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Uso dei broncodilatatori
pre-broncoscopia.
È utile per tutti i pazienti?

a broncoscopia mediante broncoscopio flessibile
è una procedura invasiva che permette di visua-

lizzare l’interno del naso, il faringe, il laringe, le cor-
de vocali e l’albero tracheo-bronchiale. Questa pro-
cedura viene ampiamente utilizzata per la diagnosi
ed il trattamento delle patologie endobronchiali e
può essere effettuata in un ambiente idoneo alle pro-
cedure endoscopiche; nelle sale operatorie; presso i
presidi di pronto soccorso; in radiologia o, infine,
anche al letto del paziente nei reparti di terapia
intensiva. Le Società Scientifiche Pneumologiche
Internazionali1-3 e Nazionali4 hanno emanato diver-
se linee guida per l’esecuzione della broncoscopia
diagnostica ed interventistica, che definiscono chia-
ramente le attrezzature ed il personale necessari, le
modalità del monitoraggio del paziente, le tecniche,
le indicazioni, i rischi, oltre al training minimo neces-
sario sia per il pneumologo che per il personale infer-
mieristico adibito. Nelle linee guida, l’uso di farmaci
sedativi (locali o generali) e di farmaci per miglio-
rare la sicurezza e la tollerabilità dell’esame non
viene tuttavia precisamente definito, il documento
dell’ACCP, ad esempio, raccomanda solamente che
l’operatore si informi sulle norme vigenti per l’ane-
stesia e il monitoraggio nel presidio in cui opera.3

Per rendere più tollerata la broncoscopia, in nu-
merosi centri endoscopici, oltre all’instillazione loca-
le di lidocaina (somministrata per spray nel naso ed
in orofaringe, attraverso il broncoscopio in laringe e
nell’albero tracheobronchiale), vengono somministra-
ti delle benzodiazepine per via e.v. per ottenere una
blanda sedazione, come ad esempio il midazolam,5
combinato anche con oppiacei e.v. per ottenere un
miglior effetto sedativo sulla tosse, senza significa-
tiva incidenza di effetti collaterali.6 L’agitazione del
paziente causata da un’inadeguata sedazione ed un
eccessivo riflesso della tosse possono causare ipos-
siemia durante l’endoscopia bronchiale inoltre, una
buona sedazione migliora la tollerabilità del paziente
all’indagine e consente al broncoscopista di ottenere

risultati migliori dalle procedure invasive. Altre abi-
tudini particolarmente frequenti riguardano l’uso
dell’atropina i.m., nonostante in diverse occasioni
non sia stato verificato alcun vantaggio dall’uso di
questo farmaco; esso può, anzi, causare un incre-
mento dell’incidenza dell’iperglicemia e di tachiarit-
mie nei pazienti rispettivamente con diabete mellito
e malattie cardiache.7

Per evitare l’incidenza del broncospasmo successi-
vamente all’esame endoscopico, in molti centri di
endoscopia bronchiale viene somministrato regolar-
mente a tutti i pazienti, indipendentemente dalla
loro patologia polmonare, il salbutamolo a dosaggio
variabile, sino anche a 2,5-5 mg per nebulizzazione.5
La necessità di controllare l’entità del broncospasmo
è attualmente rilevante perché la broncoscopia a
fibre ottiche finalizzata all’effettuazione di biopsie
endobronchiali o lavaggio broncoalveolare è diven-
tata nell’ultimo ventennio un importante strumento
nella ricerca sull’asma. Queste tecniche hanno con-
sentito importanti passi in avanti nella comprensio-
ne dei meccanismi patogenetici dell’asma e, in parti-
colare, sul ruolo delle cellule infiammatorie e dei
mediatori,9-10 oltre che sull’efficacia e sul meccani-
smo d’azione dei trattamenti farmacologici.11-12 La
broncoscopia non viene attuata pertanto solo per
motivi diagnostici o terapeutici, ma anche a scopo di
ricerca in soggetti asmatici o affetti da broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), che presentano
un maggior rischio di episodi di broncospasmo e di
significativa desaturazione.

Molto interesse è stato rivolto verso la sicurezza
delle tecniche broncoscopiche nell’asma bronchiale.
Sono infatti disponibili diversi studi che hanno
dimostrato una riduzione del broncospasmo dopo
broncoscopia grazie alla pre-medicazione con bron-
codilatatori a breve durata d’azione,13-14 tanto che,
nelle linee guida della British Toracic Society, la
somministrazione per via inalatoria è raccomandata
nei soggetti asmatici prima dell’esame.1 Per conver-
so, molta meno attenzione è stata riservata in tal
senso ai pazienti affetti da BPCO, nonostante questa
patologia sia in costante incremento nei paesi indu-
strializzati. Molti di questi soggetti sono sottoposti
ad esami endoscopici, in particolare per la diagnosi
delle neoplasie del tratto respiratorio, che sono cor-
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relate con l’esposizione al fumo di sigaretta. Anche
nella BPCO la ricerca sta identificando e precisan-
do, grazie ai prelievi endoscopici, i quadri specifici
di flogosi e le alterazioni strutturali specifiche di
questa patologia rispetto alle altre malattie croniche
ostruttive.9 Non vi sono tuttavia dati certi sull’utilità
in questa popolazione dell’uso dei broncodilatatori a
breve durata d’azione come pre-medicazione alla
broncoscopia.

Lo studio pubblicato su questo numero di Chest15

chiarisce definitivamente questo aspetto, dimostrando
che nei soggetti affetti da BPCO l’uso di un bronco-
dilatatore a breve durata d’azione (salbutamolo 200
µg) non è di alcuna efficacia rispetto al placebo e
rispetto al gruppo di controllo, composto da soggetti
sani che non erano sottoposti ad alcun trattamento.
La riduzione del FEV1, misurato a due ore dall’ese-
cuzione della broncoscopia, è contenuta (valore me-
dio: –47% nel gruppo BPCO trattato con salbuta-
molo), ma soprattutto non è diversa rispetto a quella
di coloro che venivano trattati con il placebo (–4,8).

Il lavoro, condotto in doppio cieco, consente di
affermare con certezza che l’uso dei broncodilatatori
a breve durata d’azione come pre-medicazione alla
broncoscopia nei soggetti affetti da BPCO non è di
alcuna utilità. Peraltro, in 80 pazienti con BPCO,
monitorati sia dal punto di vista emodinamico che
della funzionalità respiratoria, la broncoscopia si
conferma una metodica sicura, visto che le complican-
ze maggiori sono risultate praticamente inesistenti.

I risultati dello studio consentono di personaliz-
zare la nostra pratica clinica rispetto alla patologia di
base del paziente. Il paziente asmatico, che presenta
quindi un’ostruzione reversibile e iperreattività
bronchiale, può essere sottoposto ad una terapia ina-
latatoria con salbutamolo (da 200 sino a 500 µg)
prima della broncoscopia per migliorare i sintomi e
ridurre l’incidenza del broncospasmo. Il paziente
con BPCO, mantenendo strettamente monitorati i
parametri emodinamici e la saturazione periferica,
può essere sottoposto con assoluta tranquillità ad
una broncoscopia e non necessita di alcuna sommi-
nistrazione preliminare di broncodilatatori a breve
durata d’azione perché di nessuna utilità.14

Claudio Micheletto, MD, FCCP
Governor ACCP Capitolo Italiano

Bussolengo, Verona 
Roberto W. Dal Negro, MD, FCCP

Bussolengo, Verona
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a misurazione dell’ossido nitrico esalato frazio-
nato (FENO) nei pazienti asmatici viene sempre

di più riconosciuta come un potenziale strumento di
aiuto nella diagnosi e nella gestione della malattia.
Elevati livelli di FENO in pazienti asmatici sembra-
no essere correlati con la gravità della malattia e, in
modo rilevante, anche con un successivo peggiora-
mento nel controllo dell’asma.1,2 Due studi prospet-
tici randomizzati e controllati3,4 in bambini e adulti
hanno mostrato l’utilità dell’incorporare questa mi-
surazione di infiammazione delle vie aeree nell’algo-

Misurazione dell’ossido nitrico esalato
con apparecchi portatili*
Confronto con la tecnica “gold standard”

Articoli originaliCHEST
ASMA

Daniel Menzies, MBChB; Arun Nair, MBBS; Brian J. Lipworth, MD

Background: La misurazione dell’ossido nitrico esalato frazionato (FENO) può essere d’aiuto
nella diagnosi di asma e può anche essere considerata come un sostituto marker infiammatorio
sul quale basarsi per prendere delle decisioni terapeutiche negli algoritmi della gestione dell’a-
sma. Fino a poco tempo fa questa tecnica era limitata all’ambito della ricerca e degli istituti di
cure secondarie. È stato sviluppato un analizzatore dell’ossido nitrico portatile (MINO; Aero-
crine AB; Smidesvägen, Svezia), ma esistono pochi dati che confrontano questo dispositivo con
gli analizzatori più grandi in uso presso i laboratori (NIOX; Aerocrine AB).
Metodi: Un totale di 101 pazienti asmatici (64 trattati con corticosteroidi per via inalatoria) e di
50 volontari sani è stato sottoposto a misure simultanee di FENO utilizzando le apparecchia-
ture NIOX e MINO. 
Risultati: Sia negli asmatici che nei volontari sani c’è stata una buona correlazione tra le misu-
razioni ottenute con ciascun dispositivo (r = 0,94 e 0,96, rispettivamente). L’analisi di Altman-
Bland ha confermato questa concordanza. Le curve ROC (receiver operating characteristic)
che distinguevano gli asmatici dai volontari sani ottenute utilizzando il NIOX e il MINO hanno
mostrato una sensibilità dell’83,2% e una specificità del 72%, utilizzando come valori cutoff
13 e 12,5 parti per miliardo, rispettivamente.
Conclusioni: I valori di FENO ottenuti utilizzando un analizzatore portatile hanno una buona
correlazione con quelli ottenuti utilizzando un analizzatore di laboratorio e possono essere uti-
lizzati per distinguere i pazienti asmatici da quelli non asmatici. Questo potrebbe facilitare la
misurazione dell’infiammazione nelle vie aeree degli asmatici a livello di cure primarie.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:3-7)

Parole chiave: asma; ossido nitrico esalato

Abbreviazioni: AUC = area sotto la curva; IC = intervallo di confidenza; FENO = ossido nitrico esalato frazionato;
ICS = corticosteroidi inalatori; ppb = parti per miliardo; ROC = curve ROC

*Da Asthma & Allergy Research Group, Dundee, UK.
Nessuno degli autori è coinvolto in organizzazioni con interessi
finanziari diretti relativi all’argomento trattato dall’articolo.
Manoscritto ricevuto il 25 maggio 2006; revisione accettata
il 21 settembre 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).
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ritmo terapeutico. Utilizzare il FENO nel regolare
la dose giornaliera di un corticosteroide inalatorio
(ICS) porta a riduzione dell’iper-reattività bronchiale
e della dose totale di ICS necessario per mantenere
la malattia controllata, se confrontato con la spiro-
metria tradizionale e con l’approccio basato sui sin-
tomi. Inoltre, in pazienti non in terapia steroidea
con diagnosi dubbia, la misurazione del FENO ha
valore predittivo positivo se confrontato con il test di
provocazione bronchiale con la metacolina.5 Questo
strumento è stato finora utilizzato limitatamente
nelle cure secondarie a causa della relativa spesa e
delle dimensioni fisiche dell’attrezzatura necessaria
per intraprendere questa misurazione. Al contrario,
la misurazione del FENO potrebbe essere più utile
a livello delle cure primarie in cui vengono maggior-
mente seguiti i pazienti asmatici. È stato realizzato
un nuovo dispositivo portatile che misura l’ossido
nitrico (MINO; Aerocrine AB; Smidesvägen, Svezia)
che potrebbe essere ideale per essere utilizzato in
ambito di cure primarie, anche se esistono pochi da-
ti sul confronto delle misurazioni ottenute con que-
sto strumento e con gli analizzatori convenzionali a
chemiluminescenza. Abbiamo valutato in modo pro-
spettico il MINO e un analizzatore di laboratorio a
chemiluminescenza sia in asmatici che in volontari
sani per stabilire se i risultati sono sovrapponibili.

MATERIALI E METODI

Sono stati reclutati dal nostro database per studi clinici 101
pazienti con asma da lieve a moderato (64 dei quali ricevevano
ICS) e 50 volontari sani (Tabella 1). Il comitato di etica Tayside
Committee for Research Ethics ha espresso un parere favorevole.

Misurazione dell’ossido nitrico esalato

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a misurazione del
FENO attraverso analizzatore NIOX con un flusso di 50 mL/sec

e una pressione di 10 cmH2O. Sono state eseguite tre manovre
adeguate con un plateau di almeno 8 sec e la media aritmetica
ottenuta era in linea con le raccomandazioni della European
Respiratory Society/American Thoracic Society.6 Subito dopo
veniva effettuata una singola misurazione con il portatile MINO
con stesso flusso e stessa pressione. Il sensore del dispositivo
veniva cambiato periodicamente, in linea con le istruzioni del
produttore.

Spirometria

La spirometria è stata eseguita dopo la misurazione del FENO
(SuperSpiro spirometer; MicoMedical Ltd; Rochester, Regno
Unito) secondo le linee guida dell’American Thoracic Society.7

Analisi statistica

Prima dell’analisi i dati dell’ossido nitrico sono stati trasformati
in logaritmo per normalizzare la distribuzione. Per il confronto
fra le due popolazioni, asmatici e non asmatici, è stato utilizzato
il t test per dati non appaiati; per il confronto dei dispositivi sono
state utilizzate la correlazione di Pearson e l’analisi di Altman-
Bland, mentre la correlazione di Spearman è stata utilizzata per
identificare la potenziale tendenza per la separazione della con-
cordanza ad alti e bassi valori. Le curve ROC sono state costruite
utilizzando i dati grezzi (cioè, prima della trasformazione logarit-
mica) per stabilire l’area sotto la curva (AUC) e la sensibilità e
specificità di distinguere soggetti asmatici e volontari sani per
ciascun dispostivo.8 In seguito, l’AUC di ciascun dispositivo è
stata confrontata con modalità a coppie per stabilire se esisteva-
no differenze nel potere discriminativo tra NIOX e MINO. Data
la natura dello studio, non è stato possibile effettuarlo in cieco,
sebbene i dati siano stati ottenuti da un ricercatore che non ha
partecipato all’analisi. L’analisi non è stata eseguita in cieco.

RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati in grado di fornire mano-
vre tecnicamente accettabili con entrambi i disposi-
tivi. La media aritmetica (DS) ottenuta utilizzando il
NIOX e il MINO nei volontari sani era di 22,6 (DS
20,0) e 24,7 (DS 22,3), rispettivamente; negli asma-
tici questi valori erano di 36,7 parti per miliardo
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Tabella 1—Caratteristiche di base

Caratteristiche Pazienti asmatici Volontari sani Differenza* Valore di p

Sesso
Maschio 47 18
Femmina 54 32

Età media,† anni 48,5 (1,29) 35,6 (1,70)
FEV1,† % teorico 84,3 (1,84) 98,7 (1,61) 14,4 (9,5–19,2) 0,001
FENO, ‡ ppb

NIOX 26,9 (24,8–29,6) 17,7 (16,1–19,4) 1,52§ (1,18–1,96) 0,001
MINO 26,6 (24,5–28,9) 19,3 (17,6–21,1) 1,38§ (1,08–1,77) 0,011

ICS dose quotidiana|| 400 (200–775)

*I valori tra parentesi sono IC del 95%.
†Valori espressi come media (SEM).
‡Valori espressi come media geometrica (ES della media geometrica). 
§Valori espressi come differenza dalla media geometrica.
||Valori espressi come mediana (range interquartile).



(ppb) [DS 37,8 ppb] e 37,8 ppb (DS 36,5), rispettiva-
mente. È stata trovata una correlazione lineare tra i
risultati ottenuti con il sistema di laboratorio NIOX
e quelli del portatile MINO sia in pazienti asmatici
(r = 0,94; p < 0,001) [Figura 1] che in volontari sani
(r = 0,96; p < 0,001) [Figura 2]. La correlazione era
significativa sia negli asmatici che assumevano ste-
roidi (r = 0,88; p < 0,001) che in quelli che non assu-
mevano tale terapia (r = 0,98; p < 0,001). Inoltre,
l’analisi di Altman-Bland suggeriva un alto grado di
concordanza tra i dispositivi (Figura 3, 4) e i valori
della correlazione di Spearman hanno confermato
l’assenza di errori sistematici nel range di valori (pa-
zienti asmatici p = 0,458; volontari sani p = 0,444). I
pazienti asmatici avevano valori di FENO più alti e
valori di FEV1 inferiori rispetto ai volontari sani (Ta-
bella 1), anche se la differenza era maggiore utiliz-
zando il NIOX (1,52 volte) rispetto al MINO (1,38
volte). L’AUC delle curve ROC calcolate utilizzando

i dispositivi NIOX e MINO per differenziare gli
asmatici dai volontari sani era di 0,654 (intervallo di
confidenza [IC] del 95%, da 0,565 a 0,744; p = 0,002)
e 0,619 (IC 95%, da 0,527 a 0,711; p = 0,018), rispet-
tivamente. L’analisi delle curve ROC ha mostrato
una sensibilità dell’83,2% e una specificità del 27%
per distinguere i pazienti asmatici dai volontari sani
utilizzando un cutoff di 13 ppb per il NIOX e 12,5
ppb per il MINO. Il confronto con modalità a cop-
pie delle curve ROC ha mostrato una differenza nel-
l’AUC di 0,036 (IC del 95%, da –0,002 a 0,073); p =
0,061) tra il MINO e il NIOX nel distinguere i
pazienti asmatici dai volontari sani.

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che i valori di FENO otte-
nuti con l’uso dello strumento MINO sono diretta-
mente confrontabili con quelli ottenuti usando lo
strumento NIOX. Abbiamo confrontato il MINO
con l’attuale “gold standard” rappresentato dalla me-
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FIGURA 1. Regressione lineare con IC del 95% dei valori del
MINO e del NIOX  in pazienti asmatici.

FIGURA 3. Diagramma di Bland-Altman del MINO vs il NIOX
in soggetti asmatici.

FIGURA 2. Regressione lineare con IC del 95% dei valori del
MINO e del NIOX in volontari sani.

FIGURA 4. Diagramma di Bland-Altman del MINO vs il NIOX
in volontari sani.
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dia aritmetica di tre misurazioni ottenute con uno
strumento validato. Comunque, va notato che, trat-
tandosi di uno strumento relativamente nuovo, non
esiste attualmente una tecnica accettata da cui otte-
nere le misurazioni ed è verosimile che l’accuratezza
del MINO possa essere migliorata ulteriormente au-
mentando il numero di campioni di esalato. Analiz-
zando questi dati, è importante tenere conto che le
misurazioni di FENO sia nei pazienti asmatici che
nei volontari sani sono spostate a destra e richiedono
una appropriata trasformazione prima dell’analisi
statistica. A questo riguardo, non sarebbe appropria-
to eseguire correlazioni con dati a distribuzione non
gaussiana ottenuti da questi strumenti, sebbene
questo presenti qualche difficoltà per l’interpreta-
zione di misurazioni ottenute in ambito clinico. For-
tunatamente, i limiti superiore ed inferiore sul gra-
fico di Bland-Altman equivalgono a ± 2 sulla scala
aritmetica. Considerato che la differenza tra i valori
per differenziare pazienti asmatici e non asmatici e
per predire una riacutizzazione asmatica varia da 10
a 15 ppb ad un flusso convenzionale di 50mL/s, que-
sto grado di accuratezza sembra essere accettabi-
le.5,9 Le Figure 1 e 2 mostrano entrambe che la retta
di regressione non interseca l’origine degli assi, indi-
cando valori significativamente più alti ottenuti con
il MINO rispetto al NIOX. L’ulteriore analisi dimo-
stra che tali valori ammontano a circa 1 ppb sia negli
asmatici che nei volontari sani, il che non sarebbe
un valore clinicamente rilevante.

Altri autori10 hanno riportato che le manovre spi-
rometriche in pazienti asmatici causano una caduta
dei valori di FENO. È possibile che il sottoporsi alle
misurazioni usando il NIOX e successivamente il
MINO abbia determinato una lieve sottostima del
valore ottenuto con il secondo strumento, sebbene,
come già detto, abbiamo trovato un valore significa-
tivamente maggiore con il MINO. Non abbiamo
ottenuto dati sull’accuratezza del MINO nel tempo,
e si può supporre che con l’approssimarsi della fine
della sua autonomia il sensore perda in accuratezza.
Questo potenziale problema è ulteriormente accen-
tuato dal fatto che il MINO non può essere calibra-
to, a differenza della sua controparte di laboratorio.
Inoltre, non ci sono dati sulla ripetibilità di questo
test nello stesso paziente nel tempo. Da notare che i
nostri dati sono in accordo con quelli di uno studio
più limitato,11 che ha anch’esso dimostrato una
buona correlazione tra i due strumenti e uno stesso
errore consistente verso valori leggermente più alti
ottenuti dal MINO rispetto a quelli ottenuti con il
NIOX, compresi tra 1 e 2 ppb. Inoltre, questo stu-
dio precedente11 ha dimostrato anche che la ripeti-
bilità delle misurazioni ottenute usando entrambi gli
strumenti era simile, con valori mediani di 1,1 e 2,2
ppb, rispettivamente, per il NIOX e il MINO. I dati

delle curve ROC hanno mostrato che sottoporsi a
misurazioni di FENO con entrambi gli strumenti è
un metodo efficace per differenziare i pazienti
asmatici dai volontari sani, come precedentemente
riportato.5 La gran parte dei pazienti del nostro stu-
dio ricevevano una regolare terapia con ICS, e per-
tanto avevano verosimilmente una soppressione del-
l’infiammazione delle vie aeree, oppure erano
pazienti con asma lieve e non richiedevano una tera-
pia regolare con ICS. Questo potrebbe spiegare il
ridotto potere di discriminare del test della nostra
coorte in confronto ai dati pubblicati precedente-
mente, nei quali era stata valutata una popolazione
completamente priva di terapia steroidea con elevati
livelli di infiammazione delle vie aeree. Inoltre,
mentre non c’è differenza nella AUC (p = 0,061) tra
i due strumenti nella nostra coorte, la misura relati-
vamente piccola del campione non può completa-
mente escludere la possibilità di errore ß.

Basare le strategie di controllo dell’asma su indica-
tori dell’infiammazione bronchiale, invece che sugli
indici spirometrici e i sintomi, è sempre più consi-
derato un metodo che può permettere un uso più
mirato della terapia steroidea, portando a una ridu-
zione nella frequenza delle riacutizzazioni e ad un
minore rimodellamento delle vie aeree.3,4,12-14 Co-
munque, molte delle metodiche finora utilizzate per
quantificare l’attività infiammatoria (es. l’iperreatti-
vità bronchiale e la conta degli eosinofili nell’espet-
torato) sono ingombranti, costose, fastidiose per il
paziente e impraticabili a livello di medicina genera-
le. Al contrario, la misurazione del FENO è veloce e
non invasiva con un’elevata accettabilità da parte del
paziente, ma è stata finora confinata a istituti di
ricerca e attività di secondo livello. Comunque, la
determinazione del livello di FENO clinicamente ri-
levante rimane una questione irrisolta, con studi cli-
nici prospettici che hanno usato limiti differenti.3,4 Il
costo di una singola misurazione usando il MINO è
circa di $10 (in dollari USA). L’avvento di uno stru-
mento portatile potrebbe estendere alla medicina
generale gli algoritmi di gestione dell’asma basati sul
grado di infiammazione, ma è importante sapere se
questo strumento riflette in modo accurato l’attività
della malattia e correla con le misurazioni ottenute
con gli strumenti da laboratorio che sono stati usati
finora negli studi clinici. Mentre il nostro studio di-
mostra l’ultimo punto, sono necessari ulteriori studi
clinici prospettici per determinare se questo può
essere un valido strumento per la medicina generale
e, cosa più importante, se l’uso di misure come il
FENO nella pratica quotidiana porterà ad un reale
miglioramento nella cura del paziente.

RINGRAZIAMENTI: Il MINO e i relativi kit per i test sono sta-
ti gentilmente donati alla Dundee University da Aerocrine AB.
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’ispessimento della parete delle vie aeree è stato
osservato in studi post-mortem di pazienti con

stato asmatico. L’ispessimento della parete è accom-
pagnato da cambiamenti strutturali delle vie aeree,

come l’ispessimento della membrana sottobasale, l’i-
perplasia delle ghiandole mucose e delle cellule cali-
ciformi, l’aumento della vascolarizzazione, e l’iper-
trofia e l’iperplasia della muscolatura liscia, proprio
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LL

Ispessimento della parete delle vie aeree
in pazienti con tosse come variante
di asma e tosse cronica non asmatica*

Hisako Matsumoto, MD, PhD; Akio Niimi, MD, PhD; Rollin P. Tabuena, MD;
Masaya Takemura, MD; Tetsuya Ueda, MD; Masafumi Yamaguchi, MD;
Hirofumi Matsuoka, MD; Makiko Jinnai, MD; Kazuo Chin, MD, PhD;
Michiaki Mishima, MD, PhD

Introduzione: La tosse cronica, che può essere di natura asmatica e non asmatica, è un impor-
tante problema clinico. L’infiammazione delle vie aeree e il rimodellamento dimostrati da un
ispessimento della membrana sottobasale sono stati associati alla tosse come variante di asma
(Cough Variant Asthma: CVA) così come alla tosse cronica non asmatica (Nonasthmatic Chronic
Cough: NAC). Studi TC hanno dimostrato che vi è ispessimento della parete in pazienti asma-
tici con sibili. Abbiamo esaminato lo spessore della parete delle vie aeree tramite CT in pazienti
adulti con tosse cronica e abbiamo valutato le implicazioni fisiopatologiche connesse.
Metodi: Sono stati presi in considerazione pazienti non fumatori, non in trattamento steroideo
con CVA (n = 27), NAC (n = 26) e soggetti sani di controllo (n = 15). Le dimensioni delle vie
aeree sono state valutate tramite una tecnica TC convalidata, con cui abbiamo misurato l’area
della parete delle vie aeree (WA) corretta per l’area della superficie corporea (BSA), il rapporto
tra la WA e l’area parietale esterna (in percento dell’area parietale [WA%]), lo spessore assoluto
della parete T/√BSA, e l’area luminale delle vie aeree/BSA di un bronco segmentale. Sono inol-
tre state misurate le correlazioni tra i parametri TC e gli indici clinici come la durata di malat-
tia e la sensibilità alla tosse. 
Risultati: In pazienti con CVA, i valori di WA/BSA, WA% e T/√BSA erano significativamente
maggiori rispetto a quelli dei soggetti controllo. In pazienti con NAC, invece, lo erano i valori
di WA/BSA e T/√BSA. L’aumento di WA/BSA e T/√BSA nei pazienti con NAC era inferiore
rispetto ai pazienti con CVA. In un substrato di pazienti con NAC, il WA% correlava con la sen-
sibilità della tosse alla capsaicina (n = 9, r = 0,75, p = 0,034).
Conclusioni: Le pareti delle vie aeree centrali sono ispessite nei pazienti con CVA ed anche nei
pazienti con NAC, sebbene ad un grado minore. L’ispessimento della parete delle vie aeree
nella NAC potrebbe essere associato a tosse da ipersensibilità.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:8-15)

Parole chiave: ispessimento della parete delle vie aeree; sensibilità della tosse; tosse come variante di asma; TC; tosse
cronica non asmatica

Abbreviazioni: Ai = area luminale; BSA = area della superficie corporea; C5 = soglia della tosse, la più bassa concen-
trazione di capsaicina capace di indurre cinque o più colpi di tosse; CVA = tosse come variante di asma; Dmin = dose
cumulativa di matacolina inalata al punto di inflessione in cui la resistenza respiratoria inizia ad aumentare; GERD =
malattia da reflusso gastroesofageo; NAC = tosse cronica non asmatica; PICC = tosse cronica postinfettiva; SBS = sin-
drome senobronchiale; T = spessore assoluto delle vie aeree; WA = area della parete delle vie aeree; WA% = percen-
tuale dell’area della parete
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come accade nell’infiammazione cronica, in cui si
hanno edema della mucosa e infiltrazione di cellule
infiammatorie.1-4 Questi cambiamenti sono stati in
seguito confermati da studi5-7 su biopsie bronchiali
in pazienti viventi. Con l’arrivo della TC ad alta riso-
luzione, sono state possibili valutazioni non invasive
delle dimensioni delle vie aeree.8 Noi ed altri9-13 ab-
biamo valutato da un punto di vista quantitativo l’i-
spessimento della parete delle vie aeree e le sue im-
plicazioni cliniche nell’asma.

La tosse cronica è un problema comune per il qua-
le i pazienti richiedono cure da parte dei medici di
medicina generale o pneumologi.14 Sebbene la tosse
cronica di per sé non sia fatale, essa peggiora consi-
derevolmente la qualità della vita.15 Una delle cause
più comuni della tosse cronica è la tosse come varian-
te dell’asma (Cough Variant Asthma: CVA),16 che si
manifesta con le tipiche caratteristiche dell’asma
come i sibili o la dispnea ma presenta iperresponsi-
vità delle vie aeree e tosse in seguito ai broncodilata-
tori.17 La CVA è considerata clinicamente come un
tipo di variante asmatica alla stessa stregua di un
precursore dell’asma classico come i sibili.18,19 Pato-
logicamente, la CVA condivide con l’asma classico
alcune caratteristiche comuni come l’infiammazione
eosinifila e il rimodellamento, che comprende ispes-
simento della membrana sottobasale e iperplasia
delle cellule caliciformi.20-23

La tosse cronica dovuta ad altre cause, come la
malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e la sin-
drome da gocciolamento retronasale, anche chiama-
ta sindrome della tosse delle alte vie aeree,16 è solita-
mente raggruppata tra le tossi croniche non asmati-
che (Nonasthmatic Chronic Coughs: NAC).22 Anche
i pazienti con NAC presentano caratteristiche dell’in-
fiammazione e del rimodellamento delle vie aeree.
In uno studio,24 che ha esaminato il liquido di lavag-
gio broncoalveolare (BAL) di pazienti con NAC, i
livelli di mastociti, eosinofili e di istamina erano au-

mentati; mentre in un altro studio25 si è visto che i
neutrofili nell’espettorato e i livelli di interleuchina-
8 e di tumor necrosis factor-alfa erano aumentati. È
anche riportato un aumento dei linfociti broncoal-
veolari nella tosse cronica idiopatica.26 In termini di
rimodellamento, la presenza di fibrosi sottomucosa
nelle vie aeree di pazienti con NAC è stata descritta
per la prima volta da Boulet e coll.27 Uno studio
bioptico22 della NAC ha in seguito dimostrato un
aumento dei mastociti della sottomucosa, dello spes-
sore della membrana sottobasale, dell’area delle cel-
lule caliciformi, della vascolarizzazione e dell’area di
muscolatura liscia. Nella bronchite eosinofila non
asmatica, altra causa di tosse cronica caratterizzata
da eosinofilia e assenza di iperresponsività delle vie
aeree, pure troviamo un ispessimento della mem-
brana sottobasale.28 Nonostante sia sempre più evi-
dente che esiste un rimodellamento delle vie aeree,
sulla base di biopsie bronchiali in pazienti con tosse
cronica, solo uno studio29 delle bronchiti eosinofili-
che non asmatiche ha esaminato l’ispessimento del-
l’intera parete delle vie aeree utilizzando le scan-
sioni TC ed ha dimostrato che, contrariamente allo
studio bioptico,28 l’area della parete delle grosse vie
aeree nei pazienti con bronchite eosinofila non
asmatica non è differente da quella dei soggetti sani
di controllo ed è inferiore rispetto a quella di pa-
zienti con asma lieve o intermittente con eosinofili
nell’espettorato,29 il che suggerisce l’importanza del-
l’utilizzo della TC, la quale potrebbe estendere e
completare le informazioni ottenute dagli studi
bioptici della tosse cronica.

In questo studio, abbiamo esaminato le dimensio-
ni delle vie aeree tramite TC in pazienti con CVA ed
in altri con NAC. Sono state anche studiate le corre-
lazioni tra parametri TC e indici clinici, come l’età,
la durata di malattia, la funzione polmonare, la sen-
sibilità alla tosse e le differenze tra cellule nell’e-
spettorato.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Abbiamo studiato pazienti adulti con CVA (n = 27) ed altri con
NAC (n = 26) dall’Asthma and Cough Clinic of Kyoto University
Hospital, e soggetti di controllo sani (n = 15). Nessuno di questi
era fumatore attivo. Venivano inclusi tutti i pazienti che avevano
avuto una diagnosi recente, non erano in trattamento steroideo,
e avevano una normale radiografia del torace. La tosse si presen-
tava da più di 8 settimane.

La diagnosi di CVA si basava sui seguenti criteri:20 tosse cronica
isolata senza sibili o dispnea, iperresponsività delle vie aeree alla
metacolina, e aumento sintomatico della tosse dopo utilizzo di
ß2-agonisti inalatori, teofillina a lento rilascio, o entrambi. I sibili
o i ronchi non erano udibili all’auscultazione del torace, nemme-
no con espirazioni forzate. I soggetti non avevano storia di asma
o di infezioni delle alte vie aeree nelle precedenti 8 settimane.
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Non vi erano cause apparenti di tosse come la GERD, la sin-
drome senobronchiale (SBS) o trattamento con ACE-inibitori.

Le cause di NAC erano le seguenti: SBS (n = 8), la cui dia-
gnosi era stata fatta sulla base di positività all’imaging dei seni e
aumento della tosse, e sulla base dei sintomi relativi alla sinusite
cronica, dopo utilizzo di macrolidi;30 GERD (n = 3), sulla base di
un pHmetria esofagea nelle 24 ore positiva (pH Digitrapper
Mark II Gold 6200; Synetics Medical Company; Stoccolma, Sve-
zia) e risposta al trattamento con inibitori di pompa protonica;31

tosse cronica postinfettiva (PICC) [n = 3]; e tosse idiopatica o
inspiegabile (n = 11), in cui non erano serviti esami a tappeto e
trial terapeutici intensivi per CVA, GERD e SBS inclusi gli ste-
roidi inalatori e il trattamento antireflusso. Nella rimanente
parte dei pazienti, sia la GERD che l’SBS erano state conside-
rate le cause della tosse cronica. Cinque pazienti con CVA, tre
con SBS, uno con PICC e due con tosse cronica inspiegabile
avevano espettorato. Gli altri pazienti non producevano espetto-
rato o ne producevano poco. In un paziente con SBS sono state
osservate bronchiectasie grazie a scansioni TC. Il Comitato Etico
della nostra istituzione ha approvato il protocollo di studio ed
ogni paziente ci ha dato il proprio consenso informato scritto.

Misurazioni cliniche

I pazienti si sono sottoposti ad un workup che includeva un
questionario, un esame fisico, le analisi del sangue, radiografie
dei seni e del torace, test di funzionalità respiratoria e di respon-
sività delle vie aeree, induzione dell’espettorato, test di sensibi-
lità della tosse e valutazione con TC. Questi esami sono stati fatti
in quest’ordine nell’arco di un mese. Il FEV1 e l’FVC sono stati
ricavati utilizzando uno spirometro (Chestac-65V; Chest, Tokyo,
Giappone).

La responsività delle vie aeree è stata testata utilizzando un
metodo di inalazione continua di metacolina con misurazione
simultanea della resistenza respiratoria (Astograph; Chest).13,32

I broncodilatatori, qualora utilizzati, venivano sospesi 24 ore
prima del test. Ciascuna delle due concentrazioni crescenti di
metacolina veniva inalata completamente con respirazione a
volume corrente per un minuto. È stata anche misurata la dose
cumulativa di metacolina inalata al punto di inflessione in cui le
resistenze respiratorie iniziavano ad aumentare (Dmin), come
indice di sensibilità delle vie aeree. Se le resistenze respiratorie
non aumentavano nonostante l’inalazione delle più alte concen-
trazioni di metacolina, Dmin veniva espresso, ai fini di calcolo,
come 50 U. La sensibilità della tosse è stata testata tramite un
metodo di inalazione continua di una soluzione di capsaicina.
Dieci concentrazioni al raddoppio di soluzione di capsaicina (da
0,61 a 312 µmol/L) venivano inalate fin quando non si provoca-
vano cinque o più colpi di tosse (soglia della tosse [C5]). Ciascu-
na concentrazione di capsaicina veniva inalata per 15 s ogni 60 s
di respirazione corrente.33 Sette pazienti con NAC non si sono
sottoposti al test alla metacolina, ed a 16 pazienti con CVA e 17
con NAC  non è stato effettuato il test di sensibilità della tosse
alla capsaicina perché non si era ottenuto il consenso informato,
specialmente per motivi di tempo.

L’induzione dell’espettorato e la sua analisi sono stati effettuati
secondo i metodi di Pin e coll.,34 con una piccola modifica.12 In
breve, i soggetti hanno inalato una soluzione salina ipertonica
(3%) da un nebulizzatore ultrasonico (MU-32; Azwell; Osaka,
Giappone) per 15 min, e adeguati campioni di espettorato sono
stati separati dalla saliva. Dopo trattamento con ditiotreitolo allo
0,1% (Sputasol; OXOID Ltd; Hampshire, Regno Unito), il cam-
pione è stato citocentrifugato e le cellule sono state colorate con
metodo May-Grunwald-Giemsa. Le differenze tra cellule in-
fiammatorie sono state evidenziate contando almeno 400 cellule
non squamose su ciascuno striscio di espettorato.

I titoli anticorpali di IgE totali e sierospecifiche sono stati misu-
rati tramite test immunoadsorbente (Pharmacia; Upjohn; Tokyo,
Giappone). I pazienti venivano considerati atopici quando uno o
più anticorpi IgE specifici erano positivi per pelo di gatto e di
cane, parietaria, pollini di graminacee o cedro, muffe e polvere
di casa.

Analisi delle dimensioni delle vie aeree tramite TC

Abbiamo utilizzato una TC spirale a strato sottile (X-Vigor;
Toshiba; Tokyo, Giappone) per quantificare, come detto in pre-
cedenza, le dimensioni delle vie aeree.9,12,13,35,36 Brevemente, le
scansioni TC erano ottenute dopo una inspirazione profonda. Le
scansioni con la TC spirale erano effettuate ad un massimo di
120 kilovolt, 50 mA, collimazione di 3 mm e inclinazione di 1 mm.
Le immagini venivano ricostruite utilizzando l’algoritmo FC 10 e
intervalli di 2 mm. È stata effettuata una ricostruzione mirata del
polmone destro utilizzando un campo di vista specifico a tal pro-
posito. Utilizzando una sezione perpendicolare del bronco api-
cale del lobo superiore destro alla sua origine, un  pixel dentro il
lume del bronco è stato chiamato “pixel iniziale”. L’area luminale
(AI) è stata determinata automaticamente basandosi sull’area dei
pixel contigui al pixel iniziale e che avevano numeri TC sottoso-
glia nei diversi passaggi. Inoltre, sono state misurate automatica-
mente le seguenti dimensioni: lungo e breve raggio del lume, e
spessore assoluto delle vie aeree (T) utilizzando il principio della
massima ampiezza, a metà del massimo.35 Sono state calcolate le
aree esterne ai bronchi, l’area della parete delle vie aeree (WA) e
la percentuale di area della parete (WA%) [WA / area esterna al
bronco X 100]. Dal momento che la dimensione delle vie aeree
può essere influenzata dalla dimensione corporea, WA, T, e Ai
sono stati normalizzati utilizzando l’area della superficie corpo-
rea (BSA). Lo spessore della parete delle vie aeree è stato calco-
lato come WA/BSA, WA% e T/√BSA (Figura 1).

Analisi statistica

I dati sono stati analizzati utilizzando un software statistico
(GraphPad Prism 4.00; GraphPad Software; San Diego, CA; e
StatView 5.0; SAS Institute; Cary, NC). L’analisi della varianza e
la Fisher protected least-significant differenza post hoc sono
state utilizzate per confrontare i gruppi di controllo, CVA e NAC
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FIGURA 1. Diagramma schematico della misurazione delle
dimensioni delle vie aeree.

Area luminale, Ai (mm2) Area esterna (mm2)

T (mm)

Misure dello spessore della parete
delle vie aeree
T* (mm)
WA* = Area esterna – Ai (mm2)
WA% = WA/Outer area (%)
* Normalizzati utilizzando l’area della

superficie corporea



riguardo alle funzioni polmonari e, dopo distribuzione normale
dei dati, sono stati esaminati gli indici TC. Un test χ2 o un test
esatto di Fisher sono stati utilizzati per l’analisi dei dati dicoto-

mici. Per confrontare le variabili non parametriche tra gruppi
multipli tra cui il controllo, la CVA e il NAC o i suoi sottogruppi,
è stato utilizzato un test di Kruskal-Wallis seguito dal test di
Dunn o dal test U di Mann-Whitney. Per l’analisi delle correla-
zioni, è stato applicato il test di Spearman. I dati sono stati pre-
sentati sottoforma di media ± DS. Un valore p < 0,05 è stato
considerato statisticamente significativo.

RISULTATI

Le caratteristiche cliniche dei tre gruppi di sogget-
ti sono mostrate nella Tabella 1. Gli eosinofili nell’e-
spettorato erano aumentati in modo non importante
nei pazienti con CVA rispetto a quelli con NAC (p =
0,076). Log Dmin era significativamente più basso
nel gruppo CVA rispetto al gruppo NAC (0,23 ± 0,73
U vs 1,40 ± 0,49 U, p < 0.0001). Log C5 non era di
molto differente tra gli 11 pazienti con CVA e i 9 pa-
zienti con NAC (GERD, n = 3; SBS, n = 2; PICC,
n = 1; tosse inspiegabile, n = 3) [Tabella 1].

Le immagini TC rappresentative sono mostrate in
Figura 2. Nel gruppo CVA, tutti e tre gli indici di
spessore della parete delle vie aeree erano significa-
tivamente maggiori rispetto ai soggetti di controllo
(Tabella 2). WA/BSA e T/√BSA nel gruppo NAC e-
rano di molto maggiori rispetto ai soggetti controllo,
e WA% non era aumentata in modo importante.
WA/SBA (Figura 3) e T/√BSA nel gruppo NAC era-
no inferiori rispetto al gruppo CVA (Tabella 2). Non
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FIGURA 2. Immagini TC rappresentative di bronchi selezionati
(frecce). In alto a sinistra, A: soggetto sano di controllo. In alto a
destra, B: Tosse cronica dovuta a GERD. In basso, C: CVA.

Tabella 1—Caratteristiche dei tre gruppi di soggetti di controllo*

CVA NAC Healthy Control
(n = 27) (n = 26) (n = 15) Valore di p#

Sesso maschile/femminile, N. 8/19 7/19 7/8 NS
Età, anni 58 ± 14 55 ± 15 52 ± 13 NS**
Durata della malattia, anni 5,2 ± 8,2 2,6 ± 3,6
Ex-fumatori† 4 (15) 5 (19) 2 (13) NS
IgE, IU/mL 218 ± 419 64 ± 88 NE NS
Atopici/Non atopici, N. 12/15 9/16¶ NE NS
Cellule nell’espettorato, %‡

Eosinofili 3,5 ± 6,2 0,4 ± 0,6 NS
Neutrofili 70,9 ± 15,7 67,4 ± 21,6 NS
Linfociti 0,26 ± 0,32 0,18 ± 0,21 NS
Macrofagi 24,6 ± 17,0 30,5 ± 22,4 NS

FEV1/FVC, % 80 ± 8,2 81 ± 6,8 81 ± 5,8 NS**
FEV1, % del predetto 107 ± 17 108 ± 13 108 ± 11 NS**
Log C5, µmol/L

Uomini§ 1,37 ± 0,75 1,52 ± 0,90 NE NS
Donne|| 1,00 ± 0,80 0,51 ± 0,62 NE NS

*I dati sono presentati in termini di media ± DS o N. (%) eccetto dove indicato diversamente. NE = non esaminato; NS = non significativo.
†Soggetti che avevano fumato < 10 pacchetti-anno e avevano smesso di fumare almeno 1 anno prima dello studio.
‡Esaminato in 16 pazienti con CVA e 10 con NAC.
§Esaminato in quattro pazienti con CVA; quattro pazienti con NAC incluso GERD, SBS, PICC e tosse cronica inspiegabile.
||Esaminato in sette pazienti con CVA; cinque pazienti con NAC, incluso GERD, n = 2; tosse cronica inspiegabile, n = 2; e SBS, n = 1.
¶Un paziente non esaminato.
#Non significativo al test U di Mann-Whitney, test χ2 o test esatto di Fisher.
**Non significativo all’analisi della varianza.



vi era alcuna differenza nell’Ai/BSA tra i tre gruppi.
Quando i pazienti NAC venivano analizzati separa-
tamente a seconda della causa della tosse, vi era una
differenza significativa nel WA/SBA e T/√BSA tra i
soggetti controllo e i sottogruppi di NAC (p = 0,016
e p = 0,003, test di Kruskal-Wallis). I sottogruppi di
SBS e di coloro che avevano tosse inspiegabile pre-
sentavano un significativo aumento nel WA/SBA
(Figura 4) e T/√BSA (p < 0,01 e p < 0,05, test di
Dunn) se paragonati ai soggetti controlli sani. I sot-
togruppi PICC e GERD non differivano dai soggetti
di controllo. 

