezza addominale, cm 16,2 (1,1) 18,7 (0,6) 21,0 (0,8) 25,2 (2,4)

[13,1–17,8] [17,8–19,7] [19,7–22,4] [22,4–34,0]
Uomini (n = 985)

Participanti, N. 243 249 246 247
Età, aa 57,4 (13,2) 58,6 (12,3) 60,6 (11,2) 59,6 (11,1)

[36,1–79,4] [36,7–79,4] [36,6–79,3] [36,5–78,7]
Afro-americani, % 6,2 7,2 7,3 8,1
Educazione, % maturità o laurea 92,2 92,0 87,8 89,9
Abitudini tabagiche, %

Non fumatori 46,5 36,9 36,6 38,5
Ex-fumatori 39,1 46,2 51,2 50,2
Fumatori 14,4 16,9 12,2 11,3

Indice pacchetti/anno 10,9 (18,1) 16,4 (20,0) 16,8 (20,7) 16,9 (22,6)
FEV1

L 3,66 (0,78) 3,50 (0,85) 3,35 (0,81) 3,27 (0,79)
% del predetto 101,55 (15,44) 96,50 (16,85) 94,81 (17,37) 90,62 (16,30)

FVC
L 4,84 (0,90) 4,58 (0,94) 4,36 (0,95) 4,20 (0,91)
% del predetto 105,77 (14,32) 99,13 (14,19) 96,23 (14,63) 91,01 (14,66)

FEV1/FVC, % 75,54 (7,68) 76,15 (8,64) 76,87 (8,12) 77,82 (7,69)
Differenza tra i 2 migliori FEV1, L 0,050 (0,042) 0,045 (0,039) 0,050 (0,044) 0,047 (0,041)
Differenza  tra i 2 migliori FVC, L 0,067 (0,054) 0,067 (0,054) 0,066 (0,053) 0,066 (0,054)

Peso, kg 73,9 (7,8) 82,1 (8,1) 88,8 (9,0) 104,5 (13,3)
[30,5–98,2] [60,9–103,6] [62,0–126,8] [74,3–159,1]

BMI, kg/m2 24,3 (2,3) 26,6 (2,2) 28,9 (2,5) 33,6 (3,9)
[12,4–30,0] [20,3–35,4] [21,8–43,9] [24,6–49,1]

Circonferenza vita, cm 86,3 (6,1) 93,9 (5,8) 100,4 (5,9) 113,1 (9,4)
[58,0–106,4] [67,2–114,0] [70,0–118,0] [86,5–152,5]

Rapp. vita/fianchi 0,92 (0,1) 0,94 (0,1) 0,96 (0,1) 0,99 (0,1)
[0,8–1,1] [0,8–1,1] [0,7–1,1] [0,6–1,2]

Altezza addominale, cm 18,5 (1,1) 20,8 (0,6) 22,7 (0,6) 26,6 (2,3)
[13,9–19,9] [19,9–21,8] [21,8–24,0] [24,0–36,4]

*I valori sono intesi come media (DS) [valore minimo-valore massimo].



e donne, ma non tutte erano statisticamente signifi-
cative. Nelle donne, l’altezza addominale (p < 0,001)
e la circonferenza di vita (p < 0,01) erano più forte-
mente associate in maniera inversa al FEV1; tutti e 5
i marker di adiposità erano negativamente associati

con l’FVC (tutti p < 0,05). Nelle donne, i modelli
contenenti l’altezza addominale spiegavano la mag-
gior parte delle varianze di FEV1 e FVC rispetto agli
altri indici di adiposità. Negli uomini, tutti i marker
erano inversamente associati ai valori di FEV1 e
FVC % del predetto in maniera statisticamente
significativa (p < 0,05). Allo stesso modo, negli
uomini l’altezza addominale e la circonferenza della
vita spiegavano la maggior parte della varianza nella
funzione polmonare. Tutti i marker di adiposità
erano positivamente associati all’ostruzione delle vie
aeree in maniera statisticamente significativa (es.
rapporto FEV1/FVC).

Nei modelli di regressione lineare abbiamo tro-
vato diminuzioni rispettivamente dell’1,81% e del
3,69% del FEV1 % del predetto per DS di altezza
addominale negli uomini e nelle donne. La diminu-
zione della percentuale di FVC pred. per DS di
altezza addominale era del 2,96% nelle le donne e
del 5,25% negli uomini. La diminuzione del FEV1
% del predetto per DS di circonferenza di vita negli
uomini e nelle donne era rispettivamente dell’1,17%
e del 2,80%. Infine, la diminuzione del FVC era del
2,39% nelle donne e del 4,20% negli gli uomini.
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Tabella 3—Trend di FEV1 e FVC per marker di adiposità*

Differenza 
Quartile I Quartile IV fra Quartili Valore di p

Variabile (il più basso) Quartile II Quartile III (il più alto) I e IV per il Trend*

Donne (n = 1.168)
FEV1 % del predetto

Peso (kg) 97,5 (95,8–99,2) 99,7 (98,0–101,4) 98,6 (96,9–100,3) 96,7 (95,0–98,4) – 0,83 0,069
BMI, kg/m2 97,6 (95,9–99,3) 99,8 (98,1–101,5) 98,3 (96,7–100,0) 96,9 (95,2–98,5) – 0,70 0,090
Circonferenza vita, cm 98,1 (96,4–99,8) 100,3 (98,6–102,0) 98,4 (96,7–100,1) 95,8 (94,1–97,5) – 2,33 0,003
Rapp. vita/fianchi 97,7 (96,0–99,4) 99,2 (97,6–100,9) 98,2 (96,6–99,9) 97,3 (95,7–99,0) – 0,39 0,433
Altezza addominale, cm 99,0 (97,3–100,8) 99,0 (97,4–100,7) 99,2 (97,5–100,9) 95,3 (93,6–97,0) – 3,75 0,002

FVC % del predetto
Peso, kg 100,7 (99,0–102,3) 101,3 (99,7–102,9) 99,5 (97,9–101,2) 96,5 (94,9–98,2) – 4,13 0,001
BMI, kg/m2 100,6 (98,9–102,2) 102,0 (100,4–103,6) 99,5 (97,9–101,2) 95,9 (94,3–97,6) – 4,63 0,001
Circonferenza vita, cm 100,7 (99,1–102,4) 102,4 (100,8–104,1) 99,2 (97,5–100,8) 95,7 (94,1–97,3) – 5,03 0,001
Rapp. vita/fianchi 99,7 (98,0–101,3) 101,0 (99,4–102,7) 99,7 (98,0–101,3) 97,6 (96,0–99,3) – 2,05 0,043
Altezza addominale, cm 102,0 (100,3–103,6) 101,3 (99,7–102,9) 100,1 (98,4–101,7) 94,7 (93,1–96,4) – 7,23 0,001

Uomini (n = 985)
FEV1 % del predetto

Peso, kg 96,9 (94,9–98,9) 96,0 (94,1–98,0) 97,2 (95,3–99,2) 93,1 (91,1–95,1) – 3,79 0,018
BMI, kg/m2 96,0 (94,0–98,0) 97,4 (95,4–99,3) 96,9 (94,9–98,8) 93,2 (91,2–95,2) – 2,80 0,017
Circonferenza vita, cm 98,6 (96,6–100,6) 97,8 (95,8–99,7) 94,8 (92,9–96,8) 92,2 (90,3–94,2) – 6,36 0,001
Rapp. vita/fianchi 97,6 (95,6–99,6) 94,9 (92,9–96,9) 96,8 (94,8–98,8) 94,2 (92,2–96,1) – 3,44 0,047
Altezza addominale, cm 100,3 (98,3–102,3) 96,8 (94,9–98,7) 95,3 (93,3–97,2) 91,0 (89,1–93,0) – 9,27 0,001

FVC % del predetto
Peso, kg 101,8 (99,9–103,7) 98,7 (96,9–100,5) 97,8 (95,9–99,6) 93,7 (91,9–95,6) – 8,07 0,001
BMI, kg/m2 100,6 (98,7–102,4) 99,8 (98,0–101,7) 98,2 (96,3–100,0) 93,5 (91,6–95,3) – 7,05 0,001
Cironferenza vita, cm 103,0 (101,2–104,9) 100,4 (98,6–102,2) 96,2 (94,4–98,0) 92,4 (90,5–94,2) – 10,65 0,001
Rapp. vita/fianchi 101,9 (100,1–103,8) 97,7 (95,9–99,6) 97,7 (95,9–99,6) 94,7 (92,8–96,6) – 7,24 0,001
Altezza addominale, cm 105,3 (103,5–107,1) 99,3 (97,6–101,1) 96,4 (94,6–98,2) 91,1 (89,3–92,9) – 14,15 0,001

*I valori sono espressi come media (intervallo di confidenza al 95%). I trend sono stati corretti per abitudine al fumo, indice
pacchetti/anno, livello di istruzione e eosinofilia.

Tabella 2—Coefficienti di correlazione parziali corretti
per l’età*

Circonferenza Rapp.
Variabile Peso BMI vita vita/fianchi

Donne (n = 1.168)
Peso
BMI 0,93
Circonferenza vita 0,88 0,88
Rapp. vita/fianchi 0,32 0,32 0,60
Altezza addominale 0,86 0,88 0,87 0,41

Uomini (n = 985)
Peso
BMI 0,89
Circonferenza vita 0,87 0,87
Rapp. vita/fianchi 0,33 0,36 0,55
Altezza addominale 0,82 0,83 0,87 0,43

*Tutti i coefficienti di correlazione di Pearson sono statistica-
mente significativi con p < 0,001.



Abbiamo riscontrato un’interazione statistica-
mente significativa tra l’altezza addominale ed il
BMI negli uomini e nelle donne (p < 0,10) ed
abbiamo perciò stratificato le analisi per il BMI. La
Tabella 5 mostra i risultati dell’analisi sopra citata.
Sia negli uomini che nelle donne, l’altezza addomi-
nale risultava essere inversamente relazionata con i
valori di FEV1 e FVC % del predetto nei soggetti
con BMI ≥ 25 kg/m2 (p < 0,001). Nelle donne con
BMI < 25 kg/m2, l’associazione tra FEV1 % del pre-
detto e altezza addominale non era statisticamente
significativa (p < 0,199). Negli uomini c’era una
associazione statisticamente significativa tra altezza
addominale e FVC % del predetto per BMI < 25
kg/m2. Nelle donne l’associazione tra altezza addo-
minale e ostruzione delle vie aeree risultava essere
non significativa per nessuna delle categorie di BMI.

Negli uomini l’altezza addominale era positivamente
associata con l’ostruzione delle vie aeree solo per
coloro con BMI compreso tra 25 e 30 kg/m2.

Abbiamo riscontrato un’evidenza statistica per
l’interazione tra altezza addominale e fumo, ma solo
nelle donne. Dopo aver stratificato i soggetti in base
all’indice pacchetti-anni nelle donne (cioè 0, < 9,24
e > 9,24 pacchetti-anni) abbiamo riscontrato che i
trend inversi di altezza addominale e di funzione
polmonare erano statisticamente significativi solo
per i soggetti di sesso femminile non fumatrici e con
un indice pacchetti-anni < 9,24.

I soggetti con diagnosi di limitazione cronica del
flusso aereo erano stati precedentemente esclusi
dall’analisi. Comunque, abbiamo anche indagato se
l’inclusione di individui con limitazione del flusso
aereo non diagnosticato potesse influenzare i risul-
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Tabella 4—Coefficienti di regressione per marker di adiposità inseriti in separati modelli di predizione di FEV1, FVC
e FEV1/F*

FEV1 % del predetto FVC % del predetto FEV1/FVC

Variabile ß (SE) R2 ß (SE) R2 ß (SE) R2

Donne (n = 1.168)
Peso, kg – 0,036 (0,03) 0,086 – 0,119 (0,03)† 0,045 0,083 (0,01)† 0,149
BMI, kg/m2 – 0,130 (0,08) 0,087 – 0,383 (0,07)† 0,051 0,224 (0,04)† 0,150
Circonferenza vita, cm – 0,086 (0,03)‡ 0,090 – 0,176 (0,03)† 0,055 0,086 (0,02)† 0,145
Rapp. vita/fianchi – 5,200 (5,90) 0,085 – 14,539 (5,72)‡ 0,035 8,150 (2,79)‡ 0,127
Altezza addominale, cm – 0,503 (0,12)† 0,098 – 0,821 (0,12)† 0,068 0,297 (0,06)† 0,140

Uomini (n = 985)
Peso, kg – 0,102 (0,03)‡ 0,140 – 0,208 (0,03)† 0,085 0,078 (0,02)† 0,179
BMI, kg/m2 – 0,363 (0,11)† 0,142 – 0,666 (0,11)† 0,081 0,238 (0,05)† 0,179
Circonferenza, cm – 0,233 (0,04)† 0,159 – 0,350 (0,04)† 0,117 0,089 (0,02)† 0,179
Rapp. vita/fianchi – 20,910 (8,40)‡ 0,138 – 41,410 (7,90)† 0,071 15,851 (3,92)† 0,135
Altezza addominale, cm – 1,152 (0,15)† 0,180 – 1,637 (0,14)† 0,162 0,373 (0,07)† 0,184

*Ogni modello è stato corretto per abitudine al fumo, indice pacchetti/anno, livello di istruzione e eosinofilia; i modelli per FEV1/FVC sono anche
stati corretti per età, altezza e razza.

†p ≤ 0,001.
‡p < 0,05.

Tabella 5—Coefficienti di regressione di altezza addominale in modelli stratificati per BMI*

FEV1 % del predetto FVC % del predetto FEV1/FVC

Variabile ß (SE) p ß (SE) p ß (SE) p

Donne
BMI < 25 kg/m2 (n = 445) – 0.518 (0.40) 0.199 – 0.256 (0.50) 0.500 – 0.029 (0.20) 0.885
BMI 25–30 kg/m2 (n = 378) – 1.350 (0.42) 0.001 – 1.738 (0.42) 0.001 0.345 (0.19) 0.073
BMI > 30 kg/m2 (n = 345) – 1.193 (0.24) 0.001 – 1.238 (0.23) 0.001 0.056 (0.13) 0.658

Uomini
BMI < 25 kg/m2 (n = 224) – 1.178 (0.64) 0.068 – 1.421 (0.59) 0.017 – 0.117 (0.32) 0.712
BMI 25–30 kg/m2 (n = 466) – 2.330 (0.36) 0.001 – 3.155 (0.33) 0.001 0.560 (0.19) 0.003
BMI > 30 kg/m2 (n = 295) – 1.808 (0.31) 0.001 – 1.889 (0.28) 0.001 0.073 (0.15) 0.629

*Ogni modello è stato corretto per abitudine al fumo, indice pacchetti/anno, livello di istruzione e eosinofilia; i modelli per FEV1/FVC sono anche
stati corretti per età, altezza e razza.



tati; siamo riusciti a far questo escludendo i soggetti
con un FEV1 < 80% del predetto. Circa il 13,6% dei
2.153 soggetti inclusi nello studio risultavano avere
un FEV1 < 80% del predetto. Abbiamo riscontrato
chiare differenze nell’associazione dopo aver diviso
il gruppo utilizzando questo criterio; in altre parole,
non è stata riscontrata alcuna associazione inversa
fra marker di adiposità e funzionalità polmonare nel
gruppo di soggetti con FEV1 < 80% del predetto (i
dati non sono qui mostrati). Quando abbiamo consi-
derato i valori di carotenoidi sierici come covariata
(che era stata in precedenza riportata come variabile
che spiegava parte della varianza nella funzionalità
polmonare), nessuna differenza importante nelle
associazioni riportate fra marker di adiposità e la
funzionalità polmonare è stata riscontrata (dati non
mostrati).

DISCUSSIONE

Nel nostro studio abbiamo indagato la relazione
tra alcuni marker di adiposità e funzionalità polmo-
nare in uno studio di popolazione. Abbiamo riscon-
trato associazioni inverse fra l’altezza addominale e
la circonferenza di vita e la funzionalità polmonare
in uomini e donne con BMI ≥ 25 kg/m2. L’altezza
addominale e la circonferenza di vita spiegavano la
maggior parte delle varianze di FEV1 e FVC
rispetto agli altri marker di adiposità. Inoltre, l’asso-
ciazione inversa dell’altezza addominale con la fun-
zionalità polmonare era evidente solo nelle donne
classificate come non fumatrici e in quelle fumatrici
ma con un indice pacchetti-anni al di sotto del 50%
della media della popolazione.

I nostri risultati confermano la nostra ipotesi fatta
a priori secondo la quale l’adiposità addominale è
inversamente associata con la funzionalità polmo-
nare. I risultati di questo studio sono particolar-
mente degni di nota in quanto l’altezza addominale,
che è un marker altamente specifico di adiposità
viscerale,15,16 spiega la maggior parte della varianza
nella funzionalità polmonare rispetto agli altri mar-
ker di adiposità (es. peso, BMI, rapporto vita/fianchi
e circonferenza di vita), secondo i valori R2 nei
modelli di regressione lineare. Il tessuto adiposo
viscerale influenza la concentrazioni circolanti di
interleuchina-6, TNF-α, leptina e adiponectina,5-8 le
quali sono citochine che possono dare un’infiamma-
zione sistemica che influisce negativamente sulla
funzionalità polmonare. Perciò, l’altezza addominale
può far peggiorare la funzionalità polmonare tramite
l’azione dell’insulino-resistenza. È stata riportata
un’associazione inversa tra concentrazione di leptina
sierica e FEV1 così come per alti livelli di Proteina C
Reattiva, leucociti e fibrinogeno, che sono altri mar-

ker di infiammazione sistemica.23 Perciò l’infiamma-
zione può essere un collegamento tra alterata fun-
zionalità polmonare e mortalità.12,13,24,25 La conco-
mitante misurazione dei marker di infiammazione e
di insulino-resistenza potrebbe permettere di deter-
minare se il meccanismo è di natura infiammatoria o
meccanica.

Un altro meccanismo possibile per l’associazione
tra adiposità addominale e funzionalità polmonare è
la limitazione meccanica dell’espansione toracica
durante la manovra di FVC. L’aumentata massa
addominale può impedire la discesa del diaframma
ed aumentare la pressione toracica.26 Probabilmente
l’adiposità addominale riduce il volume di riserva
inspiratorio tramite la compressione dei polmoni e
del diaframma27,28 e tutto questo comporta valori
minori di FVC, che abbiamo di fatto osservato tra-
mite la forte associazione inversa di tutti i marker di
adiposità con la FVC negli uomini e nelle donne.
Tutte le manovre spirometriche sono state eseguite
coi soggetti seduti. Perciò non possiamo determi-
nare l’influenza della posizione assisa durante la spi-
rometria sui ridotti volumi polmonari, in quanto
alcuni autori29 hanno riportato delle piccole ma sta-
tisticamente significative differenze nell’FVC se
confrontate con soggetti con BMI > 30 kg/m2 i quali
eseguivano le manovre spirometriche in piedi. Inol-
tre, ci sono prove che i valori di FEV1 sono maggiori
se il soggetto è in piedi.30 Le attuali linee guida rac-
comandano entrambe le posizioni per la spirome-
tria.18 Comunque, i risultati ottenuti con le due
modalità sono di solito intercambiabili.

Studi svolti in precedenza sul rapporto tra peso e
funzionalità polmonare hanno mostrato un’associa-
zione positiva tra queste variabili. Nel nostro studio
il peso è risultato inversamente associato alla funzio-
nalità polmonare in uomini e donne. I nostri risultati
supportano l’ipotesi che la relazione tra funzionalità
polmonare e peso totale sia attualmente un argo-
mento molto complesso. L’associazione inversa può
essere parzialmente spiegata dai cambiamenti nella
prevalenza dell’adiposità nelle ultime decadi,31 in
quanto un vasto numero di soggetti ha un BMI alto.

È difficile non considerare gli effetti del BMI e
dell’adiposità addominale a causa della loro alta cor-
relazione. I modelli di regressione lineare diventano
instabili quando vengono inclusi fattori predittori
correlati simultaneamente. Perciò qui viene
mostrata l’associazione dei marker di adiposità rela-
tiva ed addominale con la funzionalità polmonare in
maniera separata, così come l’associazione tra adipo-
sità addominale e funzionalità polmonare stratificata
per categoria di BMI. Questi risultati suggeriscono
che sia l’adiposità totale che quella addominale
siano inversamente associate coi valori di FEV1 e
FVC e questo supporta l’ipotesi che i marker di adi-
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posità addominale (cioè altezza addominale e cir-
conferenza della vita) forniscano maggiori informa-
zioni rispetto all’adiposità totale misurata come peso
o BMI. L’altezza addominale e la circonferenza della
vita sono altamente correlate; comunque c’è da rico-
noscere che l’altezza addominale, sebbene sia pro-
babilmente un miglior indicatore di tessuto viscerale
adiposo se confrontato con la circonferenza della
vita, è un dato più difficile da ottenere.32

Il riscontro di una funzionalità polmonare legger-
mente migliore nel quartile più basso di altezza
addominale rispetto ai quartili di peso e BMI sup-
porta il fatto che un’altezza addominale minore può
essere un miglior indicatore complessivo dello stato
di salute rispetto ad un basso BMI o basso peso, in
quanto i soggetti con basso BMI possono comunque
avere livelli variabili di adiposità addominale, a
seconda del sesso. Comunque, questi riscontri pos-
sono anche essere dovuti al caso.

Quando abbiamo esaminato l’ostruzione delle vie
aeree in relazione all’adiposità addominale nel
nostro studio, abbiamo riscontrato un’associazione
inversa statisticamente significativa tra altezza addo-
minale e ostruzione delle vie aeree quando il BMI è
< 25 kg/m2, e un’associazione diretta quando il BMI
è > 25 kg/m2. Questa associazione positiva tra ostru-
zione delle vie aeree ed aumentata adiposità relativa
ed addominale suggerisce che essa possa essere
dovuta alla forte associazione tra FVC e adiposità
addominale.

La più alta prevalenza di ostruzione (cioè
FEV1/FVC < 80%) è stata riscontrata nei quartili
piú bassi di BMI e altezza addominale. Questi risul-
tati supportano i dati precedentemente ottenuti da
Sin e coll.,33 i quali dimostravano un aumento non
significativo del rischio di ostruzione (cioè
FEV1/FVC < 80%) in soggetti obesi (più alto quin-
tile di BMI confrontato ad altri quintili) nel cam-
pione del National Health and Nutrition Examina-
tion Survey III. Questi risultati suggeriscono che l’o-
besità non sia associata all’ostruzione delle vie aeree
basata su dati spirometrici, bensì è maggiormente
associata coi sintomi di asma ed ostruzione.33,34

L’associazione inversa tra altezza addominale e
FEV1 in uomini e donne era limitata ai soggetti con
BMI ≥ 25 kg/m2. L’associazione tra altezza addomi-
nale e FVC nelle donne era statisticamente signifi-
cativa nei soggetti con valori BMI ≥ 25 kg/m2. Negli
uomini invece è stata riscontrata un’associazione in-
versa tra altezza addominale e BMI in tutte le cate-
gorie di BMI. Questi risultati suggeriscono che l’adi-
posità addominale possa influenzare negativamente
la funzionalità polmonare anche quando i soggetti
sono classificati come sovrappeso secondo misura-
zioni standard di obesità (cioè BMI ≥ 25 kg/m2).

Se si stratificano i dati per abitudine al fumo, si

possono riscontrare associazioni tra altezza addomi-
nale e funzionalità polmonare in donne non fuma-
trici e in quelle con un indice pacchetti-anni basso
rispetto alla media. Perciò, la mancata associazione
nelle donne con un indice pacchetti-anni > 9 e nei
soggetti con FEV1 < 80% del predetto può determi-
nare una relazione non lineare tra altezza addomi-
nale e funzionalità polmonare.

Altri autori hanno investigato l’associazione dell’o-
besità con la funzionalità polmonare. Canoy e coll.35

hanno analizzato l’associazione tra il rapporto vita/
fianchi e la funzionalità polmonare nello studio chia-
mato European Prospective Investigation Into Can-
cer and Nutrition Study e hanno riscontrato un’asso-
ciazione inversa che rimaneva significativa anche
dopo le correzioni per il BMI. I nostri risultati sono
simili in questo e l’associazione rimane significativa
nei non fumatori. Chen e coll.36 hanno analizzato la
circonferenza della vita e la funzionalità polmonare
in un campione di uomini e donne nel Regno Unito.
Questi autori hanno trovato un’associazione inversa
tra circonferenza di vita e funzionalità polmonare.
Harik-Khan e coll.37 hanno indagato l’associazione
tra distribuzione del grasso corporeo e funzionalità
polmonare tramite l’utilizzo del rapporto vita/fian-
chi. Essi hanno riportato un’associazione inversa tra
FEV1 e rapporto vita/fianchi solo nei soggetti di
sesso maschile, e i nostri dati confermano questo. I
nostri risultati inoltre mostrano un’associazione in-
versa tra FVC e rapporto vita/fianchi. Lazarus e
coll.38 non hanno trovato un’associazione inversa tra
circonferenza della vita o rapporto vita/fianchi e
FVC nelle donne. Gli stessi autori hanno inoltre
riportato nel loro Normative Aging Study39 un’asso-
ciazione inversa tra il rapporto larghezza addome/
fianchi e la funzionalità polmonare dopo correzione
per BMI in soggetti di sesso maschile in uno stretto
intervallo di età. Non abbiamo riscontrato alcuna
evidenza di un effetto dell’età nel nostro studio. Col-
lins e coll.40 hanno esaminato 42 pompieri sia nor-
mali che leggermente obesi e hanno riportato una
ridotta funzionalità polmonare in uomini con un
rapporto vita/fianchi > 0,95.

Studi longitudinali sul declino della funzionalità
polmonare permettono la determinazione degli
effetti dei cambiamenti della composizione corporea
sui valori spirometrici. Questi lavori41-44 hanno mes-
so in risalto l’aumento ponderale come un impor-
tante fattore predittivo del declino della funzionalità
polmonare, e questo sembra essere più evidente ne-
gli uomini. In uno studio45 su donne obese (BMI >
30 kg/m2) la perdita di peso durante un periodo di 6
mesi migliorava il FEV1 e la FVC; però il rapporto
FEV1/FVC non veniva modificato. Un intervento
sulla dieta per far perdere peso ad alcuni uomini
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obesi ha mostrato un aumento dei valori di FEV1 e
FVC dopo perdita di grasso addominale in seguito
ad una dieta mediterranea ipocalorica.46 I risultati di
questi studi hanno suggerito che l’aumento di peso
sia associato al declino della funzione polmonare,
sebbene questi effetti negative possono essere
potenzialmente reversibili con la perdita di peso.

La presenza di un’associazione inversa tra altezza
addominale e circonferenza di vita e della maggiore
associazione tra adiposità addominale e funzionalità
polmonare negli uomini indica l’importanza di quelli
che sono stati definiti “corpi a pera contro corpi a
mela”. Così come in altre malattie croniche, l’au-
mentata adiposità addominale o l’avere un corpo a
mela può essere un indicatore importante per la
salute polmonare. Ulteriori studi dovrebbero essere
centrati sulla caratterizzazione del meccanismo del-
l’associazione tra adiposità addominale e ridotta fun-
zionalità polmonare.

Il punto di forza maggiore del nostro studio è la
disponibilità di misurazioni multiple standardizzate
di dati antropometrici, spirometrici e dati dettagliati
sull’abitudine al fumo per tutti i soggetti coinvolti
nello studio. Siamo stati in grado di analizzare il
contributo dei marker di adiposità totale ed addomi-
nale alla variazione della funzionalità polmonare,
inclusa l’altezza addominale. Il nostro studio ha
incluso un campione casuale di soggetti apparte-
nenti alla popolazione generale, cosicché siamo stati
in grado di indagare questa associazione anche in
soggetti non obesi. Inoltre, i nostri dati erano simili
quando venivano utilizzati i valori assoluti di FEV1 e
FVC invece dei valori % del predetto. 

La natura trasversale del nostro studio è però una
limitazione, in quanto non fornisce informazioni ri-
spetto alla sequenza temporale. Sono necessari studi
longitudinali per indagare ulteriormente come l’adi-
posità addominale, così come i suoi cambiamenti,
possa influenzare la funzionalità polmonare. Questi
dati dovrebbero essere interpretati con cautela a
causa del moderato tasso di partecipazione. Inoltre,
non possiamo applicare questi dati anche ai bambini
o ai giovani adulti. Ci vorrebbe uno studio sull’adi-
posità addominale e sulla funzionalità polmonare in
soggetti di giovane età in quanto questi individui
non hanno ancora raggiunto i massimi livelli della
loro funzione polmonare, e questo potrebbe
influenzare il declino dei valori spirometrici e il
rischio di mortalità.

CONCLUSIONI

Abbiamo riscontrato un’associazione negativa tra
obesità addominale e funzionalità polmonare in uo-
mini e donne della popolazione generale, non limi-

tata a soggetti con obesità grave. L’adiposità addomi-
nale è un importante fattore determinante di alterata
funzionalità pomonare, ed è più importante rispetto
ai marker di obesità generale, quali peso e BMI. Il
nostro suggerimento è quello di considerare l’inclu-
sione di marker di adiposità addominale come po-
tenziale fattore confondente quando si ricercano gli
elementi determinanti della funzionalità polmonare.
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a tosse è una delle ragioni più frequenti per la
quale le persone consultano il loro medico.1

Nella popolazione pediatrica causa un’importante
preoccupazione per i genitori.2 I dati di prevalenza

hanno suggerito che il 35% dei bambini in età pre-
scolare riportano la tosse in qualsiasi mese.3 Uno
studio multicentrico di bambini tra i 7 e gli 11 anni
di età ha riscontrato che il 9% di questi riportavano
tosse cronica.4 Nonostante questo, vi sono pochi stu-
di che definiscono le cause dei sintomi che si pre-

L

Valutazione ed esiti nel bambino
piccolo con tosse cronica*

Julie M. Marchant, MBBS; I. Brent Masters, FRACP; Simone M. Taylor, BN;
Nancy C. Cox, BSc; Greg J. Seymour, PhD; Anne B. Chang, PhD

Obiettivo: Valutare l’uso di un approccio algoritmico alla tosse cronica basato su adulti in una
coorte di bambini con una storia di tosse > 3 settimane e descrivere l’eziologia della tosse cro-
nica in questa coorte.
Metodi: Studio di coorte prospettico di bambini che sono stati inviati ad un ospedale terziario
con una storia di tosse > 3 settimane tra il giugno 2002 ed il giugno 2004. Tutti i bambini inclusi
hanno seguito uno schema di accertamenti (inclusa la broncoscopia flessibile e la valutazione
della citologia delle vie aeree tramite BAL) sino a quando è stata fatta una diagnosi e/o la loro
tosse si è risolta.
Risultati: Nella nostra coorte di 108 bambini in età pre-scolare (età media 2,6 anni), la maggio-
ranza avevano tosse produttiva (n = 96; 89%), ed i campioni del liquido del BAL ottenuti
durante broncoscopia hanno determinato una diagnosi nel 45,4% (n = 49). La più frequente
diagnosi finale è stata bronchite batterica protratta (n = 43; 39,8%). Questi pazienti avevano
livelli di neutrofili nei campioni di BAL che erano significativamente più alti rispetto a quelli
degli altri gruppi diagnostici (p < 0,001). Asma., malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e
tosse da sindrome delle  vie aeree superiori (UACS), che sono le cause più comuni di tosse negli
adulti, sono state riscontrate in < 10% della coorte (n = 10).
Conclusioni: Lo schema anatomico basato sugli adulti, che comprende prima di tutto gli accer-
tamenti ed il trattamento di pazienti con asma, GERD e UACS, è ampiamente inadeguato per
l’uso nella gestione della tosse cronica nei bambini della prima infanzia poiché le più comuni
eziologie della tosse cronica nei bambini sono differenti da quelle negli adulti.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:28-37)

Parole chiave: infiammazione delle vie aeree; BAL; bronchiti; tosse cronica; bambini; eziologia; accertamenti;
gestione

Abbreviazioni: CXR = radiografia del torace; GER = reflusso gastroesofageo; GERD = malattia da reflusso gastroeso-
fageo; HRCT = Tomografia Computerizzata ad alta risoluzione; IQR = gamma di variazione dell’interquantile; NR =
risoluzione naturale; PBB = bronchite batterica protratta; UACS = tosse da sindrome delle vie aeree superiori

Articoli originali
TOSSE

*Dal Dipartimento di Medicina Respiratoria (Drs. Marchant,
Masters, Chang e Ms Taylor), Royal Children’s Hospital, Bri-
sbane, QLD, Australia; Dipartimento di Citologia (Mr. Cox),
Royal Brisbane Hospital, Brisbane, QLD, Australia; e Diparti-
mento di Odontoiatria (Dr. Seymour), Università di Queensland,
Brisbane, QLD, Australia.
Gli autori non hanno noti conflitti di interesse da rivelare.
Il Dott. Marchant è sostenuto dalla Fondazione del Royal Chil-
dren Hospital, Brisbane. Il Dr. Chand è finanziato dal Practitio-
ner Fellowship del National Health and Medical Research
Council, Australia.

Manoscritto ricevuto il 4 luglio 2005; revisione accettata il
16 gennaio 2006.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Julie Marchant, Department of Respiratory
Medicine, Royal Children’s Hospital, Herston 4029, QLD, Aus-
tralia; e-mail: Julie_Marchant@health.qld.gov.au

(CHEST 2006; 129:1132-1141)



sentano più frequentemente nella popolazione pe-
diatrica e quelli che sono disponibili presentano e-
ziologie contrastanti.5,6 Holinger5 e Callahan7 hanno
entrambi riscontrato che l’asma è la diagnosi più fre-
quente nei bambini con tosse cronica, mentre uno
studio più recente di Thomson e coll.6 ha riscontrato
che nessuno dei bambini nella loro coorte aveva l’a-
sma come unica eziologia della tosse. Inoltre, studi
che hanno incluso la citologia delle vie aeree8-10

hanno trovato che l’eosinofilia suggestiva di asma o
bronchite eosinofilica è rara in bambini con la tosse
cronica.

Un approccio algoritmico, basato su studi eziologi-
ci di tosse cronica negli adulti, si è dimostrato alta-
mente efficace e facilita la diagnosi di tosse in circa
il 99% dei casi.11 Alcuni altri studi12,13, tuttavia, non
sono stati in grado di raggiungere questa percen-
tuale molto elevata. Non ci sono studi che abbiano
usato questo approccio nei bambini e questa è uno
delle mancanze attuali nella letteratura pediatrica.
Le linee guida14 del 1998 dell’American College of
Chest Physicians affermavano che “l’approccio alla
gestione della tosse cronica nei bambini è simile
all’approccio negli adulti”. Mentre questo può sem-
brare ragionevole, c’è un significativo corpo di evi-
denza che ha anche dimostrato come i bambini sia-
no differenti dagli adulti.15 Il confronto dei processi
della malattia respiratoria che colpisce la popolazio-
ne pediatrica e non quella adulta, come ad esempio
la bronchiolite, ed allo stesso modo gli adulti ma non
i bambini, come ad esempio la BPCO, sottolinea le
differenze che possono essere considerate nel tratta-
mento dei pazienti pediatrici. Il processo di matura-
zione fisiologico del riflesso della tosse e di altri
aspetti della fisiologia respiratoria (ad esempio la
frequenza respiratoria) e di quella non-respiratoria
(ad esempio la maturazione del sistema immunita-
rio) sono delle possibili spiegazioni di questo.15,16

Gli scopi di questo studio sui bambini che erano
stati inviati per tosse cronica della durata > 3 setti-
mane erano: (1) valutare l’uso di un approccio algo-
ritmico basato sugli adulti nella gestione dei bam-
bini e (2) descrivere l’eziologia della tosse cronica
nella nostra coorte di bambini. Noi abbiamo ipotiz-
zato che le comuni eziologie di tosse cronica pedia-
trica fossero differenti rispetto alla tosse cronica
negli adulti e che, quindi, i protocolli basati sugli
adulti non fossero utilizzabili per i bambini.

MATERIALI E METODI

Soggetti

È stato invitato a partecipare allo studio qualsiasi bambino
(età < 18 anni) con tosse cronica di eziologia sconosciuta che
fosse stato inviato per una visita ambulatoriale pediatrica respira-
toria al nostro ospedale universitario tra il giugno 2002 ed il giu-

gno 2004. La tosse cronica è stata definita come una tosse di
durata > 3 settimane.11,14 I bambini erano sottoposti ad una
visita iniziale, che includeva una dettagliata anamnesi ed un
esame fisico secondo uno schema standardizzato di raccolta dati.
La storia includeva la durata e le caratteristiche della tosse, la
storia familiare di atopia ed asma, la storia di dispnea o sibili,
allergie, sinusiti, infezioni del tratto respiratorio ed esposizione
al fumo. L’esame obiettivo includeva la visita completa di orec-
chio, naso, gola, dell’apparato respiratorio e cardiovascolare,
considerando in particolare l’ippocratismo digitale, le deformità
del torace, le anomalie cardiache o le anomalie all’auscultazione.
I criteri di esclusione erano gli infanti nati prematuramente (cioè
< 37 settimane di gestazione), i bambini con malattie polmonari
note od altre gravi malattie concomitanti, come ad esempio gravi
ritardi neuro-comportamentali o anomalie cardiache. Il gruppo
di controllo reclutato era costituito da bambini che avevano ese-
guito una broncoscopia (per la valutazione dello stridore) senza
storia di tosse cronica e nessuna infezione acuta respiratoria
nelle precedenti 4 settimane. Il consenso informato era stato
ottenuto e lo studio era stato approvato dal comitato etico del
nostro istituto.

Protocollo di studio

Il protocollo di studio usato era basato su un algoritmo per
adulti con la tosse cronica che era stato modificato per i bambini
(Figura 1).11,14 La principale modifica era l’ordine di valutazione
dei test diagnostici, visto che la broncoscopia ed il BAL erano
eseguiti significativamente prima rispetto al protocollo degli
adulti. Noi abbiamo scelto di eseguire la broncoscopia in tutti i
pazienti nei quali la tosse era persistente dopo l’esecuzione dei
primi accertamenti, per ottenere dei campioni di liquido del
BAL per la citologia, la microbiologia e la valutazione dei marker
infiammatori per comprendere meglio le condizioni eziologiche
associate con la tosse cronica nei bambini. Noi abbiamo inoltre
deciso di eseguire importanti accertamenti pediatrici, come ad
esempio il test del sudore, all’inizio del protocollo diagnostico. I
bambini seguivano lo schema (Figura 1) sino a quando era com-
pletata la diagnosi e/o risolta la loro tosse. Se gli accertamenti
non conducevano ad una diagnosi, veniva provato un periodo
definito di prova (da 2 a 4 settimane) di trattamento farmacolo-
gico (basato sui risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo).
I bambini erano seguiti ed i dati del diario della tosse erano regi-
strati sino alla risoluzione della tosse, sino ad un massimo di 12
mesi dopo l’arruolamento nello studio.17

Tecniche cliniche e di laboratorio

Sputo indotto (per bambini > 6 anni di età): La tecnica preve-
deva l’inalazione progressiva di una soluzione fisiologica iperto-
nica al 4,5% tramite un nebulizzatore ultrasonico, come descritto
precedentemente.18 Il campione iniziale di sputo era utilizzato
per la valutazione microbiologica; il resto del campione era rag-
gruppato per la conta cellulare totale e per la conta cellulare dif-
ferenziale, come descritto altrove.19

Broncoscopia flessibile: La broncoscopia flessibile (Olympus;
Tokio, Giappone) è stata eseguita sotto anestesia generale, come
precedentemente descritto.20 Il campione del liquido di BAL è
stato ottenuto secondo le linee guida della European Respiratory
Society. Una normale soluzione fisiologica sterile in tre aliquote
di 1 mL/kg (massimo 20 mL) è stata istillata nell’area più colpita
(identificata radiologicamente e/o broncoscopicamente) o nel
lobo medio di destra nei pazienti con una malattia diffusa (o nel
lobo inferiore di destra nel caso fosse impossibile raggiungere il
lobo medio destro) ed era aspirata in un contenitore per muco.
La prima aliquota era poi usata per l’esame microbiologico. La
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seconda e la terza aliquota erano messe assieme per la citologia e
l’indice dei macrofagi carichi di lipidi.21 Le informazioni regi-
strate riguardavano anche il raccolto con il BAL, le caratteristi-
che macroscopiche e le anomalie anatomiche.

Misure su BAL: Le colture aerobiche dei batteri erano otte-
nute su BAL seminato (10 e 100 µL) su piastre di agar con san-

gue e cioccolato per la crescita dei batteri aerobi. Le piastre
erano incubate a 35°C per 48 ore e gli isolati erano contati e
identificati. Una coltura batterica positiva era definita come la
crescita di una singola specie batterica ≥ 105 ufc/mL.22 Le inda-
gini virologiche erano anch’esse eseguite sul liquido del BAL; gli
antigeni in immunofluorescenza diretta sono stati eseguiti per
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FIGURA 1. Protocollo di studio per bambini con tosse cronica (3 settimane), Royal Children’s Hospital,
Brisbane, Australia. * = periodo di trattamento di 2 settimane; se non vi è un miglioramento, ulteriore
valutazione. # = esami di laboratorio, incluso il test del sudore, il test per le mutazioni genetiche della
fibrosi cistica (le otto più comuni mutazioni nella popolazione australiana), anticorpi totali sierici per
M pneumoniae e sierologia IgA B pertussis, Ig (IgG, IgM e IgA) e sottoclassi totali IgE e IgG.
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evidenziare il virus respiratorio sinciziale, gli adenovirus, i virus
parainfluenzali 1, 2 e 3 e i virus dall’influenza A e B. Se i risultati
del test di immunoflurescenza diretta erano negativi, i test di
reazione della catena polimerasica sono stati eseguiti per tutti i
virus precedentemente elencati. Una conta cellulare era eseguita
nella sospensione cellulare, i vetrini dopo centrifugazione erano
preparati e colorati (DiffQuick; Lab Aids; Narrabeen, NSW,
Australia) per i profili cellulari differenziali (minimo di 400 cel-
lule contate). Tutti gli esami cellulari erano eseguiti da citologi
che erano in cieco con la storia medica dei bambini.

Diario della tosse: Un diario della tosse usando la categoria
descrittiva verbale con un punteggio della tosse diurno e not-
turno è stato usato in questo studio sino alla risoluzione della
tosse. Questo diario della tosse è stato precedentemente validato
come quello che meglio correlava con una misura obiettiva (il
metro della tosse).17 Questo comprendeva il punteggio della
tosse per ogni giorno come segue: 0, assenza di tosse; 1, tosse
per uno o due brevi periodi soltanto; 2, tosse per più di due
brevi periodi; 3, tosse frequente ma che non interferisce con la
scuola o con le altre attività; 4, tosse frequente che interferisce
con la scuola o con le altre attività; e 5, tosse grave che non con-
sente di eseguire la maggior parte delle attività. Una scala analo-
gica visiva da 0 a 10 è stata usata per l’indice di giudizio da parte
dei genitori sulla gravità della tosse al momento dell’arruola-
mento nello studio. La qualità della tosse è stata anche docu-
mentata sia dal medico che dai genitori come “umida” o
“secca”.23 Poiché i bambini nella prima infanzia con secrezioni
nelle vie aeree non espettorano anche in presenza di malattie
polmonari suppurative, è stato utilizzato il termine tosse umida,
che indica una tosse produttiva.24,25 Negli adulti che sono in
grado di espettorare, la tosse umida è generalmente un sinonimo
di tosse produttiva.