Nei pazienti con NAC che si erano sottoposti al
test di sensibilità della tosse alla capsaicina, C5 era
inversamente correlato con WA% (n = 9, r = –0,75,
p = 0,034) [Figura 5; Tabella 3]. Altri indici clinici,
come l’età, la durata di malattia, la funzione polmo-
nare e le differenze tra cellule dell’espettorato, non
correlavano con nessuno degli indici TC in nessuno
dei gruppi di pazienti con tosse (Tabella 3).

DISCUSSIONE

Questo è il primo studio ad aver valutato da un
punto di vista quantitativo lo spessore parietale delle
vie aeree utilizzando la TC in pazienti con CVA ed
in altri con NAC. Le pareti delle vie aeree sono
risultate, a paragone coi soggetti controlli sani, più
spesse nei pazienti con CVA e con NAC, sebbene in
misura leggermente inferiore in questi ultimi. La
sensibilità della tosse era correlata in modo significa-
tivo ad un indice di spessore di parete nei pazienti
con NAC.

Il nostro risultato, che ci ha portato ad affermare
che l’intera parete delle vie aeree è ispessita in pa-
zienti con CVA rispetto ai soggetti di controllo, è in
accordo con i precedenti nostri studi su biopsie en-
dobronchiali, i quali hanno dimostrato un’infiamma-
zione eosinofila20 ed ispessimento della membrana
sottobasale delle vie aeree in pazienti con CVA.21

Inoltre, dal momento che abbiamo visto22 che vi è
un aumento della vascolarizzazione, della dimensio-
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FIGURA 3. WA/BSA in soggetti sani di controllo (HC), pazienti
con CVA e pazienti con NAC. Le linee indicano le medie. 

FIGURA 4. WA/BSA in soggetti sani di controllo e in sottogruppi
di NAC; p = 0,016, test di Kruskal-Wallis; *p < 0,05, test di
Dunn. Le linee indicano le medie. Unx = tosse cronica inspiega-
bile. Vedere la legenda della Figura 3 per la spiegazione delle
abbreviazioni.
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Tabella 2—Risultati degli indici TC*

Valore di p

Confronti multipli

Variabili CVA NAC Controlli sani Analisi CVA vs NAC vs
(n = 27) (n = 26) (n = 15) della varianza controlli sani controlli sani CVA vs NAC

WA/BSA, mm2/m2 22,8 ± 6,7 19,7 ± 4,8 14,8 ± 3,8 0,0002 < 0,0001† 0,008† 0,048†
WA%, % 65,0 ± 8,1 62,0 ± 5,7 58,1 ± 7,5 0,023 0,004† 0,099 0,12
T/√BSA, mm/m 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,0 ± 0,2 < 0,0001 < 0,0001† 0,001† 0,006†
Ai/BSA, mm2/m2 12,9 ± 6,4 11,0 ± 3,8 12,5 ± 4,5 0,74

*I dati sono presentati in termini di media ± DS.
†Statisticamente significativo alle analisi post hoc.



ne dei vasi e dell’area delle cellule caliciformi nel
CVA rispetto ai soggetti sani di controllo, l’ispessi-
mento dell’intera parete delle vie aeree in pazienti
con CVA potrebbe essere dovuto a questi cambia-
menti strutturali.

Anche le pareti delle vie aeree di pazienti con NAC
[SBS, n = 8; GERD, n = 3; PICC, n = 3; GERD e
SBS, n = 1; e tosse cronica inspiegabile (idiopatica),
n = 11] erano ispessite se paragonate a quelle dei
soggetti sani di controllo coinvolti in questo studio.
Precedenti studi bioptici22,27 hanno riscontrato la
presenza di infiammazione e rimodellamento delle
vie aeree in pazienti con NAC. Boulet e coll.27 han-
no descritto un aumento della perdita della compo-
nente epiteliale, un aumento delle cellule mononu-
cleate e fibrosi sottomucosa in campioni di biopsie
bronchiali fatte a pazienti con NAC verosimilmente
dovuto a GERD (n = 6), sindrome del gocciolamen-
to retronasale (n = 4) o entrambe le condizioni (n =
5), e ad una condizione non diagnosticata (n = 4). Il
nostro studio22 ha rivelato aumento dei mastociti
sottomucosi, ispessimento della membrana sottoba-

sale, ipervascolarizzazione, iperplasia delle cellule
caliciformi e aumento dell’area del muscolo liscio in
pazienti con NAC (gocciolamento retronasale/rinite,
n = 6; GERD, n = 5; bronchiectasie, n = 3; condi-
zione non identificata, n = 19). Il nostro rilievo di un
ispessimento della parete delle vie aeree nel NAC è
probabilmente spiegabile come un netto risultato di
questi cambiamenti patologici, come nel CVA. Oltre
all’ispessimento delle pareti nel gruppo NAC nel-
l’insieme, i pazienti con SBS e quelli con tosse cro-
nica inspiegabile hanno mostrato pareti delle vie ae-
ree ispessite rispetto ai soggetti sani di controllo. Il
fatto che non vi sia una significativa differenza nell’i-
spessimento delle vie aeree tra soggetti di controllo
e sottogruppi GERD o PICC potrebbe essere
dovuta alla piccola dimensione del campione. Per
quel che ne sappiamo, questo è il primo tentativo di
chiarire le dimensioni delle pareti delle vie aeree
valutandole tramite TC in individui con tosse cro-
nica di varie cause. Sebbene i sottogruppi PICC e
GERD fossero piccoli, non abbiamo escluso questi
sottogruppi o altri pazienti che dalle analisi risultas-
sero avere sia GERD sia SBS, dal momento che so-
no state considerate importanti cause di NAC. È ne-
cessario che vengano effettuati ulteriori studi che
coinvolgano un numero più esteso di pazienti.

L’ipersensibilità della tosse è una componente ca-
ratteristica della tosse secca cronica, specialmente in
pazienti senza ipersensibilità delle vie aeree.37 C’è
da dire che solo uno studio22 finora ha esplorato l’as-
sociazione tra cambiamenti strutturali delle vie aeree
e sensibilità della tosse. In tale studio, l’iperplasia
delle cellule caliciformi e la perdita di epitelio sono
stati associati all’ipersensibilità della tosse in pazienti
con NAC. Nel presente studio, il log C5 è stato in-
versamente correlato in modo significativo al WA%
in pazienti con NAC che si erano sottoposti al test di
sensibilità della tosse (n = 9, r = –0,75, p = 0,034).
Sebbene non possiamo trarre conclusioni definitive
dal momento che la metà dei pazienti con NAC non
si sono sottoposti all’analisi, e non si è osservata una
simile correlazione nel gruppo CVA, questa associa-
zione nel gruppo NAC potrebbe prospettare la pos-
sibilità che la tosse di per sé possa provocare l’ispes-
simento delle pareti delle vie aeree, o viceversa che
l’ispessimento delle pareti delle vie aeree e i fattori
di crescita coinvolti nel processo possano portare
all’ipersensibilità della tosse nel NAC. Consideriamo
che la mancanza di associazione nel CVA possa essere
dovuta al minor coinvolgimento dell’ipersensibilità
della tosse nella fisiopatologia del CVA rispetto al
NAC, come è stato suggerito da precedenti studi.37,38

Da quanto ne sappiamo, abbiamo dimostrato per
la prima volta che l’aumento dello spessore delle
pareti delle vie aeree nel gruppo CVA è maggiore
rispetto al gruppo NAC. L’area luminale delle vie
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FIGURA 5. Correlazioni tra WA% e sensibilità della tosse in
pazienti con NAC.
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Tabella 3—Coefficienti di correlazione (r) tra TC
e indici clinici

CVA NAC

Variabili WA/BSA WA% WA/BSA WA%

Età 0,28 0,02 0,13 0,08
Durata della malattia 0,19 –0,22 –0,20 0,05
Eosinofili nell’espettorato* –0,10 –0,40 0,34 –0,08
FEV1/FVC –0,31 0,03 –0,18 0,13
Log Dmin –0,31 –0,27 –0,06† –0,03†
Log C5‡ –0,06 –0,16 0,11 –0,75§

*Risultati da 16 pazienti con CVA e 10 con NAC.
†Risultati da 19 pazienti.
‡Risultati da 11 pazienti con CVA e 0 pazienti con NAC.
§p = 0,034.



aeree non era diversa tra i due gruppi. Il maggior
spessore della parete delle vie aeree nel CVA po-
trebbe essere il risultato dell’ispessimento delle pa-
reti esterne delle vie aeree, che è presente in caso di
asma fatale ma non può essere valutato da biopsie
endobronchiali.1,4 Ciò non è comunque plausibile
nel CVA, che è un fenotipo più lieve di asma. La dif-
ferenza, tra le due condizioni, nello spessore dell’in-
tera parete delle vie aeree non può essere spiegata
dal nostro studio bioptico nel quale la maggior parte
delle componenti delle vie aeree di pazienti asmatici
con tosse e pazienti NAC mostrava simili gradi di
cambiamenti del rimodellamento. Sebbene dobbia-
mo considerare che vi siano eventuali differenze tra
il precedente studio bioptico e l’attuale studio TC,
così come le cause, la durata e la gravità della tosse,
questa differenza tra i due gruppi diviene impor-
tante quando consideriamo lo sviluppo di un rimo-
dellamento delle vie aeree nell’asma, dal momento
che i due gruppi di tosse cronica potrebbero essere
indistinguibili da un punto di vista sintomatologico e
funzionale, se non per l’assenza o la presenza si iper-
responsività delle vie aeree.

I valori di WA/BSA dei soggetti sani di controllo
(14,8 ± 3,8 mm2/m2) nell’attuale studio sono risultati
più alti di quelli che abbiamo riscontrato nei soggetti
controllo nel nostro studio precedente (11,2 ± 3,0
mm2/m2).9 Nello studio attuale, abbiamo utilizzato
un programma automatico che iniziava col contras-
segnare un pixel nel lume della via aerea e poi utiliz-
zava un metodo denominato full-width, half-maxi-
mum.35 In alcuni dei nostri studi precedenti,9,36 i
margini interni ed esterni delle pareti delle vie aeree
venivano tracciati manualmente per ottenere l’area
esterna delle vie aeree e Ai su un piano di lavoro. La
discrepanza tra l’attuale studio e il precedente
potrebbe essere dovuta per la maggior parte a diffe-
renze metodologiche. Abbiamo precedentemente
messo a confronto il WA/BSA misurato automatica-
mente e quello misurato manualmente in 26 pazien-
ti asmatici (13 uomini; età, 55 ± 15 anni; FEV1 90,7
± 20,6% del teorico). La correlazione tra WA/BSA
automatizzato e quello manuale era forte (r = 0,898,
p < 0,0001). Comunque, vi era una differenza tra le
due misurazioni (WA/BSA automatizzato, 20,8 ± 6,9
mm2/m2; WA/BSA manuale, 17,3 ± 5,9 mm2/m2),
che potrebbe giustificare la differenza nel WA/BSA
nell’attuale studio e nel precedente. Quando viene
utilizzato lo stesso programma automatico, i pazienti
con CVA nello studio attuale che erano tutti sinto-
matici e non trattati mostravano valori simili di
WA/BSA (22,8 ± 6,7 mm2/m2) a quei pazienti con
asma lieve non in trattamento steroideo (21,1 ± 7,6
mm2/m2).13

Un limite di questo studio è che non sono stati
chiariti i meccanismi con cui si verifica l’ispessimen-

to della parete delle vie aeree nel CVA e nel NAC.
In uno studio recente29 di pazienti con bronchite
eosinofila non asmatica, non sono state dimostrate
associazioni tra l’infiammazione eosinofila delle vie
aeree e l’ispessimento della parete delle grosse vie
aeree. Tali associazioni non sono state dimostrate
neanche nel nostro studio, in cui la conta degli eosi-
nofili nell’espettorato non correlava con le dimen-
sioni della parete delle vie aeree in nessun gruppo di
pazienti. Inoltre, non è chiaro fino a che punto vi
siano componenti reversibili che contribuiscano
all’ispessimento dell’intera parete delle vie aeree in
entrambe le condizioni. È necessario che vengano
effettuati studi successivi, ad esempio sui cambia-
menti dello spessore della parete in risposta a tera-
pia corticosteroidea inalatoria,36 per poter chiarire la
nostra visione sull’argomento. Infine, come possibile
meccanismo comune di ispessimento di parete delle
vie aeree in pazienti con tosse cronica, potrebbero
essere coinvolti periodi di tosse frequente, come
detto prima. Molteplici evidenze suggeriscono che
l’esposizione a diverse forze meccaniche stimoli la
crescita cellulare e moduli la deposizione di matrice
extracellulare.39

Concludiamo dicendo che la parete delle vie aeree
centrali è ispessita in pazienti con CVA e, in misura
inferiore, in quelli con NAC. L’ispessimento della
parete potrebbe essere associata a ipersensibilità alla
tosse nel NAC. Le attuali scoperte danno dei rag-
guagli circa lo sviluppo di rimodellamento delle vie
aeree e sulle sue conseguenze fisiologiche nella
tosse e nell’asma.
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test batteriologici come l’esame colturale dell’e-
spettorato e dello striscio sono particolarmente

importanti per la diagnosi delle polmoniti batteriche
fra le infezioni delle vie respiratorie. Invece, per i
pazienti con specifiche condizioni patologiche come
le polmoniti gravi e quelle associate alla ventilazione
(PAV), è raccomandato l’utilizzo dell’identificazione
broncoscopica del germe patogeno.1-5 Il BAL, utiliz-

zato per questo test, viene preparato tramite la som-
ministrazione, attraverso il broncoscopio, di 50-150
mL di normale soluzione fisiologica successivamente
recuperata per l’analisi batteriologica. I batteri ven-
gono raccolti tramite il lavaggio bronchiale, ma fre-
quentemente il campione risulta essere contaminato
dalla flora microbica orale locale. Nella diagnosi di
PAV sono utilizzati criteri diagnostici basati sulla
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Utilità del microcampionamento
broncoscopico per l’identificazione
di batteri patogeni nelle infezioni
respiratorie*

Mari Sasabayashi, MD; Yoshitaka Yamazaki, MD, PhD;
Kenji Tsushima, MD, PhD; Orie Hatayama, MD; Tadashi Okabe, MD

Premessa: Il microcampionamento broncoscopico (MCB) è una metodica in cui un dispositivo
costituito da un filo metallico con all’estremità una sonda di poliestere è utilizzato per racco-
gliere il liquido che ricopre l’epitelio bronchiale durante la broncoscopia. In questo studio
abbiamo valutato una metodica di campionamento per l’analisi batteriologica, l’MCB, per inclu-
derla nella diagnostica delle infezioni respiratorie.
Metodi: Per gli esperimenti sono stati utilizzati ceppi di Streptococcus pneumoniae, Haemophi-
lus influenzae, Pseudomonas aeruginosa e Mycobacterium avium complex (MAC). Nella proce-
dura di campionamento standard che utilizza l’MCB, la sonda fuoriuscita dalla guaina veniva
immersa in una sospensione batterica di circa 6 x 106 ufc/mL per 30 secondi e riversata in una
provetta contenente 1 mL di normale soluzione salina. La provetta veniva agitata tramite una
turbina per circa 1 minuto. La quota di campionamento è stata calcolata mediante la seguente
equazione: quantità effettiva di batteri raccolta tramite MCB (unità formanti colonia per
mL)/quantità di batteri presenti in sospensione per campionamento (unità formanti colonie per
mL) x 100 (percentuale).
Risultati: Il tasso di campionamento per S. pneumoniae, H. influenzae e MAC non ha eviden-
ziato differenze significative per i tre batteri tranne per lo Pseudomonas aeruginosa, che è stato
più alto. Il breve tempo di campionamento, l’agitamento prodotta e la ridotta quota batterica
presente in sospensione (1/100) non hanno alterato la resa della procedura standard. Al contra-
rio, il recupero dello S. pneumoniae, H. influenzae e MAC con il sistema dello spazzolamento
protetto (SSP) era significativamente più basso rispetto a quello effettuato con MCB ma il recu-
pero dello Pseudomonas aeruginosa non presentava differenze.
Conclusioni: Questo studio in vitro potrebbe suggerire l’utilità dell’MCB come nuova tecnica
diagnostica in grado di fornire campionamenti stabili e quantitativi.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:16-21)

Parole chiave: BAL; liquido che ricopre l’epitelio bronchiale; microcampionamento broncoscopico; sistema dello
spazzolamento protetto

Abbreviazioni: MCB = microcampionamento broncoscopico; LRE = liquido che ricopre l’epitelio; MAC = Mycobac-
terium avium complex; SSP = sistema dello spazzolamento protetto; PAV = polmoniti associate alla ventilazione
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quota batterica sono utilizzati per escludere la flora
microbica orale e cutanea locale. I batteri presenti
in concentrazioni ≥ 1 x 103 ufc/mL in un campione
prelevato con il sistema dello spazzolamento protetto
(SSP) e/o ≥ 1 x 104 nel BAL sono considerati patoge-
ni. Il fatto che il livello richiesto per la diagnosi nel
BAL sia di un ordine più alto suggerisce la maggiore
utilità dell’SSP.2,6

Sono stati effettuati diversi studi4-7 sull’utilità del-
l’SSP per la diagnosi di PAV. Le caratteristiche dello
strumento sono le seguenti: (1) la spazzola per il
prelievo è ricoperta da una guaina e (2) l’estremità
della guaina è chiusa; questo riduce la contamina-
zione da parte di batteri della flora microbica locale
anche se la spazzola è inserita attraverso il canale
per le pinze di un broncoscopio. Il sistema di micro-
campionamento broncoscopico (MCB) è ricoperto
da una guaina non chiusa.

Poiché l’SSP è in grado di raccogliere il materiale
purulento dalle lesioni attraverso l’utilizzo della spaz-
zola sotto guida broncoscopica, è possibile incre-
mentare la quota di batteri raccolta nei casi clinici.7
Wimberly e coll.7 hanno evidenziato che le determi-
nazioni di peso tramite SSP prima e dopo basato su
colture quantitative indicava che la spazzola accu-
mula approssimativamente 0,001 mL (1 µL) di cam-
pione. È possibile che la spazzola possa accumulare
differenti quantità di secrezioni purulente. Comun-
que, anche una variazione di 10 volte nelle dimen-
sioni del campione determinerebbe una differenza
di 1 unità log con il conteggio batterico quantitativo.

L’MCB è una nuova procedura per la diagnosi bron-
coscopica, capace di raccogliere il liquido che rico-
pre l’epitelio bronchiale (LRE).8-10 Una sonda in po-
lietilene-assorbibile di 30 mm di lunghezza, 1,1 mm
di larghezza è collegata ad una estremità metallica e
racchiusa in una guaina guida di plastica (Figura 1).
L’MCB viene eseguito durante l’osservazione del lu-
me bronchiale tramite l’utilizzo di un fibroendosco-
pio; quando viene raggiunta la zona di interesse la

sonda viene estratta dalla guaina con assorbimento
del liquido presente nel lume bronchiale. Ishizaka e
coll.8-10 hanno analizzato varie citochine in pazienti
con ARDS utilizzando questo metodo, ed hanno riscon-
trato che l’MCB era utile quanto il BAL in termini
di efficacia e minor invasività nel prelievo di LRE.

In questo studio, abbiamo valutato da un punto di
vista batteriologico la possibilità di applicare l’MCB
nella diagnostica delle infezioni respiratorie, ponen-
do attenzione a due vantaggi dell’MCB: (1) effettivo
assorbimento di LRE e (2) minore invasività per il
paziente. Abbiamo eseguito uno studio batteriologi-
co di base tramite il microcampionamento di forme
batteriche tipiche coinvolte nell’eziologia della pol-
monite acquisita in comunità: Streptococcus pneu-
moniae; Haemophilus influenzae;11-13 Pseudomonas
aeruginosa, frequentemente coinvolto nelle polmo-
niti ospedaliere;14-16 il Mycobacterium avium com-
plex (MAC), che è stato recentemente riscontrato in
donne di mezza età.17,18

MATERIALI E METODI

Ceppi batterici e colture

I ceppi batterici utilizzati erano S pneumoniae (IID553
[NYSDHDP-2]), H influenzae (ATCC9833), P aeruginosa
(ATCC27107) e MAC (ceppo 104) (fornito dal Dr. L.E. Bermu-
dez, Oregon State University). I batteri conservati a –78°C veni-
vano scongelati; S pneumoniae e P aeruginosa venivano coltivati
su una piastra di agar-sangue (Becton Dickinson; Franklin
Lakes, NJ), H influenzae su una piastra di agar cioccolato (Bec-
ton Dickinson) e il MAC sul Middlebrook 7H11 medio (Becton
Dickinson) a 37°C con il 5% di CO2. S pneumoniae e P aerugi-
nosa sono stati messi in coltura tutta la notte e poi utilizzati. Il
MAC è stato messo in coltura per 10 giorni e poi utilizzato. 
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FIGURA 1. Una sonda per il microcampionamento in polietilene
assorbibile (30 mm di lunghezza e 1,1 mm di larghezza) è colle-
gata ad un’estremità metallica (estremità, a). L’SSB, il sistema
dello spazzolamento protetto, è costituito da una spazzola rac-
chiusa in una guaina guida (in basso, b).



Preparazione della sospensione batterica

S pneumoniae, H influenzae, P aeruginosa e MAC sono stati
raccolti tramite un tampone di cotone e posti in sospensione in
una provetta di plastica contenente una normale soluzione fisio-
logica. La torbidità è stata regolata utizzando una soluzione fisio-
logica e il McF assay meter (bioMerieux; Marcy l’Etoile, Francia)
e la concentrazione della sospensione batterica per il campiona-
mento è stata corretta approssimativamente a 6x106 ufc/mL. La
sospensione (2 mL) è stata aggiunta a una provetta di plastica di
3 mL e 100 µL sono stati raccolti utilizzando una pipetta e com-
binati con 900 µL di soluzione fisiologica con diluizione di 1/10;
poi 100 mL di ogni diluizione sono stati inoculati ed omogenea-
mente distribuiti tramite uno stick di Conradi su una piastra di
agar. Abbiamo posto particolare attenzione ai seguenti punti: (1)
la sonda era completamente immersa in una sospensione batte-
rica e (2) tutte le procedure sono state eseguite su un piano
pulito per evitare contaminazioni.

Procedura standard

Una sonda (polietilene, 30 mm di lunghezza e 1,1 mm di dia-
metro) posta alla punta di un sistema di microcampionamento
(BC-401C; Olympus; Tokyo, Giappone) veniva estratta di 5 cm
dalla guaina. La sonda veniva posta in una sospensione batterica,
estratta dopo 30 sec. e richiamata nella guaina. La sonda era suc-
cessivamente estratta dalla guaina e la porzione spugnosa tagliata
con delle forbici disinfettate con etanolo. La sonda veniva suc-
cessivamente immersa in una soluzione fisiologica presente in
una provetta di Eppendorf. La provetta veniva successivamente
agitata per 1 min. tramite un agitatore. Venivano preparate solu-
zioni seriate, inoculate su una piastra di agar con successivo con-
teggio delle colonie. La quota di campionamento batterico veni-
va calcolata utilizzando l’equazione seguente: quantità effettiva
di batteri raccolta tramite MCB (unità formanti colonia per mL)/
quantità di batteri presenti in sospensione per campionamento
(unità formanti colonie per mL) x 100 (percentuale).

Revisione dei parametri di studio

Campionamento e tempi di agitamento del campione: È stata
analizzata la riduzione dei tempi di trattamento del campione
con il metodo standard di MCB. La durata di immersione della
sonda nella sospensione batterica per il campionamento è stata
ridotta a 5 sec. (30 sec. con il metodo standard). Inoltre, i tempi
di agitamento della sonda tramite agitatore dopo il campiona-
mento batterico sono stati ridotti a 10 sec. (1 min. nel metodo
standard).

Campionamento batterico: Per verificare se l’MCB era in gra-
do di raccogliere stabilmente i batteri in presenza di modifica-
zioni del campione, la sospensione batterica è stata sottoposta ad
una diluizione di 1/100. Questa soluzione è stata sottoposta al
conteggio delle colonie. Il tempo di campionamento era di 30
sec., l’agitamento del campione, le diluizioni seriate ed il conteg-
gio delle colonie è stato eseguito attraverso procedure standard.

Tempi di attesa (conservazione): Poiché i campioni raccolti
con l’MCB non possono essere analizzati immediatamente dopo
il campionamento nell’applicazione clinica, è stata studiata la sta-
bilità del campione batterico ottenuto per MBC durante il tem-
po di conservazione. Dopo il campionamento attraverso proce-
dura standard, la sonda è stata conservata in una provetta di
Eppendorf a temperatura ambiente per 3 h, con successiva agi-
tamento, preparazione di diluizioni seriate e conteggio delle
colonie tramite procedura standard.

Surfactante: È importante valutare una possibile inconsistenza
della quota batterica legata a fenomeni di adesione batterica allo

strumento di campionamento, che riduce il numero effettivo di
batteri. Una soluzione salina fisiologica contenente lo 0,1% di
surfactante (Tween 80; Sigma; St. Louis, MO) è stata preparata
per inibire i fenomeni di adesione batterica alla sonda e ai tubi.
La soluzione di Tween (1mL) è stata aggiunta in una provetta di
Eppendorf, preparata secondo procedure standard, agitata per 1
min. utilizzando un agitatore, seguita da preparazione di dilui-
zioni seriate con soluzione di Tween e conteggio delle colonie.

Test con SSP

L’SSP è uno strumento con una spazzola ricoperta da una
guaina chiusa distalmente costituita da glicerolo polietilenico. In
questo studio, abbiamo utilizzato una spazzola con guaina (di-
spositivo per spazzolamento citologico BC-202D-2010; Olym-
pus) immersa in una sospensione batterica per il campionamento
(6x106 ufc/mL) per 30 sec. e conservata in una guaina. La spaz-
zola è stata successivamente estratta dalla guaina, tagliata con
forbici disinfettate con etanolo, conservata in una provetta di
Eppendorf contenente 1mL di soluzione fisiologica. Dopo l’agi-
tamento, sono state effettuate diluizioni seriate con conteggio
delle colonie tramite procedura standard.

Analisi statistica

Tutti gli esperimenti sono stati ripetuti 3 volte e sono state cal-
colate le medie con le DS. Per il confronto tra gruppi è stato uti-
lizzato il test U di Mann-Whitney; sono stati considerati signifi-
cativi i risultati con valori di p < 0,05.

RISULTATI

Valutazione della procedura standard

La quota batterica presente in sospensione per cam-
pionamento era di 5,90 ± 2,42 x 105 ufc/mL per lo S
pneumoniae, 6,87 ± 4,04 x 106 ufc/mL per H influ-
enzae, 7,83 ± 1,80 x 106 ufc/mL per P aeruginosa e
3,47 ± 1,97 x 106 ufc/mL per il MAC. La quota bat-
terica raccolta sulla sonda per MCB era di 9,10 ±
4,19 x 104, 9,17 ± 4,91 x 104, 23,7 ± 8,62 x 104 e 4,27
± 3,57 x 104 ufc/mL, rispettivamente. Il tasso di
campionamento era di 1,41 ± 0,02%, 1,40 ± 0,17%,
3,29 ± 1,64%, e 1,22 ± 0,53%, rispettivamente, in
assenza di differenze significative per S pneumoniae,
H influenzae e MAC; al contrario, il tasso di campio-
namento per P aeruginosa era significativamente più
alto rispetto alle altre 3 specie batteriche (p < 0,05)
[Tabella 1]. Le colonie che si formavano sulla piastra
di agar sono state osservate con attenzione senza
evidenza di contaminazione batterica o fungina.

MCB in varie condizioni

Tempi di campionamento: Il campionamento della
durata di 5 sec. è stato confrontato con quello di 30
min. secondo procedura standard. Il tasso di campio-
namento per S pneumoniae, H influenzae, P aerugi-
nosa, e MAC è stato di 1,46 ± 0,22%, 1,65 ± 0,34%,
3,32 ± 0,90%, e 1,32 ± 0,35%, rispettivamente, mo-
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strando una significatività più alta per P aeruginosa
(p < 0,05), ma nessuna differenza significativa è sta-
ta evidenziata tra la durata di 5 sec. nel tasso di cam-
pionamento e i tempi standard.

Modificazioni per campionamento della quota bat-
terica in sospensione: La valutazione è stata eseguita
utilizzando una sospensione batterica con una dilui-
zione di 1/100 per campionamento. La quota di

S pneumoniae, H influenzae, P aeruginosa e MAC
nella diluizione era di 5,57 ± 3,41 x 104, 1,97 ± 0,42
x 104, 4,17 ± 1,31 x 104, e 1,67 ± 0,60 x 104 ufc/mL,
rispettivamente. La quota batterica raccolta sulla
sonda era di 12,9 ± 8,15 x 102, 7,37 ± 3,07 x 102,
5,83 ± 0,80 x 102, e 1,23 ± 0,97 x 102 ufc/mL, rispet-
tivamente. Il tasso di campionamento era di 2,40 ±
1,23%, 3,88 ± 1,80%, 1,86 ± 0,58%, e 0,66 ± 0,32%,
rispettivamente, in assenza di differenze statistica-
mente significative per le quattro specie batteriche
(Tabella 2).

Attesa di 3h dopo il campionamento: Il tasso di cam-
pionamento per S pneumoniae, H influenzae, P ae-
ruginosa e MAC era di 1,55 ± 0,40%, 1,63 ± 1,00%,
3,46 ± 1,03%, e 1,46 ± 0,92%, rispettivamente, con
un tasso di campionamento per P aeruginosa signifi-
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Tabella 1—Confronto tra il tasso di campionamento
effettuato con procedura standard e con MCB modificato*

Quota batterica

Campione reale, Sospensione, Tasso di
Variabili X104 ufc/mL X106 ufc/mL campionamento, %

Campionamento
standard

S pneumoniae 5,90 ± 2,42 9,10 ± 4,19 1,41 ± 0,22†
H influenzae 6,87 ± 4,04 9,17 ± 4,91 1,40 ± 0,17†
P aeruginosa 7,83 ± 1,80 23,7 ± 8,62 3,29 ± 1,64
MAC 3,47 ± 1,97 4,27 ± 3,57 1,22 ± 0,53†

Tempo di
campionamento
breve 5 s

S pneumoniae 4,40 ± 3,00 26,9 ± 35,0 1,46 ± 0,22†
H influenzae 3,40 ± 2,86 5,40 ± 3,96 1,65 ± 0,34†
P aeruginosa 6,30 ± 0,70 16,2 ± 12,7 3,32 ± 0,90
MAC 3,37 ± 3,67 1,40 ± 0,44 1,32 ± 0,35†

Trattamento con
soluzione di
Tween allo 0,1%
SSTH

S pneumoniae 4,37 ± 1,93 3,73 ± 1,93 1,94 ± 0,65†
H influenzae 3,73 ± 1,93 6,87 ± 4,45 1,79 ± 0,35†
P aeruginosa 7,63 ± 1,46 25,0 ± 13,7 4,64 ± 0,93
MAC 3,47 ± 1,97 5,77 ± 1,97 1,97 ± 0,82†

Conservazione
per 3h in aria
ambiente dopo
campionamento

S pneumoniae 9,57 ± 2,96 14,0 ± 2,00 1,55 ± 0,40†
H influenzae 4,13 ± 0,51 7,03 ± 5,19 1,63 ± 1,00
P aeruginosa 8,67 ± 1,27 30,3 ± 11,9 3,46 ± 1,03
MAC 1,70 ± 0,17 14,4 ± 22,2 1,46 ± 0,92†

Tempo di
agitamento
breve per
10 s. con
agitatore

S pneumoniae 6,83 ± 1,68 9,37 ± 3,15 1,47 ± 0,15†
H influenzae 3,10 ± 0,90 9,20 ± 7,00 2,70 ± 1,60‡
P aeruginosa 7,70 ± 1,57 24,0 ± 13,1 3,37 ± 2,25
MAC 1,37 ± 0,21 1,57 ± 0,91 1,37 ± 0,72

*I dati sono espressi come medie ± DS. SSTH = Soluzione salina
tamponata di Hank. 

†p < 0,05; il tasso di campionamento di P aeruginosa era significati-
vamente più alto rispetto a quello di S pneumoniae, H influenzae, o
MAC in ogni gruppo.

‡p < 0,05; i tassi di campionamento di ogni batterio erano più alti di
quelli effettuati con campionamento standard.

Tabella 2—Tasso di campionamento della soluzione
batterica diluita utilizzando MCB*

Quota batterica

Campione reale, Sospensione, Tasso di
Variabili X104 ufc/mL X106 ufc/mL campionamento, %

Campionamento
batterico diluito
(1:100)

S pneumoniae 5,57 ± 3,41 12,9 ± 8,15 2,40 ± 1,23
H influenzae 1,97 ± 0,42 7,37 ± 3,07 3,88 ± 1,80
P aeruginosa 4,17 ± 1,31 5,83 ± 0,80 1,86 ± 0,58
MAC 1,67 ± 0,60 1,23 ± 0,97 0,66 ± 0,32†

*I dati sono espressi come medie ± DS. 
†p < 0,05; il tasso di campionamento di MAC era significativamente
più basso rispetto a quello di altri batteri.

Tabella 3—Tasso di campionamento tramite procedura
con SSP*

Quota batterica

Campione reale, Sospensione, Tasso di
Variabili X104 ufc/mL X106 ufc/mL campionamento, %

SSP
S pneumoniae 7,80 ± 1,05 0,69 ± 0,16 0,09 ± 0,02†‡
H influenzae 4,33 ± 0,58 1,70 ± 1,26 0,42 ± 0,33†‡
P aeruginosa 8,10 ± 1,37 22,7 ± 1,15 2,85 ± 0,48
MAC 5,4 ± 6,59 0,22 ± 0,24 0,04 ± 0,02†‡§

*I dati sono espressi come medie ± DS.
†p < 0,05; il tasso di campionamento per P aeruginosa era significa-
tivamente più alto di quello per S pneumoniae, H influenzae o
MAC in ogni gruppo.

‡p < 0,05; il tasso di campionamento di ogni batterio era significati-
vamente più alto rispetto a quello effettuata con campionamento
standard.

§p < 0,05; il tasso di campionamento per MAC era significativa-
mente più basso di quello per S pneumoniae e H influenzae. 



cativamente più alto tra le quattro specie batteriche,
in assenza di significative differenze rispetto alla
procedura standard.

Surfactante (Soluzione di Tween allo 0,1%): Il tas-
so di campionamento per S pneumoniae, H influen-
zae, P aeruginosa e MAC era di 1,94 ± 0,65%, 1,79
± 0,35%, 4,64 ± 0,93% e 1,97 ± 0,82%, rispettiva-
mente, dimostrando una significatività più alta per
P aeruginosa (p < 0,05) tra le quattro specie batteri-
che; al contrario non sono state evidenziate diffe-
renze statisticamente significative rispetto alla pro-
cedura standard.

Tempi di agitamento del campione con l’utilizzo di
un agitatore: Il tempo di agitamento è stato ridotto
da 60 a 10 sec. rispetto alla procedura standard. Il
tasso di campionamento per S pneumoniae, H influ-
enzae, P aeruginosa e MAC era di 1,47 ± 0,15%,
2,70 ± 1,60%, 3,37 ± 2,25%, e 1,37 ± 0,72%, rispet-
tivamente, in assenza di differenze significative
rispetto alla procedura standard.

Confronto con l’SSP: Quando è stato utilizzato
l’SSP, il tasso di campionamento per S pneumoniae,
H influenzae, P aeruginosa e MAC era di 0,09 ±
0,02%, 0,42 ± 0,33%, 2,85 ± 0,48% e 0,04 ± 0,02%,
rispettivamente, mostrando che il campionamento
per S pneumoniae, H influenzae e MAC effettuato
con MCB era significativamente più alto (p < 0,05)
rispetto a SSP; al contrario non sono state evidenzia-
te differenze significative tra le due procedure per
quanto concerne il campionamento dello P aerugi-
nosa (Tabella 3).

DISCUSSIONE

Questo studio batteriologico in vitro è stato effet-
tuato per introdurre l’MCB come supporto diagno-
stico in vitro delle malattie infettive e la procedura
di estrazione delle varie citochine dal FEB riportata
da Ishizaka e coll.8,9 è stata utilizzata come tecnica
standard: (1) il tempo di campionamento era di 30
sec.; (2) la sonda veniva tagliata e posizionata in un
tubo contenente soluzione salina; (3) la sonda veniva
agitata per 60 sec. utilizzando un agitatore per stac-
care i batteri legati ad essa; e (4) venivano preparate
diluizioni seriate di 1/10, che venivano poi sottopo-
ste a conteggio delle colonie. È stato calcolato il rap-
porto tra la quota batterica del campione prelevato
con la procedura standard dell’MCB e quella pre-
sente in sospensione e il valore ottenuto variava
quasi costantemente dall’1 al 3%; questo stava ad
indicare che quando in 1 mL di campione sono pre-
senti da 33 a 100 cellule batteriche, un batterio può

essere identificato utilizzando l’MCB. Poiché nel
BAL di pazienti con PAV, raccolto con il broncosco-
pio, è presente una quota batterica ≥ 1 x104 ufc/mL,
i microrganismi sono teoricamente identificabili con
l’MCB.1-18

Per quanto concerne la relazione tra la quota bat-
terica ed il liquido raccolto con l’MCB, è interes-
sante notare il riscontro di una proporzionalità fra i
due parametri. In MCB, i batteri vengono adsorbiti
quando il liquido viene raccolto dalla sonda. In ac-
cordo con Ishizaka e coll.8-9 una sonda ha un potere
di assorbimento dai 2 ai 20 µL che corrisponde allo
0,2-2% di 1mL, e nel nostro esperimento era costan-
te un tasso di campionamento che corrispondeva
sistematicamente all’1-3%. L’MCB è in grado di rac-
cogliere 20 µL di LRE e tutti i batteri in esso pre-
senti, a cui si può associare muco o pus in rapporto
alla lesione locale. In questo modo, la rilevazione
che utilizza MCB è sufficientemente di tipo quanti-
tativo. Per quanto concerne il tasso di campiona-
mento di ogni specie batterica non sono state evi-
denziate differenze significative tra S pneumonia, H
influenzae e MAC; al contrario, il tasso di campiona-
mento per P Aeruginosa era significativamente più
alto rispetto a quello delle altre specie batteriche.
Nonostante non sia chiaro il motivo, P Aeruginosa
aderisce più facilmente ai tubi polietilenici. 

La quota di batteri per campionamento, i tempi di
raccolta del campione, i tempi di agitamento e l’uti-
lizzo del surfactante venivano valutati attraverso una
modifica della procedura standard utilizzando quat-
tro specie batteriche. Per quanto concerne la quota
batterica per campionamento, quando la sospensio-
ne veniva sottoposta ad una diluizione di 1/100, essa
non si modificava, dimostrando che la quota batte-
rica in sospensione non aveva conseguenze sul tasso
di campionamento effettuato con l’MCB. Quando il
tempo di campionamento veniva modificato da 30 a
5 sec. ed il tempo di agitamento da 60 a 10 sec., il
tasso di campionamento non si modificava; questo
indicava che i batteri si staccavano facilmente dalla
sonda. Il surfactante aggiunto al campione durante
l’agitamento serviva a verificare i suoi effetti sul
recupero batterico, ma il tasso di campionamento
non si modificava se paragonata all’agitamento del
campione in cui era presente soltanto soluzione
salina. Quindi, la riduzione in termini di durata della
procedura standard può portare a risultati equiva-
lenti e rendere la stessa  procedura più facilmente
applicabile nella pratica clinica.

È importante anche la valutazione delle condizio-
ni di conservazione del campione (tempi di attesa)
successive al campionamento. Il trasporto dei cam-
pioni alla sede dell’analisi microbiologica può com-
portare una perdita di tempo nella pratica clinica.
Quando le sonde, dopo il campionamento, venivano
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inserite in tubi contenenti soluzione salina per 3 h,
la quota batterica di S pneumonia, H influenzae, P
Aeruginosa e MAC non si modificava rispetto a
quella valutata tramite procedura standard, eviden-
ziando che la valutazione dei campioni entro le 3 h
dal campionamento risulta accettabile per la pratica
clinica. Sebbene non abbiamo valutato la conserva-
zione durante la notte o a 4°C, in accordo con For-
ceville e coll.,19 quando i batteri presenti nei cam-
pioni broncoscopici erano valutati dopo conserva-
zione a 4°C per 48 h. non si evidenziavano modifica-
zioni della quota di Staphilococcus, Enterobatteria-
ceae e Pseudomonas; questo dimostra che la conser-
vazione è possibile anche se la quantità di Haemo-
philus si riduceva dopo la conservazione. Poiché
l’Haemophilus muore facilmente a basse tempera-
tura e le condizioni di conservazione variano tra le
diverse specie batteriche, per valutare i risultati è
necessario comprendere le caratteristiche batteriche
individuali.

Il tasso di campionamento utilizzando l’SSP e
l’MCB è stato confrontato in vitro. L’utilità dell’SSP
per la diagnosi delle infezioni respiratorie è stata va-
lutata da altri. L’SSP è simile all’MCB per i seguenti
motivi: la spazzola è protetta da una guaina e viene
spinta fuori soltanto durante il campionamento evi-
tando la contaminazione della flora microbica orale
locale, e i batteri vengono raccolti direttamente dalla
lesione. Nell’esperimento che utilizza l’SSP, il tasso
di campionamento non era costante tra le specie
batteriche e quello dello P Aeruginosa era evidente-
mente alto. In confronto con l’MCB, il recupero di
S pneumonia, H influenzae e MAC utilizzando l’SSP
era significativamente più basso rispetto a quello
che utilizza l’MCB ma il recupero di P Aeruginosa
era simile. Poiché soltanto i batteri che aderivano
alle spazzole dell’SSP venivano recuperati quando
erano direttamente raccolti dalla sospensione batte-
rica, la quota delle tre specie batteriche raccolte tra-
mite SSP era naturalmente più bassa di quella effet-
tuata con MCB ma lo P Aeruginosa era altamente
aderente alla spazzola. Il tasso di campionamento
può essere più alto quando la secrezione purulenta è
raccolta dalle lesioni locali delle infezioni.

Questo studio in vitro chiarisce che l’MCB è in
grado di effettuare campionamenti batterici di tipo
quantitativo. Sono necessari altri studi per chiarire la
sua applicabilità come tecnica diagnostica, così come
è stato fatto per l’SSP ed il BAL che sono stati utiliz-
zati in casi clinici e hanno dimostrato di essere utili.
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ecenti studi in Giappone, USA e Italia1-6 hanno
stabilito che la TC spirale a basse radiazioni può

rilevare stadi precoci di neoplasia polmonare tratta-
bili con resezione chirurgica. La maggioranza dei tu-
mori polmonari (dal 60 all’85%) rilevata con lo scre-
ening TC sono risultati di livello I o IIa alla diagno-
si. Questi studi si sono svolti in centri medici univer-
sitari e hanno valutato principalmente popolazioni

ad alto rischio, definiti come persone di almeno
50-60 anni fumatori.