HRCT e pHmetria: Gli esami aggiuntivi di TAC ad alta risolu-
zione (HRCT) del torace e della pH-metria ambulatoriale delle
24 ore sono state intrapresi se gli accertamenti iniziali non hanno
condotto ad una diagnosi ed il soggetto stava ancora tossendo.
Essi erano prescritti dal medico che si prendeva cura del bambi-
no, vista la natura semi-invasiva di questi accertamenti ed i poten-
ziali effetti dannosi, in particolare l’esposizione radioattiva.26 Una
HRCT del torace era eseguita per chiarire o eliminare malattie
come le bronchiettasie o le malattie interstiziali polmonari.26

Definizione delle categorie diagnostiche

Le categorie diagnostiche erano ottenute usando delle defini-
zioni standard a priori, che includevano i risultati degli accerta-
menti e la risposta alla terapia. La risposta alla terapia era defi-
nita come un miglioramento > 75% secondo i dati del diario
della tosse o la totale risoluzione della tosse.17 Le definizioni a
priori elencate erano le seguenti:

1. Bronchite batterica protratta (PBB) certa: storia di tosse
umida, coltura positiva sul liquido del BAL e risposta al
trattamento antibiotico (amoxicillina/acido clavulanico in
sospensione, 400 mg/5 mL, al dosaggio previsto di 22,5
mg/kg due volte al giorno) con risoluzione della tosse
entro 2 settimane.

2. Probabile PBB: storia di tosse cronica umida e coltura
positiva su BAL o immediata risposta alla terapia antibio-
tica con risoluzione della tosse entro 2 settimane. Nella
maggior parte dei casi di probabile PBB, la coltura del
BAL raggiungeva solamente 103 o 104 ufc/ml o i soggetti
richiedevano una più lunga durata del trattamento anti-
biotico per ottenere la risoluzione della tosse.

3. Risoluzione naturale (NR): risoluzione spontanea della
tosse senza terapia oppure, se venivano provate le terapie

erano, non c’era relazione temporale (2 settimane) con la
risoluzione della tosse.

4. Condizioni similari all’asma: sibili episodici e tosse con li-
mitazione delle vie aeree variabile dimostrata con respon-
sività al broncodilatatore e/o risposta a steroidi inalatori a
bassa dose con risoluzione della tosse entro le prime due
settimane di trattamento.27

5. Bronchiettasie: storia di tosse cronica e presenza radiolo-
gica di bronchiettasie nella HRCT del torace.26

6. Aspirazione primaria: bambini con tosse ricorrente con la
nutrizione e variazioni irregolari sulla radiografia del
torace (CXR).28 La diagnosi è stata fatta con la risoluzione
della tosse dopo la sospensione di fluidi orali, combinata
con accertamenti a sostegno, incluso il pasto baritato
modificato e le variazioni scannerizzate della HRCT.

7. Reflusso gastroesofageo (GER): indice di reflusso (cioè la
percentuale del tempo passato con un pH < 4) ≥ 4% sulla
pH-metria o il campione di biopsia esofagea che
mostrava una esofagite da reflusso; inoltre, il trattamento
con terapia medica standard determinava la risoluzione
della tosse.29

8. Malattie eosinofile: incluse le bronchiti eosinofile o la sin-
drome ipereosinofila. La bronchite eosinofila è definita
con una conta eosinofila > 1% nella conta cellulare diffe-
renziale sul liquido del BAL oppure > 2,5 % nella conta
differenziale cellulare sui campioni di sputo indotto.27

9. Tosse da sindrome delle vie aeree superiori (UACS): sto-
ria suggestiva con la diagnosi e la risposta ad una terapia
specifica intranasale entro 2 settimane.

10. Infezioni da Bordetella pertussis e Mycoplasma pneumo-
niae: la diagnosi è eseguita se vi è evidenza sierologia del-
l’infezione (IgA positive per B pertussis, aumento del
titolo anticorpale totale per M pneumoniae) ed evidenza
di questi organismi nel BAL usando una reazione della
catena polimerasica.

Le rimanenti diagnosi erano tutte fatte con la pratica clinica
standard. Le diagnosi erano fatte in accordo con le citate categorie
diagnostiche ed i pazienti erano trattati di conseguenza. Il risul-
tato diagnostico primario era definito come diagnosi (e succes-
sivo trattamento) che determinava la risoluzione della tosse. Le
diagnosi secondarie erano descritte come quelle fatte durante lo
schema di accertamenti con i quali (1) il trattamento non deter-
minava la risoluzione od il miglioramento della tosse oppure (2)
nessun trattamento veniva somministrato per la diagnosi e la
tosse si risolveva con un altro trattamento o spontaneamente.

Analisi statistica

I bambini erano classificati in gruppi diagnostici. I pazienti
con una PBB definita e probabile sono stati statisticamente ana-
lizzati come un unico gruppo per le loro similitudini cliniche (e
sono chiamati il gruppo PBB). Per l’analisi statistica dei dati sul
liquido del BAL, i pazienti saranno considerati rientrare in uno
dei seguenti gruppi diagnostici principali: gruppo PBB; gruppo
NR o “altro” gruppo diagnostico (in riferimento a tutti gli altri
gruppi diagnostici). Il test χ2 è stato usato per confrontare varia-
bili di categoria tra gruppi. I dati del liquido del BAL non erano
normalmente distribuiti e così sono state usate analisi non para-
metriche (test di Mann-Whitney per i confronti tra i due gruppi;
test di Kruskal-Wallis quando sono confrontati più di due
gruppi). Le variazioni mediane ed i limiti dell’interquantile
(IQR) sono stati usati per tutti i dati descrittivi. Il valore p a due
code < 0,05 era considerato essere significativo. Un pacchetto
informatico statistico (SPSS, versione 12; SPSS; Chicago, IL) è
stato utilizzato per tutti i calcoli statistici.
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RISULTATI

L’età media di tutti i 108 bambini della prima
infanzia studiati (51 maschi, 57 femmine) era di 2,6
anni (IQR, da 1,2 a 6,9 anni). Questi bambini furono
reclutati tra 114 che erano stati invitati a partecipa-
re. La principale ragione per la non-partecipazione
era la indisponibilità a completare i diari della tosse
e/o ulteriori accertamenti. Le diagnosi pre-studio
erano asma (n = 54; 50%), nessuna diagnosi preesi-
stente (n = 34; 31,5 %) e bronchite (n = 2; 2%) ed i
pazienti erano inviati da pediatri (n = 44; 41%) e
medici di famiglia (n = 44; 41%). La durata media
della tosse era di 6 mesi (IQR, da 3 a 12 mesi) e 67
pazienti (62%) provarono l’insorgere della tosse
entro il primo anno di vita. La tosse umida era
descritta in 96 pazienti (89%) e 12 pazienti (11%)
avevano esclusivamente una tosse secca.23 L’esposi-
zione al fumo di sigaretta si verificò in 46 famiglie
(42,6%). Il punteggio medio descrittivo verbale
della tosse all’arruolamento nello studio era di 3,0
(IQR, da 2 a 3) e la media della scala analogica visiva
era di 5,0 (IQR, da 3,21 a 7,0).

Un diagramma di flusso che illustrava lo schema
diagnostico dei pazienti è illustrato nella Figura 1.
Gli accertamenti intrapresi e le anormalità rilevate
sono riassunte nella Tabella 1. L’ottenimento dei
campioni di liquido del BAL tramite il broncoscopio
flessibile era l’accertamento primario, consentendo
una diagnosi nel 45,4% della coorte; in un ulteriore
6,5% i risultati completavano la diagnosi. La tabella
2 mostra la percentuale di bambini con anomalie
citologiche sul liquido del BAL quando confrontate
con quelle di un gruppo di controllo (n = 17) rac-
colte durante lo studio.

La diagnosi finale principale è stata raggiunta in
98 pazienti (90,8%); 5 pazienti (4,6%) sono stati

persi nel follow-up e 5 pazienti (4,6%) hanno conti-
nuato a tossire senza una diagnosi (Figura 2). Le
diagnosi più comuni per gli adulti di asma, malattia
da reflusso gastroesofageo (GERD) e malattia cro-
nica delle alte vie aeree sono state riscontrate in 10
pazienti. Una diagnosi secondaria è stata trovata in
59 pazienti (55%), come segue: disordini malacici
delle vie aeree (cioè, tracheomalacia o broncomala-
cia), 36 pazienti (33%); GER, 16 pazienti (14,8%);
apnea clinica ostruttiva del sonno, 2 pazienti (1,9%).
In un sottogruppo di bambini che erano < 10 anni di
età (n = 16), la diagnosi più comunemente trovata
era PBB (n = 5; 31%). Altre diagnosi in questo sot-
togruppo includevano i seguenti: NR, due pazienti
(13%); bronchiettasie, due pazienti (13%); incerta,
due pazienti (13%); condizioni simil-asmatiche, un

32 Articoli originali

Tabella 2—Risultati differenziali cellulari su BAL

Valori di N. Casi
Conta differenziale cellulare riferimento* (% totale coorte)

Neutrofilia† 2,0 (1,0–6,5) 46 (42,6)
Linfocitosi‡ 9,0 (2,5–15,0) 10 (9,3)
Eosinofilia§27 0,2 (0,0–0,3) 3 (2,8)
Aumento di linee cellulari multiple|| 4 (3,7)
Normale¶ 34 (31,5)

*L’intervallo di riferimento è la percentuale di tutte le cellule sul
liquido del BAL, espressa come valore medio (IQR).L’intervallo
di riferimento ottenuto nel gruppo di controllo (n = 17) durante
il periodo di studio.

†Definita come > 6,5% neutrofili sul liquido del BAL.
‡Definita come > 15% linfociti sul liquido del BAL.
§Definita come > 1% eosinofili sul liquido del BAL.
||Definita come > 1 delle precedenti condizioni rispettate.
¶Definita come nessuna delle precedenti condizioni rispettate.

Tabella 1—Accertamenti usati e numeri con risultati anormali

Accertamenti Pazienti con
Variabili eseguiti* anomalie† Più frequenti anormalie, N.

CXR 108 (100) 68 (63/63) Ispessimenti peribronchiali, 48; atelettasie, 11
Spirometria in pazienti > 6 anni 33 (100) 4 (3,7/12,1) Ostruzione reversibile delle vie aeree, 1; deficit restrittivi misti, 3
Broncoscopia

Aspetto macroscopico 102 (94,4) 92 (85,2/90,2) Variazioni bronchitiche, 57; disordini malacici, 36
Conta cellulare differenziale 101 (93,5) 74 (68,5/73,3) Neutrofilia, 46; Linfocitosi, 10

Ig e sottoclassi 105 (97) 7 (6,5/6,7) Deficienze di IgA, 3; deficienze di IgG2, 3
Mutazioni genetiche CF 93 (86) 3 (2,8/3,2) Singola mutazione genetica delta F508, 3
Test del sudore 71 (66) 0 (0/0)
IgE 76 (70) 3 (2,8/3,9) Livelli IgE patologici > 2.400 µg/L, 3
HRCT torace 42 (39) 30 (28/71,4) Bronchiettasie, 6; atelettasie, 4; esiti cicatriziali, 4
pHmetria con o senza biopsie esofagee 38 (35) 18 (16,7/47,4)

*I valori sono espressi come N. (%).
†I valori sono espressi come N. (% della coorte/% del N. eseguito).



paziente (6%); infezione da B pertussis, un paziente
(6%); GERD, un paziente (6%); UACS (tosse da
sindrome delle vie aeree superiori), un paziente (6
%); e bronchite eosinofila, un paziente (6%).

La più comune diagnosi primaria era PBB (n = 43;
39,8%). Una PBB certa (n = 24; 22,2%) e probabile
(n= 19; 17,6%) erano gruppi di pazienti clinicamen-
te similari con tosse umida e con nessuna differenza
statistica inclusa l’età (p = 0,72), durata della tosse
(p = 0,10) e conta neutrofila nella conta differen-
ziale cellulare (p = 0,20). Questi due gruppi sono
stati quindi combinati per formare il gruppo diagno-
stico PBB. La percentuale media di neutrofili nel
liquido del BAL del gruppo PBB (espressa come
percentuale del numero totale di cellule nucleate
nel BAL) era del 40,0% mentre la percentuale di
neutrofili media NR era del 4,0% (Figura 3). Il pro-
filo citologico completo è mostrato nella Tabella 3.
La microbiologia del PBB comprendeva tipici orga-
nismi respiratori, inclusi Haemophilus influenzae (n
= 20; 47%), Moraxella catarrhalis (n = 11; 26%) e
Streptococcus pneumonie (n = 15; 35%). Più di un
microrganismo è cresciuto in numero significativo in
un certo numero di pazienti. Tutti questi microrga-
nismi erano sensibili al trattamento con amoxicil-
lina/acido clavulanico. I virus patogeni, inclusi l’ade-
novirus (n = 2; 5%) ed il virus parainfluenzale (n =
1; 2%) sono anche cresciuti in tre pazienti entro
questo gruppo diagnostico.
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FIGURA 2. Diagnosi primarie nei bambini con tosse cronica. Sono espressi lo spettro e la frequenza
delle diagnosi primarie in 108 pazienti . Le più frequenti sono state PBB (bronchite batterica pro-
tratta) in 43 pazienti (39,8%) e NR (risoluzione naturale) in 24 pazienti (22,2%). Le altre sono illu-
strate come segue: bronchiettasie (B/ettasie), sei pazienti; Incerto (Incerto), cinque pazienti; condi-
zioni simil-asmatiche (Asma), quattro pazienti; abitudine tussigena, un paziente (Abit); alterazioni
eosinofiliche (E alt), quattro pazienti; malattie da aspirazione (Asp), cinque pazienti; Infezione B per-
tussis (B.p), un paziente; infezione da M pneumoniae (M.pn), due pazienti; tubercolosi endobron-
chiale (TB), un paziente; GER (reflusso gastroesofageo), tre pazienti; UACS, tre pazienti; bronchiolite
obliterante (BO), un paziente: persi al follow-up (PAFU), cinque pazienti.
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FIGURA 3. Valore mediano e IQR dei neutrofili su BAL per i
principali gruppi diagnostici (espresso come percentuale del
numero totale di cellule nucleate).
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DISCUSSIONE

Questo è il primo studio che ha valutato in modo
prospettico bambini della prima infanzia usando un
protocollo modificato basato sul protocollo di Irwin
e coll.11 per la tosse cronica negli adulti. Noi abbia-
mo riscontrato che le categorie diagnostiche di tosse
cronica nei bambini sono eterogenee e che la dia-
gnosi più frequente era la PBB, mentre le tre più
comuni diagnosi di tosse cronica negli adulti (asma,
UACS o GERD)14 sono state trovate solo nel 9% dei
bambini.

Gli studi negli adulti30 hanno descritto che una va-
lutazione sistematica della tosse usando un approc-
cio algoritmico può condurre alla diagnosi in più del
90% dei casi di adulti con tosse cronica e con un
trattamento efficace in più dell’85% dei casi. Sapen-
do che vi era scarsità di dati nei bambini, nel 1998 le
linee guida dell’American College of Chest Physi-
cians14 hanno raccomandato che lo stesso approccio
diagnostico fosse usato per determinare l’eziologia
della tosse cronica nei bambini e stabilivano inoltre
che negli adulti non-fumatori l’asma, UACS e/o
GERD sono probabilmente le cause della tosse cro-
nica in quasi tutti i casi. Tuttavia, usando un proto-
collo di studio per adulti modificato noi abbiamo
riscontrato che le tre più comuni diagnosi di tosse
cronica negli adulti sono rare nei bambini (< 10%).
Invece, noi abbiamo trovato un gruppo eterogeneo
di diagnosi, le più frequenti delle quali sono risul-
tate PBB e NR. I nostri riscontri suggeriscono che lo
schema anatomico di Irwin e coll.,11,14 ampiamente
usato ed altamente efficace, che comprende inizial-
mente gli accertamenti ed il trattamento empirico di
queste tre frequenti diagnosi negli adulti, non
dovrebbe essere applicato nei bambini. 

Ci sono pochi studi di coorte prospettici nei bam-
bini riguardanti le cause di tosse cronica e nessuno
di questi ha usato lo schema degli adulti. Gli studi
prospettici pubblicati5,7 in paesi benestanti hanno
descritto i pazienti con l’asma come il gruppo dia-
gnostico più frequente. Questi studi di coorte hanno
fallito nel definire il tempo necessario per una appa-

rente risposta al trattamento; i test diagnostici erano
raramente usati ed i diari della tosse non erano
usati. Al contrario, noi abbiamo definito una risposta
temporale di 2 settimane come risoluzione della
tosse (nelle sperimentazioni controllate e randomiz-
zate sulla terapia della tosse, la risoluzione si verifi-
cava in 2 settimane), che è particolarmente impor-
tante negli studi sulla tosse poiché l’effetto placebo
e di un lungo periodo sulla tosse sono molto impor-
tanti.25 Nel nostro studio abbiamo anche un diario
sulla tosse prospettico validato.17 Le condizioni
simil-asmatiche sono state riscontrate solo in una
minoranza (4%) di bambini nella nostra coorte. Dati
più recenti hanno dimostrato che i bambini con
asma possono certamente esordire solamente solo
con la tosse, ma nella maggior parte dei bambini la
tosse, in assenza di sibili e/o dispnea è raramente
asma.31,32 Anche se contrastanti con i risultati di pre-
cedenti studi di coorte,5,7 le nostre conclusioni sono
in accordo con la letteratura più recente,6,33 come
coloro che hanno esaminato la citologia delle vie
aeree.8-10,34 Altre possibili ragioni per le differenze
riscontrate nel nostro studio in confronto con gli
altri studi prospettici includono il periodo, la sele-
zione del paziente ed il livello degli accertamenti. In
aggiunta alle differenze prima illustrate, ci sono ov-
vie discrepanze nell’uso del broncoscopio, poiché
Holinger5 ha usato solamente il broncoscopio rigido
e Callahan7 ha usato il broncoscopio flessibile solo in
un piccolo numero di questa coorte (n = 5).

La più frequente causa di una diagnosi secondaria
erano le malattie malaciche delle vie aeree inferiori.
Noi abbiamo considerato una diagnosi come secon-
daria se riscontrata durante gli accertamenti della
tosse, ma quando trattata non determinava una riso-
luzione della tosse. Thomson e coll.6 hanno descritto
che i disturbi malacici delle vie aeree inferiori erano
frequenti in una coorte retrospettiva di bambini con
tosse cronica. L’associazione tra tosse e malacia è
ben conosciuta, ma il rapporto di causa ed effetto è
difficile da dimostrare.35-37 Il GER, una causa fre-
quente di tosse negli adulti, rende conto di solo il
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Tabella 3—Conta cellulare su BAL per i gruppi diagnostici PBB e NR*

Gruppo PBB Gruppo NR Altri†
Cellule (n = 38) (n = 24) (n = 35) Valore di p‡

Neutrofili % 40,0 (10,0–73,0) 4,0 (2,0–5,8) 7,0 (2,0–32,5) < 0,0001
Linfociti % 8,5 (5,0–16,8) 10,0 (6,5–19,8) 8,0 (2,3–12,0) 0,152
Macrofagi % 46 (13–77) 83,0 (62,3–89,8) 80,0 (54–89,5) < 0,0001
Conta cellulare totale, N. x 106 350 (233–1,000) 224,0 (121–345) 228,0 (120–330) 0,014

*Valori espressi come mediana  (IQR).
†Riferito a tutte le diagnosi raggruppate assieme escludendo le due più frequenti, PBB e NR.
‡Test di Kruskal-Wallis.



3% delle diagnosi primarie e del 15% delle diagnosi
secondarie nella nostra coorte. Questo conferma
l’esiguo numero di articoli disponibili in letteratura
pediatrica, che suggerisce come il GER non sia fre-
quentemente l’unica causa di tosse pediatrica,5-7 che
è di nuovo in contrasto con i dati derivanti dalla let-
teratura negli adulti.11,38 La presenza del GER nel
15% della nostra coorte come diagnosi secondaria
(cioè presente, ma senza che il trattamento abbia
contribuito alla risoluzione della tosse) supporta la
convinzione di alcuni autori secondi i quali la tosse
stessa può indurre il reflusso.39,40

Il nostro protocollo ha deviato dall’algoritmo dia-
gnostico per la tosse cronica negli adulti di Irwin e
coll.11,14 in modo molto significativo. La principale
modifica era l’ordine di valutazione dei test diagno-
stici, visto che la broncoscopia ed il BAL erano ese-
guiti più precocemente. Sarebbe impraticabile l’al-
goritmo per adulti nei bambini senza modificazioni
poiché vi sono degli accertamenti che nella nostra
coorte di bambini in età pre-scolare (età media 2,6
anni) non si possono eseguire, come ad esempio il
test di provocazione bronchiale e l’esame dei cam-
pioni di escreato per evidenziare la bronchite eosi-
nofila o l’infezione. Nei bambini, l’esame del profilo
delle vie aeree è possibile solo attraverso l’uso del
broncoscopio e del BAL. Noi abbiamo anche deciso
di eseguire importanti accertamenti pediatrici, come
ad esempio il test del sudore, all’inizio del protocollo
di studio. Infine, il nostro protocollo differisce da
quello di Irvin e coll.11,14 nell’uso dei raggi-x per stu-
diare l’UACS. Vista l’ulteriore esposizione alla radia-
zione e la scarsa relazione tra i rilievi patologici della
radiografia e della TAC dei seni paranasali con la
sintomatologia,41-42 abbiamo deciso di diagnosticare
l’UACS principalmente attraverso l’anamnesi, i se-
gni clinici e la successiva risposta al trattamento. In
effetti, anche se gli studi negli adulti hanno riscon-
trato che la tosse si è risolta con il trattamento della
sinusite cronica, attualmente nessuno dei dati dispo-
nibili ha provato che la tosse possa essere diretta-
mente attribuita alla patologia dei seni,43 e che in
realtà i farmaci che sono usati per trattare la sinusite
cronica forse siano in grado di trattare l’infezione
dellevie respiratorie inferiori.

Per questo progetto di ricerca, noi abbiamo utiliz-
zato un protocollo che non è ampiamente utilizza-
bile e in effetti non ne auspichiamo un uso generale,
visto l’alto livello di abilità necessario, la spesa ri-
chiesta ed i possibili effetti collaterali degli accerta-
menti. Nella pratica clinica, un breve periodo di
trattamento terapeutico può essere appropriato in
un paziente con un’anamnesi ed un esame obiettivo
suggestivi. Dipendendo dalle circostanze, il medico
curante può o non può scegliere di farlo dopo una
radiografia del torace ed un test spirometrico. Se un

periodo di trattamento è intrapreso, è importante
che il paziente sia rivisto dopo 2 settimane; se la tos-
se non si è risolta o non è significativamente miglio-
rata, il trattamento dovrebbe essere sospeso ed ulte-
riori accertamenti dovrebbero essere intrapresi per
stabilire la causa della tosse.

In questo studio, la broncoscopia è stata utilizzata
per ottenere il liquido del BAL per la valutazione
cellulare e microbiologica e per valutare l’anatomia
delle grandi vie aeree. La sicurezza ed il valore della
broncoscopia come strumento nella ricerca respira-
toria pediatrica sono stati stabiliti in centri con espe-
rienza in questo campo, come ad esempio i nostri.44

Abbiamo definito i valori di normalità del BAL da
un gruppo di controllo simile a quelli disponibili in
letteratura per le normali conte cellulari differen-
ziali del BAL.21,45 Tuttavia, poiché abbiamo avuto
dei livelli molto bassi di eosinofili nel nostro gruppo
di controllo, abbiamo usato i valori di riferimento
citati da Gibson e coll.27 per gli eosinofili. L’uso del
BAL era particolarmente utile nella nostra com-
prensione della patologia della PBB, visto che erano
presenti una elevata conta cellulare totale ed una
infiammazione neutrofila. Fitch e coll.9 hanno an-
ch’essi descritto un aumento dei neutrofili nel BAL
nei pazienti della loro coorte affetti da tosse cronica
ed ipotizzavano che potesse essere correlato ad una
sottostante infezione persistente delle vie aeree. I no-
stri risultati supportano l’ipotesi di Fitch e colleghi.9

I limiti del nostro attuale studio includono l’im-
possibilità di eseguire ogni accertamento nell’intera
coorte per la sicurezza e per motivi etici. La HRCT
del torace non è stata eseguita in tutti i bambini per
gli effetti dell’esposizione radioattiva e per le ripetu-
te anestesie generali associate con questa procedu-
ra.26 La pH-metria nelle 24 ore ambulatoriale è
semi-invasiva nei bambini e richiede un significativo
impegno da parte di coloro che si prendono cura di
loro, in particolare nei bambini in età pre-scolare
come quelli della nostra coorte. Quindi, queste due
procedure sono state eseguite solo nei pazienti nei
quali la diagnosi era sospetta oppure in coloro nei
quali non era stata raggiunta alcuna diagnosi e conti-
nuavano a tossire. Inoltre, il limite del disegno di
uno studio di coorte deve anche essere accettato
quando si raggiungono le nostre decisioni basate su
stabilite categorie diagnostiche. Idealmente una
sperimentazione controllata e randomizzata è neces-
saria per determinare l’effetto del trattamento. Poi-
ché il reclutamento per questo studio è avvenuto in
cliniche sub-specialistiche terziarie, è possibile che i
risultati non siano ampiamente generalizzabili. Tut-
tavia più del 50% dei nostri riferiti provenivano di-
rettamente da ambienti comunitari, abbiamo reclu-
tato bambini in uno stadio precoce della patologia
tussigena (> 3 settimane) e quasi tutti i bambini
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inviati nel nostro centro sono stati arruolati nello
studio. Questi fattori minimizzano gli errori di sele-
zione, per cui ci si può aspettare che i risultati pos-
sano essere ampiamente applicabili. In aggiunta, la
maggior parte degli studi che hanno valutato il pro-
tocollo per gli adulti sono stati eseguiti in una sin-
gola clinica terziaria sub-specialistica,11,46 ed i risul-
tati sono stati successivamente dimostrati applicabili
ad altri ambienti di adulti.47,48

Noi abbiamo reclutato tutti i bambini con tosse
cronica che erano < 18 anni di età e che erano stati
inviati al nostro dipartimento; l’ampia maggioranza
erano bambini in età pre-scolare. Questo è rappre-
sentativo della tipica popolazione pediatrica con tos-
se cronica in Australia. Solo una piccola percentuale
di bambini nel nostro studio avevano un’età > 10
anni (15%); quindi, questo studio non può fare dei
commenti su questo sottogruppo di pazienti. Sopra i
14 anni di età, il protocollo originale per adulti di
Irvin e coll.11,13 può essere maggiormente applica-
bile, ma sono necessari ulteriori studi nella gestione
ottimale della tosse negli adolescenti.

Questo studio di coorte prospettico ha definito le
cause della tosse cronica in una popolazione pedia-
trica che è stata inviata in una clinica terziaria per
pazienti esterni. L’uso di uno schema investigativo
ha stabilito la causa della tosse nel 90% dei pazienti.
Abbiamo riscontrato che la PBB era la causa più fre-
quente delle 14 differenti diagnosi in questo grup-
po. A differenza degli studi sulla tosse cronica negli
adulti, asma, GERD e UACS sono infrequenti, indi-
cando che lo schema anatomico usato per gli adul-
ti,11,14 che comprende per prima cosa l’accertamen-
to ed il trattamento di queste tre condizioni, non è
direttamente applicabile nei bambini. Noi conclu-
diamo che l’eziologia della tosse cronica nei bambini
è differente rispetto agli adulti e che lo schema algo-
ritmico basato sugli adulti è ampiamente inapplica-
bile nella gestione della tosse cronica nei bambini.
Sono necessarie ulteriori ricerche per descrivere le
caratteristiche cliniche della PBB nei bambini.
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bambini ed i loro genitori che hanno partecipato così volentieri
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a sarcoidosi è una malattia granulomatosa siste-
mica di causa ignota che colpisce principalmen-

te il polmone. La diversità fenotipica rappresenta
una sfida nello studio e nella gestione clinica di que-

sta malattia.1 Virtualmente, la sarcoidosi può provo-
care lesioni infiammatorie granulomatose in qualsia-
si organo, ostacolando, così, la valutazione di gravità
della malattia. Inoltre, apparentemente, un interes-

L

Un nuovo strumento per valutare la 
gravità della sarcoidosi*
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Obiettivi dello studio: La sarcoidosi è una malattia granulomatosa che interessa principalmente
il polmone, ma con frequente coinvolgimento extrapolmonare. Non esistono sistemi di punteg-
gio completi per valutare la gravità della sarcoidosi. Il nostro scopo era di sviluppare e validare
un sistema di punteggio per la gravità della sarcoidosi oggettivo e completo. 
Disegno: Tre esperti in sarcoidosi hanno revisionato i dati clinici di 104 pazienti con diagnosi di
sarcoidosi confermata biopticamente. Ogni esperto ha quantificato in modo indipendente la
gravità della malattia utilizzando una scala analogica visuale. È stata valutata la concordanza
tra valutatori. È stata eseguita un’analisi multivariata ed i parametri con valori di p ≤ 0,25 sono
stati utilizzati per un’analisi di regressione multivariabile. È stato ottenuto un modello che com-
prendeva parametri con valori di p ≤ 0,15 per predire la gravità dei punteggi. Questo modello è
stato successivamente convalidato da una commissione indipendente di tre ulteriori esperti a
livello internazionale. 
Collocazione: Granuloma clinic al National Jewish Medical and Research Center. 
Pazienti: 104 pazienti con diagnosi di sarcoidosi confermata biopticamente.
Metodi e risultati: La valutazione appaiata della concordanza tra valutatori ha fornito un alto
grado di correlazione sia con il coefficiente di Spearman da 0,86 a 0,89 che con il coefficiente
di correlazione intraclasse di 0,87. L’analisi univariata ha mostrato che l’abitudine tabagica, la
terapia immunosoppressiva, la percentuale sul valore teorico della capacità di diffusione per il
monossido di carbonio (DLCO), il FEV1, la FVC e la capacità polmonare totale, il rapporto
FEV1/FVC, la durata della malattia, le sedi coinvolte e la razza afro-americana erano associati
con un punteggio di gravità medio. Il modello multivariabile comprendeva l’interessamento
cardiaco e neurologico, la terapia con agenti immunosoppressori non corticosteoidei, la percen-
tuale sul valore teorico della DLCO, il rapporto FEV1/FVC, la razza afro-americana, la percen-
tuale sul valore teorico della FVC e l’interessamento cutaneo. Questo modello è stato convali-
dato utilizzando ulteriori punteggi tra revisori con coefficiente di Spearman di 0,76 e coeffi-
ciente di correlazione intraclasse di 0,74. 
Conclusioni: Abbiamo ricavato un sistema di punteggio di gravità della malattia oggettivo che
comprende parametri demografici, dati di funzionalità polmonare ed interessamento di vari
organi per ottenere una valutazione della sarcoidosi completa. Questo strumento preliminare è
potenzialmente applicabile nella valutazione della gravità della sarcoidosi.
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Parole chiave: granuloma; indici dello stato di salute; malattie polmonari interstiziali; sarcoidosi polmonare

Abbreviazioni: ACCESS = studio eziologico caso-controllo della sarcoidosi; CPI = indice fisiologico composito; CRP
= clinico, radiologico e fisiologico; DLCO = capacità di diffusione polmonare per il monossido di carbonio; HRCT = TC
ad alta risoluzione; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; TLC = capacità polmonare totale; VAS = scala analogica visuale
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samento infiammatorio di minore entità di alcuni
organi come il cuore può avere conseguenze deva-
stanti, mentre una maggiore estensione dell’infiam-
mazione in altre sedi come la cute, di solito non è
fatale. Gli esistenti sistemi di punteggio di gravità
della sarcoidosi e di altre malattie interstiziali del
polmone hanno un’applicabilità limitata nella valuta-
zione di gravità della sarcoidosi, in quanto non com-
prendono le sedi di interessamento extrapolmonare
e/o non sono stati convalidati in popolazioni di adulti
affetti da sarcoidosi. 

La maggior parte dei sistemi di punteggio di gravi-
tà della sarcoidosi si basano sugli stadi radiografici di
Scadding, come dimostra la Tabella 1.2 Il sistema di
stadiazione di Scadding si associa al decorso della
malattia, in modo che la probabilità di remissione
spontanea si riduce con l’aumentare dello stadio di
Scadding.2-7 Inoltre, sono state osservate alterazioni
della funzionalità polmonare soltanto nel 20% dei
pazienti in stadio I, rispetto al 40-70% dei pazienti
in stadio II, III o IV.2,8,9 Muers e coll.10 hanno dise-
gnato una valutazione della gravità radiologica più
dettagliata con un punteggio che comprendeva le
seguenti 4 categorie di alterazioni, ciascuna divisa in
estensione ed entità: aspetti reticolonodulari, opa-
cità, lesioni confluenti e fibrosi. È stata trovata una
correlazione significativa tra il punteggio di aspetti
reticolonodulari e fibrosi e la dispnea, i parametri
spirometrici e la capacità di diffusione polmonare
per il monossido di carbonio (DLCO), nel senso che
un punteggio maggiore si correla a maggior dispnea
e peggiore funzionalità polmonare. Un difetto di

questo sistema è che necessita di due lettori con
accettabili livelli di affidabilità tra osservatori, il che
potrebbe limitare la sua utilità. Sia il punteggio ra-
diologico di Scadding che quello di Muers hanno un
uso limitato nella valutazione della gravità della sar-
coidosi per le disparità che potrebbero esserci tra
l’aspetto radiologico e la compromissione funzionale
e per il fatto che si basano soltanto sull’interessa-
mento polmonare.

Due studi precedenti hanno ideato sistemi di pun-
teggio specificamente per seguire la gravità della
sarcoidosi nel tempo. Gedalia e coll.11 hanno svilup-
pato un punteggio globale di gravità della malattia
per valutare l’efficacia del metotrexate come agente
risparmiatore di steroidi in bambini con sarcoidosi.
Gli autori hanno assegnato un punto per ognuna
delle nove sedi interessate e/o per i sintomi. La British
Thoracic Society12 ha sviluppato un punteggio rela-
tivistico di gravità della sarcoidosi che si concentrava
esclusivamente sul polmone per lo studio della tera-
pia corticosteroidea a lungo termine. Questo sistema
assegnava punti di + 1, –1 o 0, rispettivamente, per
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Tabella 1—Distribuzione dei casi di sarcoidosi 
in base ai dati demografici, all’abitudine tabagica, 

allo stadio di Scadding e alla terapia

Variabili Valori

Età,* anni 49.0 (8.34)
Sesso†

Femmina 63 (65)
Maschio 37 (39)

Razza†
Afro-americana 15 (16)
Bianca 80 (83)
Altre 5 (5)

Etnia†
Ispanica 5 (5)
Non ispanica 95 (99)

Fumatore†
Sempre 32 (33)
Mai 68 (71)

Stadio di Scadding†
0 (normale) 18 (19)
1 (solamente ilare e/o adenopatia mediastinica) 20 (21)
2 (linfoadenopatia e infiltrati polmonari) 35 (36)
3 (infiltrati polmonari senza linfoadenopatia) 17 (18)
4 (alterazioni fibrotiche)† 10 (10)

Terapia (corrente o entro 30 giorni di arruolamento 
nello studio)

Corticosteroidi 59 (61)
Metotrexate 25 (26)
Ciclofosfamide 2 (2)
Ciclosporina 0 (0)
Azatioprina 5 (5)
Clorambucil 0 (0)
Pentossifillina 0 (0)
Talidomide 0 (0)

*Valori espressi come media (DS).
†Valori espressi come % (N.).

*Dalla Pulmonary, Allergy and Critical Care Division (Dr. 
Wasfi), Department of Medicine, University of Pennsylvania 
School of Medicine, Philadelphia, PA; the Division of Environ-
mental and Occupational Health Sciences (Drs. Rose and Maier,
and Ms. Silveira), Department of Medicine, and the Division of
Biostatistics (Dr. Murphy), National Jewish Medical and Re-
search Center, Denver, CO; Heart Lung Center Utrecht (Dr.
Grutters), Department of Pulmonology, St. Antonius Hospital,
Utrecht, the Netherlands; the Department of Diffuse Lung
Diseases and Respiratory Failure (Dr. Inoue), Clinical Research
Center, National Hospital Organization Kinki-Chuo Chest Med-
ical Center, Sakai, Osaka, Japan; and the Division of Pulmonary
and Critical Care Medicine (Dr. Judson), Department of Medi-
cine, Medical University of South Carolina, Charleston, SC.
Questo studio è stato finanziato con borsa di studio da Parker B.
Francis Fellowship e National Institutes of Health M01 RR00051.
Nessuno degli autori è coinvolto in organizzazioni con interessi
finanziari diretti relativi all’argomento trattato dall’articolo.
Manoscritto ricevuto il 27 luglio 2005; revisione accettata il
4 novembre 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Lisa A. Maier, MD, MSPH, FCCP, National
Jewish Medical and Research Center, 1400 Jackson St, Room
G-216, Denver, CO 80206; e-mail: maierl@njc.org
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indicare il miglioramento, il peggioramento o la sta-
bilità nelle categorie di funzionalità polmonare, di-
spnea ed evidenza radiologica di fibrosi. In entrambi
questi studi i punteggi erano utili nel discriminare i
vari gruppi di trattamento. Tuttavia, nessun punteggio
forniva una valutazione di gravità della malattia mul-
tiorgano in una popolazione di adulti con sarcoidosi.

Il nostro scopo era di ideare e convalidare un si-
stema di punteggio di gravità della sarcoidosi com-
pleto che includesse parametri clinici oggettivi pron-
tamente disponibili in un singolo punto temporale,
prendendo in considerazione l’estensione dell’inte-
ressamento extrapolmonare, le caratteristiche de-
mografiche dei pazienti, la durata della malattia ed il
trattamento. Abbiamo voluto creare uno strumento
che è semplice da utilizzare con limitate notizie cli-
niche e che non si basa su aspetti soggettivi, come i
sintomi riferiti dal paziente. Abbiamo utilizzato l’o-
pinione di un gruppo di esperti, espressa come scala
analogica visuale della gravità globale della sarcoi-
dosi come nostro “gold standard.” Successivamente,
sono stati presi in considerazione i parametri clinici
nel modello che sarebbe predittivo del punteggio. Il
punteggio è stato successivamente convalidato da
una commissione di esperti a livello internazionale.
Il modello multivariabile fornisce un potenziale
strumento di ricerca per valutare la gravità globale
della sarcoidosi in un singolo punto temporale, uti-
lizzando dati clinici oggettivi.

MATERIALI E METODI

Popolazione in studio

Sono stati reclutati 104 pazienti con sarcoidosi dalla Granu-
loma clinic al National Jewish Medical and Research Center da
gennaio 2002 ad agosto 2004. Tutti i pazienti soddisfacevano i
criteri diagnostici per la sarcoidosi stabiliti dalla commissione di
consenso dell’American Thoracic Society.2 Tutti i soggetti erano
adulti di un’età compresa tra i 18 e i 70 anni e hanno dato il loro
consenso informato. Il consenso ed il protocollo erano stati
approvati dal National Jewish Medical and Research Center
Institutional Review Board.

Valutazione clinica

I partecipanti nello studio hanno completato una versione
modificata del questionario dell’American Thoracic Society che
comprende informazioni sull’abitudine tabagica, il sesso, la razza
e l’etnia, l’età e l’assunzione di farmaci.13 Le informazioni sul-
l’uso di farmaci comprendeva il trattamento con prednisone, sia
attuale che in passato, e l’attuale assunzione di agenti immuno-
soppressori non steroidei compresi il metotrexate, la ciclofosfa-
mide, la ciclosporina, l’azatioprina, il clorambucil, la pentossifil-
lina e la talidomide. Le cartelle cliniche sono state riesaminate
per estrarre indicatori clinici di gravità della malattia, compresi i
parametri di funzionalità respiratoria (cioè FEV1, FVC, rapporto
FEV1/FVC, DLCO e capacità polmonare totale [TLC] espressi

sia come valore assoluto che come percentuale del valore teo-
rico) e la valutazione di 15 sedi di probabile interessamento
attraverso uno studio eziologico caso-controllo della sarcoidosi
(ACCESS) come strumento di valutazione.14 Questo strumento
stabilisce i criteri per il coinvolgimento definitivo, probabile o
possibile di ciascuno dei seguenti organi o apparati: polmoni,
sistema nervoso (SNC o periferico), linfonodi extratoracici, rene,
cuore, cute, occhio, fegato, midollo osseo, milza, osteoarticolare,
ORL, parotide e ghiandole salivari, muscoli e metabolismo del
calcio. Si prendeva in considerazione il coinvolgimento di queste
sedi quando questi criteri mostravano un interessamento certo o
probabile. Durante la revisione dei dati è stata registrata anche
la data della biopsia, la quale è stata utilizzata per definire la data
della diagnosi e calcolare la durata della malattia in anni. La
durata della malattia era definita come la differenza tra la data
della biopsia e la data di arruolamento nello studio.

Per ogni soggetto è stata ottenuta una radiografia del torace
entro un anno dall’arruolamento, visionata da due pneumologi
che hanno stadiato la malattia utilizzando il sistema di stadia-
zione di Scadding.2 In caso di discrepanza, un terzo esaminatore
stabiliva lo stadio radiologico.

Valutazione della gravità della sarcoidosi da parte del
gruppo di esperti

Il gruppo iniziale era composto da 3 esperti del National
Jewish Medical and Research Center (L.M., C.R., Y.W.) che si
sono incontrati per riesaminare i casi e dare un punteggio. La
storia clinica di ogni soggetto è stata riassunta in base ad una
breve revisione della cartella clinica, nella maggior parte dei casi
riferita dal medico curante. I riassunti comprendevano informa-
zioni sulle manifestazioni della malattia, la sede della biopsia, i
tentativi terapeutici (cioè agenti terapeutici, dose e durata),
risposta al trattamento, decorso clinico generale e abitudine
tabagica, ma non razza o etnia. Ogni membro del gruppo aveva a
disposizione i dati funzionali, i dati sugli organi coinvolti e la sta-
diazione radiologica di Scadding. Successivamente ogni esperto
ha valutato indipendentemente la gravità della malattia attra-
verso una scala analogica visuale (VAS) con un range da 0 a 10.
Questa scala era una linea orizzontale della lunghezza di 5 pollici
con un’estremità che segnava lo 0, definito come un soggetto
asintomatico con riscontro occasionale di malattia e che non
necessita di terapia e l’altra estremità che segnava il 10, definito
come presenza di compromissione di organo grave e/o terminale
con pericolo di vita, per esempio che richiede trapianto. La
distanza (in pollici) dal punto 0 al punto che segnalava l’esperto
misurata e moltiplicata per 2 rappresentava il valore di gravità
della malattia data dall’esperto.

Per valutare la validità del modello di gravità della malattia
stabilito dal punteggio dato dal gruppo di esperti, una commis-
sione di 3 specialisti in sarcoidosi indipendenti ed esterni (J.G.,
Y.I. e M.J.) ha riesaminato le stesse informazioni cliniche che
erano state presentate anche al gruppo di esperti iniziali. Specifi-
catamente, sono state registrate e trascritte le riunioni durante le
quali il gruppo iniziale ha riesaminato i casi. Le informazioni tra-
scritte comprendevano la storia clinica come precedentemente
descritta sotto forma di paragrafo. Queste informazioni sono
state fornite al secondo gruppo di esperti insieme ai dati funzio-
nali, le sedi coinvolte e la stadiazione radiologica. Successiva-
mente, gli esperti hanno dato un punteggio ai soggetti in modo
indipendente attraverso una VAS, come il gruppo iniziale. 

Analisi statistica

La statistica descrittiva è stata utilizzata per i parametri demo-
grafici e clinici e per la scala analogica visuale. Abbiamo utiliz-
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zato 3 metodi per la valutazione appaiata della concordanza tra
valutatori tra il primo gruppo di esperti. Prima, è stata calcolata
la differenza tra i valori della scala analogica visuale per ogni
coppia di esperti; è stato utilizzato il t test di Student per valu-
tare se la differenza media per ogni coppia di esperti era diversa
da 0. Successivamente, è stata calcolata la correlazione di Spear-
man per ogni coppia di esperti. Infine, è stato calcolato il coeffi-
ciente di correlazione intraclasse per tutti e tre gli esperti per
valutare la concordanza finale fra loro. Questa statistica è la
misura di affidabilità ed equivale alla media della correlazione
tra tutte le combinazioni testate. Questi confronti appaiati sono
stati utilizzati anche per il secondo gruppo di esperti.

L’analisi statistica che era stata effettuata per trasformare il
punteggio altamente coerente, ma soggettivo, del primo gruppo
in un modello di gravità utilizzando parametri clinici oggettivi è
stata completata in due stadi. Prima è stata utilizzata un’analisi
univariata per confrontare i parametri clinici e il punteggio di
gravità medio del primo gruppo di esperti. Per le variabili conti-
nue a distribuzione gaussiana (cioè percentuale del valore teori-
co di TLC, DLCO, FEV1, FVC ed età) è stata effettuata la corre-
lazione di Pearson. Per le variabili continue a distribuzione non
gaussiana (cioè rapporto FEV1/FVC e durata della malattia) è
stata effettuata la correlazione di Spearman. Per variabili dicoto-
miche (cioè sesso, abitudine tabagica [sempre/mai], attuale uso
di steroidi [sì/no], uso di immunosoppressori non steroidei nel-
l’ultimo mese [sì/no], sedi interessate [presenti/assenti] ed etnia
[ispanica/non ispanica]) è stato eseguito un test t di Student. Per
le variabili categoriche (cioè stadio radiologico di Scadding e razza)
è stata effettuata un’analisi della varianza ad una via. A causa del-
la loro modesta estensione, queste due variabili sono state analiz-
zate come dicotomiche; quest’analisi è riportata nei risultati.

Successivamente è stata eseguita una regressione multipla
lineare (SAS, versione 8,1, SAS Institute, Cary, NC) per pro-
durre il modello di punteggio di gravità della malattia. Il punteg-
gio medio del primo gruppo era la variabile dipendente, mentre
i parametri dell’analisi univariata con valore di p ≤ 0,25 erano le
variabili indipendenti. Inoltre, la categoria dell’organo coinvolto
veniva esclusa se l’organo risultava affetto in meno del 10% dei
pazienti, tranne se c’era una ragione clinica impellente per inclu-
dere l’organo. Le variabili a distribuzione non gaussiana erano
trasformate in logaritmi prima di essere incluse nel modello di
regressione. È stata considerata l’eventualità di multiple colli-
nearità. È vero che questi parametri sono correlati con coeffi-
cienti di correlazione di 0,85 (FEV1 e FVC), 0,61 (FEV1 e rap-
porto FEV1/FVC) e 0,18 (FVC e rapporto FEV1/FVC). Tra que-
ste, la coppia che desta problemi di collinearità multiple è FEV1
e FVC. Tuttavia, nel contesto della sarcoidosi, che potrebbe pre-
sentarsi  con un quadro disfunzionale sia restrittivo che ostrut-
tivo, ciascuno di questi parametri potrebbe contribuire indipen-
dentemente nella caratterizzazione complessiva della funziona-
lità polmonare. Inoltre, la nostra aspettativa era che se più di una
variabile esprimeva lo stesso aspetto della varianza della gravità
della malattia, una di queste doveva essere esclusa. Pertanto,
abbiamo preso in considerazione nella regressione tutte queste
tre variabili. Abbiamo inoltre, considerato nei modelli finali una
valutazione dei fattori di inflazione della varianza da valutare per
la possibilità di collinearità multiple. Come regola generale,
variabili con fattore di inflazione della varianza > 10 possono
essere collineari con, e di conseguenza sostituite da, una combi-
nazione lineare di altre variabili indipendenti. Per rimanere nel
modello finale, le variabili dovevano avere un valore di p ≤ 0,15.

Il passo finale dell’analisi era la convalida dei punteggi derivati
dall’ultimo modello, confrontandoli con i punteggi del secondo
gruppo di esperti. Questo è stato fatto utilizzando gli stessi
metodi descritti sopra per la valutazione della concordanza
appaiata nel gruppo iniziale. In modo particolare, è stata calco-
lata la differenza tra i punteggi predetti del modello ed i pun-

teggi di ciascuno degli esperti del secondo gruppo; è stato utiliz-
zato il test t di Student per valutare se la differenza media tra il
punteggio del modello e il punteggio di ogni esperto era diversa
da 0. Inoltre, è stato calcolato il coefficiente di correlazione di
Spearman per i i punteggi del modello e per il punteggio di
ognuno degli esperti. Infine, è stato calcolato il coefficiente di
correlazione intraclasse.

RISULTATI

Caratteristiche della popolazione in studio

La popolazione in studio era costituita da 39 ma-
schi e 65 femmine. Le caratteristiche demografiche
del gruppo sono presentate nella Tabella 1. Da se-
gnalare che la distribuzione razziale dei pazienti
affetti da sarcoidosi in questa popolazione rappre-
senta la distribuzione locale del Colorado. Le carat-
teristiche cliniche dei pazienti sono riportate nelle
Tabelle 1 e 2 e riflettono un ampio range di stadia-
zione radiografica di Scadding e di coinvolgimento
tissutale. Tutti i pazienti tranne uno avevano coin-
volgimento polmonare con una serie di alterazioni
polmonari funzionali. Circa la metà dei soggetti
aveva un valore di FEV1 ridotto e il 41% avevano
una FVC ridotta. La maggioranza dei soggetti (88%)
avevano una TLC normale, mentre il 60% avevano
una capacità di diffusione ridotta. La durata della
malattia andava da un anno a più di 22 anni. La dis-
tribuzione era deviata verso la minor durata, con un
tempo medio di 5,3 anni e una mediana di 4 anni. Al
momento dell’arruolamento il 59% dei pazienti
assumeva prednisone ed il 31% assumeva immuno-
soppressori non steroidei, inclusi il metotrexare, la
ciclofosfamide e l’azatioprina come riportato nella
Tabella 1. Non abbiamo utilizzato agenti anti-tumor
necrosis factor al momento dell’inizio dello studio,
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Tabella 2—Interessamento dei vari organi in casi 
di sarcoidosi*

Organo % (N.)

Interessamento polmonare 99 (103)
Interessamento extrapolmonare 70 (73)

Cute 40 (42)
Sistema endocrino 21 (22)
Linfonodi extratoracici 14 (15)
Sistema nervoso 13 (13)
Occhi 9 (9)
Fegato 9 (9)
Milza 9 (9)
Midollo osseo 7 (7)
Cuore 6 (6)
ORL 6 (6)
Parotide/ghiandole salivari 5 (5)
Muscoli 3 (3)
Ossa/articolazioni 3 (3)
Rene 2 (2)

*Basato sullo strumento di valutazione ACCESS.14



pertanto, questi agenti non erano compresi nel no-
stro questionario.

Descrizione dei dati dei valutatori

La distribuzione dei punteggi dei primi tre esperti
è mostrata nella Figura 1. Per confrontare questi
punteggi sono stati eseguiti tre test statistici. Innan-
zitutto, è stata valutata la distribuzione della diffe-
renza appaiata tra gli esperti. Le differenze avevano

una distribuzione normale con una media non signi-
ficativamente diversa da 0. La differenza era di 1
punto (± 1) nel 58-65% dei soggetti e di 2 punti (± 2)
nell’80-89% dei soggetti. Inoltre, la valutazione ap-
paiata della concordanza tra valutatori ha fornito alti
valori di correlazione, con un range da 0,86 a 0,89,
come mostra la Figura 2. Infine, il coefficiente di
correlazione intraclasse tra gli esperti del primo
gruppo era altrettanto alto (0,87).
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FIGURA 2. Correlazioni appaiate dei punteggi del primo gruppo di esperti con intervalli di confidenza
del 90% per gli esperti 1 e 2 (in alto a sinistra, a), gli esperti 2 e 3 (in alto a destra, b) e gli esperti 1 e
3 (in basso, c). Si veda la Figura 1 per le abbreviazioni.
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FIGURA 1. Distribuzione dei valori VAS dei revisori del primo
gruppo. NJ = National Jewish Medical and Research Center.
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FIGURA 3. Distribuzione dei valori VAS dei revisori del secondo
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La Figura 3 mostra la distribuzione dei punteggi
del secondo gruppo di esperti. Per confrontare que-
sti punteggi sono stati utilizzati gli stessi test stati-
stici descritti prima. Le differenze appaiate tra gli
esperti avevano una distribuzione normale, ma per 2
delle coppie la media era significativamente diversa
da 0 (valori 0,37 e 0,6). La differenza era di 1 punto
(± 1) nel 38-54% dei soggetti e di 2 punti (± 2) nel
78-81% dei soggetti. La valutazione appaiata della
concordanza tra valutatori ha fornito alti valori di
correlazione, con coefficiente di correlazione di
Spearman ρ da 0,73 a 0,80. Infine, il coefficiente di
correlazione intraclasse tra gli esperti del secondo
gruppo era altrettanto alto (0,75).

Derivazione del punteggio di gravità della 
sarcoidosi

Analisi univariata: l’analisi univariata è stata effet-
tuata per confrontare i parametri clinici con il pun-
teggio medio del gruppo iniziale attraverso il test t
di Student o l’analisi della varianza per variabili cate-
goriche indipendenti o il coefficiente di correlazione
per variabili indipendenti continue. Tutte le variabili
considerate e i valori di p delle loro correlazioni con
il punteggio medio del gruppo iniziale sono rappre-
sentati nella Tabella 3. Abbiamo trovato associazioni
significative con modeste correlazioni tra il punteg-
gio medio del gruppo iniziale e la % sul valore teo-
rico di TLC, DLCO, FEV1, FVC, rapporto FEV1/
FVC, razza, abitudine tabagica, durata della malat-
tia, terapia corticosteroidea in atto, pregressa o
attuale terapia con immunosoppressori non steroi-
dei ed interessamento cardiaco, neurologico e cuta-
neo. Tutte queste variabili sono state prese inizial-
mente in considerazione per l’analisi multivariabile.

Analisi multivariabile: per produrre il modello
multivariabile illustrato nella Tabella 4 è stata utiliz-
zata l’analisi di regressione. Questi risultati possono
essere espressi anche con la formula:

Punteggio di gravità = 11,47 + 3,51 (C) + 2,27 (N) 

+ 1,41 (IS) – 0,0033 (DLCO %) 

– 0,047 (FEV1/FVC) + 1,23 (AA) 

– 0,027 (FVC % del teorico) + 0,52 (cute)

dove C = 1 se c’è interessamento cardiaco e 0 se non
c’è, N = 1 se c’è interessamento neurologico e 0 se
non c’è, IS = 1 in caso di trattamento con immuno-
soppressori non steroidei, 0 in assenza di tale tratta-
mento, AA = 1 in caso di soggetto afro-americano, 0

se di altra razza e cute = 1 se c’è coinvolgimento
cutaneo, 0 se non c’è.

I parametri statisticamente più significativi nel
determinare il modello finale erano l’interessamento
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Tabella 3—Risultati dell’analisi univariata che 
confronta il punteggio medio del gruppo iniziale 

e i parametri clinici

Variabili Gradi di Coefficiente Media Valore
libertà di correlazione (DS) di p†

Variabili continue
Età‡ 102 – 0,07 0,48

Durata della malattia§ 102 0,32 0,0010
TLC % del teorico‡ 102 – 0,34 0,0005
DLCO % del teorico‡ 102 – 0,59 < 0,0001
FEV1 % del teorico‡ 102 – 0,43 < 0,0001
FVC % del teorico‡ 102 – 0,44 < 0,0001
Rapporto FEV1/FVC§ 102 – 0,12 0,22

Variabili dicotomiche
Sesso 102 0,35

Maschio 4,9 (2,7)
Femmina 4,4 (2,5)

Razza 102 < 0,0001
Afro-americana 6,9 (1,3)
Non afro-americana 4,2 (2,5)

Etnia 102 0,93
Ispanica 4,7 (3,0)
Non ispanica 4,6 (2,5)

Abitudine tabagica 102 0,029
Sempre 5,4 (2,6)
Mai 4,2 (2,4)

Terapia corticosteroidea 102 < 0,0001
in atto
Sì 5,4 (2,5)
No 3,5 (2,1)

Terapia immunosoppressiva 102 < 0,0001
non corticosteroidea
Sì 6,3 (2,1)
No 3,9 (2,3)

Stadio di Scadding della 102 0,81
radiografia del torace
2–4 4,6 (2,3)
0 o 1 4,7 (2,9)

Interessamento cardiaco 102 0,0001
Sì 8,4 (1,0)
No 4,4 (2,4)

Interessamento neurologico 102 0,0013
Sì 6,7 (2,2)
No 4,3 (2,5)

Interessamento cutaneo 102 0,060
Sì 5,2 (2,3)
No 4,2 (2,6)

Interessamento linfonodale 102 0,37
extratoracico
Sì 5,2 (2,3)
No 4,5 (2,6)

Interessamento del sistema 102 0,67
endocrino
Sì 4,8 (2,4)
No 4,6 (2,6)

†Associazione con il punteggio medio.
‡Coefficiente di Pearson.
§Coefficiente di Spearman.



cardiaco e neurologico e l’uso di immunosoppressori
non steroidei nei 30 giorni precedenti la partecipa-
zione allo studio. Questi parametri insieme alla
DLCO % del teorico avevano le più ampie stime del
parametro standardizzato e, pertanto, l’impatto
maggiore nel modello finale. Da segnalare che l’ana-
lisi delle variabili finali in questo modello ha eviden-
ziato fattori di inflazione della varianza < 10, il che
indica l’assenza di collinearità tra le variabili finali.

Dal momento che spesso non sono disponibili i
dati sui test di funzionalità polmonare completa,
mentre, di solito, i dati spirometrici lo sono, abbia-
mo stabilito anche una versione di punteggio dagli
stessi dati escludendo dall’analisi di regressione sia
la TLC che la DLCO. Questa versione modificata è
illustrata nella Tabella 4. Questi risultati possono
essere espressi anche con la seguente formula:

punteggio di gravità = 11,46 + 3,9 (C) + 2,56 (N) 

+ 1,56 (IS) – 0,051 (FVC % del teorico) 

+ 1,75 (AA) – 0,054 (FEV1/FVC)

con i parametri C, N, IS e AA definiti come sopra. 
Questa seconda formula, a parte i parametri di

funzionalità polmonare esclusi, differisce dalla pri-
ma per l’assenza dell’interessamento cutaneo, che
nel secondo caso non era statisticamente significati-
vo. I parametri maggiormente significativi in questo
modello erano, come nel primo caso, l’interessa-
mento cardiaco e neurologico, la terapia immuno-
soppressiva, ma anche la FVC. Le variabili con le
più ampie stime del parametro standardizzato erano

l’interessamento cardiaco, il valore % sul teorico
della FVC e l’interessamento neurologico. In questo
modello finale la valutazione dei fattori di inflazione
della varianza non hanno evidenziato collinearità tra
le variabili.

Validazione del punteggio di gravità della malattia

Il primo modello nella Tabella 4 è stato utilizzato
per calcolare i punteggi di gravità per ciascuno dei
soggetti studiati. I punteggi calcolati sono stati suc-
cessivamente confrontati con i punteggi ottenuti dal
gruppo di validazione composto da revisori esterni
utilizzando gli stessi tre metodi analitici usati per
confrontare i punteggi dei revisori nel gruppo inizia-
le. Per prima cosa, è stata valutata la distribuzione
delle differenze appaiate tra i punteggi predetti e i
punteggi di ciascun revisore. Le differenze sono ri-
sultate tutte normalmente distribuite. La media del-
le differenze non è risultata statisticamente differen-
te da 0 per due dei tre revisori, con il terzo revisore
che ha riportato una differenza di 0,37. Le diffe-
renze erano comprese entro 1 punto (± 1) dal 45%
al 55% dei soggetti ed entro 2 punti (± 2) dal 70% al
84% dei soggetti. In secondo luogo, l’analisi della
concordanza appaiata (Spearman ρ) tra i punteggi
predetti e i punteggi dei revisori ha mostrato un alto
grado di correlazione, compreso tra 0,66 e 0,76. In-
fine, il coefficiente di correlazione intraclasse è ri-
sultato di 0,74. Queste analisi sono state ripetute per
la versione modificata del punteggio (Tabella 4),
ottenuto solamente con i dati funzionali della spiro-
metria. I risultati sono stati simili, con una normale
distribuzione di tutte le differenze tra i punteggi
predetti e quelli dei revisori, con medie non statisti-
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Tabella 4—Modello multivariato per il punteggio di gravità della sarcoidosi

Valore grezzo Limiti di confidenza  Stime 
Variabile stimato ES al 95% Valore di p standardizzate

Con TLC e DLCO % del predetto
Intercetta 11,47 1,22 9,1, 13,9 < 0,0001 0
Cardiaco 3,51 0,66 2,2, 4,8 < 0,0001 0,32
Neurologico 2,27 0,48 1,3, 3,2 < 0,0001 0,30
Immunosoppressione (non corticosteroidea) 1,41 0,34 0,74, 2,1 < 0,0001 0,26
DLCO % del predetto – 0,033 0,011 – 0,05, – 0,01 0,0025 – 0,27
Rapporto FEV1/FVC – 0,047 0,015 – 0,08, – 0,02 0,0029 – 0,19
Razza afro-americana 1,23 0,49 0,27, 2,2 0,013 0,18
FVC % del predetto – 0,027 0,012 – 0,05, – 0,003 0,029 – 0,18
Cute 0,52 0,32 – 0,11, 1,1 0,11 0,10

Escludendo TLC e DLCO % del predetto
Intercetta 11,46 1,27 8,9, 14,0 < 0,0001 0
Cardiaco 3,90 0,67 2,6, 5,2 < 0,0001 0,36
Neurologico 2,56 0,49 1,6, 3,5 < 0,0001 0,33
Immunosoppressione (non corticosteroidea) 1,56 0,35 0,87, 2,2 < 0,0001 0,28
FVC % del predetto – 0,051 0,0098 – 0,07, – 0,03 < 0,0001 – 0,34
Razza afro-americana 1,75 0,48 0,8, 2,7 0,0004 0,25
Rapporto FEV1/FVC – 0,054 0,016 – 0,09, – 0,02 0,0011 – 0,22



camente differenti da 0 eccetto per il terzo revisore,
che anche in questo caso ha ottenuto una differenza
media di 0,37. Le differenze sono risultate compre-
se entro 1 punto (± 1) dal 43% al 53% dei soggetti
ed entro 2 punti (± 2) dal 73% al 81% dei soggetti.
Le valutazioni con l’analisi della concordanza appa-
iata (Spearman ρ) tra i punteggi predetti e i pun-
teggi dei revisori hanno prodotto risultati simili, con
valori tra 0,66 e 0,76. Infine, il coefficiente di corre-
lazione intraclasse è risultato di 0,73, validando
anche questa versione modificata del punteggio.

DISCUSSIONE

Sommario

La sarcoidosi è una patologia con una grande di-
versità fenotipica, caratterizzata dal coinvolgimento
potenziale di numerosi organi, da diversi livelli di
attività e da diversi gradi di insufficienza d’organo a
lungo termine risultanti da periodi di infiammazione
attiva e, potenzialmente, da fibrosi. Il nostro scopo
in questo studio è stato quello di creare un metodo
di ricerca che potesse incorporare questi numerosi
aspetti della malattia in una singola misura di gravità
derivata da informazioni cliniche disponibili allo
stesso momento. Tale scala di gravità, se dimostrata
valida e solida da un ampio gruppo di clinici esperti
in sarcoidosi, potrebbe risultare utile in studi che
esaminino la genetica o altri fattori di rischio per la
gravità della malattia.

Usando una popolazione clinicamente varia di
soggetti affetti da sarcoidosi, abbiamo per prima
cosa dimostrato l’utilità dell’opinione degli esperti
come misura “gold standard” per questa patologia,
confermando livelli di concordanza molto elevati tra
i punteggi assegnati da un gruppo iniziale di revisori.
Quindi, questi punteggi soggettivi altamente coe-
renti sono stati usati per ricavare un modello multi-
variabile per un punteggio di gravità basato su dati
clinici oggettivi. Tale modello è stato successivamen-
te validato dal confronto tra i punteggi da esso pre-
detti e i punteggi assegnati da un gruppo di valida-
zione di esperti esterni che hanno rivisto indipen-
dentemente gli stessi dati clinici valutati dal gruppo
iniziale. Le componenti del modello multivariabile
includevano la terapia attuale con agenti immuno-
soppressori non steroidei, sedi specifiche di coinvol-
gimento d’organo (per es. neurologico, cardiaco e
cute), diversi paramentri funzionali (per es. DLCO %
del predetto, FVC % del predetto e il rapporto
FEV1/FVC) e la razza afro-americana. Successiva-
mente abbiamo utilizzato un secondo modello sem-
plificato (escludendo dall’analisi DLCO % del pre-
detto e TLC % del predetto), anch’esso validato dal
confronto con i punteggi assegnati dal gruppo di

validazione. In modo interessante, questo modello è
risultato simile al primo, comprendendo terapia
immunosoppressiva non steroidea, il coinvolgimento
cardiaco e neurologico, ma non quello cutaneo, due
misure di funzionalità polmonare(FVC % del predet-
to e rapporto FEV1/FVC) e la razza afro-americana.

Uso del gruppo di esperti come “gold standard”

Una delle maggiori sfide era quella di definire un
“gold standard” per la gravità della sarcoidosi. Ana-
logamente, i ricercatori hanno precedentemente svi-
luppato punteggi di gravità per la fibrosi polmonare
idiopatica (IPF) includendo il sistema di punteggio
clinico, radiologico e fisiologico (CRP)15,16 e l’indice
fisiologico composito (CPI).17 Ciascuno di questi si-
stemi definiva un “gold standard” per la gravità, che
comprendeva le caratteristiche fisiopatologiche, la
sopravvivenza o l’estensione della malattia determi-
nate con la TAC. Il sistema di punteggio CRP aggior-
nato e il CPI, quindi, determinavano le variabili cli-
niche, radiologiche e/o fisiologiche che meglio pre-
dicevano il risultato “gold standard”. Questi risultati
“gold standard”, comunque, non sono applicabili
allo stesso modo per la valutazione della sarcoidosi
multisistemica per diverse ragioni. La sarcoidosi è
fatale solo in una minoranza di pazienti, rendendo la
sopravvivenza una misura inutilizzabile per la valuta-
zione della gravità della malattia, dal momento che
ci sarebbero troppo pochi end point. I pazienti affet-
ti da sarcoidosi sono raramente diagnosticati con la
toracoscopia video-assistita o la biopsia polmonare a
cielo aperto; anche se questo materiale fosse dispo-
nibile per la revisione, non esiste evidenza che con-
fermi una correlazione tra l’estensione dell’infiam-
mazione granulomatosa vista sui campioni di biopsia
e il difetto funzionale. Allo stesso modo, l’estensione
della malattia determinata con la TAC non si correla
necessariamente con le alterazioni funzionali nella
sarcoidosi. Infine, anche se la biopsia polmonare e le
caratteristiche TAC fossero altamente correlate con
la gravità della sarcoidosi, indicherebbero solamente
le manifestazioni polmonari della malattia. Pertanto,
era necessaria una misura di gravità nuova e più
completa.

L’uso dell’opinione degli esperti per definire le
componenti cliniche di un punteggio di gravità è
ben stabilito. Infatti, il punteggio originale IPF CRP
di Watters e coll.15 era stato consigliato da un grup-
po di esperti di IPF e successivamente correlato con
un altro punteggio basato sull’opinione degli esperti
sulle caratteristiche istopatologiche dell’IPF. Allo
stesso modo, sistemi di punteggio basati sull’opinio-
ne degli esperti sono stati usati per la fibrosi cisti-
ca,18,19 e sono stati successivamente validati utiliz-
zando risultati come la sopravvivenza e la sensibilità
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per i cambiamenti nel decorso clinico. Valutazioni di
gravità della sarcoidosi sono state applicate princi-
palmente in studi sull’efficacia terapeutica o le asso-
ciazioni genetiche e hanno incluso una varietà di mi-
sure cliniche individuali primarie o secondarie per
determinare lo stato di malattia. Queste determina-
zioni hanno incluso sintomi, aspetto radiografico,
funzionalità polmonare, esami di laboratorio su san-
gue e BAL, misure della qualità di vita, cambiamen-
ti terapeutici, risultati delle scansioni con gallio e
una miscellanea come la gravità o l’estensione del
coinvolgimento d’organo.20-31 Altri approcci hanno
definito la gravità basata sulla cronicità (malattia in
risoluzione vs forma persistente), l’occorrenza di ri-
cadute, o se la presentazione iniziale era data dalla
sindrome di Lofgren, una forma di sarcoidosi acuta,
che tipicamente si risolve spontaneamente.32-36 Il
nostro approccio integra variabili cliniche basate sul-
l’evidenza con altre basate sull’esperienza che erano
facilmente accessibili nella nostra popolazione di
pazienti con sarcoidosi allo stesso momento, così
come possibili fattori confondenti come l’abitudine
tabagica, per creare il primo strumento completo e
quantitativo per determinare la gravità della sarcoi-
dosi. Da notare che l’informazione fornita alle giurie
di esperti includeva tutto delle stesse categorie di
variabili usate dagli autori del sistema originale IPF
CRP, compresi lo stato clinico (livello di dispnea nel
CRP), l’aspetto radiografico e i dati fisiologici, inclu-
si i risultati dei test da sforzo quando disponibili.

Un altro aspetto del nostro uso dell’opinione degli
esperti che merita un breve commento è l’uso del-
l’analisi di regressione basata sui punteggi delle VAS
al fine di derivare i nostri modelli finali. Mentre non
abbiamo trovato un esempio nella letteratura pneu-
mologica, studi in altre discipline hanno usato le
VAS come strumento per determinare la gravità dei
sintomi della malattia e quindi hanno eseguito l’ana-
lisi di regressione su questi dati per determinare le
variabili predittive di questi punteggi. Per esempio,
uno studio di pazienti con epatite C cronica ha valu-
tato le variabili predittive della gravità percepita dal
paziente chiedendo loro di indicare una valutazione
della propria gravità di malattia su una VAS. Succes-
sivamente, gli autori hanno usato un’analisi di regres-
sione per determinare quale di una serie di fattori
demografici, clinici e fisiologici era in grado di pre-
dire tale gravità percepita.37 Un approccio legger-
mente differente è stato usato in uno studio38 in cui
è stato chiesto ai pazienti di riportare il loro dolore
su una VAS al momento della visita nel dipartimento
di emergenza e ancora dopo una settimana. L’analisi
di regressione è stata poi usata per determinare le
variabili predittive di dolore persistente dopo una
settimana, che era definito come un punteggio VAS
> 3.38 Sono state utilizzate anche valutazioni globali

dello stato di malattia da parte di clinici.39 Pertanto,
esistono numerosi precedenti nella letteratura per
l’uso della VAS, come abbiamo fatto in questo studio.

Ha senso inserire nel contesto variabili di un
modello multivariabile?

I nostri modelli estendono e divergono da ricerche
precedenti sulla gravità della sarcoidosi. In un certo
numero di studi riguardanti l’esito o la progressione
della sarcoidosi, le misure di funzionalità respirato-
ria sono state associate con la gravità della malattia.
Come nel nostro studio, Mana e coll.36 hanno trova-
to che una FVC ridotta (< 80% del predetto) al mo-
mento della diagnosi è una delle numerose variabili
predittive della persistenza di malattia per un tempo
≤ 5 anni di follow-up. Uno studio danese ha esami-
nato la mortalità in una coorte di 254 pazienti con
sarcoidosi polmonare che erano stati seguiti per una
media di 27 anni e hanno trovato che un’alterata
funzionalità respiratoria al momento della diagnosi
(per es., FEV1 ≤ 50% del predetto; TLC ≤ 80% del
predetto, o rapporto FEV1/FVC ≤ 70%) aumentava
significativamente il rischio di morte per sarcoidosi
o per malattie correlate alla sarcoidosi. I nostri risul-
tati enfatizzano anche l’importanza del DLCO % del
predetto nel determinare la gravità della sarcoidosi,
dato che era una componente altamente significativa
del nostro modello multivariabile, oltre a FVC % del
predetto e al rapporto FEV1/FVC. Questo aspetto
non è sorprendente, soprattutto se si considera il
contributo del DLCO ai punteggi originali CRP e
CPI per l’IPF. È anche interessante notare che tra
le variabili spirometriche, delle due che erano mag-
giormente correlate, FEV1 e FVC % del predetto,
solo una è rimasta nel modello. Pertanto, come ci
aspettavamo, l’analisi di regressione ha spiegato la
similarità in quello che queste variabili misuravano
rimuovendone una dal modello.

È interessante che la razza afro-americana sia ri-
sultata essere un elemento significativo per entram-
bi i modelli, anche se la razza non era stata inclusa
nei dati forniti ai revisori durante la valutazione del
punteggio. L’associazione della razza afro-americana
con una forma più grave di malattia conferma di
nuovo quello che è stato riportato in letteratura.
Studi precedenti2,41,42 hanno dimostrato che gli afro-
americani hanno una percentuale maggiore di coin-
volgimento extratoracico, particolarmente con carat-
teristiche associate con una prognosi grave come
lupus pernio, uveite cronica e malattia cistica ossea,
insieme ad una malattia maggiormente croniciz-
zante e un’alta percentuale di ricadute. 

È degno di nota il fatto che lo stadio di Scadding
osservato sulle radiografie del torace non sia risul-
tato significativamente associato con il punteggio
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medio del gruppo iniziale nell’analisi univariata.
Questo è di particolare interesse, dato che un certo
numero di studi supportano la rilevanza prognostica
dello stadio di Scadding, dimostrando una morbilità
significativa in associazione agli stadi II, III e IV ma
solo raramente importanti sequele della malattia
nello stadio I. Altri hanno descritto40,43 una relazio-
ne inversa tra lo stadio Scadding e la probabilità di
remissione spontanea,2 così come un eccesso di
mortalità in pazienti con stadio di malattia più avan-
zato osservato sulla radiografia del torace. Comun-
que, altri studi36,41 non hanno dimostrato che l’a-
spetto della radiografia del torace sia un significativo
predittore della persistenza della malattia. È possi-
bile che in questi studi altre variabili come la funzio-
nalità polmonare possano essere stati altamente cor-
relati all’aspetto radiografico, rendendo trascurabile
il suo contributo indipendente al risultato d’inte-
resse. Anche nella nostra analisi univariata lo stadio
radiografico del torace può non essere risultato asso-
ciato perché non è un indicatore sufficientemente
sensibile delle alterazioni polmonari sottostanti per
fornire una misura consistente di gravità. Se questo
fosse vero, ci si potrebbe aspettare che la TAC del
torace, particolarmente quella ad alta risoluzione,
sia un indicatore migliore della gravità della malat-
tia. Infatti uno studio di Drent e coll.44 suggerisce
proprio questo. Questi ricercatori44 hanno usato il
sistema di punteggio della TAC ad alta risoluzione
(HRCT) per valutare la relazione tra le immagini
TAC e la gravità della patologia, misurata dalla fisio-
logia polmonare, e hanno trovato che numerose mi-
sure di funzionalità polmonare e di valutazione del-
l’esercizio erano correlate significativamente con i
punteggi HRCT ma non con lo stadio radiografico
del torace. È possibile che l’inclusione degli aspetti
HRCT come variabile nel nostro studio abbia altera-
to i modelli multivariabili; comunque, il nostro sco-
po era di creare un sistema di punteggio basato su
variabili cliniche disponibili comunemente e le scan-
sioni HRCT non vengono uniformemente eseguite
nella valutazione clinica di pazienti con sarcoidosi.

Potenziali limitazioni

A nostra conoscenza, questo studio è il primo ad
incorporare l’intero spettro clinico della sarcoidosi
in un singolo sistema di punteggio validato basato su
variabili cliniche oggettive. Comunque, questo pun-
teggio di gravità è preliminare e presenta alcuni li-
miti. Un potenziale limite del primo modello è che
include alcuni dati (per es. DLCO) che potrebbero
non essere prontamente disponibili per tutti i pa-
zienti o i soggetti della ricerca. Abbiamo previsto
questo possibile problema derivando e validando un
secondo modello basato solo sui risultati spirometrici

che ha portato a risultati simili quando confrontato
con il gruppo di validazione. I dati suggeriscono che
il modello semplificato con la spirometria può esse-
re usato con un effetto quasi tanto buono come
quello del modello completo che include i dati dai
test di funzionalità respiratoria completa.

Sebbene i punteggi del nostro gruppo di validazio-
ne si correlino fortemente con i punteggi di gravità
del nostro modello derivato, i punteggi di uno dei
revisori del nostro gruppo di validazione sono risul-
tati statisticamente differenti dai punteggi predetti
con il modello. Il nostro gruppo di validazione era
internazionale, così questa differenza può riflettere
differenze nella presentazione clinica della sarcoido-
si nel mondo, o differenti modelli di valutazione dei
clinici a livello internazionale. Per esempio, potreb-
bero esserci presentazioni cliniche specifiche o spe-
cifici risultati di esami non considerati nel nostro
modello che sono considerati importanti nella valu-
tazione di gravità da parte di clinici in altre parti del
mondo. Infatti, la correlazione più alta tra i punteggi
dei revisori del nostro gruppo di validazione e i pun-
teggi predetti dal nostro modello è risultata con un
revisore americano. Questo suggerisce che i modelli
multivariati derivati in questo studio possono essere
utilizzati al meglio per popolazioni di soggetti con
sarcoidosi negli USA o da esaminatori degli USA e
che una validazione ulteriore può essere necessaria
in popolazioni europee e asiatiche affette da sarcoi-
dosi per rinforzare ulteriormente l’applicazione glo-
bale di questo strumento.

Questo punteggio è stato disegnato per fornire
una valutazione dei soggetti ad uno stesso momento
e, pertanto, non è, finora, una misura provata di pro-
gressione della malattia nel tempo. La sarcoidosi è
tipicamente una malattia che progredisce nel corso
di mesi o anni. Non abbiamo esaminato la storia na-
turale o i cambiamenti longitudinali delle variabili
cliniche. Abbiamo provato a tener conto dell’in-
fluenza del tempo sulla malattia includendo nell’a-
nalisi la durata della malattia.

Un potenziale fattore di confondimento nel pun-
teggio iniziale è stato che tutti i revisori nel gruppo
di esperti iniziale erano pneumologi e, pertanto, po-
tenzialmente predisposti a dare alle alterazioni della
funzionalità respiratoria un peso maggiore nei loro
punteggi. Comunque, ciascuno di questi revisori ha
anche un’ampia esperienza nel trattamento di pa-
zienti con sarcoidosi, comprendendo perciò il con-
tributo di altre sedi di coinvolgimento d’organo alla
gravità della malattia.

Mentre uno scopo importante di questo studio è
stato quello di incorporare le possibili numerose dif-
ferenti sedi di coinvolgimento d’organo in un pun-
teggio complessivo, molti organi erano coinvolti dal-
la malattia solo in un piccolo numero di soggetti. In
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alcuni casi, questo ha significato che sedi di coinvol-
gimento con il valore di p richiesto nell’analisi univa-
riata non sono stati inclusi nell’analisi multivariata,
per effetto dell’instabilità introdotta nel modello dai
piccoli numeri. Pertanto, abbiamo perso la possibi-
lità di valutare il contributo di tali organi. Inoltre,
dal momento che abbiamo definito il coinvolgi-
mento d’organo in termini di presenza o assenza,
come definito dal metodo ACCESS, non abbiamo
potuto valutare l’importanza relativa di differenti
tipi di coinvolgimento di una sede particolare. Per
esempio, un paziente con coinvolgimento cardiaco
risultante in insufficienza cardiaca sarebbe valutato
clinicamente come affetto da malattia più grave che
uno con un’alterazione di conduzione asintomatica,
ma, per lo scopo della nostra analisi, questi individui
sarebbero stati raggruppati insieme.

Infine, includendo nel modello la terapia, abbia-
mo precluso il suo utilizzo come strumento clinico
per guidare le decisioni terapeutiche o per predire
la prognosi. Il nostro scopo principale era quello di
creare uno strumento utilizzabile per la ricerca sulla
sarcoidosi. Un approccio simile, con valutazione
della progressione della malattia nel tempo sarebbe
ragionevole per ottenere un punteggio maggior-
mente applicabile a livello clinico. 

Potenziali applicazioni

Prima che questo strumento preliminare possa es-
sere applicato più ampiamente, dovrà essere sotto-
posto ad ulteriore validazione. Il tema principale è
l’applicabilità di questo strumento a popolazioni dif-
ferenti. La nostra popolazione è stata reclutata da
un centro di cure terziario e, perciò, consisteva vero-
similmente in individui ammalati più gravemente.
Inoltre, solo il 15% della nostra popolazione era
afro-americana, mentre in popolazioni reclutate da
altre zone negli Stati Uniti questa percentuale è ve-
rosimilmente molto più alta. Dal momento che que-
sto gruppo è spesso distinto clinicamente con malat-
tia più grave, la valutazione di questo modello in una
popolazione più ampia di afro-americani sarà impor-
tante. Allo stesso modo, popolazioni europee e giap-
ponesi affette da sarcoidosi si presentano in modo
differente con vario coinvolgimento polmonare e di
altri organi. Tali popolazioni, quindi, devono essere
anch’esse valutate separatamente, con specifica con-
siderazione e valutazione di quei fattori che quei cli-
nici considerano più importanti in una valutazione
globale della gravità. Future messe a punto di que-
sto sistema dovrebbero specificamente studiare il ti-
po, la durata e la dose della terapia ed anche descri-
zioni più dettagliate del coinvolgimento d’organo, i
parametri dello studio TAC e, cosa importante, i
cambiamenti della malattia nel tempo. La disponibi-

lità di dati aggiuntivi riguardanti la progressione
della malattia e la sopravvivenza forniranno anche la
possibilità di validare i nostri modelli rispetto a que-
sti aspetti.

Con questa validazione aggiuntiva, questo modello
sarà applicabile in primo luogo in studi riguardanti i
fattori che possono contribuire alla gravità della sar-
coidosi. Per esempio, numerose varianti genetiche, a
carico particolarmente del maggiore complesso di
istocompatibilità, sono state associate con la sarcoi-
dosi e con specifiche forme di sarcoidosi. L’aplotipo
HLA-DRB1*03/HLA-DQB1*0201 è stato associato
con forme più lievi di malattia, in particolare con la
sindrome di Lofgren, mentre l’aplotipo HLA-
DRB1*15/HLA-DQB1*0602 è stato associato con
malattia più grave, definita dalla cronicità e da spe-
cifici  riscontri clinici come uveite, stadio radiografi-
co del torace e alterazioni della funzionalità respira-
toria.45 Con questa scala dovrebbe essere possibile
definire meglio la gravità della malattia in relazione
al genotipo.
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nche se la maggior parte dei pazienti con una 
grave malattia richiederà una degenza in UTI

solo di pochi giorni, alcuni hanno decorsi particolar-
mente complicati che richiedono degenze per perio-
di prolungati. La degenza prolungata in UTI, come
definito comunemente dalla durata del ricovero in

UTI maggiore di > 2-3 settimane, è stata associata
ad un rischio maggiore di complicazioni infettive,
effetti indesiderati e ad una considerevole quantità
di risorse per la UTI.1-9 Diversi studi hanno esami-
nato l’evenienza, i fattori di rischio e/o gli esiti della
degenza prolungata in UTI, ma con alcuni limiti.

Obiettivi dello studio: Pazienti che richiedono ricoveri prolungati in unità di terapia intensiva
(UTI) con significativo consumo di risorse sanitarie e presentano un’alta percentuale di morta-
lità ospedaliera. La mortalità a lungo termine di questi pazienti non è stata bene definita in una
coorte di pazienti non selezionati. L’obiettivo di questo studio è stato di descrivere l’incidenza
ed i fattori predittivi della prolungata permanenza di ricovero in UTI e di definire la mortalità
a lungo termine (≥ 1 anno).
Disegno dello studio: Studio di coorte su popolazione.
Sede dello studio: Tutte le UTI chirurgiche e cardiovascolari polivalenti per pazienti adulti del
Servizio Sanitario Regionale di Calgary (CHR) dal 1 luglio 1999 al 31 marzo 2002.
Pazienti: Residenti adulti (≥ 18 anni) del CHR ammessi alle UTI regionali.  
Interventi: Nessuno.  
Valutazioni e risultati: Durante lo studio, 4.845 pazienti hanno avuto una durata media di de-
genza in UTI di 2 giorni (scala inerquartile, da 1 a 4 giorni); 2.115 pazienti (44%) meno di 2 gior-
ni; 1.496 pazienti (31%) da 2 a 3 giorni; 1.018 pazienti (21%) da 4 a 13 giorni e 216 pazienti
(4%) una degenza più lunga (≥ 14 giorni). Una maggiore gravità di malattia, la presenza di shock
e le setticemie sono state indipendentemente associate con una degenza prolungata in UTI e la
chirurgia cardiovascolare è stata messa in relazione a un rischio più basso. I pazienti con
degenze prolungate in UTI avevano una mortalità due volte maggiore rispetto a pazienti con
una degenza in UTI più breve: 53 su 216 pazienti (25%) contro 584 su 4.629 pazienti (13%) [p =
0,0001]. Tra i 3.924 rimasti in vita dopo il ricovero ospedaliero, le percentuali di mortalità duran-
te l’anno per degenze in UTI sono state: 59 morti su 1.758 pazienti (3%) ricoverati per meno di
2 giorni, 74 morti su 1.267 pazienti (6%) con degenze dai 2 ai 3 giorni, 78 morti su 766 pazienti
(10%) con degenze dai 4 ai 13 giorni e 10 morti su 133 pazienti (8%) con degenze ≥ 14 giorni.
Conclusioni: Un paziente su 25 pazienti critici avrà degenza prolungata in UTI e maggiore mor-
talità legata alla degenza prolungata in UTI. Comunque, coloro che rimangono in vita dopo la
degenza prolungata in UTI, hanno una buona probabilità di mortalità a lungo termine dopo la
fase acuta della malattia.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:50-55)

Parole chiave: UTI; mortalità; fattori di rischio

Abbreviazioni: APACHE = valutazione funzionale dello stato di salute acuto e cronico; BSI = infezione sistemica;
CHR = Servizio Sanitario Regionale di Calgary; CVICU = chirurgia cardiovascolare in UTI; IQR = scala interquartile
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Studi precedenti1-6,8,10,11 sono stati eseguiti su sotto-
gruppi di pazienti altamente selezionati da singole
UTI chirurgiche o da istituti universitari e quindi
non possono essere estesi a popolazioni di malati
critici. Per di più, la maggior parte degli studi1,2,4,5,11

hanno incluso un numero relativamente piccolo di
pazienti e quindi hanno una rilevanza statistica limi-
tata. Inoltre, molti studi2,5,7,10,11 hanno avuto durata
incompleta o limitata del follow-up potenzialmente
sottostimando il reale impatto di una degenza pro-
lungata in UTI. 

Nessuno studio precedente aveva utilizzato una
metodologia basata sulla popolazione, per definire
l’evenienza, i fattori di rischio e gli effetti di una de-
genza a lungo termine in UTI. Dunque, sono stati
studiati tutti gli adulti ammessi alle UTI della nostra
grande unità sanitaria canadese al fine di stabilire in
maniera il più possibile non distorta il tasso ed i fat-
tori di rischio basali per degenze prolungate in UTI
e di determinare il verificarsi di una mortalità a
lungo termine (≥ 1 anno) in questi pazienti.