Un problema saliente nell’uso della TC spirale a
basse radiazioni per la determinazione del tumore
polmonare a stadi precoci è l’incertezza che si ha in
un’alta proporzione di partecipanti che hanno nodu-
li indeterminati (cioè, noduli che non danno imme-
diatamente sospetto di neoplasia polmonare). La
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Capacità della TC spirale a
bassa dose di radiazioni di
distinguere tra noduli polmonari
non calcifici benigni e maligni*

Steven B.Markowitz, MD; Albert Miller, MD, FCCP; Jeffrey Miller, MD;
Amy Manowitz, MS; Sylvia Kieding, BA; Lee Sider, MD; 
Alfredo Morabia, MD, PhD

Obiettivi dello studio: La TC spirale a basse radiazioni può rilevare stadi precoci di neoplasia
polmonare e anche una grande proporzione di noduli polmonari di diagnosi e prognosi incerta
(noduli indeterminati). Non si conosce in gran parte la sensibilità, la specificità e i valori predittivi
di questi noduli indeterminati rilevati dalla scansione TC come parte del programma di screening
per i tumori polmonari. Abbiamo perciò calcolato la sensibilità, la specificità e i valori predittivi
dei noduli rilevati alla TC, che sono stati seguiti in follow-up per almeno 18 mesi.
Disegno sperimentale: Trial di screening a braccio singolo con un follow-up longitudinale.
Luogo: Aree rurali degli USA, dal 2000 al 2004.
Partecipanti: Lavoratori ed ex-lavoratori di armi nucleari, di età ≥ 45 anni, inclusi fumatori e
non-fumatori, con esposizione varia a cancerogeni per i polmoni.
Interventi: 4.401 soggetti sono stati sottoposti a TC per neoplasia polmonare con una scansione
iniziale di tutto il torace a basso dosaggio di radiazioni, TC d’intervallo a 3,6 e 12 mesi per
noduli polmonari indeterminati (noduli non immediatamente sospetti di neoplasia) e una TC
d’incidenza a 18 mesi.
Risultati: Si è avuto un follow-up completo a 18 mesi per più del 95% degli 807 partecipanti con
noduli indeterminati o sospetti. Solo 3 dei 727 noduli indeterminati sono stati identificati come
maligni nel corso dei 18 mesi. La designazione di un nodulo come sospetto da parte del radio-
logo ha avuto una sensibilità dell’84,2% e una specificità del 96,6%. Considerando una probabi-
lità di avere neoplasia polmonare del 2,4%, i valori predittivi positivi e negativi erano del 37,2%
e del 99,6%. In tutto abbiamo rilevato 33 tumori polmonari primitivi, di cui 19 in stadio I, 5 in
stadio II, 7 in stadio III-IV e 3 tumori a piccole cellule ad uno stadio limitato.
Conclusioni: La TC spirale rileva molti noduli indeterminati, ma pochi sono maligni. La scansio-
ne TC ha alta sensibilità e specificità nel riscontro precoce di tumore polmonare. Il problema
dei falsi positivi nella TC spirale è limitato e può essere gestito in maniera razionale. Sono sup-
portate le correnti raccomandazioni per il follow-up.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:22-28)

Parole chiave: scansione TC; noduli indeterminati; tumore polmonare; screening

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; ELCD = riscontro precoce di tumore polmonare; PET = tomografia ad
emissione di positroni
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maggior parte dei noduli indeterminati non sono
maligni, e c’è un bisogno critico di evitare danni
potenziali che potrebbero derivare dall’eccesso di
radiazioni, dall’ansia e dalle manovre invasive suc-
cessive ad un rilievo TC falso positivo. A causa di
questa incertezza, i primi protocolli di screening TC
raccomandavano frequenti scansioni TC di follow-
up.2,7,8 Infatti, questi screening iniziali facevano eco
alle raccomandazioni di follow-up dei noduli polmo-
nari rilevati incidentalmente durante indagini clini-
che (cioè, non in un contesto di screening).9-11

Più recentemente, ci sono state delle discussioni
riguardanti la grandezza minima del nodulo per cui
raccomandare il follow-up; Henschke e coll.12 non
raccomandano più una scansione di intervallo (cioè
prima del normale controllo annuale) per noduli < 5
mm. Allo stesso modo, una commissione della So-
cietà Fleischner ha fatto le stesse raccomandazioni
per piccoli noduli polmonari (< 5 mm) che sono sta-
ti rilevati in una condizione non di screening.13 Co-
munque, sono pochi gli studi che hanno specificato
la probabilità che i noduli < 5 mm possano essere
maligni.12,14

La morfologia dei noduli polmonari vista alla TC è
una seconda chiave determinante della probabilità
di malignità.12,14-16 Le caratteristiche morfologiche
che suggeriscono malignità sono ben ricono-
sciute.15,16 anche se i trial di screening TC finora
completati forniscono pochi dettagli riguardo a que-
sto aspetto dei noduli rilevati, specialmente la rela-
zione tra grandezza e morfologia.

Il nostro studio impiega frequenti scansioni TC e
un quasi completo follow-up del nostro gruppo di
studio per fornire informazioni di rilievo sulla natura
dei noduli indeterminati rilevati alla TC. La popola-
zione screenata è formata da lavoratori di una cen-
trale d’uranio, con il rischio più alto di neoplasia pol-
monare finora studiato negli USA, comprendente
un ampio intervallo di età, non fumatori ed ex-fuma-

tori che avevano smesso parecchi anni prima dell’e-
same, e potenziali rischi occupazionali di esposizione
ad agenti cancerogeni per i polmoni.

MATERIALI E METODI

Popolazione di studio

Il programma di diagnosi precoce del cancro polmonare
(Early Lung Cancer Detection, ELCD) ha applicato scansioni
TC spirale a 4.401 lavoratori attivi o in pensione in tre centrali
nucleari in Tennessee, Kentucky e Ohio tra il 2000 e il 2004. I
lavoratori erano esposti in modo vario ad agenti cancerogeni per
il polmone, tra cui uranio, plutonio, asbesto, nickel e berillio.17

Allo studio ha collaborato l’unione dei lavoratori dell’acciaio (ed i
suoi predecessori, le unioni dei lavoratori della carta, dell’indu-
stria chimica e dell’energia internazionale).

I partecipanti erano stati precedentemente controllati con spi-
rometria e radiografia del torace postero-anteriore e laterale. Se
nella radiografia veniva evidenziata una massa polmonare, i par-
tecipanti venivano mandati dallo specialista per la diagnosi. Le
radiografie erano state fatte una media di 10,1 mesi (DS 7,0)
prima dell’iniziale scansione TC.

Criteri di elezione della TC spirale

I lavoratori della centrale avevano indicazione della TC spirale
se soddisfacevano i criteri di rischio (Tabella 1). Sette soggetti in
cui la radiografia del torace aveva evidenziato presenza di massa
polmonare non erano indicati per il programma ELCD. I Comi-
tati Etici del Queens College e le Università associate di Oak
Ridge hanno approvato lo studio. Tutti i partecipanti hanno fir-
mato il proprio consenso informato.

Protocollo di scansione TC

L’apparecchio TC si trovava su un camion (General Electric
HiSpeed DX/I; General Electric Medical Systems; Milwaukee,
WI) ed era manovrato da un tecnico. Le scansioni TC sono state
effettuate tramite una tecnica a bassa dose (120 kilovolt di picco,
da 40 a 50 mA; algoritmo di ricostruzione ad alta frequenza). Le
immagini sono state acquisite con un campo di 1,5 con collima-
zione di 7 mm ricostruito ad intervalli di 6 mm. Le prime 1.248
scansioni TC sono state interpretate da radiologi nelle comunità
bersaglio, dopodiché tutte le TC sono state interpretate da radio-
logi toracici a New York City.
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Tabella 1—Criteri di Elezione per la partecipaziome
al programma ELCD, 2000-2004

Partecipante
Età, aa Criteri

Qualsiasi Cicatrice polmonare o pleurica correlata ad
amianto/silicio, o positività alla proliferazione
linfociataria da berillio

45-49 Fumatore per oltre 20 anni e smesso meno di 15 anni
prima; e/o lavoro al dipartimento di produzione
energetica, alla manutenzione o in laboratorio per
oltre 5 anni e inizio del lavoro oltre 20 anni prima

oltre 50 Fumatore per oltre 10 anni e smesso prima di 15 anni
fa; e/o lavoro al dipartimento di produzione
energetica, manutenzione o in laboratorio per oltre
5 anni



Definizione di nodulo

Opacità con un rapporto lunghezza/larghezza < 3 erano consi-
derati noduli, permettendo una differenziazione dai vasi sangui-
gni. Noduli polmonari con calcificazioni uniformi o ad anello
erano considerati benigni. Noduli non calcifici con margini irre-
golari, a prescindere dal diametro sono stati considerati come
sospetti. Noduli dal diametro ≥ 3 mm senza o con parziale calci-
ficazione sono stati considerati indeterminati. Sono stati conside-
rati noduli indeterminati anche aree di atelettasia, cicatrici, aree
di infiammazione o raramente vasi sanguigni che non potevano
chiaramente essere identificati come tali.

Strategie di scansione

La scansione iniziale era una TC di tutto il torace, a bassa do-
se. Soggetti con noduli da uno a nove sono stati sottoposti ad una
dose di radiazioni standard a sezioni sottili dei noduli entro 6 set-
timane dalla scansione iniziale.

Scansioni d’intervallo erano eseguite se il follow-up delle 6
settimane confermava la presenza di uno o più noduli di natura
indeterminata. Queste scansioni consistevano in radiazioni stan-
dard a sezioni sottili a livello dei noduli. Per noduli indeterminati
≥ 5mm erano eseguite scansioni d’intervallo a 3, 6 e 12 mesi. Nodu-
li di diametro tra 3 e 4,9 mm ricevevano scansioni a 6 mesi e 12 me-
si. Le scansioni iniziali con più di 5 noduli erano seguite da una
TC a basso dosaggio di radiazioni di tutto il torace dopo 6 mesi.

La scansione d’incidenza consisteva in una TC di tutto il
torace a basso dosaggio a 18 mesi (intervallo da 15 a 21 mesi)
dopo la scansione iniziale fatta ai partecipanti tra i 50 e i 79 anni
senza una precedente neoplasia polmonare rilevata alla TC. Lo
studio ELCD è ancora in corso e non tutti i partecipanti hanno
effettuato la scansione d’incidenza.

Valutazione diagnostica

I soggetti con noduli sospetti o altri reperti TC significativi
sono stati inviati allo specialista per la valutazione diagnostica.
Abbiamo fatto delle raccomandazioni, ma non abbiamo diretto
le indagini diagnostiche che sono state condotte dallo specialista.
Il metodo seguito è simile a quello adottato nel Cornell Early
Lung Cancer Action Project di Henscke e coll.2 Sono stati otte-
nuti dati clinici e rilievi bioptici dai soggetti con noduli sospetti o
indeterminati che avevano subito biopsia e/o intervento chirur-
gico. I reperti istologici sono stati rivalutati da una commissione
di esperti dell’International Early Lung Cancer Action Program
del Cornell Medical College.

Analisi dei dati e statistica

I dati provenienti dai questionari medici, dalle radiografie e
dalle spirometrie sono stati associati con i dati raccolti particolar-
mente per il progetto ELCD. È stato considerato non fumatore
un soggetto che ha fumato meno di 100 sigarette in tutta la sua
vita. Era presente fibrosi da esposizione ad asbesto se la prima
TC di screening mostrava le tipiche placche pleuriche e/o delle
basi polmonari bilateralmente. L’analisi dei dati è stata effettuata
tramite un software standard. 

La performance della TC nel rilevare un tumore polmonare è
stata stimata per la sua sensibilità, cioè la percentuale dei tumori
rilevati dalla TC o i risultati dei test veri positivi diviso per la
somma dei risultati veri positivi e di quelli falsi negativi; la speci-
ficità, cioè la percentuale dei noduli non maligni correttamente
identificati dalla TC o i risultati veri negativi divisi per la somma
dei risultati veri negativi e di quelli falsi positivi; e i valori predit-
tivi, cioè la probabilità di neoplasia polmonare secondo la classi-
ficazione dei noduli. Il valore predittivo positivo è la percentuale
delle osservazioni positive in pazienti con diagnosi di neoplasia
polmonare. Il valore predittivo negativo è la percentuale dei
valori negativi nei pazienti che non hanno tumore polmonare. La
prevalenza di tumore polmonare tra la popolazione con noduli

sospetti o indeterminati, che era del 2,4%, è di notevole impor-
tanza per l’interpretazione dei valori predittivi. 

La dimensione massima dei noduli è riportata dalla scansione
che ha innescato l’iter diagnostico. La presenza di neoplasia è
stata stabilita istologicamente. L’assenza di neoplasia polmonare
è stata basata sulla negatività istologica o sulla non evoluzione di
un nodulo sospetto o indeterminato dopo almeno 18 mesi fino a
24 mesi di follow-up. Una curva caratteristica operatore-rice-
vente è stata tracciata come grafico di sensibilità vs proporzioni
false positive, in cui ogni punto rappresenta un valore soglia per
positività della scansione TC in base al diametro del nodulo. È
stata anche calcolata l’area sotto la curva.

RISULTATI

La Tabella 2 fornisce i dati demografici e i fattori
di rischio della popolazione di studio.

Rilevamento di tumore polmonare

Abbiamo rilevato 33 neoplasie polmonari primarie
che si sono presentate come noduli parenchimali.
Tre soggetti avevano un carcinoma a piccole cellule;
tutti di estensione limitata. Dei 30 casi rimanenti, 19
(il 63,3% di tutti i tumori polmonari non a piccole
cellule) erano allo stadio I (inclusi 11 casi a stadio Ia
e 8 a stadio Ib), 5 casi (il 16,7% di tutti i tumori pol-
monari non a piccole cellule) erano allo stadio II e i
rimanenti 6 casi erano allo stadio III o IV. I casi di
adenocarcinoma (n = 12) e carcinoma a cellule squa-
mose (n = 13) erano di numero quasi uguale.

24 Articoli originali

Tabella 2—Dati demografici e fattori di rischio per
tumore polmonare nella popolazione di studio,

programma ELCD 2000-2004

Fattori N. %

Partecipanti 4.401
Età, aa 60,6 (45–89)*
Sesso

Maschio 3.864 87,8
Femmina 537 12,2

Razza
Bianca 3.739 92,1
Altre 662 7,9
Indice pacchetti-anno (tra i fumatori) 30,6†

Status di fumatore
Mai 1.565 35,9
Fumatore 643 14,8
Ex-fumatore 2.147 49,3

Periodo in cui si è smesso di fumare
(per ex fumatori), aa‡

1–9 380 18,0
10–19 487 23,1
≥ 20 1.240 58,9

Fattori di rischio professionali
Produzione o manutenzione 3.308 79,9
Patologia non maligna correlata ad amianto 489 11,1
Sensibilità al berillio 85 1,9

*Mediana(intervallo).
†Mediana.
‡Variabile mancante per 40 soggetti.



La maggior parte dei tumori rilevati (29 su 33)
erano ≥ 10 mm al momento dell’inizio degli accerta-
menti. La grandezza dei 4 casi rimanenti era di 7
mm (n = 1), 8 mm (n = 2) e 9 mm (n = 1). Quasi la
metà dei casi (16 su 33, il 48,5%) dei tumori polmo-
nari era ≥ 20 mm al momento del rilevamento.

La maggior parte dei tumori polmonari (29 su 33,
l’87,9%) è stata rilevata durante la prima scansione
(n = 19) o durante la scansione d’incidenza (n = 10).
La distribuzione degli stadi rilevati durante la prima
scansione o durante la scansione d’incidenza era
simile. Quattro dei 33 casi (12,1%) sono stati rilevati
grazie alla crescita dei noduli osservati nelle scan-
sioni d’intervallo; tutti i 4 casi erano allo stadio I.

Follow-up dei noduli indeterminati identificati
alla prima scansione TC

La scansione TC iniziale (inclusa la scansione in
follow-up dopo 6 settimane) ha identificato 1.535
noduli indeterminati tra 982 dei 4401 partecipanti al-
lo studio (22,3%). Abbiamo ristretto l’analisi seguen-
te ai noduli che sono stati rilevati durante la scan-
sione iniziale prima del 1 marzo 2003, per permet-
tere il completamento di un minimo di 18 mesi di
follow-up per i 764 soggetti a cui sono stati riscon-
trati uno o più noduli indeterminati. Il follow-up è
stato completato per il 95,2% (n = 728) di questi
soggetti. 609 soggetti (80%) sono stati sottoposti ad
una scansione TC d’incidenza del torace in toto a
basso dosaggio dopo 18 mesi. Abbiamo contattato i
rimanenti 155 soggetti che non avevano effettuato la
scansione d’incidenza dopo 18 mesi. Non siamo stati
in grado di contattare 36 dei 764 partecipanti (4,7%)
con noduli indeterminati al primo esame.

Solo 3 su 728 contattati (0,41%) con uno o più no-
duli indeterminati al primo esame ha avuto diagnosi
di neoplasia polmonare nei seguenti 12 mesi. Questi
tumori si sono verificati nei noduli che sono stati
individuati alla prima TC. Tutti i 3 noduli erano > 5
mm di grandezza alla prima scansione. Tutti i 3 casi
rilevati durante il follow-up di 12 mesi sono stati
individuati durante le scansioni a 3 mesi o a 6 mesi.
Tutti i 3 casi erano allo stadio I alla diagnosi.

Follow-up dei noduli polmonari sospetti
di malignità

102 pazienti su 4.401 (2,3%) ha avuto un nodulo
sospetto in una delle scansioni fino al 1 marzo 2004.
La percentuale media dei noduli sospetti a una qual-
siasi delle scansioni (iniziale, d’intervallo o d’inci-
denza) era dell’1,2% per 100 scansioni.

33 di questi 102 noduli sospetti (un terzo) sono
stati diagnosticati come tumore polmonare primario.
20 pazienti con noduli sospetti sono stati sottoposti a
biopsia chirurgica che ha mostrato patologia beni-
gna. In 5 pazienti con noduli sospetti, è stato dia-
gnosticato un tumore metastatizzato da un altro sito

primario. 3 pazienti sono morti prima del follow-up
(nessuno per la neoplasia polmonare).

C’erano 41 soggetti rimanenti con noduli sospetto.
Una tomografia ad emissione di positroni (PET) è
risultata negativa in 15 pazienti, e i rimanenti 26 pa-
zienti sono stati monitorati dai loro specialisti. Abbia-
mo monitorato questi 41 soggetti per una media di
46,5 mesi (minimo, 24 mesi; 31 su 41 pazienti [76%],
> 36 mesi). Abbiamo contattato con successo 38 dei
41 pazienti; a nessuno di questi è stata fatta diagnosi
di tumore polmonare.

Sensibilità, specificità e valori predittivi

Per valutare le caratteristiche del test di screening
abbiamo realizzato un follow-up virtualmente com-
pleto (95,2%) a 18 mesi del gruppo di partecipanti
che hanno completato una scansione iniziale prima
del 1 marzo 2003. Questo gruppo includeva 807 par-
tecipanti a cui era stato riscontrato almeno un nodu-
lo indeterminato (n = 764) o sospetto (n = 43) alla
prima TC. Questo follow-up permette l’analisi del-
l’entità a cui noduli indeterminati o sospetti erano
conseguentemente scoperti essere maligni. 

La Tabella 3 fornisce la sensibilità, la specificità ed
i valori predittivi per il sospetto di noduli, i valori so-
glia per la grandezza dei noduli e una combinazione
di sospetta morfologia e grandezza dei noduli. Que-
sta analisi è ristretta agli 807 partecipanti sovracitati.
La morfologia dei noduli sospetti ha fornito la più
alta combinazione di sensibilità (84,2%) e di specifi-
cità (96,6%), che non migliora se combinata con i
valori soglia della grandezza dei noduli. 3 su 19 tu-
mori in questo sottogruppo non sono stati designati
come noduli sospetti dai radiologi (falsi negativi).
Solo 27 su 788 soggetti senza tumore polmonare so-
no stati designati come noduli di sospetta morfologia
(falsi positivi). Quasi due su cinque noduli etichet-
tati come sospetti sono risultati maligni (valore pre-
dittivo positivo del 37,2%). Tra i noduli che il radio-
logo aveva etichettato come indeterminati (cioè non
sospetti), il tumore polmonare era presente solo in 3
su 764 (valore predittivo negativo del 99,6%). Usan-
do soltanto il valore soglia dell’ampiezza dei noduli
≥ 7 mm senza considerare la morfologia sospetta, la
sensibilità aumentava al 94,7% ma la specificità
diminuiva fino al 62,7%.

La Figura 1 mostra la relazione tra la sensibilità e
la specificità per diverse soglie di grandezza dei no-
duli in una curva caratteristica operatore-ricevente.
I risultati sono presentati separatamente per i noduli
sospetti e per tutti i noduli, inclusi i sospetti e gli
indeterminati. L’area sotto la curva limitata ai noduli
sospetti è di 0,905 [intervallo di confidenza (IC) del
95% da 0,89 a 0,92] e per tutti i noduli (sospetti e in-
determinati) è di 0,840 (IC del 95%, da 0,82 a 0,86).
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DISCUSSIONE

Questo studio fornisce la prova che una scansione
TC spirale a basso dosaggio può rilevare un tumore
polmonare precocemente in una popolazione a vario
rischio di sviluppare la neoplasia (inclusi soggetti
con età < 50 anni, non fumatori ed ex-fumatori che
hanno smesso oltre 10 anni prima) e avente accesso
a cure mediche nelle aree non metropolitane degli
USA. La maggior parte (80%, n = 24) dei tumori pol-
monari non a piccole cellule erano allo stadio I o II,
e tutti i tre i tumori a piccole cellule erano di esten-
sione limitata. Questa distribuzione è tra gli interval-
li riportati in altri studi.1-6

L’ottimizzazione del follow-up TC dei noduli inde-
terminati è importante per ridurre i costi, l’ansia e
l’esposizione alle radiazioni. In base al follow-up di
18 mesi virtualmente completo, abbiamo visto che il
riscontro di neoplasia polmonare alle scansioni di
intervallo dopo 3, 6 o 12 mesi era molto limitato.
Quasi il 90% di tutti i tumori polmonari sono stati
rilevati alla prima scansione o a quella d’incidenza.
Perciò nella popolazione di studio, l’eliminazione di
tutte le scansioni d’intervallo porterebbe ad una di-
minuzione solo del 10% di tutti i riscontri di tumore.
Siccome nessuno dei tumori polmonari rilevati du-
rante le scansioni di intervallo era ≤ 5 mm, l’elimina-
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Tabella 3—Sensibilità, specificità e valori predittivi per sospetto di nodulo e grandezza del nodulo,
programma ELCD, 2000-2004*

Sensibilità, Specificità, Valore predittivo Valore predittivo
Reperto alla TC iniziale % % positivo, % negativo, %

Nodulo sospetto 84,2 96,6 37,2 99,6
Diametro del nodulo, mm

≥ 7 94,7 62,7 5,8 99,8
≥ 10 84,2 84,0 11,3 99,6
≥ 15 63,2 93,8 19,7 99,1
≥ 20 52,6 96,4 26,3 98,8

Nodulo sospetto e diametro del nodulo, mm
≥ 7 84,2 96,8 39,0 99,6
≥ 10 79,0 97,0 38,5 99,5
≥ 15 57,9 98,1 42,3 99,0

*C’erano 764 noduli indeterminati e 43 noduli sospetti alla prima TC e alla scansione ad alta definizione dopo 6 settimane per follow-up. La pro-
babilità di avere un tumore polmonare (la prevalenza di tumore polmonare nella popolazione controllata) era 807 ÷ 19 = 2,4%.
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zione delle scansioni d’intervallo di questi noduli
non avrebbe impatto sulla rilevazione della neopla-
sia. Tale cambiamento nel protocollo sarebbe conse-
quenziale, visto che il 51% dei partecipanti (387 su
764 totali) con noduli indeterminati alla prima TC
aveva noduli con diametro ≤ 5 mm. Da notare che
tutti i 4 tumori rilevati nelle scansioni d’intervallo
erano al I stadio. In assenza di scansioni d’intervallo,
una conseguente TC d’incidenza avrebbe rilevato
queste neoplasie. Altri studi2,4 hanno avuto risultati
simili rispetto al destino dei noduli ≤ 5 mm. Questi
dati supportano le raccomandazioni di Henscke e
coll.12 e di McMahon e coll.,13 i quali sostengono
che il follow-up del noduli indeterminati ≤ 5 mm
può essere ristretto ad una TC annuale.

La maggiore preoccupazione per le scansioni TC
nel cancro polmonare è la presenza di falsi positivi.
Tutti gli studi1-6 finora hanno riscontrato un’alta per-
centuale di noduli indeterminati (dal 19% al 51%)
alla prima scansione. La positività del test può essere
definita differentemente secondo il grado di sospet-
to (sospetto vs indeterminato), la grandezza del no-
dulo, la crescita del nodulo o altre caratteristiche del
nodulo. Lo scopo è di massimizzare la proporzione
dei tumori polmonari rilevati (alta sensibilità) e nel
contempo di minimizzare il danno ai soggetti con
lesioni benigne (alta specificità).

La letteratura medica non usa variabilmente il ter-
mine test positivo (e, in concomitanza, falso positi-
vo) riferendosi ai noduli indeterminati di bassa
potenzialità maligna o, in alternativa, a noduli con
reale sospetto clinico che richiedono una scansione
PET, biopsia o altre indagini scrupolose. L’aggrega-
zione di questi due tipi di test positivi oscura le pro-
messe e i problemi delle scansioni TC per la diagno-
si precoce di neoplasia polmonare. Mentre è vero
che sia i noduli indeterminati che quelli sospetti
rappresentano test positivi, la loro separazione è
comunque importante, perché questi si verificano in
proporzioni diverse, hanno una variabilmente alta
probabilità di essere maligni e richiedono differenti
protocolli di follow-up. 

I nostri risultati suggeriscono che i noduli indeter-
minati possono essere gestiti con minimo danno e
con minima spesa. È improbabile che i noduli inde-
terminati ≤ 5 mm siano maligni, quindi essi possono
aspettare di essere rivalutati durante la scansione
d’incidenza. I noduli indeterminati > 5 mm possono
essere sottoposti a una scansione di intervallo a 6
mesi, limitando i rischi e i costi. Per ridurre l’ansia, i
pazienti possono essere informati della bassa proba-
bilità che tali noduli possano essere maligni.

I noduli sospetti rappresentano il tipo più impor-
tante di positività del test. Tramite questa variabile
abbiamo raggiunto l’84% di sensibilità e il 97% di
specificità. In termini di persone, tra il sottogruppo
che ha completato il follow-up a 18 mesi, la designa-

zione di noduli sospetti è risultata nel riscontro di 16
su 19 tumori polmonari, ma ha assegnato 37 su 788
soggetti testati senza tumore polmonare a ulteriori
test per lesioni benigne. In totale, un quinto dei par-
tecipanti con lesioni sospette ma alla fine benigne è
stato sottoposto a biopsia. L’aumento dell’uso della
PET negli ultimi 12 mesi nelle comunità di studio
ha portato a meno interventi invasivi per patologia
benigna. Ulteriore esperienza con la PET dopo la
TC spirale ridurrà ulteriormente il numero di biop-
sie.4 Ciononostante, qualche falso positivo è inevita-
bile, in quanto una PET positiva e una crescita del
nodulo può essere associata a stati infiammatori.18,19

Inoltre, è un problema il riscontro di PET false
negative di noduli < 10 mm.19

La determinazione di sospetto da parte del radio-
logo aumenta l’accuratezza del test. Non bisogna
sorprendersi se questo è più determinante della
grandezza del nodulo da sola. Da notare che persino
la parte più bassa dell’IC del 95% dell’area sotto la
curva solo per i noduli sospetti (0,89) è risultata più
alta della parte più alta dell’IC del 95% dell’area
sotto la curva di tutti i noduli (0,86), indicando un
miglioramento sostanziale. La differenza tra le due
aree non può essere formalmente testata, perché
queste non sono indipendenti. Comunque, questo
approccio quantifica l’entità a cui il giudizio del
radiologo massimizza l’equilibrio tra il riscontare più
tumori maligni polmonari possibile minimizzando il
potenziale danno ai soggetti senza malignità. Il giu-
dizio del radiologo è soggettivo ma è critico nel pro-
cesso di screening.

Bisogna avere cautela riguardo alla rilevanza dei
nostri dati per gli altri studi. I valori predittivi variano
secondo la prevalenza della malattia. Nel nostro studio
vi era una prevalenza del 2,4% di tumore polmonare
nella popolazione con noduli sospetti o indeterminati.
In altre popolazioni con differente prevalenza di neo-
plasia polmonare si avranno valori predittivi diversi,
anche se si ha la stessa sensibilità e specificità. 

Lo studio aveva numerose importanti limitazioni.
Primo, abbiamo utilizzato un apparecchio TC a singolo
strato che fornisce sezioni di 7 mm, che era la norma
nell’anno in cui lo studio è iniziato, ed è confrontabile
con quella usata nel progetto ELCD di Henscke e
coll.2 e nel trial italiano di TC spirale.4 Le TC a singo-
lo strato da allora sono state progressivamente sosti-
tuite dalle TC multistrato, le quali hanno rilevato un
numero maggiore di noduli indeterminati.3,6,12 Tali
TC multistrato rilevano più noduli insieme ad un con-
comitante aumento della sensibilità e ad una dimi-
nuzione della specificità nel riscontro di neoplasia. Il
nostro dato di una sensibilità dell’84,2% tramite una
TC a singolo strato fornisce una base accettabile da
cui le TC multistrato possono partire per migliorare
questi valori. Non sono ancora disponibili dati
riguardo al follow-up tramite TC multistrato.
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Secondo, non abbiamo studiato il problema della
variabilità interosservatore perché la maggior parte
delle TC sono state lette da un singolo radiologo.
Terzo, non abbiamo quantificato l’estensione in cui i
noduli erano visti in modo retrospettivo alla TC ini-
ziale quando queste scansioni erano riviste al
momento della TC d’incidenza dopo 18 mesi. Perciò
la prevalenza dei noduli riportata è più bassa di
quella in altri studi, dove venivano aggiunti i noduli
visti retrospettivamente al numero totale dei noduli
presenti. Comunque, i noduli visti successivamente
forniscono informazioni sulla frequenza dei noduli e
sulle limitazioni della lettura radiologica, ma non
sono utili nel prendere una decisione al momento
della prima TC se un nodulo richiede un follow-up
o se porta alla diagnosi di neoplasia polmonare.

Gli studi sullo screening con TC completati ad og-
gi variano in aspetti importanti. Abbiamo trovato nu-
meri uguali nell’adenocarcinoma e negli squamosi
tra i tumori rilevati con TC, mentre la maggioranza
degli altri studi2-6 ha rilevato un chiaro predominio
di adenocarcinomi. La grandezza media dei noduli
maligni nel nostro studio è di 20,9 mm (con solo il
12% delle lesioni < 10 mm), che è leggermente più
alta di quella di altri studi.3-6 Tre quarti dei tumori
maligni polmonari trovati nello studio del National
Center Institute5 era ≥ 10 mm. Invece, nello studio
di Cornell,2 il 56% dei tumori rilevati alla TC era
≤ 10 mm alla diagnosi. La ragione delle differenze tra
gli studi non è chiara ma non si spiega con il rapporto
TC iniziale/TC d’incidenza e/o la crescita del cancro.

Abbiamo trovato proporzioni molto simili di tumo-
re polmonare alla scansioni iniziale e d’incidenza
(rispettivamente 4,3 e 4,9 per 1.000 partecipanti).
Lo studio italiano4 ha simili riscontri, anche se con
più alte proporzioni di rilievo di tumore. Al contra-
rio, lo studio della Mayo Clinic3 ha trovato rispetti-
vamente 13,8 e 1,4 tumori per 1.000 partecipanti
nelle scansioni iniziali e d’incidenza. I nostri stadi e
quelli dello studio italiano4 contraddicono il criterio
convenzionale, il quale predice che la prima TC rile-
verà una più alta proporzione di tumori polmonari
rispetto alla successiva scansione d’incidenza. Tutto
ciò suggerisce che il numero dei tumori rilevati all’i-
nizio e a lenta crescita possa essere basso.

Per concludere, i nostri dati supportano tre modi
per mitigare il problema del grande numero di no-
duli indeterminati rilevati alla TC e il problema dei
noduli sospetti falsi positivi, e cioè: 1) un limitato
follow-up per i noduli indeterminati (una singola
scansione a 6 mesi); 2) alta specificità associata con
la determinazione della morfologia di nodulo sospet-
to da parte del radiologo; 3) utilizzo della PET come
ausilio nell’identificazione dei reperti TC falsi posi-
tivi, tenendo presente le limitazioni delle scansioni
PET, specialmente per i noduli < 10 mm di diame-
tro.18,19

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo M. Griffon per l’assistenza
nella categorizzazione dei rischi espositivi professionali; L. Bran-
non come tecnico TC; Mike Church e Gerold W. Wilken per il
trasporto dell’unità mobile TC; P. Cooney per il disegno e la
revisione del database; e J. Stuckey, R. Melendez, H. Athanasiou
e F. Feeley per il loro lavoro nella gestione dei pazienti e nella
comunicazione con essi e nell’inserimento e correzione dei dati;
e gli esperti del programma internazionale Early Lung Cancer
Action per la revisione dei vetrini patologici.

BIBLIOGRAFIA
1 Sone S, Takashima S, Li F, et al. Mass screening for lung

cancer with mobile spiral computed tomography scanner.
Lancet 1998; 351:1242–1245

2 Henschke CI, McCauley DI, Yankelevitz DF, et al. Early
Lung Cancer Action Project: overall design and findings from
baseline screening. Lancet 1999; 354:99–105

3 Swensen SJ, Jett JR, Sloan JA, et al. Screening for lung cancer
with low-dose spiral computed tomography. Am J Respir Crit
Care Med 2002; 165:508–513

4 Pastorino U, Bellomi M, Landoni C, et al. Early lung-cancer
detection with spiral CT and positron emission tomography in
heavy smokers: 2-year results. Lancet 2003; 362:593–597

5 Gohagan J, Marcus P, Fagerstrom R, et al. Baseline findings
of a randomized feasibility trial of lung cancer screening with
spiral CT scan vs chest radiograph: the Lung Screening Study
of the National Cancer Institute. Chest 2004; 126:114–121

6 McWilliams A, Mayo J, MacDonald S, et al. Lung cancer
screening: a different paradigm. Am J Respir Crit Care Med
2003; 168:1167–1173

7 Swensen SJ, Hartman TE, Midthun DE, et al. Lung cancer
screening with CT: Mayo Clinic Experience. Radiology 2003;
226:756–761

8 Aberle DR, Gamsu G, Henschke CI, et al. A consensus
statement of the Society of Thoracic Radiology. J Thorac
Imag 2006; 16:65– 68.

9 Ost D, Fein ALM, Feinsilver SH. The solitary pulmonary
nodule. N Engl J Med 2003; 348:2535–2542

10 Tan BB, Flaherty KR, Kazerooni EA, et al. The solitary
pulmonary nodule. Chest 2003; 123:89S–96S

11 Benjamin MS, Drucker EA, McCloud TC, et al. Small
pulmonary nodules: detection at chest CT and outcome.
Radiology 2003; 226:489–493

12 Henschke CI, Yankelevitz DF, Naidich DP, et al. CT screen-
ing for lung cancer: suspiciousness of nodules according to
size on baseline scans. Radiology 2004; 231:164–168

13 MacMahon H, Austin JHM, Gamsu G, et al. Guidelines for
management of small pulmonary nodules detected on CT
scans: a statement from the Fleischner Society. Radiology
2005; 237:395–398

14 Midthun DE, Swensen SJ, Jett JR, et al. Evaluation of
nodules detected by screening for lung cancer with low dose
spiral computed tomography [abstract]. Lung Cancer 2003;
41(suppl 2):S40

15 Takashima S, Sone S, Li F, et al. Small solitary pulmonary
nodules (≤ 1 cm) detected at population-based CT screening
for lung cancer: reliable high-resolution CT features of
benign lesions. AJR Am J Roentgenol 2003; 180:955–964

16 Erasmus JJ, Conolly JE, McAdams P, et al. Solitary pulmo-
nary nodules: part I; Morphologic evaluation for differentia-
tion of benign and malignant lesions. Radiographics 2000;
20:43–58

17 National Toxicology Program. Report on carcinogens, 10th
ed. Washington, DC: Public Health Service, US Department
of Health and Human Services, 2002

18 Gould MK, Maclean CC, Kuschner WG, et al. Accuracy of
positron emission tomography for diagnosis of pulmonary
nodules and mass lesions: a meta-analysis. JAMA 2001;
285:914–924

19 Lindell RM, Hartman TE, Swensen SJ, et al. Lung cancer
screening experience: a retrospective review of PET in 22
non-small cell lung carcinomas detected on screening chest
CT in a high-risk population. AJR Am J Roentgenol 2005;
185:126–131

28 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / IX / 2 / APRILE-GIUGNO, 2007       29

e apnee ostruttive durante il sonno (obstructive
sleep apnea, OSA) non trattate si associano ad

un aumento del rischio di ipertensione arteriosa
(IA) e, nei soggetti normotesi, predicono lo sviluppo

nel tempo di ipertensione.1,2 Il rischio di OSA è par-
ticolarmente elevato nei soggetti con ipertensione
resistente ai farmaci. In un gruppo di 42 soggetti
con ipertensione resistente ai farmaci che afferivano

L’aldosterone plasmatico è correlato
alla gravità delle apnee ostruttive durante
il sonno in pazienti con ipertensione
resistente ai farmaci*

Monique N. Pratt-Ubunama, MD; Mari K. Nishizaka, MD;
Robyn L. Boedefeld, MD; Stacey S. Cofield, PhD;
Susan M. Harding, MD, FCCP; David A. Calhoun, MD

Obiettivo: Le apnee ostruttive durante il sonno (obstructive sleep apnea, OSA) e l’iperaldoste-
ronismo primario sono comuni nei soggetti con ipertensione resistente ai farmaci; tuttavia, non
è noto se le due condizioni siano causalmente associate. Questo studio ha messo in relazione i
livelli plasmatici di aldosterone (plasma aldosteron concentration, PAC) e della renina alla gra-
vità dell’OSA in soggetti con ipertensione resistente ai farmaci, mentre soggetti con OSA di
uguale gravità, ma senza ipertensione servivano da gruppo di controllo. 
Metodi: Sono stati selezionati 71 soggetti consecutivi che afferivano all’Università dell’Alabama
a Birmingham (UAB) per ipertensione resistente ai farmaci (ipertensione non controllata dal
trattamento con 3 farmaci) e 29 soggetti controllo afferenti al centro per i disturbi respiratori
durante il sonno dell’UAB per sospetta OSA. In tutti sono stati misurati i livelli plasmatici del-
l’aldosterone, misurato al mattino, i livelli di renina ed è stata eseguita una polisonnografia sor-
vegliata durante la notte. 
Risultati: L’OSA [indice di apnea-ipopnea o apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 5/h] era presente
nell’85% dei soggetti con ipertensione resistente ai farmaci. In questi soggetti, il valore della
PAC correlava con l’AHI (ρρ = 0,44, p = 0,0002) ma non con la concentrazione della renina. Il
valore mediano della PAC era significativamente più basso nei soggetti di controllo rispetto ai
soggetti con ipertensione resistente ai farmaci (5,5 ng/dL contro 11,0 ng/dL, p < 0,005), e corre-
lavano con l’AHI. Nei soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di sesso femminile con iper-
tensione resistente ai farmaci, l’OSA era più comune (90% contro 77%) e più grave (AHI
mediano, 20,8/h contro 10,8/h; p = 0,01) e la PAC mediana era significativamente più alta (12,0
ng/dL contro 8,8 ng/dL; p = 0,006). 
Conclusione: L’OSA è estremamente comune nei soggetti con ipertensione resistente ai far-
maci. Una correlazione significativa fra la gravità dell’OSA e la PAC è rilevabile nei soggetti con
ipertensione resistente ai farmaci ma non nel gruppo di controllo. Sebbene non sia possibile
dedurre una correlazione causale, i dati suggeriscono che l'eccesso di aldosterone possa contri-
buire alla gravità dell’OSA. 
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Parole chiave: aldosterone; apnea ostruttiva durante il sonno; ipertensione resistente ai farmaci

Abbreviations: AHI = indice apnea-ipopnea; BMI = indice di massa corporea; CPAP = continuous positive airway
pressure; HI = indice ipossiemico; OSA = apnea ostruttiva del sonno; PA = iperaldosteronismo primario; PAC = livelli
plasmatici di aldosterone; PDR = livello plasmatico della renina diretta; UAB = University of Alabama at Birmingham
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ad un centro universitario, Logan e coll.3 hanno tro-
vato che l’83% dei soggetti avevano OSA insospet-
tato [indice di apnea-ipopnea o apnea-hypopnea
index (AHI) ≥ 10/h].

L’iperaldosteronismo primario (primary aldostero-
nisms, PA) è comune nei oggetti con ipertensione
resistente ai farmaci. Nel nostro laboratorio, il PA è
stato diagnosticato in 18 su 88 soggetti consecutivi
(20%) afferenti per ipertensione.4 In studi5,6 condot-
ti a Seattle, WA ed Oslo, Norvegia, la prevalenza di
PA nei soggetti con ipertensione difficile da trattare
era del 17% e del 23%, rispettivamente. Quindi, circa
il 20% dei soggetti che fanno riferimento a centri di
terzo livello per la cura dell’ipertensione resistente
ai farmaci hanno iperaldosteronismo. La causa di
questo eccesso di aldosterone è sconosciuta.

Siccome l’OSA e l’iperaldosteronismo sono comuni
nei soggetti con ipertensione resistente ai farmaci,
abbiamo supposto che le due condizioni possano es-
sere correlate causalmente ed interagire a livello dei
meccanismi fisiopatologici. Per cominciare a verifi-
care questa ipotesi, abbiamo selezionato prospetti-
camente i soggetti con ipertensione resistente ai far-
maci che erano a rischio di sviluppare OSA, secondo
la valutazione del questionario di Berlino.7,8 I sog-
getti con rischio elevato di avere OSA avevano un
rischio doppio di avere PA diagnosticato rispetto ai
soggetti con un basso punteggio del questionario di
Berlino. Ciò fornisce una prova preliminare della
presenza di una possibile interazione tra OSA ed
iperaldosteronismo. Questo studio ha esaminato se

la gravità dell’OSA, valutata mediante polisonnogra-
fia sorvegliata, è collegata con i livelli plasmatici del-
l’aldosterone nei soggetti con ipertensione resistente
ai farmaci. I soggetti con OSA ugualmente grave ma
senza ipertensione resistente ai farmaci sono serviti
da gruppo di controllo.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Sono stati arruolati allo studio soggetti consecutivi che afferi-
vano al centro dell’ipertensione dell’Università dell’Alabama di
Birmingham (UAB) per ipertensione resistente ai farmaci. L’i-
pertensione resistente è stata definita sulla base della presenza
di pressione non controllata (140/90 mmHg) nonostante l’uso di
tre o più farmaci.9 Sono stati inoltre reclutati come controlli, sog-
getti consecutivi che afferivano al centro dei disturbi respiratori
durante il sonno della UAB per sospetto di OSA e senza iperten-
sione resistente ai farmaci (normotesi o con pressione controllata
da due o meno farmaci ipotensivi). Tutti i soggetti sono stati
reclutati in un periodo di 16 mesi (luglio 2004-ottobre 2005).
Questo studio è stato approvato dal comitato interno di revisione
dei protocolli della UAB e tutti i soggetti hanno sottoscritto un
consenso informato scritto prima di essere arruolati.

Tutti i soggetti ipertesi stavano ricevendo un trattamento sta-
bile con farmaci ipotensivi da almeno 4 settimane prima dell’en-
trata in studio. Tutti i farmaci ipotensivi sono stati continuati, tran-
ne lo spironolactone, l’amiloride e il triamtrene, che sono stati
sostituiti con un diuretico risparmiatore di potassio per almeno
6 settimane prima della valutazione. I livelli del potassio sierico,
quando necessario, sono stati corretti con un apporto orale, allo
scopo di mantenere un livello > 3,5 mEq/L prima della valuta-
zione biochimica. I criteri di esclusione includevano la diagnosi
pregressa di OSA, infarto miocardico recente (entro 6 mesi pri-
ma dello studio), scompenso cardiaco congestizio, insufficienza
renale cronica (creatinina sierica ≥ 1,8 mg/dL) e l’uso corrente di
glucocorticoidi sistemici.

Misurazione della pressione arteriosa

Prima di eseguire gli esami biochimici, è stata raccolta la storia
clinica ed è stato eseguito un esame obiettivo. La pressione arte-
riosa è stata misurata seguendo le linee guida dell’American
Heart Association.10

Valutazione biochimica

Gli esami biochimici ambulatoriali includevano la concentra-
zione plasmatica mattutina dell’aldosterone (plasma aldosteron
concentration, PAC) ed il livello plasmatico della renina diretta
(plasma direct renin, PDR). I campioni sono stati raccolti tra le 7
e le 9 del mattino in soggetti a digiuno, in posizione seduta e con
dieta normale.

Valutazione dei disturbi respiratori durante il sonno 

Tutti i soggetti con ipertensione resistente ai farmaci sono stati
sottoposti a polisonnografia notturna (full-night) sorvegliata
mentre i soggetti inclusi nel gruppo di controllo sono stati sotto-
posti a polisonnografia split-night sorvegliata. Durante la valuta-
zione split-night, se la diagnosi di OSA veniva confermata con un
minimo di 2 h di sonno, veniva iniziato il trattamento con pres-
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sione positiva continua delle vie aeree (continuous positive air-
way pressure, CPAP). La valutazione polisonnografica includeva
la misurazione del flusso aereo con una termocoppia e/o della
pressione nasale, dello sforzo respiratorio per mezzo di fasce to-
raciche ed addominali, della saturazione con pulsossimetro, della
frequenza cardiaca con un singolo elettrodo dell’ECG, dell’EEG
(C4-A1, C3-A2, O2-A1, O1-A2), dell’elettromiogramma del sot-
tomentoniero e del tibiale, dell’elettrooculogramma bilaterale.
Le definizioni di apnee ed ipopnea erano: cessazione del flusso
≥ 10 secondi; riduzione del flusso ≥ 30% e di durata ≥ 10 secon-
di, seguita da una diminuzione della saturazione dell’ossigeno
del 4%, o segni del risveglio fisiologico (almeno 3 secondi di atti-
vità α). L’AHI è stato calcolato come la somma del numero tota-
le di apnee ed ipopnee per ora di sonno. Il sonno è stato studiato
secondo i criteri di Rechtschaffen e Kales.11 È stata determinata
la percentuale di tempo di sonno trascorso con una saturazione
dell’ossigeno < 90% (hypoxic index, HI). Le fasi di sonno e gli
eventi notturni erano monitorati continuamente da un tecnico
esperto in polisonnografia. Tutti gli score sono stati confermati
da un diplomato dell’American Board of Sleep Medicine che
non era a conoscenza della valutazione biochimica. L’OSA è
stato definito come ≥ AHI 5/h.11

Metodi di laboratorio

La PAC e la PDR sono state misurate con tecniche di labora-
torio standardizzate. La PAC è stata misurata con radioimmuno-
analisi (Mayo Medical Laboratories; Rochester, USA), così come
era la PDR (Quest Diagnostics; Atlanta, USA). Il range di riferi-
mento per la PAC era di 1,0-21,0 ng/dL e per la PDR era di 5,0-
13,0 µU/mL.