MATERIALI E METODI

Soggetti studiati

Il Servizio Sanitario Regionale di Calgary (CHR) controlla tut-
te le strutture pubbliche ospedaliere per i residenti delle città di
Calgary e Airdrie e circa 20 piccole città vicine, paesi e frazioni
(un milione di abitanti) nelle province di Alberta, Canada. Tutti i
pazienti adulti in condizioni critiche nel CHR sono trattati nelle
UTI sotto il controllo del Dipartimento di Medicina d’Urgenza,
Università di Calgary e CHR. Queste UTI sono unità chiuse di-
rette da intensivisti ben addestrati e attualmente includono una
UTI chirurgica cardiovascolare con 14 posti letto (CVICU) e tre
UTI polivalenti: una UTI polivalente da 24 posti letto che serve
come centro regionale neurochirurgico e traumatologico; una
UTI polivalente da 12 posti letto che è anche centro chirurgico
vascolare; e una UTI polivalente da 10 posti letto. Generalmente
non ci sono criteri predefiniti per l’ammissione alle UTI regiona-
li e le decisioni di accesso e ricovero sono affidate allo specialista
di terapia intensiva di turno. I pazienti dopo la cardiochirurgia
sono ammessi di routine alla CVICU; una decisione individuale
viene fatta per gli accessi in UTI per tutti gli altri pazienti chirur-
gici. Nel periodo postoperatorio i pazienti sottoposti ad interven-
ti neurochirurgici e di chirurgia vascolare non cardiaca possono
essere ammessi in reparti specializzati nel monitoraggio, ma
questi pazienti vengono trasferiti in aree UTI se sono richieste

misure di supporto fisiologico. Pazienti in assistenza coronarica
che richiedono ausilio respiratorio vengono sempre trasferiti nel-
le UTI in due delle tre unità coronariche regionali. Comunque,
se i pazienti che ricevono ventilazione meccanica trattati nella
terza unità di cura coronarica hanno una disfunzione multior-
gano, vengono generalmente trasferiti in una UTI. I pazienti
inclusi nello studio erano tutti gli adulti (≥ 18 anni) della CHR
ammessi in qualsiasi UTI polivalente o chirurgica cardiovasco-
lare nella CHR tra il primo luglio 1999 e il 31 marzo 2002. Il
Comitato Etico dell’Università di Calgary e la CHR hanno
approvato questo studio. 

Protocollo di studio

Questo studio ha utilizzato un disegno sperimentale di coorte
basato sulla popolazione, che includeva dati clinici, microbiolo-
gici ed esiti da quattro ampi database regionali e provinciali. I
dati inseriti nel database regionale sono stati precedentemente
riportati in dettaglio.12 Brevemente, dati di laboratorio demogra-
fici, clinici e di base, raccolti nel primo giorno di ammissione alla
UTI, e dati della dimissione ospedaliera sono stati ottenuti in
tutti i pazienti in modo omogeneo in tutte le sedi, usando un
database amministrativo e di assistenza regionale dell’UTI. Una
prima diagnosi veniva fatta dal medico di turno e rappresentava
il motivo principale di ammissione nella UTI. Informazioni sulla
residenza della CHR erano ottenute da un luogo di raccolta di
dati regionale e la presenza di setticemia (BSI) veniva stabilita
attraverso un collegamento con il Calgary Laboratory Services,
laboratorio regionale che si occupa di tutti i test base microbiolo-
gici sui residenti della CHR. Informazioni sulla mortalità oltre il
31 marzo 2003 sono state ottenute per mezzo di contatti con
l’Alberta Health and Wellness database che conserva informa-
zioni su tutti i residenti di Alberta con copertura sanitaria pub-
blica (> 99% della popolazione di Alberta). 

Definizioni 

Avvio dello studio dal giorno di ammissione in TI. Un ricovero
prolungato è stato considerato ≥ 14 giorni. La diagnosi di sin-
drome infiammatoria sistemica era basata sulla presenza di due o
più criteri di inclusione presenti nelle linee guida modificate13.
Una BSI era considerata presente se un patogeno veniva rilevato
in almeno un set di campioni di sangue; almeno due risultati
positivi dell’esame colturale sul sangue venivano richiesti per
diagnosticare la BSI con comuni contaminanti della pelle.14 Si
riteneva che fosse presente uno shock se veniva richiesta un’in-
fusione vasopressoria per mantenere un adeguato livello clinico
di pressione sanguigna. Veniva considerato paziente chirurgico
qualsiasi paziente registrato con codice diagnostico operativo o
ammesso dal reparto traumatologico, dal reparto di terapia
intensiva post-cardiochirurgia o direttamente dalla sala operato-
ria. Una malattia grave veniva valutata dall’inizio con il punteggio
APACHE II, e l’intensità della terapia veniva valutata usando i
punteggi del Therapeutic Intervention Scoring System.15,16

Analisi statistica 

L’analisi è stata fatta usando un software statistico (Stata ver-
sion 8.0; StataCorp; College Station, TX). Per evitare una valuta-
zione multipla per singolo paziente, solo i primi ricoveri in UTI
sono stati analizzati per pazienti con accessi multipli in UTI. Va-
riabili distribuite normalmente o vicine alla norma sono riportate
come media ± DS, e variabili non distribuite normalmente sono
riportate come mediane con scala interquartile (IQR). Le medie
sono state comparate usando il test t di Student e le mediane
sono state confrontate usando il test U di Mann-Whitney. Le dif-
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ferenze nelle proporzioni tra dati relativi a categorie sono state
valutate con il test di Fisher. Nei confronti di fattori predittivi di
una degenza prolungata in UTI, è stata presa una decisione a
priori per limitare il confronto di quei pazienti che richiedono
almeno 2 giorni di degenza in una UTI al fine di escludere i
pazienti ammessi per il monitoraggio postoperatorio di routine. 

Un modello di regressione logistica è stato sviluppato per
valutare fattori indipendenti all’ammissione in UTI, associati ad
una prolungata degenza in UTI. Le variabili inizialmente incluse
nel modello erano quelle potenzialmente rilevanti a livello cli-
nico come età, sesso e diagnosi clinica verso quella chirurgica e
quelle variabili significative con una p ≤ 0,2 nell’analisi invariata.
La regressione logistica multinominale con eliminazione all’in-
dietro (backward stepwise variable elimination) è stata poi fatta
per sviluppare il modello finale. La discriminante è stata valutata
usando la caratteristica area sotto la curva e la calibratura usando
il test di Hosmer-Lemeshow. Le curve di Kaplan-Meier sono
state usate per evidenziare le funzioni di sopravvivenza di cate-
gorie di pazienti con differenti durate della degenza in UTI dopo
la dimissione dall’UTI. 

RISULTATI

Durante il periodo di studio, 4.845 residenti del
CHR sono stati ammessi all’UTI regionale per adul-
ti. Dell’intera coorte, 2.913 pazienti (60%) erano pa-
zienti chirurgici, 3.007 (62%) pazienti erano maschi
e l’età media era di 64,6 anni (IQR, da 50,7 a 74,4
anni). Il punteggio APACHE II era di 24,9 ± 8,8 e la
durata media di permanenza in UTI era di 2 giorni
(IQR, da 1 a 4 giorni). Duemilacentoquindici pa-
zienti (44%) hanno avuto una degenza in UTI < 2
giorni, 1.496 pazienti (31%) da 2 a 3 giorni, 1.018
pazienti (21%) da 4 a 13 giorni e 216 pazienti (4%)
hanno avuto una degenza prolungata in UTI (≥ 14
giorni).

La distribuzione di categorie diagnostiche di de-
genza primaria è stata significativamente (p < 0,001)
differente tra i pazienti che avevano degenze inter-
medie (da 2 a 13 giorni) così come degenze prolun-
gate (≥ 14 giorni) nelle UTI come mostrato nella

Tabella 1. Ciò era dovuto a livelli più bassi di dia-
gnosi cardiovascolari (p < 0,0001) e endocrine/meta-
boliche (p = 0,02), ed a più alti livelli di diagnosi re-
spiratorie (< 0,001), shock (p < 0,01) e traumatologi-
che (p < 0,0001) tra i pazienti che richiedevano una
degenza prolungata in UTI. Le percentuali delle de-
genze prolungate nelle unità polivalenti, non erano
differenti tra ognuna delle tre UTI, ma queste erano
differenti in maniera significativa dal CVICU (87 su
881 ricoveri, 59 su 574 ricoveri, 57 su 492 ricoveri
per i tre UTI polivalenti, verso 13 su 779 ricoveri in
CVICU; p < 0,001). 

Un numero di differenti fattori all’atto del ricove-
ro (come constatato nel primo giorno di ammissione
in UTI) sono state associate ad una prolungata de-
genza in UTI in confronto ad una degenza interme-
dia in UTI, come mostrato in Tabella 2. È stato svi-
luppato un modello di regressione logistica multiva-
riabile (2.706 osservazioni) che aveva una chiara dis-
criminante (la caratteristica area sotto la curva-
ROC, 0,71; intervallo di confidenza al 95%, 0,69 a
0,73) e la bontà della distribuzione (goodness-of-fit,
p = 0,9) al fine di determinare fattori indipendenti
al campione di rilevamento associati ad una succes-
siva degenza prolungata in UTI. Le variabili dei loro
parametri sono mostrati nella Tabella 3.

Nella coorte totale, 637 pazienti (13%) sono dece-
duti durante la degenza in UTI con una media di tre
giorni (IQR, da 2 a 6 giorni) dopo l’entrata in UTI.
Tra quelli che sono deceduti in UTI, 297 pazienti
(47%) sono deceduti nei primi 2 giorni, 143 pazienti
(22%) tra 2 e 3 giorni, 144 pazienti (23%) tra 4 e 13
giorni e 53 pazienti (8%) ≥ 14 giorni di degenza in
UTI. Tra i 4.208 pazienti rimasti in UTI, la media di
decessi in ospedale è stata di 64 giorni (22%) per
quelli ricoverati per < di 2 giorni, di 89 (30%) per
quelli ricoverati da 2 a 3 giorni, di 111 (37%) per
quelli ricoverati tra 4 e 13 giorni e di 33 decessi
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Tabella 1—Diagnosi di ammissione tra i pazienti con degenza in UTI di durata intermedia e prolungata*

Tempo di degenza

Intermedio Prolungato
Categorie diagnostiche (da 2 a 4 giorni; n = 2.514) (> 14 giorni; n = 216) Valore di p

Respiratorio 605 (24) 77 (36) < 0,001
Cardiovascolare 1,077 (43) 46 (21) < 0,0001
Shock 155 (6) 23 (11) < 0,01
Trauma 115 (5) 20 (9) < 0,0001
GI 128 (5) 15 (7) 0,3
Neurologico 184 (7) 13 (6) 0,6
Avvelenamento 33 (1) 6 (3) 0,1
Genitourinario 19 (1) 2 (1) 0,7
Endocrino/metabolico 56 (2) 0 0,02
Altre 142 (6) 14 (6) 0,6

*I dati sono presentati come N. (%).



(11%) per quelli ricoverati ≥ 14 giorni. Tra i 3.924
rimasti in vita dopo il ricovero ospedaliero, le medie
di mortalità durante l’anno successivo alla degenza
in UTI sono state le seguenti: 59 decessi su 1.758
pazienti (3%) ricoverati per < di 2 giorni, 74 decessi
su 1.267 pazienti ( 6%) ricoverati tra 2 e 3 giorni, 78
decessi su 766 pazienti (10%) pazienti ricoverati tra
4 e 13 giorni e 10 morti su 133 pazienti (8%) ricove-
rati per ≥ 14 giorni. La Figura 1 indica la sopravvi-
venza dei pazienti stratificata secondo la perma-
nenza in UTI.

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che pazienti con malattie
gravi e prolungate hanno alti tassi di mortalità nella
fase acuta ma, se sopravvivono alla degenza in UTI,
hanno un successivo tasso di mortalità a lungo ter-
mine che è solo incidentalmente aumentato in pa-
zienti con una più breve permanenza in UTI. Que-
ste osservazioni supportano gli studi già esistenti
condotti su altre popolazioni selezionate. Montuclard
e coll.1 hanno studiato 75 pazienti anziani ammessi
ad una singola UTI chirurgica di struttura universi-
taria per più di 30 giorni e hanno scoperto che que-
sti pazienti avevano una sopravvivenza sostanzial-
mente più bassa dopo il ricovero in UTI della popo-

lazione generale, ma che questa diventava analoga
dopo un anno. Lipsett e coll.3 hanno condotto uno
studio in una singola UTI chirurgica e hanno sco-
perto che pazienti con una permanenza in UTI ≥ a 7
giorni avevano un tasso di mortalità totale del 55%;
comunque, hanno in ugual modo scoperto che il
tasso di sopravvivenza raggiungeva un plateau dopo
6-12 mesi. Per contro, Bapat17 ha riportato dati di
89 pazienti cardiochirurgici con degenza post-opera-
toria in UTI > 5 giorni e ha scoperto che il 33% dei
sopravvissuti dopo 30 giorni, morivano successiva-
mente durante il primo anno di follow up.

Abbiamo notato che la maggiore gravità di malat-
tia, shock e BSI, era indipendentemente associata
ad una prolungata ammissione in UTI e che la chi-
rurgia cardiovascolare era associata ad un più basso
rischio tra tutti i pazienti della nostra popolazione
ammessi nelle UTI. Molti altri studi7,10,11 hanno
analizzato fattori associati ad una prolungata degen-
za in UTI. Più decisamente, Higgins e coll.7 hanno
condotto uno studio multicentrico in 34 UTI e han-
no scoperto che la maggiore gravità di malattia, la
mezz’età, l’infezione, la ventilazione, il sesso maschi-
le, la chirurgia d’urgenza, il trauma, malati critici ed
una più lunga permanenza ospedaliera in pre-UTI
erano associate a più lunghe degenze in UTI e che,
la presenza di medici di UTI a tempo pieno, pazien-
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Tabella 2—Caratteristiche della presentazione clinica e demografica associata ad un tempo di degenza in UTI 
intermedia e prolungata*

Tempo di degenza

Intermedio Prolungato Rischio relativo 
Fattori (da 2 a 4 giorni; n = 2.514) (> 14 giorni; n = 216) (intervallo di confidenza al 95%) Valore di p

Degenza in CVICU contro altre UTI 766 (30) 13 (6) 0,20 (0,12–0,34) < 0,0001
Accesso mediante pronto soccorso vs altro 619 (25) 69 (32) 1,30 (1,06–1,60) 0,02
Chirurgia vs medicina 1.441 (57) 88 (41) 0,71 (0,60–0,84) < 0,0001
Età media (ICQ), aa 66,3 (51,7–75,4) 64,25 (51–74,7) 0,2
Maschi 130 (60) 1.498 (60) 1,01 (0,90–1,13) 0,9
APACHE II 25,7 ± 8,1 27,4 ± 8,5 < 0,01
Punteggio Therapeutic Intervention Scoring System 44,7 ± 18,3 42,6 ± 15,2 0,1
BSI - Infezione sistemica 145 (6) 36 (17) 2,89 (2,06–4,05) < 0,0001
Shock 1.486 (59) 144 (67) 1,13 (1,02–1,25) 0,03
Sindrome infiammatoria sistemica 2.271 (90) 202 (94) 1,04 (1,00–1,07) 0,14
Ventilazione assistita all’atto del ricovero 1.495 (59) 138 (64) 1,07 (0,97–1,19) 0,2

*I dati sono stati presentati come N. (%) o media ± DS.

Tabella 3—Modello di regressione logistica di fattori predittivi di base per degenza prolungata in UTI

Variabili Rapporto di rischio Intervallo di confidenza al 95% Valore di p

CVICU vs UTI polivalente 0,122 0,068–0,219 < 0,001
Età, per anno 0,993 0,984–1,001 0,08
Punteggio APACHE II 1,035 1,016–1,055 < 0,001
Shock 1,570 1,130–2,182 0,007
BSI- Infezione sistemica 1,825 1,206–2,761 0,004



ti non rianimabili ed il coma, erano associati a de-
genze più brevi. Per contro, non abbiamo rilevato
che il sesso, l’età, la ventilazione durante la degenza
e la durata della permanenza in ICU fossero indi-
pendentemente associati ad una prolungata degenza
in UTI. Questo può in parte o riflettere la debolezza
del presente studio, e, quindi, avere un potere stati-
stico più basso, o l’uso di differenti metodologie di
studio e definizioni. 

Il nostro studio si è soffermato sulla mortalità a
lungo termine come principale risultato, ma deve
essere riconosciuto che questo è solo uno dei nume-
rosi risultati potenziali di interesse dopo degenze
prolungate in UTI. Niskanen e coll.18 hanno con-
frontato la qualità della vita in degenze ≥ 4 giorni
verso la popolazione generale e hanno scoperto una
qualità di vita generalmente accettabile ma ridotta.
Queste scoperte hanno avuto eco anche in altri ri-
cercatori.1,6 Lipsett e coll.3 e Miller e coll.2 hanno
anche scoperto che la maggior parte dei pazienti con
prolungate degenze in UTI chirurgiche o traumato-
logiche, avevano generalmente un recupero funzio-
nale accettabile. Bapat e coll.17 hanno trovato un
punteggio notevolmente ridotto per la qualità della
vita, tra la loro coorte di pazienti dopo chirurgia car-
diaca con periodi di degenza > 5 giorni, rispetto a
soggetti di controllo, che possono in parte rappre-
sentare le caratteristiche specifiche della loro popo-
lazione. In aggiunta alle valutazioni sulla qualità del-
la vita, molti studi2-4 hanno considerato il carico di
costi associati alla prolungata degenza in UTI. Hey-
land e coll.4 hanno valutato che nella loro unica UTI

medico/chirurgica l’effettivo incremento dei costi di
terapia continuata per pazienti con prolungata de-
genza in UTI > 2 settimane, paragonata ad una ipo-
tetica politica di astensione dalla terapia, era di
$65,219 (1992 dollari canadesi). Questo studio, in
aggiunta alla letteratura pubblicata, suggerisce che
sebbene molti pazienti con una prolungata degenza
in UTI moriranno in modo improvviso e consume-
ranno notevoli risorse per l’assistenza sanitaria, quel-
li che sopravvivono possono generalmente ottenere
una buona prognosi. 

Ci sono una quantità di punti di forza metodologi-
ci nel presente studio che meritano di essere discus-
si. Primo, abbiamo studiato tutti i residenti malati
critici di una ben definita popolazione; dato che non
è stata fatta una campionatura, i “bias” (le distorsioni
o gli errori) della selezione sono stati minimizzati.
Studi precedenti sono stati limitati dai “bias” di sele-
zione come risultato di riferirsi ad UTI singole, uni-
tà di assistenza domiciliare, UTI universitarie,1-6,10,11

o a sottopopolazioni selezionate di malati gravi come
unità di pazienti anziani,1 traumatizzati,2,5 chirurgi-
ci3 o in ventilazione a lungo termine.8 Questi sono
studi importanti; tuttavia, i risultati ottenuti da que-
sti specifici sottogruppi di pazienti critici devono
essere estesi ad altre popolazioni di pazienti critici
con molta cautela. Abbiamo studiato tutti i pazienti
adulti in UTI, chirurgici, traumatizzati e cardiochi-
rurgici escludendo quei pazienti che non erano resi-
denti nella popolazione in studio in modo da mini-
mizzare i “bias” “di riferimento”.19,20 Dato che i no-
stri risultati potrebbero essere anche estesi ad altre
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FIGURA 1. Stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier in accordo con il tempo di degenza in UTI.
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popolazioni con patologia grave in assistenza altrove,
crediamo che il nostro studio sia nel complesso un
modello migliore sulla gravità della malattia nella
popolazione generale. Un secondo aspetto impor-
tante del nostro studio è che rappresenta uno dei
più grossi studi di ricerca epidemiologica di prolun-
gata degenza in UTI. Solo altri due studi6,7 hanno
incluso una più ampia coorte di pazienti. Un altro
importante punto di forza del nostro studio è che
abbiamo valutato l’esito a lungo termine con con-
trolli per almeno un anno in tutti i pazienti. 

Il nostro studio ha anche alcuni limiti. Primo, le
categorie diagnostiche come elencato nella Tabella 1
erano basate sulla patologia più importante che ha
richiesto l’ammissione in UTI e non erano definite a
priori. È possibile che differenti intensivisti possano
classificare differentemente un paziente, per esem-
pio, un paziente con shock settico dovuto a polmo-
nite potrebbe essere classificato da un intensivista
come “respiratorio” e da un altro come “shock”. Co-
me risultato, esiste la possibilità di un’errata classifi-
cazione nella diagnosi primaria in questi pazienti e
questo dovrebbe essere considerato nell’interpreta-
zione dei nostri risultati. Secondo, il modello di re-
gressione multivariabile che abbiamo sviluppato ri-
chiede una validazione in una seconda coorte indi-
pendente di pazienti. Terzo, sarebbe utile confron-
tare i nostri tassi di sopravvivenza a lungo termine
con altre popolazioni ospedalizzate e non per vedere
se la prolungata ammissione in UTI porta ad un per-
sistente incremento di mortalità. Comunque, non
abbiamo i dati per fare questo confronto. Quarto,
poiché questa è stata un’analisi basata su un preesi-
stente database, siamo stati limitati nella disponibi-
lità di dettagli clinici. Sarebbe stato utile valutare
altre variabili come l’indice di massa corporea, le
differenti diagnosi cliniche e lo staff delle UTI. Infi-
ne, la nostra valutazione di controllo traeva origine
dai pazienti che rimanevano all’interno delle pro-
vince di Alberta, mentre andavano perduti pazienti
che si spostavano altrove e morivano. Dato che Al-
berta sta vedendo attualmente un flusso ampio di
persone provenienti da fuori, sospettiamo che que-
sto sia solo un piccolo “bias” (errore). 

In conclusione, presentiamo dati originali basati
su una popolazione di nuovi ricoveri, esaminando
fattori di rischio ed esiti della prolungata degenza in
UTI. Poiché una prolungata degenza in UTI non è
comunemente richiesta ed i pazienti sono ad alto
rischio di morte, quelli che sopravvivono alla loro
malattia acuta hanno generalmente un buon risul-
tato a lungo termine. Sono necessari ulteriori studi
per definire meglio le determinanti e i risultati cli-
nici associati a una prolungata degenza in UTI.
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l supporto nutrizionale si è evoluto come un com-
ponente essenziale nella cura del paziente critico.

La malnutrizione è stata associata all’outcome sfavo-
revole nei pazienti in UTI, evidenziato da una au-
mentata morbilità, mortalità e durata del ricovero.1-10

Un crescente corpo di evidenze suggerisce che in
presenza di un intestino funzionante, la nutrizione
dovrebbe essere somministrata attraverso la via en-
trale soprattutto a causa della morbilità associata con

le altre modalità di nutrizione. Gli effetti favorevoli
della nutrizione entrale includono un miglior uti-
lizzo del substrato, la prevenzione dell’atrofia della
mucosa, la conservazione della flora, dell’integrità e
dell’immunocompetenza dell’intestino.11-19 Di con-
seguenza, è aumentato l’interesse tra i medici nel
nutrire i pazienti il prima possibile. Studi preceden-
ti20 incentrati su pazienti con chirurgia addominale,
frattura di anca, ustioni e trauma hanno dimostrato

Effetti della nutrizione enterale precoce 
sull’outcome dei pazienti critici sottoposti 
a ventilazione meccanica*

Vasken Artinian, MD, FCCP; Hicham Krayem, MD;
Bruno DiGiovine, MD, MPH, FCCP

Scopi dello studio: Determinare l’impatto della nutrizione enterale precoce sull’outcome dei
pazienti critici internistici.
Disegno: Analisi retrospettiva di un ampio database multicentrico di UTI raccolto prospetticamente.
Pazienti: Un totale di 4.049 pazienti che hanno richiesto la ventilazione meccanica per > 2 giorni.
Misure e risultati: I pazienti sono stati classificati in base al fatto che abbiano, o meno, ricevuto
nutrizione entrale entro 48 ore dall’inizio della ventilazione meccanica. I 2.537 pazienti (63%)
che l’hanno ricevuta sono stati considerati come “gruppo con nutrizione precoce” e i rimanenti
1.512 pazienti (37%) sono stati considerati come “gruppo con nutrizione tardiva”. La mortalità
complessiva in UTI e intraospedaliera erano inferiori nel gruppo con nutrizione precoce
(18,1% vs 21,4%, p = 0,01 e 28,7% vs 33,5%, p = 0,001, rispettivamente). La mortalità inferiore
nel gruppo con nutrizione precoce era più evidente nel gruppo di pazienti più gravi, così defi-
niti sulla base dei quartili dei punteggi della gravità di malattia. Questi modelli separati erano
ottenuti utilizzando ciascuno dei differenti punteggi (acute physiology and chronic health eva-
luation II, simplified acute physiology score II e mortality prediction model at time 0). In tutti i
modelli, la nutrizione enterale precoce era associata con una riduzione approssimativa del 20%
della mortalità in UTI e una riduzione del 25% della mortalità intraospedaliera. Abbiamo anche
analizzato i dati controllando i fattori di confondimento tramite un appaiamento per punteggio
di propensione. In questa analisi la nutrizione precoce era, ancora una volta, associata con una
diminuzione della mortalità in UTI e intraospedaliera. In tutte le analisi corrette, la nutrizione
precoce è risultata essere associata in modo indipendente con un aumentato rischio di sviluppo
di polmonite da ventilatore (VAP).
Conclusione: La nutrizione precoce riduce in modo significativo la mortalità in UTI e intraospe-
daliera principalmente attraverso un miglioramento dei pazienti più gravi, nonostante sia asso-
ciata ad un aumentato rischio di sviluppo di VAP. Si suggerisce la somministrazione routinaria
di questa terapia nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica, soprattutto tra i pazienti ad
elevato rischio di morte.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:56-63)

Parole chiave: terapia intensiva; nutrizione; polmonite; ventilazione

Abbreviazioni: UTI = unità di terapia intensiva; APACHE = acute physiology and chronic health evaluation, Cox PH
= rischio proporzionale di Cox; MPM-0 = mortality prediction model at time 0 (modello di predizione della mortalità al
tempo 0); SAPS = simplified acute physiology score II; VAP = polmonite da ventilatore
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gli effetti positivi della nutrizione entrale precoce.
Tuttavia, un report21 sui pazienti critici internistici
ha suggerito che la nutrizione entrale precoce per
soddisfare i bisogni nutrizionali del paziente dava
luogo ad un danno maggiore ed era associata a mag-
giori complicanze infettive. Quindi il timing ottimale
della nutrizione entrale nei pazienti critici interni-
stici non è chiarito.

Abbiamo quindi deciso di indagare l’impatto della
nutrizione entrale precoce sulla mortalità in UTI e
intraospedaliera in un’ampia popolazione di pazienti
critici internistici. La nostra ipotesi è che si sarebbe
osservata una mortalità inferiore nei pazienti rice-
venti una nutrizione enterale precoce. 

MATERIALI E METODI
I dati sono stati ottenuti da un ampio set di dati di pazienti in

terapia intensiva da diversi centri (Project Impact Critical Care
Data System; Society of Critical Care Medicine; Des Plaines, IL;
vedere www.cener.com/piccm/ per i dettagli del progetto). Coor-
dinatori dedicati in ciascun centro hanno raccolto prospettica-
mente i dati dalle cartelle cliniche dei pazienti. Il database è
stato raccolto nel gennaio 2003 in seguito all’approvazione del
protocollo di studio da parte del Comitato dello Studio Project
Impact. Il disegno della ricerca è stato approvato dall’Institutio-
nal Review Board dell’Henry Ford Health Sciences Center.

I dati sono stati richiesti per tutti i pazienti non chirurgici rico-
verati in una UTI sottoposti a ventilazione meccanica durante il
ricovero in UTI. Le variabili oggetto di studio comprendevano
l’età, il sesso, la razza, la diagnosi di ammissione, i punteggi mor-
tality prediction model at time 0 (MPM-0), simplified acute
physiology score II (SAPSII), acute physiology and chronic
health evaluation II (APACHE II). La polmonite associata a ven-
tilatore (VAP) in questo database è stata definita come infiltrato
nuovo o in aumento, consolidamento, cavitazione o versamento
pleurico e almeno uno tra: (1) nuova insorgenza di espettorato
purulento o cambiamento nelle caratteristiche dell’espettorato,
(2) microrganismo isolato da emocolture, (3) isolamento di pato-
geno da un campione ottenuto da un aspirato tracheale, spazzo-
lamento bronchiale o biopsia, (4) diagnosi istopatologica di pol-
monite. Le variabili di outcome primario erano la mortalità in
UTI e intraospedaliera. Le variabili di outcome secondario com-
prendevano la VAP e la durata di degenza in UTI e i giorni liberi
da ventilatore. I giorni liberi da respiratore erano definiti come il
numero di giorni tra i primi 28 giorni dopo la prima intubazione
in cui il paziente era in grado di respirare senza dipendere dal
respiratore. Nessuna informazione che permettesse l’identifica-
zione del singolo paziente, dell’ospedale o del medico è stata for-
nita ai ricercatori.

La coorte è stata divisa in due gruppi in base al momento di
inizio della nutrizione enterale. Il gruppo con nutrizione precoce
comprendeva i pazienti la cui nutrizione era stata iniziata entro
48 ore dall’inizio della ventilazione meccanica. I pazienti restanti
costituivano il gruppo con nutrizione tardiva. Abbiamo escluso

tutti i pazienti che sono morti o sono stati estubati entro 2 giorni
dall’inizio della ventilazione meccanica. Sono stati esclusi i
pazienti che avessero una controindicazione alla nutrizione ente-
rale al momento del ricovero. Quindi, sono stati esclusi i pazienti
con occlusione o sanguinamento intestinale, ileo paralitico, pan-
creatite acuta, peritonite, colite ischemica e rottura esofagea.
Abbiamo anche escluso tutti i pazienti che ricevevano nutrizione
parenterale totale prima della ventilazione meccanica.

Statistica

L’analisi è stata condotta per confrontare i gruppi a nutrizione
precoce e tardiva. Le caratteristiche basali sono state confrontate
utilizzando il test t di Student per dati non appaiati nel caso di
variabili continue e il test chi-quadrato nel caso di variabili dico-
tomiche. La mortalità di ciascun gruppo di nutrizione è stata cal-
colata in base ai quartili dei punteggi APACHE II, SAPS II e
MPM-0 ed è stata confrontata con il test chi-quadrato. L’analisi
di sopravvivenza è stata condotta seguendo il metodo di Kaplan-
Meier per stabilire l’influenza della nutrizione precoce sulla
mortalità. In questa analisi il tempo intercorso tra la ventilazione
meccanica e la morte è stato confrontato nei due gruppi usando
il test dei ranghi logaritmici.

È stata effettuata una regressione logistica per valutare l’ef-
fetto della nutrizione precoce sulla mortalità in UTI e intraospe-
daliera, dopo aver tenuto conto di importanti fattori di confondi-
mento. Per tener conto della gravità della malattia abbiamo svi-
luppato tre modelli separati utilizzando separatamente ciascuno
dei tre punteggi di mortalità (APACHE II, SAPS II e MPM-0).
In ciascuno di questi tre modelli abbiamo anche tenuto conto di
età, sesso, razza, provenienza al ricovero e diagnosi di ammis-
sione, ritenendo che queste variabili fossero importanti fattori di
confondimento. Quindi, sono state incluse in tutti i modelli
senza tener conto del valore di p associato con la variabile. Gli
odds ratio (rapporti di rischio) sono stati calcolati dai coefficienti
del modello logistico e per ciascuna variabile sono stati calcolati
gli intervalli di confidenza al 95%. Un livello di α < 0,05 è stato
considerato indicativo di significatività statistica. Per stabilire
l’effetto della nutrizione sul rischio di morte, abbiamo eseguito
una analisi del rischio proporzionale di Cox (Cox PH). Abbiamo
nuovamente costruito tre modelli con ciascuno dei punteggi di
gravità e tenuto conto di ciascuna delle variabili inserite nella
regressione logistica.

Sono state effettuate anche regressioni logistiche per stabilire
l’effetto della nutrizione precoce sulla VAP. In queste analisi i
modelli includevano anche l’uso di farmaci che potessero aver
confuso l’analisi. In particolare sono stati inclusi nel modello
l’uso di antistaminici anti H-2, inibitori della pompa protonica,
narcotici e curari.

Appaiamento in base al punteggio di propensione

Nel nostro studio, come in tutti gli studi non randomizzati,
c’era la possibilità che ci fossero differenze intrinseche tra i due
gruppi. Per tener conto di questo, abbiamo effettuato delle ana-
lisi specificamente per controllare le potenziali variabili confon-
denti (vedi sopra). Tuttavia, anche con questi metodi è possibile
che vi sia un errore residuo. Per evitare questi errori sono stati
proposti i propensity score (punteggi di propensione).22-24 Utiliz-
zando i propensity score è possibile tener conto della probabilità
di essere assegnato a un gruppo.

Nel nostro studio, abbiamo calcolato con un modello la proba-
bilità di essere nutriti precocemente utilizzando la regressione
logistica. Abbiamo inserito nella nostra regressione la gravità
della malattia (punteggio SAPS II), l’età, il sesso, il luogo di pro-
venienza e il gruppo di diagnosi di ammissione APACHE II.
Quest’analisi ci ha permesso di calcolare la probabilità di essere
nutriti per ciascun paziente. Abbiamo poi effettuato un appaia-
mento come da procedura descritta da Connors e coll.25 utiliz-
zando una macro del Statistical Analysis Software (SAS Institute,
Cary, NC) descritta da Parsons.26 Sinteticamente, veniva selezio-
nato dalla popolazione un paziente selezionato a caso che veniva
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nutrito. Quindi, tra tutti i pazienti che non venivano nutriti pre-
cocemente si cercava di trovare un appaiamento sul propensity
score (entro 0,01 in una scala da 0 a 1). Questo è proseguito fino
a quando tutte le possibili coppie non venivano identificate. Il
successo dell’appaiamento veniva stabilito valutando le diffe-
renze nelle variabili demografiche individuali (Tabella 1).

Dopo che l’appaiamento è stato completato, il nuovo set di
dati appaiato è stato valutato per stabilire l’effetto della nutri-
zione su: mortalità in UTI, mortalità intraospedaliera, durata
della degenza in UTI, durata della ventilazione e VAP. Tutte
queste analisi sono state effettuate utilizzando metodi che tenes-
sero conto dell’appaiamento dei dati. Quindi, le variabili conti-
nue sono state confrontate utilizzando un t test per dati appaiati
(Proc Mixed in SAS; SAS Institute) e gli outcome dicotomici
sono stati confrontati utilizzando una regressione logistica condi-
zionale (Proc Phreg in SAS; SAS Institute). Le analisi di soprav-
vivenza Kaplan-Meier sono state effettuate senza tener conto
dell’appaiamento; comunque, la sopravvivenza è anche stata ana-
lizzata usando i metodi di rischio proporzionale di Cox tenendo
conto dell’appaiamento. Tutta l’analisi statistica è stata effettuata
usano un software statistico (versione SAS 9.1; SAS Institute)

RISULTATI

Pazienti
Al momento dell’indagine, 4.786 pazienti rispon-

devano ai nostri criteri di inclusione nel Database
Project Impact. Di questi, 393 sono stati esclusi poi-
ché sottoposti a ventilazione meccanica per < 2 gior-
ni, 325 pazienti sono stati esclusi poiché non erano
eleggibili a ricevere nutrizione enterale precoce a

causa di complicanze gatrointestinali e 19 pazienti
sono stati esclusi poiché avevano ricevuto nutrizione
enterale precoce prima dell’inizio della ventilazione
meccanica. Quindi, sono stati inclusi nello studio un
totale di 4.049 pazienti, di cui 2.537 pazienti (63%)
hanno ricevuto nutrizione enterale precoce e 1.512
(37%) non l’hanno ricevuta. Almeno un punteggio di
gravità era disponibile in ciascun paziente (APA-
CHE II, 3.247 registrazioni [55,5%]; SAPS II 3.742
registrazioni [92,4%] e MPM-0, 3.645  registrazioni
[90,0%]). I punteggi APACHE II, SAPS II e MPM-
0 medi erano di 20,7 ± 7,4, 46,4 ± 15,4 e 0,32 ±
0,23, rispettivamente (± DS).

Al momento basale, sono state trovate differenze
significative tra i due gruppi studiati (Tabella 2). I
pazienti del gruppo con nutrizione enterale precoce
erano più anziani d’età e comprendevano una popo-
lazione più ampia di pazienti bianchi in confronto al
gruppo con nutrizione tardiva. Inoltre, il gruppo con
nutrizione enterale precoce aveva una minor gravità
di malattia, come dimostrato dai punteggi MPM-0 e
SAPS II, ma non dall’APACHE II.

Analisi della mortalità
I pazienti nel gruppo con nutrizione enterale pre-

coce avevano una mortalità inferiore in UTI e intra-
ospedaliera (18,1% vs 21,4%, p = 0,01; e 28,7% vs
33,5% p = 0,001, rispettivamente) [Tabella 3]. I dati
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Tabella 1—Caratteristiche basali della popolazione 
in studio appaiata (n = 2.528)*

Gruppo con Gruppo con 
nutrizione nutrizione 
precoce tardiva

Caratteristiche (n = 1.264) (n = 1.264) Valore di p

Età media, anni 59,8 ± 17,5 59,6 ± 18,1 0,76
Sesso

Maschio 693 (54,8) 676 (53,5) 0,49
Femmina 571 (45,2) 588 (46,5)

Razza
Bianca 975 (78,0) 943 (75,3) 0,30
Afroamericana 210 (16,8) 238 (19,0)
Ispanica 41 (3,3) 50 (4,0)
Altro 24 (1,9) 22 (1,8)

Provenienza al ricovero
Esterno 810 (64,3) 779 (62,2) 0,49
Reparto generale di degenza 359 (28,5) 379 (30,3)
Altra UTI 68 (5,4) 76 (6,1)
Lungodegenza 23 (1,8) 19 (1,5)

Motivo per il ricovero in UTI
Respiratorio 592 (46,8) 618 (48,9) 0,29
Sepsi 127 (10,1) 114 (9,0)
Cardiaco 119 (9,4) 130 (10,3)
Alterazione del SNC 232 (18,4) 223 (17,6)
Altro 194 (15,4) 179 (14,2)

Punteggi di gravità
APACHE II 20,7 ± 7,1 20,9 ± 7,9 0,45
MPM-0 0,32 ± 0,23 0,33 ± 0,24 0,19
SAPS II 46,9 ± 15,4 46,8 ± 16,0 0,94

*I dati sono presentati come N. (%) o media ± DS. Tabella 2—Caratteristiche basali della popolazione in
studio (n = 4.049)*

Gruppo con Gruppo con 
nutrizione nutrizione 
precoce tardiva

Caratteristiche (n = 2.537) (n = 1.512) Valore di p

Età media, anni 62,3 ± 16,7 60,1 ± 18,3 0,0001
Sesso

Maschio 1.370 (54,0) 1.166 (46,0) 0,8
Femmina 820 (54,3) 691 (45,7)

Razza
Bianca 2.009 (80,0) 1.138 (76,1) 0,01
Afroamericana 380 (15,1) 276 (18,5)
Ispanica 79 (3,2) 57 (3,8)
Altro 43 (1,7) 24 (1,6)

Provenienza al ricovero
Esterno 1.404 (55,7) 937 (62,6) 0,001
Reparto generale di degenza 852 (33,8) 448 (29,9)
Altra UTI 221 (8,8) 89 (6,0)
Lungodegenza 45 (1,8) 23 (1,5)

Motivo per il ricovero in UTI
Respiratorio 1.486 (58,6) 653 (43,2) 0,0001
Sepsi 184 (7,3) 133 (8,8)
Cardiaco 201 (7,9) 276 (18,3)
Alterazione del SNC 404 (15,9) 235 (15,5)
Altro 262 (10,3) 215 (14,2)

Punteggi di gravità
APACHE II 20,6 ± 7,0 21,0 ± 8,0 0,1
MPM-0 0,32 ± 0,22 0,34 ± 0,25 0,004
SAPS II 45,9 ± 14,9 47,3 ± 16,2 0,01

*I dati sono presentati come N. (%) o media ± DS.



di mortalità analizzati per quartili di punteggi di gra-
vità per ogni gruppo di nutrizione sono riassunti nel-
le Figure 1-3 2. Non sono state osservate differenze
statisticamente significative nelle mortalità in UTI e
intraospedaliera nei primi tre quartili dei punteggi
APACHE II SAPS II e MPM-0 tra i due gruppi di
nutrizione. Nel quarto quartile (cioè APACHE II ≥
25, SAPS II ≥ 56 e probabilità di sopravvivenza
MPM-0 < 0,54), c’era una diminuzione significativa
della mortalità in UTI e intraospedaliera nel gruppo
con nutrizione enterale precoce (p < 0,05). Per valu-

tare l’effetto indipendente della nutrizione sulla
mortalità in UTI e intraospedaliera, abbiamo co-
struito tre diversi modelli di regressione logistica
multivariata per ciascuno dei punteggi di gravità.
L’analisi ha dimostrato che, indipendentemente dal
punteggio di gravità utilizzato, la nutrizione enterale
precoce era associata in modo consistente con un
rischio diminuito di mortalità in UTI e intraospeda-
liera (Tabella 4). L’età, la gravità della malattia e il
ricovero da un reparto ospedaliero sono stati indivi-
duati come predittori significativi di mortalità in
UTI e intraospedaliera in quest’analisi. Per stabilire
l’effetto della nutrizione precoce sulla sopravvivenza
e sul rischio di morte, abbiamo effettuato un’analisi
di Kaplan-Meier e un’analisi di Cox PH. L’analisi di
Kaplan-Meier della sopravvivenza ha mostrato che
c’era un significativo miglioramento della sopravvi-
venza nei pazienti nutriti precocemente (p = 0,0005)
[Figura 4]. La differenza assoluta nella sopravviven-
za tra i due gruppi era evidente entro la prima setti-
mana di ventilazione meccanica e rimaneva costante
durante i primi 28 giorni di follow-up in UTI post-
estubazione. Le analisi di Cox PH hanno mostrato
che, correggendo per i fattori di confondimento, la
nutrizione precoce era associata con un rischio di
morte ridotto di circa il 20% (Tabella 4).
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Tabella 3—Confronto degli outcome clinici nei gruppi
con nutrizione precoce e tardiva*

Gruppo con Gruppo con 
nutrizione nutrizione 
precoce tardiva Valore 

Caratteristiche (n = 2.537) (n = 1.264) di p

Mortalità in UTI 458 (18,1) 323 (21,4) 0,01
Mortalità intraospedaliera 727 (28,7) 511 (33,9) 0,001
VAP 284 (11,2) 143 (9,5) 0,08
Durata della degenza in UTI, giorni 10,9 ± 8,1 10,2 ± 7,7 0,01
Giorni liberi da respiratore, N.† 17,0 ± 9,0 16,8 ± 9,9 0,54

*I dati sono presentati come N. (%) o media ± DS.
†I giorni liberi da respiratore sono il numero di giorni (tra i
primi 28 giorni dopo l’intubazione) che il paziente trascorre
respirando senza dipendere dal respiratore.

FIGURA 1. Mortalità in ICU e intraospedaliera in base ai quartili
dell’APACHE II. Per i pazienti che hanno ricevuto nutrizione pre-
coce c’è una riduzione significativa della mortalità in ICU e intra-
ospedaliera, evidenziata nel quarto quartile APACHE II (*p < 0,05).
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FIGURA 2. Mortalità in ICU e intraospedaliera in base ai quartili
del SAPS II. Per i pazienti che hanno ricevuto nutrizione pre-
coce c’è una riduzione significativa della mortalità in ICU e
intraospedaliera, evidenziata nel quarto quartile SAPS II (*p <
0,05). È presente anche una riduzione nella mortalità intraospe-
daliera per il terzo quartile di SAPS II.
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VAP

In un’analisi non corretta, non c’erano differenze
significative nello sviluppo di VAP tra i gruppi con
nutrizione precoce e nutrizione tardiva (11,2% vs
9,5%, p = 0,08) [Tabella 3]. Tuttavia, la nutrizione
precoce era associata con un aumentato rischio di
VAP nelle analisi corrette per APACHE II, SAPS II
e MPM-0 (Tabella 4). L’età, il sesso maschile e il ri-
covero da un’altra UTI sono stati riconosciuti come
predittori indipendenti di VAP nei modelli (dati non
mostrati). Questo aumento nella frequenza di VAP
non ha determinato una riduzione globale dei giorni
liberi da ventilatore.

Analisi appaiata

Come descritto nei metodi, abbiamo sviluppato

un propensity score per la probabilità di essere nu-
triti utilizzando la regressione logistica. Abbiamo
quindi effettuato un appaiamento per questo pun-
teggio e abbiamo trovato 1.264 coppie di pazienti
che erano entro 0,01 punti di questo punteggio.
L’appaiamento su questo punteggio ci ha permesso
di trovare due gruppi ben appaiati come mostrato in
Tabella 1. Non c’erano differenze significative in
nessuno dei valori testati al tempo basale. Utiliz-
zando questi sottogruppi di pazienti ben appaiati,
abbiamo trovato nuovamente differenze significative
nell’outcome. I pazienti nel gruppo con nutrizione
precoce avevano una mortalità in UTI e intraospe-
daliera inferiore (17,6% vs 21,3%, p = 0,02; e 27,8%
vs 34,2%, p = 0,0005, rispettivamente) [Tabella 5].
Questo era vero nonostante il fatto che la nutrizione
precoce fosse associata ad un rischio aumentato di
VAP (Tabella 5). La differenza nella sopravvivenza
può essere notata nella curva di sopravvivenza di
Kaplan-Meier (Figura 5). Dato che fausta analisi
non ha potuto essere condotta tenendo conto del-
l’appaiamento stabilito, abbiamo eseguito un’analisi
di Cox PH tenendo conto dell’appaiamento. Que-
st’analisi ha mostrato che essere nutriti precoce-
mente era associato con un rischio di morte ridotto
del 30% (odds ratio, 0,70; intervallo di confidenza al
95 %, da 0,55 a 0,90; p = 0,005).
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FIGURA 3. Mortalità in ICU e intraospedaliera in base ai quartili
del MPM-0. Per i pazienti che hanno ricevuto nutrizione preco-
ce c’è una riduzione significativa della mortalità in ICU e intrao-
spedaliera, evidenziata nel quarto quartile MPM-0 (*p < 0,05).
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* FIGURA 4. Stima della sopravvivenza di Kaplan-Meier tra 2.537
pazienti internistici critici nel gruppo con nutrizione precoce e
1.512 pazienti nel gruppo con nutrizione tardiva. La nutrizione
precoce era associata con un tasso di sopravvivenza più elevato
(p = 0,0005 con il test dei ranghi logaritmici).
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Tabella 4—Outcome in associazione con la nutrizione enterale precoce*

Punteggi di gravità Mortalità in UTI Mortalità intraospedaliera VAP Rischio di morte secondo 
il modello di Cox PH

APACHE II 0.80 (0.66–0.97) 0.73 (0.62–0.87) 1.34 (1.04–1.73) 0.79 (0.67–0.94)
SAPS II 0.80 (0.67–0.96) 0.73 (0.62–0.85) 1.41 (1.41–1.78) 0.80 (0.69–0.93)
MPM-0 0.82 (0.69–0.98) 0.73 (0.62–0.85) 1.41 (1.11–1.80) 0.82 (0.70–0.96)

*I dati sono presentati come odds ratio (intervallo di confidenza al 95%). Risultati dei diversi modelli multivariabili correggendo per cia-
scuno dei punteggi di gravità di malattia, così come per età, sesso, razza, provenienza al ricovero e diagnosi di ammissione.



DISCUSSIONE

In questo studio la somministrazione di nutrizione
entrale entro 48 ore di ventilazione meccanica ridu-
ceva la frequenza di morte in UTI e in ospedale in
un ampio studio di coorte di pazienti critici sottopo-
sti a ventilazione meccanica. Questo ampio cam-
pione, estratto da varie UTI nella nazione fornisce
un’immagine della pratica clinica in merito alla
nutrizione nei pazienti critici internistici. C’è una
tendenza più elevata tra i medici a somministrare
nutrizione precoce ai pazienti che sono più anziani,
bianchi e con una minor gravità della malattia. In
aggiunta, i pazienti ricoverati con diagnosi a carico
del sistema respiratorio hanno più probabilità di
ricevere nutrizione più precocemente dei pazienti
ricoverati con una diagnosi cardiologia. Nonostante
l’eterogeneità della popolazione, è stato osservato un
effetto della nutrizione precoce dopo una correzione
per vari fattori di confondimento, e questo vantaggio

era più evidente in pazienti con una maggior gravità
della malattia. L’effetto è stato osservato anche in un
sottogruppo che era stato ben appaiato usando il
metodo del propensity score.

Una ricerca precedente ha dimostrato i vantaggi
della nutrizione enterale precoce.20 Studi sperimen-
tali13,27-30 su animali ustionati hanno dimostrato che
la nutrizione entrale immediata era associata con
una diminuzione dello stato ipermetabolico, soppres-
sione degli ormoni catabolici e minor traslocazione
batterica dal tratto intestinale. Studi condotti sugli
uomini volti a indagare gli effetti della nutrizione
precoce hanno arruolato un numero relativamente
piccolo di pazienti, erano focalizzati principalmente
su pazienti chirurgici o traumatizzati e hanno utiliz-
zato diverse preparazioni incluse quelle con pro-
prietà immuno-stimolanti. Una metanalisi20 di que-
sti studi ha mostrato che la nutrizione enterale pre-
coce era associata con un’incidenza significativa-
mente inferiore di infezioni e riduceva la durata del-
la degenza in ospedale, ma non c’erano effetti dimo-
strabili sulla mortalità. Quindi, la ricerca nei pazienti
chirurgici ha dimostrato diversi benefici della nutri-
zione precoce ma non ha potuto provare che questa
pratica riduca la mortalità.

Gli studi nei pazienti internistici hanno contrad-
detto direttamente i benefici osservati nei pazienti
chirurgici. Per ora, l’unico studio che ha confrontato
la nutrizione enterale precoce e tardiva in pazienti
internistici ricoverati in UTI sottoposti a ventilazio-
ne meccanica è stato condotto da Ibrahim e coll.21 Il
protocollo di studio prevedeva che i pazienti riceves-
sero o nutrizione entrale per soddisfare le loro ne-
cessità nutrizionali dal giorno 1 (gruppo con nutri-
zione precoce) o che ricevessero solo il 20% delle
loro necessità per i primi 4 giorni di ricovero in UTI
(gruppo con nutrizione tardiva). In quello studio,
tuttavia, non c’era differenza nella mortalità tra i
gruppi con nutrizione precoce e tardiva. Comunque,
il gruppo di pazienti che erano nutriti più precoce-
mente aveva una maggior incidenza di VAP e un
ricovero più lungo in UTI. Questi risultati hanno
messo in discussione il concetto che la nutrizione
precoce fosse vantaggioso. Quindi, è stato stabilito
che fosse necessaria della ulteriore ricerca per stabi-
lire l’effetto della nutrizione precoce nei pazienti
internistici.

Nel nostro studio, un’analisi corretta ha dimostra-
to un aumentato rischio di VAP associato con la nu-
trizione enterale precoce. Ciononostante, questo non
si è tradotto in un aumentato rischio di morte. Gli
effetti favorevoli della nutrizione enterale precoce in
pazienti con inferiore gravità della patologia hanno
annullato l’aumentato rischio di morte spesso asso-
ciato alla VAP. Nei pazienti più gravi, i benefici della
nutrizione enterale precoce hanno avuto maggior
peso, offuscandoli, degli effetti nocivi dell’aumentata
frequenza di VAP risultando in un vantaggio signifi-
cativo sulla sopravvivenza. Nonostante l’aumentata
frequenza di VAP, i nostri risultati supportano l’uso
della nutrizione enterale precoce in pazienti interni-
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Tabella 5—Confronto degli outcome clinici nei gruppi
con nutrizione precoce e tardiva dopo appaiamento per

propensity score*

Gruppo con Gruppo con 
nutrizione nutrizione 
precoce tardiva Valore 

Caratteristiche (n = 1.264) (n = 1.264) di p

Mortalità in UTI 222 (17,6) 268 (21,3) 0,02
Mortalità intraospedaliera 349 (27,8) 431 (34,2) 0,0005
VAP 163 (12,9) 120 (9,5) 0,007
Durata della degenza in UTI, giorni 11,2 ± 8,2 10,4 ± 8,0 0,006
Giorni liberi da respiratore, N.† 16,8 ± 8,9 16,8 ± 9,9 0,84

*I dati sono presentati come N. (%) o media ± DS.
†I giorni liberi da respiratore sono il numero di giorni (tra i
primi 28 giorni dopo l’intubazione) che il paziente trascorre
respirando senza dipendere dal respiratore.

FIGURA 5. Stima della sopravvivenza di Kaplan-Meier tra 1.264
pazienti internistici critici nel gruppo con nutrizione precoce e
1.264 pazienti nel gruppo con nutrizione tardiva. I gruppi erano
appaiati in base alla probabilità di essere nutriti usando un pro-
pensity score. La nutrizione precoce era associata con un tasso
di sopravvivenza più elevato (p = 0,001 con il test dei ranghi
logaritmici).
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stici in UTI, grazie al vantaggio sulla mortalità, visi-
bile più chiaramente nei pazienti più compromessi.

I risultati di questo studio dovrebbero essere inter-
pretati con cautela. I risultati del nostro studio erano
basati su un’analisi intention-to-treat (cioè, se la nutri-
zione dei pazienti veniva iniziata o no entro le 48 ore
di ventilazione meccanica). È noto ai più che i
pazienti critici subiscono frequenti interruzioni della
nutrizione entrale per varie ragioni e molti non rag-
giungono il loro obbiettivi nutrizionali.31 Il nostro
database non conteneva informazioni riguardo agli
obbiettivi nutrizionali, alla prosecuzione o alla so-
spensione della nutrizione entrale. L’influenza di que-
sta limitazione sui nostri risultati è difficile da predire,
e il rapporto tra il livello di assunzione calorica e l’out-
come clinico dei pazienti critici rimane contro-
verso.32,33 In ogni caso, i nostri dati sono in favore del-
l’intento di fornire una nutrizione enterale precoce. 

La domanda “Quanto precoce è precoce?” è im-
portante poiché la somministrazione di nutrizione
enterale richiede tempo e dedizione. Nel nostro stu-
dio la nutrizione precoce era arbitrariamente defi-
nita come intento di nutrire entro 2 giorni di ventila-
zione meccanica. In un’analisi separata che ha utiliz-
zato un limite si 24 ore per la nutrizione precoce i
risultati dei nostri studi sono rimasti invariati (Ta-
bella 6). Questo suggerisce che più precocemente è
almeno della stessa efficacia. Altre domande come
“quanto nutrire” e “quanto rapidamente aumentare”
rimangono controverse e il presente studio non era
disegnato per evidenziare questi fattori.

Il nostro studio presenta altri limiti. Primo, il data-
base non include informazioni sulla via di nutrizio-
ne, specificatamente se fosse gastrica o post-pilorica.
Studi34,35 che hanno confrontato le due vie di nutri-
zione entrale hanno avuto risultati contrastanti. Una
metanalisi36 non ha trovato alcun vantaggio clinico
dalla nutrizione post-pilorica e ha dimostrato fre-
quenze simili di polmonite, durata del ricovero in
UTI e mortalità in entrambi i gruppi di nutrizione.
Quindi, crediamo che l’effetto di questa limitazione
sui risultati di questo studio sia minimo.

Secondo, non abbiamo informazioni circa le varie
preparazioni enterali che i pazienti hanno ricevuto,
principalmente se hanno ricevuto formule immuno-
stimolanti oppure formule standard. Dubitiamo che
questa informazione avrebbe influenzato i nostri
risultati. Sono stati condotti numerosi studi per veri-
ficare i benefici delle formule immunostimolanti  in
svariati gruppi di pazienti. Una review sistematica
(revisione sistematica) e un consensus statement
(dichiarazione di consenso)37 hanno concluso che le
diete stimolanti il sistema immune possono offrire
vantaggi nei pazienti critici; in particolare gli autori
hanno concluso che l’immuno-nutrizione potesse
essere offerta a specifici tipologie di pazienti con gli
scopi di ridurre alcune infezioni e ridurre i giorni di
ventilazione meccanica e la durata del ricovero in
UTI. Comunque, non c’era evidenza di un vantaggio
sulla mortalità in nessun gruppo di pazienti. Quindi,
è improbabile che i nostri risultati siano stati diretta-
mente influenzati da un differente uso di specifici
tipi di nutrizione. Terzo, la VAP è spesso una dia-
gnosi controversa e senza un metodo di conferma
certa la sua incidenza varia considerevolmente, a
seconda della definizione usata per la diagnosi.38

Quindi, l’accuratezza dei dati riguardo alle VAP pre-
senta dubbi significativi e non si può escludere che
diagnosi errate abbiano avuto un ruolo nello stimare
questo esito.

Un altro punto rilevante è la presenza di un con-
fondimento dovuto alla prescrizione. È possibile che
i medici curanti siano stati meno inclini a nutrire i
pazienti più gravi; in altri termini la decisione di
nutrire i pazienti non veniva effettuata in modo ran-
domizzato. Quindi, la nutrizione potrebbe semplice-
mente essere l’indicatore di un paziente meno gra-
ve, piuttosto che un fattore indipendente in grado di
influenzare l’esito. Abbiamo tentato di controllare
questo utilizzando un’analisi multivariabile che in-
cludesse le misure di gravità della malattia. Abbiamo
anche escluso i pazienti con una manifesta controin-
dicazione a ricevere la nutrizione. Abbiamo inoltre
utilizzato un appaiamento con propensity score co-
me è stato fatto in altri studi.25 Anche con questi
metodi non possiamo tener conto di variabili che
non sono state misurate. Queste variabili non misu-
rate potrebbero aver creato un ulteriore fattore di
confondimento. Crediamo che la differenza nella
mortalità sia troppo ampia per essere spiegata sola-
mente dall’indicazione come confondimento. Quin-
di, riteniamo che questo residuo effetto di confondi-
mento, se presente, sia troppo piccolo per giustifi-
care il beneficio nella mortalità della nutrizione pre-
coce. Evitare questo fattore di confondimento ri-
chiederebbe uno studio prospettico con un ampio
numero di pazienti. Riteniamo che, data l’ampia dif-
ferenza nella mortalità osservata in questo studio,
andrebbe preso in considerazione un trial randomiz-
zato sulla nutrizione precoce in pazienti intubati.
Possiamo usare la mortalità in UTI e intraospeda-
liera osservata nel nostro studio per calcolare la
dimensione campionaria che il trial dovrebbe rag-
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Tabella 6—Confronto degli outcome clinici nei gruppi
con nutrizione precoce e tardiva definendo la

nutrizione precoce se entro 24 ore*

Gruppo con Gruppo con 
nutrizione nutrizione 
precoce tardiva Valore 

Caratteristiche (n = 1.865) (n = 2.184) di p

Mortalità in UTI 333 (17,9) 448 (20,5) 0,03
Mortalità intraospedaliera 517 (27,8) 721 (33,1) 0,0003
VAP 188 (10,1) 239 (10,9) 0,37
Durata della degenza in UTI, giorni 10,7 ± 8,3 10,6 ± 7,7 0,75
Giorni liberi da respiratore, N.† 17,2 ± 9,0 16,8 ± 9,6 0,17

*I dati sono presentati come N. (%) o media ± DS.
†I giorni liberi da respiratore sono il numero di giorni (tra i
primi 28 giorni dopo l’intubazione) che il paziente trascorre
respirando senza dipendere dal respiratore.



giungere per avere una potenza dell’80%. Se il trial
usasse la mortalità in UTI come outcome, lo studio
richiederebbe 4.688 soggetti. Se l’outcome fosse la
mortalità intraospedaliera, lo studio richiederebbe
2.570 soggetti. Dato che questi numeri sono proba-
bilmente irrealistici, si potrebbe invece proporre di
studiare solo i pazienti più gravi identificati nello
studio. A seconda del modello di predizione della
mortalità utilizzato, questo studio richiederebbe tra i
744 e i 972 pazienti se l’end-point fosse la mortalità
in UTI e tra 284 e 614 pazienti se l’outcome fosse la
mortalità intraospedaliera. In assenza di questi dati,
il nostro studio resta la miglior evidenza, ad oggi,
che la nutrizione precoce riduce la mortalità nei
pazienti intubati.

Questo studio di nutrizione precoce verso tardiva
mostra che la nutrizione enterale precoce riduce la
mortalità dei pazienti critici internistici sottoposti a
ventilazione meccanica. In un’analisi dei sottogrup-
pi, il beneficio sembra limitato ai pazienti più gravi.
In assenza di evidenze che la nutrizione precoce sia
dannosa in alcuno degli altri gruppi, siamo portati a
ritenere che questa dovrebbe essere assicurata a cia-
scun paziente. Ciononostante, i nostri dati ci con-
sentono solo di concludere che la somministrazione
di nutrizione enterale precoce in pazienti ad alto
rischio di morte sia probabilmente vantaggiosa.
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Obiettivi: Riportare i risultati della prima esperienza multidisciplinare nel trattamento dell’en-
fisema in fase avanzata utilizzando una valvola endobronchiale (EBV) [Emphasys EBV;
Emphasys Medical; Redwood City, CA].
Disegno: Analisi retrospettiva ottenuta da un registro prospettico multicentrico.
Pazienti ed interventi: Questo è uno studio sull’uso delle EBV nel trattamento dell’enfisema in
fase avanzata effettuato presso nove centri di sette paesi. Novantotto pazienti con un FEV1
medio di 0,9 ± 0,3 L (30,1 ± 10,7% del predetto) [± DS] e un volume residuo (VR) di 5,1 ± 1,3 L
(244,3 ± 0,3% del predetto) sono stati sottoposti al trattamento in un periodo di 20 mesi. La spi-
rometrie, la pletismografie, la diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio (DLCO) ed
il test da sforzo sono stati effettuati a 30 e a 90 giorni dal trattamento.
Risultati: Il VR è diminuito del 4,9 ± 17,4% (p = 0,025), il FEV1 è aumentato del 10,7 ± 26,2%
(p = 0,007), la FVC è aumentata del 9,0 ± 23,9% (p = 0,024) e il test dei sei minuti di cammino è
aumentato del 23,0 ± 55,3% (p = 0,001). È stata osservata una tendenza al miglioramento del
FEV1, che non ha tuttavia raggiunto la significatività statistica. I pazienti sottoposti a tratta-
mento monolaterale hanno avuto una tendenza ad un maggior incremento di quelli sottoposti a
trattamento bilaterale. Una tendenza verso un simile miglioramento è stata osservata nei
pazienti sottoposti al trattamento di un intero lobo nei confronti dei pazienti sottoposti al trat-
tamento solo di uno o due segmenti broncopolmonari. Otto pazienti (8,2%) hanno avuto com-
plicanze maggiori nei primi 90 giorni, incluso un decesso (1,0%). 
Conclusioni: Questa analisi multicentrica conferma che un miglioramento della funzione pol-
monare e della tolleranza allo sforzo può essere ottenuta in pazienti con enfisema in fase avan-
zata con l’impiego delle valvole endobronchiali. Gli sforzi futuri dovrebbero essere diretti alla
definizione delle modalità di selezione dei pazienti che possono beneficiare maggiormente di
questo intervento ed alla definizione della miglior strategia di trattamento endobronchiale.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:64-72)

Parole chiave: broncoscopia; enfisema; riduzione di volume polmonare; mini-invasiva

Abbreviazioni: 6MWT = test dei sei minuti di cammino; DLCO = diffusione alveolo-capillare del monossido di carbo-
nio; EBV = valvola endobronchiale; HRQOL = qualità della vita correlata allo stato di salute; LVRS = chirurgia di
riduzione del volume polmonare; NETT = National Emphysema Treatment Trial; VR = volume residuo; TLC = capa-
cità polmonare totale; VATS = videotoracoscopia; V

•
/Q

•
= ventilazione/perfusione
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’enfisema è una malattia cronica progressiva che 
nel 2001 ha colpito circa 3 milioni di persone

negli Stati Uniti.1 I benefici ottenibili a medio ter-
mine con la chirurgia di riduzione di volume polmo-
nare (LVRS) nel trattamento dell’enfisema in fase
avanzata sono stati definiti in un gruppo selezionato
di pazienti.2 È stato evidenziato come la LVRS possa
migliorare la sopravvivenza in un sottogruppo di
pazienti con enfisema localizzato ai lobi superiori e
con una bassa tolleranza allo sforzo, anche se a
fronte di un costo elevato.3 Il National Emphysema
Treatment Trial (NETT)4 ha valutato l’efficacia ed il
rapporto costo-beneficio della LVRS, effettuando un
confronto con la terapia medica convenzionale. La
via di accesso ottimale per l’intervento di LVRS è
stata oggetto di discussione, ma il NETT ha eviden-
ziato come la videotoracoscopia (VATS) consentisse
un recupero più precoce con costi inferiori rispetto
alla sternotomia mediana.5 Tuttavia, il traumatismo
associato anche all’approccio mini-invasivo rappre-
sentato dalla VATS è comunque considerevole, dato
che l’intervento prevede l’accesso al cavo pleurico e
la ventilazione mono-polmonare. L’analisi prelimi-
nare del NETT ha evidenziato che i pazienti con
valori estremamente bassi di FEV1 (≤ 20% del valo-
re teorico predetto) e una distribuzione omogenea
dell’enfisema o una diffusione alveolo-capillare di
monossido di carbonio (DLCO) ≤ 20% del valore teo-
rico predetto avessero un rischio elevato di mortalità
dopo LVRS.4 Anche dopo un intervento coronato da
successo, i pazienti dovevano spesso rimanere in
terapia intensiva, e l’incidenza riportata di perdite
aeree prolungate raggiungeva valori dal 30 al 48%.5
Considerando tutte queste limitazioni, la maggior
parte dei pazienti con enfisema in fase avanzata non
sono candidabili alla LVRS.

Il concetto della rimozione delle aree di polmone
ipoventilate e non funzionanti e i risultati favorevoli
del NETT hanno portato a sviluppare numerose

tecniche broncoscopiche allo scopo di offrire tecni-
che alternative che consentissero di riprodurre i
risultati della LVRS. Sono stati descritti diversi ap-
procci di riduzione del volume polmonare in bron-
coscopia, tra cui la creazione di fenestrature della
parete bronchiale con sonde a radiofrequenza, con
successivo impianto di protesi,6 il posizionamento di
bloccatori a forma di ombrello,7 e l’iniezione di colla
di fibrina.8 Il sistema utilizzato in questo studio
(Emphasys EBV; Emphasys Medical; Redwood City,
CA) è il più studiato di questi sistemi.9-12 Le protesi
bronchiali sono valvole unidirezionali costituite da
una struttura di silicone montata su una protesi di
Nitinol.13 La valvola è stata concepita per impedire
il flusso di aria verso il segmento enfisematoso che è
stato isolato, consentendo al tempo stesso la fuoriu-
scita dell’aria espirata e delle secrezioni situate dis-
talmente alla valvola. In teoria, questo dovrebbe
portare ad un’atelettasia del tessuto polmonare enfi-
sematoso, riproducendo i risultati della LVRS chi-
rurgica. Questo è il primo studio che raccoglie l’e-
sperienza multicentrica proveniente da centri di
diversi paesi del mondo.

MATERIALI E METODI

Selezione dei pazienti

Questo registro multicentrico è stato condotto presso nove
centri di sette paesi (Tabella 1). Tutti i centri avevano ricevuto
l’autorizzazione del Comitato Etico prima del reclutamento dei
pazienti per lo studio. La maggior parte dei pazienti erano
potenziali candidati alla LVRS, e questa nuova procedura è stata
offerta come opzione alternativa, di natura sperimentale. Un
consenso informato standardizzato è stato ottenuto da tutti i
pazienti. La procedura è stata proposta ai pazienti come un
nuovo approccio in fase sperimentale. Tutti i pazienti avevano
compreso in che cosa consisteva la LVRS, che rimaneva come
una possibile opzione nel caso di un fallimento del trattamento
endobronchiale. I pazienti reclutati non hanno eseguito di rou-
tine una riabilitazione  prima della procedura. I criteri di inclu-
sione e di esclusione sono stati indicati nella Tabella 2. 
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FIGURA 1. La valvola endobronchiale Emphasys (Emphasys Medical; Redwood City, CA).
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Valutazione dei pazienti

Valutazione radiologica: Tutti i pazienti dovevano avere una
valutazione basale con TC e scintigrafia ventilazione/perfusione
allo scopo di confermare la diagnosi di enfisema, per valutare la
gravità e la distribuzione della malattia e per escludere comorbi-
lità maggiori.

Valutazione funzionale: La valutazione funzionale includeva  il
FEV1, la FVC, il volume residuo (VR) e la DLCO. La spirometria
è stata utilizzata per valutare il FEV1 e la FVC, e tutti i dati  spi-
rometrici sono stati ottenuti dopo broncodilatazione. Il VR è
stato misurato con la pletismografia corporea e la DLCO è stata
misurata con il metodo del singolo respiro. 

Valutazione della tolleranza allo sforzo: Il test dei sei minuti di
cammino (6MWT) è stato utilizzato per valutare la tolleranza
allo sforzo da tutti i centri tranne uno (Royal Brompton, Lon-
don, UK), dove il 6MWT è stato utilizzato come modalità di
valutazione alternativa.

Strategia per il posizionamento delle valvole

I protocolli di questo registro hanno consentito ai ricercatori di
identificare il trattamento appropriato e di definire le strategie
per il posizionamento delle valvole. I ricercatori hanno fatto que-
ste scelte sulla base della TC e della scintigrafia di ventilazione e
perfusione. Le strategie di trattamento variavano sulla base dei
seguenti parametri: (1) se le valvole venivano posizionate in un
solo polmone (monolaterale) o in entrambi i polmoni (bilaterale),
(2) se un lobo veniva completamente escluso dalle valvole (esclu-
sione lobare), o se per lo meno un segmento broncopolmonare
del lobo trattato non veniva escluso (esclusione non-lobare); (3)
se il trattamento veniva eseguito in un lobo (lobi) superiore o in
un lobo (lobi) inferiore; e (4) in quale lobo venivano posizionate

le valvole. Ulteriori variabili relativamente alla scelta del tratta-
mento che non sono state considerate in questo studio erano il
grado di eterogeneità e, per quanto si riferisce al trattamento
monolaterale, se il lobo trattato era quello maggiormente com-
promesso nell’ambito del polmone distrutto in maniera più etero-
genea o era il lobo più distrutto di uno qualsiasi dei due polmoni. 

I criteri per il posizionamento delle valvole utilizzati dagli
Autori si sono evoluti con il tempo. Alcuni Autori credevano
fosse importante eseguire un trattamento bilaterale dei pazienti,
sulla base della letteratura della LVRS. Altri preferivano un
approccio più conservativo posizionando le valvole monolateral-
mente o senza una copertura completa del lobo. Dopo che
alcuni centri iniziarono a riportare un’incidenza di pneumoto-
race in associazione ad un’esclusione lobare completa, tutti gli
Autori iniziarono ad effettuare un trattamento monolaterale,
alcuni di essi con l’intento di effettuare una procedura stadiata
quando questo fosse appropriato.

Tecnica di posizionamento

Il sistema di valvole endobronchiali (EBV) utilizzato in questo
registro era costituito da una valvola impiantabile, da un catetere
per il posizionamento, da un sistema di caricamento della protesi
e da un filo guida.13 La valvola è costituita da una struttura
autoespansibile di Nitinol simile ad una protesi, che è inclusa in
una struttura di silicone modellato, allo scopo di sigillare lo spa-
zio tra la valvola e la parete bronchiale. Una valvola unidirezio-
nale di silicone a forma di becco è montata al centro della strut-
tura per completare la tenuta e consentire la fuoriuscita di gas e
secrezioni. Nello studio venivano utilizzate valvole di tre dimen-
sioni per consentire un migliore adattamento all’anatomia bron-
chiale. Le valvole di diverse dimensioni avevano caratteristiche
uniche sulla base della dimensione e della geometria della val-
vola a forma di becco. Ad un flusso statico di 150 mL/min, le val-
vole studiate avevano le seguenti resistenze al flusso: valvola pic-
cola (da 4,0 a 5,5 mm), 10,3 cm H2O; valvola media (da 5,0 a 7,0
mm), 4,7 H2O, e valvola di grandi dimensioni (da 6,5 a 8,5 mm),
2,3 H-O. Il catetere di posizionamento facilita il posizionamento
della valvola nel bronco identificato come bersaglio per il tratta-
mento. Il sistema di caricamento comprime e carica la valvola
endobronchiale nel catetere di posizionamento. Il filo guida
dirige il catetere di posizionamento nel bronco da trattare. 

Tutte le manovre sono state effettuate in una sala operatoria o
in una sala da broncoscopia dotata di un’attrezzatura completa
per anestesia. Venivano utilizzati tre diversi approcci anestesiolo-
gici e vie di accesso: (1) supporto ventilatorio totale con tubo
endotracheale e accesso con broncoscopio flessibile, (2) seda-
zione per via endovenosa e respiro spontaneo con accesso in
broncoscopia flessibile attraverso  un boccaglio, o (3) intuba-
zione con broncoscopio rigido con sedazione endovenosa e
respiro spontaneo, parzialmente supportato dalla ventilazione
attraverso il broncoscopio rigido. L’operatore localizzava il
bronco da trattare con il broncoscopio flessibile. Un filo guida
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Tabella 1—Sedi dello studio*

Centri partecipanti Ricercatori Pazienti trattati, N° (%)

Prince of Wales, Hong Kong A. Yim 21 (21,4)*
Royal Brompton Hospital, Regno Unito D. Geddes, T. Toma 16 (16,3)†
Royal Prince Alfred Hospital, Australia M. Bayfield 16 (16,3)
The Alfred, Australia G. Snell, T. Williams 13 (13,3)
Università La Sapienza di Roma, Italia F. Venuta, T. Di Giacomo 13 (13,3)‡
Clinicas de Porto Alegre, Brasile A. Macedo, H. Oliviera 7 (7,1)
Klinik Grosshandsdorf, Germania H. Magnussen 6 (6,1)
University of Antwerp, Belgio P. Germonpre 4 (4,1)
St. Vincent Hospital, Australia M. Malouff, A. Glanville 2 (2,0)
Totale 98 (100)

*Yim et al.11

†Toma et al.10

‡Venuta et al.17

Tabella 2—Criteri di inclusione ed esclusione

Inclusione
Età da 50 ad 80 anni
Enfisema sintomatico diagnosticato utilizzando criteri clinici e

radiologici
Dispnea durante l’attività quotidiana nonostante una terapia 

medica massimale
Evidenza radiologica di enfisema eterogeneo

Esclusione
FEV1 < 20% del valore predetto
PaCO2 > 55 mmHg
DLCO < 25% del valore predetto
Ipertensione polmonare
Infezione polmonare in atto
Paziente che non vuole o non può effettuare i controlli di follow-up



flessibile di 0,035 pollici veniva posizionato nel bronco da trat-
tare per lo meno di una suddivisione bronchiale più in periferia
del bronco da trattare. Il broncoscopio veniva rimosso lasciando
in sede il filo guida. Il catetere di posizionamento veniva fatto
avanzare sul filo guida, e la valvola veniva rilasciata dal catetere
nel bronco lobare, segmentario o subsgmentario da trattare.

Trattamento postoperatorio e follow-up

La radiografia del torace veniva eseguita di routine entro la
prima ora dall’intervento per evidenziare eventuali segni di ate-
lettasia o di deviazione del diaframma. Non è stato utilizzato nei
diversi centri un metodo uniforme per la valutazione delle ate-
lettasie. Di conseguenza, l’analisi dei fattori prognostici per l’ate-
lettasia e l’effetto della presenza o dell’assenza dell’atelettasia
vanno oltre lo scopo di questo articolo. La spirometria, la pleti-
smografia, la DLCO e il test da sforzo venivano eseguiti a 30 e 90
giorni dall’intervento. La TC e la scintigrafia ventilazione/perfu-
sione venivano eseguite a 90 giorni dall’intervento. I pazienti non
venivano sottoposti a riabilitazione polmonare postoperatoria.

Analisi statistica

È stata eseguita un’analisi statistica (Intercooled Stat 8,2 per
Windows; Stata Corp; College Park, TX); i valori di p sono stati
calcolati utilizzando un test t di Student a due code per campioni
appaiati quando si assumeva una distribuzione normale dei dati.
Per i dati non parametrici, è stato utilizzato il test di Wilcoxon
per i ranghi. Per le analisi dei sottogruppi, è stata utilizzata l’ana-
lisi della varianza (a una via) quando si assumeva una distribu-
zione normale, e il test di Kruskal-Wallis veniva utilizzato per le
distribuzioni non parametriche. 

RISULTATI

Dall’aprile 2002 al dicembre 2003, 98 pazienti so-
no stati reclutati in uno studio multicentrico. Venti dei
pazienti trattati erano di sesso femminile (20,4%) e
78 di sesso maschile (79,6%). I valori medi basali
rispetto ai valori predetti erano i seguenti: FEV1,
30,1%; FVC, 63,8%; VR, 244,3%; capacità polmona-
re totale (TLC), 128,4%; e DLCO, 32,7%. Il valore ba-
sale della distanza percorsa al test dei sei minuti di
cammino era di 303 m (Tabella 3). Sono state posi-
zionate in totale 396 valvole (numero medio di val-
vole per paziente, 4,0 ± 1,6 valvole, intervallo da 1 a
8 valvole). L’approccio prevalente era quello mono-
laterale e lobare (49,0%) [Tabella 4]. Dal punto di
vista anatomico, le valvole venivano più frequente-
mente posizionate monolateralmente nel lobo supe-
riore di destra (39,8%), seguito dal posizionamento
bilaterale a livello dei lobi superiori (25,5%) [Tabella 5].

Efficacia
Vengono riportate le variazioni assolute e percen-

tuali rispetto ai valori basali così come le medie delle
risposte individuali rispetto ai valori basali. Un mi-
glioramento statisticamente significativo è stato os-
servato per il FEV1 (10,7 ± 26,2%, p = 0,007), per la
FVC (9,0 ± 23,9%, p = 0,024), per il VR (–4,9 ±
17,4%, p = 0,025) e la tolleranza allo sforzo (23,0 ±
55,3%, p < 0,001) [Tabella 6]. Era presente una ten-
denza verso un incremento della DLCO, ma la varia-
zione non ha raggiunto la significatività statistica
(17,2 + 52%, p = 0,063).

Complicanze
Venivano definite a priori come rilevanti le seguen-

ti complicanze: (1) decesso (da qualunque causa);
(2) polmonite od empiema che richiedeva antibiotici
per via endovenosa; (3) emottisi con necessità di tra-
sfusione, intervento od embolizzazione arteriosa; (4)
polmonite ostruttiva; (5) pneumotorace con neces-
sità di trattamento chirurgico; (6) perdite aeree pro-
lungate > 7 giorni; e (7) insufficienza respiratoria.
Sono state osservate otto complicanze maggiori (8,2%),
compreso un decesso (1,0%) [Tabella 7]. Trenta pa-
zienti hanno avuto altre complicanze, tra cui 17 riacu-
tizzazioni della BPCO e 5 polmoniti in lobi non trattati.

Abbiamo considerato lo sviluppo di pneumotorace
come secondario a variazioni del volume polmonare
e non a lesioni iatrogene quali quelle da puntura da
filo guida. In un paziente con perdite aeree, l’esplo-
razione in VATS ha evidenziato la presenza di una
bolla rotta del lobo inferiore di destra, che non era
stato interessato durante la procedura a livello del
lobo superiore di destra. È stato osservato in tutti gli
altri casi che il pneumotorace era presente solo in
prossimità di un lobo atelettasico. Non era stato pos-
sibile evidenziare alcuna perdita aerea dal drenaggio
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Tabella 3—Caratteristiche basali (n = 98)*

Caratteristiche Dati

Età, anni 63 ± 10
FEV1, L 0,9 ± 0,3 (30,1 ± 10,7)
FVC, L 2,5 ± 0,8 (63,8 ± 18,8)
RV, L 5,1 ± 1,3 (244,3 ± 60,3)
TLC, L 7,8 ± 1,5 (128,4 ± 17,1)
6MWT, m 303 ± 118
DLCO, mL/min/mm Hg 9,6 ± 5,4 (32,7 ± 16,3)

*I dati sono riportati come valori basali medi ± DS o come valori
basali medi ± DS (% del predetto).

Tabella 4—Strategie di trattamento*

Variabili Monolaterale Bilaterale Totale

Lobare 48 (49,0) 21 (21,4) 69 (70,4)
Non-lobare 16 (16,3) 13 (13,3) 29 (29,6)
Totale 64 (65,3) 34 (34,7) 98 (100)

*I dati sono riportati come N° (%).

Tabella 5—Sede di posizionamento delle valvole*

Variabili Superiore Inferiore Entrambi Totale

Destro 39 (39,8) 10 (10,2) 0 (0,0) 49 (50,0)
Sinistro 8 (8,2) 7 (7,1) 0 (0,0) 15 (15,3)
Bilaterale 25 (25,5)‡ 7 (7,1) 2 (2,0) 34 (34,7)
Totale 72 (73,5) 24 (24,5) 2 (2,0) 98 (100%)

*I dati sono riportati come N° (%).
†Lobo superiore di destra e lobo inferiore di sinistra o lobo
superiore di sinistra e lobo inferiore di destra.

‡Trattamento bilaterale dei lobi superiori incluso un paziente
con una precedente lobectomia superiore destra sottoposto al
posizionamento di valvole nel lobo medio di destra e nel lobo
superiore di sinistra.
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Tabella 6—Risposta funzionale e di tolleranza allo sforzo a 90 giorni di follow-up (n = 98)*

Variabili Variazione assoluta Variazione dai valori basali Valori di p

FEV1 0,06 ± 0,21 L; 0,04 L (– 0,04 to 0,16 L) 10,7 ± 26,2%; 4,5% (– 3,5 to 17,3%) 0,007
FVC 0,12 ± 0,47 L; 0,13 L (– 0,18 to 0,36 L) 9,0 ± 23,9%; 4,0% (– 7,3 to 18,6%) 0,024
VR – 0,35 ± 0,97 L; – 0,15 L (– 0,76 to 0,28 L) – 4,9 ± 17,4%; – 3,2% (– 15,6 to 5,4%) 0,025
Tolleranza allo sforzo 36,9 ± 90,0 m; 18,0 m (– 10,7 to 79,2 m) 23,0 ± 55,3%; 10,4% (– 2,8 to 29,3%) < 0,001
DLCO 1,20 ± 6,13 mL/min/mm Hg; 0,61 mL/min/mm 17,2 ± 52,0%; 6,4% (– 8,5 to 30,5%) 0,063

Hg (– 1,08 to 2,12 mL/min/mm Hg)

*I dati sono riportati come media ± DS; mediana (dal 25° al 75° percentile) se non altrimenti indicato.

Variazione percentuale a 90 giorni del FEV1
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toracico o durante la puntura esplorativa in due pa-
zienti, ed in tre altri pazienti era presente un’eviden-
za radiologica di pneumotorace senza necessità di
trattamento.11,14 Un certo numero di casi di pneu-
motorace era evidente subito dopo l’intervento, ma
molti venivano evidenziati da 24 a 48 ore dopo il
trattamento in associazione all’evidenza radiologica
di atelettasia. Un pneumotorace si è sviluppato 30
giorni dopo l’intervento in concomitanza con il test
da sforzo di controllo eseguito a 30 giorni. I casi di
pneumotorace sono avvenuti esclusivamente in pa-
zienti trattati con un’esclusione lobare, il che è in ac-
cordo con la teoria che variazioni rilevanti di volume
avvengono quando il lobo diviene un sistema chiuso
senza flussi aerei collaterali e che i pneumotoraci
sono sacche aeree stabilizzate11,14 o lacerazioni
secondarie al rimodellamento del polmone in pre-
senza di aderenze pleuriche o alla rottura di bolle. 

Non è stata osservata mortalità associata alle pro-
cedure, ma un paziente è deceduto entro i 90 giorni
di follow-up dal trattamento. Si trattava di un pazien-
te di sesso maschile di 54 anni sottoposto preceden-
temente ad una lobectomia superiore destra per car-
cinoma polmonare. I suoi valori basali di funzione
polmonare dopo 4 mesi di riabilitazione polmonare
erano i seguenti: FEV1, 1,02 L (28%); FVC, 2,89 L
(64%); VR, 4,22L (199%); TLC, 7,72 L (123%); ca-
pacità vitale, 3,5 L (78%); e distanza al 6MWT, 534
m. Era stato effettuato un trattamento con cinque
valvole. Era stata ottenuta un’esclusione lobare com-
pleta a livello del lobo medio con il posizionamento

di una valvola e a livello del lobo superiore di sini-
stra con il posizionamento di una valvola nel seg-
mento lingulare, di una nel segmento anteriore e di
due valvole nelle suddivisioni del bronco apico-dor-
sale. La procedura era stata priva di complicanze.
Nel periodo postoperatorio, il paziente era rimasto
in ospedale con un supporto di ossigeno e aveva ini-
ziato la riabilitazione postoperatoria di routine. Si
era sviluppata una polmonite del lobo superiore di
sinistra ed era stato iniziato un trattamento antibioti-
co per via endovenosa. La polmonite si era estesa ed
aveva coinvolto il lobo inferiore di sinistra. In sedi-
cesima giornata dopo la procedura, le valvole endo-
bronchiali di sinistra erano state rimosse in anestesia
generale, senza che il paziente potesse essere estuba-
to per la presenza di insufficienza respiratoria. Duran-
te o immediatamente dopo l’intervento, era insorto
un pneumotorace a sinistra con necessità di posiziona-
mento di un drenaggio toracico. La polmonite si era
ulteriormente estesa nonostante una terapia antibioti-
ca con più farmaci, ed il paziente era deceduto per in-
sufficienza respiratoria in venticinquesima giornata.

Analisi dei sottogruppi
Un miglioramento di maggiore entità è stato osser-

vato nei pazienti con esclusione lobare (FEV1 aumen-
tato di 14,0 ± 29,3%, p = 0,02; tolleranza allo sforzo
aumentata di 26,7 ± 58,8 %, p = 0,001) [Tabella 8] e
in quelli sottoposti a posizionamento monolaterale
(FEV1 aumentato di 13,1 ± 27,5%, p = 0,006; tolle-
ranza allo sforzo aumentata di 33,8 ± 61,8 %, p <
0,001) [Tabella 9]. La maggior entità di migliora-
mento è stata osservata nei pazienti sottoposti a po-
sizionamento monolaterale e lobare (FEV1 aumenta-
to di 16,3 ± 29,4%, p = 0,013; tolleranza allo sforzo
aumentata di 40,6 ± 68,6 %, p < 0,001) [Tabella 10].
I pazienti con FEV1 basale < 30% hanno avuto un
miglioramento di FEV1 (20,6 ± 28,1%), che era signi-
ficativamente maggiore che nei pazienti con FEV1 >
30% (1,3 ± 20,7%; p = 0,0011) [Tabella 11]. Riscontri
simili sono stati osservati nei pazienti con VR >
225% del predetto, nei quali era presente un signifi-
cativo incremento del FEV1 (17,2 ± 28,1%), rispetto
al gruppo di pazienti con VR basso (0,2 ± 15,4%; p =
0,006) [Tabella 12]. La riduzione di FEV1 era più
evidente anche nei pazienti con VR > 225% (–11,6
± 16,9%), vs. (4,6 ± 13,7%) per il gruppo con VR
basso ( p = 0,0001) [Tabella 12].
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Tabella 7—Incidenza di complicanze a novanta giorni 
(n = 98)*

Variabili Dati

Complicanze maggiori
Mortalità da qualunque causa 1 (1,0)
Polmonite ostruttiva 0 (0,0)
Pneumotorace con necessità di trattamento 3 (3,1)
Perdite aeree prolungate (> 7 giorni) 4 (4,1)

Altre complicanze
Pneumotorace con drenaggio < 7 giorni 2 (2,0)
Polmonite nei lobi senza valvole 5 (5,1)
Riacutizzazione della BPCO 17 (17,3)
Versamento pleurico 1 (1,0)
Altro 5 (5,1)

*I dati sono riportati come N° (%).