Analisi statistica

Le differenze statistiche tra i soggetti di controllo ed i pazienti
ipertesi per i dati demografici basali, per la pressione arteriosa e
per i dati biochimici sono state valutate usando il test di Wilcoxon.
Le correlazioni fra l’aldosterone ed i livelli della renina e la gravi-
tà dell’OSA (AHI, HI) sono state valutate usando il test di Spear-
man. È stato inoltre analizzato l’effetto di differenti covariate qua-
li età, sesso, indice di massa corporea (Body Mass Index-BMI) e
PDR sulla relazione tra aldosterone ed AHI o HI. I risultati sono

stati espressi come mediana, mediana con range e media ± de-
viazione standard. La significatività statistica è stata definita da
un valore di p < 0,05. Tutte le analisi sono state eseguite usando
un programma statistico (JMP v5.1 o SAS v9.1; SAS Institute;
Cary, USA). 

RISULTATI

Soggetti con ipertensione resistente ai farmaci

Le valutazioni biochimica e polisonnografica not-
turna sono state completate da 71 soggetti con iper-
tensione resistente ai farmaci. I valori demografici,
biochimici e polisonnografici sono elencati in Tabel-
la 1. Il 41% dei soggetti era afro-americano. La mag-
gior parte dei soggetti stava ricevendo un diuretico
tiazidico (83%), un ACE-inibitore (67%), un calcio-
antagonista (72%) e un antagonista ß-adrenergico
(68%). I soggetti con ipertensione resistente avevano
una più alta prevalenza di malattia coronaria (1,4%
contro 0%) e di diabete (23,9% contro 6,9%) rispet-
to ai soggetti di controllo. Il valore mediano di PAC
era significativamente più alto (11,0 ng/dL contro
5,5 ng/dL, p = 0,002) ed i livelli della renina erano
significativamente più bassi (8,0 µU/mL contro 19,0
µU/mL, p = 0,0005) nei soggetti con ipertensione
resistente ai farmaci rispetto ai soggetti di controllo.

La PAC era correlata positivamente e significativa-
mente con l’AHI (ρ = 0,44, p = 0,0002) [Figura 1,
pannello di sinistra]. Similmente, la PAC era corre-
lata positivamente e significativamente con l’HI (ρ =
0,38, p = 0,001) [Figura 1, pannello di destra], ma
nessuna correlazione è stata notata fra PDR ed AHI
o HI. Il rapporto fra PAC ed AHI o HI non miglio-
rava significativamente tenendo in considerazione le
covariate. Non c’erano differenze significative tra
maschi e femmine per quanto riguarda l’età, il BMI,
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Tabella 1—Dati demografici, biochimici e polisonnografici dei soggetti con e senza ipertensione resistente ai farmaci

Ipertensione resistente (n = 71) Soggetti di controllo (n = 29)

Caratteristiche Media ± DS Mediana (Range) Media ± DS Mediana (Range)

Età, anni 56,0 ± 9,9 56 (33–77) 49,6 ± 8,9 51 (32–71)*
BMI, kg/m2 34,1 ± 7,8 32,5 (21–63) 34,5 ± 6,3 33,7 (25–50)
Pressione arteriosa sistolica, mm Hg 155,8 ± 27 156 (106–230) 125,1 ± 10 126 (102–140)*
Pressione arteriosa diastolica, mm Hg 88,3 ± 15 86 (62–124) 78,0 ± 7 80 (60–90)*
Circonferenza vita, cm 111,3 ± 16,2 111,8 (69–147) 104,8 ± 13,4 104,7 (74–135)
Circonferenza collo, cm 41,7 ± 5,8 42,5 (17–56) 40,2 ± 4,5 40,6 (29–48)
PAC, ng/dL 12,4 ± 7,9 11,0 (1–41) 7,3 ± 3,6 5,5 (2–16)*
DR, µU/mL 21,4 ± 36,0 8,0 (0,7–176) 27,6 ± 29,7 19,0 (5–146)*
Creatinina sierica, mg/dL 1,1 ± 0,3 1,0 (0,5–1,7) 1,0 ± 0,1 1,0 (0,7–1,3)
Potassio sierico, mEq/L 3,8 ± 0,4 3,8 (3,0–5,2) 4,3 ± 0,4 4,3 (3,1–4,9)
AHI, eventi/ora 24,1 ± 24,7 15,3 (0,2–108) 29,0 ± 32,3 14,3 (0,3–104)
HI, % 7,4 ± 10,9 3,1 (0–55) 2,9 ± 3,8 1,1 (0–14)
OSA prevalenza, % 85 83

*Differente dai soggetti con ipertensione resistente ai farmaci (p < 0,05).



la pressione arteriosa, il numero ed il tipo di farmaci
ipotensivi. Il valore mediano della pressione arterio-
sa diastolica (90 mmHg contro 81 mmHg, p = 0,01)
e della PAC era significativamente più grande nei
soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di sesso
femminile (12,0 ng/dL contro 8,8 ng/dL, la p = 0,005).
Non c’era differenza tra i sessi nel valore mediano del-
la PDR. L’OSA era più grave (AHI mediano, 20,8/h
contro 10,8/h, p = 0,01; HI mediano, 5,5% contro
1,3%, p = 0,005) e più frequente (90% contro 77%)
nei soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di ses-
so femminile con ipertensione resistente ai farmaci.

Soggetti controllo

Le valutazioni biochimica e polisonnografica not-
turna sono state completate da 29 soggetti di con-
trollo (Tabella 1). Il 33% dei soggetti di controllo era
afro-americano. Tutti i soggetti erano normotesi e
non assumevano farmaci ipotensivi, tranne tre indi-
vidui in cui la pressione arteriosa era controllata con

uno o due farmaci ipotensivi. Non c’erano differen-
ze significative fra il gruppo di controllo ed il gruppo
di ipertesi per quanto riguarda il sesso e la razza.

Contrariamente a quanto trovato nei soggetti con
ipertensione resistente ai farmaci, nei soggetti del
gruppo di controllo la PAC non era correlata con
l’AHI (ρ = 0,12, p = 0,52) né con l’HI (ρ = 0,002,
p = 0,99) (Figura 2). Inoltre, la PDR non era corre-
lata con la gravità dell’OSA. Nei soggetti di sesso
maschile, rispetto ai soggetti di sesso femminile del
gruppo di controllo, l’OSA era più frequente (87%
contro 79%) e più grave (AHI mediano, 31,1/h con-
tro 10,3/h, p = 0,01). Non c’erano differenze legate
al sesso nella PAC, nella PDR o nell’HI.

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra per la prima volta la pre-
senza di una forte correlazione positiva fra l’aldoste-
rone plasmatico e la gravità dell’OSA nei soggetti
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FIGURA 1. AHI (ρ = 0,44, p = 0,0002) [pannello di sinistra] e HI (ρ = 0,38, p = 0,001) [pannello di
destra] correlano con la PAC in soggetti con ipertensione resistente ai farmaci (n = 71).
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FIGURA 2. AHI (ρ = 0,12, p = 0,52) [pannello di sinistra] e HI (ρ = 0,002, p = 0,99) [pannello di
destra] non correlano con la PAC nei soggetti di controllo (n = 29).
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con ipertensione resistente ai farmaci. Invece, tale
correlazione non è presente nei soggetti di controllo
che presentano un’OSA di uguale gravità. Questi ri-
sultati non dimostrano la causalità dell’associazione,
ma supportano l’ipotesi che l’iperaldosteronismo in-
duca e/o aggravi l’OSA. Meno probabile, anche se
non può essere esclusa totalmente, è la possibilità
che il rilascio dell’aldosterone venga indotto dal-
l’OSA. Se la prima ipotesi fosse vera, gli effetti peri-
ferici e/o centrali dell’aldosterone, della ritenzione
di sodio e di liquidi, dovrebbero contribuire allo svi-
luppo dell’ostruzione delle vie aeree superiori. 

I nostri risultati confermano un’alta prevalenza di
OSA (85%) nei soggetti con ipertensione resistente
ai farmaci. I nostri dati sono in accordo con Logan e
coll.,3 che hanno trovato una prevalenza di OSA
(AHI ≥ 10/h) dell’83% nei soggetti con ipertensione
resistente ai farmaci. In questo studio pilota,3 gli uo-
mini avevano una probabilità più alta di avere OSA
rispetto alle donne (93% contro 65%). Noi abbiamo
osservato una differenza simile legata al sesso, con
OSA più grave e più frequente nei soggetti di sesso
maschile (90%) rispetto ai soggetti di sesso femmini-
le (77%). Se avessimo applicato il criterio più restrit-
tivo di OSA usato da Logan e coll.3 (AHI ≥ 10/h),
avremmo avuto una prevalenza globale di OSA del
65%, con una più alta prevalenza nei soggetti di
sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile
(73% contro 53%). In ragione dell’aumentato rischio
cardiovascolare che si associa con l’OSA non trat-
tato,12,13 così come del potenziale effetto ipotensivo
del trattamento con CPAP,14-16 i risultati di questi
due studi suggeriscono uno screening dell’OSA più
aggressivo in tutti i pazienti con ipertensione resi-
stente ai farmaci.

Il rapporto fra l’OSA e il sistema renina-angioten-
sina-aldosterone è complesso e i dati sono ancora
contradditori. In uno studio17 condotto in 7 soggetti
normotesi con OSA di grado moderato-grave, i livel-
li plasmatici notturni dell’aldosterone erano più bas-
si rispetto a quelli dei soggetti di controllo che non
avevano OSA. In uno studio18 condotto in soggetti
con OSA grave, una singola sessione notturna di
CPAP ha aumentato sia l’aldosterone plasmatico che
l’attività della renina plasmatica; mentre in un altro
studio,19 avente lo scopo di valutare gli effetti cro-
nici della CPAP sul sistema renina-aldosterone, la
terapia di lunga durata con CPAP (3 mesi) ha ridotto
significativamente i livelli plasmatici dell’aldosterone
in un gruppo di 11 soggetti obesi con ipertensione
non trattata. Infine, i dati indicano che l’angiotensina
plasmatica ed i livelli dell’aldosterone sono più alti
nei soggetti ipertesi con OSA non trattata rispetto ai
soggetti di controllo non ipertesi; l’uso della CPAP
per una media di 14 mesi si associa con livelli più
bassi di angiotensina II ma non di aldosterone.20 In
un altro studio,21 un mese di trattamento con CPAP

non ha cambiato i livelli dell’aldosterone o della re-
nina in soggetti di sesso maschile. Nessuno di questi
studi ha valutato soggetti con ipertensione resistente
ai farmaci.

Nel nostro studio, i soggetti di sesso maschile con
ipertensione resistente ai farmaci avevano livelli di
aldosterone plasmatico significativamente più ele-
vati rispetto a quelli dei soggetti di sesso femminile.
Questo risultato è in qualche modo inatteso22,23 in
quanto studi precedenti, condotti in soggetti normo-
tesi e leggermente ipertesi, hanno notato livelli di
PAC più elevati nei soggetti di sesso femminile. Sic-
come non c’erano differenze tra i livelli della renina
dei maschi e delle femmine con ipertensione resi-
stente ai farmaci, è probabile che i livelli elevati di
aldosterone osservati nei maschi non siano secondari
a stimolo più grande del sistema renina-angiotensina
II. La conferma di una differenza nei livelli di aldo-
sterone nei soggetti con ipertensione resistente ai
farmaci nei due sessi richiede ulteriori valutazioni
che tengano in considerazione i potenziali fattori di
confondimento. 

L’iperaldosteronismo specificamente, e l’iperten-
sione resistente ai farmaci in generale, sono caratte-
rizzati da un’inappropriata ritenzione di sodio e di li-
quidi.24-26 Una possibile spiegazione dei nostri risul-
tati è che l’iperaldosteronismo e la conseguente riten-
zione di liquidi e di sodio possano contribuire a peg-
giorare l’OSA. In generale, l’OSA si associa con
aumentata escrezione di acqua e di sodio come atte-
stato dalla poliuria notturna e dal rilascio di peptide
natriuretico atriale.27-29 È stato ipotizzato che l’au-
mentata escrezione di urine e di sale insieme all’au-
mento di permeabilità della membrana vascolare
possano condurre ad uno spostamento di liquidi dal
plasma allo spazio extracellulare.30 Sebbene sia an-
cora un’ipotesi speculativa, in pazienti con iperten-
sione resistente ai farmaci nei quali ci sia un’aumen-
tata ritenzione di liquidi e di sodio, questo sposta-
mento di liquido dallo spazio intravascolare al tes-
suto circostante, specialmente a livello del collo, può
essere accentuato, con conseguente aumento della
resistenza delle vie respiratorie e/o aumentata ten-
denza delle vie aeree a collassarsi durante gli eventi
respiratori. Un effetto aldosterone-indotto non può
essere invece visto nei soggetti di controllo a causa
di più bassi livelli generali di aldosterone. Cioè la
ritenzione di liquidi non può manifestarsi in assenza
di un eccesso di secrezione di aldosterone. Un tal
effetto soglia è avvalorato da studi31,32 che dimo-
strano come il danneggiamento dell’organo bersa-
glio indotto dall’aldosterone si manifesti soltanto nei
soggetti con livelli elevati di aldosterone.

I punti di forza del nostro studio sono: il disegno
prospettico; l’inclusione di un numero consistente di
soggetti consecutivi che facevano riferimento alla
nostra struttura per una valutazione legata alla pre-
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senza di ipertensione resistente ai farmaci; la quanti-
ficazione della gravità dell’OSA con polisonnografia
assistita e gruppo di controllo bilanciato per gravità
dell’OSA e BMI. I limiti dello studio includono: valu-
tazioni biochimiche eseguite mentre era già in atto il
trattamento ipotensivo, misurazione della gravità
dell’OSA nei soggetti di controllo con polisonnografia
split-night e l’uso di un disegno di studio osservaziona-
le che collega l’OSA alla secrezione dell’aldosterone
ma non attribuisce un rapporto di causa e effetto.

Idealmente, i livelli di renina e di aldosterone do-
vrebbero essere meglio misurati in assenza di farma-
ci; tuttavia, nel nostro studio questo non è stato pos-
sibile per motivi di sicurezza, poiché l’interruzione
del trattamento avrebbe probabilmente provocato
un aumento marcato della pressione arteriosa. I po-
tenziali effetti dei farmaci sui livelli della renina sono
opposti: i ß-bloccanti tendono a diminuirli, mentre i
diuretici, gli ACE-inibitori e i farmaci bloccanti il
recettore dell’angiotensina tendono ad aumentarli.
Oltre che agli elevati livelli di aldosterone, i più bas-
si livelli di renina osservati nei soggetti con iperten-
sione resistente ai farmaci possono essere collegati
con un maggior uso di ß-bloccanti, una percentuale
un po’ più alta di soggetti afro-americani e/o una
maggiore ritenzione di liquidi secondaria a lieve in-
sufficienza renale. I livelli plasmatici di aldosterone
erano significativamente maggiori nei soggetti iper-
tesi nonostante l’uso di farmaci ipotensivi che ten-
dono a ridurre la secrezione di aldosterone.33,34

Per diagnosticare l’OSA, tutti i soggetti con iperten-
sione resistente ai farmaci hanno eseguito una poli-
sonnografia notturna completa, mentre i soggetti di
controllo sono stati valutati con una polisonnografia
split-night. L’accuratezza diagnostica delle due pro-
cedure è comparabile.35 Occorre ricordare però che
l’assenza di fasi di sonno REM durante la polisonno-
grafia split-night comporta una sottovalutazione del-
la gravità dell’OSA.36 Pertanto, la gravità dell’OSA
nei nostri soggetti di controllo avrebbe potuto risulta-
re maggiore se la valutazione si fosse basata su un
esame polisonnografico esteso a tutta la notte. 

Ricapitolando, il nostro studio conferma un’alta
prevalenza di OSA insospettata nei oggetti con iper-
tensione resistente ai farmaci. Inoltre, esso dimostra
che l’aldosterone plasmatico correla con la gravità
dell’OSA in soggetti con ipertensione resistente ai
farmaci, ma non nei soggetti di controllo. Sebbene
la causalità non possa essere stabilita, i nostri risul-
tati sembrano suggerire che l’eccesso di aldosterone
peggiori la gravità dell’OSA, cioè suggerirebbe che il
rischio di OSA sia aumentato nei pazienti con iper-
tensione resistente ai farmaci a causa dell’iperaldo-
steronismo di fondo che è frequente in questi
pazienti. I risultati di questo studio, tuttavia, non
escludono la possibilità opposta, cioè che l’OSA non
trattata stimoli il rilascio di aldosterone.

Implicazioni cliniche

I risultati di questo studio confermano che i pazien-
ti con ipertensione resistente ai farmaci hanno un
rischio molto elevato di avere OSA. Questi risultati e
quelli di Logan e coll.3 suggeriscono un esteso scre-
ening per l’OSA nei pazienti con ipertensione resisten-
te ai farmaci. I risultati indicano che i pazienti con
ipertensione resistente ai farmaci ed OSA hanno
elevati livelli di aldosterone compatibili con un’au-
mentata probabilità di avere ipertensione arteriosa.
Deve ancora essere valutato se il trattamento del-
l’OSA sia in grado di ridurre i livelli dell’aldosterone
o se l’uso preferenziale di un antagonista del recet-
tore mineralcorticoide diminuisca la gravità dell’OSA
in pazienti con ipertensione resistente ai farmaci.
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ell’ARDS, l’evoluzione dell’infiammazione siste-
mica e polmonare durante la prima settimana di

ventilazione meccanica determina la fisiologica pro-
gressione (resolving vs unresolving) e l’outcome della
malattia.1-3 Il punteggio di danno polmonare (LIS)
quantifica il deterioramento della funzione polmo-

nare nell’ARDS, attraverso l’uso di 4 punteggi basati
sul livello di PEEP, sul rapporto tra PaO2 e frazione
di ossigeno inspirato (FIO2), sul valore di compliance
statica del polmone e sul grado di infiltrazione pre-
sente alla radiografia del torace.4 Pazienti che non
presentano un miglioramento del LIS o di una delle
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Infusione di metilprednisolone
nella fase precoce dell’ARDS grave*
Risultati di uno studio controllato randomizzato

G. Umberto Meduri, MD, FCCP; Emmel Golden, MD;
Amado X. Freire, MD, MPH, FCCP; Edwin Taylor, MD;
Muhammad Zaman, MD; Stephanie J. Carson, RN; Mary Gibson, RN; 
Reba Umberger, RN, MS

Obiettivo: Determinare gli effetti dell’infusione continua di metilprednisolone a basse dosi sulla
funzionalità polmonare, in pazienti affetti da ARDS grave nella fase precoce.
Disegno dello studio: Randomizzato in doppio cieco, placebo-controllato.
Ambientazione: Terapie intensive di 5 ospedali di Memphis.
Partecipanti: 91 pazienti con ARDS grave nella fase precoce (< 72 h), 66% dei quali con sepsi.
Intervento: I pazienti sono stati randomizzati (2:1) a infusione di metilprednisolone (1 mg/Kg/die)
vs placebo. Il trattamento è durato fino al 28° giorno. La sorveglianza sulle infezioni e l’atten-
zione a evitare la paralisi sono state componenti fondamentali del protocollo.
Misura dell’outcome principale: L’end-point primario predefinito è stata la riduzione di 1 punto
del Lung Injury Score (LIS) (punteggio di danno polmonare) o il successo dell’estubazione
entro il 7° giorno di studio.
Risultati: Nelle analisi di tipo intention-to-treat, la risposta dei 2 gruppi (63 trattati e 28 con-
trolli) divergeva chiaramente entro il 7° giorno, con una percentuale doppia, nel gruppo dei
pazienti trattati, di riduzione di 1 punto nel LIS (69,8% vs 35,7%; p = 0,002) e di attività respi-
ratoria senza assistenza meccanica (53,9% vs 25,0%; p = 0,01). I pazienti trattati hanno avuto
una significativa riduzione nei livelli di proteina C reattiva (PCR) e, entro il 7° giorno, un minor
punteggio nel LIS e nel MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome). Inoltre, il trattamento
si è associato ad una ridotta durata della ventilazione meccanica (p = 0,002), del ricovero (p =
0,007) e della mortalità (20,6% vs 42,9%; p = 0,03) in terapia intensiva. In aggiunta, i pazienti
trattati hanno avuto una minor incidenza di infezioni (p = 0,0002); la sorveglianza infettiva ha
identificato un 56% di infezioni nosocomiali in pazienti senza febbre.
Conclusioni: La down-regulation dell’infiammazione sistemica indotta dal metilprednisolone si
è associata con un significativo miglioramento della funzionalità polmonare e delle disfunzioni
d’organo extra-polmonari e con una ridotta durata della ventilazione meccanica e del ricovero
in terapia intensiva.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:36-45)

Parole chiave: ARDS; durata della ventilazione meccanica; trattamento con glucocorticoidi; infezioni; infiammazione
sistemica

Abbreviazioni: APACHE = acute physiology and chronic health evaluation; FIO2 = frazione di ossigeno inspirato;
LIS = Lung Injury Score; MODS = multiple organ dysfunction syndrome (sindrome della disfunzione multiorgano);
PEEP = positive end-expiratory pressure
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sue componenti entro il 7 giorno dall’insorgenza
dell’ARDS (unresolving ARDS), al contrario di
quelli che migliorano, hanno livelli persistentemente
elevati, in circolo e nel BAL, di citochine e chemo-
chine infiammatorie, marcatori questi di permeabili-
tà della membrana alveolo-capillare e di fibrogenesi
(disregolazione dell’infiammazione sistemica),1-3 ol-
tre che un’elevata mortalità.5-7

Precedentemente abbiamo già mostrato1,2,8 che la
resistenza dei recettori per i glucocorticoidi indotta
dall’infiammazione e/o l’insensibilità sono un pro-
cesso acquisito e generalizzato, centrale nella pato-
genesi della unresolving ARDS e che risulta essere
potenzialmente reversibile con l’utilizzo prolungato
di un’adeguata quantità di glucocorticoidi. In un pic-
colo studio randomizzato,2,8-10 l’inizio della sommi-
nistrazione prolungata di metilprednisolone (2 mg/
Kg/die) in pazienti che non miglioravano dopo 9 ± 3
giorni dall’insorgenza di ARDS è stato associato con
una rapida, progressiva e sostenuta riduzione nel
plasma e nel BAL dei livelli di citochine e chemo-
chine infiammatorie e procollagene, con un parallelo
e significativo miglioramento nel LIS e nel MODS
score. Il trattamento è stato associato con una signi-
ficativa riduzione della durata della ventilazione
meccanica e della mortalità in terapia intensiva.9 Tre
ulteriori studi randomizzati,11-13 che hanno studiato
il trattamento prolungato nella ALI (acute lung
injury = danno polmonare acuto) e nella ARDS e
che sono stati pubblicati, mostrano una significativa
riduzione dei livelli dei marcatori infiammatori e
della durata della ventilazione meccanica. 

Dal momento che la direzione della risposta infiam-
matoria sistemica (regolata vs anomala) si determina
precocemente nel corso della malattia,1,2 abbiamo
ipotizzato che la somministrazione prolungata di
basse dosi di metilprednisolone (1 mg/Kg/die) nelle
fasi precoci dell’ARDS (entro 72 h dalla diagnosi)
possa determinare una downregulation dell’infiam-
mazione sistemica, una risoluzione più precoce della
disfunzione polmonare e, conseguentemente, una
minor durata della ventilazione meccanica e della

degenza in terapia intensiva. Questo studio si diver-
sifica in modo sostanziale da quelli precedenti che
hanno mostrato dei risultati negativi nello studiare,
in 100 pazienti con ARDS precoce, gli effetti del
trattamento con una singola dose elevata di metil-
prednisolone (120 mg/Kg) al giorno.6 I risultati pre-
liminari dell’analisi per-protocol di questo studio
sono stati pubblicati in forma di abstract.14,15

MATERIALI E METODI

Pazienti

Lo studio è stato condotto tra l’aprile 1997 e l’aprile 2002 in
terapie intensive mediche e chirurgiche del Baptist Memorial
and East Hospitals, del Regional Medical Center, St. Francis
Hospital, University of Tennessee Bowld Medical Center, e del
Veterans Affairs Medical Center, di Memphis, USA. Il protocollo
dello studio è stato approvato dal comitato etico di ogni istitu-
zione e il consenso informato scritto è stato ottenuto dai pazienti
o dal loro rappresentante legale prima dell’arruolamento. Erano
elegibili pazienti adulti intubati e sottoposti a ventilazione mec-
canica se, entro 72h dall’entrata nello studio, presentavano i cri-
teri di ARDS definiti dalla American-European Consensus Con-
ference16 mentre erano sottoposti a PEEP. I criteri di esclusione
e di uscita dallo studio sono riportati nel deposito web della rivi-
sta Chest (CHEST Web-based repository).

Valutazione della funzione surrenalica

Al momento della randomizzazione, è stata determinata la
funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrenalico tramite un
breve test di stimolazione con una molecola corticotropa (cosyn-
tropin). Veniva prelevato un campione di sangue per determi-
nare la cortisolemia basale; un bolo di 250 µg di cosyntropin
(Organon Corporation; West Orange, USA) veniva poi sommini-
strato per via endovenosa e seguito da un prelievo di sangue a 60
min, per la titolazione della cortisolemia. Un laboratorio centrale
eseguiva le misure di cortisolemia con un test immunologico a
fluorescenza polarizzata (strumento TDx; Divisione di Diagno-
stica di Laboratorio della Abbott, Abbott Park, USA) usando dei
reagenti Abbott. La sensibilità della titolazione era di 0,45
µg/dL. Un incremento di cortisolemia totale < 9 µg/dL dopo sti-
molazione con cosyntropin o, in assenza della stimolazione, una
cortisolemia basale < 15 µg/dL venivano definiti come insuffi-
cienze surrenaliche relative.17

Protocollo di trattamento

Nel deposito web della rivista Chest è riportato il protocollo di
randomizzazione 2:1. Sebbene uno studio randomizzato 1:1
avrebbe richiesto, pur mantenendo la stessa potenza, meno pa-
zienti rispetto a un disegno di randomizzazione 2:1, tale modalità
è utile per acquisire conoscenze dalla risposta (positiva o nega-
tiva) di una nuova applicazione terapeutica. In 240 mL di una
normale soluzione salina sono stati miscelati o metilprednisolone
o una normale soluzione salina placebo e somministrati giornal-
mente tramite un’infusione continua di 10 ml/h e cambiati con
una singola dose orale quando la nutrizione entrale veniva rista-
bilita. Una dose carico di 1 mg/Kg veniva seguita da un’infusione
di 1 mg/Kg/die dal 1° al 14° giorno, di 0,5 mg/Kg/die dal 15° al
21° giorno, di 0,25 mg/Kg/die dal 22° al 25° giorno e di 0,125
mg/kg/die dal 26° al 28° giorno. Se il paziente veniva estubato tra il
1° e il 14° giorno, si passava direttamente al trattamento del 15°
giorno riducendolo, poi, come stabilito dallo schema appena de-
scritto.

Le linee guida per la gestione ventilatoria sono state disegnate
inizialmente per limitare la pressione di plateau a un livello ≤ 35
cm H2O18 e successivamente cambiate per adeguarle ai risultati
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Corrispondenza: G. Umberto Meduri, MD, FCCP, Division of
Pulmonary Division of Pulmonary, Critical Care, and Sleep
Medicine, University of Tennessee Health Science Center, 956
Court Ave, Room H316, Memphis, TN 38163; e-mail:
umeduri@utmem.edu
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dell’ARDS network.19 Se non controindicata, una fibrobronco-
scopia diagnostica con BAL bilaterale è stata effettuata prima
dell’entrata nello studio, e poi ogni 5 o 7 giorni.20 Per la meto-
dica di esecuzione del BAL e di raccolta delle secrezioni dalle
basse vie aeree si sono seguite le linee guida stabilite.21

In conformità con i principi etici che guidano le ricerche clini-
che nelle medicina critica (riviste da Luce e coll.22), abbiamo in-
corporato nel protocollo dei passaggi (riportati nel deposito web)
per ottimizzare i benefici e per minimizzare i rischi dei parteci-
panti, tra cui la sorveglianza infettiva23 e la non somministra-
zione di bloccanti neuromuscolari. Se il paziente non mostrava
un miglioramento del LIS tra il 7° e il 9° giorno dello studio, il
paziente usciva dal protocollo per essere sottoposto a terapia con
metilprednisolone open-label (2 mg/Kg/die), secondo un proto-
collo precedentemente riportato9 (consultare deposito web della
rivista Chest), per la unresolving ARDS.

Analisi statistica

Lo studio è stato analizzato come intention-to-treat. È stato
condotto come trial clinico sequenziale a gruppi determinati da
periodiche ispezioni dei dati raccolti, che valutavano di volta in
volta la possibilità di continuare o la necessità di sospendere lo
studio.24 La prima differenza nel gruppo dei trattati era attesa
entro i primi 7 giorni, e la variabile principale dell’outcome era il
miglioramento del LIS entro il 7° giorno di studio. Per i pazienti
che risultavano ancora intubati al 7° giorno, un miglioramento
della funzionalità polmonare era stato definito come: (1) una
riduzione del LIS ≥ 1 punto, e (2) un LIS ≤ 2,0 al 7° giorno (per
chi era stato arruolato con un LIS ≤ 2,9) o ≤ 2,5 (per chi era stato
arruolato con un LIS ≥ 3,0). Alla terza analisi (91 pazienti), c’è
stata una significativa differenza  nel miglioramento del LIS al 7°
giorno (69,8% vs 35,7%; p = 0,002; potenza 0,87). Tutti i calcoli
statistici sono stati effettuati con un software (SAS System for
Windows, versione 9.0; SAS Institute; Cary, USA). Le informa-
zioni sull’analisi statistica sono disponibili sul deposito web.

RISULTATI

La Figura 1 mostra la progressione delle fasi dello
studio. I dati sono riportati come intention-to-treat
per il gruppo metilprednisolone vs quello placebo.
Durante il periodo di studio, il numero di pazienti
reclutato ogni anno è stato: 10, 23, 25, 18, 11 e 4. Le
caratteristiche di base di ogni gruppo all’entrata
nello studio erano simili (Tabella 1),25,26 con l’ecce-
zione di una più alta frequenza, nel gruppo di con-
trollo, di pazienti in shock catecolamino-dipendente.
In un’analisi per-protocol (deposito web), la distri-
buzione di pazienti in shock catecolamino-dipen-
dente era simile (20% vs 33%; p = 0,21). Le disfun-
zioni d’organo extrapolmonari includevano quella
cardiovascolare (57% vs 68%; p = 0,35), renale (21%
vs 25%; p = 0,70), epatica (13% vs 24%; p = 0,33) ed
ematologica (16% vs 7%; p = 0,33). Inizialmente, 63
pazienti ricevettero metilprednisolone e 28 il pla-
cebo. In molti pazienti, i criteri di ARDS persi-
stente, definiti precedentemente da Ferguson e
coll.,26 erano già presenti alla 24a ora (Tabella 1).

Variazioni del LIS e dei livelli di PCR durante i
primi 7 giorni dello studio sono mostrati in Figura 2.
Entro il 7° giorno, la risposta dei due gruppi diver-
geva chiaramente; il gruppo trattato con metilpred-
nisolone presentava una percentuale doppia di pa-
zienti con un LIS ridotto di 1 punto (69,8% vs 35,7%;
p = 0,002) e con ventilazione spontanea senza neces-

sità di assistenza (54,0% vs 25,0%; p = 0,01). Signifi-
cative differenze sono state inoltre osservate per il
rapporto PaO2/FIO2, il numero di giorni liberi dalla
ventilazione meccanica e per il MODS score. La di-
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FIGURA 1. Diagramma di flusso della progressione dello studio.
*Criteri di esclusione (n = 212): tubercolosi attiva (n = 3), malattie
richiedenti una dose equivalente a ≥ 0,5 mg/Kg/die di predniso-
lone (n = 75), ustioni estese (n = 3), positività HIV (n = 10), san-
guinamento gastrointestinale (n = 18), neoplasie maligne con
una mortalità attesa a 6 mesi > del 50% (n = 8), stato terminale
o aspettativa di vita < 3 mesi (n = 12), ricevente di trapianto d’or-
gano (n = 8), mancato supporto totale del medico responsabile
(n = 34), patologia epatica cronica in stadio avanzato (n = 22) e
altri (n = 19). †Pazienti che hanno ricevuto il trattamento entro
24 h (tutti in stato di shock catecolamino-dipendente). Gruppo
metilprednisolone: consenso ritirato nel giorno di entrata nello
studio (n = 1) e arresto cardiaco entro 2 h dall’entrata nello stu-
dio (n = 1). Gruppo placebo: consenso ritirato (n = 1). ‡Violazione
del protocollo (n = 5): dopo la randomizzazione, è risultato che 3
pazienti avevano dei criteri di esclusione: test per HIV, in attesa
al momento dell’arruolamento, è risultato positivo (n = 1),
recente trattamento con glucocorticoidi (n = 1) e stato terminale
(n = 1, stato di shock refrattario al trattamento con catecola-
mine). Un paziente che necessitava di amputazione ha rifiutato
le terapie aggressive e un paziente ha ricevuto una quantità del
farmaco, per il protocollo di studio, basata sul peso corporeo
espresso in libbre invece che in chilogrammi. || Sospensione del-
l’intervento. Gruppo metilprednisolone: un paziente ha avuto un
arresto cardiaco con encefalopatia anossica entro le prime 24 h
dall’entrata nello studio e si sono sospese le cure al 6° giorno di
trattamento (stato di shock catecolamino-dipendente). Gruppo
placebo: (n = 3, tutti in shock catecolamino-dipendente): due
pazienti hanno continuato a mostrare la necessità di alte dosi di
glucocorticoidi (trombocitopenia autoimmune e vasculite) e un
paziente ha ritirato il consenso al 3° giorno dello studio.
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sfunzione di un singolo organo entro il 7° giorno era
composta da quella polmonare (40% vs 74%; p =
0,004), cardiovascolare (12% vs 37%; p = 0,006),
renale (18% vs 37%; p = 0,06), epatica (9% vs 30%;
p = 0,03) ed ematologica (13% vs 15%; p = 1,00). Il
miglioramento entro il 7° giorno correlava con la so-
pravvivenza durante lo stesso periodo (R = 0,41; p
< 0,001) e con la sopravvivenza ospedaliera (R =
0,59; p < 0,001). La mortalità entro il 7° giorno per i
pazienti in shock catecolamino-dipendente era simi-
le (80% vs 76,9%). Quelli con un’insufficienza surre-
nalica relativa hanno avuto una minor risposta al
metilprednisolone (50% vs 80%; p = 0,05); mentre
tra i soggetti del gruppo di controllo, l’insufficienza
surrenalica influenzava la percentuale di migliora-
mento (14% vs 47%; p = 0,19); tuttavia, questi nu-

meri sono risultati troppo piccoli per poter determi-
nare una differenza statisticamente significativa.

La sorveglianza infettiva ha permesso di identifi-
care 22 infezioni nosocomiali in 19 pazienti entro il
7° giorno dello studio. Nei pazienti trattati con me-
tilprednisolone, 7 su 13 infezioni (54%) sono state
identificate in assenza di febbre; 2 polmoniti asso-
ciate al ventilatore (VAP), 3 infezioni correlate ai ca-
teteri, 1 infezione del tratto urinario e 1 infezione
della ferita. I pazienti trattati hanno mostrato un
trend di ridotta incidenza di VAP (p = 0,06).

Tra il 7° e il 9° giorno, 14 pazienti non avevano i
criteri predefiniti per il miglioramento nel LIS (8%
vs 36%; p = 0,002) e hanno quindi ricevuto metil-
prednisolone open-label (2 mg/Kg/die) per la unre-
solving ARDS.9 Di 15 pazienti del gruppo controllo
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei pazienti*

Metilprednisolone Placebo Valore di p
Caratteristiche (n = 63) (n = 28) (n = 91)

Età, anni 50,1 ± 15,3 53,2 ± 15,3 0,38
Sesso maschile 34 (54,0) 13 (46,4) 0,51
Caucasici† 37 (58,7) 20 (71,4) 0,25
Punteggio APACHE III all’ingresso in UTI‡ 60,2 ± 20,2 57,9 ± 21,0 0,63
Condizioni precipitanti ARDS§

Polmoniti 26 (41,3) 12 (42,9) 0,89
Aspirazione di contenuto gastrico 13 (20,6) 5 (17,9) 0,76
Sepsi (extrapolmonare) 8 (12,7) 7 (25,0) 0,22
Altro 16 (25,4) 4 (14,3) 0,24

Causa diretta di ARDS 44 (71,0) 16 (59,3) 0,28
ARDS indotta da sepsi 42 (66,7) 19 (67,8) 0,91
Batteriemia 14 (22,2) 6 (21) 0,93
Shock catecolamino-dipendente 15 (23,8) 13 (46,4) 0,03
ARDS postchirurgica 22 (34,9) 12 (42,9) 0,47
LIS|| 3,21 ± 0,41 3,11 ± 0,41 0,27
PEEP, cm H2O 13 ± 5,0 11,2 ± 4,0 0,08
Rapporto PAO2/FIO2 118,4 ± 51,2 125,9 ± 38,6 0,44
MODS score||¶ 2,1 ± 0,8 2,2 ± 1,1 0,54
Livello di proteina C reattiva, mg/dL 25,0 ± 8,8 26,4 ± 10,1 0,55
Baseline cortisol level, µg/dL 21,9 ± 1,8 25,9 ± 1,8 0,21
Insufficienza surrenalica|| 16 (25,4) 7 (25,0) 0,88
ARDS persistente a 24 h# 44 (77,2) 21 (84) 0,49

*I dati sono presentati come media ± DS o come N. (%). All’entrata nello studio, i livelli di proteina C reattiva erano disponibili in 80 pazienti
(n = 56 vs 24) e i dati completi per l’APACHE III non erano disponibili per 3 pazienti (2 del gruppo metilprednisolone e 1 del gruppo placebo).

†Tranne uno (ispanico), tutti i rimanenti 34 pazienti erano di razza africana.
‡Gli score possono variare da 0 a 299, con i punteggi più elevati indicanti malattie più gravi.25

§Riportate le sorgenti di infezione extrapolmonare. Gruppo metilprednisolone: endocardite, infezioni correlate ai cateteri, ascesso extra-addomi-
nale, ascesso pancreatico, urosepsi (n = 2), peritonite e altro. Gruppo placebo: endocardite, perforazione intestinale (n = 2), endometrite, fascite
necrotizzante, infezione della ferita e altro. Sono state riportate altre condizioni precipitanti l’ARDS: gruppo metilprednisolone (n = 16): pan-
creatite acuta (n = 3), multiple trasfusioni di sangue (n = 3), complicazioni dopo chirurgia di bypass coronarico (n = 2), semi-annegamento (n =
2), shock emmorragico, sindrome toracica acuta (sickle-cell), distacco di placenta, complicazioni post-partum e altre (n = 2). Gruppo placebo:
infarto miocardico acuto, aneurisma dissecante dell’aorta, ischemia mesenterica e altre. Mortalità ospedaliera per le condizioni precipitanti
l’ARDS (metilprednisolone vs placebo): infezione polmonare (n = 5; 21% vs n = 6; 60%), aspirazione di contenuto gastrico (n = 2, 18% vs n = 1,
20%), sepsi di origine extrapolmonare (n = 3; 50% vs n = 2; 29%) e altre (n = 1; 7% vs n = 0; 0%). Sono state riscontrate morti intra-ospedaliere
associate a sepsi extrapolmonari. Gruppo metilprednisolone: urosepsi, peritonite ed endocardite. Gruppo placebo: fascite necrotizzante e infe-
zione della ferita.

||Vedere il testo per la definizione di LIS, MODS score e insufficienza surrenalica. Le componenti del LIS sono riportate per il gruppo metilpred-
nisolone vs quello placebo: compliance statica (30,2 ± 8,0 cm H2O vs 29,6 ± 8,0 cm H2O; p = 0,74) e punteggio della radiografia del torace
(3,90 ± 0,30 vs 3,89 ± 0,31; p = 0,87). Il volume corrente somministrato era simile tra i 2 gruppi (668 ± 157 ml vs 658 ± 141 ml; p = 0,8).

¶Se un componente del MODS score è andato perso al momento dell’entrata nello studio, il MODS score è stato determinato quando, entro
24 h, tale componente dello score è stata disponibile. I MODS score non attribuiti sono stati 1,97 ± 0,8 vs 2,14 ± 1,1 (p = 0,46).

#I criteri di ARDS persistente a 24 h sono stati definiti come un rapporto PaO2/FiO2 ≤ 200 a una PEEP standardizzata dalla gestione
ventilatoria.26 Inclusi 82 pazienti (n = 57 vs 25) con valori emogasanalitici disponibili al 1° giorno.



sottoposti ancora a ventilazione meccanica al 9°
giorno, 5 avevano i criteri per un miglioramento nel
LIS, mentre i 10 che non presentavano tale miglio-
ramento hanno ricevuto metilprednisolone open-
label (2 mg/Kg/die).

Come mostrato nella Tabella 3, il gruppo di tratta-
mento ha avuto una significativa riduzione nella du-
rata della ventilazione meccanica e della degenza e
nella mortalità in terapia intensiva; è stato osservato
anche un trend significativo di riduzione nella mor-
talità ospedaliera (p = 0,07). La mortalità in terapia
intensiva per i pazienti in shock catecolamino-dipen-
dente è stata del 73% vs 46% (p = 0,24), e per quelli
senza shock dell’81% vs 67% (p = 0,29). Nell’analisi
per-protocol (deposito web), la mortalità in terapia
intensiva per i pazienti in shock catecolamino-dipen-
dente era del 90% vs 71% (p = 0,07). Per quanto
riguarda i sopravvissuti, il gruppo trattato ha avuto
una significativa riduzione nella durata della ventila-
zione meccanica [mediana, 5,5 giorni (range, da 4 a
8,5 giorni) vs 9,5 giorni (range, da 6 a 20 giorni); p =
0,004], della degenza in terapia intensiva [mediana,
7,5 giorni (range, da 6 a 12 giorni) vs 16 giorni (ran-
ge, da 9,5 a 25,5 giorni); p = 0,001] e della degenza
ospedaliera [mediana 14 giorni (range, da 10 a 20
giorni) vs 30 giorni (range, da 13,5 a 61,5 giorni); p
= 0,005]. Le Figure 3 e 4 (curve di Kaplan-Meier)
mostrano, rispettivamente,  la probabilità stimata di
continuare la ventilazione meccanica e di sopravvi-
venza. Dopo il 14° giorno di studio, 3 pazienti (5%)

del gruppo trattato e 10 (36%) di quello di controllo
erano ancora ventilati meccanicamente (p < 0,0001).
L’incidenza di mortalità al 2°, 6° e 12° mese è stata
rispettivamente 76% vs 61% (p = 0,13), 67% vs 46%
(p = 0,07) e 63,5% vs 46% (p = 0,13).

La Tabella 4 riporta le complicanze e le infezioni
osservate durante il trattamento. Durante tale perio-
do sono state eseguite 135 broncoscopie con BAL:
83 al momento dell’entrata nello studio, 21 durante
la prima settimana e 31 dopo il 7° giorno. I pazienti
trattati hanno avuto una significativa riduzione nel-
l’incidenza di infezioni (p = 0,0002). Sempre in que-
sto gruppo, dei 27 episodi infettivi sviluppatisi dopo
il 7° giorno, 16 (60%) sono stati identificati in assen-
za di febbre: 3 VAP, 3 infezioni correlate ai cateteri,
4 infezioni del tratto urinario, 2 infezioni intra-addo-
minali, 2 batteriemie primarie, 1 sinusite e 1 infezio-
ne da altre cause. Tre dei 5 pazienti con debolezza
muscolare (Tabella 4) sono stati sottoposti a VM per
più di 10 giorni; i pazienti del gruppo di controllo
hanno ricevuto metilprednisolone open-label per
l’ARDS refrattaria. Uno dei 5 pazienti, del gruppo
trattamento, con debolezza neuromuscolare non è
sopravvissuto.

DISCUSSIONE

Questo è il primo studio controllato randomizzato
che valuta l’efficacia e la sicurezza della sommini-
strazione prolungata di basse dosi di metilpredniso-
lone durante le fasi precoci dell’ARDS. Con esso si
è testato un modello fisiopatologico che considera la
sregolazione della risposta infiammatoria sistemica il
centro patogenetico dell’ARDS,1 e si è valutato l’ef-
fetto del trattamento con basse dosi di glucocorti-
coidi sulla risposta biologica e fisiologica legata
all’infiammazione. Si è considerato il LIS come mar-
catore indiretto dell’infiammazione polmonare,
mentre per l’infiammazione sistemica sono stati pre-
si, come marcatori, la PCR e il MODS score. I risul-
tati del nostro lavoro supportano l’ipotesi iniziale
che la downregulation dell’infiammazione sistemica
ottenuta con l’inizio precoce di un trattamento pro-
lungato con glucocorticoidi accelera la risoluzione
della disfunzione d’organo polmonare che si verifica
nell’ARDS. I risultati dell’analisi intention-to-treat e
per-protocol (deposito web) sono apparsi simili.