Tabella 8—Dati relativi all’efficacia a novanta giorni nei sottogruppi sottoposti ad eslusione lobare e non lobare*

Non lobare (n = 28) Lobare (n = 70)

Variabili Esclusione, % Valore di p rispetto ai valori basali Esclusione, % Valore di p rispetto ai valori basali

FEV1 3,2 ± 15,7 (– 3,4 to 9,9) 0,409 14,0 ± 29,3 (6,0 to 22,0) 0,020
FVC 7,4 ± 16,1 (0,5 to 14,2) 0,107 9,7 ± 26,8 (2,4 to 17,0) 0,094
VR – 5,7 ± 19,1 (– 14,2 to 2,7) 0,131 – 4,5 ± 17,0 (– 9,6 to 0,5) 0,088
Tolleranza allo sforzo 13,9 ± 45,5 (– 6,8 to 34,7) 0,391 26,7 ± 58,8 (10,1 to 43,2) 0,001
DLCO 25,4 ± 38,7 (3,0 to 47,7) 0,006 14,2 ± 56,1 (– 4,6 to 32,9) 0,474

*I dati sono riportati come medie ± DS (intervallo di confidenza al 95%).



DISCUSSIONE

La terapia medica ha sempre costituito il trattamen-
to principale dell’enfisema. La LVRS è stata ripro-
posta 10 anni fa, consentendo di resecare le parti
più compromesse del polmone enfisematoso ripristi-
nando la meccanica della gabbia toracica e del dia-
framma.15 È stato evidenziato come la LVRS consen-
tisse di migliorare la tolleranza allo sforzo di pazienti
selezionati. Un vantaggio in termini di sopravvivenza
era stato riscontrato in un sottogruppo di pazienti
con enfisema dei lobi superiori e bassa capacità di
esercizio basale.4 Tuttavia, solo una piccola parte dei
pazienti potevano trarre beneficio dalla LVRS, dato
che molti di essi avevano una malattia di grado grave
o distribuita in maniera omogenea. Esiste una chiara
evidenza che i pazienti che appartengono a questo
gruppo non traggono beneficio dalla LVRS. I pazien-
ti hanno inoltre spesso necessità di un’assistenza in-
tensiva postoperatoria e di una degenza prolungata.
Altre morbilità comprendono le perdite aeree persi-
stenti e le infezioni polmonari. Sono stati effettuati
tentativi per cercare di estendere le indicazioni alla
riduzione di volume polmonare con l’impiego di tec-
niche che non prevedessero la resezione di paren-
chima, come le tecniche di plicatura del polmone o
l’impiego di guaine di silicone, ma non molti di questi
approcci sono stati utilizzati nella pratica clinica.16

Nuovi strumenti e tecniche sono stati sviluppati di
recente per consentire un approccio totalmente bron-
coscopico alla LVRS.6-9 Passaggi extra-anatomici che
consentono di by-passare le vie aeree sono stati svi-
luppati per creare nuove vie di passaggio tra il polmo-
ne e la parete toracica, consentendo all’aria intrappo-
lata di fuoriuscire riducendo le resistenze del flusso
aereo espiratorio.6 Questi passaggi extra-anatomici

potevano essere creati con una sonda a radiofrequen-
za posizionata in broncoscopia.6 L’altro concetto di
LVRS endoscopica poteva essere raggiunto con una
riduzione del volume polmonare ottenuta con sigil-
lanti, occlusori endobronchiali e valvole endobron-
chiali (EBV).7-9 Molti di questi strumenti rimangono
ancora in una fase sperimentale pre-clinica, con un
numero limitato di pubblicazioni che ne riportano i
risultati clinici.7,9-12,17 Uno strumento endobronchia-
le ideale dovrebbe essere efficace nell’ottenere e nel
mantenere una riduzione di volume comparabile a
quella della LVRS con risultati riproducibili. Il presi-
dio dovrebbe essere facilmente posizionabile con gli
strumenti broncoscopici, non dovrebbe sposizionarsi
e dovrebbe essere facilmente rimuovibile. In ultimo,
il presidio non dovrebbe interferire con interventi
futuri come la LVRS ed il trapianto polmonare.11

Questa è la prima analisi di uno studio multicen-
trico, con diverse tecniche di posizionamento di val-
vole unidirezionali endobronchiali per la riduzione
di volume polmonare. I dati indicano che il posizio-
namento endoscopico delle valvole endobronchiali
costituisce una manovra sicura nei pazienti con enfi-
sema. La mortalità a 90 giorni è stata dell’1,02%,
che è più bassa della mortalità del gruppo chirurgico
del NETT, pari a 7,9%.4 Un miglioramento signifi-
cativo della funzione polmonare e della tolleranza
allo sforzo è stato ottenuto con una morbilità mini-
ma nei confronti della LVRS. Secondo i criteri della
American Thoracic Society,18 45 pazienti (46%) han-
no avuto un miglioramento clinicamente significati-
vo del FEV1 > 15% e 54 pazienti (55%) hanno avuto
un miglioramento > al 15% o a 50 m per il test dei
sei minuti di cammino a novanta giorni dalla proce-
dura. I risultati di questo registro hanno anche evi-
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Tabella 9—Variazioni a novanta giorni nei sottogruppi monolaterale e bilaterale*

Monolaterale (n = 64) Bilaterale (n = 34)

Variabili Variazione, % Valore di p rispetto ai valori basali Variazione, % Valore di p rispetto ai valori basali

FEV1 13,1 ± 27,5 (5,3 to 20,9) 0,006 6,4 ± 23,7 (– 2,8 to 15,6) 0,352
FVC 6,7 ± 24,0 (– 0,1 to 13,6) 0,202 13,0 ± 23,8 (3,7 to 22,2) 0,039
VR – 5,5 ± 17,4 (– 10,8 to – 0,2) < 0,043 – 3,6 ± 18,0 (– 11,4 to 4,1) 0,403
Tolleranza allo sforzo 33,8 ± 61,8 (15,4 to 52,2) 0,001 3,8 ± 34,6 (– 10,2 t o17,8) 0,509
DLCO 5,4 ± 32,2 (– 6,2 to 17,0) 0,411 37,2 ± 70,7 (3,1 to 71,3) 0,064

*I dati sono riportati come medie ± DS (intervallo di confidenza al 95%).

Tabella 10—Dati relativi all’efficacia a novanta giorni tra sottogruppo lobare e monolaterale ed altri sottogruppi*

Diverso da lobare, monolaterale (n = 49)† Lobare, monolaterale (n = 49)

Variabili Efficacia, % Valore di p rispetto ai valori basali Efficacia, % Valore di p rispetto ai valori basali

FEV1 5,7 ± 22,2 (– 1,3 to 12,7) 0,241 16,3 ± 29,4 (6,5 to 26,1) 0,013
FVC 9,6 ± 22,0 (2,7 to 16,5) 0,067 8,3 ± 26,3 (– 0,5 to 17,0) 0,179
VR – 3,6 ± 18,6 (– 9,9 to 2,8) 0,306 – 6,3 ± 16,4 (– 12,2 to – 0,3) 0,033
Tolleranza allo sforzo 8,0 ± 35,4 (– 3,4 to 19,5) 0,212 40,6 ± 68,6 (16,3 to 64,9) < 0,001
DLCO 30,7 ± 61,4 (5,9 to 55,5) 0,840 3,3 ± 35,5 (– 11,4 to 17,9) 0,840

*I dati sono riportati come medie ± DS (intervallo di confidenza al 95%).
†Costituito da non lobare monolaterale; lobare bilaterale e non lobare bilaterale.



denziato che ci può essere un effetto maggiormente
benefico in alcuni sottogruppi di pazienti enfisema-
tosi e che la strategia ottimale per il posizionamento
delle valvole necessita di ulteriori studi con riferimen-
to alle diverse caratteristiche di base ed alla distribu-
zione della malattia. I pazienti con un peggior FEV1
basale e con un elevato VR sono migliorati in manie-
ra significativamente maggiore di quelli con valori
basali migliori. Inoltre, abbiamo osservato che la
maggior entità di beneficio poteva essere ottenuta
con la strategia di posizionamento monolaterale e
con l’esclusione lobare. L’esatto meccanismo che sot-
tostà a questa osservazione richiede ulteriori inda-
gini. Tuttavia, questo risultato è in contrasto con i
riscontri della LVRS, dove gli interventi bilaterali
erano associati con migliori risultati clinici e con un
miglioramento della sopravvivenza nei confronti del-
la LVRS monolaterale.19 Questo può essere spiegato
dal fatto che in questo studio non era presente una
distribuzione randomizzata dei pazienti per il tratta-
mento endobronchiale monolaterale o bilaterale.
Inoltre, la percentuale di pazienti che avevano un’e-
sclusione lobare era più elevata nel gruppo monola-
terale che in quello bilaterale (Tabella 5). Teorica-
mente, il collasso lobare è facilitato se vi è spazio e
potenzialità per un’espansione del polmone contro-
laterale. Un riscontro interessante di questo registro
preliminare è che le valvole non causano un’inciden-
za elevata di polmoniti ostruttive. Questo potrebbe
essere dovuto alle caratteristiche della valvola che
consentono il passaggio del muco e delle secrezioni,
oppure è stato teorizzato che l‘ostruzione completa
della via aerea (nei confronti di un’ostruzione par-
ziale da neoplasia bronchiale) impedisce ai patogeni
di entrare nel lobo ostruito. 

In questo studio, una varietà di sottogruppi di pa-
zienti sono stati trattati con diverse strategie terapeu-
tiche, e questo dovrà essere standardizzato nel futu-

ro studio prospettico. Tuttavia, questo studio può e-
videnziare maggiormente come la terapia con valvo-
le endobronchiali possa essere utilizzata nella pratica
clinica, dove singoli medici avranno la possibilità di
scegliere diversi bersagli utilizzando diversi approcci
broncoscopici e anestesiologici. Idealmente, tutte le
valvole endobronchiali dovrebbero essere posiziona-
te in anestesia locale, ma il posizionamento delle
valvole nei lobi superiori, ed in particolare nel seg-
mento apicale, è tecnicamente più difficile.11 Una
manipolazione prolungata in anestesia locale poteva
portare ad un fastidio eccessivo per il paziente. Con
lo sviluppo della tecnica di posizionamento e le
modifiche del sistema di posizionamento, era stato
possibile superare questo problema. 

Al di là delle misure oggettive della funzione pol-
monare e della tolleranza allo sforzo, una valutazione
della qualità della vita dei pazienti è di fondamenta-
le importanza. La LVRS è un trattamento palliativo
che aiuta a migliorare la qualità della vita relativa-
mente allo stato di salute (HRQOL), come eviden-
ziato dal NETT.4 Altri dati hanno dimostrato che i
pazienti sottoposti al posizionamento delle valvole
endobronchiali avevano un significativo miglioramen-
to della HRQOL come documentato con l’uso del
questionario Short Form 36 per la valutazione dello
stato di salute 30 e 90 giorni dopo la manovra.11

L’inclusione del HRQOL o della valutazione dello
status funzionale negli studi clinici futuri è essen-
ziale e può essere ottenuto utilizzando il questiona-
rio per la valutazione dello stato di salute Short
Form 36, il St. gorge Respiratory Questionnaire e la
scala di dispnea del  Medical Research Council.

Lo sviluppo di un pneumotorace poteva essere se-
condario ad una perdita acuta di volume polmonare
dopo il posizionamento della valvola endobrochiale.
Il posizionamento di un drenaggio toracico non ave-
va consentito di ottenere la riespansione del polmo-
ne e non era presente alcuna perdita aerea dal dre-
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Tabella 11—Variazioni a novanta giorni (FEV1 basale > 30% del predetto vs. FEV1 basale < 30% del predetto)*

FEV1 basale > 30% del FEV1 basale < 30% del 
Variabili predetto (n = 51), % predetto (n = 46), % Valori di p

FEV1 1,3 ± 20,7; – 1,0 (– 8,0 to 9,5) 20,6 ± 28,1; 6,5 (1,0 to 35,0) 0,0011
FVC 2,4 ± 15,3; 2,0 (– 7,0 to 9,5) 15,9 ± 29,2; 13,5 (– 8,0 to 32,0) 0,0483
VR – 2,1 ± 20,0; 0,5 (– 15,0 to 12,0) – 7,7 ± 14,2; – 5,0 (– 16,0 to 1,0) 0,1168
Tolleranza allo sforzo 13,6 ± 45,0; 1,5 (– 8,5 to 18,0) 32,7 ± 64,0; 12,0 (2,0 to 49,0) 0,0241
DLCO 25,3 ± 54,2; 8,0 (– 4,0 to 30,0) 7,5 ± 48,5; 5,0 (– 14,0 to 31,0) 0,2668

*I dati sono riportati come medie ± DS; mediana (dal 25° al 75° percentile).

Tabella 12—Variazioni a novanta giorni (VR basale > 225% del predetto vs. VR basale < 225% del predetto )*

VR basale > 225% del predetto RV basale < 225% del predetto
Variabili (n = 56), % (n = 33), % Valori di p

FEV1 17,2 ± 28,1; 8,0 (– 1,0 to 35,0) 0,2 ± 15,4; 0,0 (– 6,0 to 5,0) 0,0066
FVC 11,7 ± 24,6; 10,0 (– 5,0 to 25,0) 1,2 ± 15,8; – 2,0 (– 8,0 to 8,0) 0,0444
VR – 11,6 ± 16,9; – 7,0 (– 22,0 to – 1,0) 4,6 ± 13,7; 4,0 (– 2,5 to 12,5) 0,0001
Tolleranza allo sforzo 32,0 ± 63,1; 12,0 (0,0 to 35,0) 9,4 ± 47,6; 1,5 (– 9,5 to 12,0) 0,0393
DLCO 12,4 ± 44,9; 9,0 (– 10,0 to 31,0) 23,2 ± 62,3; 6,0 (– 5,0 to 14,0) 0,8466

*I dati sono riportati come medie ± DS; mediana (dal 25° al 75° percentile).



naggio, indicando l’assenza di uno sviluppo di pres-
sione nel cavo pleurico.11 La ragione esatta di que-
sto avvenimento rimane incerta. Tuttavia, potrebbe
essere dovuta ad aderenze tra i lobi non trattati e la
parete toracica, che potrebbero impedire a questi di
occupare rapidamente lo spazio lasciato libero dal
lobo collassato. 

Il raggiungimento di un’esclusione endoscopica
completa di un lobo non dava luogo in maniera au-
tomatica ad un collasso lobare o ad un’atelettasia.12

La presenza di vie collaterali intralobari è stata de-
scritta e dimostrata con l’uso della scintigrafia venti-
latoria con 133Xe.20,21 Nei pazienti enfisematosi, la
resistenza dei collaterali può essere ridotta fino ad
essere inferiore alla resistenza della via aerea. Que-
sto consente una ventilazione collaterale tra i lobi.
L’estensione di questi collaterali varia tra i diversi
pazienti. Nei pazienti con un’elevata resistenza dei
collaterali, l’atelettasia può essere ottenuta facilmen-
te dopo il posizionamento delle valvole endobron-
chiali e la meccanica ventilatoria migliora come do-
po la LVRS chirurgica. Tuttavia, se la resistenza del-
le vie collaterali è bassa, il segmento broncopolmo-
nare occluso rimarrà iperinsufflato durante lo sforzo
e l’effetto della LVRS chirurgica può essere più dif-
ficilmente ottenuto. Nei pazienti con una resistenza
dei rami collaterali moderata, l’iperinsufflazione di-
namica dei segmenti occlusi può essere ancora ridot-
ta a livelli elevati di ventilazione, ed il flusso aereo è
diretto verso l’area di polmone meno ostruita. Per-
tanto, anche senza l’evidenza radiologica di un col-
lasso lobare dopo il posizionamento delle valvole en-
dobronchiali, in questo gruppo di pazienti può esse-
re osservato un miglioramento dei sintomi.12,19,22 La
determinazione dell’entità della resistenza delle vie
collaterali può teoricamente aiutare a stratificare o a
selezionare i pazienti per la LVRS broncoscopica o
per la LVRS chirurgica. La misura della resistenza
delle vie collaterali può essere effettuata con l’impie-
go della scintigrafia allo Xenon o con la RM.23 Que-
ste tecniche possono aiutare a prevedere l’efficacia
della riduzione broncoscopica di volume polmonare.

Infine, questa esperienza multicentrica conferma
che il miglioramento della funzione polmonare e
della tolleranza allo sforzo può essere ottenuta in
pazienti enfisematosi utilizzando le valvole endobron-
chiali. Tuttavia, questo non è uno studio prospettico
con una popolazione di pazienti selezionata in manie-
ra rigida e sottoposta ad una strategia di trattamento
uniforme. Una riabilitazione polmonare standardiz-
zata verrà aggiunta come parte del nuovo protocollo.
Gli sforzi futuri dovrebbero essere diretti alla defini-
zione dei criteri per selezionare i pazienti che posso-
no trarre beneficio da questa procedura ed alla defi-
nizione della miglior strategia di trattamento endo-
bronchiale. Inoltre, abbiamo analizzato i risultati fino
a 90 giorni dall’impianto delle valvole endobronchia-
li, ed un follow-up  a lungo termine appare necessa-
rio. Nonostante questo, questa analisi fornisce una
base per studi futuri randomizzati e dotati di un fol-
low-up più lungo. Le conclusioni preliminari di que-
sto studio retrospettivo verranno testate in maniera
prospettica con una valvola di seconda generazione
in uno studio multicentrico randomizzato.

BIBLIOGRAFIA
1 National Center for Health Statistics. National Health Inter-

view Survey 2004. Available at: www.cdc.gov/nchs/nhis.htm.
Accessed January 20, 2006

2 Yusen RD, Lefrak SS, Gierada DS, et al. A prospective evalua-
tion of lung volume reduction surgery in 200 consecutive
patients. Chest 2003; 123:1026–1037

3 Huizenga H, Ramsey SD, Albert RA. Estimated growth of
volume reduction surgery among Medicare enrollees: 1994–
1996. Chest 1998; 114:1583–1587

4 National Emphysema Treatment Trial Research Group. A ran-
domized trial comparing lung-volume-reduction surgery with
medical therapy for severe emphysema. N Engl J Med 2003;
348:2059–2073

5 National Emphysema Treatment Trial Research Group. Safety
and efficacy of median sternotomy versus video-assisted thoracic
surgery for lung volume reduction surgery. J Thorac Cardiovasc
Surg 2004; 127:1350–1360

6 Lausberg HF, Chino K, Patterson GA, et al. Bronchial fenestra-
tion improves expiratory flow in emphysematous human lungs.
Ann Thorac Surg 2003; 75:393–398

7 Sabanathan S, Richardson J, Pieri-Davis S. Bronchoscopic lung
volume reduction. J Cardiovasc Surg (Torino) 2003; 44:101–108

8 Ingenito EP, Reilly JJ, Mentzer SJ, et al. Bronchoscopic volume
reduction: a safe and effective alternative to surgical therapy for
emphysema. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:295–301

9 Snell GI, Holsworth L, Nurs B, et al. The potential for bron-
choscopic lung volume reduction using bronchial prostheses.
Chest 2003; 124:1073–1080

10 Toma TP, Hopkinson NS, Hiller J, et al. Bronchoscopic volume
reduction with valve implants in patients with severe emphy-
sema. Lancet 2003; 361:931–933

11 Yim APC, Hwong TM, Lee TW, et al. Early results of endo-
scopic lung volume reduction for emphysema. J Thorac Cardio-
vasc Surg 2004; 127:1564–1573

12 Hopkinson NS, Toma TP, Hansell DM, et al. Effect of broncho-
scopic lung volume reduction on dynamic hyperinflation and exer-
cise in emphysema. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:453–460

13 Toma TP, Polkey ML, Goldstraw PG, et al. Methodological
aspects of bronchoscopic lung volume reduction with a propri-
etary system. Respiration 2003; 70:658–664

14 Woodring JH, Baker MD, Stark P. Pneumothorax ex vacuo.
Chest 1996; 110:1102–1105

15 Cooper JD, Trulock EP, Triantafillou AN, et al. Bilateral pneu-
monectomy (volume reduction) for chronic obstructive pulmo-
nary disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 109:106–119

16 Swanson SJ, Mentzer SJ, DeCamp MM Jr, et al. No-cut
thoracoscopic lung plication: a new technique for lung volume
reduction surgery. J Am Coll Surg 1997; 185:25–32

17 Venuta F, Giacomo T, Rendina EA, et al. Bronchoscopic
lung-volume reduction with one-way valves in patients with
heterogenous emphysema. Ann Thorac Surg 2005; 79:411–417

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

19 Serna DL, Brenner M, Osann KE, et al. Survival after unilateral
versus bilateral lung volume reduction surgery for emphysema.
J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 118:1101–1109

20 Reed A, Holsworth L, Williams T, et al. Interlobar collaterals are
a frequent finding in severe emphysema [abstract]. Am J Respir
Crit Care Med 2004; 169:A615

21 Salanitri J, Kalff V, Kelly M, et al. 133 Xenon ventilation
scintigraphy applied to bronchoscopic lung volume reduction
techniques for emphysema: relevance of interlobar collaterals.
Intern Med J 2005; 35:97–103

22 Fessler HE. Collateral ventilation, the bane of bronchoscopic
volume reduction. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:423–425

23 Altes TA, Rehm PK, Harrell F, et al. Ventilation imaging of the
lung: comparison of hyperpolarized helium-3 MR imaging with
Xe-133 scintigraphy. Acad Radiol 2004; 729–734

72 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / VIII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2006       73

Capacità di chiusura e scambio gassoso
nello scompenso cardiaco cronico*

Roberto Torchio, MD; Carlo Gulotta, MD; Pietro Greco-Lucchina, MD;
Alberto Perboni, MD; Laura Montagna, MD; Marco Guglielmo, MD; 
Joseph Milic-Emili, MD

Premesse: Sebbene venga comunemente assunto che la congestione e l’edema possano promuo-
vere la chiusura delle vie aeree periferiche nel polmone in corso di scompenso cardiaco cronico
(CHF), la capacità di chiusura (CC) non è mai stata misurata in tali pazienti.
Obiettivo dello studio: Misurare la CC e l’eventuale presenza o assenza di chiusura delle vie
aeree insieme alla limitazione al flusso espiratorio (EFL) durante respiro tranquillo in pazienti
con CHF.
Metodi: In 20 pazienti con CHF e 20 soggetti di controllo sono stati misurati la CC, la EFL, la
spirometria, i gas ematici, il controllo della ventilazione e la dispnea.
Risultati: Nei pazienti con CHF è stata rilevata una modesta alterazione della ventilazione di
tipo restrittivo ma la CC non era significativamente diversa dai controlli. Tuttavia, in gran parte
dei pazienti (ma non nei controlli) era presente chiusura delle vie aeree durante respiro tran-
quillo (vale a dire CC maggiore della capacità residua funzionale [FRC]). Quale conseguenza
della maldistribuzione della ventilazione e dell’alterato scambio gassoso la differenza di pres-
sione alveolo-arteriosa per l’ossigeno (P(A-a)O2) era significativamente aumentata nei pazienti
con CHF (4,3 ± 1,2 vs 2,7 ± 0,5 kPa; p < 0,001). La P(A-a)O2 si correlava inoltre con la pressione
arteriosa polmonare sistolica (r = 0,49; p < 0,03). Nei pazienti con CHF in posizione seduta la
EFL era assente. La pressione di occlusione alla bocca 100 ms dopo l’inizio dello sforzo inspira-
torio (P0,1) espressa come percentuale della massima pressione inspiratoria (PI,max) era aumen-
tata insieme alla ventilazione nei pazienti con CHF (p < 0,01 e p < 0,005, rispettivamente).
L’aumento della ventilazione era sostenuto interamente da un aumento di frequenza respirato-
ria (fR) e comportava una conseguente riduzione di pressione parziale per l’anidride carbonica
(PaCO2). La dispnea cronica (misurata con la scala del Medical Research Council [MRC]) si cor-
relava (r2 = 0,61; p < 0,001) con fR e P0,1/PImax.
Conclusioni: Nei pazienti con CHF a riposo la CC non è aumentata ma, a causa della riduzione
di FRC, è presente chiusura delle vie aeree durante respiro tranquillo con conseguente maldi-
stribuzione della ventilazione, alterazione dei rapporti ventilazione-perfusione e dello scambio
gassoso. La ventilazione è incrementata per aumento di fR, mentre la PImax è ridotta a fronte
di un aumento della P0.1, con la conseguenza che è presente un maggiore sforzo inspiratorio
per ogni respiro (P0,1/PImax). Tali fattori, insieme all’aumentata fR, sono gli unici parametri che
contribuiscono significativamente all’aumento del punteggio dell’MRC della dispnea.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:73-79)

Parole chiave: volume di chiusura; ipocapnia; ipossiemia; pressione inspiratoria massima; chiusura vie aeree periferiche

Abbreviazioni: CC = capacità di chiusura; CHF = scompenso cardiaco cronico; CV = volume di chiusura; DLCO =
capacità di diffusione polmonare per il monossido di carbonio; ERS = European Respiratory Society; ERV = volume di
riserva espiratoria; EFL = limitazione al flusso espiratorio; fR = frequenza respiratoria; FRC = capacità funzionale resi-
dua; MRC = Medical Research Council; ∆N2 = pendenza del plateau alveolare; NEP = pressione espiratoria negativa;;
P(A-a)O2 = differenza di pressione alveolo-arteriosa per l’ossigeno; PImax = massima pressione inspiratoria; P0,1 =
pressione di occlusione alla bocca dopo 100 ms dall’inizio dello sforzo inspiratorio; Raw = resistenza vie aeree; RV =
volume residuo; sGaw = conduttanza specifica delle vie aeree; sPAP = pressione arteriosa sistolica polmonare; TI =
tempo inspiratorio; TLC = capacità polmonare totale; TTOT = tempo respiratorio totale; VA = volume alveolare; VC =
capacità vitale; V

•
E = ventilazione minuto; VT = volume corrente.
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ollins e coll.1 hanno segnalato un aumento del
rapporto fra volume di chiusura e capacità vitale

(CV/VC) nei pazienti con scompenso cardiaco cro-
nico (CHF), e hanno suggerito che la congestione
polmonare e l’edema presenti potessero promuove-
re la chiusura delle vie aeree periferiche nel polmo-
ne. Questo è in accordo con Hughes e Rosenzweig2

che hanno segnalato come, in preparazioni isolate e
perfuse di polmone di cane, il volume di gas intrap-
polato aumentasse con l’aumentare del contenuto
idrico del polmone stesso e come tale fenomeno
fosse più spiccato nelle parti inferiori del polmone,
nelle quali l’edema polmonare interstiziale era più
accentuato all’esame istologico. Essi hanno postu-
lato che l’intrappolamento aereo fosse causato da
precoce chiusura delle vie aeree secondaria alla pre-
senza di zone di edema nel tessuto lasso attorno alle
vie aeree periferiche extra-alveolari, prima ancora
che fosse apprezzabile un cambiamento significativo
nello spessore della parete alveolare stessa. Un au-
mento del rapporto CV/VC, comunque, può essere
provocato da un aumento di CV e/o da riduzione
della VC. Chiaramente, il fatto che la congestione
polmonare e l’edema possano provocare chiusura
delle vie aeree periferiche richiede una conferma
attraverso la misura diretta della capacità di chiusura
(CC = RV + CV, ove RV è il volume residuo). Collins
e coll.1 hanno anche riferito che nei pazienti CHF il
CV era maggiore del volume di riserva espiratoria
(ERV) con la conseguenza che una ciclica apertura e
chiusura delle vie aeree periferiche era presente nei
pazienti durante respiro tranquillo. Inoltre, essi han-
no suggerito che la conseguente disomogenea distri-
buzione della ventilazione potrebbe avere provocato
un alterato scambio gassoso nel polmone, ma non
hanno misurato i livelli ematici dei gas stessi.

In accordo con ciò, in pazienti CHF seduti e in
soggetti di controllo abbiamo determinato: (a) il
valore di CC; e (b) la presenza o assenza di limita-
zione al flusso espiratorio (EFL) e di chiusura delle
vie aeree durante respiro tranquillo.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Sono stati studiati 20 pazienti ambulatoriali (18 di sesso ma-
schile) con scompenso cardiaco dovuto a cardiomiopatia dilatati-
va (6 post-ischemica) senza versamento pleurico. Nessun pazien-
te era stato ospedalizzato nei 20 giorni precedenti lo studio. Nes-
suno era fumatore al momento dello studio, ma 9 erano ex-fu-
matori. Tutti assumevano diuretici, 15 carvedilolo, 9 digitale, 7
terapia anticoagulante orale (dicumarolo) ed uno dobutamina
endovenosa. La classe di Weber era stata determinata da non più
di un mese con un test da sforzo cardiopolmonare:3 7 pazienti
appartenevano alla classe B, 10 alla classe C e alla 3 classe D. Lo
scompenso cardiaco era stato definito quale presenza di disfun-
zione ventricolare, con frazione di eiezione < 0,45 documentata
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Tabella 1—Caratteristiche antropometriche e dati
funzionali respiratori di base in posizione seduta nei

pazienti con scompenso cardiaco cronico (CHF) e
nei controlli*

Pazienti CHF Controlli Valore
Variabili (n = 20) (n = 20) di p

Sesso
Maschile 18 18
Femminile 2 2

Età, anni 59 ± 11 59 ± 11 NS
BMI, kg/m2 26 ± 3 23 ± 8 NS
Abitudine al fumo

Non-fumatori 11 11
Ex-fumatori 9 9

Frazione di eiezione, % 23 ± 8
sPAP, mm Hg 46 ± 18
FVC, % del predetto 82 ± 18 103 ± 11 < 0,001
VC, % del predetto 80 ± 17 103 ± 12 < 0,001
FEV1, % del predetto 82 ± 19 105 ± 11 < 0,001
Rapporto FEV1/FVC,

% del predetto 102 ± 7 105 ± 7 NS
FEF75, % del predetto 51 ± 24 78 ± 23 < 0,001
TLC, % del predetto 81 ± 15 97 ± 7 < 0,001
FRC, % del predetto 78 ± 12 93 ± 13 < 0,001
IC, % del predetto 84 ± 20 103 ± 13 < 0,001
ERV, % del predetto 56 ± 23 103 ± 13 < 0,001
RV, % del predetto 88 ± 17 93 ± 11 NS
Rapporto RV/TLC, % del predetto 109 ± 17 96 ± 12 NS
DLCO, % del predetto 69 ± 21 94 ± 11 < 0,001
DLCO/VA, % del predetto 90 ± 23 103 ± 18 NS
Raw, % del predetto 116 ± 46 105 ± 36 NS
sGaw, % del predetto 100 ± 37 96 ± 23 NS
Punteggio MRC 2,.2 ± 1 0
Punteggio Borg 0,5 ± 0,7 0

*I valori sono espressi come media ± DS, se non diversamente indi-
cato. BMI = body mass index; sPAP = pressione arteriosa polmo-
nare sistolica; FVC = capacità vitale forzata; VC = capacità vitale;
FEV1 = volume espiratorio forzato nel 1° secondo; FEF75 = flusso
espiratorio forzato dopo espirazione del 75% della capacità vitale
forzata; TLC = capacità polmonare totale; FRC = capacità residua
funzionale; IC = capacità inspiratoria; ERV = volume di riserva e-
spiratoria; RV = volume residuo; DLCO = capacità di diffusione pol-
monare per il monossido di carbonio; VA = volume alveolare; Raw
= resistenza delle vie aeree; sGaw = conduttanza specifica delle vie
aeree; MRC = Medical Research Council; NS = non significativo.



da ecocardiografia bidimensionale. Sono stati esclusi i pazienti
con associate malattie polmonari, neurologiche o muscolari. La
frazione di eiezione e la pressione polmonare sistolica sono state
misurate entro le due settimane precedenti lo studio. La frazio-
ne di eiezione media era del 23% (range da 9 a 34) (Tabella 1).
Venti soggetti normali di controllo (accoppiati per sesso, età e
storia di fumo) sono stati studiati con lo stesso protocollo dei
pazienti CHF. Lo studio è stato approvato dal comitato etico
locale e ciascun soggetto ha fornito il proprio consenso infor-
mato alla partecipazione allo studio.

Protocollo sperimentale

Il grado di dispnea cronica è stato misurato con la scala del
Medical Research Council (MRC) che si basa su sei gradi cre-
scenti (0-5).4 La dispnea a riposo è stata anche misurata con la
scala di Borg modificata, con gradi crescenti da 0 (nessuna) a 10
(massima).5

In ogni soggetto sono state eseguite spirometria, pletismogra-
fia corporea e determinazione della capacità di diffusione pol-
monare per il monossido di carbonio (DLCO) in posizione sedu-
ta. Le resistenze delle vie aeree sono state misurate con pletismo-
grafo corporeo (Autobox 2800®; SensorMedics, Yorba Linda,
USA), ad una frequenza di “panting” (alitamento) <1 Hz. I volu-
mi spirometrici e pletismografici sono stati valutati secondo le li-
nee guida della European Respiratory Society (ERS).6 La DLCO
è stata misurata con uno spirometro a campana Biomedin (Pado-
va, Italia) usando l’elio per determinare il volume alveolare.6
Come valori predetti di Raw sono stati utilizzati quelli di Peslin e
coll.7 mentre per la DLCO quelli della ERS.6 In posizione seduta,
è stato eseguito il prelievo di sangue arterioso per misurare le
pressioni parziali di ossigeno (PaO2) ed anidride carbonica
(PaCO2) (ABL 735; Radiometer, Copenhaghen, Danimarca).

Il quadro respiratorio e la pressione di occlusione alla bocca
100 ms dopo l’inizio della inspirazione (P0,1),8 la pressione massi-
ma inspiratoria (PImax),9 il volume di chiusura (CV), la closing
capacity (capacità di chiusura, CC) e la pendenza del plateau
alveolare (∆N2)10 sono stati misurati con VMAX 229® (Sensor-
Medics, Yorba Linda, USA) come precedentemente descritto.8-

10 A volume residuo (RV) è stata misurata la PImax, in accordo
con le raccomandazioni ATS/ERS,9 come valori predetti sono
stati considerati quelli di Black e Hyatt.11

Per CV e ∆N2 si sono ottenute tre misure accettabili con il test
dell’azoto a respiro singolo11 ed è stata utilizzata come valore
finale la media. Il CV è stato espresso in litri e in percentuale
della VC misurata durante la manovra. Sommando RV a CV, si è
ottenuto il valore di CC, espresso come percentuale della capa-
cità polmonare totale (CC/TLC). Come  valori predetti dei rap-
porti CV/VC e CC/TLC sono stati utilizzati quelli di Buist e
coll.12 Inoltre, da questi rapporti sono stati ricavati i valori asso-
luti predetti di CV e CC in litri utilizzando i valori predetti di VC
e TLC,6 rispettivamente.

La presenza di limitazione al flusso espiratorio a volume cor-
rente è stata valutata con il metodo della pressione negativa espi-
ratoria (NEP).13 Una NEP di –5 cm H2O è stata applicata con
Direc/NEP System 200A (Raytech Instruments®; Vancouver,
Canada) 0,2 s dopo l’inizio della espirazione. Le curve flusso-vo-
lume ottenute con e senza NEP sono state graficamente sovrap-
poste ed i pazienti nei quali il flusso espiratorio con la NEP era
lo stesso di quello di riferimento sono stati considerati con limi-
tazione al flusso espiratorio a volume corrente (EFL).13

La pressione alveolare di ossigeno (PAO2) usata per calcolare
la differenza di pressione alveolo-arteriosa di O2 (P(A-a)O2) è
stata ricavata dalla seguente equazione: PAO2 = [(PB–47) x
FIO2)] – PaCO2/R, ove PB è la pressione barometrica, FIO2 la
concentrazione frazionale di O2 nell’aria espirata, PaCO2 è la

pressione parziale di CO2 nel sangue arterioso e R è il quoziente
respiratorio che si è assunto essere pari a 0,8.

Analisi statistica

I dati sono presentati come medie ± DS. Per le correlazioni
del punteggio del MRC viene utilizzato ρ di Spearman quale
coefficiente di correlazione, mentre per gli altri parametri viene
utilizzato il test di Pearson. Nell’analisi multivariata è stata utiliz-
zata la correlazione multipla di Pearson anche per il punteggio
dell’MRC poiché l’analisi di Poisson era pressoché identica al
test di Pearson. Quando indicato è stato poi utilizzato il test t di
Student per campioni appaiati e per campioni non appaiati per
confrontare la significatività nella differenza fra le medie. L’ana-
lisi statistica è stata condotta utilizzando un software statistico
(SPSS Statistical Package; SPSS; Chicago, USA).

RISULTATI

Nella Tabella 1 sono riportati i dati antropometrici
e quelli della funzionalità respiratoria di base dei pa-
zienti CHF e dei controlli. Nei controlli, tutti i para-
metri respiratori erano normali e i punteggi di disp-
nea dell’MRC e di Borg erano zero, mentre i pa-
zienti CHF manifestavano modesta dispnea a riposo
con incremento dei punteggi dell’MRC e di Borg.
Nei pazienti CHF il rapporto FEV1/FVC era entro
il range di normalità mentre la TLC e le sue suddivi-
sioni erano ridotte. Tale osservazione è riprodotta
graficamente nella Figura 1, ove, a scopo compara-
tivo, i volumi sono riportati come percentuale della
TLC predetta.14
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FIGURA 1. Volumi polmonari espressi come percentuale della
TLC predetta. Sinistra, A: controlli. Destra, B: pazienti CHF.
I valori sono espressi come media ± DS (barre). TLC = capacità
polmonare totale; CC = capacità di chiusura; FRC = capacità
funzionale residua; RV = volume residuo.
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Non erano presenti significative differenze nella
funzionalità respiratoria fra ex-fumatori e non fuma-
tori sia nei pazienti CHF che nei controlli, tranne
che per l’RV (% del predetto) che nei controlli era
significativamente (p < 0,05) minore nei non fuma-
tori rispetto agli ex-fumatori (Tabella 2).

L’aumento di Raw e la riduzione di DLCO nei pa-
zienti CHF era probabilmente dovuto principalmen-
te alla ridotta FRC, dato che la conduttanza specifi-
ca (sGaw) ed il rapporto DLCO/VA erano entro il
range di normalità. Nessuno dei controlli né dei pa-
zienti CHF aveva segni di EFL a respiro tranquillo.

∆N2 e CV/VC erano aumentati nei pazienti CHF
rispetto ai controlli (Tabella 3). L’aumento di CV/VC
era interamente dovuto alla riduzione di VC in
quanto non vi era differenza significativa nel valore
assoluto di CV fra pazienti CHF e controlli.

Non è stata riscontrata neppure nessuna differen-

za nella CC, sia espressa in litri che in percentuale
del predetto. Infatti la CC era mediamente inferiore
nei pazienti CHF rispetto ai controlli, seppur in mo-
do non statisticamente significativo. Questo è grafi-
camente visibile nella Figura 1, ove si può anche no-
tare che nei pazienti CHF, la CC era in media mag-
giore della FRC (CC > FRC in 13 dei 20 pazienti
CHF). Al contrario, in tutti i 20 soggetti di controllo
la CC era inferiore alla FRC. Sia nei pazienti CHF
che nei controlli la CC (% del predetto) non diffe-
riva significativamente fra non fumatori ed ex-fuma-
tori (Tabella 2). 

La ventilazione a riposo (V•
E) e la P0,1 erano mag-

giori nei pazienti CHF rispetto ai controlli (Tabella
4). L’aumento di V•

E era sostenuto da un aumento

Tabella 2—Dati funzionali respiratori in tutti i pazienti CHF e nei controlli, suddivisi in ex-fumatori e non fumatori*

Pazienti CHF Controlli

Variabili Ex-fumatori Non fumatori Ex-fumatori Non fumatori
(n = 9) (n = 11) (n = 9) (n = 11)

TLC, % del predetto 83 ± 16 80 ± 15 94 ± 5 100 ± 8
FRC, % del predetto 80 ± 13 75 ± 12 94 ± 10 92 ± 15
RV, % del predetto 89 ± 17 86 ± 18 98 ± 8 87 ± 11†
FEV1, % del predetto 84 ± 20 80 ± 20 98 ± 9 111 ± 9
FEV1/FVC, % del predetto 102 ± 7 101 ± 7 107 ± 7 102 ± 8
FEF75, % del predetto 47 ± 18 53 ± 30 76 ± 26 80 ± 21
CC, % del predetto 95 ± 16 94 ± 23 102 ± 8 98 ± 12
P(A-a)O2, kPa 4,1 ± 1.5 4,5 ± 1,0 2,9 ± 0,6 2,6 ± 0,5

*I valori sono espressi come media ± DS. Si veda la Tabella 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.
†p < 0,05 ex-fumatori vs non fumatori.

Tabella 3—Pendenza del plateau alveolare (∆N2),
volume di chiusura (CV) e capacità di chiusura (CC)

nei  pazienti CHF e nei controlli*

Pazienti CHF Controlli Valore
Variabili (n = 20) (n = 20) di p

∆N2
%N2/L 3,8 ± 2,7 1,8 ± 1,3 < 0,005
% del predetto 270 ± 151 121 ± 48 < 0,001

CV
L 0,71 ± 0,25 0,72 ± 0,16 NS
% del predetto 83 ± 24 89 ± 22 NS

Rapporto CV/VC
% 24 ± 5 19 ± 5 < 0,002
% del predetto 115 ± 28 89 ± 29 < 0,002

CC
L 2,70 ± 0,71 2,83 ± 0,39 NS
% del predetto 94 ± 20 100 ± 10 NS

*I valori sono espressi come media +± DS. Si veda la Tabella 1 per le
abbreviazioni non usate nel testo.

Tabella 4—Dati di controllo della ventilazione e valori
emogasanalitici nei pazienti CHF e nei controlli*

Variabili Pazienti CHF Controlli Valore di p

V
•
E, L/min 12,9 ± 5,0 10,2 ± 2,7 < 0,005

VT, L 0,72 ± 0,23 0,72 ± 0,18 NS
fR, min 17,9 ± 5,1 14,2 ± 4,0 < 0,02
VT/TI, L/s 0,55 ± 0,17 0,40 ± 0,13 < 0,003
Rapporto TI/TTOT 0,41 ± 0,04 0,41 ± 0,04 NS
PImax

cm H2O 69 ± 30 87 ± 23 < 0,05
% del predetto 65 ± 28 80 ± 17 < 0,05

P0.1, cm H2O 2,8 ± 1,1 2,0 ± 0,4 < 0,005
Rapporto P0.1/PImax, % 5,3 ± 4,2 2,5 ± 0,9 < 0,01
PaO2, kPa 10,7 ± 1,4 12,0 ± 0,4 < 0,001
PaCO2, kPa 4,9 ± 0,4 5,2 ± 0,3 < 0,03
P(A-a)O2, kPa 4,3 ± 1,2 2,7 ± 0,5 < 0,001
pH 7,44 ± 0,03 7,40 ± 0,03 < 0,001
Punteggio di Borg 0,5 ± 0,7 0
Rapporto EFL /NFL 0/20 0/20
CC > FRC 13/20 0/20

*I valori sono espressi come media ± DS, se non diversamente indica-
to. NFL = pazienti senza limitazione al flusso espiratorio a volume cor-
rente. Si veda la Tabella 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.
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della frequenza respiratoria (fR). Mentre VT/TI era
significativamente maggiore nei pazienti CHF
(rispecchiando la maggiore P0,1), TI/Ttot era uguale a
quello dei controlli. Il rapporto P0,1/PImax (%) era,
in media, più del doppio nei pazienti CHF rispetto
ai controlli, riflettendo in parte l’aumento di P0,1 ed
in parte la riduzione di PImax.

Come risultato dell’aumentata V•
E, la PaCO2 era in-

feriore nei pazienti CHF rispetto ai controlli.15-16 La
PaO2 era pure significativamente ridotta nei pazienti
CHF rispetto ai controlli mentre la P(A-a)O2 era au-
mentata, rispecchiando il fatto che nella maggioran-
za dei nostri pazienti CHF (13/20) la CC era mag-
giore della FRC. Questo dato implica la presenza di
ciclica chiusura e apertura delle vie aeree periferi-
che durante il respiro tranquillo con maldistribuzio-
ne della ventilazione ed alterato scambio gassoso co-
me mostrato dall’aumento di P(A-a)O2. Nei controlli
P(A-a)O2 era correlato principalmente con l’età (r =
0,65, p<0,002), mentre nei pazienti CHF non si cor-
relava con l’età ma con la pressione arteriosa sisto-
lica polmonare (sPAP) (r = 0,49, p < 0,03).