La risposta all’infusione prolungata di metilpred-
nisolone al dosaggio di 1 mg/Kg/die, entro il 7° gior-
no di studio, è stata notevole, con una percentuale
doppia di pazienti randomizzati nel braccio tratta-
mento che hanno raggiunto l’end-point primario di
riduzione di 1 punto del LIS e del raggiungimento
di una ventilazione spontanea senza necessità di
assistenza. I pazienti trattati hanno avuto una signifi-
cativa riduzione dei livelli di PCR e, in confronto ai
pazienti del gruppo controllo, un LIS e un MODS
score significativamente più bassi, oltre a un mag-
gior numero di giorni liberi da ventilazione. Dopo il
7° giorno, il confronto tra i due gruppi è stato reso
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FIGURA 2. Cambiamenti nei livelli di proteina C reattiva e nel
LIS durante i primi 7 giorni dalla randomizzazione dei pazienti a
metilprednisolone (n = 63) o placebo (n = 28). *p < 0,001.
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meno pulito dal fatto che 10 dei 15 pazienti del grup-
po di controllo (67%), essendo ancora in ventilazione
meccanica, hanno ricevuto metilprednisolone open-
label (2 mg/Kg/die) per la unresolving ARDS. I
pazienti del braccio trattamento hanno avuto una
significativa riduzione nella durata della ventilazione
meccanica e della degenza in terapia intensiva. Il
miglioramento al 7° giorno non è stato influenzato
significativamente dallo squilibrio iniziale dato dalla
diversa proporzione di pazienti in shock catecola-

mino-dipendente e correla con la sopravvivenza in
terapia intensiva e ospedaliera. La differenza di
sopravvivenza osservata durante l’ospedalizzazione
si è mantenuta anche a 1 anno di distanza.

La downregulation innata o trattamento-indotta è
importante per la risoluzione della sepsi e dell’ARDS.1
Tutti gli studi randomizzati sulla sepsi11,17,27-29 e sul-
l’ARDS8,12,13,19 con risultati positivi hanno riportato
una significativa riduzione nel tempo dei livelli cir-
colanti di citochine infiammatorie e/o di PCR. I glu-
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Tabella 2—Misure di outcome al 7° giorno di studio*

Rischio relativo
Metilprednisolone Placebo (Intervallo di confidenza al 95%)

Variabili (n = 63) (n = 28) (n = 91) Valore di p

Estubati o con una riduzione nel LIS ≥ 1 punto 44 (69,8) 10 (35,7) 1,96 (1,16–3,30) 0,002
Pazienti che respirano senza assistenza 34 (54,0) 7 (25,0) 2,16 (1,09–4,26) 0,01
LIS† (media ± ES) 2,14 ± 0,12 2,68 ± 0,14 0,004
Rapporto PaO2/FIO2 nei pazienti ventilati meccanicamente 256 ± 19 179 ± 21 0,006
PEEP, cm H2O 10,1 ± 4,6 12,9 ± 5,3 0,10
Giorni liberi da ventilazione meccanica‡ 2,2 ± 2,1 1,1 ± 1,9 0,02
Punteggio MODS†§ 0,90 ± 1,1 1,9 ± 1,4 0,002
Pazienti con punteggio MODS > 1 33 (54,1) 23 (85,2) 0,64 (0,48–0,84) 0,005
Livello di proteina C reattiva, mg/dL 2,9 ± 4,1 13,1 ± 6,8 < 0,0001
Livello di cortisolo, µg/dL 5,7 ± 2,1 18,0 ± 1,6 < 0,0001
Pazienti con nuova infezione|| 10 (15,9) 8 (28,6) 0,56 (0,25–1,26) 0,16
Pazienti con polmonite associata al ventilatore 4 (6,4) 6 (21,4) 0,30 (0,09–0,97) 0,06
Sopravvissuti 56 (88,9) 22 (78,6) 1,13 (0,92–1,40) 0,21
Pazienti con unresolving ARDS trattati con 5 (7,9) 10 (35,7) 0,22 (0,08–0,59) 0,002

metilprednisolone open-label a 2 mg/kg/die¶

*I dati sono presentati come media ± DS e come N. (%) se non altrimenti indicato. 
†I valori di LIS, rapporto PaO2/FIO2 e PEEP dei pazienti in ventilazione meccanica al 7° giorno di studio. Le varie componenti del LIS vengono
riportate per il gruppo metilprednisolone vs quello placebo: compliance statica (33,9 ± 11,5 cm H2O vs 31,9 ± 17,7 cm H2O; p = 0,69) e per il
punteggio della radiografia del torace (3,0 ± 1,3 vs 3,4 ± 1,1; p = 0,26). Il numero di giorni senza ventilazione è stato definito come il numero di
giorni in cui un paziente ha respirato senza assistenza, se tale periodo è durato per più di 48 h consecutive. Se il paziente è deceduto prima del
28° giorno, questo parametro ha assunto il valore 0.

‡Se il valore del MODS è andato perso al 7° giorno di studio, tale score è stato attribuito usando gli ultimi valori disponibili. I punteggi MODS
non attribuiti sono stati 0,6 ± 0,8 vs 1,3 ± 0,9 (p = 0,007).

§Tre pazienti del gruppo trattamento e 1 del controllo hanno avuto 2 episodi infettivi. Infezioni extrapolmonari (metilprednisolone vs placebo)
incluse infezioni delle vie urinari (n = 3 vs 1), infezioni correlate ai cateteri (n = 4 vs 0), ascessi intra-addominali (n = 0 vs 1), batteriemie prima-
rie (n = 0 vs 1), sinusiti (n = 1 vs 0) e infezioni della ferita (n = 1 vs 0).

||Se il LIS non migliorava tra il 7° e il 9° giorno di studio, il paziente usciva dal braccio dello studio per ricevere la terapia con metilprednisolone
unblinded (2 mg/Kg/die) per la unresolving ARDS, seguendo lo schema di un protocollo precedentemente riportato.9

Tabella 3—Durata della ventilazione meccanica e del ricovero in terapia intensiva; mortalità in terapia intensiva
e ospedaliera*

Rischio relativo
Metilprednisolone Placebo (Intervallo di confidenza al 95%)

Variabili (n = 63) (n = 28) (n = 91) Valore di p

Durata della ventilazione meccanica† 5 (3–8) 9,5 (6–19,5) 0,002
Giorni liberi da ventilazione meccanica fino al giorno 28‡ 16,5 ± 10,1 8,7 ± 10,2 0,001
Durata della degenza in UTI, giorni 7 (6–12) 14,5 (7–20,5) 0,007
Sopravvissuti all’ammissione in UTI 50 (79,4) 16 (57,4) 1,39 (0,98–1,96) 0,03
Durata della degenza in ospedale, giorni 13,0 (8–21) 20,5 (10,5–40,5) 0,09
Sopravvissuti all’ammissione in ospedale 48 (76,2) 16 (57,1) 1,33 (0,94–1,89) 0,07

*I dati sono presentati come media ± DS e come N. (%); se non altrimenti indicato. 
†I pazienti rimasti in ventilazione meccanica al 14° e al 21° giorno di studio (metilprednisolone vs placebo) sono stati, rispettivamente, 4 (6,4%) vs

12 (42,9%) [p < 0,001] e 3 (4,7%) vs 4 (14,2%) [p = 0,20].
‡Il numero di giorni liberi dalla ventilazione è stato definito come il numero di giorni in cui un paziente ha respirato senza assistenza, se tale
periodo è durato per più di 48 h consecutive. Se il paziente è deceduto prima del 28° giorno, questo parametro ha assunto il valore 0.



cocorticoidi, come effettori ultimi dell’asse ipota-
lamo-ipofisi-surrene, sono i più importanti anti-in-
fiammatori fisiologici,30 dato che vanno a interessare
centinaia di geni coinvolti nell’omeostasi stress-cor-
relata.31 A livello cellulare, i glucocorticoidi eserci-
tano il loro effetto con l’attivazione citoplasmatica
delle heat-protein dello shock, legate ai recettori per
i glucocorticoidi, che a loro volta interagiscono con il
fattore nucleare-κB attivato per impedirne il legame
col DNA e la conseguente attività di trascrizione.30

Usando un modello di infiammazione sistemica in
vivo, abbiamo riportato che i leucociti del sangue
periferico analizzati su prelievi seriati nel tempo
durante un trattamento prolungato con metilpredni-
solone per la unresolving ARDS, mostravano un
progressivo incremento del legame citoplasmatico
del recettore per i glucocorticoidi con il fattore nu-
cleare-κB, e una concomitante riduzione del legame
del fattore nucleare-κB con il DNA e della trascri-
zione del TNF-α e dell’interleuchina 1ß.8 Questi
meccanismi hanno fornito evidenze del meccanismo
determinante l’efficacia farmacologica del metil-
prednisolone nell’ARDS.

Il dosaggio e la durata della somministrazione sono
variabili fondamentali che influenzano in maniera
considerevole la risposta all’intervento farmacolo-
gico e devono essere tenute in considerazione nel
disegnare uno studio e nell’analisi della letteratura.32

Il disegno del nostro studio differisce da uno prece-
dente6 che, valutando una dose giornaliera di metil-
prednisolone di 120 mg/Kg con una durata di som-
ministrazione di 24 h, ha ottenuto risultati negativi.
In studi sulla sepsi, è stata riportata una relazione
lineare33 tra la dose e/o la durata del trattamento e
la sopravvivenza (p = 0,02), con una sopravvivenza
aumentata nei pazienti trattati più a lungo e con più
basse dosi, rispetto a quelli trattati per brevi periodi
con più alte dosi che hanno, invece, mostrato una
mortalità aumentata. Inoltre, la terapia con metil-
prednisolone ad alte dosi (da 15 a 30 mg/Kg/die),
ma non quella a basse dosi, è stata associata a uno
stato immunosopressivo misurabile.28,34

Nell’ARDS, l’emivita del metilprednisolone (1
mg/Kg) varia tra 3,8 e 7,2 h, con un effetto estrema-
mente ridotto (indipendente rispetto alla dose) atte-
so dopo la 24a ora ed entro la 36a ora.28,34,35 La lette-
ratura clinica e sperimentale sostiene il concetto che
la durata dell’esposizione ai glucocorticoidi è cru-
ciale per ottenere una regolazione della produzione
di citochine e, di conseguenza, dei benefici terapeu-
tici dimostrabili.28,36 In modelli sperimentali di ALI
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FIGURA 3. Stime di probabilità secondo Kaplan-Meier per la con-
tinuazione della ventilazione meccanica per i pazienti randomiz-
zati a metilprednisolone o placebo per i pazienti intention-to-
treat ed eleggibili. I valori di p della scala logaritmica Ka-
plan-Meier per le curve di intention-to-treat e di piena eleggibili-
tà sono, rispettivamente, 0,001 e < 0,001. Le linee nere rappresen-
tano il gruppo metilprednisolone, quelle grigie il gruppo pla-
cebo. Le linee tratteggiate rappresentano gli intention-to-treat
(n = 91), quelle continue i pazienti eleggibili (n = 72). I pallini
pieni e vuoti rappresentano l’interruzione della ventilazione mec-
canica per i decessi avvenuti durante la ventilazione meccanica.

FIGURA 4. Curve di sopravvivenza per i pazienti randomizzati al
trattamento con metilprednisolone rispetto al placebo per inten-
tion-to-treat (n = 91) e per pazienti eleggibili (n = 72). I valori di
p della scala logaritmica Kaplan-Meier per le curve di intention-
to-treat e di piena eleggibiltà sono, rispettivamente, 0,06 e 0,13.
Le linee nere rappresentano il gruppo metilprednisolone, quelle
grigie il gruppo placebo. Dati sulla sopravvivenza a 1 anno con
intention-to-treat (linee tratteggiate) di 91 pazienti randomizzati
nel gruppo metilprednisolone (n = 63) vs placebo (n = 28): a
7 giorni 88,9% vs 78,6% (p = 0,20); a 28 giorni, 81% vs 64,3%
(p = 0,09); a 60 giorni, 76,2% vs 60,7% (p = 0,13); a 6 mesi,
66,7% vs 46,4% (p = 0,07); e a 1 anno, 63,5% vs 46,4% (p =
0,13). Dati sulla sopravvivenza a 1 anno di 72 pazienti piena-
mente eleggibili (linee continue) randomizzati nel gruppo metil-
prednisolone (n = 51) vs placebo (n = 21): a 7 giorni. 96,1% vs
81% (p = 0,06); a 28 giorni, 88,2% vs 76,4% (p = 0,20); a
60 giorni, 86,3% vs 71,4% (p = 0,14); a 6 mesi, 74,5% vs 57,1%
(p = 0,15); e a 1 anno, 70,6% vs 57,1% (p = 0,27).
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si è visto che la somministrazione di glucocorticoidi
è capace, se il trattamento è prolungato, di diminui-
re l’edema e la formazione di collagene a livello pol-
monare, mentre una sospensione precoce della stes-
sa non permette di vedere gli stessi effetti positivi.37-
39 In pazienti con unresolving ARDS, la sospensione
prematura della somministrazione di metilpredniso-
lone è stata associata con un deterioramento fisiolo-
gico10,13,40,41 reversibile efficacemente con la ripresa
del trattamento.40,41 Nel recente lavoro ARDS net-
work,13 l’ampio beneficio che ha dimostrato avere il
trattamento con metilprednisolone sulla unresolving
ARDS [27% di riduzione del rischio relativo (RR)
per la mortalità, 10 giorni di riduzione nella durata

della ventilazione meccanica (p = 0,006)], veniva
parzialmente perso se il farmaco era sospeso preco-
cemente (entro 4 giorni dall’estubazione) e tale
evento è stato responsabile, molto probabilmente,
dell’alta incidenza di re-intubazioni osservata (9% vs
28%; p = 0,006). 

Fin dal 1950, si era notato che una seria minaccia
per la dimissione dalla terapia intensiva dei pazienti
trattati in modo prolungato con glucocorticoidi era
rappresentata dall’incapacità dei clinici di ricono-
scere le infezioni in presenza di una debole risposta
febbrile.42,43 In un nostro studio precedente,9 4 dei
9 casi di polmonite sono stati identificati con bron-
coscopie di sorveglianza che si eseguivano in pa-

CHEST / Edizione Italiana / IX / 2 / APRILE-GIUGNO, 2007       43

Tabella 4—Complicanze osservate durante lo studio*

Rischio relativo
Metilprednisolone Placebo (Intervallo di confidenza al 95%)

Variabili (n = 63) (n = 28) (n = 91) Valore di p

Pazienti con una nuova infezione dopo l’entrata nello studio, N. (%) 27 (42,9) 17 (60,7) 0,49 (0,20–1,20) 0,17
Totale nuove infezioni, N.† 40 40 0,0002

Polmoniti 9 16 0,004
Sinusiti 3 0
Infezioni correlate ai cateteri 8 5 0,56
Infezioni delle vie urinarie 8 8 0,10
Infezione intra-addominale‡ 3 4 0,13
Batteriemia (primaria) 5 5 0,19
Candidemia (primaria)§ 2 1 0,93
Altro 2 1 0,93

Pneumotorace¶ 5 (7,9) 6 (21,4) 0,37 (0,12–1,11) 0,09
Debolezza neuromuscolare# 4 (6,4) 1 (3,6) 1,78 (0,21–15,20) 1,0
Iperglicemia richiedente insulina 45 (71,4) 18 (64,3) 1,11 (0,81–1,53) 0,50
Altre complicanze** 3 (4,8) 0 (0) 3,17 (0,17–59,43) 0,55

*I dati sono presentati come media ± DS e come N. (%) se non altrimenti indicato. I valori sono riportati per i pazienti eleggibili.
†È stata valutata la bontà statistica del test χ2. Dati 80 casi totali di infezione, il numero osservato di infezioni (40 vs 40) è stato comparato con il
numero atteso (52,2 vs 24,8) considerata la proporzione di pazienti in ciascun gruppo di trattamento. Sono state osservate meno infezioni
rispetto a quelle attese nel gruppo metilprednisolone. La specificità delle infezioni è stata espressa come infezioni osservate in ogni gruppo di
trattamento rispetto al numero totale di infezioni. Sei degli 80 casi di infezione riscontrati non hanno mostrato gli inequivocabili criteri prestabi-
liti (vedere il testo per la spiegazione): VAP (n = 1), sinusite (n = 2) e infezioni delle vie urinarie (n = 3); tutti questi casi sono avvenuti in pazienti
randomizzati al metilprednisolone. Numero di infezioni sviluppatesi a intervalli di tempo diversi, nei pazienti randomizzati al metilprednisolone:
dal 2° al 7° giorno, n = 13; dal 7° al 14° giorno, n = 12; dal 14° al 21° giorno, n = 7; dal 21° al 28° giorno, n = 3. Tra i 15 pazienti trattati con pla-
cebo sottoposti a ventilazione meccanica dopo il 7° giorno, si sono sviluppate infezioni in 3 dei 5 pazienti che non hanno richiesto il trattamento
con metilprednisolone open-label per la unresolving ARDS e in 8 di 10 che invece lo hanno richiesto. Nel primo gruppo, i 3 pazienti hanno
avuto 5 episodi infettivi: 1 VAP, 1 infezione correlata ai cateteri, 2 infezioni del tratto urinario e 1 infezione intra-addominale. Nel secondo
gruppo, 2 pazienti hanno avuto un episodio infettivo entro 24 h dall’inizio del trattamento con metilprednisolone open-label (una batteriemia e
una infezione correlata ai cateteri); 6 pazienti hanno avuto 15 episodi infettivi durante il trattamento con metilprednisolone open-label (VAP,
n = 8; infezione correlata ai cateteri, n = 2; batteriemia, n = 2; candidemia, n = 1; infezioni del tratto urinario, n = 1; ascesso extra-addominale,
n = 1) e 3 pazienti avuto 9 episodi infettivi dopo la fine di tale trattamento (dal 42° al 78° giorno dello studio) (VAP, n = 1; infezione correlata ai
cateteri, n = 2; batteriemia, n = 1; infezioni dele vie urinarie, n = 3; infezione intra-addominale, n = 2).

‡Infezioni intra-addominali si sono verificate in 2 pazienti di ciascun gruppo; 3 di 4 pazienti hanno avuto 2 episodi separati l’uno dall’altro da
almeno 10 giorni. Il timing di infezione per i pazienti randomizzati al gruppo metilprednisolone è stato: giorni 16 e 27 in un paziente, e giorno
21 per l’altro. Il timing di infezione per i pazienti randomizzati al gruppo placebo è stato il giorno 6 e 16 in un paziente che non ha richiesto il
trattamento con metilprednisolone open-label, e i giorni 42 e 54 per un paziente che ha ricevuto, a partire dal 7° giorno dello studio, 32 giorni di
metilprednisolone open-label.

§Candidemia è stata riscontrata in un paziente per ciascun gruppo. Il paziente del gruppo metilprednisolone ha avuto 2 episodi, al 20° e al 27°
giorno di studio. Il paziente del gruppo placebo ha avuto un episodio al giorno 15 di studio, 8 giorni dopo l’inizio del trattamento con metilpred-
nisolone open-label per la unresolving ARDS.

||Gruppo metilprednisolone: infezione della ferita ed endocardite; gruppo placebo: ascesso extra-addominale.
¶La durata media della ventilazione meccanica in pazienti con e senza pneumotorace è stata 29,7 ± 25,7 giorni vs 7,8 ± 3,7 giorni (p = 0,09).
#3 dei 5 pazienti con debolezza neuromuscolare hanno ricevuto ventilazione meccanica per più di 10 giorni (27, 64 e 134 giorni) e uno di essi non
è sopravvissuto (randomizzato al metilprednisolone). Il solo paziente del gruppo di controllo che non aveva mostrato un miglioramento del LIS
ha ricevuto metilprednisolone open-label per la unresolving ARDS.

**Pancreatici, n = 2; sanguinamento gastrointestinale con necessità di trasfusione, n = 1.



zienti trattati in assenza di febbre. In questo studio,
23 dei 40 casi di infezioni nosocomiali (56%), inclu-
se 5 delle 10 VAP osservate, sono stati identificati in
pazienti trattati e senza febbre grazie alla sorveglian-
za infettiva messa in atto. Tali risultati sottolineano
la necessità di una stretta sorveglianza infettiva nella
gestione di pazienti sottoposti per lungo tempo a
terapia con glucocorticoidi.32 Tra i 73 pazienti (in-
clusi 10 del gruppo di controllo che non mostravano
miglioramenti) che hanno ricevuto metilpredniso-
lone, 3 (4%) hanno mostrato una prolungata debo-
lezza muscolare e un difficile svezzamento dal venti-
latore. Tale percentuale d’incidenza è minore rispet-
to a quella riportata nello studio dell’ARDS net-
work13 ed è probabilmente da attribuire alla bassa
dose di metilprednisolone utilizzata e al limitato
ricorso ai bloccanti neuromuscolari.

Molti dei risultati positivi di questo studio sono
simili a quelli riportati in studi randomizzati che
hanno valutato l’effetto dell’uso prolungato di gluco-
corticoidi nell’ALI e nell’ARDS. Il miglioramento
degli scambi gassosi e la riduzione della durata della
ventilazione meccanica sono stati già precedente-
mente riportati per pazienti con ALI,11 con ARDS
causata da uno stato di shock settico,12 e con unre-
solving ARDS.9,13 Entrambi gli studi10,13 sulla unre-
solving ARDS hanno mostrato che una precoce in-
troduzione di una prolungata terapia con metilpred-
nisolone si associa ad un’alta frequenza di migliora-
menti clinici. Tuttavia, nello studio ARDS network,29

un grande squilibrio nelle caratteristiche di partenza
dei pazienti randomizzati dopo il 14 giorno (età, ses-
so, polmonite, trauma, creatininemia, APACHE III,
compliance e LIS) ha probabilmente determinato la
minore mortalità nel gruppo di controllo (8% vs
36%). In uno studio di Lee e coll.,44 il trattamento
prolungato con metilprednisolone (2 mg/Kg/die) in
pazienti con ARDS precoce seguita a intervento di
chirurgia toracica, è stato associato a una riduzione
significativa della durata della ventilazione mecca-
nica, della degenza in terapia intensiva e della mor-
talità ospedaliera rispetto ai pazienti di controllo.

La riduzione della PCR osservata durante il tratta-
mento è comparabile a quella riportata per i pazienti
con polmonite comunitaria e ALI,11 ed è simile alla
diminuzione dell’infiammazione sistemica mostrata
in altri studi randomizzati.9,12,13 La risoluzione della
disfunzione cardiaca è in accordo con gli effetti
benefici di un trattamento prolungato con glucocor-
ticoidi nello shock reversibile in pazienti settici.33 In
accordo con i report sulla sepsi33 e sulla unresolving
ARDS,8,13 tale trattamento non è associato a un
rischio aumentato di infezioni, e i nostri dati aggiun-
gono rilevanza clinica sulla conoscenza del ruolo di
potenziatori immunitari che i glucocorticoidi hanno
a basse dosi.28,45

I limiti dello studio sono da attribuire principal-
mente al ridotto numero di pazienti studiati e allo
sbilanciamento tra quelli con shock catecolamino-
dipendente che possono avere introdotto un errore
nella stima dell’effetto del trattamento sulla morta-

lità; è necessario uno studio randomizzato sufficien-
temente numeroso per supportare i risultati sulla
mortalità ottenuti con questo studio. Ulteriori limiti
includono quelli già precedentemente riportati per
lo score radiologico del torace in pazienti con
ARDS,46 il non aver inserito procedure di svezza-
mento e il non aver controllato strettamente l’attua-
zione del protocollo di ventilazione.

In conclusione, i risultati di questo studio forni-
scono l’evidenza che la downregulation della rispo-
sta infiammatoria sistemica nell’ARDS, ottenuta con
il trattamento con glucocorticoidi, è associata a un
significativo miglioramento della disfunzione d’or-
gano polmonare ed extrapolmonare, oltre che a una
riduzione della durata della ventilazione meccanica
e della degenza in terapia intensiva. Il costo appros-
simativo di 28 giorni di terapia è di 240 $. Un ampio
studio randomizzato è necessario per confermare i
risultati di questo sulla mortalità. In un eventuale
studio futuro, ci raccomandiamo di inserire una stra-
tificazione dei pazienti per la classe di shock al
momento dell’entrata nello studio e uno stretto con-
trollo di attuazione del protocollo di ventilazione e
di svezzamento.
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a prevalenza della BPCO è in incremento in
tutto il mondo.1 È stato stimato che 1 soggetto

ogni 20 ha la BPCO e che ogni otto ricoveri ospedalie-
ri uno è determinato da un’esacerbazione di BPCO.2,3

I pazienti con BPCO sono inclini ad essere sottopo-
sti ad una broncoscopia flessibile per una moltepli-
cità di ragioni. In primo luogo, i pazienti con BPCO
sono stati tipicamente esposti al fumo di sigaretta,
un importante fattore di rischio per le neoplasie.4,5

In secondo luogo, la broncoscopia interventistica è
evoluta come un’opzione terapeutica per le stenosi
tumorali delle vie aeree centrali, determinando un
miglioramento dell’ostruzione neoplastica delle vie
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Uno studio randomizzato,
placebo-controllato di broncodilatatori
per la broncoscopia in pazienti con BPCO*

Daiana Stolz, MD; Vincent Pollak, MD; Prashant N. Chhajed, MD, FCCP;
Christian Gysin, MD; Eric Pflimlin; Michael Tamm, MD

Premessa: Al contrario dell’asma, l’indicazione per l’uso dei broncodilatatori prima della bron-
coscopia nei pazienti con BPCO non è ancora stata correttamente sperimentata. Noi abbiamo
quindi condotto uno studio randomizzato, in doppio-cieco, placebo-controllato, per determi-
nare se l’uso di un broncodilatatore a breve durata d’azione fornisce un effetto protettivo nei
pazienti con BPCO che si sottopongono alla broncoscopia. 
Metodi: Sono stati inclusi centoventi pazienti che si sottoponevano a broncoscopia. I pazienti
con BPCO sono stati randomizzati a ricevere 200 µg di salbutamolo (n = 40) o placebo (n = 40)
prima della broncoscopia. I pazienti di controllo (n = 40) non ricevevano alcun farmaco inalato-
rio. La spirometria è stata eseguita prima e 2 ore dopo la broncoscopia in tutti i pazienti. Sono
stati registrati i farmaci sedativi necessari e i parametri emodinamici. 
Risultati: I parametri emodinamici prima, durante e dopo la broncoscopia erano simili nei
pazienti con BPCO randomizzati sia per il salbutamolo che per il placebo (p = non significa-
tivo). Confrontato con i valori prebroncoscopia, la percentuale del FEV1 predetto postbronco-
scopia si è ridotta significativamente in tutti i tre gruppi: salbutamolo (mediana, –4,7%; varia-
zione interquartile [IQR], da –13,3 a 6,6); placebo (mediana –4,8%; IQR, da –19,9 a 8,4); e sog-
getti di controllo (mediana –10,0%; IQR, da –20,2 a –3,3) [p = 0,023]. La riduzione del FEV1 era
similare in tutti i tre gruppi di pazienti (p = 0,432). La variazione relativa del FEV1 era inversa-
mente correlata all’incremento della gravità della BPCO come definita dagli stadi della Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (p = 0,01). 
Conclusioni: La premedicazione con un ß-agonista a breve durata d’azione non può essere rac-
comandata nei pazienti con BPCO che si sottopongono a broncoscopia.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:46-53)
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aeree o delle polmoniti postostruttive.6 In terzo luo-
go, il trattamento stesso della BPCO può includere
delle tecniche broncoscopiche minimamente invasi-
ve, ad esempio le valvole bronchiali ad una via inse-
rite tramite broncoscopia a fibre ottiche e fenestra-
zioni broncopolmonari.7 Infine, la broncoscopia fles-
sibile è diventata una parte integrante della ricerca
che coinvolge gli esseri umani, in particolare per lo
studio delle malattie polmonari croniche come la
BPCO.8

Mentre molto interesse è stato indirizzato verso la
sicurezza delle tecniche broncoscopiche nell’asma,4,9–13

poca attenzione è stata dedicata alle specifiche esi-
genze nei pazienti con BPCO. In uno studio che
includeva pazienti con asma lieve, Rankin e coll.13

dimostravano che l’uso preoperatorio di un bronco-
dilatore era associato con nessuna caduta del FEV1
postoperatorio. Così la somministrazione di un bron-
codilatatore inalatorio è stata raccomandata prima
della broncoscopia flessibile nei pazienti con asma.14,15

Si ritiene che la broncoscopia sia più sicura nei pa-
zienti con BPCO rispetto agli asmatici per il livello
più basso di iperreattività bronchiale.16,17 Tuttavia,
non c’è alcun consenso riguardante la necessità di
somministrare i broncodilatatori prima dell’esame in
questi pazienti.14,17,18 A nostra conoscenza non ci
sono dati attuali che valutino i benefici della sommi-
nistrazione dei broncodilatatori prima della bronco-
scopia nei pazienti con BPCO. Abbiamo pertanto
condotto uno studio randomizzato, in doppio-cieco,
placebo-controllato, per determinare se l’uso di un
broncodilatatore a breve durata d’azione prima di
una broncoscopia flessibile fornisca un effetto pro-
tettivo contro la broncocostrizione nei pazienti con
BPCO, aumentandone così la sicurezza.

MATERIALI E METODI

Sono stati reclutati per questo studio 120 pazienti che si sono
sottoposti ad una broncoscopia diagnostica flessibile al Univer-
sity Hospital Basel (Basilea, Svizzera) tra Giugno e Ottobre
2005. Questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’U-
niversity Hospital di Basilea. 

Soggetti

Dopo aver ottenuto il consenso informato scritto, sono stati
inclusi in questo studio 80 pazienti consecutivi con broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva, classificati seconda le linee guida
della Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD)19 e 40 pazienti consecutivi senza evidenza di BPCO. I
pazienti valutabili con BPCO erano uomini o donne (età da 40 a
80 anni; fumatori o ex-fumatori con una storia > 10 pacchetti-
anno; con un rapporto FEV1/FVC < 70%). I soggetti valutabili
senza BPCO (gruppo di controllo) erano uomini o donne (età da
40 a 80 anni; anamnesi negativa per BPCO; rapporto FEV1/FVC
ratio > 70%). I pazienti con una storia di asma, bronchiettasie o
fibrosi cistica non erano valutabili per lo studio. 

Durante il periodo dello studio, 383 pazienti sono stati sotto-

posti da un broncoscopia flessibile. Un totale di 295 sono stati
sottoposti ad una broncoscopia diagnostica e sono stati presi in
considerazione per lo studio. Nessun paziente si è rifiutato di
partecipare allo studio. Abbiamo escluso i pazienti che si sotto-
ponevano a broncoscopie terapeutiche, coloro che venivano in-
tubati o a cui veniva somministrato il propofolo (principalmente
chi abusava di droghe e.v.) ed i pazienti nei quali veniva eseguito
un esame endobronchiale con ultrasuoni. Inoltre, non sono stati
inclusi nello studio coloro che non erano in grado di fornire un
consenso scritto.

Disegno dello studio

All’arrivo nella sala d’attesa della sala endoscopica, i pazienti
eseguivano un test di funzionalità respiratoria basale, che inclu-
deva FVC, FEV1, e FEV1/FVC, con spirometro (Spirovit SP-10;
Schiller; Baar, Svizzera) secondo le linee guida dell’American
Thoracic Society.20 È stato registrato il valore più alto di FEV1,
ripetibile entro 100 mL, ed è stata calcolata la percentuale dei
valori teorici.21

I pazienti che soddisfacevano i criteri per il gruppo di BPCO
erano randomizzati ed assegnati a 200 µg di salbutamolo inalato-
rio (due spruzzi di 100 µg per spruzzo) o a placebo somministra-
to con un distanziatore di 1 L in triplo-cieco 15 min prima dell’i-
nizio della broncoscopia. L’assegnazione dei pazienti è stata ese-
guita nella sala d’attesa della broncoscopia da un’infermiera. La
randomizzazione è stata assegnata tramite collocazione arbitraria
a uno dei due gruppi di trattamento basata su una lista di rando-
mizzazione generata dal computer (GraphPad Software; San
Diego, CA). L’infermiera che reclutava per la ricerca, i bronco-
scopisti, lo staff infermieristico ed i pazienti non erano a cono-
scenza dell’assegnazione al gruppo perché le bombolette del sal-
butamolo e del placebo erano identiche. I pazienti del gruppo di
controllo non ricevevano alcun farmaco inalatorio. I test di fun-
zionalità polmonare sono stati ripetuti da 2 a 3 ore dalla fine
della broncoscopia, immediatamente prima dalla dimissione dal-
l’osservazione. 

I dati raccolti includevano: demografia, uso e orario di farmaci
regolari inalatori per BPCO, come ad esempio ß2-agonisti a
breve e lunga durata d’azione, anticolinergici e steroidi inalatori;
parametri di funzionalità respiratoria prima e dopo la broncosco-
pia; dati emodinamici prima, durante, immediatamente dopo la
procedura ed alla dimissione; gravità della tosse durante la bron-
coscopia come percepita dal broncoscopista, dallo staff infermie-
ristico e dai pazienti; la necessità di midazolam e lidocaina
durante la procedura; le procedure broncoscopiche e la durata
della broncoscopia. Inoltre, sono stati rivisti i dati storici di fun-
zionalità polmonare dal laboratorio di funzionalità polmonare
dell’University Hospital Basilea per verificare la presenza di una
parziale reversibilità nel gruppo di pazienti con BPCO. 

Broncoscopia

La broncoscopia è stata eseguita per via trans-nasale con il pa-
ziente in posizione semi-supina da un totale di quattro specializ-
zandi pneumologi sotto la stretta supervisione di quattro pneu-
mologi strutturati. La pulso-ossimetria è stata registrata conti-
nuativamente durante la procedura e la pressione sanguigna è
stata monitorata ogni 5 min. in modo automatizzato e non inva-
sivo. L’ossigeno supplementare è stato somministrato a 4 L/min
attraverso una cannula nasale a tutti i pazienti. In caso di desatu-
razione ≤ 90%, la somministrazione di ossigeno era aumentata a
6 L/min.22

L’anestesia nasale era eseguita spruzzando lidocaina 10% nel
nasofaringe (quattro volte) e orofaringe (due volte). Lidocaina
uno percento in aliquote di 3 mL è stata instillata tramite il
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broncoscopio secondo il giudizio del broncoscopista. La lidocai-
na instillata è stata registrata per ciascun paziente. La lidocaina
inalatoria non è stata somministrata prima della procedura.23

Tutti i pazienti hanno ricevuto 5 mg di idrocodone immediata-
mente prima della broncoscopia flessibile.24 Successivamente
una sedazione conscia è stata ottenuta con 2 mg di midazolam
seguiti da boli e.v. aggiuntivi di 1 o 2 mg di midazolam durante la
procedura a discrezione dell’endoscopista.24 La dose totale di
midazolam è stata documentata. Le procedure diagnostiche, cioè
il lavaggio, lo spazzolamento, le biopsie, il BAL, le biopsie endo-
bronchiali e transbronchiali, sono state eseguite secondo le indi-
cazioni cliniche. I parametri emodinamici, la sedazione, la durata
della broncoscopia, le procedure broncoscopiche e le complican-
ze sono state annotate durante la procedura in una cartella speci-
ficamente disegnata per lo studio. Le complicanze maggiori sono
state definite come: sanguinamento maggiore, che causava la so-
spensione della broncoscopia; necessità di ventilazione non inva-
siva o invasiva; instabilità emodinamica che richiedeva farmaci
vasoattivi, pneumotorace e decesso. La tosse non era considerata
come una complicazione. La desaturazione di ossigeno era con-
siderata una complicazione maggiore se vi era un’interruzione
precoce od era richiesta una ventilazione meccanica non invasiva
o invasiva.

Alla fine della procedura, i broncoscopisti e lo staff infermieri-
stico registravano la loro percezione della tosse durante la proce-
dura su una scala visuale analogica di 10 cm (VAS). Allo stesso
modo dopo 2-3 ore dalla broncoscopia è stato anche chiesto ai
pazienti di registrare la loro percezione della tosse correlata alla
procedura su una scala VAS di 10 cm. Nella scala, 0 indicava
assenza di tosse e 10 rappresentava una tosse incessante. Il mo-
nitoraggio emodinamico è stato eseguito prima, durante e subito
dopo la procedura (dopo la rimozione del broncoscopio) e prima
del trasferimento dalla sala broncoscopica alla sala di osserva-
zione. Inoltre, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca
sono state monitorate per 3 ore dopo la broncoscopia sino alla
dimissione. 

Analisi dei dati

La potenza e le dimensioni del campione sono stati calcolati
sulla base della percentuale dei pazienti che dimostravano una
riduzione del FEV1 del predetto ≥ 5% del predetto dopo la bron-

coscopia come obiettivo primario.25 Considerando che l’uso di
un broncodilatatore può ridurre l’incidenza del FEV1 ≥ 5% del
predetto di un terzo, 40 pazienti potrebbero essere necessari in
ciascun braccio per raggiungere un significativo livello < 0,05
con una potenza di 0,85.

Per confrontare la differenza nel cambiamento del FEV1 tra i
gruppi dello studio prendendo in considerazione la percentuale
del teorico basale del FEV1, è stata utilizzata l’analisi della
varianza per i dati appaiati usando la correzione di Bonferroni. Le
differenze nelle variabili sono state valutate usando il test χ2. Le
analisi di correlazione VAS tra i medici e lo staff infermieristico
sono state eseguite usando la correlazione tra i ranghi di Spear-
man. Tutti gli altri parametri distribuiti in maniera continua sono
stati valutati usando il test non parametrico U di Mann-Whitney o
il test di Kruskal-Wallis, in base a quanto ritenuto appropriato. 

È stato utilizzato un software statistico (Versione 13 per Win-
dows, SPSS; Chicago, USA). Tutti i test erano a due code; è stato
considerato significativo un valore p < 0,05. I risultati sono
espressi come media [variazione interquartile (IQR)] se non
diversamente dichiarato. 

RISULTATI

I dati demografici ed i parametri di funzionalità
polmonare sono presentati nella Tabella 1. I pazienti
con BPCO randomizzati nei gruppi salbutamolo e
placebo erano simili in relazione a età, distribuzio-
ne del sesso e valori spirometrici. La maggior parte
dei pazienti con BPCO era di grado moderato (43%)
o grave (32,5%), secondo la classificazione GOLD.19

I dati storici dal laboratorio di funzionalità polmo-
nare erano disponibili per 66 dei soggetti con BPCO
(82,5%). I test di funzionalità polmonare erano ese-
guiti ad intervalli medi di 6 giorni (IQR, da 2 a 38
giorni) prima della broncoscopia. Mentre tutti i pa-
zienti soddisfacevano i criteri postbroncodilatore per
la diagnosi di BPCO secondo le linee guida GOLD,
in 15 casi era presente una parziale reversibilità (mi-
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Tabella 1—Caratteristiche basali e dati di funzionalità respiratoria di 80 pazienti BPCO e 40 soggetti di controllo*

BPCO, Salbutamolo BPCO, Placebo Soggetti di controllo
Caratteristiche basali (n = 40) (n = 40) (n = 40) Valore di p†

Età (range), anni 70 (40–80) 66 (40–80) 62 (40–80) 0,157
Terapia regolare inalatoria‡ 12 (30) 10 (25) 0 0,567
Maschi 26 (65) 28 (70) 25 (63) 0,750
FVC Medio (IQR), L 2,44 (1,90–3,06) 2,66 (1,93–3,38) 2,78 (2,08–3,56) 0,118
FVC % predetto medio (IQR) 69 (57–86) 73 (62–95) 82 (64–95) 0,187
FEV1 medio (IQR), L 1,41 (0,92–1,74) 1,69 (1,02–2,06) 2,26 (1,64–2,77) 0,093
FEV1 % predetto medio (IQR) 50 (40–64) 56 (41–73) 82 (58–94) 0,230 
FEV1/FVC rapporto % predetto (IQR) 61 (56–68) 64 (53–68) 79 (76–83) 0,917
Stadio GOLD 0,404

I (FEV1 ≥ 80% predetto) 4 (10%) 8 (20%) NA
II (FEV1 50-80%) 17 (43%) 17 (43%) NA
III (FEV1 30-50%) 15 (37%) 11 (27%) NA
IV (FEV1 < 30%) 4 (10%) 4 (10%) NA

*I dati sono presentati come N. (%) se non indicati in altro modo; NA = non applicabile.
†Confrontando i gruppi BPCO salbutamolo e BPCO placebo. 
‡Farmaci inalatori inclusi ß2-agonisti a lunga durata d’azione, steroidi inalatori, anticolinergici, oppure una combinazione di questi farmaci.



glioramento del FEV1 di almeno il 12% e 200 mL),
ed il miglioramento medio postbroncodilatore del
FEV1 era del 7,5% (IQR, da 1,1 a 14,1%). 

L’uso regolare di un farmaco inalatorio per la BPCO,
inclusi i ß2-agonistsi e gli steroidi, era riportato da 12
pazienti nel gruppo salbutamolo (3 pazienti di stadio
II GOLD, 7 pazienti di stadio III e 2 pazienti di sta-
dio IV) e 10 pazienti nel gruppo placebo (3 pazienti
di stadio II GOLD, 4 pazienti di stadio III e tre pa-
zienti di stadio IV) [p = 0,567]. Questi pazienti ripor-
tavano l’uso regolare di una combinazione di ß2-ago-
nisti e steroidi inalatori (n = 10), steroidi inalatori
(n = 8), ß2-agonisti a breve durata d’azione (n = 7),
anticolinergici (n = 4) e ß2-agonisti a lunga durata
d’azione (n = 3). I farmaci erano equamente distri-

buiti in entrambi i gruppi. L’ossigeno domiciliare,
intermittente o continuo, era riportato da un pazien-
te nel gruppo salbutamolo e da cinque nel gruppo
placebo (p = 0,201). 

Le procedure diagnostiche eseguite durante la bron-
coscopia nei tre gruppi di pazienti sono mostrate
nella Tabella 2. La più frequenti procedure eseguite
sono state il BAL in 50 casi (42%) e l’aspirazione
transbronchiale in 39 casi (33%). Riassumendo, l’i-
spezione è stata eseguita solo in 9 pazienti (8%), una
procedura è stata eseguita in 57 pazienti (48%), due
procedure in 33 pazienti (28%), tre procedure in 16
pazienti (13%), quattro procedure in 4 pazienti (3%)
e cinque procedure in 1 paziente (1%). La durata
media della procedura era simile per i pazienti nel
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Tabella 2—Procedure diagnostiche broncoscopiche eseguite in 120 Pazienti*

BPCO, Salbutamolo BPCO, Placebo Soggetti di controllo
Procedure (n = 40) (n = 40) (n = 40) Valore di p† Total

Lavaggio bronchiale 15 (38) 11 (28) 4 (10) 0,300
Spazzolamento bronchiale 8 (20) 6 (15) 10 (25) 0,521
Biopsie endobronchiali 6 (15) 7 (18) 9 (23) 0,800
Biopsie transbronchiali 5 (13) 9 (23) 13 (33) 0,282
BAL 13 (33) 16 (40) 21 (53) 0,539 
Aspirazione transbroncchiale 7 (18) 14 (35) 18 (45) 0,086 
N. di procedure 

Solo ispettive 5 (13) 3 (8) 1 (3) 9 (8)
Una 20 (50) 20 (50) 17 (43) 57 (48)
Due 11 (28) 10 (25) 12 (30) 33 (28)
Tre 4 (10) 5 (13) 7 (18) 16 (13)
Quattro 0 2 (5) 2 (5) 4 (3)
Cinque 0 0 1 (3) 1 (1)

*I dati sono presentati come No. (%). 
†Confrontando i gruppi BPCO salbutamolo e BPCO placebo.

Tabella 3—Parametri emodinamici prima, durante e dopo la broncoscopia in 80 pazienti BPCO nel gruppo
salbutamolo e 40 soggetti di controllo*

BPCO, Salbutamolo BPCO, Placebo Soggetti di controllo
Variabili (n = 40) (n = 40) (n = 40) Valore di p†

Iniziale saturazione ossigeno, % 96 (3) 97 (3) 98 (2) 0,485
Iniziale pressione sanguigna sistolica, mm Hg 137 (21) 133 (21) 132 (22) 0,429
Iniziale pressione sanguigna diastolica, mm Hg 77 (18) 78 (11) 80 (12) 0,846
Iniziale frequenza cardiaca, bpm 85 (18) 80 (16) 78 (13) 0,144
Frequenza cardiaca massimale, bpm 96 (18) 93 (16) 89 (14) 0,430
Saturazione ossigeno minima, % 94 (3) 94 (3) 97 (2) 0,990
Ossigeno massimale, L/min 4,1 (1.2) 4,1 (0,9) 4,3 (1,2) 0,870
Durata della procedura, min 19 (10) 22 (12) 25 (9) 0,290
PS finale sistolica, mm Hg 131 (27) 137 (26) 135 (27) 0,402
PS finale diastolica, mm Hg 78 (22) 79 (18) 79 (17) 0,883
PS sistolica alla rivalutazione, mm Hg 120 (13) 127 (16) 121 (21) 0,169
PS diastolica alla rivalutazione, mm Hg 73 (7) 75 (10) 71 (11) 0,509
Frequenza cardiaca alla rivalutazione, bpm 81 (13) 79 (13) 85 (14) 0,711

*I dati sono presentati come media (SD).
†Confrontando i gruppi BPCO salbutamolo e BPCO placebo. 



gruppo salbutamolo (media 18 min; IQR, 11-27 min),
nel gruppo placebo (media 20 min; IQR, 13-29 min)
e nel gruppo di controllo (media 22 min; IQR, 17-26
min) [p = 0,324]. 

Come mostrato in Tabella 3, i parametri emodina-
mici prima, durante e dopo la broncoscopia erano
similari nei pazienti con BPCO randomizzati nei
gruppi salbutamolo e placebo (p = non significativo
per tutti). Non c’è stata alcuna complicazione signi-
ficativa durante le procedure. Undici pazienti hanno
mostrato una significativa desaturazione (saturazione
dell’ossigeno tramite pulsossimetria ≤ 90%) durante
la broncoscopia (4 pazienti nel gruppo salbutamolo,
3 patienti nel gruppo placebo e 4 pazienti nel
gruppo di controllo, p = 0,896).

I punteggi della tosse, come giudicato dal bronco-
scopista, dallo staff infermieristico e dai pazienti stes-
si erano similari nei pazienti con BPCO nei gruppi
salbutamolo e placebo (Tabella 4). Non c’è stata dif-
ferenza tra il giudizio dei medici e degli infermieri

per ciascun paziente (p = 0,292). La correlazione tra
il giudizio medico e quello infermieristico è mostrata
nella Figura 1 (r = 0,822, p < 0,0001, test di Spear-
man). Allo stesso modo, non ci sono state differenze
nelle dosi richieste di lidocaina e midazolam in entram-
bi i gruppi (p = 0,601 e p = 0,675, rispettivamente).

Rispetto ai valori prebroncoscopia, la percentuale
del teorico del FEV1 si è ridotta significativamente in
tutti i tre gruppi (salbutamolo: media, –4,7% [IQR,
da –13,3 a 6,6]; placebo: media, –4,8% [IQR, da
–19,9 a 8,4]; ed i soggetti di controllo: media –10,0%
[IQR, da –20,2 a –3,3]) [p = 0,023; Figura 2]. Non
c’è stata differenza nella riduzione del FEV1 con-
frontata nei tre gruppi di pazienti (p = 0,432, analisi
della varianza; Figura 3). In aggiunta, la percentuale
di pazienti con una riduzione del FEV1 teorico post-
broncoscopia ≥ 5% era similare nei tre gruppi: 38%
(n = 15) nel gruppo salbutamolo, vs 45% (n = 18) nel
gruppo placebo, vs 63% (n = 25) nel gruppo di con-
trollo (p = 0,086). Pertanto, l’inalazione del salbuta-
molo prima della broncoscopia non influenza la per-
centuale dei pazienti con BPCO che mostravano una
riduzione del FEV1 ≥ 5% del predetto (p = 0,410).
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Tabella 4—Parametri di risultato in 80 pazienti BPCO nei gruppi salbutamolo e placebo e 40 soggetti di controllo*

BPCO, Salbutamolo BPCO, Placebo Soggetti di controllo
Parametri (n = 40) (n = 40) (n = 40) Valore di p†

Punteggio tosse medico, VAS 2,5 (1–10) 4,0 (1–9) 5,0 (2–7) 0,964 
Punteggio tosse infermiera, VAS 2,5 (1–10) 4,0 (1–9) 4,5 (3–7) 0,919
Punteggio tosse paziente, VAS 1,0 (1–10) 2,0 (1–8) 4,0 (1–5) 0,855
Dose lidocaina, mg 149 (46) 153 (49) 156 (29) 0,601
Dose midazolam, mg 5,2 (2,2) 5,3 (2,6) 7,2 (3,2) 0,675

*I dati sono presentati come mediana (IQR) o media (DS). 
†Confrontando i gruppi BPCO salbutamolo e BPCO placebo.

Salbutamolo
n = 40

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

FIGURA 1. Cambiamento nel FEV1 confrontando i valori pre-
broncoscopici con i valori postbroncoscopici in 120 pazienti.
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FIGURA 2. Correlazione tra la tosse del paziente durante la pro-
cedura come percepito dai broncoscopisti e dallo staff infermie-
ristico (r = 0,822, p < 0,001, test ρ di Sperman).
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C’è stata una debole, ma statisticamente significa-
tiva, correlazione tra la percentuale del teorico del
FEV1 prebroncoscopia ed il cambiamento nella per-
centuale del FEV1 teorico postbroncoscopia (r =
–0,314, p = 0,001, test ρ di Spearman) [Figura 4].
La classificazione GOLD correla significativamente
con la variazione relativa nella percentuale del FEV1
predetto. La variazione relativa del FEV1 predetto
era inversamente correlata all’aumento della gravità
della BPCO espressa dagli stadi GOLD. Il cambia-
mento medio del FEV1 era pari a –9% (IQR, da –20
a –3%) nello stadio I GOLD; –7% (IQR, da –18 a
2%) nello stadio II; –5% (IQR, da –22 a 10%) nello
stadio III; e 10% (IQR, da 1 a 19%) nello stadio IV
(p = 0,01). Tuttavia, non abbiamo trovato alcuna cor-
relazione tra la riduzione della percentuale del pre-
detto del FEV1 postbroncoscopia e la caduta della
saturazione dell’ossigeno durante la procedura (r =

– 0,126, p = 0,192). Non ci sono state differenze sta-
tisticamente significative nel confronto tra i pazienti
con BPCO, che stavano usando una regolare terapia
inalatoria, con quelli senza trattamento regolare (p =
0,295 per il gruppo salbutamolo, p = 0,068 per il
gruppo placebo). 

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che non c’è alcun benefi-
cio dai ß-agonisti prima della broncoscopia nei pa-
zienti con BPCO. L’inalazione di salbutamolo non
migliora la sicurezza né previene la riduzione del
FEV1. Così, la routinaria inalazione di un ß-agonista
a breve durata d’azione non può essere raccomanda-
ta come premedicazione alla broncoscopia nei pa-
zienti con BPCO.

La maggior parte della letteratura riguarda l’uso a
scopo di ricerca della broncoscopia relativamente
all’asma bronchiale.11 C’è una più accentuata caduta
del FEV1 postbroncoscopico nei soggetti asmatici
(26 ± 17%) confrontata con i soggetti normali [9 ±
4,7%) (media ± DS)].11–13,26 Nell’asma, la caduta
postbroncoscopica del FEV1 è direttamente corre-
lata alla concentrazione preoperatoria di metacolina
necessaria per raggiungere una significativa caduta
del FEV1.11,27 Si è visto che l’uso di un broncodilata-
tore inalatorio prima della procedura riduce in que-
sta popolazione il cambiamento nei volumi polmo-
nari, nell’incidenza del broncospasmo e nella desa-
turazione di ossigeno.11,13,28 Quindi, i pazienti asma-
tici dovrebbero essere premedicati con un ß-agoni-
sta (inalatorio o nebulizzato) prima della broncosco-
pia, tranne se vi siano delle controindicazioni.14,15,18

Anche se considerata una procedura sicura, la bron-
coscopia è stata associata con gravi eventi avversi.8
Pertanto non è ancora stata stabilita un’uniforme
procedura standard per la broncoscopia nei pazienti
con BPCO.8 Uno studio precedente16 suggeriva che
una broncoscopia con BAL e biopsie endobronchiali
possa essere eseguita in sicurezza dopo l’inalazione
di salbutamolo in un gruppo di 57 pazienti con
BPCO. Tutti i pazienti ricevevano midazolam al bi-
sogno durante la procedura. L’incidenza di eventi
avversi che richiedeva un trattamento ospedaliero
era del 2%. Al contrario, in questo studio una serie
di procedure endoscopiche sono state eseguite sotto
una sedazione combinata di midazolam e idrocodo-
ne e.v. Questa combinazione si è dimostrata sicura
ed efficace nel sopprimere la tosse durante una bron-
coscopia flessibile.24 Allo stesso modo dello studio
precedente,16 abbiamo anche riscontrato un’inci-
denza molto bassa di eventi avversi e nessuna com-
plicazione importante relativa alla procedura. Que-
sto è particolarmente importante da sapere, perché
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FIGURA 3. FEV1 prima e dopo broncoscopia nei tre gruppi di
pazienti (analisi della varianza, p = 0,432).
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non vi sono molti dati disponibili in pazienti con
BPCO sulla sicurezza delle biopsie transbronchiali e
dell’aspirazione dei linfonodi transbronchiali. L’uso
di un oppiaceo combinato con una benzodiazepina
per la sedazione non era associato con un’eccessiva
desaturazione di ossigeno nei pazienti con BPCO
rispetto ai soggetti di controllo e potrebbe, pertanto,
rappresentare un’opzione sicura per la sedazione in
questa popolazione. Per contro, l’uso di un bronco-
dilatatore a breve durata d’azione non era utile nel
ridurre la necessità del farmaco sedativo o nel miglio-
rare i punteggi della tosse come giudicato dai bronco-
scopisti, dallo staff infermieristico o dai pazienti stessi.

Si è visto che le procedure broncoscopiche causa-
no una riduzione nei volumi polmonari nei soggetti
normali.29,30 La causa di questi cambiamenti nei vo-
lumi polmonari rimane principalmente speculativa.
Ci sono alcune evidenze che suggeriscono che gli
anestetici topici e/o sistemici possano accentuare gli
effetti meccanici del broncoscopio, determinando
una riduzione sia del FEV1 che del FVC. Pochi stu-
di29–32 hanno suggerito un differente effetto protet-
tivo della premedicazione nei confronti della funzio-
ne polmonare nei soggetti sani. L’uso dell’isoprote-
renolo aerosolizzato prima dell’anestesia topica per
la broncoscopia migliora significativamente il FEV1
postbroncoscopia nei soggetti di controllo.29 Allo
stesso modo, l’ipratropio ha dimostrato di avere un
effetto protettivo sulla funzione polmonare, contro
gli effetti negativi della lidocaina topica o dell’esame
broncoscopico stesso nei pazienti che si sottopongo-
no a broncoscopia.30 Infine, due altri piccoli stu-
di31,32 hanno proposto un effetto benefico dell’atro-
pina solfato somministrata sia per aerosol che i.m.
sui test di funzione polmonare.

Uno studio precedente33 suggerisce che la bron-
coscopia altera consistentemente la meccanica pol-
monare e gli scambi gassosi in un gruppo selezionato
di pazienti con BPCO. A nostra conoscenza, questo è
il primo studio che valuta l’efficacia di un ß-agonista
nel preservare i volumi polmonari nei pazienti con
BPCO che si sottopongono a broncoscopia. Il salbu-
tamolo inalatorio non era efficace nel ridurre la ca-
duta postbroncoscopica del FEV1. In contrasto con
l’asma, il cambiamento postbroncoscopico nei volu-
me polmonari correla inversamente con la gravità
della BPCO. Così, può essere ipotizzato che nei pa-
zienti con BPCO senza sofferenza respiratoria, la causa
di un’eventuale complicazione maggiore durante la
broncoscopia è improbabile che sia il broncospasmo.

Questo studio ha molte limitazioni. Anche se è il
più ampio studio eseguito sulla sicurezza della bron-
coscopia nei pazienti con BPCO, non è stato calcola-
to per verificare gli effetti sugli eventi rari, per esem-
pio la morte. Tuttavia, i risultati comuni, come la
desaturazione di ossigeno durante la procedura, la

richiesta di farmaci sedativi ed i punteggi della tosse
erano molto simili tra i due gruppi. Un altro punto
da prendere in considerazione è il fatto che i test di
funzione polmonare erano ripetuti solo due ore dopo
la procedura e non prima. Per la sedazione, si dove-
vano usare tecniche più sofisticate per determinare
la funzione polmonare in pazienti semicoscienti.
Tuttavia, poiché la maggior parte dei pazienti che si
sottopongono ad una broncoscopia senza eventi
avversi sono generalmente dimessi 2 ore dopo la
procedura, la valutazione dei parametri di funzione
polmonare a questo punto si riteneva che potesse
essere clinicamente rilevante. Inoltre, la percezione
della tosse del paziente può essere influenzata 2 ore
dopo la procedura per l’effetto amnesico del mida-
zolam. Tuttavia, secondo i numerosi studi prece-
denti, il tempo di risveglio per la sedazione combi-
nata con un oppiaceo ed una benzodiazepina sem-
bra essere compreso tra 50 e 60 minuti ed il tempo
di dimissione tra 75 e 120 min dopo la procedura.34-36

Quindi pensiamo che difficilmente i pazienti pos-
sano essere in grado di stimare la loro tosse relativa-
mente alla procedura dopo 2 ore. 

Questo studio è stato disegnato per valutare l’uti-
lità di un ß2-agonista a breve durata d’azione imme-
diatamente prima della procedura. Così, in un sotto-
gruppo di pazienti che stavano già ricevendo farmaci
inalatori regolarmente, il salbutamolo rappresenta
un trattamento aggiuntivo in cima a una terapia
combinata di ß2-agonisti a lunga durata d’azione,
anticolinergici e/o steroidi inalatori. Dato che in
entrambi i casi non possono essere dimostrati dei
benefici, i nostri risultati non consentono alcuna in-
ferenza sull’effetto protettivo di una terapia inalato-
ria a lungo termine con steroidi o ß2-agonisti nella
potenziale riduzione della reattività bronchiale pri-
ma di una broncoscopia. Infine, la reversibilità ai
broncodilatatori non era stata determinata immedia-
tamente prima della procedura. Tuttavia, i dati sto-
rici erano disponibili nella grande maggioranza dei
casi (82,5%) e confermavano la diagnosi di BPCO in
tutti. Anche se non possiamo escludere la presenza
di casi di asma sovrapposta nei pochi casi senza dati
anamnestici sulla risposta broncodilatatoria, consi-
derando che i pazienti con asma probabilmente
traggono beneficio dai broncodilatatori, questo po-
trebbe condurre ad un errore conservativo. Così,
potrebbe essere più probabile trovare risultati stati-
sticamente significativi, anche se l’ipotesi nulla fosse
vera. Poiché non abbiamo trovato una differenza tra
i due gruppi, questo errore non è considerato una
grave limitazione nell’interpretazione dei dati. In
conclusione, al contrario dell’asma, i nostri dati sug-
geriscono che i pazienti con BPCO non hanno biso-
gno di essere premedicati con ß2-agonisti a breve
durata d’azione prima della broncoscopia. 
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lcuni studi clinici1,2 hanno dimostrato come la ri-
duzione chirurgica di volume polmonare (RVPC),

determini in pazienti affetti da enfisema di grado
grave, una riduzione della sintomatologia dispnoica,
un aumento della resistenza all'esercizio fisico e de-
gli indici di funzionalità polmonare con un migliora-

mento della qualità della vita e della sopravvivenza.
Tuttavia, la mortalità perioperatoria varia dal 4 al
7%, l’incidenza di complicanze tra il 30 e il 50% e la
permanenza media in ospedale si attesta tra 10-14
giorni.3,4 Lo sviluppo di procedure a basso grado di
invasività mediante varie tecniche broncoscopiche5
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La riduzione di volume polmonare
mediante reagenti biologici*
Una nuova tecnica broncoscopica per il trattamento
dell’enfisema polmonare di grado grave
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Introduzione: La riduzione di volume polmonare biologica (RVPB) ottenuta mediante l’uso di
reagenti biologici che determinano il rimodellamento del parenchima polmonare enfisematoso
è stata oggetto di un precedente studio sperimentale condotto su animali. Presentiamo ora i
risultati iniziali dello studio clinico con un follow-up a 3 mesi.
Metodi: Sei pazienti affetti da enfisema polmonare eterogeneo di grado grave sono stati arruo-
lati per uno studio clinico di fase 1 condotto per determinare la sicurezza della RVPB. In 3 di
questi (gruppo 1) sono stati trattati due subsegmenti polmonari, mentre negli altri 3 (gruppo 2)
4 subsegmenti; in entrambi i gruppi la procedura è stata condotta unilateralmente. Sono stati
valutati l’incidenza di complicanze, le modificazioni dei risultati funzionali, della sintomatologia
e della resistenza all’esercizio fisico. 
Risultati: L’età media (± DS) dei 6 pazienti era di 66 ± 5,7 anni (range 57-73 anni). La proce-
dura è stata bene tollerata in entrambi i gruppi e non si sono verificate complicanze maggiori.
Tutti i pazienti sono stati dimessi il giorno dopo il trattamento. Anche se l’obiettivo primario
dello studio era di valutare la sicurezza della RVPB, sono stati osservati dei miglioramenti nella
capacità vitale media (+7,2% ± 9,5%, range da –2% a +19%), nel volume residuo medio (VR)
[–7,8% ± 8,5%, range da +1% a –22%], nel rapporto VR/capacità polmonare totale (–6,6% ±
4,7%, range da –1% a –15%), nel test dei 6 minuti di cammino medio (+ 14,5 ± 18,5%, range da
0% a 51%) e nel punteggio medio della dispnea. Il miglioramento dei risultati funzionali è stato
più evidente nel gruppo 2, suggerendo una correlazione positiva dose-risposta funzionale.
Conclusioni: I risultati preliminari della RVPB hanno dimostrato che la procedura è sicura e
può essere efficace in pazienti altamente selezionati affetti da enfisema polmonare eterogeneo
di grado grave.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:54-59)

Parole chiave: riduzione biologica del volume polmonare; riduzione broncoscopica del volume polmonare; BPCO;
enfisema; riduzione chirurgica del volume polmonare; enfisema polmonare

Abbreviazioni: RVPB = riduzione biologica del volume polmonare; DLCO = capacità di diffusione del monossido di
carbonio; RVPC = riduzione chirurgica del volume polmonare; CRM = consiglio della ricerca medica; VR = volume
residuo; T6M = test dei 6 minuti di cammino; CPT = capacità polmonare totale
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rappresenta la nuova frontiera per il trattamento
dell’enfisema. Queste includono il posizionamento
di valvole unidirezionali,6-10 di dispositivi che occludo-
no i segmenti bronchiali delle zone iperinsufflate11 e
del by-pass aereo con stent che mantengono pervie
le fenestrazioni bronchiali per migliorare il flusso e-
spiratorio.12 Nonostante i risultati incoraggianti degli
studi preliminari sull’uso delle valvole endobron-
chiali, non è stato possibile dimostrare con certezza
un significativo incremento degli indici di funziona-
lità polmonare.9 Questo suggerisce che la ventilazio-
ne collaterale, fortemente presente nei polmoni en-
fisematosi, limiti l’efficacia di questa tecnica.13

Ingenito e coll.14-16 hanno dimostrato nelle pecore
che l’instillazione broncoscopica di sostanze biocom-
patibili e biodegradabili determina il collasso di zone
polmonari e produce un’infiammazione con forma-
zione di tessuto cicatriziale che, in un periodo di qual-
che settimana, retraendosi riduce il volume polmo-
nare. Questa procedura, denominata riduzione biolo-
gica di volume polmonare (RVPB) e precedentemen-
te conosciuta come riduzione broncoscopica di volu-
me polmonare, è riproducibile facilmente in studi
sperimentali su animali.14-16 In questo lavoro, ripor-
tiamo i risultati iniziali con un follow-up a tre mesi,
di uno studio di fase 1 condotto per determinare la
sicurezza di questa procedura in pazienti affetti da
enfisema polmonare di grado grave.

MATERIALI E METODI

Criteri di selezione dei pazienti

Il National Emphysema Treatment Trial ha individuato quali
sono i sottogruppi di pazienti enfisematosi che rappresentano i
migliori candidati alla RVPC. Per l’arruolamento dei pazienti il
nostro studio si è basato sugli stessi criteri di inclusione/esclu-
sione. I criteri di inclusione comprendono: (1) età > 18 anni, (2)
diagnosi clinica e radiologica di enfisema polmonare eterogeneo
di grado avanzato, (3) sintomatologia dispnoica persistente nono-
stante 4 settimane di terapia medica massimale (la fisioterapia
respiratoria non era richiesta), (4) FEV1 < 45% del predetto, (5)
capacità polmonare totale (CPT) e volume residuo (VR) misurati
mediante pletismografia rispettivamente > 110% e 150% del
predetto, (6) PaO2 > 60 mm Hg con ≤ 4 L/min di ossigeno e
PaCO2 < 60 mm Hg, (7) pressione sistolica in arteria polmonare
< 45 mm Hg, (8) test dei 6 minuti di cammino ≥ 150 metri, (9)
dispnea score (Medical Research Council [MRC] ≥ 2. I criteri di
esclusione comprendevano: (1) abitudine al fumo nelle 16 setti-
mane dello screening, (2) presenza di malattie associate con
un’aspettativa di vita < 2 anni, (3) condizioni cliniche generali
che determinano un rischio aumentato per l’anestesia generale o
la broncoscopia, (4) precedenti interventi di RVPC o trapianto
polmonare, (5) enfisema bolloso caratterizzato da una o più bolle
(dimensioni > 5 cm) con compressione del parenchima polmo-
nare e (6) FEV1 < 20% del predetto in associazione a una capa-
cità di diffusione del monossido di carbonio (DLCO) < del 20%
del predetto o in presenza di enfisema omogeneo.17

Studio clinico

Questo studio non randomizzato è stato condotto per testare
la sicurezza della procedura e prevedeva l’arruolamento di due
gruppi di pazienti. Il gruppo 1 (tre pazienti) doveva essere sotto-
posto alla RVPB in due subsegmenti di un polmone. Se nel corso
del follow-up di 3 mesi non si fossero verificate complicanze
legate alla tecnica, altri tre pazienti (gruppo 2) sarebbero stati
sottoposti al trattamento di 4 subsegmenti di un solo polmone. Il
follow-up a lungo termine era stabilito a 2 anni. Il protocollo di
studio è stato approvato dai comitati etici degli ospedali parteci-
panti. Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato al
momento dell’arruolamento e prima del trattamento. Dopo la
RVPB sono state possibili modificazioni della terapia medica in
base alle condizioni cliniche dei pazienti.  

Il termine dose definisce il numero di subsegmenti trattati.
Studi sperimentali sulle pecore e sull’anatomia dei polmoni uma-
ni hanno chiarito che ogni subsegmento polmonare rappresenta
il 2-3% della CPT. Quindi la riduzione attesa della CPT nei
pazienti del gruppo 1 era del 4-6% e non sufficiente a fornire un
reale beneficio, mentre nei pazienti del gruppo 2 nei quali la
RVPB interessava 4 subsegmenti l’impatto terapeutico atteso era
maggiore (8-12% di riduzione del volume polmonare). In base a
queste considerazioni, abbiamo dedotto che il trattamento di 5 e
10 subsegmenti dovrebbe essere equivalente rispettivamente alla
RVPC unilaterale e bilaterale. 

La procedura RVPB

L’anestesia generale è stata indotta con farmaci a breve azione
(ramifentanil e propofol). Durante la procedura sono stati moni-
torati l’ECG, la pressione arteriosa, la saturazione periferica e la
temperatura. I pazienti sono stati intubati con un tubo orotra-
cheale e collegati al ventilatore meccanico. Durante la procedura
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sono state eseguite ripetute emogasanalisi per valutare gli effetti
del trattamento sullo scambio gassoso. 

Prima della RVPB sono stati valutati, in base alla TC del tora-
ce, i subsegmenti di un polmone maggiormente interessati dalla
malattia. Il broncoscopio flessibile è stato inserito attraverso il
tubo orotracheale e, una volta identificato il subsegmento bron-
chiale target, è stato posizionato in modo da occluderlo comple-
tamente per evitare il reflusso del reagente biologico. La cer-
tezza della completa occlusione è stata determinata mediante la
visualizzazione del collasso della via aerea distale durante l’aspi-
razione con il broncoscopio.

Dopo aver controllato la perfetta posizione dello strumento la
procedura ha avuto inizio: (1) attraverso il canale operativo del
broncoscopio sono stati introdotti 10 ml di soluzione (5000 U di
tripsina di maiale) per disattivare il surfactante e permettere lo
sfaldamento delle cellule epiteliali. Dopo due minuti la solu-
zione è stata aspirata per rimuovere il surfactante disattivato e le
cellule epiteliali sfaldate. Successivamente si è proceduto al
lavaggio del subsegmento con 10 ml di soluzione (mezzo di col-
tura cellulare 1640 del Roswell Park Memorial Institute) che
sono stati aspirati dopo 30 secondi. Un catetere a doppio lume
della lunghezza di 1 metro [modello AP1-100 in polietere amido,
New England Catheter, Lisbona, NH (diametro esterno 1,85
mm)] è stato quindi inserito attraverso il canale operativo del
broncoscopio e posizionato nel subsegmento ad una distanza non
> 2 cm dalla punta del broncoscopio. Una sospensione di fibri-
nogeno (266 mg di fibrinogeno umano, 9,3 mg di idrobromide di
poli-L-lisina, 9,1 mg di solfato di sodio e 14 mg di idrocloride di
tetraciclina) e una soluzione di trombina (1000 UI di trombina
umana e 4,4 mg di calcio cloruro) sono stati instillati contempo-
raneamente nel catetere a doppio lume per consentire la poli-
merizzazione dei componenti in situ e la formazione dell’idrogel
di fibrina. Lo scopo di questo gel è determinare l’atelettasia e
l’infiammazione per rimodellare il parenchima polmonare iper-
insufflato mediante la creazione di un tessuto cicatriziale. La
polimerizzazione e la formazione del gel sono stati confermati
sotto visione diretta in un tempo < 30 secondi. La stessa proce-
dura è stata condotta in tutti i subsegmenti target. Tutti i pazienti
hanno trascorso la notte in osservazione in ospedale.

Il principale endpoint di questo studio di fase 1 era di valutare
la sicurezza e l’incidenza delle complicanze di questa procedura
mediante colloqui con il paziente, esame obiettivo, ECG, eco-
cardiogramma, esami radiologici e test di funzionalità polmo-
nare. Anche se la valutazione dell’efficacia della tecnica non era
uno degli obiettivi primari, sono stati presi in considerazione
anche i parametri riguardanti l’emogasanalisi, la spirometria pre-
e post-dilatatori (secondo le linee guida dell’American Thoracic
Society18), i volumi polmonari mediante la pletismografia, il pun-
teggio della dispnea e il test dei 6 minuti di cammino.19,20

Nei primi tre mesi dal trattamento i pazienti sono tornati per
il controllo sulla sicurezza nei giorni 2, 3, 5, 7, 14, 28, 42, 56 e
84, mentre per i controlli sull’efficacia nei giorni 7, 42 e 84.

Analisi statistica

A causa del ridotto numero dei pazienti è stata eseguita sola-
mente una statistica descrittiva (media ± DS) per riassumere i
dati raccolti.

RISULTATI

Questo studio è stato condotto presso il Brigham
and Women’s Hospital e il Caritas-St. Elisabeth’s
Medical Center (entrambi a Boston, MA). Sono stati
valutati 17 pazienti e 6 di questi (età media 66 ± 5,3

anni, range da 56 a 73 anni) affetti da enfisema di
grado grave sono stati considerati candidati ideali e
quindi arruolati nello studio. I parametri funzionali
basali erano: FEV1 0,99 ± 0,32L (28 ± 8% del pre-
detto), FVC 3,21 ± 0,57 L (72 ± 12% del predetto),
VR 5,57 ± 0,72 L (236 ± 26% del predetto),
VR/CPT 0,65 ± 0,05; e DLCO 9,86 ± 2,29 (30 ± 6%
del predetto). La TC del torace mostrava un interes-
samento prevalente dei lobi superiori. Prima della
RVPB a tutti i pazienti sono stati somministrati far-
maci ß-agonisti e anticolinergici. Inoltre, 5 pazienti
erano ossigeno dipendenti (2 L/min), 4 assumevano
steroidi per via inalatoria e 1 teofillina orale.

Tutti i pazienti hanno tollerato bene la procedura.
Il subsegmento target è stato identificato in modo
agevole, la polimerizzazione e la formazione del gel
sono avvenuti in pochi secondi e con la completa
occlusione del subsegmento trattato. Non si è verifi-
cata nessuna frammentazione né spargimento del
gel in altri segmenti. La durata della RVPB è stata
tra i 6 e i 12 minuti. Tutti i pazienti sono stati dimes-
si il giorno dopo. Nel corso del follow-up a tre mesi
non si sono verificate complicanze maggiori. Sono
stati osservati espettorato striato di sangue (n = 4),
tosse (n = 3), dolore al torace (n = 3), mal di gola
(n = 3), esacerbazione della BPCO (n = 2) e mal di
testa (n = 2).

I risultati fisiologici e sulla sintomatologia sono rias-
sunti nelle Figure 1, 2, 3. Non sono state osservate
significative modificazioni del FEV1 (Figura 1, in
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FIGURA 1. Risultati funzionali (spirometria) dopo broncodilata-
tori) alla terapia con BLVR.
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alto A). Si è verificato un significativo aumento
(> 12% e > 200 ml) dal punto di vista clinico del
FVC (17,4% e 520 ml) in un paziente del gruppo 1 e
in uno del gruppo 2 (19,2% e 510 ml) (Figura 1, in
basso B). Dopo 3 mesi il miglioramento medio del
FVC è risultato maggiore nel gruppo 2 che nel grup-
po 1 (+10,3 ± 7,8% range da +4,9 a 19,2% vs +4,0 ±
11,6% range da –2,9 a 17,4%). Il VR si è ridotto in
due pazienti del gruppo 1 (–13% e –3%) e in tutti i
pazienti del gruppo 2 (range da –3 a –22%). Il rap-
porto VR/CPT è diminuito del 4,3 ± 3,8% (range da
–0,9 a –8,4%) nel gruppo 1 e del 9,0 ± 5,0% (range
da –5,5 a –14,7%) nel gruppo 2 (Figura 2).

A seguito del trattamento BLVR, non sono state
osservate modificazioni significative per quanto ri-
guarda la DLCO, i valori emogasanalitici e l’utilizzo
di ossigeno. Dopo 3 mesi, il punteggio della dispnea
MRC è aumentato di 1 punto in un paziente del
gruppo 1 ed è rimasto invariato negli altri 2, mentre
è aumentato di 2 punti in 2 pazienti del gruppo 2 ed
è rimasto invariato nel terzo paziente (Figura 3). 

La distanza percorsa durante il test dei 6 minuti di

cammino è incrementata in due pazienti del gruppo
1 (8% e 15%) e in tutti i pazienti del gruppo 2 (4%,
10%, 51%) [Figura 4]. Un significativo aumento
della distanza percorsa (> 54 m) è stato osservato in
un paziente del gruppo 2.

Le modificazioni radiologiche attese alla Rx e alla
TC del torace non sono state osservate in modo uni-
forme. Una selezione di immagini TC al tempo 0, 1
settimana e 1 mese è mostrata in Figura 5.

A 1 settimana si può notare, nella zona dove è
stato inserito il gel, un’area di collasso periferico che
a 1 mese si trasforma in una zona a densità lineare
con tessuto cicatriziale, come osservato negli studi
sperimentali sugli animali.

DISCUSSIONE

La RVPC viene eseguita con lo scopo di rimuovere
circa il 20-30% delle aeree polmonari maggiormente
distrutte con un miglioramento significativo della
qualità di vita e della sopravvivenza in pazienti alta-
mente selezionati affetti da enfisema. Recentemente
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FIGURA 3. Punteggio della dispnea MRC in condizioni basali e a
3 mesi.

FIGURA 2. BL = valori basali; 3 mesi = post-RVPB; Pz = paziente; VC = capacità vitale.

FIGURA 4. Test dei 6 minuti di cammino dopo RVPB.

Gruppo 1

10

8

6

4

2

0

Gruppo 2

Volumi polmonari pre- e post-BLVR

CV

VR

Vo
lu

m
e 

(li
tr

i)

∆∆VR/CPT=-8% ∆∆VR/CPT=-1% ∆∆VR/CPT=-4% ∆∆VR/CPT=-6% ∆∆VR/CPT=-7% ∆∆VR/CPT=-15%

Pz 1
 B

L

3 m
es

i

Pz 2
 B

L

3 m
es

i

Pz 3
 B

L

3 m
es

i

Pz 4
 B

L

3 m
es

i

Pz 5
 B

L

3 m
es

i

Pz 6
 B

L

3 m
es

i

Punteggio della dispnea MRC

4

3

2

1

0

P
un

te
g

g
io

 d
el

la
 d

is
p

ne
a 

M
R

C

Gruppo 1 Gruppo 2

Basale 3 mesi Basale 3 mesi

2,33       2,67 3,33            2

Resistenza all’esercizio fisico dopo RVPB

500

400

300

200

100Te
st

 d
ei

 6
 m

in
ut

i d
i c

am
m

in
o

Gruppo 1 Gruppo 2

Basale 3 mesi Basale 3 mesi

7,5% 21,7%

+8%

+15%

-0,3%

+10%

+51%

+4%



sono state proposte nuove tecniche broncoscopiche
a bassa invasività per il trattamento dell’enfisema
polmonare, tra cui il posizionamento di valvole en-
dobronchiali unidirezionali che inducono un’atelet-
tasia riducendo il volume delle zone iperinsufflate.
Gli studi preliminari7-9 hanno dimostrato la sicurez-
za di questa procedura con un modesto miglioramen-
to della qualità di vita a medio termine. Tuttavia,
non si sono osservati significativi incrementi per
quanto riguarda i risultati funzionali. Il nostro lavoro
presenta un differente approccio alla riduzione di
volume polmonare: indurre lo sfaldamento delle cel-
lule epiteliali e la disattivazione del surfactante in
modo da determinare un’atelettasia distale e un’in-
fiammazione con formazione di tessuto cicatriziale e
retrazione delle aeree iperinsufflate.14 Come già
dimostrato da Ingenito e coll.15,16 nelle pecore, la
risposta iniziale consiste nell’atelettasia determinata
dall’occlusione meccanica del subsegmento target
mediate gel; successivamente, i suoi componenti,
ma principalmente la poli-L-lisina, creano un’in-
fiammazione con formazione di tessuto cicatriziale
che retrae il parenchima polmonare, determinando
quindi una riduzione di volume polmonare. All’e-
same autoptico14 sono state confermate la presenza
dell’atelettasia e dell’infiltrazione di cellule mononu-
cleate e di fibroblasti. Anche i canali responsabili
della ventilazione collaterale risultano occlusi dal
gel. Dopo un periodo di 4-8 settimane si osserva la
formazione del tessuto cicatriziale con riduzione del
volume polmonare; nelle pecore questa rimane sta-
bile per almeno 6 mesi. Questo lavoro presenta il
primo studio clinico sull’uso di componenti biologici
per indurre la riduzione di volume polmonare.

I pazienti arruolati in questo studio sono stati sele-
zionati secondo i criteri di inclusione/esclusione
identificati dal National Emphysema Treatment
Trial2 per i pazienti a basso rischio e alto beneficio.
Basandoci sui dati raccolti sugli esami autoptici delle
pecore che dimostrano come la retrazione polmona-
re avvenga dopo 4-8 settimane, abbiamo considerato
che il follow-up a tre mesi fosse adeguato per valuta-
re i risultati della procedura. Infatti, le complicanze

quali polmonite, ascesso polmonare, sanguinamento
e pneumotorace dovrebbero verificarsi nelle prime
settimane, così come le reazioni ai componenti del
gel. In questo studio di fase 1 non sono state osser-
vate complicazioni maggiori dopo la RVPB unilatera-
le in due e quattro subsegmenti. Questo dimostra la
sicurezza della procedura anche se effettuata a dosi
maggiori (numero maggiore di subsegmenti trattati). 

L’analisi dell’efficacia a tre mesi della RVPB ha di-
mostrato un significativo incremento del FVC in un
paziente di entrambi i gruppi, con un modesto mi-
glioramento anche negli altri pazienti del gruppo 2.
In 5 pazienti su 6 (compresi tutti quelli del gruppo
2) si sono notati una riduzione del VR e un aumento
della distanza percorsa durante il test dei 6 minuti di
cammino. I risultati migliori (∆FVC + 19%, (∆VR
–22%, ∆T6M + 51%) sono stati ottenuti dai pazienti
del gruppo 2 affetti da un enfisema più eterogeneo e
che hanno ricevuto il trattamento in 4 subsegmen-
ti.22,23 Quindi, per questa popolazione i risultati pos-
sono essere comparabili con quelli dalla RVPC uni-
laterale.6,21,22 In due pazienti su 3 del gruppo 2 è
stata osservata la riduzione del punteggio della disp-
nea. Anche se questo lavoro è stato condotto per va-
lutare la sicurezza della procedura, i risultati funzio-
nali dimostrano che, nel futuro, potrebbe essere con-
siderata come una valida opzione nel trattamento
non chirurgico dell’enfisema polmonare. Natural-
mente è necessario uno studio di fase 2 per valutare
gli effetti clinici e fisiologici della RVPB, ottimizzare
la dose e monitorare i pazienti con un follow-up a
lungo termine.

In conclusione, la RVPB è una procedura sicura e
ben tollerata dai pazienti affetti da enfisema etero-
geneo in stadio avanzato. Il trattamento unilaterale
di 4 subsegmenti ha dimostrato in un follow-up a tre
mesi un modesto incremento della funzionalità pol-
monare, della resistenza all’esercizio fisico e una
riduzione della sintomatologia dispnoica. Se ulteriori
studi confermeranno queste osservazioni, la RVPB
potrà essere considerata una valida opzione nel trat-
tamento non chirurgico dell’enfisema polmonare
eterogeneo di grado grave.

58 Articoli originali

FIGURA 5. Immagini TC di un paziente del gruppo 2 che mostrano 1 settimana dopo la BLVR un infil-
trato polmonare localizzato nel sito di trattamento, che si modifica in una zona di densità lineare 1
mese dopo la procedura.

Basale 1 settimana 1 mese
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egli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi
clinici sulle polmoniti acquisite in comunità

(CAP), che possono migliorare il trattamento di pa-
zienti ospedalizzati o domiciliari. I problemi maggio-
ri a riguardo ci venivano della modifica dello spettro
dei patogeni, incluso lo Streptococco pneumoniae
resistente ai farmaci (DRSP), lo Stafilococco aureo
meticillino-resistente (MRSA) e i patogeni virali emer-
genti (SARS e influenza aviaria). Inoltre, c’è stato
interesse verso la storia naturale e la prognosi delle
CAP, e si è cercato di definire il ruolo prognostico
dei sistemi a punteggio nell’aiutare il medico a pren-
dere decisioni sulla sede dove trattare il paziente (o-
spedale o domicilio o UTI). Inoltre, si utilizzano vari
biomarcatori [proteina C reattiva (CRP) e procalci-
tonina (PCT)] per stabilire la prognosi. Per la CAP
sono disponibili diversi trattamenti antimicrobici,
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appartenenti a diverse classi antibiotiche, ma l’utilità
di alcuni di questi è limitata dagli effetti tossici che
non erano evidenti negli studi di registrazione di que-
sti farmaci (es. gatifloxacina e telitromicina) prima
che fossero approvati per l’uso clinico. Oltre all’intro-
duzione di nuovi farmaci, il trattamento è stato mi-
gliorato grazie ad una migliore definizione dalla dura-
ta ottimale della terapia e al ruolo di farmaci aggiun-
tivi quali i corticosteroidi e la proteina C attivata.

Un fattore importante nel trattamento dei pazienti
ospedalizzati negli Stati Uniti è rappresentato dalla
diffusione di misure o criteri standard per la cura,
supportata dai “Centers for Medicare and Medicaid
Services” (CMS) e dalla “Joint Commission on the
Accreditation of Health-care Organizations”. Il suc-
cesso nell’applicazione di queste misure è stato veri-
ficato attraverso un report pubblico ed esse potreb-
bero servire in futuro come basi di un sistema “pay
for performance” esercitando quindi un impatto sul
benessere finanziario delle strutture sanitarie. L’in-
teresse per queste misure ha riportato l’attenzione
sul fatto che per ogni paziente la scelta dell’antibio-
tico sia basata sull’evidenza, che il paziente riceva la
terapia al momento giusto, che ci sia un uso appro-
priato dell’emocultura prima dell’inizio della terapia
e che ogni paziente sia stato sottoposto a vaccina-
zione anti-pneumococcica e anti-influenzale.

CAPIRE LA STORIA NATURALE E LA PROGNOSI

DELLA CAP
La maggior parte degli studi sulle CAP si è concen-

trata sugli outcome a breve termine, trenta giorni, e
sulla mortalità ospedaliera. Kaplan e coll.1 hanno usa-
to un database medicare per effettuare uno studio
bilanciato caso-controllo per valutare gli outcome a
lungo termine (mortalità ad un anno) nei pazienti
più anziani affetti da CAP. Gli autori hanno confron-
tato 158.960 pazienti con CAP e 794.333 controlli
ospedalizzati (5 per ciascun paziente) abbinati per
età, sesso e razza. Mentre la mortalità ospedaliera
per CAP era superiore a quella dei controlli (11% vs
5%, rispettivamente), la differenza nella mortalità a
1 anno era ancora maggiore (40,9% vs 29,1%, rispet-
tivamente, Figura 1). L’alta mortalità era impressio-
nante e la differenza con i controlli non poteva esse-
re spiegata con il tipo di malattia presente; i risultati
rimanevano immutati anche se venivano considerati
solo coloro che sopravvivevano in ospedale. Questi
risultati dimostrano che la CAP è molto più di una
patologia auto-limitante per coloro che sopravvi-
vono, e che la mortalità a un anno nei pazienti più
anziani è quattro volte più alta della mortalità ospe-
daliera, con uno su tre malati di CAP che muore
nell’anno successivo alla dimissione dall’ospedale. In

questo studio non veniva esaminata la causa esatta
di morte, ma la popolazione era in generale più
anziana, con l’85% dei pazienti > 65 anni; inoltre,
erano inclusi i pazienti assistiti a domicilio e il 70%
presentava comorbilità. Questo studio ne richiama
uno più vecchio scandinavo2 che riportava una so-
pravvivenza a 10 anni più bassa nei pazienti con
CAP > 60 anni rispetto ai controlli di età simile ma
senza CAP. In questo studio, il rischio relativo di
morte per CAP era pari a 1,5 rispetto a quelli senza
CAP e la sopravvivenza a 10 anni era del 39% rispet-
to al 61% della popolazione senza CAP, con molte
delle morti legate a malattie cardiovascolari con
conseguente polmonite. Tutti questi dati dimostrano
che la CAP che richiede ospedalizzazione è una
malattia che deve essere prevenuta, quando possi-
bile, negli anziani.

Sistemi prognostici a punteggio

Il trattamento ottimale della CAP richiede un pron-
to riconoscimento del paziente gravemente malato
per evitare errori quali la mancata ospedalizzazione
in reparto o in UTI nei pazienti che lo necessitano.
Per contro, il costo maggiore della CAP è determi-
nato dall’ospedalizzazione.3 Negli Stati Uniti sono o-
spedalizzati meno del 20% dei pazienti con CAP ma

CHEST / Edizione Italiana / IX / 2 / APRILE-GIUGNO, 2007       61

FIGURA 1. In questo studio caso-controllo su pazienti Medicare
con CAP, con cinque soggetti di controllo abbinati per età, sesso
e razza, la mortalità intraospedaliera e ad un anno era significati-
vamente più alta nei pazienti con CAP rispetto ai controlli. Da
Kaplan e coll.1
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i dollari spesi per loro rappresentano più del 90%
del costo totale della patologia, e ciò enfatizza l’im-
portanza della decisione di ospedalizzare o meno.3
Per un certo numero di anni sono stati usati sistemi
a punteggio per predire la mortalità e per decidere
la sede del trattamento, riservando l’ospedalizzazione
a coloro con un rischio predetto di mortalità più alto.

I due sistemi più comunemente usati per predire
gli outcome erano l’indice di gravità della polmonite
(PSI), sviluppato negli Stati Uniti e la regola della
British Thoracic Society modificata recentemente
nel CURB-65 [confusione, livelli elevati di BUN (a-
zoto ureico nel sangue); frequenza respiratoria ele-
vata, pressione sistolica o diastolica bassa, età > 65].4
Ciascuno di questi approcci ha dei limiti ed è meglio
considerarli complementari, idealmente per identifi-
care pazienti che rispetto alla malattia si trovano agli
estremi.5 Il PSI è stato meglio validato come un si-
stema per valutare i pazienti con rischio di mortalità
basso, ma il sistema occasionalmente può sottovalu-
tare la gravità della malattia, specialmente nei gio-
vani senza comorbilità, perché attribuisce grande
peso all’età e alle comorbidità senza considerare la
gravità specifica della CAP.5 Per contro, il CURB-65
è ideale per identificare i pazienti con alto rischio di
mortalità.5 Comunque un difetto del CURB-65 è
che non tiene conto della presenza di comorbilità e
pertanto non è facilmente applicabile ai pazienti più
anziani che hanno un rischio di morte sostanziale
anche in presenza di una CAP di lieve entità, che
destabilizza una patologia cronica, ma compensata.