È stata rilevata una significativa correlazione del
punteggi dell’MRC della dispnea con PImax, P0,1/
PImax, fR e PaCO2. In base alla regressione multiva-
riata stepwise, gli unici predittori indipendenti del
punteggio dell’MRC erano fR (bpm) e P0,1/PImax
(%):

MRC = 0,08 + 0,08 fR + 0,14 P0,1/PImax
con r = 0,78, r2 = 0,61 e p < 0,001.

DISCUSSIONE

I nuovi dati che questo studio evidenzia nei pa-
zienti CHF (prevalentemente di classe B e C di We-
ber) sono: (1) la CC non è aumentata; (2) quale con-
seguenza della ridotta FRC è comunque presente
chiusura delle vie aeree durante respiro tranquillo
con alterazione dello scambio gassoso; (3) la limita-
zione al flusso espiratorio a volume corrente è as-
sente; (4) la ventilazione è aumentata a causa di in-
cremento della frequenza respiratoria con conse-
guente riduzione dei livelli di PaCO2; e (5) la PImax
è ridotta e, insieme al contemporaneo incremento di
P0,1, ciò implica uno sforzo proporzionalmente mag-
giore per ogni atto respiratorio (P0,1/PImax). Questi,
insieme alla aumentata frequenza respiratoria, rappre-
sentano gli unici fattori che contribuiscono significa-
tivamente alla dispnea cronica (punteggio MRC).

Volumi polmonari

In linea con la maggior parte dei precedenti stu-
di,1,14,17 i nostri pazienti hanno mostrato riduzione
di TLC e FRC con normale FEV1/FVC. Al contra-
rio, Yap e coll.14 hanno osservato una significativa ri-

duzione di TLC ma non di FRC. I loro pazienti tut-
tavia erano studiati precocemente dopo un episodio
di scompenso, che può associarsi a presenza di EFL
ed iperinflazione dinamica in posizione seduta.18

Recentemente, Hart e coll.19 non hanno riscontrato
riduzione né di TLC né di FRC in 10 pazienti CHF;
metà dei loro pazienti comunque era portatore di
CHF secondaria ad ischemia cronica. Nel presente
studio, solo il 30% dei pazienti (6/20) manifestava sto-
ria di malattia coronarica. La riduzione della FRC
(gas), che nei nostri pazienti era mediamente del-
l’11% della TLC predetta (Figura 1), era probabil-
mente dovuta alla competizione volumetrica eserci-
tata dai solidi e dai liquidi contenuti nel torace (car-
diomegalia, congestione, edema interstiziale, ecc.).
Assumendo un’eguale elastanza dei polmoni e della
gabbia toracica a FRC, il volume della gabbia toraci-
ca avrebbe dovuto presentare una riduzione dell’11%
della TLC predetta, cioè di una quantità eguale alla
riduzione di FRC (gas).20 La TLC era invece ridotta
più della FRC, in realtà del 19% della TLC predet-
ta. Ciò probabilmente riflette la riduzione nella
PImax dovuta a (1) espansione della gabbia toracica
secondaria all’aumento del volume del cuore e del
sangue, (2) ad intrinseca riduzione della forza dei
muscoli inspiratori, e (3) ad aumento della pressione
di ritorno elastico polmonare legato alla presenza di
congestione polmonare21-22 e/o a fibrosi.23 Una ri-
dotta forza dei muscoli scheletrici (compresi i mu-
scoli respiratori) è infatti stata documentata nei pa-
zienti CHF da molti autori.17,24-26 Altre anormalità
funzionali, quali l’aumento delle Raw (Tabella 1),
probabilmente riflettono principalmente la riduzio-
ne del volume di gas toracico presente nei pazienti
CHF. Infatti, mentre le Raw sono alterate, la con-
duttanza specifica (sGaw) è normale.

Capacità di chiusura e scambio gassoso

Nei pazienti CHF Collins e coll.1 hanno descritto
un aumento di CV/VC rispetto ai controlli e, in linea
con i precedenti studi,21-23 hanno suggerito che la
congestione polmonare e l’edema potessero promuo-
vere una prematura chiusura delle vie aeree perife-
riche. Nei nostri pazienti CHF, il rapporto CV/VC
era significativamente aumentato ma il CV era nella
norma. Ciò implica che l’aumento di CV/VC sia in-
teramente dovuto a ridotta VC. Inoltre, non era pre-
sente differenza nella CC fra controlli e pazienti
CHF, indicando che nei nostri pazienti non c’era
“chiusura prematura delle vie aeree”. Infatti, nei pa-
zienti CHF la CC era addirittura minore dei con-
trolli (seppur non significativamente). Questo può
riflettere il fatto che un certo grado di fibrosi polmo-
nare23 e/o congestione vascolare21-22 può rendere le
vie aeree meno sensibili alla compressione dinami-
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ca. In accordo con Collins e coll.,1 nella maggior
parte (13/20) dei nostri pazienti, la CC era maggiore
della FRC, vale a dire che durante il respiro tran-
quillo era presente ciclica apertura e chiusura delle
vie aeree con conseguente maldistribuzione della
ventilazione e rischio di danno meccanico delle vie
aeree periferiche.27 Inoltre, come conseguenza della
maldistribuzione della ventilazione, la PaO2 era ri-
dotta con elevata P(A-a)O2 (Tabella 4).

∆N2 era aumentato nei pazienti CHF, conferman-
do ulteriormente la presenza di disomogeneità nel
mixing alveolare. Tuttavia, non è chiaro se l’altera-
zione di ∆N2 risulti da una accentuazione della diso-
mogeneità gravità-dipendente nel polmone, o se sia
espressione di differenze locali nelle proprietà ela-
stiche delle pareti alveolari.11 Nei pazienti CHF con
ipertensione polmonare cronica ed edema, le strut-
ture dei capillari polmonari e lo spazio perivasale su-
biscono un rimodellamento che può alterare le loro
proprietà elastiche.22 Il rimodellamento a livello del-
la membrana alveolo-capillare può anche contribui-
re all’alterazione della DLCO (Tabella 1). Infatti, nei
pazienti CHF è segnalata una ridotta capacità di dif-
fusione alveolo-capillare legata alla conduttanza di
membrana (DM) che è inversamente proporzionale
alla resistenza vascolare polmonare.28 Questo può
spiegare il fatto che nei nostri pazienti i valori di
DLCO normalizzati per il volume alveolare (VA)
(DLCO/VA), pur entro il range di normalità, fossero
modestamente inferiori rispetto ai controlli.

Ventilazione e quadro respiratorio

In linea con i precedenti studi,15-17 V•
E era aumen-

tata nei pazienti CHF con conseguente riduzione di
PaCO2. L’aumento di V•

E era interamente legato ad
aumento della fR, dato che VT era uguale a quello
rilevato nei controlli.

In linea con Ambrosino e coll.,17 il rapporto TI/
TTOT non era differente fra controlli e pazienti CHF,
mentre il drive inspiratorio, come deducibile dai va-
lori di P0,1 e VT/TI, era significativamente maggiore
nei pazienti CHF. Il meccanismo dell’aumento del
drive inspiratorio nei cardiopatici non è chiaro. Si
può comunque notare che, nonostante l’aumento di
P0,1 e VT/TI e la riduzione di PImax, i pazienti CHF
hanno un normale VT a riposo. Nello scompenso car-
diaco, la compliance polmonare è ridotta a causa di
edema o fibrosi21-23 e in queste condizioni i muscoli
respiratori dovrebbero tendere a conservare energia
riducendo il VT ed incrementando la fR. Una possi-
bile spiegazione dell’incremento di drive inspirato-
rio centrale senza riduzione del VT potrebbe essere
rappresentata da una differente lunghezza operazio-
nale delle fibre del diaframma.29 I pazienti CHF han-
no polmoni più piccoli ed una maggiore lunghezza a

riposo dei loro diaframmi, fatto che potrebbe risul-
tare in una maggiore capacità di generare forza per
lo stesso output nervoso durante respiro tranquil-
lo.29 Questo implicherebbe comunque un maggiore
sforzo inspiratorio con muscoli più deboli, conducen-
do ad un aumento del punteggio di dispnea a riposo.

Dispnea

I valori a riposo di P0,1/PImax e di fR erano i soli
predittori significativi di dispnea cronica (punteggio
MRC). Infatti, P0,1/PImax (%) e fR potevano spiega-
re il 61% della varianza del punteggio MRC. E pro-
prio ciò suggerisce che l’aumentato carico respirato-
rio (come implicato dagli elevati valori di P0,1/PImax
e fR) sia la principale causa di dispnea nel paziente
CHF.

Molti studi non sono stati in grado di mostrare la
presenza di relazioni dirette fra dispnea e dati di fun-
zione cardiaca quali la pressione di incuneamento
polmonare (wedge).30-32 Nel presente studio, né il
punteggio dell’MCR né quello di Borg della dispnea
si correlano a riposo con la sPAP e la frazione di eie-
zione. D’altro canto, molti studi precedenti hanno
suggerito quale causa di dispnea ed intolleranza
all’esercizio19,32,33 proprio l’aumentato carico dei
muscoli inspiratori in rapporto alle capacità dei mu-
scoli inspiratori stessi. D’altro canto, McParland e
coll.25 hanno osservato che nei pazienti sia PImax
che la massima pressione espiratoria (PEmax) erano
ridotte, essendo entrambe correlate con la dispnea
durante le comuni attività diurne. I presenti risultati
confermano la nozione che la forza inspiratoria ed il
sovraccarico svolgano un ruolo significativo nello
scatenare la dispnea, come si evince dalla significa-
tiva relazione fra i livelli di punteggio dell’MRC e i
valori a riposo di P0,1/PImax (%) e fR (Eq. 1). Co-
munque, la relazione fra questi parametri ed i mec-
canismi di genesi della dispnea durante esercizio nei
pazienti CHF rimangono oggetto di studio ulteriore.

L’assenza di EFL in posizione seduta nello scom-
penso cardiaco cronico non è sorprendente.

EFL è stata descritta in una piccola percentuale di
pazienti con scompenso cardiaco acuto.18,34 Per con-
tro, EFL è frequentemente osservata in questi pa-
zienti in posizione supina (nella quale si correla con
la presenza di ortopnea) e può regredire dopo ap-
propriata terapia.34 La riduzione di ERV secondaria
a riduzione di FRC (legata alla cardiomegalia ed alla
congestione vascolare) può ridurre la riserva espira-
toria predisponendo alla EFL. Nei pazienti CHF, i
diametri cardiaci e la congestione vascolare sono in
genere inferiori a quanto non sia nello scompenso
acuto e questo può spiegare perché fra i nostri pa-
zienti con CHF nessuno presentasse EFL in posi-
zione seduta.
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In conclusione, il presente studio mostra che nei
pazienti con CHF, in confronto ai soggetti di con-
trollo, la CC non cambia mentre la FRC si riduce.
Proprio a causa della ridotta FRC, in molti pazienti
compare chiusura delle vie aeree durante respiro
tranquillo, con maldistribuzione della ventilazione
ed alterato scambio gassoso nel polmone che provo-
cano riduzione di PaO2 ed aumento di P(A-a)O2.
L’alterazione nello scambio gassoso è parzialmente
compensata da un aumento della ventilazione pol-
monare che si associa ad aumento dello sforzo inspi-
ratorio per aumento della frequenza respiratoria.
Dato che la PImax è ridotta, l’associazione di au-
mentato sforzo inspiratorio a fronte di ridotta forza
muscolare potenziale può spiegare il fatto che i pa-
zienti CHF lamentino sia dispnea a riposo (punteg-
gio di Borg) sia dispnea durante attività (punteggio
di MRC).
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’analisi dell’espettorato nelle malattie respirato-
rie ha una lunga storia. Tuttavia, in molte situa-

zioni cliniche l’analisi dell’espettorato indotto come
utile strumento investigativo è stata posta in discus-
sione a causa della difficoltà di ottenere un campio-
ne adeguato. Questo problema è stato superato con
l’utilizzo della metodica di induzione dell’espetto-
rato con soluzione salina ipertonica.1 Questa tecnica
è stata ora applicata a numerose e differenti condi-
zioni cliniche. La migliorata quantità e qualità dei
campioni di espettorato ottenuti con la tecnica di
induzione fornisce una reale alternativa alla bronco-

scopia e al BAL nella diagnosi di tubercolosi polmo-
nare ed ha rilanciato nuovo interesse sul ruolo della
citologia dell’espettorato nel trattamento del carci-
noma polmonare. Tuttavia, lo sviluppo negli ultimi 15-
20 anni di questa tecnica come metodica non invasiva
per misurare lo stato di infiammazione delle vie aeree
ha focalizzato molta attenzione sulla potenziale utilità
dell’applicazione clinica di questa metodica nella valu-
tazione dell’infiammazione delle vie aeree.1

Le malattie delle vie aeree contribuiscono in ma-
niera significativa al carico di lavoro complessivo
dello specialista pneumologo. Le principali malattie
delle vie aeree quali l’asma bronchiale e la BPCO
sono definite come caratterizzate da una tipica sin-
tomatologia e da anomalie della fisiologia delle vie
aeree, anche se è riconosciuto un ruolo ben definito
da parte dell’infiammazione bronchiale come com-
ponente fondamentale in entrambe. Sebbene la mi-
surazione della funzione polmonare sia un pre-requi-
sito fondamentale per la diagnosi di asma e BPCO,
la valutazione dell’infiammazione delle vie aeree
non viene eseguita di routine. A questo scopo, sono
oggi disponibili diverse tecniche che vanno dalla mi-
surazione dell’ossido nitrico (eNO) nell’esalato2 alla
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conta cellulare differenziale e alla misura delle con-
centrazioni di vari mediatori nell’espettorato indot-
to. La conta cellulare e la misura di mediatori nell’e-
spettorato indotto sono state, in particolare, ben va-
lidate e ne sono stati pubblicati dei valori di riferi-
mento per la popolazione adulta.3 L’induzione di
espettorato è una procedura sicura e ben tollerata
perfino in quei pazienti con malattia di grado grave
o durante un’esacerbazione. Le linee guida della
European Respiratory Society hanno dettagliatamen-
te descritto le raccomandazioni per la sicurezza e la
metodica dell’espettorato indotto.4,5 L’ampia appli-
cazione dell’espettorato indotto in una varietà di
malattie delle vie aeree e attraverso un ampio spet-
tro di gravità di malattia ha fornito una spinta verso
la ricerca di una relazione tra la funzione delle vie
aeree e lo stato di infiammazione delle stesse, por-
tando all’identificazione di nuovi fenotipi di malattia
ed a definire quali di questi fenotipi rispondono alle
terapie attuali e, soprattutto, ha fornito un utile stru-
mento per guidare la gestione dei pazienti con ma-
lattie delle vie aeree. 

Questo articolo riassume gli studi clinici che, allor-
quando vengono rivisitati insieme, forniscono una
forte evidenza a favore dell’utilità clinica dell’analisi
dell’espettorato indotto. La maggior parte di questi
studi è stata eseguita su pazienti asmatici, ma vengo-
no presentate anche diverse evidenze che supporta-
no un più ampio ruolo dell’analisi dell’espettorato
nella BPCO, nella tosse cronica ed in altre condi-
zioni patologiche. 

ASMA

L’asma è comunemente associata ad eosinofilia
nell’espettorato. Il valore normale per soggetti non
fumatori è stato identificato intorno allo 0,4% con un
novantesimo percentile fino all’1,1%. Fino all’80%
dei pazienti asmatici che non hanno mai utilizzato
corticosteroidi e circa il 50% dei pazienti trattati con
corticosteroidi con sintomi asmatici hanno una conta
di eosinofili nell’espettorato che è superiore a quella
normale. La presenza percentuale di eosinofili nel-
l’espettorato di pazienti asmatici è ampia, variando
dallo 0% ad oltre il 50%. L’utilizzo di un valore so-
glia dell’1% come patologico incremento degli eosi-
nofili nell’espettorato rispetto ai valori caratteristici
delle normali vie aeree, ha permesso di introdurre
l’eosinofilia nell’espettorato come un test diagnosti-
co per l’asma (definita come presenza di sintomi ca-
ratteristici insieme con una o più dei seguenti ele-
menti: concentrazione provocativa di metacolina in
grado di indurre una caduta del 20% del FEV1 < 8,0
mg/mL, un significativo incremento del FEV1 dopo
ß2-agonista o un anormale picco di flusso espirato-
rio), permettendo di ottenere una sensibilità superio-
re all’80% ed una specificità del 95%.7 in maniera
analoga, aggiungere l’uso della conta cellulare diffe-
renziata nell’espettorato indotto alla misurazione del
picco di flusso è utile per migliorare la capacità di
diagnosi dell’asma occupazionale.8

Sebbene l’eosinofilia nell’espettorato sia una carat-
teristica tipica dell’asma, l’utilizzo sempre più fre-
quente di questa metodica ha portato al riconosci-
mento che l’infiammazione nell’asma è più eteroge-

nea di quanto si credeva in passato (Figura 1), con
l’identificazione di forme di asma non eosinofile.6,9,10

L’asma non eosinofila è comune, con una prevalenza
tra il 25 il 55% tra i pazienti asmatici che non hanno
mai eseguito terapia cortisonica; è presente a tutti i
livelli di gravità della malattia; è stato osservato che
alcuni soggetti con asma non eosinofila possono acqui-
sire successivamente una forma di asma eosinofila.11

L’identificazione dell’asma non eosinofila è impor-
tante poiché questa forma è associata ad una scarsa
risposta ai corticosteroidi.9 In contrasto, i pazienti
asmatici con eosinofili nell’espettorato hanno una ri-
sposta favorevole ai corticosteroidi, anche negli ex-
fumatori e nei fumatori.12 Little e coll.13 hanno osser-
vato che in pazienti con asma, una conta eosinofila
nell’espettorato > 4% ha un valore predittivo positi-
vo del 68% con una sensibilità del 59% ed una spe-
cificità del 76% per un miglioramento del FEV1 >
15% dopo un ciclo di terapia di 2 settimane con cor-
ticosteroidi orali. L’eosinofilia nell’espettorato indot-
to era potenzialmente correlata con il grado di mi-
glioramento clinico in risposta ai cortisonici inalatori
e risultava essere più strettamente correlata al miglio-
ramento clinico rispetto all’eNO, o alla proteina eo-
sinofila cationica nell’espettorato o nel sangue peri-
ferico.14 Nessuno di questi studi precedenti era pla-
cebo-controllato, ma un recente trial cross-over pla-
cebo-controllato15 condotto con mometasone inala-
to, 400 µg quattro volte al giorno per 8 settimane, in
soggetti affetti da asma con o senza eosinofilia al
momento del reclutamento nello studio, ha confer-
mato che una risposta favorevole al trattamento con
corticosteroidi era riservata ai pazienti asmatici con
eosinofilia nell’espettorato.

È importante osservare che la valutazione dello sta-
to di infiammazione delle vie aeree tramite l’analisi
dell’espettorato assume un’importanza che va oltre
quella emersa in questi studi, relativamente a breve
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FIGURA 1. Citocentrifugati di espettorato da diversi pazienti con
asma che mettono in evidenza l’eterogeneità dell’infiammazione
delle vie aeree. In alto, a sinistra: Le cellule predominanti sono i
macrofagi insieme a una normale conta di neutrofili ed eosinofi-
li: questo citocentrifugato non può essere distinto da quello otte-
nuto da un normale soggetto di controllo (asma pauci-granuloci-
tica, ingrandimento x 100). In alto, a destra: Infiammazione
mista neutrofila e eosinofila (ingrandimento x 400). In basso, a
sinistra: Infiammazione neutrofila (ingrandimento x 400). In
basso, a destra: Infiammazione eosinofila (ingrandimento x 400).



termine, sulla responsività al trattamento con corti-
costeroidi. Studi condotti allo scopo di indagare gli
effetti della riduzione del dosaggio dei corticosteroi-
di16,17 hanno dimostrato che l’eosinofilia nell’espet-
torato compare molto prima dell’insorgenza di una
riacutizzazione, suggerendo che una terapia dell’asma
bronchiale che si propone come obiettivo quello di
normalizzare la conta degli eosinofili nell’espettora-
to potrebbe condurre ad una significativa riduzione
delle esacerbazioni dell’asma. Infatti, esiste ora una
chiara evidenza, proveniente dai risultati di due stu-
di indipendenti,11,18 che sottolinea l’importanza di
monitorare l’infiammazione delle vie aeree tramite
l’espettorato indotto per ridurre il numero di esacer-
bazioni dell’asma. In uno studio randomizzato, pla-
cebo controllato,11 74 soggetti con asma sono stati
divisi in due gruppi. Un gruppo ha eseguito una te-
rapia mirata a normalizzare l’eosinofilia nell’espetto-
rato, un altro ha eseguito la terapia standard per l’asma
bronchiale secondo le attuali linee guida (gruppo di
controllo). I pazienti nel gruppo con terapia mirata
alla normalizzazione degli eosinofili nell’espettorato
hanno registrato un numero di esacerbazioni gravi
di asma significativamente minore rispetto ai pazien-
ti del gruppo di controllo (35 esacerbazioni vs 109
esacerbazioni, p = 0,01) [Figura 2]. Sempre nel grup-
po con terapia mirata alla normalizzazione degli eosi-
nofili, un numero significativamente minore di pa-
zienti ha avuto la necessità di ricorrere alle cure ospe-
daliere per l’asma (un paziente vs sei pazienti, p =
0,047). La riduzione del numero di esacerbazioni
veniva raggiunta senza un incremento nella dose tota-
le di corticosteroidi utilizzata nel gruppo di pazienti

sottoposti a monitoraggio dell’eosinofilia nell’espet-
torato, poiché lo studio dello stato di infiammazione
delle vie aeree nel gruppo di pazienti sottoposti a
espettorato indotto permetteva di identificare un
gruppo di pazienti con asma non eosinofila nei quali
la conta degli eosinofili nell’espettorato rimaneva
nei limiti dei valori normali; in questi pazienti, la do-
se di corticosteroidi veniva ridotta senza alcuna evi-
denza di un peggioramento del controllo sintoma-
tico. In un secondo trial,18 condotto su 117 pazienti
asmatici reclutati per un uno studio di efficacia mul-
ticentrico, randomizzato a gruppi paralleli della du-
rata di 2 anni, il trattamento mirato alla normalizza-
zione degli eosinofili nell’espettorato ha condotto ad
una riduzione delle esacerbazioni (79 esacerbazioni
vs 47 esacerbazioni, p = 0,04) e ad un incremento
del tempo di intervallo per la prima esacerbazione a
213 giorni. Questo beneficio non era raggiunto gra-
zie ad un incremento della terapia nel gruppo sotto-
posto ad espettorato indotto. In questo studio, veni-
va caratterizzato il fenotipo infiammatorio dell’esa-
cerbazione; e nel gruppo sottoposto a terapia mirata
secondo l’analisi dell’espettorato veniva ridotto il nu-
mero delle esacerbazioni eosinofile ma non quello
delle esacerbazioni non-eosinofile. È interessante
notare che le esacerbazioni non-eosinofile erano più
comuni (56%). La riduzione del numero di esacerba-
zioni era più evidente in quei pazienti con asma gra-
ve. Ciò suggerisce che è probabilmente più appro-
priato applicare tale tecnica nel trattamento di quei
casi di asma difficili da trattare o refrattari alla tera-
pia convenzionale, ma il suo uso non può essere ge-
neralizzato nei confronti della popolazione generale.
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FIGURA 2. Esacerbazioni gravi in soggetti con asma trattati secondo le linee guida standard della Bri-
tish Thoracic Society (BTS) rispetto ai soggetti trattati seguendo un algoritmo diretto a normalizzare i
valori della conta cellulare nell’espettorato. I pazienti del gruppo con trattamento mirato nei confronti
dell’espettorato avevano meno esacerbazioni gravi (p < 0,01), e meno pazienti dovevano essere ricove-
rati in ospedale (p = 0,047). Adattato da Green e coll.11
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L’inclusione dell’espettorato indotto nel trattamen-
to dei pazienti con asma bronchiale si è inoltre di-
mostrato essere efficace nel contenimento dei costi.
Analisi economiche hanno dimostrato che le spese
sanitarie risparmiate grazie alla riduzione delle esa-
cerbazioni dell’asma sono di gran lunga maggiori
rispetto ai costi dell’induzione e della processazione
dell’espettorato indotto.11 L’induzione dell’espetto-
rato è una tecnica di laboratorio relativamente labo-
riosa e richiede un supporto di macchinari di labora-
torio anche se tutte le apparecchiature necessarie
sono normalmente disponibili nei comuni laboratori
di patologia ed è richiesto solo un addestramento
minimo. Pertanto, l’induzione dell’espettorato do-
vrebbe essere disponibile come esame di routine nei
centri specialistici per una migliore valutazione e
trattamento dei pazienti con asma grave.

Il valore dell’espettorato indotto è maggiore nei ca-
si di asma grave; pertanto, nei casi di asma più lieve
potrebbe essere indicata un’alternativa più semplice
e non invasiva. L’eNO è stato proposto come una
possibile alternativa all’espettorato indotto, ma, in
chiaro contrasto con quanto è noto rispetto all’espet-
torato indotto, studi a lungo termine che hanno uti-
lizzato protocolli terapeutici guidati dai valori di eNO
hanno fallito nel dimostrare, rispetto alla terapia con-
venzionale, una riduzione del numero di esacerba-
zioni dell’asma negli adulti19 e nei bambini.20 Così,
ad oggi, l’espettorato indotto rappresenta l’unica
metodica non invasiva per lo studio dello stadio di
infiammazione delle vie aeree che ha dimostrato di
possedere un ruolo nel trattamento dei casi asma
moderata-grave e, pertanto, si rende necessario un
regolare studio dell’infiammazione delle vie aeree in
questi pazienti per raggiungere un trattamento far-
macologico ottimale.

BPCO
Nella BPCO, la conta dei neutrofili nell’espettora-

to è frequentemente aumentata ed è correlata con la
riduzione del FEV1 e con un’aumentata velocità nel
declino del FEV1, suggerendo ciò che l’infiammazio-
ne neutrofila delle vie aeree sia funzionalmente im-
portante.21 Fino al 40% dei soggetti con BPCO han-
no una conta di eosinofili nell’espettorato > 3%.22,23

Questi soggetti non sono distinguibili dai soggetti
senza eosinofili nell’espettorato sulla base delle carat-
teristiche cliniche o della funzionalità polmonare. Vi
è una crescente evidenza che la presenza di eosino-
fili nell’espettorato sia in grado di predire nei pazien-
ti con BPCO una risposta obiettiva al trattamento
con corticosteroidi orali22,23 o inalatori.24 In uno stu-
dio,22 la risposta ad un ciclo di terapia con predniso-
lone orale della durata di due settimane in termini
di funzionalità polmonare, stato di salute e tolleran-
za all’esercizio fisico aumentava con l’aumentare del
numero di eosinofili nell’espettorato indotto raccolto
all’inizio dello studio ed era associata con una mar-
cata riduzione degli eosinofili nell’espettorato pur
senza alcuna modificazione riguardo altri marker di
infiammazione neutrofila nell’espettorato. Ciò sug-
gerisce che l’infiammazione eosinofila delle vie ae-
ree sia funzionalmente importante in alcuni soggetti
con BPCO e che gli effetti benefici dei corticoste-

roidi siano dovuti alla modificazione di tale aspetto
all’interno del complesso quadro di infiammazione
presente a livello delle vie aeree.

Alla luce dei benefici ottenuti nel trattamento dei
pazienti asmatici utilizzando il monitoraggio degli
eosinofili nell’espettorato indotto, l’applicazione cli-
nica dell’espettorato indotto nel trattamento dei pa-
zienti con BPCO è stata recentemente studiata in
un gruppo di 80 soggetti con BPCO. Lo studio è sta-
to condotto in un periodo di tempo di 12 mesi ed è
stato osservato che, rispetto al trattamento conven-
zionale basato sul controllo dei sintomi, un approc-
cio terapeutico finalizzato anche a ridurre la conta
degli eosinofili nell’espettorato < 3% utilizzando i
corticosteroidi era associato ad una riduzione del
62% nel numero di gravi esacerbazioni di BPCO che
richiedevano l’ospedalizzazione.25 Di nuovo, questo
miglior controllo della malattia non era ottenuto con
un complessivo uso maggiore della terapia con corti-
costeroidi. Pertanto, così come per l’asma, la valuta-
zione della conta degli eosinofili nell’espettorato in-
dotto può essere utilizzata per identificare quei pa-
zienti con BPCO con malattia responsiva ai cortico-
steroidi e adattare l’approccio terapeutico. Questo
potenziale ruolo dell’espettorato indotto nel tratta-
mento della BPCO ha bisogno di ulteriori conferme
da parte di studi futuri per valutare quali benefici di
particolari sottogruppi di pazienti necessitano di esse-
re stabiliti. Per queste ragioni, è prematuro, al mo-
mento attuale, raccomandare l’espettorato indotto
nel trattamento di routine dei pazienti con BPCO.

Le attuali terapie per la BPCO e per l’asma hanno
un effetto limitato sull’infiammazione neutrofilica.
L’espettorato indotto fornisce un eccellente stru-
mento di ricerca per valutare l’effetto di terapie spe-
rimentali sull’infiammazione neutrofila ed è proba-
bile che in futuro l’espettorato indotto permetterà di
dirigere non solo terapie mirato contro la compo-
nente eosinofila, ma permetterà ai medici anche di
disegnare uno specifico trattamento per quei pazien-
ti con un’infiammazione neutrofila predominante.

TOSSE

Fino al 30% dei pazienti con tosse hanno una con-
ta eosinofilica nell’espettorato < 3%.26 Metà di que-
sti soggetti non dimostrano alcuna evidenza funzio-
nale di asma bronchiale ma sono affetti da bronchite
eosinofila non asmatica.26,27 La valutazione dello sta-
to di infiammazione delle vie aeree è il solo modo di
identificare questi soggetti ed è, pertanto, un passo
fondamentale nell’iter diagnostico di questi pazienti.
Ciò è stato riconosciuto nelle linee guida sulla tosse
stilate dall’American College of Chest Physicians e
l’espettorato indotto è la procedura diagnostica racco-
mandata per confermare la diagnosi di bronchite eo-
sinofila non asmatica.28 I macrofagi contenenti lipidi
opportunamente colorati sono stati proposti come
un marker di reflusso gastroesofageo, ma il loro va-
lore nella valutazione del paziente con tosse cronica
non è chiaro e non è attualmente raccomandato.29

L’espettorato indotto è utile non solo nella valuta-
zione delle cause di tosse cronica, ma, così come ac-
cade per l’asma e la BPCO, tale metodica può esse-
re utile per identificare quei pazienti che probabil-
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mente risponderanno ai corticosteroidi. Pazienti con
tosse e eosinofili nell’espettorato esibiscono un’o-
biettiva risposta al trattamento con corticosteroidi
che si realizza parallelamente con una riduzione del
numero degli eosinofili nell’espettorato.26 In contra-
sto pazienti senza eosinofili nell’espettorato non
rispondono al trattamento con corticosteroidi.30

ALTRE CONDIZIONI

Poco è conosciuto a riguardo delle caratteristiche
cellulari dell’espettorato in altre malattie respirato-
rie. Nella fibrosi polmonare idiomatica è riportata
un’infiammazione di tipo sia neutrofilico che eosino-
filico, ma una problematica con l’espettorato indotto
nella valutazione delle malattie polmonari intersti-
ziali è che l’espettorato rappresenta principalmente
l’infiammazione presente soprattutto a livello della
grandi vie aeree prossimali e non rappresenta la me-
todica migliore per studiare l’alveolite linfocitaria. Vi
è un’emergente evidenza che l’espettorato indotto
possa rappresentare un utile strumento per quantifi-
care l’esposizione ambientale a particolato carbona-
ceo, muffe e pollini; riconoscere l’esposizione a mine-
rali in malattie polmonari professionali; identificare
batteri intracellulari; identificare macrofagi contenen-
ti emosiderina nei pazienti con insufficienza ventrico-
lare sinistra. Queste nuove applicazioni dell’espettora-
to indotto meritano ulteriori e più approfonditi studi.

CONCLUSIONI

L’induzione dell’espettorato ha numerose applica-
zioni cliniche. Vi è una forte evidenza per la sua utilità
nella diagnosi della tosse cronica e per un suo ruolo
per ottimizzare il trattamento farmacologico nei
pazienti asmatici con malattia di grado grave. Altre
evidenze a favore di un suo ruolo nella BPCO stanno
emergendo, ed il potenziale ruolo dell’espettorato
indotto come strumento diagnostico in un buon
numero di altre condizioni patologiche è da tenere in
considerazione. Al momento, nessuna altra metodica
di studio delle vie aeree non invasiva ha dimostrato di
essere utile per raggiungere una riduzione del numero
di esacerbazioni attraverso un’ottimizzazione del trat-
tamento in pazienti con malattie delle vie aeree. Per-
tanto, sembra essere giunto il momento per l’espetto-
rato di uscire dal campo della ricerca di laboratorio
per entrare con pieno merito nella pratica clinica. 

BIBLIOGRAFIA
1 Pavord ID, Pizzichini MM, Pizzichini E, et al. The use of

induced sputum to investigate airway inflammation. Thorax
1997; 52:498–501

2 Recommendations for standardized procedures for the online
and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric
oxide and nasal nitric oxide in adults and children. Am J
Respir Crit Care Med 1999; 160:2104–2117

3 Belda J, Leigh R, Parameswaran K, et al. Induced sputum cell
counts in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med 2000;
161(2 pt 1):475–478

4 Pizzichini E, Pizzichini MM, Leigh R, et al. Safety of sputum
induction. Eur Respir J 2002; 20(37suppl):9S–18S

5 Efthimiadis A, Spanevello A, Hamid Q, et al. Methods of
sputum processing for cell counts, immunocytochemistry and
in situ hybridisation. Eur Respir J 2002; 20(37suppl):19S–23S

6 Green RH, Brightling CE, Woltmann G, et al. Analysis of
induced sputum in adults with asthma: identification of
subgroup with isolated sputum neutrophilia and poor re-
sponse to inhaled corticosteroids. Thorax 2002; 57:875–879

7 Hunter CJ, Brightling CE, Woltmann G, et al. A comparison
of the validity of different diagnostic tests in adults with
asthma. Chest 2002; 121:1051–1057

8 Girard F, Chaboillez S, Cartier A, et al. An effective strategy
for diagnosing occupational asthma: use of induced sputum.
Am J Respir Crit Care Med 2004; 170:845–850

9 Pavord ID, Brightling CE, Woltmann G, et al. Non-eosino-
philic corticosteroid unresponsive asthma. Lancet 1999; 353:
2213–2214

10 Gibson PG, Simpson JL, Saltos N. Heterogeneity of airway
inflammation in persistent asthma: evidence of neutrophilic
inflammation and increased sputum interleukin-8. Chest
2001; 119:1329–1336

11 Green RH, Brightling CE, McKenna S, et al. Asthma exac-
erbations and sputum eosinophil counts: a randomised con-
trolled trial. Lancet 2002; 360:1715–1721

12 Bacci E, Cianchetti S, Bartoli M, et al. Low sputum eosino-
phils predict the lack of response to beclomethasone in
symptomatic asthmatic patients. Chest 2006; 129:565–572

13 Little SA, Chalmers GW, MacLeod KJ, et al. Non-invasive
markers of airway inflammation as predictors of oral steroid
responsiveness in asthma. Thorax 2000; 55:232–234

14 Meijer RJ, Postma DS, Kauffman HF, et al. Accuracy of
eosinophils and eosinophil cationic protein to predict steroid
improvement in asthma. Clin Exp Allergy 2002; 32:1096–1103

15 Berry MA, Morgan A, Green RH, et al. Clinical and patho-
logical features of non-eosinophilic asthma: a distinct asthma
phenotype associated with inhaled corticosteroid resistance
[abstract]. Thorax 2005; 60:ii4

16 Jayaram L, Pizzichini MM, Cook RJ, et al. Determining
asthma treatment by monitoring sputum cell counts: effect on
exacerbations. Eur Respir J 2006; 27:483–494

17 Leuppi JD, Salome CM, Jenkins CR, et al. Predictive markers
of asthma exacerbation during stepwise dose reduction of
inhaled corticosteroids. Am J Respir Crit Care Med 2001;
163:406–412

18 Jatakanon A, Lim S, Barnes PJ. Changes in sputum eosino-
phils predict loss of asthma control. Am J Respir Crit Care
Med 2000; 161:64–72

19 Smith AD, Cowan JO, Brassett KP, et al. Use of exhaled nitric
oxide measurements to guide treatment in chronic asthma.
N Engl J Med 2005; 352:2163–2173

20 Pijnenburg MW, Bakker EM, Hop WC, et al. Titrating
steroids on exhaled nitric oxide in children with asthma: a
randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med
2005; 172:831–836

21 Stanescu D, Sanna A, Veriter C, et al. Airways obstruction,
chronic expectoration, and rapid decline of FEV1 in smokers
are associated with increased levels of sputum neutrophils.
Thorax 1996; 51:267–271

22 Brightling CE, Monteiro W, Ward R, et al. Sputum eosino-
philia and short-term response to prednisolone in chronic
obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial.
Lancet 2000; 356:1480–1485

23 Pizzichini E, Pizzichini MM, Gibson P, et al. Sputum eosin-
ophilia predicts benefit from prednisone in smokers with
chronic obstructive bronchitis. Am J Respir Crit Care Med
1998; 158(5 pt 1):1511–1517

24 Brightling CE, McKenna S, Hargadon B, et al. Sputum
eosinophilia and the short term response to inhaled mometa-
sone in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2005;
60:193–198

25 Siva R, Green RH, Brightling CE, et al. Modulation of
eosinophilic inflammation in COPD. Eur Respir J 2005;
26(Suppl 49):441s

26 Brightling CE, Ward R, Goh KL, et al. Eosinophilic bronchi-
tis is an important cause of chronic cough. Am J Respir Crit
Care Med 1999; 160:406–410

27 Brightling CE. Chronic cough due to nonasthmatic eosino-
philic bronchitis: ACCP evidence-based clinical practice
guidelines. Chest 2006; 129(suppl):116S–121S

28 Melvin R, Pratter MR, Brightling CE, et al. An empiric
integrative approach to the management of cough: ACCP
evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129(1
suppl):222S–231S

29 Irwin RS. Chronic cough due to gastroesophageal reflux
disease: ACCP evidence-based clinical practice guidelines.
Chest 2006; 129(1 suppl):80S–894

30 Pizzichini MM, Pizzichini E, Parameswaran K, et al. Nonas-
thmatic chronic cough: no effect of treatment with an inhaled
corticosteroid in patients without sputum eosinophilia. Can
Respir J 1999; 6:323–330

84 Dalla ricerca di base alla pratica clinica



CHEST / Edizione Italiana / VIII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2006       85

envenuti a questa prima parte di “Consigli del 
mese per la stesura dei manoscritti scientifici”,

una nuova rubrica di CHEST che intende assistere i
ricercatori e gli autori sui vari aspetti della scrittura
e delle comunicazioni nel campo della ricerca scien-
tifica. Per maggiori informazioni su questa nuova ru-
brica, vi preghiamo di leggere l’editoriale di J. Patrick
Barron, BA, contenuto in questo numero di CHEST.1

Nel Settembre 2004, CHEST ha iniziato un servizio
di invio dei manoscritti online, un servizio ampia-
mente usato chiamato “Manuscript Central”.2 Que-
sta procedura ha portato numerosi cambiamenti per
CHEST, incluso il passaggio dal precedente sistema
basato sull’invio cartaceo, la pulizia e l’aggiorna-
mento del nostro grande database di lavori revisio-
nati ed il rilancio del nostro periodico sotto la dire-
zione di un nuovo Editor.3,4

Cambiare il sistema cartaceo con quello online
non è una novità nel nostro campo; infatti la mag-
gior parte delle altre riviste scientifiche sono già pas-
sate al sistema online, e noi abbiamo scelto un siste-
ma già in uso da molte altre riviste nel campo delle

malattie respiratorie, terapia intensiva e medicina
del sonno. Le nostre scelte si sono basate sulle solu-
zioni più comode per gli editori, per i nostri autori e
per i nostri revisori.

Sebbene molte riviste utilizzino un “Manuscript
Central”, ogni rivista ha il proprio sistema di lavoro,
le proprie esigenze editoriali e le proprie regole. Per
cui, il processo d’invio per ogni rivista risulta alquan-
to diverso. I sistemi online come il “Manuscript
Central” sono pertanto specifici per ogni rivista. È
importante notare che, sebbene in questo articolo si
discuta il sistema usato da CHEST (Maniscript Cen-
tral), sul mercato vi sono numerosi altri metodi di
invio dei manoscritti e sistemi di revisione che sono
usati da molte riviste. Anche se ogni sistema è unico,
per ciò che riguarda le operazioni di invio, i concetti
di base, al di là degli specifici funzionamenti, sono
quasi simili. Un’altra importante osservazione è che
alcune delle informazioni e dei passi del processo di
invio discussi in questo articolo sono spiegati online
su CHEST alla voce “Instructions to Authors,”5 così
come online si trovano molteplici esempi ed istru-
zioni per il Manuscrpt Central.4 Noi incoraggiamo
tutti gli utenti a familiarizzare bene con queste istru-
zioni ed esempi. Quando si invia correttamente un
manoscritto, si riduce infatti la possibilità che ci
siano ritardi nel processo di revisione. Noi pertanto
incoraggiamo gli autori a contattare l’Ufficio Edito-
riale di CHEST per ogni dubbio e ad utilizzare il
sistema di supporto tecnico online. Le informazioni
per i contatti con l’Ufficio Editoriale di CHEST e
per il supporto tecnico possono essere trovate attra-
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Mr. Welch lavora all’American College of Chest Physicians, edi-
tore di CHEST. on ha nessun conflitto di interesse da dichiarare.
Manoscritto ricevuto il 6 gennaio 2005; revisione accettata il
7 gennaio 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Stephen J. Welch, Executive Editor, CHEST,
American College of Chest Physicians, 3300 Dundee Rd, North-
brook, IL 60062; e-mail: swelch@chestnet.org

(CHEST 2006; 129:822-825)

Preparare i manoscritti per
l’invio on-line*
Informazioni di base per evitare errori comuni

Stephen J. Welch

Obiettivi: Dopo aver letto questo articolo sarete in grado di:

• capire quanto richiesto per l’invio di un manoscritto online
• preparare i file con il manoscritto, le figure e le tabelle per ottimizzare i formati digitali
• evitare gli errori comuni che si commettono durante l’invio online
• accelerare i tempi di processazione e revisione (CHEST Edizione Italiana 2006; 2:85-88)
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verso il sistema del Manuscript Central di CHEST.
Il sistema è in grado di accompagnare l’utente

attraverso il processo di invio passo dopo passo. Co-
munque, a beneficio di quegli autori che non hanno
ancora inviato manoscritti attraverso il sistema
online, la procedura di base deve essere eseguita
come segue.

INIZIO DELL’INVIO DEL MANOSCRITTO ONLINE

La prima cosa da fare è aprire il Web browser e
immettersi nella home page2 del Manuscript Cen-
tral di CHEST (http://mc.manuscriptcentral.com/
CHEST). Bisogna poi registrarsi (se si ha già un
account nel sistema) o fare click sull’opzione “Create
Account” se si è un utente che accede per la prima
volta al Manuscript Central di CHEST. Se si sta
creando un nuovo account, bisogna inserire il nome
e mandare il proprio indirizzo e-mail. L’indirizzo e-
mail è molto importante, pertanto bisogna essere
sicuri di inserire i dati correttamente. Noi abbiamo
bisogno di un indirizzo e-mail preciso in modo da
comunicare con l’utente in modo efficace e veloce.
Se l’indirizzo e-mail cambia, si devono aggiornare i
dati nel Manuscript Central. È anche importante
controllare per essere sicuri che non ci siano sbagli o
errori di digitazione nell’indirizzo. Questo è un pro-
blema comune che merita di essere menzionato per-
ché gli utenti qualche volta commettono degli errori
quando scrivono l’indirizzo e-mail e la comunica-
zione risulta impossibile.

DI CHE COSA SI AVRÀ BISOGNO

Si può cominciare l’invio e completare tutte le
operazioni in un’unica seduta o ritornare a comple-
tare il processo in un secondo tempo (comunque è
importante terminare le operazioni di ogni scher-
mata iniziata; per ragioni di sicurezza il sistema si
scollega se non si registrano attività nel Manuscript
Central per 75 minuti, ed il lavoro che si è lasciato
incompleto nella schermata andrà perduto). Qui di
seguito descriviamo ciò che è necessario per com-
pletare il processo; è opportuno essere sicuri di
avere tutto pronto prima di iniziare.

Testo

Per collegarsi al sistema è necessario un file word-
processing (preferibilmente Microsoft Word).

• Gli Autori possono inviare un file in word-proces-
sing con tutto il materiale, fatta eccezione per le
figure. È MOLTO importante che le figure siano
inviate come file addizionali, e non siano inserite
nel file di testo o come documento Word.

• Gli Autori possono scegliere, ma non è obbligato-

rio, di inviare ogni tabella come un file separato.
• Si prega di inviare le didascalie delle figure come

parte del file in word-processing.
• Si prega di numerare le pagine e di usare l’opzione

Impostazione Pagina nel programma di word-pro-
cessing per aggiungere i numeri di riga in tutto il
documento.

• Si prega di non inviare file in pdf per il testo del
manoscritto, tabelle o grafici. Il sistema Manu-
script Central non potrà infatti processarli corret-
tamente.

Figure

Per i grafici dovrà essere inviato un file separato
contenente ciascuna figura. Le figure contenenti
grafici o immagini multipli (per esempio sopra e
sotto, o parte A, B, C ecc.) dovranno essere combi-
nate ed inviate come una figura singola, piuttosto
che inviate in parti separate. Se ci sono dubbi su
come inviare le figure, si prega di contattare l’Uffi-
cio Editoriale di CHEST.

I file digitali accettabili per la produzione (vedi
sotto) devono essere provvisti di tutte le illustrazioni
al momento dell’invio.

Formati accettabili sono .tiff, .jpg e PowerPoint
(.ppt).

Una buona regola pratica è quella che più alta è la
risoluzione migliore sarà l’aspetto della figura quan-
do verrà stampata. Risoluzioni accettabili sono:

• 1200 dpi per linee artistiche (per esempio grafici o
disegni che non hanno tonalità grigie);

• 300 dpi per fotografie in bianco e nero e a colori
senza didascalia; 

• 600 dpi per figure combinate (per esempio foto-
grafie con didascalia).

Si prega di non inviare file compressi (zippati) al
Manuscript Central di CHEST. Questi file non
saranno convertiti correttamente.

Si prega di non inviare didascalie nello stesso file
delle figure; le didascalie devono essere parte del
file di testo. Si prega di controllare bene per esser
sicuri che i numeri delle didascalie delle figure coin-
cidano con il numero di ciascuna figura e che tutte
le figure siano state inviate.

Materiale supplementare (solo per il Web)

CHEST online (http://www.chestjournal.org) può
accettare materiale supplementare (componenti
Web). Questo materiale deve essere revisionato co-
me il resto del materiale. Si prega di includere ogni
file con il manoscritto. Assicurarsi di far notare nella
lettera di accompagnamento che viene incluso ma-
teriale supplementare per il Web. Si prega di contat-
tare l’Ufficio Editoriale di CHEST per conoscere i
formati accettabili per il materiale supplementare.
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Informazioni sui coautori 

Dovrà essere inviata una lista dei coautori, la loro
istituzione e il loro indirizzo e-mail. Ogni modifica
nei nomi degli autori che avviene dopo l’invio del
manoscritto deve essere approvata per iscritto da
tutti gli autori. Esiste anche un modello per il trasfe-
rimento del copywrite che deve essere scaricato, fir-
mato da tutti gli autori e faxato all’Ufficio Editoriale
di CHEST.

Informazioni sulle preferenze nella scelta
del revisore

CHEST incoraggia gli autori ad inviare i nomi dei
revisori (più nomi si inviano, meglio è) per i quali si
ha preferenza e di quelli non graditi. Per ogni nome
suggerito si deve inviare l’indirizzo e-mail. L’Editore
deciderà se usare o meno queste preferenze, ma noi
esortiamo gli autori a raccomandarci persone quali-
ficate nel settore che possano servire come poten-
ziali revisori. Si ha spesso l’impressione che gli
autori preferiscano avere degli amici come revisori e
che ciò li aiuti ad avere una revisione favorevole.
Eppure secondo la nostra esperienza ciò non si veri-
fica sempre. Qualche volta le persone suggerite
danno un giudizio più rigoroso e richiedono una
revisione importante del manoscritto. 

Modelli di accompagnamento

Nel Manuscript Central si trova un modello per
inviare lettere di accompagnamento e/o commenti
all’Editore, ma le lettere, o altro materiale di accom-
pagnamento, possono anche essere inviate come
allegati. Gli autori dovrebbero avere tutto questo
materiale pronto prima di inviarlo. Noi incorag-
giamo tutti gli autori ad inviare una lettera di
accompagnamento perché questo permette di for-
nire all’Editore il razionale del lavoro e di capire
perché il lavoro sia importante e adatto per essere
pubblicato su CHEST.

INVIO DEL MANOSCRITTO

Dopo essersi registrati, fare click sulla barra di col-
legamento “Submit a Manuscript”.

Nota: si prega di leggere le “Instructions to
Authors”5 e ogni esempio online attentamente pri-
ma di cominciare il processo d’invio. Inserire poi i
dati e rispondere alle domande come suggerito. Qui
sotto proponiamo alcune guide addizionali per cia-
scun passo specifico del processo di invio.

Tipo di manoscritto vs sezione

Una delle prime selezioni da fare è il tipo di ma-
noscritto; le selezioni sono: editoriale, manoscritto,

supplemento e lettera. Nella maggior parte dei casi
si seleziona “manoscritto” (a meno che non si tratti
di un editoriale dietro invito o di una lettera all’edi-
tore [Correspondence]); CHEST determinerà quale
delle nuove sezioni4 è appropriata per il manoscritto
una volta che è stato inviato. Nella lettera di accom-
pagnamento si può indicare all’Editore la preferenza
per una particolare sezione.

Conteggio parole e conteggio voci bibliografiche

A partire dal Gennaio 2006, CHEST ha iniziato a
richiedere agli autori di limitare il numero di parole
dell’abstract e del manuscritto.4 L’Ufficio Editoriale
di CHEST può restituire il manoscritto senza sotto-
porlo a revisione se l’autore non rispetta questa re-
gola e richiedere poi che il manoscritto sia corretto
in tal senso prima di considerarlo per la revisione.

Titolo

Alle voci Titolo, Abstract ed altre voci si possono
inserire o tagliare e incollare le informazioni. I ca-
ratteri e i formati speciali, come per esempio i sim-
boli greci, le lettere in apice o pedice, possono esse-
re inseriti usando la tavolozza Special Characters nel
Manuscript Central.

Conflitto d’Interesse e approvazione da parte
del board istituzionale

CHEST recentemente ha aggiunto regole più fer-
ree sulla dichiarazione di potenziali conflitti d’inte-
ressi e l’approvazione del board istituzionale di revi-
sione (IRB).4 Infatti, ora sono richiesti per tutti i
manoscritti una dichiarazione sull’assenza di conflit-
to di interesse e una dichiarazione relativa all’appro-
vazione da parte dell’IRB come descritto nella no-
stra “Instruction to Authors”5 revisionata. La dichia-
razione sul conflitto di interessi dovrebbe apparire
sulla pagina del titolo e la dichiarazione dell’IRB
dovrebbe apparire nel manoscritto stesso o, se è un
tipo di manoscritto per il quale non è applicabile
l’approvazione dell’IRB, questo dovrà essere dichia-
rato nella lettera di accompagnamento all’Editore.

Abstract

Il campo dell’Abstract è un campo richiesto nel
Manuscript Central di CHEST. Ciò significa si deve
inserire il testo nell’apposito campo per poter conti-
nuare il processo di invio. Se si sta inviando un Edi-
toriale, una lettera o un foglio per una sezione che
non ha bisogno di un abstract, si prega di aggiungere
“N/A” nel campo Abstract. In caso contrario, tutti gli
altri tipi di articoli devono contenere un abstract
(Vedi “Abstract” sotto Manuscript Preparation nella
nostra “Instruction to Authors”5).
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Parole chiave
Per ogni manoscritto sarà chiesto di selezionare

almeno tre parole chiavi da una lista definita. Nota:
queste parole chiavi sono termini generici che aiu-
tano nella selezione dei revisori, ciò non significa
che devono essere le parole chiavi del tuo mano-
scritto. Bisogna selezionare un minimo di tre ter-
mini da questa lista.

Caricare i file
Ora si è pronti a caricare i file:

• Cliccare su “Browse” (“Sfoglia”)e localizzare il file
nel computer.

• Selezionare la descrizione del file nel drop-down
menu, accanto al “Browse”.

• Quando sono stati selezionati tutti i file da cari-
care, fare click sul pulsante “Upload”.
Il sistema creerà un file singolo da tutti i file cari-

cati. Il file combinato sarà creato nell’ordine in cui i
files sono stati caricati.

NOTA: c’è un limite di 100 MB per tutti i file cari-
cati. Questo spazio dovrebbe essere più che suffi-
ciente per ogni manoscritto inviato a CHEST. Se
per qualche ragione il manoscritto eccede i 100 MB,
si prega di contattare l’Ufficio Editoriale di CHEST
per chiedere assistenza. Inoltre, caricare grossi file
può richiedere diversi minuti o un tempo più lungo
se si stanno caricando file contenenti grossi grafici. Si
prega di essere pazienti mentre si aspetta che i file
siano caricati. Se i file non vengono caricati o non si
caricano nel tempo stabilito, l’Ufficio Editoriale di
CHEST sarà felice di aiutarvi. Nel sito Manuscript
Central esistono degli indirizzi e-mail di collega-
mento e numeri di telefono per l’assistenza tecnica.

Verifica del manoscritto
Il Manuscript Central di CHEST creerà sia una

versione .html che una versione .pdf di ogni mano-
scritto. Il sistema richiede che gli autori verifichino
le due le versioni per assicurarsi che tutti gli ele-
menti del manoscritto siano presenti e chiaramente
leggibili per i revisori. Si dovrebbero controllare
entrambe le versioni per essere sicuri che tutti gli
elementi appaiano, che le tabelle siano complete,
che la risoluzione delle figure sia accettabile e che
ogni carattere speciale o simbolo sia stato corretta-
mente convertito in .html e .pdf.

Che cosa fare se bisogna interrompere l’invio
Si può fermare l’invio in ogni fase e salvarlo per

continuarlo in un secondo tempo, ma non si deve la-
sciare il campo incompleto; per ragioni di sicurezza
il sistema si blocca dopo un certo periodo di tempo
se il lavoro e lasciato incustodito. Completare per-
tanto la schermata prima di uscire fuori o di lasciare
il computer incustodito per un certo periodo di tem-
po. Se si interrompe l’invio durante una delle fasi di

elaborazione, quando ci si ricollega il tuo lavoro sarà
salvato fino all’ultima operazione completata.

Dopo l’invio del manoscritto si riceverà una con-
ferma via e-mail. Si può entrare nel proprio account
nel Manuscript Central in ogni momento per verifi-
care lo stato del manoscritto. L’Ufficio Editoriale di
CHEST informerà l’autore via e-mail una volta che
la decisone è stata presa.

Una volta completata questa ultima operazione, il
manoscritto è stato inviato online.

SOMMARIO

Il sistema di Manuscript Central di CHEST per
l’invio di manoscritti e revisioni online2 è veloce ed
affidabile. Offre assistenza ad ogni passo del pro-
cesso, ma è importante che gli autori ricordino che è
fondamentale avere un file per il testo del mano-
scritto, file separati per figure e tabelle, e che le
figure abbiano un’adeguata risoluzione. Inoltre, è
essenziale fornire informazioni accurate sui contatti
tramite e-mail per l’autore e i coautori; se infatti ci
fossero problemi di qualsiasi tipo con il manoscritto
noi dobbiamo essere in grado di contattare gli auto-
ri. Bisogna assicurarsi di fornire informazioni aggior-
nate ed un contatto preciso al sistema online. Prima
di inviare il manoscritto, bisogna assicurarsi che esso
risponda alle nuove regole e procedure revisionate
nel capitolo “Instructions to Authors”.4,5

Noi speriamo che questo articolo possa essere di
ausilio a chi invia un manoscritto per la prima volta
come pure a quelli che hanno necessità di una rin-
frescata. Noi speriamo anche che le successive pub-
blicazioni di questa sezione di CHEST possano esse-
re di aiuto sui molteplici aspetti relativi alla stesura
dei manoscritti e alla scrittura scientifica in generale
trattando argomenti come la programmazione di
uno studio, la richiesta di fondi, la ricerca, la raccol-
ta dati, la revisione statistica, la stesura e la prepara-
zione di un manoscritto, l’invio, la revisione e molti
altri argomenti importanti. Per questo incoraggiamo
i lettori a inviarci commenti e idee sugli argomenti
che vorrebbero vedere pubblicati in questa sezione.
Grazie!
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(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:89-93)

n uomo di 68 anni con un’anamnesi positiva per
respiro sibilante da 20 anni si presentava per un

recente incremento della dispnea, tosse produttiva e
difficoltà ad espettorare. Negava febbre, brividi, do-
lore toracico, palpitazioni, sensazione di stordi-
mento, sincope, emicranie, disturbi nasali o reflusso
gastro-esofageo. Durante gli ultimi 15 anni, era stato
in trattamento con salbutamolo ed ipatropio in ag-
giunta ai farmaci somministrati con nebulizzatori, al
prednisone, al salmeterolo, al montelukast ed al flu-
ticasone per sospetta asma. I suoi sintomi erano
peggiorati malgrado mostrasse buona compliance al
trattamento. Infatti, durante i 5 anni precedenti la
nostra valutazione, era stato ospedalizzato 12 volte
per esacerbazioni di asma, bronchite ed infezioni
respiratorie ricorrenti. Il paziente non aveva mai
fumato, né era esposto a fumo passivo e non aveva
avuto esposizioni professionali a sostanze tossiche.
L’anamnesi familiare non era significativa. Il pazien-
te non era allergico a farmaci. All’età di 5 anni, tut-
tavia, aveva aspirato un corpo estraneo che era stato
rimosso in modo incompleto, comportando infezioni
respiratorie ricorrenti e rendendo necessaria una
pneumonectomia sinistra all’età di 23 anni. All’esa-
me obiettivo si auscultavano ronchi e sibili in corri-

spondenza della trachea e dell’emitorace destro. I
suoni bronchiali trasmessi erano udibili a sinistra. La
trachea era leggermente deviata a sinistra, ma il re-
sto dell’esame era normale. Gli esami ematochimici
mostravano una conta cellulare normale ed un nor-
male quadro metabolico di base. L’ecocardiografia
con dobutamina era normale. Le prove funzionali
respiratorie mostravano una grave riduzione dei vo-
lumi espiratori (FVC, 43% del predetto; FEV1, 39%
del predetto; rapporto FEV1/FVC, 0,63; picco di
flusso espiratorio, 29% del predetto). Si registrava
un peggioramento della spirometria dopo sommini-
strazione di broncodilatatori. La radiografia del tora-
ce è indicata nella Figura 1.

Quale è la causa dei sintomi di questo paziente?
Che studi supplementari sono necessari per
stabilire la diagnosi? 

Dispnea intrattabile e respiro sibilante
in un uomo di 68 anni, dopo 45 anni
dalla pneumonectomia*
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FIGURA 1: Radiografia del torace (proiezione postero-anteriore).



Diagnosi: Tracheobroncomalacia causata dalla
sindrome post-pneumonectomia e diagnosticata
con la TC dinamica, la cine RM o la broncoscopia
dinamica.

La diagnosi differenziale della dispnea in pazienti
con una precedente pneumonectomia include la
recidiva della malattia primitiva (es., un tumore), l’i-
pertensione polmonare, la progressione della patolo-
gia polmonare di base, la tromboembolia, lo scom-
penso cardiaco congestizio e la sindrome post-pneu-
monectomia. La sindrome post-pneumonectomia è
caratterizzata da dispnea e da infezioni ricorrenti nel
polmone residuo ed è causata dal marcato sbanda-
mento mediastinico (in senso antiorario dopo pneu-
monectomia destra o in senso orario dopo pneumo-
nectomia sinistra), dalla rotazione del cuore e dei
grossi vasi e dall’estroflessione del polmone residuo
nell’emitorace controlaterale.

La sindrome post-pneumonectomia è solitamente
una scoperta tardiva, ed ha un’incidenza stimata di 1
caso ogni 640 pneumonectomie. È più frequente
quando la pneumonectomia è effettuata in giovane
età, probabilmente a causa di una maggiore elasti-
cità e compliance del polmone e del mediastino du-
rante l’infanzia e la prima gioventù. Originariamente
descritta dopo una pneumonectomia destra, la sin-
drome post-pneumonectomia è anche documentata
dopo una pneumonectomia sinistra, particolarmente
in pazienti con l’arco aortico a destra. La sindrome
post-pneumonectomia è relativamente rara dopo
una pneumonectomia sinistra in pazienti con archi
aortici posizionati a sinistra perché l'aorta discen-
dente funge da barriera allo spostamento verso sini-
stra delle strutture cardio-mediastiniche. Indipen-
dentemente dal lato della pneumonectomia, tutta-
via, la compressione delle vie aeree da parte della
colonna vertebrale toracica, dell'aorta toracica
discendente, del legamento arterioso o dell’arteria
polmonare possono causare tortuosità ed allunga-
mento della trachea e compressione bronchiale. La
tracheobroncomalacia secondaria può così svilup-
parsi col tempo.

La tracheobroncomalacia è caratterizzata da un
indebolimento delle strutture cartilaginee della pa-
rete tracheobronchiale. La trachea ed i bronchi
principali perdono il loro usuale grado di rigidità e
le pareti respiratorie si restringono, riducendo il
calibro del lume aereo, in particolare durante l’espi-
razione. A seconda che le pareti respiratorie, ante-
riore, laterale o entrambe, siano indebolite, la tra-
cheobroncomalacia può essere classificata morfolo-
gicamente a mezzaluna, a fodero di sciabola o cir-
conferenziale, dopo esame broncoscopico o radio-
grafico. Le forme dell’adulto di tracheobroncomala-
cia sono classificate come idiopatiche o acquisite

durante il corso di altre malattie e, solitamente, sono
disordini che si manifestano in persone di mezza età
e più anziane. La malacia può essere presente da
sola o può essere associata ad un eccessivo collasso
dinamico delle vie aeree dovuto ad una aumentata
invaginazione della parete posteriore delle vie aeree
stesse durante l’espirazione. Le cause eziologiche
comprendono: infiammazione cronica; malattie si-
stemiche quali le policondriti; infezioni ricorrenti; e-
siti di infezioni quali la tubercolosi; necrosi da pres-
sione in pazienti con tracheotomia o cannule endo-
tracheali; frattura tracheobronchiale non riconosciuta;
flusso ematico alterato dopo trapianto del polmone;
e compressione delle vie aeree causata da gozzi re-
trosternali, tumori mediastinici o anomalie vascolari.

In pazienti con la sindrome post-pneumonecto-
mia, si suppone che la tracheobroncomalacia si svi-
luppi a causa della compressione prolungata degli
anelli cartilaginei fra un grosso vaso (aorta o arteria
polmonare) ed i corpi vertebrali. Può anche essere
dovuta ad un’infezione ed infiammazione respirato-
ria cronica in pazienti con difficoltà ad espettorare.
La malacia è riscontrata solitamente nel bronco
principale e nell’ultimo tratto della trachea. Tipica-
mente, i primi sintomi della sindrome post-pneumo-
nectomia coincidono con lo sbandamento mediasti-
nico, solitamente nel primo anno dopo la pneumo-
nectomia. Tosse, dispnea ed infezioni ricorrenti nel
polmone residuo sono comuni. Gli individui con la
tracheobroncomalacia sono spesso trattati con bron-
codilatatori e corticosteroidi per asma presunta o
BPCO per molti anni prima che la diagnosi sia con-
fermata.

Le prove funzionali respiratorie possono rivelare
un flusso espiratorio ridotto, una dentellatura tipica
sullo spirogramma espiratorio, una compressione
dinamica delle vie aeree (calcolata come la capacità
vitale lenta meno FVC) ed oscillazioni del flusso. Un
calo significativo del picco di flusso espiratorio si
può riscontrate dopo somministrazione di broncodi-
latatori, poiché il rilassamento del muscolo liscio
può ulteriormente contribuire alla già ridotta rigi-
dità della parete tracheobronchiale.

La radiografia del torace non consente di valutare
il collasso delle vie aeree. Può essere utile, tuttavia,
quando rivela la possibile causa quale un tumore
mediastinico, un doppio arco aortico, un gozzo re-
trosternale o una sindrome post-pneumonectomia.
Nella sindrome post-pneumonectomia, per esem-
pio, la radiografia del torace mostra la trachea spo-
stata rispetto alla linea mediana (Figura 1). Il pol-
mone residuo può apparire molto iperinsufflato ed
erniato nell’ emitorace vuoto con il cuore e i grossi
vasi a ridosso della parete toracica postero-laterale.
La cine-fluoroscopia è stata impiegata in passato per
studiare i pazienti con una malacia sospetta (Figura
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2). La fluoroscopia, tuttavia, visualizza male i detta-
gli anatomici delle strutture tracheali e paratracheali
e non è in grado di mostrare contemporaneamente
le pareti respiratorie antero-posteriore e laterale. È
inoltre operatore-dipendente e non può completa-
mente visualizzare le vie aeree in pazienti obesi. Gli
studi radiologici dinamici permettono un’acquisi-
zione volumetrica dei dati sia a fine inspirazione che
durante un’espirazione dinamica. La TC dinamica in
fase inspiratoria/espiratoria, per esempio, mostra l’a-
natomia delle vie respiratorie e delle strutture adia-
centi, consente un’interpretazione obiettiva e una
valutazione quantitativa del grado del collasso e si
correla bene con i risultati broncoscopici. La cine-
RM può documentare l’azione dei vasi pulsanti sui
bronchi adiacenti e può anche evidenziare il collasso
aereo senza esporre i pazienti a radiazioni ionizzanti
o a mezzi di contrasto iodati. Nella maggioranza dei
casi di sindrome post-pneumonectomia, c’è un mar-
cato spostamento del mediastino e lo spazio creatosi
dopo la pneumonectomia è gravemente ridotto. 

La broncoscopia conferma il restringimento bron-
chiale da compressione estrinseca e può rivelare la
tracheobroncomalacia. La broncoscopia con stru-

mento flessibile è preferibile a quella rigida per
porre diagnosi; in tal modo, il paziente può respirare
spontaneamente e collaborare eseguendo respiri
profondi, espirazioni forzate e tosse al fine di evi-
denziare la tendenza al collasso delle vie aeree (Fi-
gura 3). Durante questi esami broncoscopici dina-
mici, si possono misurare i cambiamenti di calibro
bronchiale e tracheale e l’estensione del collasso e si
può classificare la morfologia del restringimento
aereo nei seguenti tipi: a mezzaluna, a fodero di
sciabola o a circonferenza.

Le alternative terapeutiche per i pazienti con tra-
cheobroncomalacia includono un trattamento medi-
co specifico per la malattia, la somministrazione
continua di broncodilatatori, un supporto ventilato-
rio non invasivo e metodiche che aiutino ad espetto-
rare, modalità poco invasive come l’applicazione di
stent nelle vie aeree e tecniche chirurgiche che
rimuovono il segmento malato o rinforzano le strut-
ture respiratorie. La scelta della terapia dipende dal-
l’eziologia, dall’estensione, dal tipo e dalla gravità
delle anomalie riscontrate a carico delle vie aeree.
In alcuni pazienti, si riscontra la tracheobroncomala-
cia in maniera del tutto casuale senza necessità di
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FIGURA 2: Proiezione obliqua anteriore destra della trachea durante la cine-fluoroscopia. C’è una
significativa riduzione del lume tracheale nel passaggio dall’inspirazione (riquadro superiore sin., A)
all’espirazione (riquadro in basso a sin., B). La TC dinamica in inspirazione (riquadro superiore cen-
trale, C) ed in espirazione (riquadro inferiore centrale, D) mostra il collasso degli anelli cartilaginei
anteriori a carico del tratto medio-distale della trachea con aspetto a mezzaluna durante l’espirazione.
Il lume del bronco principale destro si evidenzia durante l’inspirazione (riquadro in alto a destra, E) e
l’espirazione (riquadro in basso a destra, F). Questi riscontri coesistono con la tracheobroncomalacia a
mezzaluna. La rotazione delle strutture mediastiniche, l’erniazione del polmone destro nell’emitorace
sinistro e la compressione del bronco principale di destra tra il corpo vertebrale e l’arteria polmonare
destra coesistono nella sindrome post-pneumonectomia.



attuare un trattamento. Nei pazienti sintomatici, la
terapia dovrebbe essere individualizzata. Si dovreb-
bero trattare le malattie di base quali la BPCO, l’a-
sma o le policondriti recidivanti. Ulteriori terapie
potrebbero essere impiegate a seconda dell’esten-
sione della malattia. Per una malacia focale, spesso
nei centri con esperienza è proposta la resezione
chirurgica del segmento implicato. L’applicazione di
stent può essere proposta ai candidati non chirurgici
o come trial terapeutico in pazienti candidabili
all’intervento chirurgico. In pazienti con la malattia
multifocale o diffusa, potrebbe anche essere garanti-
ta una prova con lo stent. La ventilazione non inva-
siva a pressione positiva può essere applicata come
terapia aggiuntiva per quei pazienti con sintomi resi-
dui perché la pressione positiva delle vie aeree agi-
sce come uno stent pneumatico. Le tecniche chirur-
giche quali la tracheoplastica dovrebbero essere
riservate solo ai candidati chiaramente chirurgici ed
eseguite soltanto nei centri con esperienza.

Il trattamento della tracheobroncomalacia nella
sindrome post-pneumonectomia merita particolare

attenzione poiché l’esperienza in letteratura è molto
limitata. Il riposizionamento chirurgico delle strut-
ture mediastiniche potrebbe essere curativo se la
malacia fosse scarsa o non interessasse le vie respira-
torie ostruite. In pazienti con una malacia impor-
tante, il trattamento chirurgico impedisce lo sposta-
mento recidivante del mediastino ma non può elimi-
nare l’ostruzione dinamica delle vie respiratorie cen-
trali. Sono state provate le resezioni tracheobron-
chiali dei segmenti malacici e la divisione aortica
con by-pass, ma la malacia è solitamente un indica-
tore di scarso risultato. L’impiego degli stent respira-
tori è raramente segnalato nella sindrome post-
pneumonectomia ed è pricipalmente usato nei casi
di insufficienza respiratoria o quando si esclude l’in-
tervento chirurgico.

Nel caso descritto qui, la tracheobroncomalacia è
stata diagnosticata 45 anni dopo la pneumonectomia
sinistra in un paziente con arco aortico posizionato a
sinistra. Lo stiramento e la compressione prolungati
della trachea e del bronco principale di destra pro-
babilmente hanno causato l’indebolimento della car-
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FIGURA 3: La broncoscopia dinamica mostra l’appiattimento degli anelli cartilaginei e della carena con
la quasi completa occlusione del bronco principale di destra durante l’espirazione (riquadro in alto a
sin., A). La trachea distale ed il tratto iniziale del bronco principale destro sono visualizzate in corso di
broncoscopia dopo l’applicazione di uno stent di silicone. C’è un significativo incremento dell’area in
sezione (riquadro in alto a destra, B). La TC dinamica dopo l’inserzione dello stent mostra nella fase
espiratoria sia il lume tracheale (riquadro in basso a sin., C) sia quello bronchiale (riquadro in basso a
destra, D). 
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tilagine, con conseguente tracheobroncomalacia. Il
grado di flaccidità degli anelli cartilaginei può corre-
larsi alla durata della compressione delle vie respira-
torie. Ciò può spiegare perché il nostro paziente ha
iniziato ad avvertire i primi sintomi solo molti anni
dopo la  pneumonectomia sinistra. La TC dinamica
inspiratoria/espiratoria ha mostrato una grave e dif-
fusa tracheobroncomalacia a mezzaluna così come la
sindrome post-pneumonectomia. Il notevole ritardo
nell'esordio dei sintomi può anche essere spiegato
dallo scarso sbandamento mediastinico (Figura 2).
La broncoscopia dinamica ha evidenziato una grave
riduzione del lume aereo dovuta ad un diffuso col-
lasso delle strutture cartilaginee anteriori e la tra-
cheobroncomalacia a mezzaluna (Figura 3) che si
estende lungo il tratto distale della trachea, il bronco
principale di destra ed il bronco intermedio. La
broncoscopia rigida è stata effettuata per inserire
uno stent di silicone di 18 x 40 millimetri (Bryan
Corporation; Woburn, MA) nel bronco principale
destro e nel bronco intermedio così come uno stent
di silicone di 18 x 50 millimetri (Hood; Pembroke,
MA) nella trachea (Figura 3). Dopo numerose bron-
coscopie con strumento flessibile eseguite per ri-
muovere a fini terapeutici le secrezioni nelle primis-
sime settimane successive all'inserzione degli stent,
l’infiammazione era risolta, le secrezioni eliminate
ed il paziente aveva mostrato un significativo  mi-
glioramento clinico senza la necessità di ospedalizza-
zione nei successivi 8 mesi. 

PERLE CLINICHE

1. La tracheobroncomalacia è caratterizzata da un
indebolimento della parete cartilaginea tracheobron-
chiale, con conseguente restringimento del lume ae-
reo durante l’espirazione associato o meno ad ecces-
sivo collasso dinamico delle vie aeree.

2. La diagnosi di tracheobroncomalacia si dovreb-
be sospettare in quei pazienti che riferiscono sintomi
tipici dell’asma o della bronchite cronica in presenza
di condizioni predisponenti o fattori di rischio. In-
dagini radiologiche dinamiche quali la TC inspirato-
ria/espiratoria o la cine-RM e la broncoscopia dina-
mica confermano la diagnosi e contribuiscono a defi-
nirne la gravità e l’estensione della malattia.

3. Le forme dell’adulto della tracheobroncomalacia
possono essere idiopatiche o secondarie. La protrat-
ta compressione dell’albero tracheobronchiale dovu-
ta alla sindrome post-pneumonectomia può spiegare
i rari casi di tracheobroncomalacia secondaria.

4. La sindrome post-pneumonectomia è una rara,
tardiva complicanza della pneumonectomia, è cau-
sata da un marcato spostamento mediastinico e dalla
compressione delle vie aeree tra la colonna verte-
brale toracica, l’aorta toracica discendente, il lega-
mento arterioso o l’arteria polmonare.

5. Il trattamento della tracheobroncomalacia se-
condaria alla sindrome post-pneumonectomia do-
vrebbe essere personalizzato in base alla gravità,
all’estensione e alla morfologia della malattia. L’ap-
plicazione di stent nelle vie aeree può essere giustifi-
cata per migliorare i sintomi, la funzionalità ventila-
toria e la qualità di vita.
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Bassi livelli di eosinofili nell’espettorato
predicono la mancata risposta al
trattamento con beclometasone in
pazienti asmatici sintomatici*
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Federico L. Dente, MD, FCCP; Antonella Di Franco, MD;
Barbara Vagaggini, MD; Pierluigi Paggiaro, MD

Obiettivi dello studio: Alcuni pazienti asmatici, pur sintomatici e non trattati con terapia antin-
fiammatoria, possono avere bassi livelli di eosinofili nell’espettorato. Il significato di questa
osservazione è controverso.
Disegno dello studio: Allo scopo di verificare se un basso livello di eosinofili nell’espettorato
potesse condizionare la risposta al trattamento con corticosteroidi inalatori.
Metodi: Abbiamo studiato 67 pazienti con asma moderato, sintomatici, non precedentemente
trattati con farmaci antinfiammatori (nei 3 mesi precedenti lo studio). I pazienti venivano esa-
minati prima e 2 e 4 settimane dopo trattamento con beclometasone dipropionato, 500 mcg
bid. Ogni valutazione comprendeva spirometria, test della metacolina ed induzione ed analisi
dell’espettorato. Il picco di flusso espiratorio (PEF), il punteggio dei sintomi e l’uso del bronco-
dilatatore al bisogno venivano registrati su un apposito diario durante l’intero studio.
Risultati: Dei 67 pazienti studiati, 17 avevano bassi (< 3%) livelli di eosinofili nell’espettorato
nonostante la presenza di sintomi di asma. Dopo trattamento con beclometasone per 4 setti-
mane, i pazienti che basalmente avevano alti livelli (> 3%) di eosinofili nell’espettorato miglio-
ravano significativamente in termini di sintomi, funzione respiratoria ed iperreattività bron-
chiale, mentre i pazienti con bassi livelli di eosinofili non mostravano alcun miglioramento
significativo nella maggior parte degli outcome clinici e funzionali, mostrando un significativo
miglioramento solo nell’uso del broncodilatatore al bisogno. I risultati dello studio suggeri-
scono pertanto che, tra gli indici basali esaminati, la presenza di bassi livelli di eosinofili nell’e-
spettorato rappresenta un importante fattore di predizione della scarsa risposta al trattamento
con corticosteroidi inalatori in pazienti asmatici sintomatici. L’analisi di regressione multipla ha
mostrato che soltanto il FEV1 basale e la percentuale di eosinofili nell’espettorato si correla-
vano significativamente con le variazioni nel FEV1 dopo trattamento.
Conclusioni: Suggeriamo pertanto che, tra gli indici esaminati, la presenza di bassi livelli di
eosinofili nell’espettorato costituisce il miglior predittore di una scarsa risposta al trattamento
con corticosteroidi in pazienti asmatici.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:94)

Parole chiave: asma; beclometasone dipropionato; eosinofili; espettorato indotto

Abbreviazioni: ECP = proteina cationica degli eosinofili; PD20 = dose cumulativa di metacolina che produce una
caduta del 20% nel FEV1; PEF = picco di flusso espiratorio; ROC = receiver operating characteristic (solitamente non
viene tradotto e comunque non so come si direbbe esattamente in italiano)

*Dipartimento Cardiotoracico, Sezione di Pneumologia e Fisio-
patologia Respiratoria Universitaria, Università di Pisa, Pisa.
Manoscritto ricevuto il 5 aprile 2005; revisione accettata il
9 dicembre 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).

Corrispondenza: Elena Bacci, MD, Dipartimento Cardio-
Toracico, Ospedale di Cisanello, Via Paradisa 2, 56124 Pisa,
Italy; e-mail: ebacci@katamail.com

(CHEST 2005; 129:565-572)
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Studio randomizzato controllato sulla
spirometria ambulatoriale nelle diagnosi
di asma e BPCO in Medicina Generale*
Dati dello studio SPACE (Spirometry in Asthma and COPD:
a Comparative Evaluation)

Mirco Lusuardi, MD; Fernando De Benedetto, MD, FCCP;
Pierluigi Paggiaro, MD; Claudio M. Sanguinetti, MD, FCCP;
Giancarlo Brazzola, MD; Paolo Ferri, MD; Claudio F. Donner, MD, FCCP

Obiettivi dello studio: Valutare se la spirometria ambulatoriale eseguita dal medico di Medicina
Generale (MMG) è fattibile e può migliorare la diagnosi di asma e BPCO. 
Metodi: Lo studio, pianificato secondo un disegno prospettico, randomizzato, di confronto tra
gruppi paralleli, ha coinvolto 57 centri specialistici italiani di Pneumologia e 570 MMG, che
dovevano arruolare soggetti consecutivi di età compresa tra 18 e 65 anni con sintomi compati-
bili con asma o BPCO senza una precedente diagnosi. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 in
due gruppi tramite un sistema telefonico di risposta vocale interattivo (IVRS): un gruppo veniva
sottoposto a sola valutazione convenzionale e confrontato con un gruppo che effettuava una
spirometria ambulatoriale oltre alla valutazione convenzionale. La spirometria ambulatoriale
veniva eseguita dal MMG dopo un periodo di addestramento a cura di uno specialista di riferi-
mento utilizzando uno spirometro elettronico portatile (Spirobank Office; MIR; Roma, Italia).
La diagnosi veniva successivamente confermata o meno dallo specialista di riferimento, in cieco
rispetto alla diagnosi del MMG.
Risultati: Settantaquattro MMG hanno accettato di partecipare allo studio comparativo. Di 333
pazienti arruolati, 136 hanno completato il protocollo rispettando i criteri di randomizzazione.
L’analisi dei dati per protocollo ha mostrato concordanza diagnostica tra le diagnosi del MMG e
dello specialista pneumologo nel 78,6% dei casi nel gruppo sottoposto a valutazione convenzio-
nale più spirometria verso il 69,2% dei casi del gruppo sottoposto a sola valutazione convenzio-
nale (p = 0,35). Nell’analisi secondo intenzione di trattamento (intention-to-treat) le rispettive
percentuali di concordanza diagnostica erano del 57,9 e 56,7 (p = 0,87). 
Conclusioni: La spirometria ambulatoriale è fattibile da parte del MMG, ma frequenti viola-
zioni del protocollo di ricerca ed una inadeguata dimensione campionaria non hanno permesso
di dimostrare un significativo vantaggio della stessa nel migliorare la diagnosi di asma o BPCO
nell’ambito dell’attuale modello organizzativo della Medicina Generale in Italia; questi risultati
rafforzano la necessità di una stretta collaborazione tra MMG e specialista nella gestione dei
pazienti con problematiche di tipo respiratorio.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:95)

Parole chiave: asma; BPCO; Medicina Generale; spirometria ambulatoriale

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; IVRS = sistema telefonico di risposta vocale interattivo; OR = odds ratio
(rapporto di rischio); MMG = medico di Medicina Generale; PEF = picco di flusso espiratorio
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FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

*Dall’U.O. di Riabilitazione Cardio-Polmonare (Dott. Lusuardi),
Ospedale S. Sebastiano, AUSL RE, Correggio; Dipartimento di
Medicina Respiratoria (Dott. De Benedetto), Ospedale S. Camillo,
Chieti; Dipartimento Cardio-Toracico (Dott. Paggiaro), Università di
Pisa, Pisa; Dipartimento di Medicina Respiratoria (Dott. Sanguinetti),
Ospedale S. Filippo Neri, Roma; SIMESA (Gruppo Astra-Zeneca)
[Dott. Brazzola e Ferri], Milano; e Divisione di Pneumologia (Dr.
Donner), Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Veruno, Italy.
†Lo studio SPACE (Spirometry in Asthma and COPD: a Compa-
rative Evaluation) è un progetto di AIMAR, Associazione Scienti-
fica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie.

Supportato da una concessione illimitata da parte di SIMESA
Spa (Gruppo AstraZeneca), Milano, Italy.
Manoscritto ricevuto l’11 maggio 2005; revisione accettata il
6 novembre 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Mirco Lusuardi, MD, U.O. di Riabilitazione Cardio-
Polmonare, Ospedale S. Sebastiano, AUSL Reggio Emilia, Via Mandriolo
11, I-42015 Correggio (RE), Italia; e-mail: lusuardimi@ausl.re.it

(CHEST 2005; 129:844-852)
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Elementi metallici nell’aria esalata e
pneumoproteine sieriche in fumatori
asintomatici ed in pazienti con BPCO
o asma*

Antonio Mutti, MD; Massimo Corradi, MD; Matteo Goldoni, Phys;
Maria Vittoria Vettori, PhD; Alfred Bernard, PhD; Pietro Apostoli, MD

Obiettivi dello studio: Lo scopo di questo studio è stata la determinazione di elementi metallici
nel condensato dell’aria espirata (CAE) al fine di identificare nuovi indicatori di esposizione e
di suscettibilità in pazienti con BPCO. Le pneumoproteine sieriche sono state determinate
come indicatori specifici di danno polmonare.
Disegno dello studio: Il CAE è stato ottenuto da 50 soggetti sani non fumatori, 30 fumatori asin-
tomatici, 30 asmatici e 50 pazienti con BPCO in fase clinicamente stabile. Elementi in traccia e
metalli tossici nel CAE sono stati determinati tramite spettrometria di massa con sorgente al
plasma ad accoppiamento induttivo e con spettrometria di assorbimento atomico. Le pneumo-
proteine sieriche sono state determinate tramite metodiche immunoenzimatiche.
Risultati: I pazienti con BPCO mostravano, rispettivamente, livelli più elevati nel CAE di
metalli tossici quali il piombo, il cadmio e l’alluminio, e livelli ridotti di ferro e rame, rispetto ai
gruppi di controllo di non fumatori. Le concentrazioni nel siero delle proteine del surfactante
(SP) A e B non mostravano differenze significative tra i gruppi. La proteina prodotta dalle cel-
lule di Clara (CC-16) e la SP-D erano, rispettivamente, correlate in modo negativo e positivo
con l’abitudine tabagica. 
Conclusioni: Lo studio mostra come metalli tossici ed elementi di transizione sono determina-
bili nel CAE dei soggetti studiati. Noi proponiamo metodi innovativi per la stima della dose pol-
monare di sostanze cancerogene e pneumotossiche generate con il fumo di sigaretta o prodotte
in ambienti di vita o di lavoro; la determinazione nel CAE di elementi di transizione implicati
nei meccanismi di detossificazione potrebbe aiutare ad individuare nuovi indicatori di suscetti-
bilità da utilizzare a scopo preventivo. Dall’analisi della composizione metallica del CAE,
quindi, unitamente a specifici indicatori sierici di danno polmonare, quali le pneumoproteine
sieriche, si potrebbero ottenere utili informazioni sia diagnostiche che prognostiche per lo stu-
dio del danno polmonare da sostanze tossiche.

(CHEST Edizione Italiana 2006; 2:96)

Parole chiave: BPCO; condensato dell’aria espirata; metalli; pneumoproteine; elementi in tracce

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; CC16 = proteina prodotta dalle cellule di Clara; EBC = condensato
dell’aria espirata; ETAAS = spettroscopia di assorbimento atomica elettrotermica; ICP-MS = spettrometria di plasma-
massa accoppiata induttivamente; LOD = limite di determinazione; PM = problema del particolato; SOD = superos-
sido dismutasi; SP = proteina del surfactante

Abstract articoli italiani
BPCO

*Da Laboratorio di Tossicologia Industriale dell’Università di
Parma (Dott. Mutti), Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia
e Scienze della Prevenzione, Università di Parma, Parma, Italia e
Centro Studi e Ricerche ISPESL presso l’Università di Parma
(Dott. Corradi, Vettori e Goldoni), Unità di Tossicologia, Univer-
sità Cattolica di Lovagno, Brussels (Dr. Bernard), Laboratorio di
Igiene Industriale dell’Università di Brescia (Dott. Apostoli).
Lo studio è stato supportato dal fondo R01 HL72323. Il contenuto
di questo articolo contiene la sola responsabilità degli autori e non
necessariamente rappresentano il punto di vista del National Heart,
Blood, and Lung Institute or the National Institutes of Health.

Manoscritto ricevuto il 14 agosto 2005; revisione accettata il
4 novembre 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Antonio Mutti, MD, Dipartimento di Clinica
Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione, Università di
Parma, Via Gramsci 14, 43100 Parma, Italy; e-mail:
antonio.mutti@unipr.it

(CHEST 2005; 129:1288-1297)
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I motivi
per iscriversi
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP,

utilizzare programmi educazionali e consultare

il sito 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).

A M E R I C A N C O L

* Tariffe speciali per Membri Alleati
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Gli iscritti internazionali*
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine”
(broncopneumologia, cardiologia, critical care,
ecc.), può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, 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,
specializzati 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

L E G E O F C H E S T P H Y S I C I A N S

Quattro modi per ottenere più
informazioni su come iscriversi

TELEFONO
081 7283144

FAX
081 8046977

E-MAIL
fdeblasio@qubisoft.it

MAIL
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.
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