Un recente studio4 che paragonava il PSI e il
CURB-65 in 3181 pazienti visti in un pronto soccor-
so, dimostrava che entrambi i sistemi erano adatti
per predire la mortalità e per identificare i pazienti
con basso rischio di mortalità. Tuttavia, il PSI era
migliore a discriminare i pazienti con un rischio di
mortalità basso, con il 68% dei pazienti definiti a
basso rischio (classe I-III) e mortalità pari a 1,4%,
mentre secondo il CURB-65 il 61% dei pazienti
aveva un rischio di mortalità basso (punti da 0 a 1)
con una mortalità dell’1,7%. Tuttavia, il CURB-65
era più utile a definire i pazienti più gravi come
quelli con punteggio di 2, 3, 4 o 5, ciascuno con un
rischio crescente di morte, mentre il PSI era meno
discriminante, definendo solo due gruppi di pazienti
gravi. In un’altra analisi,6 il CURB-65 identificava
più accuratamente quei pazienti che avrebbero
beneficiato del trattamento con drotrecogin alfa
nello studio “recombinant human activated protein
C worldwide evaluation in severe sepsis” (o studio
PROWESS). Un riesame di questi dati dimostrava
che la soglia del CURB-65 > 3 era associata a una
riduzione della mortalità a 28 giorni nei pazienti
trattati con drotrecogin alfa pari al 10,8%, rispetto ai
soggetti di controllo (p = 0,018), vs una riduzione
della mortalità nei pazienti trattati nella classi PSI

IV e V del 9,7%, rispetto ai controlli (p = 0,013).6
Capelstegui e coll.7 hanno usato sia il PSI che il

CURB-65 per valutare un ampio numero di pazienti
ospedalizzati e domiciliari con CAP in Spagna. Han-
no dimostrato che il CURB-65 (e la sua versione più
semplice CRB-65 che non prevedeva la misura del
BUN e pertanto poteva essere usata per i pazienti a
domicilio) poteva predire accuratamente la mortali-
tà a 30 giorni, la necessità di ventilazione meccanica
e la necessità di ospedalizzazione. Inoltre, il CURB-
65 correlava con il tempo di stabilità clinica, e, per-
tanto, un punteggio più alto era predittivo di una
maggiore durata della terapia e.v. e dell’ospedalizza-
zione. Anche il PSI andava bene per predire la mor-
talità in questo studio.

Anche se entrambi il PSI e il CURB-65 sono buo-
ni per predire la mortalità, nessuno dei due può
essere usato per stabilire la sede del trattamento,
senza considerare altre variabili cliniche e sociali.
Uno studio in un’ospedale pubblico negli Stati Uniti,
con molti pazienti indigenti, dimostrava che il PSI
non era utile a definire la necessità di ospedalizzare
nei pazienti senza tetto o con intossicazione acuta o
in coloro che non avevano un ambiente domestico
stabile nel quale continuare la terapia antibiotica
orale.8 In un recente editoriale5 il suggerimento era
di combinare questi due sistemi, riconoscendo che
nessuno dei due è valido da solo. I pazienti con basso
rischio (PSI da I a II o CURB-65 da 0 a 1) possono
essere trattati a casa in assenza di anomalie dei segni
vitali (PSI) o comorbilità (CURB-65) e se il paziente
non presenta fattori sociali o altre malattie instabili
che richiedono ospedalizzazione. I pazienti con ri-
schio moderato (CURB-65 > 2 o PSI IV e V) dovreb-
bero essere ammessi in ospedale, e dovrebbe essere
fatta una valutazione clinica per stabilire chi deve
andare in UTI e chi invece si riprenderà presto ne-
cessitando dunque solo una breve ospedalizzazione.

Marcatori sierici per predire gli outcome

I due marcatori sierici più studiati a questo scopo
sono la PCR e la PCT (pro-calcitonina). In generale,
sono state usate entrambe le misure per la correla-
zione con gli outcome, ma recentemente sono stati
raccolti più dati9 per la PCT e la scoperta più inte-
ressante è che le misurazioni seriate non solo corre-
lano con gli outcome ma sono utili per guidare la
durata del trattamento.

La PCR è stata misurata in uno studio di 201 pa-
zienti con CAP che venivano confrontati con 84 con-
trolli sani e con 25 pazienti con sospetta polmonite,
che non veniva confermata al follow-up clinico e i
livelli erano più elevati in quelli con polmonite.10

Tuttavia, tra i pazienti con CAP, i livelli di PCR cor-
relavano con il decorso clinico, con una mediana più

62 Recent Advances in Chest Medicine



alta nei pazienti ospedalizzati rispetto ai domiciliari
(132,0 vs 76,9 mg/l, rispettivamente; p < 0,001). Que-
sto potrebbe essere in parte spiegato dall’osservazione
che la PCR tende ad essere più elevata nei pazienti
con pneumococco e legionella rispetto a quelli
affetti da polmoniti virali o atipiche; presumibil-
mente i pazienti con polmonite batterica erano più
gravi e pertanto più bisognosi di ospedalizzazione.

In generale la PCR, un fattore prodotto in fase
acuta dal fegato, non è risultata sensibile o specifica
per le infezioni come la PCT. La PCT, precursore
della calcitonina, non ha effetti ormonali. Il valore di
questo marcatore cresce perché crescono i livelli
sierici nelle infezioni batteriche gravi, ma non nelle
malattie virali. Il rilascio di PCT può essere stimo-
lato dalle tossine microbiche (incluso il lipopolisac-
caride), dalle citochine (es. fattore di necrosi tumo-
rale, interleuchina 1 e interleuchina 6) e dalla rispo-
sta immune cellulo-mediata. I livelli possono essere
ridotti dalle citochine indotte dai virus (interferone
gamma). In uno studio11 su 185 pazienti nei quali la
misurazione della PCT era effettuata entro 24 ore
dall’ospedalizzazione, i livelli correlavano con il pun-
teggio PSI (più alti nelle classi III e V che nelle clas-
si I e II) e lo sviluppo di complicanze (più alti nel-
l’empiema, ventilazione meccanica e shock settico) e
i livelli erano anche più elevati in coloro che dece-
devano rispetto a coloro che sopravvivevano. È inte-
ressante notare che i livelli erano più elevati nei pa-
zienti con un rischio più basso di mortalità (es. PSI
basso) con una eziologia batterica per CAP, ma ciò
non era valido per quelli con una CAP più grave.
Questo può significare che bassi livelli nei pazienti
domiciliari possono indicare la possibilità di sospen-
dere il trattamento.

Un altro studio recente9 supporta l’idea di usare
misure seriate di PCT per indirizzare l’utilizzo di
antibiotici e la durata della terapia. In questo studio
venivano randomizzati 302 pazienti al trattamento
standard o alla terapia guidata dalle misure seriate
di PCT, valutate quando il paziente veniva visto per
la prima volta, da 6 a 24 ore più tardi se veniva sospe-
so l’antibiotico e poi al giorno 4, 6 e 8. Solo il 3% di
tutti i pazienti non venivano ammessi all’ospedale e
ciò rendeva lo studio primariamente uno studio sui
domiciliari. Usando i livelli di PCT nel 15% dei pa-
zienti si sospendeva l’antibiotico, rispetto all’1% di
coloro che ricevevano la terapia standard. L’utilizzo
dei livelli di PCT per guidare la terapia ha portato a
una significativa riduzione della durata della stessa
indipendentemente dalla classe PSI. Tuttavia gli
outcome erano simili in entrambi i gruppi e ciò sot-
tolinea l’importanza di trovare valide strategie atte
alla riduzione della durata della terapia antibiotica.

Le misurazioni seriate di PCT sono state usate
anche per stabilire la prognosi nei pazienti con CAP

grave. In uno studio12 su 110 pazienti, nei quali si
effettuava una sola misurazione entro 48 ore dal-
l’ammissione in UTI, i livelli di PCT erano più alti in
quelli con batteriologia positiva rispetto a quelli con
batteriologia negativa e a quelli con complicanze (es.
shock settico e disfunzione d’organo) e nei deceduti.
Lo stesso gruppo ha raccolto misurazioni seriate di
PCT in 100 pazienti con CAP in UTI ai giorni 1 e
3.13 In questo studio nei sopravissuti si documentava
una riduzione dei livelli di PCT mentre nei deceduti
si osservava un aumento al giorno 3. Sono stati
anche valutati numerosi parametri clinici e i livelli
seriati di PCR, ma nell’analisi multivariata i fattori
predittivi di mortalità erano i seguenti: necessità di
ventilazione meccanica [odds ratio (OR, rapporto di
rischio) 9,9]; presenza di infiltrati multilobari (OR
5,6). aumento dei livelli di PCT (OR 4,5) e peggio-
ramento del punteggio in insufficienza multiorgano.
Tra i pazienti ventilati meccanicamente i livelli di
PCT al giorno 3 erano altamente predittivi di morta-
lità se rimanevano elevati. Le misurazioni seriate di
CRP non avevano valore predittivo.

NUOVE EVIDENZE SUI PATOGENI

CHE CAUSANO CAP

Pneumococco farmaco-resistente

Mentre la rilevanza clinica dello DRSP continua a
essere oggetto di dibattito, dati recenti14 hanno sug-
gerito che la frequenza di alcune forme di resistenza
si può stabilizzare o ridurre, mentre le preoccupazio-
ni persistono per altre classi di antibiotici. Usando i
dati del 2002-2003, Doern e coll.14 hanno studiato
1817 isolati di pneumococco da 44 centri in USA e
hanno dimostrato che la resistenza alla penicillina
era presente, ma la frequenza non era aumentata
(34,2%). Gli autori hanno dimostrato che il 15,7%
dei batteri aveva una sensibilità intermedia e il
18,5% era altamente resistente alla penicillina. Per
contro, la resistenza ai macrolidi aumentava (anche
se nella maggior parte dei casi era di basso livello,
mediata dalla pompa di efflusso), mentre la resisten-
za al trimetoprim-sulga si riduceva. La resistenza ai
chinolonici era molto bassa (< 1%), ma nel 21%
degli isolati si aveva una mutazione “first-step” (par
C) che permetteva ancora agli antibiotici di essere
attivi. Tuttavia, se veniva acquisita una seconda mu-
tazione (gyr A) questi organismi diventavano chino-
lone-resistenti, richiedendo precauzioni nel monito-
rare i trend in questo tipo di mutazioni. In termini
di scelte sicure per il DRSP, i chinolonici rimangono
efficaci, ma il ceftriaxone rimaneva l’agente beta-lat-
tamico più attivo, con un tasso di resistenza pari al
6,9%. Negli studi clinici il ceftriaxone ha rappresen-
tato una scelta efficace anche in presenza di DRSP,
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mentre tra le cefalosporine il cefuroxime non rappre-
senta una scelta affidabile perché i pazienti con bat-
teriemia e resistenza in vitro a questo farmaco ave-
vano outcome peggiori rispetto a quando i microrga-
nismi erano sensibili a questo antibiotico.15,16

Uno dei fattori clinici che determina la resistenza
dello pneumococco è l’uso di antibiotici e nuovi dati
hanno dimostrato che la terapia recente, entro tre
mesi, è un fattore di rischio per la resistenza dello
pneumococco.17 In uno studio notevole17 la Toronto
Bacterial Network ha valutato dati da 3.339 casi di
infezione pneumococcica invasiva, dei quali 563
avevano una storia di antibioticoterapia nei tre mesi
precedenti e l’identità della terapia era sconosciuta.
Nello studio la terapia recente con penicillina, ma-
crolidi, trimetoprim-sulfa e chinolonici (ma non ce-
falosporine) era associata ad una frequenza di resi-
stenza più alta allo stesso agente. Tra tutte queste
classi di antibiotici, quella con effetto maggiore sulla
resistenza (OR più alto di un effetto) era quella dei
chinolonici. Questo ultimo dato è in accordo con
case report di pazienti con CAP che non rispondeva-
no ai chinolonici e nei quali il rischio principale era
rappresentato da terapia recente con chinolonici.18

Tutti questi dati supportano ulteriormente l’idea
della “rotazione antibiotica paziente-specifica” nella
CAP, rendendo sicuro il concetto che il clinico dovreb-
be documentarsi sulla passata terapia antibiotica a cui
il paziente è stato sottoposto e usarne una diversa.

MRSA acquisito in comunità

Il MRSA è stato sempre considerato un patogeno
nosocomiale e una causa comune di polmonite asso-
ciata al ventilatore. Negli ultimi anni, il MRSA ha
rappresentato la causa di casi sporadici di CAP
grave, soprattutto seguente un’infezione batterica.19

Questo patogeno non è simile a quello nosocomiale
in quanto ha una diversità genetica, una diversa
suscettibilità dell’ospite e una diversa virulenza e
suscettibilità antibiotica. Il ceppo acquisito in comu-
nità appartiene al ceppo USA 300. Inoltre, possiede
i geni per la produzione di una tossina necrotizzan-
te, la Panton-Valentine leucocidina, e presenta resi-
stenza alla meticillina grazie alla presenza del gene
di tipo IV mecA, che è contenuto nel cromosoma
dello stafilococco (elemento SCC-mec tipo IV).19 I
casi riportati sono rappresentati da polmoniti gravi
necrotizzanti, generalmente in individui sani, dopo
un’infezione virale o un’influenza. La polmonite è
spesso rapidamente progressiva, bilaterale con shock,
cavità polmonari e versamento pleurico. Il microrga-
nismo è sensibile a un vasto spettro di antibiotici
inclusi vancomicina, clindamicina, trimetoprim-sulfa
e gentamicina, con sensibilità variabile ai chinoloni-
ci.19 La terapia ottimale non è ancora stata definita,

ma uno studio20 ha riportato il fallimento della sola
vancomicina, superato con l’aggiunta di clindami-
cina o l’uso di linezolid. Questi dati sono dovuti al
fatto che clindamicina e linezolid possono inibire la
produzione della tossina, e pertanto una terapia effi-
cace richiede l’associazione di un trattamento anti-
batterico e di un’antitossina.

Virus

Negli ultimi anni c’è stato un rinnovato interesse
per le malattie virali con l’emergenza della SARS e
le recenti preoccupazioni sull’influenza aviaria. Que-
ste esperienze hanno enfatizzato la natura epidemica
della malattia e la rapidità del contagio da paziente a
paziente. Nel caso della SARS i rischi per gli opera-
tori sanitari erano evidenti. Sappiamo molto poco
sulla frequenza delle infezioni virali nella CAP e per-
tanto uno studio spagnolo21 su questo argomento è
interessante. Gli autori hanno valutato 338 pazienti
con sierologie appaiate per i virus respiratori nel-
l’ambito della CAP e hanno classificato i pazienti
con CAP puramente virale, mista virale e batterica o
pneumococcica.21

I virus studiati includevano i virus dell’influenza,
parainfluenza, respiratorio sinciziale e adenovirus. I
virus sono stati riscontrati nel 18% dei pazienti e in
metà di questi il virus era l’unico patogeno presente.
L’influenza era l’infezione più comune, presente nel
64% dei pazienti con infezione virale. Le sole corre-
lazioni cliniche della polmonite virale, rispetto a
quella pneumococcica, erano la presenza di scom-
penso cardiaco e l’assenza di espettorazione. Solo
l’8% dei pazienti con polmonite virale necessitava il
ricovero in UTI, ma il 58% era nella classe PSI IV e
V. È interessante notare che, malgrado l’elevato
rischio di mortalità di questi pazienti (definito dalla
classe PSI), nessuno è morto. Vista l’importanza del-
l’influenza e delle infezioni virali in genere, e il ruo-
lo di queste infezioni nel predisporre il paziente a
CAP da MRSA questi dati sottolineano l’occorrenza
relativamente comune e l’importanza della polmo-
nite virale acquisita in comunità.

Polmonite da aspirazione

La batteriologia della polmonite da aspirazione nel
setting comunitario è stata oggetto di confusione e
l’esatto ruolo degli anaerobi è incerto. In uno stu-
dio22 su 95 pazienti > 65 anni, che erano ricoverati
in UTI da un reparto a lunga degenza con presunta
polmonite da aspirazione, la batteriologia veniva stu-
diata usando un prelievo con BAL protetto ottenuto
entro 4 ore dall’ammissione in UTI. Si presumeva
l’aspirazione perché i pazienti avevano fattori di ri-
schio noti come disordini intestinali o della degluti-
zione, malattie neurologiche e anomalie anatomiche
che potevano determinare l’aspirazione. I dati dimo-
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stravano che i patogeni Gram-negativi rappresenta-
vano il tipo dominante di patogeno e che gli anae-
robi erano presenti solo in 11 di 95 pazienti; solo in
5 pazienti gli anaerobi erano gli unici patogeni pre-
senti.22 (Figura 2). In un altro studio sull’ascesso
polmonare,23 una lesione solitamente attribuita all’a-
spirazione e all’infezione anaerobica 90 pazienti ve-
nivano studiati usando campioni “non contaminati”
quali l’agoaspirato transtoracico, il liquido pleurico,
l’emocoltura e i prelievi chirurgici, ma non i prelievi
broncoscopici da soli. In questo gruppo, la sola infe-
zione anaerobica era presente soltanto in 18 pazienti
e altri 10 avevano un’infezione mista. Gli aerobici
Gram-negativi erano presenti in 37 pazienti, con la
Klebsiella pneumoniae trovata in 28 pazienti. Per-
tanto, il coinvolgimento dei Gram-negativi enterici
in queste due malattie da aspirazione è piuttosto
elevato e deve essere considerato nella scelta della
terapia.

NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI

Le linee guida per la CAP hanno sottolineato l’ap-
proccio alla terapia empirica, riconoscendo la diffi-
coltà a ottenere dati patogeno-sepecifici che permet-
tano una precoce focalizzazione delle scelte terapeu-

tiche iniziali. Uno studio recente24 ha evidenziato
che, quando la terapia veniva effettuata seguendo le
linee guida, il paziente si stabilizzava più velocemen-
te rispetto all’uso di altri regimi terapeutici. Tutta-
via, il valore della terapia empirica è stato valutato
direttamente da uno studio olandese25 che utilizzava
un protocollo prospettico randomizzato per confron-
tare la terapia empirica con la terapia patogeno-spe-
cifica in 262 pazienti con CAP accertata clinicamen-
te e radiologicamente. Tutti i pazienti erano stati
sottoposti a test diagnostici ma il gruppo della tera-
pia empirica riceveva terapia con ß-lattamico/inibi-
tore della ß-lattamasi combinato a eritromicina, se
non era in UTI, o ceftazidime con eritromicina in
UTI. Nel gruppo patogeno-specifico si effettuava la
colorazione di Gram dello sputo, il test antigenico
urinario e la valutazione clinica per capire il proba-
bile patogeno; poi veniva usata la penicillina per lo
pneumococco, l’eritromicina per gli atipici, l’amoxi-
cillina/acido clavulanico per le infezioni miste e la
flucoxacillina con l’aggiunta opzionale di gentami-
cina dopo l’infezione da influenza. Non c’erano dif-
ferenze nei gruppi per ciò che riguarda la durata del
ricovero, il fallimento clinico precoce o tardivo e la
mortalità a 30 giorni (Figura 3). Tuttavia i pazienti
trattati con terapia empirica avevano una mortalità
più alta se venivano ammessi in UTI e avevano più
effetti collaterali forse correlati all’uso e.v. di eritro-
micina piuttosto che di nuovi macrolidi e.v. con
meno effetti collaterali. Mentre lo studio stabiliva la
sicurezza della terapia empirica, non evidenziava
altri  benefici dei test diagnostici, quali il controllo a
lungo termine dell’uso di antibiotici e la preven-
zione delle resistenze.

Nuove terapie e tossicità

Negli ultimi anni sono state approvate nuove tera-
pie e sono stati raccolti nuovi dati su questi agenti.
La moxifloxacina, un fluorchinolone, è stata usata
per trattare la CAP e uno studio su pazienti ospeda-
lizzati anziani26,27 ha dimostrato una sicurezza a livel-
lo cardiaco simile a quella della levofloxacina, con
un miglioramento clinico più rapido al terzo e quinto
giorno. L’alta biodisponibilità dei chinolonici per-
mette alla terapia orale di sostituire quella e.v., tenen-
do alcuni pazienti con CAP al domicilio. Usando la
levofloxacina in un protocollo randomizzato Loeb e
coll.,28 hanno dimostrato la sicurezza di trattare nelle
case di cura pazienti con CAP in grado di mangiare
e bere, con una frequenza cardiaca < 30/min, una
pressione sistolica > 90 mm Hg e una SaO2 > 92.

La telitromicina, il primo ketolide, è simile a un
macrolide in termini di spettro antimicrobico ma è
attiva contro gli pneumococchi resistenti ai macroli-
di. Quando è stata usata nei pazienti domiciliari con
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FIGURA 2. Risultati relativi alla coltura del BAL non broncosco-
pico entro 4 ore dal ricovero in UTI in 95 anziani provenienti da
case di riposo con polmonite da aspirazione. I microrganismi
predominanti erano i patogeni enterici Gram-negativi, mentre
gli anaerobi erano meno comuni e spesso parte di un’infezione
mista. Da El-Solh e coll.22
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CAP, si è verificata una riduzione del trend d’ospe-
dalizzazione rispetto alla claritromicina.29 Tuttavia, il
farmaco non ha attività ottimale verso l’haemophilus
influenzae e i problemi di tossicità ne limitano l’uso.
Il linezolid ha dimostrato anche efficacia negli pneu-
mococchi resistenti ma non è considerato un far-
maco per la terapia empirica della CAP poiché viene
usato contro il MRSA nosocomiale e comunitario.

Uno dei problemi di questi nuovi agenti è di defi-
nire il loro ruolo nel trattamento della CAP. La sicu-
rezza è stata uno dei punti di preoccupazione per la
classe dei chinolonici ed è stato recentemente dimo-
strato che la gatifloxacina30 causa ipoglicemia e iper-
glicemia, limitando pertanto la possibilità di utilizzo
nei pazienti diabetici. I chinolonici hanno causato
prolungamento del QT e aritmie cardiache e questo
ha limitato l’utilizzo di agenti come la sparfloxacina.
Come detto prima, uno studio randomizzato, in dop-
pio cieco sulla levoxacina e moxifloxacina che si avva-
leva della valutazione clinica e del monitoraggio
Holter, non dimostrava differenze nella frequenza
degli eventi cardiaci dovuti ai due farmaci.27 L’uso
della telitromicina è stato recentemente associato31 con
rari casi di necrosi epatica e la consapevolezza di que-
sto problema è indispensabile quando si usa il farmaco.

Durata della terapia

La durata ottimale della terapia per la CAP non è
conosciuta, ma recenti evidenze suggeriscono di ac-
corciare la durata, soprattutto nei pazienti domiciliari.

Una nuova formulazione dell’azitromicina permette
la somministrazione di un ciclo intero di terapia con
una singola dose di 2 g in una popolazione domici-
liare.32 La telitromicina è stata usata per 5 giorni nei
pazienti con CAP e la levofloxacina, 750 mg, è effi-
cace nella CAP per 5 giorni tanto quanto alla dose di
500 mg somministrata per 10 giorni.29,33 Uno studio
recente34 ha dimostrato che l’efficacia di una terapia
con amoxicillina per tre giorni è pari a quella del trat-
tamento per 8 giorni in pazienti ospedalizzati. Tutta-
via, lo studio includeva solo pazienti con polmonite
di grado lieve-moderato e i pazienti erano eleggibili
per il trattamento a breve durata solo se le condizio-
ni miglioravano con la terapia e.v. entro il terzo gior-
no. Una possibile implicazione di questo studio è
che i pazienti ospedalizzati che diventano stabili con
la terapia e.v. possono essere tranquillamente dimes-
si senza necessita di follow-up domiciliare. Uno stu-
dio recente sul database medicare35 paragonava i
pazienti con CAP che venivano dimessi con terapia
orale tenuti sotto osservazione al domicilio con
quelli che non venivano tenuti sotto osservazione.
Tra i due gruppi non c’erano differenze nel tasso di
riammissioni ospedaliere al quattordicesimo giorno
e nella mortalità al trentesimo giorno. Ciò enfatizza
il fatto che è sicuro dimettere il paziente dopo la
sostituzione della terapia e.v. con quella orale.

Terapie complementari nella CAP grave

La gestione dei pazienti con polmonite grave si
basa sulla precoce identificazione di questi pazienti
e sulla terapia con più antibiotici. Le linee guida
attuali per questi pazienti raccomandano di non usa-
re la monoterapia, nemmeno con i chinolonici, e uno
studio recente randomizzato36 sulla monoterapia
con la levofloxacina, rispetto alla terapia combinata,
su pazienti con CAP in UTI, supporta queste racco-
mandazioni (Tabella 1). Lo studio valutava 398 pa-
zienti ammessi in UTI e dimostrava che la monote-
rapia non era efficace come la terapia combinata per
i pazienti che necessitavano di ventilazione mecca-
nica. Poiché lo studio escludeva anche quei pazienti
con shock settico, gli autori concludevano che la
monoterapia non poteva essere raccomandata per i
pazienti con CAP con shock settico o per coloro sot-
toposti a ventilazione meccanica, condizioni presenti
nella maggior parte dei pazienti in UTI.

Nei pazienti con CAP grave sono state utilizzate
due terapie aggiuntive con la proteina C attivata e i
corticosteroidi sistemici.6,37 Una analisi retrospettiva
dello studio PROWESS sulla proteina C attivata
(drotrecogin-alfa) dimostrava che il 35,6% dei pa-
zienti aveva la CAP e che circa un quarto di essi era
affetto da pneumococco. I pazienti con CAP che ve-
nivano trattati con proteina C attivata avevano bene-
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FIGURA 3. Uno studio randomizzato sulla terapia patogeno-spe-
cifica (PDT) rispetto a quella empirica in 262 adulti con CAP non
ha trovato differenze nella durata della degenza (LOS), nella mor-
talità e nel fallimento terapeutico. Da Van der Eerden e coll.25
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fici sulla sopravvivenza se il loro punteggio APCHE
era > 25, o avevano un’infezione pneumococcica, o
una classe PSI di IV o V, o un CURB-65 di 3. Per
ragioni poco chiare, i pazienti che ricevevano una
terapia adeguata avevano una caduta nel tasso di
mortalità da 37 a 33%, mentre il beneficio era molto
maggiore in quelli che ricevevano una terapia inade-
guata con una caduta dal 65,2 al 47,1%. Mentre la
riduzione del tasso di mortalità era del 28% a 28
giorni, si riduceva al 14% a 90 giorni. Questi dati
sono interessanti e suggeriscono che questa terapia
costosa è utile, ma sarebbe più convincente avere
uno studio randomizzato sui pazienti con CAP gra-
ve, piuttosto che uno studio su un piccolo gruppo di
pazienti. Inoltre, il beneficio limitato per coloro che
ricevevano una terapia adeguata e la caduta del be-
neficio sulla sopravvivenza al terzo mese sono fattori
da considerare nel calcolo costo-beneficio.

È stato dimostrato che la terapia con corticoste-
roidi è utile nei pazienti con shock settico che hanno
un’insufficienza surrenale relativa. Tuttavia, in un
nuovo studio37 la terapia con i corticosteroidi siste-
mici è stata provata in pazienti con CAP grave, ba-
sandosi sull’idea che gli eventi avversi sono mediati
dalla risposta infiammatoria all’infezione piuttosto
che dall’infezione non controllata. In un piccolo (48
pazienti) studio, multicentrico, randomizzato37 la
terapia con infusione continua di idrocortisone era
confrontata al trattamento con placebo. Sebbene i
pazienti avessero una CAP grave, non tutti venivano
trattati in UTI. La terapia con steroidi ha prodotto
una riduzione della mortalità, della durata dell’ospe-
dalizzazione e del tempo di ventilazione meccanica.
Inoltre la terapia con steroidi riduceva il numero di
complicanze tardive. Malgrado i dati siano interes-
santi è necessaria una conferma con studi più ampi.
Tuttavia, questi dati suggeriscono che la terapia ste-
roidea non sia pericolosa, anche per pazienti con
un’infezione grave come la CAP.

MISURE PER I PAZIENTI OSPEDALIZZATI

Sin dal 1998 il CMS (Centers for Medicare and
Medicaid Services), insieme alla Joint Commission
of the Accreditation of Healthcare Organizations, ha
promosso misure standard per il trattamento di
pazienti con CAP che migliorano gli outcome, con la
speranza che gli ospedali seguano questi standard
quando possibile (Tabella 1). La pressione per rag-
giungere una più alta compliance con queste misure è
aumentata grazie alla raccolta di dati sulla compliance
e ai report pubblici. L’evidenza a favore di queste
misure è piuttosto forte ma esse possono non essere
corrette per tutti i pazienti per tutte le situazioni e un
obiettivo ragionevole può essere rappresentato da una
compliance pari all’80-85%, con una serie di conse-
guenze avverse se queste percentuali aumentano.38

Gli standard attuali basati sull’evidenza (la mag-
gior parte dei quali basati sull’analisi retrospettiva)
sono i seguenti; somministrare la prima dose di anti-
biotico entro 4 ore dal ricovero del paziente; selezio-
nare l’antibiotico raccomandato in base al fatto che
il paziente sia in corsia o in UTI; accertarsi di ese-
guire un’emocoltura prima della somministrazione
dell’antibiotico; consigliare di astenersi dal fumo;
somministrare ai pazienti che ne hanno necessità i
vaccini antipneumococco e antinfluenzale. Diverse
aree sono state problematiche e sono disponibili
nuovi dati sulla necessità di somministrare la terapia
entro 4 ore, sulla raccomandazione di non usare la
monoterapia nelle CAP in UTI, sull’importanza del-
l’emocoltura e sulla sicurezza di ripetere la vaccina-
zione anti-pneumococco.

Un importante cambiamento nell’applicazione
delle misure consiste nel riconoscimento che alcuni
pazienti ricoverati hanno una polmonite correlata
all’assistenza sanitaria (HCAP) e questi pazienti
hanno rischio di infezione con Gram-negativi multi-
resistenti ed MRSA e pertanto necessitano di nuovi
approcci terapeutici rispetto alla CAP tradizionale.39

L’HCAP è stata inclusa nelle linee guida 2005 per le
polmoniti nosocomiali come forma di infezione
nosocomiale. Pertanto, sin da luglio 2005 i pazienti
affetti da HCAP sono stati esclusi dalle misure indi-
cate dal CMS sulla scelta della terapia antibiotica
per CAP. Questo è giustificato dai dati che mostrano
che la HCAP ha una storia naturale diversa dalla
CAP, che la batteriologia è anche diversa dalla CAP
e che presumibilmente la terapia non dovrebbe
essere la stessa.40

Le controversie sulla somministrazione di antibio-
tici entro 4 ore dall’ospedalizzazione sono state mol-
te, e c’è preoccupazione che anche se i database su
larga scala mostrano una riduzione della mortalità se
la terapia viene data in questo intervallo, possono
esserci diverse conseguenze inaspettate.38 Queste
includono l’uso indiscriminato di antibiotici in ogni
paziente con sintomi respiratori in un pronto soc-
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Tabella 1—Misure correnti per i pazienti ricoverati
con CAP

Prima dose di antibiotico entro 4 ore dal ricovero
Valutazione dell’ossigenazione nelle 24 ore dopo il ricovero
Antibiotico corretto per i pazienti ricoverati

Non UTI
UTI

Include assenza di monoterapia
Emocoltura entro 24 ore per tutti i pazienti ricoverati in UTI nelle

prime 24 ore
Prelievo ematico prima della somministrazione dell’antibiotico,

se si effettua in PS*
Valutazione e somministrazione della vaccinazione anti-influenzale e
anti-pneumococcica
Consigli sulla cessazione del fumo

*PS = Pronto Soccorso.



corso, anche prima della certezza diagnostica, con la
tendenza a dare priorità ai pazienti con polmonite in
un pronto soccorso affollato. Due studi recenti41,42

hanno aumentato la controversia. Il primo studio41

ha confermato che quando la terapia viene sommi-
nistrata entro 4 ore, la mortalità si riduce ma i pre-
dittori di aumento del tempo di attesa per la sommi-
nistrazione di antibiotici erano rappresentati da alte-
razione dello stato mentale, assenza di febbre, as-
senza di ipossia e aumento dell’età. Quando si con-
trollava per questi fattori, il tempo di somministra-
zione della terapia non aveva influenza sulla mortali-
tà e pertanto gli autori concludevano che il tempo di
somministrazione dell’antibiotico non rappresenta
una misura valida. A supporto di questi dati esiste
un altro studio42 che dimostrava che il 22% di 86 pa-
zienti Medicare con CAP si presentava con caratte-
ristiche atipiche che inducevano un’incertezza dia-
gnostica comportando un ritardo nella somministra-
zione di antibiotici. In un editoriale che accompa-
gnava questi articoli si osservava che il momento
della somministrazione di antibiotici modificava la
mortalità nei pazienti > 65 anni e che i dati di questi
studi supportano l’idea che una compliance del
100% con gli standard non sarebbe una pratica ne-
cessariamente giusta.38 Lo standard di somministra-
re l’antibiotico entro 4 ore sarà probabilmente mo-
dificato nel 2007.

L’emocoltura non si è dimostrata efficace nel mo-
dificare gli outcome nei pazienti con CAP e pertanto
tanti hanno criticato l’indicazione a effettuare que-
sto esame di routine. Se l’emocoltura non è necessa-
ria in tutti i pazienti, essa può risultare utile nei pa-
zienti più gravi ed è importante raccogliere il cam-
pione prima della somministrazione dell’antibiotico.
Metersky e coll.43 hanno studiato 13.043 pazienti
Medicare con CAP che sono stati ricoverati per defi-
nire i predittori di batteriemia. Questi autori hanno
dimostrato che certe popolazioni di pazienti (spe-
cialmente quelli che hanno ricevuto precedente
terapia antibiotica) non avevano probabilità di avere
un campione positivo; pertanto, un’ampia percen-
tuale di positivi sarebbe costituita da falsi positivi e
potrebbe determinare errori nel trattamento. I pre-
dittori di batteriemia sono stati i seguenti: prece-
dente terapia antibiotica (OR 0,5); malattie epatiche
(OR 2,3) pressione sistolica < 90 mmHg (OR 1,7);
temperatura < 35°C o > 40°C (OR 1,9); frequenza
maggiore 125 b/min (OR 1,9); BUN > 30 mg/dl (OR
2,0); livelli sierici di Na < 130 meq/l (OR 1,6); e glo-
buli bianchi < 5.000/mcL o > 20.000 (OR 1,7). Il più
comune patogeno trovato nelle emocolture era lo
pneumococco ma 643 di 886 patogeni erano conta-
minanti. Gli autori hanno suggerito che i pazienti
che ricevevano precedente terapia antibiotica o non
avevano comorbilità non dovevano essere sottoposti

a emocoltura poiché solo il 3% aveva una reale bat-
teriemia. Per quelli sottoposti a precedente terapia
antibiotica non c’erano predittori, mentre quelli con
precedente terapia e un predittore dovevano sotto-
porsi a emocoltura perché l’incidenza di positivi veri
era del 5%. Infine, il guadagno è significativamente
alto nei pazienti con due predittori (16% batterie-
mia) o in quelli con un predittore e nessuna terapia
precedente (9% batteriemia).

Uno dei problemi relativi alla vaccinazione anti-
pneumococcica è che i pazienti ricevono più vacci-
nazioni in 5 anni, in assenza di notizie affidabili su
pregresse vaccinazioni, specialmente in quei pazien-
ti che sono stati ripetutamente ospedalizzati o in
quei pazienti trattati in casa di riposo. Un modo per
affrontare questo problema è quello di vaccinare i
pazienti se c’è incertezza sulla precedente vaccina-
zione e ciò può essere giustificato dalla provata effi-
cacia del vaccino e dalle conseguenze a lungo ter-
mine se il paziente sviluppa polmonite. Uno studio44

valutava 179 pazienti che avevano ricevuto almeno
tre vaccinazioni e confrontava il decorso clinico
rispetto a pazienti che avevano ricevuto una o due
vaccinazioni. Anche se il 54,6 % dei pazienti rivacci-
nati aveva ricevuto i vaccini in un periodo < 6 anni,
c’era solo un paziente con eventi avversi, consistenti
in tachicardia e rossore al braccio. Pertanto, è sicuro
vaccinare il paziente e anche se questo non deve es-
sere fatto indiscriminatamente, i benefici sono supe-
riori ai rischi.

A supportare l’importanza della vaccinazione anti-
pneumococcica ci sono i dati di due recenti stu-
di.45,46 Uno studio45 sul nuovo vaccino antipneumo-
coccico coniugato eptavalente nei bambini ha dimo-
strato benefici nel ridurre la malattia invasiva non
solo per il gruppo di pazienti immunizzati, ma anche
per gli adulti, in particolare quelli > 65 anni, che
non rappresentavano il target del trattamento. Que-
sti risultati implicano che la vaccinazione di una
popolazione a rischio può produrre benefici anche
nei pazienti non vaccinati, riducendo l’incidenza
della diffusione della malattia invasiva.45 Un altro
studio46 valutava gli effetti di una precedente vacci-
nazione su pazienti ospedalizzati con CAP. Solo il
12% di 62.918 pazienti con CAP era stato preceden-
temente vaccinato, ma questo gruppo aveva meno
probabilità di decesso per qualunque causa e aveva
un rischio più basso di insufficienza respiratoria o
altre complicanze, così come una ridotta degenza
ospedaliera rispetto ai pazienti non vaccinati.

CONCLUSIONI

Mentre gli studi sulla CAP negli ultimi anni hanno
affrontato un ampio numero di problemi, la dire-
zione generale dei nuovi sviluppi, discussa in questa
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review, è stata quella di descrivere sistemi per
migliorare la gestione e gli outcome dei pazienti.
Molti di questi dati sono stati incorporati in misure
di comportamento relative alla gestione della patolo-
gia e le evidenze che supportano queste raccoman-
dazioni sono forti e continuano a crescere.
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roprio come la medicina si è evoluta negli ultimi
200 anni in una professione sofisticata che può

spesso alleviare i sintomi e curare le malattie, così
anche il rapporto medico-paziente negli Stati Uniti
si è evoluto da una forma di paternalismo ad una più
equa collaborazione.1 La parte fondamentale di que-
sta nuova relazione è credere che il rispetto per il
paziente ed i suoi valori sia giusto ed essenziale per
una buona cura medica. Da ciò segue l’obbligo di
ottenere il consenso informato del paziente quando
devono essere prese delle decisioni significative su
esami diagnostici ed interventi terapeutici impor-
tanti. Che cos’è il consenso informato?

Il concetto di consenso informato si è evoluto negli
ultimi 100 anni in base ai precedenti giudiziali del
secolo trascorso ed in seguito è stato condizionato
dai processi di Nuremberg, da articoli influenti come
quelli di Henry Beecher, e dal pensiero bioetico
contemporaneo nato negli anni ‘60 negli Stati Uni-
ti.2-5 Il consenso informato nella ricerca medica sarà
discusso in un articolo seguente della serie.

Il consenso informato può essere definito come
l’atto autonomo di un paziente o soggetto di ricerca
per permettere espressamente ad un professionista
di effettuare un’azione medica sul paziente o per in-
cludere una persona in un progetto di ricerca.2 Seb-
bene molto sia stato scritto su ciascun elemento di
questa definizione (ad es., atto autonomo, espressa-
mente permesso), e sulle sue basi filosofiche, ci
sembra che sia più importante per il medico sempre
impegnato comprendere le implicazioni pratiche di
questa definizione. Seguono dei casi che esemplifi-
cano gli aspetti importanti del consenso informato.

ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO

Caso 1

Una pneumologa, vedendo un paziente in ambula-
torio per un infiltrato asintomatico di nuova insorgen-

Negli ultimi quarant’anni, si è verificata una rivoluzione nel modo in cui gli operatori sanitari e
i pazienti prendono la maggior parte delle decisioni mediche. Il paternalismo ha lentamente
seguito la strada dei dischi LP, e al suo posto è emersa una procedura di consenso in cui il
paziente è informato con più completezza e in cui è partecipante attivo. Questo processo tutta-
via richiede del tempo e per gli operatori sanitari sempre impegnati vi è spesso la tentazione di
sottoporre al paziente un modulo di consenso da firmare. È importante comprendere che fir-
mare un modulo di consenso non costituisce il consenso informato. Il vero consenso informato
è un processo e, come tale, richiede che l’operatore sanitario affronti una discussione che in
ultimo conduca il paziente verso la comprensione delle proprie opzioni, e i rischi e i benefici
delle possibili alternative. Lo scopo di questo articolo è di descrivere, con particolare preci-
sione, la procedura di consenso in termini clinici pratici, e di indicare come e quando dev’es-
sere ottenuto.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:71-76)

Parole chiave: prendere decisioni; etica; consenso informato

PP

Consenso informato in medicina clinica*

Peter B. Terry, MD, MA, FCCP

Etica MedicaCHEST

*Dalla Division of Pulmonary and Critical Care Medicine,
Department of Medicine, The Johns Hopkins Medical Institu-
tions, Baltimore, MD.
L’autore ha dichiarato all’ACCP l’assenza di significativi conflitti
di interesse con nessuna delle aziende/organizzazioni i cui pro-
dotti o servizi possano essere discussi in questo articolo.
Manoscritto ricevuto il 7 agosto 2006; revisione accettata
il 7 novembre 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: Peter B. Terry, MD, MA, FCCP, The Johns
Hopkins Hospital, Blalock 910-Pulmonary/CCM, 600 North
Wolfe St, Baltimore, MD 21287; e-mail: pterry@jhmi.edu

(CHEST 2006; 131:563-568)



za, consiglia la broncoscopia. Consegna al paziente
un modulo dettagliato di consenso che descrive i ri-
schi, i benefici e le alternative alla broncoscopia, e
gli chiede di prendersi tutto il tempo necessario per
leggerlo. Ritornata dopo pochi minuti, la pneumo-
loga chiede al paziente se ha qualche domanda. Il
paziente non ne ha e firma il modulo di consenso,
alla presenza dell’infermiera come testimone.

Il medico ha ottenuto un consenso informato? Sì
e no.

Sì, dal punto di vista legale ed amministrativo di
un ospedale ha ottenuto il consenso. Infatti, alcuni
ospedali fanno firmare al paziente al ricovero un
modulo generico di “consenso alla cura”. Tuttavia,
un modulo di consenso firmato non evita che un
avvocato affronti una causa per malpractice né assi-
cura un giudizio legale in favore del medico.

No, dalla prospettiva di ottenere una forma di
consenso eticamente valido, il paziente non ha dato
il consenso. Il consenso informato non è un pezzo di
carta firmato; è un processo.2 Quello che è scritto
sul modulo di consenso è solo una parte del processo.
Un modulo di consenso fornisce informazioni, ma
non implica la comprensione, un obbligo che un me-
dico che richiede il consenso deve rispettare. Otte-
nere un vero consenso informato presenta diversi
punti critici.2 Questi comprendono i seguenti: (1) e-
sporre i fatti medici pertinenti e le strategie d’azione
alternative; (2) assicurare al paziente la capacità di
comprendere la decisione che dev’essere presa; (3)
assicurare al paziente la comprensione dell’informa-
zione medica; (4) l’assenza di coercizione o manipo-
lazione; e (5) la capacità di consentire.

Non ci sono standard nazionali negli Stati Uniti
che elencano quali procedure o decisioni richiedano
il consenso informato del paziente.6 Infatti, in uno
studio6 è stata trovata una marcata variabilità all’in-
terno degli stessi ospedali o fra ospedali diversi nella
richiesta di consenso informato per le procedure dei
programmi di UTI e medicina interna. Attualmente,
è lasciato agli ospedali e ai loro staff medici svilup-
pare linee guida locali per ottenere il consenso. Seb-
bene non vi sia una soglia di rischio formalmente
riconosciuta sopra la quale siamo obbligati a richie-
dere il consenso informato, una linea guida etica po-
trebbe essere qualunque rischio maggiore di quello
a cui potremmo comunemente andare incontro svol-
gendo le normali attività quotidiane. Le future linee
guida su quando richiedere il consenso informato
nelle cosiddette aree grigie, potrebbero essere svi-
luppate stabilendo quali siano le aspettative socia-
li. Alcuni ospedali hanno cercato di condensare il
processo di consenso in un singolo modulo di consen-
so generale firmato all’inizio del ciclo ospedaliero.6
Ciò può essere amministrativamente accettabile ma

non è eticamente accettabile fintantoché il paziente
non rinunci al proprio diritto di prendere decisioni.

Informazione: I medici quando sono obbligati a
rivelare informazioni su un trattamento o un esame?
Quando un medico effettua una venopuntura per
raccogliere un campione di sangue da un paziente
adulto, il medico non si sente obbligato a richiedere
il consenso scritto o verbale. Dato che il rischio è
poco, e dato che la maggior parte degli adulti hanno
già effettuato prima una venopuntura, essi sanno
quello che li aspetta. Tuttavia, quando un chirurgo
toracico si siede davanti ad un paziente in procinto
di sottoporsi a trapianto polmonare, il chirurgo si
sente obbligato a discutere con attenzione tutti i
rischi, benefici ed alternative all’intervento chirur-
gico. Questi due scenari rappresentano gli estremi
dello spettro del concetto di proporzionalità riguar-
do all’informazione. La nozione di proporzionalità
suggerisce che maggiore è il rischio a cui chiediamo
al paziente di esporsi, maggiore è il nostro obbligo
ad informarlo sui rischi, benefici ed alternative alla
procedura.

Che cosa dev’essere rivelato al paziente? Chiara-
mente, il medico deve rivelare abbastanza informa-
zioni per permettere al paziente di prendere una
decisione informata. Ciò che questo comporta è
cambiato negli ultimi 100 anni.2 All’inizio del 20°
secolo, lo standard di informazione era lo standard
di pratica professionale (qualunque cosa il medico si
sentisse di rivelare). Con l’influenza dei casi giudi-
ziari e la bioetica contemporanea, la norma è diven-
tata che il medico deve rivelare le informazioni che
una persona ragionevole vorrebbe conoscere prima
di prendere una decisione. Il cosiddetto standard
della persona prudente riguarda le informazioni
riguardo i danni, i benefici e le strategie terapeuti-
che alternative.

Anche il concetto di probabilità ed estensione del
danno aiuta il medico a decidere quali rischi svelare
parlando delle decisioni diagnostiche e terapeutiche.
Una linea guida ragionevole è descrivere le compli-
canze/effetti collaterali che hanno un’alta probabilità
di verificarsi anche se sono di natura minore (ad es.,
nausea o febbre transitoria), e descrivere le compli-
canze/effetti collaterali che hanno una bassa, seb-
bene non rara probabilità di verificarsi, ma sono di
rischio talmente grave che porterebbe una persona
prudente a fermarsi nel momento di prendere una
decisione (ad es., 5-10% di probabilità di morte). In
base alle circostanze, dovrebbero essere rivelate le
complicazioni e gli effetti collaterali che hanno una
probabilità moderata di verificarsi e sono di gravità
lieve o moderata. Quando si richiede il consenso
dopo aver dato al paziente l’informazione che una
persona ragionevole vorrebbe conoscere, è fonda-
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mentale chiedere al paziente se gli serve qualche
altra informazione per prendere la decisione. Ciò
permette al paziente di formulare delle domande, e
perciò stabilisce uno standard ancora più alto, uno
standard soggettivo di informazione. Chiedere se c’è
qualcos’altro che il paziente vorrebbe sapere, per-
mette al paziente di fare domande che riflettono il
proprio senso dei valori e di preoccupazione. Per
esempio, alcuni pazienti sono più avversi ai rischi
rispetto ad altri, e vogliono sapere di più riguardo la
probabilità e le conseguenze delle complicazioni o
effetti collaterali rispetto a quanto il medico discute-
rebbe con il paziente medio.

Capacità e competenza: La capacità è un concetto
medico ed implica che un paziente abbia la capacità
di comprendere e valutare le informazioni mediche
e prendere decisioni. La capacità può variare (ad
es., quando il paziente entra ed esce da un delirio).
La maggior parte dei pazienti hanno la capacità di
comprendere scelte semplici, ma man mano che i
rischi e i benefici delle scelte aumentano in gravità e
complessità alcuni pazienti con capacità limitate o
minore educazione convenzionale potrebbero essere
incapaci di dare un vero consenso informato. Ancora
si applica il concetto di proporzionalità. Man mano
che la complessità di una decisione e la gravità delle
conseguenze aumentano, così aumenta l’obbligo del
medico di assicurarsi che il paziente abbia la capaci-
tà di prendere la decisione. Chiedere al paziente di
descrivere il trattamento o l’esame e i suoi rischi,
benefici ed alternative, spesso permetterà al medico
di determinare se il paziente ha la capacità di com-
prendere e valutare le scelte. Se ci sono problemi, è
appropriato rivolgere al paziente domande che valu-
tano lo stato mentale.7 In alcuni casi può essere ap-
propriato un test cognitivo formale o un consulto
psichiatrico. Anche quando il paziente ha la capacità
di prendere una decisione, egli può non compren-
dere le parole o i concetti espressi dal medico. Per
esempio, il 10% di probabilità di complicanze può
essere tradotto in “per 100 persone che effettuano
questo intervento, 90 di queste non avranno compli-
canze, ma 10 sì”.

È importante comprendere che la capacità e la
competenza indicano cose differenti. La competenza
è un termine legale. La società e la legge presumono
che tutte le persone siano competenti finché non
giudicate legalmente altrimenti. Una dichiarazione
giudiziale di incompetenza è una dichiarazione lega-
le che il paziente non può più prendere le proprie
decisioni in autonomia. Questa dichiarazione può
essere fatta o rescissa soltanto da un giudice. Gene-
ralmente quando una persona è dichiarata legal-
mente incompetente segue la tutela. I medici e le
famiglie di solito prendono decisioni per i pazienti

che sono stati giudicati incapaci senza un’udienza
ufficiale di competenza. Ciò è giustificabile se il
paziente è stato giudicato da un medico incapace di
intendere la natura della decisione, le sue alterna-
tive e i rispettivi rischi, benefici e conseguenze.

Un problema meno sentito, correlato alla capacità,
è l’accettazione. Un paziente può comprendere tutte
le informazioni reali che il medico gli fornisce, ma
può credere che qualcuna non sia veritiera. Per
esempio, un paziente in UTI può avere una malattia
rischiosa per la vita, essere informato su di essa ed
essere capace di comprendere i rischi ed i benefici
delle opzioni terapeutiche, ma prende una decisione
che lui non vorrebbe altrimenti prendere, perché
non accetta la natura di minaccia per la vita della
malattia.

Quando è stato stabilito che un paziente non ha la
capacità di prendere delle decisioni mediche in tem-
pi brevi, un surrogato (cioè, un sostituto nel pren-
dere la decisione) dovrebbe prendere la decisione.
Idealmente, tutte le persone dovrebbero nominare
un surrogato con una disposizione anticipata. Di
fatto, la maggior parte dei pazienti non lo hanno
fatto, cosicché generalmente ci rivolgiamo ai fami-
liari più prossimi per agire nel miglior interesse del
paziente. Alcuni studi hanno dimostrato che la per-
sona che il paziente vorrebbe che prendesse deci-
sioni al proprio posto (cioè, il surrogato morale) è di
solito la stessa persona che la legge dello stato nomi-
nerebbe (surrogato legale).8 Raramente, il surrogato
legale non agisce nel miglior interesse del paziente
(cioè, non è anche il surrogato morale). In tali casi, il
medico deve assicurarsi, se necessario tramite un
comitato etico e/o procedimenti giudiziali, che
venga nominato qualcuno che agisca nel miglior
interesse del paziente.

Ai medici può essere chiesto di offrire una guida
al surrogato su come prendere le decisioni. Il primo
suggerimento è che il surrogato provi a prendere
una decisione in base ai colloqui che in passato ha
avuto con il paziente (noto come giudizio sostituito).
In mancanza di tali colloqui, il medico dovrebbe
suggerire che il surrogato prenda la decisione in ba-
se alla sua migliore impressione sui valori e le con-
vinzioni del paziente (noto come giudizio sul miglior
interesse). Se il surrogato ha avuto scarsi contatti
con il paziente e non conosce i suoi valori e convin-
zioni, allora dovrebbe essere consigliato al surrogato
di prendere una decisione che una persona pru-
dente prenderebbe in tali circostanze.

In assenza di colloqui dettagliati con i pazienti
riguardanti le proprie preferenze sui diversi tratta-
menti, vi è una ragionevole probabilità che la fami-
glia (cioè, i surrogati) non esprima con accuratez-
za quale decisione il paziente prenderebbe.8-10 Ciò
rappresenta un argomento convincente a sfavore
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della presa di decisioni dei familiari (surrogati)? La
maggior parte delle persone che hanno riflettuto su
ciò sostiene che non è una ragione convincente per
considerare la decisione dei familiari non valida. In
uno studio,11 quando è stato chiesto ai pazienti quali
preferenze dovrebbero prevalere quando vi è un
conflitto fra la direttiva anticipata del paziente e le
volontà dei familiari, più della metà dei pazienti ha
detto che la propria direttiva anticipata dovrebbe
essere ignorata e seguita la volontà della famiglia.

Influenza del medico sulla decisione: Ci sono tre
modi con cui un medico può influenzare la decisio-
ne del paziente. Questi sono persuasione razionale,
coercizione e manipolazione.5 La persuasione razio-
nale prevede che il paziente prenda la decisione in
base alla logica dell’informazione reale che il medico
gli ha fornito, unita ai propri valori. Idealmente, i
medici dovrebbero utilizzare solo questo meto-
do per influenzare la decisione del paziente.

La coercizione implica che il paziente sia minac-
ciato in qualunque modo, così che venga presa una
decisione che il paziente altrimenti non prende-
rebbe.5 Per esempio; “Sig. Jones, se non comincia a
collaborare con noi, sarò costretto a ricoverarla in un
reparto psichiatrico.” Un’affermazione minacciosa
da parte di qualcuno che esercita il potere di soste-
nere una minaccia risponde ai criteri di coercizione.
La coercizione non è etica e si osserva raramente
nella medicina toracica. La manipolazione viene
esemplificata nel Caso 2.

Caso 2

Un medico crede che la migliore decisione che un
paziente possa prendere riguardo una procedura
chirurgica d’elezione imminente sia di rifiutarla. Il
medico sa anche che il paziente è molto avverso al
rischio. Così il medico, durante il processo di richie-
sta del consenso informato, dice al paziente (alzando
le sopracciglia) che ha il 5% di probabilità di morire
per una complicazione conseguente all’intervento.

Il medico poteva dare al paziente la stessa infor-
mazione dicendo che il paziente avrebbe avuto il
95% di probabilità di successo all’intervento, ma ha
scelto di evidenziare i rischi per convincere il pa-
ziente a prendere una decisione nel modo in cui il
medico voleva fosse presa. Questa più pervasiva e
sottile, ma inappropriata, forma di presentare le
informazioni è chiamata manipolazione. La manipo-
lazione comporta che il medico fornisca l’informa-
zione al paziente scegliendo di enfatizzare o di mini-
mizzare alcune informazioni in maniera inappro-
priata, così da rendere attraente al paziente la deci-
sione che il medico pensa sia la migliore per il pa-
ziente. Una forma comune di manipolazione viene

chiamata incastro. Consciamente o inconsciamente,
i medici spesso incastrano le informazioni, enfatiz-
zando o minimizzando i rischi o i benefici di una
delle scelte, cosicché il paziente prenda la decisione
che il medico vuole che egli prenda. Il paziente non
sa, dato che gli stiamo presentando delle scelte in
una forma che sembra oggettiva, che in realtà stia-
mo mischiando l’informazione reale con la nostra
opinione su quale sia la migliore decisione. È meglio
esporre i fatti oggettivamente e quindi fornire sepa-
ratamente al paziente la propria opinione riguardo
la migliore modalità di azione.

Capacità di consentire: In rari casi può capitare
che un paziente risponda a tutti gli altri criteri per
un consenso informato, ma non possa dare il con-
senso. Per esempio, un paziente può essere in uno
stato di “locked-in” (detenzione) e quindi letteral-
mente incapace di trasmettere la decisione agli ope-
ratori sanitari, anche se essi possono aver preso una
decisione informata.

CHI DOVREBBE DARE IL CONSENSO INFORMATO

Caso 3

La condizione di un operaio di 81 anni in pensio-
ne, che non è stato precedentemente tuo paziente
ma è ora sotto la tua cura, si sta deteriorando in
UTI. Dev’essere presa una decisione sulla rianima-
zione. Il paziente è vigile, collaborante e, secondo il
tuo giudizio, sembra avere la capacità di prendere
qualunque decisione necessaria. Discuti le opzioni
terapeutiche, i rischi e i benefici con il paziente, e,
dopo lunga discussione, gli chiedi che cosa vorrebbe
che facessi. È la domanda giusta da fare?

No, dato che questa domanda presuppone che
egli voglia prendere la decisione. Inoltre, il paziente
può aver inteso che egli deve prendere la decisione
dato che gli è stata richiesta. È risaputo che i pazien-
ti hanno il diritto di prendere da soli le proprie deci-
sioni. Ma molti erroneamente credono che, dato che
questo diritto esiste, i pazienti debbano e sempre
dovranno scegliere di esercitarlo. Un numero sem-
pre maggiore di evidenze empiriche suggeriscono
che in una varietà di circostanze i pazienti preferi-
rebbero non prendere decisioni da soli.12-15 Piutto-
sto, spesso vogliono condividere la decisione con un
familiare o il medico, oppure vogliono che altri
prendano delle decisioni al loro posto. Queste osser-
vazioni suggeriscono che, richiedendo il consenso
informato, noi dobbiamo chiedere prima chi e come
dovrà prendere delle decisioni, piuttosto che quale
decisione essi vogliano prendere.
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DIVERSITÀ CULTURALI E CONSENSO INFORMATO

La sensibilità ai valori culturali dev’essere sempre
tenuta in importante considerazione richiedendo il
consenso informato, e gli Stati Uniti, che sono un
Paese di immigrati, sono sempre più una società
multiculturale. Bisogna tenere in considerazione che
molte culture pongono i valori familiari al di sopra di
quelli dell’individuo e non tengono in considerazio-
ne la decisione individuale che è diventata la pratica
comune nella metà del secolo scorso. Per esempio, è
considerato un insulto in alcune culture arabe se il
medico chiede al paziente di firmare un documento
di consenso.16 È essenziale comprendere la cultura
di un paziente e, se necessario, parlare con il pazien-
te in privato, forse con l’aiuto di un interprete, per
stabilire quali informazioni il paziente vuole cono-
scere e come il paziente vuole che si svolga il pro-
cesso di consenso. Non utilizzate i familiari come
interpreti dato che possono non esprimere accurata-
mente le volontà del paziente. Se i pazienti scelgono
di permettere ai propri coniugi, familiari o genitori
di prendere delle decisioni in loro vece, solo allora
avranno espresso il loro desiderio autonomo di per-
mettere agli altri di prendere queste decisioni.

QUANDO IL CONSENSO NON È NECESSARIO

Caso 4

Una giovane donna nella tua UTI si trova in stato
di shock secondario ad embolia polmonare massiva.
Considerata la ridotta ed isolata natura dell’ospedale,
non ci sono opzioni chirurgiche o di trasferimento
possibili. Hai la possibilità di somministrare alla pa-
ziente un farmaco trombolitico, ma vorresti richie-
dere il consenso informato al suo parente più pros-
simo poiché vi è un rischio significativo associato al
suo uso. Dopo molti frenetici tentativi di contattare
un membro della famiglia, non trovi nessuno. Do-
vresti somministrarle il farmaco senza consenso?

Non è necessario il consenso informato in condi-
zioni di emergenza se il ritardo aumenterebbe il ri-
schio di un danno significativo e vi è una ragionevole
probabilità che il paziente beneficerebbe del tratta-
mento. Il problema è definire che cosa intendiamo
con i termini danno significativo e beneficio. Il signi-
ficato di danno e beneficio dev’essere stabilito dal
medico nel contesto clinico. Nel caso sopra citato, la
maggior parte sarebbe d’accordo che la morte rap-
presenti un danno significativo senza un tratta-
mento. La maggior parte dei medici sarebbe d’ac-
cordo che vi è una significativa probabilità di benefi-
cio nell’utilizzo del farmaco trombolitico. Ma si può
non essere d’accordo se la probabilità di un’emorra-
gia intracranica secondaria alla terapia costituisca un
rischio significativo.

Un altro caso in cui non è necessario il consenso
informato è quando il paziente rinuncia al diritto di
attuare la procedura di consenso informato. Alcuni
pazienti si fidano implicitamente dei propri medici o
familiari, non vogliono sapere alcune informazioni
legate alla decisione, e possono rinunciare al proprio
diritto di fornire il consenso. Ciò è eticamente e
legalmente accettabile, ma può essere psicologica-
mente oneroso per il familiare/medico e potenzial-
mente può esporre il paziente ad un abuso.5,17 In
alternativa, alcuni pazienti vogliono conoscere e
comprendere le scelte prima personalmente, ma poi
scelgono di lasciare prendere al medico le decisioni
al proprio posto.

Una ragione raramente invocata per non richiede-
re il consenso è nota come privilegio terapeutico.
Alcuni stati permettono legalmente ad un medico di
non fornire al paziente le informazioni necessarie
per dare un consenso informato se vi è una ragione-
vole probabilità che il paziente sarebbe danneggiato
ascoltando tali notizie. Un esempio potrebbe essere
negare delle informazioni ad un paziente grave-
mente depresso che ha tentato il suicidio in passato
quando gli sono state date simili notizie. Ciò non
significa che in tali circostanze non dovranno essere
mai date al paziente informazioni importanti; piutto-
sto, se esso viene informato, il medico deve prepa-
rarsi in anticipo, per ridurre il rischio del paziente di
farsi del male, coinvolgendo uno psichiatra e la fami-
glia del paziente durante il processo di esposizione.

ASSENSO

Un soggetto di 16 anni può avere la capacità di
fornire un consenso etico (chiamato assenso), ma
non può firmare il foglio di consenso ospedaliero
per le restrizioni di età della definizione di adulto.
In età progressivamente inferiori, la capacità di un
bambino di ragionare diventa discutibile, ma rimane
obbligatorio per il medico aiutare i minori a com-
prendere, quanto più possibile, la decisione che
dev’essere presa dai loro genitori ed ottenere il loro
assenso alla decisione.

CONCLUSIONE

Il consenso informato è fondamentale nelle rela-
zioni medico-paziente. Anche la più comune rela-
zione medico-paziente, come quella di effettuare
una prescrizione, rappresenta un’opportunità per
abituarsi al consenso informato e può anche aumen-
tare la compliance del paziente. Può richiedere del
tempo ed essere frustrante prendere una scelta con
cui il medico non è d’accordo. Ma come medici dob-
biamo essere attenti a non inserire il nostro senso
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dei valori nella decisione, tranne quando sia chiaro al
paziente quale parte della discussione riguardi i fatti
e quale parte rifletta i nostri valori ed opinioni. Dob-
biamo ricordarci continuamente che è nostra respon-
sabilità dare al paziente l’informazione che gli serve
per prendere una decisione ed assicurarci che l’ab-
bia compresa. Il consenso informato esiste per per-
mettere al paziente di proseguire nel proprio pro-
gramma di vita, salvaguardando i propri valori e fa-
vorendo un processo di decisione razionale.

RINGRAZIAMENTO: L’autore desidera ringraziare la Dott.ssa
Elizabeth Daugherty per la revisione ricca di spunti di questo
articolo.
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(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:77-80)

n uomo afro-americano di 35 anni si presentò
all’osservazione con tosse e lieve dispnea sotto

sforzo. Era noto che la sorella era affetta da sarcoi-
dosi. L’esame obiettivo rivelò un uomo magro con
lieve alterazione delle dita a bacchetta di tamburo.
La Rx (Figura 1) e la TC (Figura 2) del torace mo-
stravano infiltrati nodulari bilaterali e alveolari, lin-
foadenopatie mediastiniche ed ilari, alterazioni fi-
brobollose ai lobi superiori suggestive di sarcoidosi.
Fu fatta diagnosi presuntiva di sarcoidosi; ulteriori
esami rilevarono la presenza di anergia cutanea,
livelli sierici di enzima di conversione dell’angioten-
sina (ACE) di 108 UI (livelli normali tra 8 e 52 UI),
uveite cronica e marcata restrizione ai test di funzio-
nalità respiratoria. Nessuna terapia fu intrapresa a
quell’epoca.

All’età di 45 anni il paziente si presentò con una
disfagia grave da oltre un anno, che inficiava l’alimen-
tazione. Lamentava la sensazione di ingresso di cibo

nelle vie aeree superiori e occasionali rigurgiti asso-
ciati a lieve raucedine.

Il faringoesofagogramma mostrava una contrazio-
ne cricofaringea prematura, ristagno di bario nei se-
ni piriformi, dilatazione dell’esofago prossimale e un
restringimento da moderato a grave dell’esofago
mediotoracico (Figura 3). La manometria esofagea
evidenziava un disordine motorio grave con peristal-
si virtuale. L’endoscopia superiore mostrava una com-
pressione estrinseca moderata dell’esofago superiore
senza evidenti anomalie a carico della parete esofa-
gea. L’aspirazione per via endoscopica eco-guidata
del linfonodo posteriore paraesofageo nella sede del-
la compressione rivelava materiale granulomatoso
non caseoso.
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Un uomo di 45 anni con disfagia grave
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FIGURA 1. La Rx del torace mostra infiltrati interstiziali diffusi
alveolari e nodulari con zone di iperdiafania compatibili con
lesioni bollose.
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Qual è la causa della disfagia di questo paziente?
Quale terapia dovrebbe essere istituita?
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FIGURA 2. La TC toracica conferma la presenza di bolle, altera-
zioni diffuse a “vetro smerigliato”, alterazioni nodulari intersti-
ziali e pinzettature pleuriche.

FIGURA 3. La proiezione laterale (sinistra) dopo ingestione di bario mostra marcato restringimento
del lume esofageo. La proiezione frontale (destra) mostra essenzialmente un calibro esofageo nor-
male, suggerendo che il restringimento nella proiezione laterale è dovuto a compressione estrinseca
da adenopatia sarcoidea.



Risposte: La compressione esofagea da parte dei
linfonodi ingranditi e la disfunzione neuromuscolare
esofagea, entrambe dovute a sarcoidosi. La terapia
di prima linea è costituita da corticosteroidi per
via sistemica.

DISCUSSIONE

Il coinvolgimento dell’intestino nella sarcoidosi è
raro. Tuttavia casi clinici documentano un’ampia va-
rietà di presentazioni cliniche di sarcoidosi a livello
esofageo, gastrico, del piccolo e grande intestino che
sono state discusse in precedenza. Un problema po-
tenzialmente confondente è il ritrovamento nell’a-
spirato, ottenuto dai linfonodi, di materiale granulo-
matoso non caseoso, in caso di patologia neoplastica
gastrointestinale. Dunque, nella valutazione di una
massa gastrointestinale o di altre anomalie endosco-
piche, i linfonodi non caseifici non bastano per fare
diagnosi di sarcoidosi. È necessario un esame diretto
del tessuto delle lesioni gastrointestinali.

Sarcoidosi esofagea

Sono state riportate manifestazioni della sarcoi-
dosi esofagea che includono disturbi della motilità,
masse, lesioni tipo Barret e stenosi. I pazienti pre-
sentano clinicamente disfagia, con una serie di ano-
malie anatomiche e funzionali sottostanti. Queste
ultime includono restringimento della giunzione
paraesofagea, compressione da parte di linfonodi in-
granditi, anomalie della motilità dovute al coinvolgi-
mento nervoso e alla stenosi come conseguenza evo-
lutiva dell’infiammazione granulomatosa della mu-
cosa esofagea.

Nonostante il legame fisiopatologico tra acalasia e
sarcoidosi sia poco chiaro, in parecchi casi tali alte-
razioni sono concomitanti. Il trattamento della sar-
coidosi esofagea è simile a quello richiesto in caso di
coinvolgimento di altre sedi, con una prima linea
terapeutica che consiste nell’utilizzo di corticoste-
roidi per via sistemica. Nella maggior parte dei casi
questa terapia ha successo. Invece, in pochi casi se-
lezionati sono eseguiti interventi chirurgici come
miotomia o resezioni di stenosi. 

Sarcoidosi gastrica

Lo stomaco è la sede maggiormente colpita in ca-
so di interessamento del tratto digerente, con una
prevalenza stimata intorno al 10%, mentre la malat-
tia gastrointestinale sintomatica è stimata in meno
dell’1% dei pazienti con sarcoidosi. I pazienti si pos-
sono presentare con pirosi gastrica, nausea, vomito,
perdita di peso e talvolta con emorragia. Gli esami
radiologici ed endoscopici hanno dimostrato un’am-
pia varietà di manifestazioni cliniche quali gastrite,

alterazioni nodulari della mucosa, ulcere, aspetto di
linite plastica e polipi. Una diagnosi definitiva richie-
de sempre la biopsia gastrica nei pazienti con sarcoi-
dosi misconosciuta. Per la riduzione dei sintomi è
utile il trattamento con steroidi ed immunosoppres-
sori. L’intervento chirurgico è stato richiesto per alcu-
ne successive complicanze quali l’ostruzione gastrica,
nel caso di sospetta malignità e nell’emorragia. Un’al-
tra entità, la gastrite idiopatica granulomatosa o
gastroenterite, si distingue dalla sarcoidosi per l’as-
senza del coinvolgimento del polmone o di altri or-
gani. Questa distinzione potrebbe essere senza una
reale differenza. Ad esempio in un caso in cui la
biopsia conferma ladiagnosi di sarcoidosi gastrica,
con normale Rx e TC del torace, sono stati riscon-
trati una linfocitosi nel BAL e granulomi non casei-
fici alla biopsia transbronchiale.

Così, anche in un individuo senza evidenze radio-
grafiche di sarcoidosi polmonare, la malattia era chia-
ramente presente nei polmoni. Un altro caso che
suggerisce che queste entità sono in realtà la stessa
patologia è quello di una donna che presentava all’e-
same autoptico alterazioni infiammatorie granulo-
matose solo a livello gastrico, malgrado l’evidenza
bioptica dieci anni prima di sarcoidosi polmonare.

Sarcoidosi intestinale

Le presentazioni cliniche della sarcoidosi intesti-
nale non sono specifiche e possono includere diarrea,
dolore addominale, perdita di peso o enteropatia pro-
tido-disperdente. L’infiammazione locale o la compres-
sione ab estrinseco potrebbero anche causare ostru-
zione intestinale. Quasi tutti questi casi riportati ri-
spondono al trattamento con i corticosteroidi. Sono
stati riportati rari casi di emorragia secondari ad inter-
vento chirurgico, poliposi del colon e appendicite.

Una delle sfide future sulla sarcoidosi intestinale è
la potenziale difficoltà di una chiara diagnosi diffe-
renziale rispetto ad altre malattie quali il morbo di
Crohn, la celiachia e la malattia di Whipple, che  pos-
sono manifestare caratteristiche istologiche e/o clini-
che simili. Un altro problema diagnostico riguarda la
tubercolosi intestinale che potrebbe essere distinta
dalla sarcoidosi per il riscontro bioptico di granu-
lomi caseifici con positività alla colorazione acida o
all’esame colturale nell’80% dei casi.

La possibilità che il morbo di Crohn e la sarcoido-
si rappresentino due manifestazioni di un solo distur-
bo è suggerita da numerosi casi di pazienti che han-
no entrambe le malattie, o che erano affetti da una
delle due, diagnosticata sulla base della presentazio-
ne clinica iniziale, per avere poi modificata la dia-
gnosi sulla base dello sviluppo clinico collaterale. In
aggiunta, uno studio suggerisce che l’incremento
della permeabilità intestinale, analogamente a quel-
lo riscontrato nel morbo di Crohn, si verifica comu-
nemente nei pazienti con sarcoidosi polmonare.
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Anche la celiachia è stata assimilata clinicamente
alla sarcoidosi. In uno studio che ha valutato un non
selezionato gruppo di pazienti con sarcoidosi è stato
evidenziato che approssimativamente il 40% presen-
tava anticorpi anti-gliadina circolanti. Inoltre, in un
sottogruppo con e senza anticorpi, i risultati delle
biopsie avevano mostrato una risposta immunitaria
cellulomediata nel piccolo intestino, come si verifica
nella celiachia. Questo suggerisce che l’attivazione
del sistema immunitario mucosale o gli anticorpi
anti-gliadina possano giocare un ruolo nella patoge-
nesi della sarcoidosi con un antigene scatenante. 

Infine, alcune similitudini cliniche sono state os-
servate tra la sarcoidosi e la malattia di Whipple. In
fase precoce i caratteri delle due malattie possono
essere simili, inclusi sintomi aspecifici come febbre
ed artralgie. Molti studi riportano che in pazienti
con biopsie iniziali con riscontro di granulomi sug-
gestivi di sarcoidosi fu successivamente fatta diagno-
si di malattia di Whipple. In un caso clinico, l’inizia-
le presentazione polmonare fu necessaria per ipotiz-
zare una reazione sarcoidea su una sottostante
malattia di Whipple. Mentre sono state evidenziate
similitudini immunologiche tra le due malattie
(anergia cutanea, riduzione dei T linfociti circo-
lanti), il significato fisiopatologico non è chiaro.

Il nostro paziente fu trattato con prednisone al do-
saggio di 30 mg/die e gli fu posizionato un sondino
gastrico per la nutrizione. La disfagia si risolse com-
pletamente. Tre mesi dopo aver iniziato il tratta-
mento con prednisone, si alimentava normalmente e
il sondino gastrico fu rimosso.

PERLE CLINICHE

1. Nei pazienti con sarcoidosi nota che presentano
vari sintomi gastrointestinali, deve essere conside-
rata la possibilità di interessamento del tratto dige-
rente da parte della sarcoidosi.

2. La diagnosi differenziale in caso di infiamma-
zione granulomatosa nel materiale drenato dai linfo-
nodi del tratto GI dovrebbe prendere in considera-
zione la patologia neoplastica.

3. La granulomtosi gastrica idiopatica può rappre-
sentare la sarcoidosi con prevalente sviluppo gastrico.

4. Le manifestazioni gastrointestinali della sarcoi-
dosi solitamente rispondono bene al trattamento con
corticosterodi sistemici.
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La densitometria polmonare valutata
con tomografia computerizzata
nella sclerosi sistemica*
Correlazioni con la funzione respiratoria,
l’esercizio fisico e la qualità della vita

Gianna Camiciottoli, MD; Ilaria Orlandi, MD; Maurizio Bartolucci, MD;
Eleonora Meoni, MD; Francesca Nacci, MD; Stefano Diciotti, PhD;
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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: Gianna Camiciottoli, MD, Unità di Medicina
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(CHEST 2007; 131:672-681)

Obiettivi: Verificare se l’analisi degli istogrammi di densità polmonare sia più riproducibile della let-
tura visiva (Visual Score) della tomografia ad alta risoluzione del torace (HRCT) per lo studio del
coinvolgimento polmonare in corso di sclerosi sistemica (SSc); verificare se i parametri attenuazione
media polmonare (MLA), skewness e kurtosis, derivati dagli istogrammi di densità, riflettano meglio
del Visual Score le alterazioni funzionali, della capacità di esercizio fisico e il peggioramento della
qualità della vita nei pazienti con SSc.
Metodi: La riproducibilità intra e interosservatore del Visual Score e dei parametri di densità è stata
valutata con la statistica κ pesata (kw) in 48 pazienti con SSc sottoposti ad HRCT. La regressione uni-
variata e multivariata è stata impiegata per studiare la relazione fra le alterazioni rilevate all’HRCT
con il Visual Score e con l’analisi degli istogrammi di densità da un lato, e i parametri funzionali FRC,
FVC, FEV1, DLCO, del test del cammino dei 6 minuti (6MWT) e della qualità della vita (QLQ) dall’altro.
Risultati: La riproducibilità intra e inter-osservatore di MLA (intra-osservatore kw = 0,97; inter-
osservatore kw = 0,96), skewness (intra-osservatore kw = 0,89; inter-osservatore kw = 0,88) e kurtosis
(intra-osservatore kw = 0,89; inter-osservatore kw = 0,88) era maggiore rispetto alla riproducibilità
del Visual Score (intra-osservatore kw = 0,71; inter-osservatore kw = 0,69). Nell’analisi univariata
solo i parametri densitometrici risultavano correlati con alcuni parametri di 6MWT e QLQ. Nell’ana-
lisi multivariata le variazioni di MLA (Coefficiente di determinazione corretto per il numero delle
variabili che entrano nell’analisi [R2c] = 0,70), skewness (R2c = 0,78) e kurtosis (R2c = 0,77) erano
predette da FRC, FVC, DLCO, e da parametri di 6MWT e di QLQ mentre le variazioni di Visual
Score erano associate solo a FRC e FVC (R2c = 0,40).
Conclusioni: Nei pazienti con SSc l’analisi densitometrica della HRCT è più riproducibile rispetto al
Visual Score ed è più strettamente correlata alle alterazioni della funzione respiratoria, dell’esercizio
fisico e della qualità della vita. L’analisi degli istogrammi di densità può essere utile per studiare in
modo osservazionale e prospettico il coinvolgimento polmonare in corso di sclerosi sistemica.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:81)

Parole chiave: tomografia computerizzata; densitometria; tomografia; prove di funzionalità respiratoria; istogramma;
sclerosi sistemica.

Abbreviazioni: BDI = Indice di Dispnea Basale; DE = Ecocolordoppler Cardiac; DI = Indice di disabilità; DLCO =
capacità di diffusione del monossido di carbonio (respiro singolo); FEV1 = Volume espiratorio forzato nel primo
secondo; FRC = capacità funzionale residua; HRCT = tomografia computerizzata ad alta risoluzione; HU = Unità
Hounsfield; kw = statistica κ (pesata); IPF = Fibrosi polmonare idiopatica; MLA = attenuazione media polmonare;
6MWT = test del cammino dei 6 minuti; PAH = ipertensione arteriosa polmonare; PFT = prove di funzionalità respira-
toria; QLQ = questionari sulla qualità della vita; R2c = coefficiente di determinazione corretto per il numero delle
variabili che entrano nell’analisi; SHAQ = Questionario sullo stato di salute nella Sclerosi Sistemica; SpO2 = Satura-
zione di O2 al pulsossimetro; SSc = sclerosi sistemica; Visual Score = lettura visiva dell’HRCT
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Utilizzo del portastroller in pazienti
BPCO in ossigenoterapia*

Ernesto Crisafulli, MD; Stefania Costi, RT; Francesco de Blasio, MD, FCCP;
Gianluca Biscione, MD, FCCP; Francesca Americi, RT; Sergio Penza, RT;
Erika Eutropio, RT; Franco Pasqua, MD, FCCP;
Leonardo M. Fabbri, MD, FCCP; Enrico M. Clini, MD, FCCP

Obiettivi dello studio: Valutare se l’impiego di un supporto munito di ruote (portastroller) può
migliorare le prestazioni fisiche in pazienti affetti da BPCO in insufficienza respiratoria cronica
che quotidianamente utilizzano pesanti contenitori dell’ossigeno (stroller).
Disegno: Studio randomizzato-crossover. 
Sede: Laboratorio di fisiopatologia di tre UO di Pneumologia e Riabilitazione.
Pazienti e interventi: Abbiamo studiato 60 pazienti BPCO in fase di stabilità clinica (età media
70,6 ± 7,9 anni; FEV1 44,8 ± 14,3 % del predetto [±DS]) con insufficienza respiratoria cronica, i
quali, a-random, hanno eseguito in due giorni consecutivi il test del cammino dei 6 minuti in
due diverse modalità: trascinando lo stroller con l’ausilio di un piccolo carrellino munito di
ruote (trasporto con portastroller) o attraverso il sostegno diretto dello stroller sulla spalla del
paziente stesso (trasporto a spalla). 
Misurazioni e risultati: Durante i due test del cammino la distanza finale percorsa, i punteggi
della dispnea e della fatica muscolare rilevati al culmine dello sforzo sono stati valutati come
outcome primari, mentre le altre variabili cardio-respiratorie rappresentavano gli outcome
secondari. Significative differenze (p < 0,05) nei due test a favore della modalità trasporto con
portastroller si sono evidenziate in tutti i parametri valutati nello studio. Variazioni ancora più
significative si sono registrate nella distanza finale (+ 43 metri, p < 0,001), nella dispnea (–2,0
punti, p < 0,001) e nella fatica muscolare (–1,4 punti, p < 0,001) misurate al culmine dello
sforzo, come pure nel valore nadir della saturazione di ossigeno e nella frequenza cardiaca,
soprattutto nel sottogruppo di pazienti che eseguivano il test utilizzando il portastroller (non
evidenti nel trasporto a spalla) e che presentavano un ridotto livello basale di tolleranza allo
sforzo fisico (< 300 metri prodotti al 6MWT).
Conclusioni: Questo studio suggerisce che l’utilizzo di un portastroller nel cammino può essere
vantaggioso in pazienti BPCO in ossigenoterapia a lungo termine, in particolar modo in quelli
con ridotte capacità all’esercizio fisico. 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:82)

Parole chiave: esercizio; test del cammino dei 6 minuti; sintomi; portastroller

Abbreviazioni: FIO2 = frazione d’ossigeno inspirato; HR = frequenza cardiaca; 6MWT = test del cammino dei 6
minuti; LTOT = ossigeno-terapia a lungo termine; SaO2 = saturazione ossi-emoglobinica.
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I pazienti con BPCO hanno un
normale flusso sanguigno bronchiale
che non varia dopo sommininstrazione
di glucocorticoidi e correla con NO*

Paolo Paredi, MD, PhD; Simon Ward, BSc; Derek Cramer, MIScT, CE, Dip M;
Peter J. Barnes, DM, DSc, FCCP; Sergei A. Kharitonov, MD, PhD

Razionale scientifico: Nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) la ridotta vascolariz-
zazione dei bronchi e la presenza di infiammazione potrebbero avere effetti opposti sul flusso
di sangue bronchiale (QAW). Abbiamo studiato la relazione tra il QAW e la concentrazione di
ossido nitrico nell’aria espirata (FENO) che è un potente vasodilatatore. Inoltre abbiamo inve-
stigato la risposta vascolare alla somministrazione di budesonide e di un ß2-agonista.
Metodi: Abbiamo misurato il QAW in 17 pazienti con BPCO (età media ± ES, 67 ± 3 anni; 10
maschi, VEMS 57 ± 3%, VEMS/CVF 54 ± 4%), ex-fumatori e 16 volontari non fumatori (età
media ± ES, 64 ± 4 anni) e lo abbiamo confrontato al FENO. Il QAW è stato misurato usando il
metodo della diluizione dell’acetilene.
Risultati: Il QAW era simile in pazienti con BPCO (34,29 ± 1,09 µl/ml/min) rispetto ai soggetti
normali (35,50 ± 1,74 µl/ml/min, p > 0,05) e non era modificato da un trattamento cronico
(35,89 ± 1,63 µl/ml/min) o acuto (32,50 ± 1,24 µl/ml/min p < 0,05) con budesonide. Il QAW era
correlato significativamente con la diffusione alveolare del monossido di carbonio (TLCO, r =
0,74, p < 0,05). La FENO era aumentata sia nei pazienti in trattamento con glucocorticoidi
(10,89 ± 0,87 ppb) che in quelli non trattati (9,40 ± 0,86 ppb) rispetto al gruppo di controllo
(8,22 ± 0,57 ppb, p < 0,05) ed era correlata con il QAW (r = 0,6, p < 0,05). Dieci minuti dopo la
somministrazione di 200 microgrammi di salbutamolo il QAW aumentava maggiormente nei
soggetti normali (59,33 ± 2,40 µl/ml/min) rispetto ai pazienti con BPCO (38,00 ± 0,58 µl/ml/min,
p < 0,05) suggerendo che i pazienti con BPCO potebbero avere una ridotta reattività vascolare.
Conclusioni: Il QAW è normale nella BPCO e non si modifica dopo somministrazione di gluco-
corticoidi o di ß2-agonisti. Inoltre, il QAW è correlato con FENO che potrebbe avere un ruolo
nella regolazione del flusso sanguigno bronchiale.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 1:83)

Parole chiave: flusso del sangue bronchiale; BPCO; infiammazione; ossido nitrico

Abbreviazioni: DS = spazio morto anatomico; ∆e°T = gradienti della temperatura del respiro esalato; FENO = ossido
nitrico esalato; NO = ossido nitrico; ppb = parti per miliardo; QAW = flusso di sangue bronchiale; TLCO = diffusione
del monossido di carbonio
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Inibizione del sistema
renina-angiotensina in pazienti
con broncopneumopatia
cronica ostruttiva ed
ipertensione polmonare

All’Editor: 

Joppa e coll. (Agosto 2006)1 hanno suggerito una relazione tra
infiammazione sistemica ed ipertensione polmonare in pazienti
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Tuttavia, gli
autori non hanno evidenziato se i pazienti studiati erano in trat-
tamento con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina
(ACE) o con bloccanti del recettore di tipo 1 dell’angiotensina II.

L’ACE è presente in alte concentrazioni nei polmoni, e la sua
attività è ulteriormente aumentata dall’ipossia cronica; sembra
verosimile che l’angiotensina II possa contribuire allo sviluppo di
una ipertensione polmonare cronica per mezzo della sua azione
vasocostrittrice o tramite la migrazione e la crescita delle cellule
muscolari lisce vascolari.2,3 Infatti, nei ratti è stato dimostrato
che gli ACE inibitori riducono l’ipertensione polmonare ipossica
ed il rimodellamento vascolare polmonare.2 Inoltre, in pazienti
con BPCO la presenza di una ridotta attività dell’ACE oltre che
migliorare l’efficacia nell’utilizzo periferico dell’ossigeno e la
funzione muscolare respiratoria,4,5 è stata anche associata ad una
ridotta pressione arteriosa polmonare indotta dall’attività fisica.3
D’altro canto, l’angiotensina II esercita un ruolo significativo
nell’avvio e nel mantenimento dei processi infiammatori; di con-
seguenza, l’inibizione del sistema renina-angiotensina può indurre
una diminuizione dei livelli dei marker d’infiammazione sistemica.5

Pertanto, suggeriamo che la maggior parte di pazienti con
BPCO,5 e soprattutto quelli con ipertensione polmonare, deb-
bano essere trattati con ACE inibitori o bloccanti del recettore
di tipo 1 dell’angiotensina II.

Luca Mascitelli, MD
Comando Brigata Alpina “Julia”

Udine, Italia
Francesca Pezzetta, MD

Ospedale di San Vito al Tagliamento
San Vito al Tagliamento, Italia
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In risposta

All’Editor: 

Vorremmo innanzitutto ringraziare Mascitelli e Pezzetta per
aver sollevato l’interessante aspetto dell’inibizione del sistema
renina-angiotensina in pazienti con BPCO, e la sua azione po-
tenziale sulla relazione tra infiammazione sistemica e pressioni
arteriose polmonari come osservato nel nostro recente articolo
su CHEST (Agosto 2006).1 In realtà, siccome il sistema nervoso
simpatico ed il sistema renina-angiotensina sono entrambi atti-
vati nei pazienti con BPCO,2 il potenziale effetto sulla pressione
arteriosa polmonare degli inibitori dell’enzima di conversione
dell’angiotensina (ACE) o dei bloccanti del recettore di tipo 1
dell’angiotensina II (AT1) merita una considerazione più appro-
fondita. Nel nostro studio, 6 dei 19 pazienti con ipertensione
polmonare e 8 dei 24 pazienti senza ipertensione polmonare
erano in terapia con ACE inibitori o bloccanti del recettore AT1
quale terapia per l’ipertensione sistemica. Pertanto i due gruppi
studiati di pazienti con BPCO erano ben bilanciati per l’uso di
questa terapia. Deve essere sottolineato che il nostro studio non
aveva lo scopo di chiarire gli effetti dell’inibizione dell’ACE sulla
pressione arteriosa polmonare nei pazienti con BPCO.

Tuttavia, due studi recenti3,4 hanno analizzato questa proble-
matica. Andreas e coll.3 hanno di recente studiato gli effetti dei
bloccanti dell’angiotensina II su pazienti con BPCO in un trial
randomizzato, e non hanno riscontrato un effetto significativo di
questa terapia sulle dimensioni ventricolari destre. In un altro
studio pilota di 12 mesi,4 il losartan non ha avuto un significativo
effetto benefico sul gradiente pressorio tricuspidale in pazienti
con ipertensione polmonare secondaria a BPCO. Inoltre, è im-
probabile che il sistema renina-angiotensina possa rappresentare
in trial terapeutici il principale meccanismo della patologia va-
scolare polmonare.5
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Presi insieme, i dati attuali forniscono poco o niente supporto
al suggerimento che una terapia con ACE inibitori o bloccanti
del recettore AT1 debba essere raccomandata per la maggior
parte di pazienti con BPCO, come suggerito da Mascitelli e Pez-
zetta. Tuttavia, apprezziamo il suggerimento di valutare gli
effetti degli ACE inibitori o dei bloccanti del recettore AT1 in
ulteriori studi terapeutici in pazienti con BPCO. 

Ruzena Tkacova, MD, PhD
Pavol Joppa, MD

Safarik University,
Kosice, Slovakia 

(CHEST Edizione Italiana 2007; 2:84-85)
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Cosa significa essere un
Membro dell’American College
of Chest Physicians

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

“Da Ricercatore tra gli anni ‘80 e ‘90 per quanto
si studiava sia in clinica che in sperimentale l’essere
stato accettato e spesso chiamato fra i relatori/speaker
ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP
è stato un onore e un vanto per me in ogni ambiente
nazionale ed estero mi recassi.
Da Oncologo, pur essendo membro dell’International
Association for the Study of Lung Cancer essere
nominato Fellow dell’ACCP mi ha fatto avvicinare
ancor di più personaggi quali C. Mountain ed altri che,
membri delle due Società, hanno ed ancor oggi mettono
a frutto e disposizione le loro esperienze a tutti gli altri
membri del College.
Da Chirurgo Toracico, per oltre 20 anni solo oncologo
chirurgo e da 3 anche dedicato alle patologie non
neoplastiche, il far parte della Società medica tra le più
importanti ed autorevoli dedicata allo studio e la cura
delle patologie toraco-polmonari mi da la spinta
continua a ben operare sempre stimolato ed aggiornato
dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro
nutrito numero di presenze potremo tutti indistintamente
dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria
italiana e internazionale”.
Cosimo Lequaglie, MD, FCCP

“Essere iscritto all’ACCP vuole dire innanzitutto avere
la possibilità di un confronto di idee e di esperienze
con la comunità pneumologica internazionale.
Questo contribuisce ad una crescita culturale e si riflette
in uno stimolo per un impegno costante in ambito locale,
non solo sul piano scientifico ma anche organizzativo,
proiettato verso la discussione e, spero, la risoluzione
dei vari quesiti che coinvolgono la nostra Pneumologia”.
Riccardo Cioffi, MD, FCCP

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano
attraverso il confronto con realtà diversificate e
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato
l’opportunità di interagire con medici di diverse
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal
senso di comune appartenenza all’ACCP”.
Nicola Dardes, MD, Fellow ACCP, Roma

“Essere affiliata mi ha dato la possibilità di un costante
aggiornamento su ciò che avviene a livello internazionale
nel campo della pneumologia e non solo, perché
Conoscenza vuol dire Crescita professionale e personale
ed è questo in fondo ciò alimenta e sprona gli
appassionati a continuare nelle proprie ricerche”.
Paola Pierucci MD, membro affiliato ACCP, Bari
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Quattro modi per ottenere più
informazioni su come iscriversi

TELEFONO
090 2212003

FAX
090 2503112

E-MAIL
stepic@gmail.com

MAIL
Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina

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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