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Nel trattameno dell’asma è fondamentale
che il farmaco riesca a raggiungere oltre al-
le vie aeree centrali anche quelle periferi-
che,1 evitando la dispersione in orofaringe e
puntando ad una più omogenea deposi-
zione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha svi-
luppato la prima associazione in soluzione
extrafine che, grazie all’esclusiva tecnologia
Modulite®, favorisce la codeposizione dei
principi attivi2 e, nel contempo, la riduzione
del dosaggio del componente steroideo.3
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L’ossido	nitrico	nell’asma	
bronchiale:	attualità	e	
prospettive	nella	pratica	
ambulatoriale

	 a	scoperta	che	l’ossido	nitrico	(NO)	non	è	solo	un	
	 inquinante	atmosferico	presente	nei	gas	di	scarico	
veicolari	e	nel	fumo	di	sigaretta	ma	anche	un	media-
tore	biologico	ha	portato	a	significativi	progressi	nel-	
la	comprensione	della	fisiologia	umana	e	di	alcune	
patologie.	Sono	stati	identificati	in	molti	tessuti,	tra	
cui	i	polmoni,	tre	enzimi	NO	sintasi	(NOSs	tipo	I,	II	
e	III)	che	trasformano	la	L-arginina	in	L-citrullina	
ed	NO.1	La	disponibilità	dopo	il	1990	di	analizzatori	
a	 chemioluminescenza	 ha	 consentito	 di	 misurare	
nell’aria	esalata	concentrazioni	di	NO	fino	a	parti	per	
miliardo	(ppb	=	part	per	billion)2	scoprendo	che	i	pa-	
zienti	con	asma	hanno	valori	elevati	di	NO	nell’aria	
esalata3	che	si	riducono	dopo	trattamento	con	corti-
costeroidi.4	L’ossido	nitrico	esalato	è	un	sensibile	in-	
dicatore	di	infiammazione	delle	vie	aeree5	per	cui	è	
stato	proposto	quale	metodica	non	invasiva	nella	dia-
gnosi	di	asma	e	nel	monitoraggio	della	risposta	tera-
peutica	agli	steroidi,	in	considerazione	poi	che	la	mi-	
surazione	si	può	eseguire	con	facilità	anche	nei	bam-
bini	o	in	pazienti	con	grave	ostruzione	delle	vie	aeree.	
L’osservazione	che	 i	valori	di	NO	dipendono	dalla	
velocità	del	 flusso	espiratorio	 (valori	più	elevati	 a	
flussi	più	bassi	e	viceversa)6	ha	portato	infine	alla	ne-	
cessità	di	standardizzare	la	metodica	come	riportato	
nelle	più	recenti	linee	guida	congiunte	proposte	dal-
l’American	Thoracic	Society	(ATS)	e	dalla	European	
Respiratory	Society	(ERS)7	che	raccomandano	l’uso	
del	termine	FeNO	“Fraction	of	exhaled	NO”	quando	
si	voglia	esprimere	i	livelli	di	NO	nell’aria	esalata.

Alcuni	interrogativi	richiedono	ancora	una	risposta	
prima	che	l’ossido	nitrico	diventi	un	parametro	da	
utilizzare	nella	pratica	clinica	nel	monitoraggio	e	nel	
trattamento	dell’asma	bronchiale,	soprattutto	in	con-
siderazione	che	con	i	recenti	progressi	della	tecnolo-
gia	tale	metodica	potrà	divenire	facilmente	accessi-
bile	permettendo	al	paziente	con	asma	bronchiale	di	
effettuare	la	misurazione	del	FeNO	nell’ambulatorio	

del	proprio	curante	o	addirittura	possa	ripeterlo	più	
volte	nel	tempo	a	domicilio	o	in	altri	ambienti.8

Il	 recente	 studio	 pubblicato	 da	 Lim	 e	 Mottram	
nella	 sezione	 Topics	 in	 Practice	 Management	 nel	
fascicolo	di	CHEST	del	mese	di	maggio	20089	(la	cui	
versione	tradotta	 in	 italiano	è	 inclusa	nel	presente	
fascicolo)	si	propone	come	una	stimolante	e	aggior-
nata	revisione	delle	letteratura	nella	prospettiva	del-
l’utilizzo	del	FeNO	nella	pratica	ambulatoriale.	

Numerosi	studi	hanno	proposto	valori	di	riferimen-	
to	 suggerendo	un	 limite	 superiore	di	normalità	 in	
genere	compreso	tra	20	e	30	ppb10	con	un	lieve	ma	
significativo	aumento	nei	maschi.11	Oltre	alla	propo-
sta	di	un	valore	soglia	valido	per	la	popolazione	ge-	
nerale,	di	recente	è	stata	proposta	da	Olin	e	coll.12	
una	equazione	che	cerca	di	personalizzare	il	valore	
limite	di	FeNO	 tenendo	conto	di	 alcune	 variabili	
note	quali	l’età,	l’altezza	nei	soggetti	fumatori	e	non.	
Tale	modello	tuttavia	è	stato	in	grado	di	spiegare	solo	
il	10%	della	variabilità	dei	valori	di	FeNO	verosimil-
mente	perché,	come	commentato	in	una	nostra	let-
tera	pubblicata	su	CHEST,13	nei	criteri	di	selezione	
dei	soggetti	non	si	tiene	conto	in	modo	accurato	di	
altri	fattori	confondenti	di	maggior	effetto	sui	livelli	
di	FeNO	rispetto	ai	dati	antropometrici,	quali	la	rini-	
te	e	 l’esposizione	ad	allergeni	nei	 soggetti	atopici.	
Anche	l’abitudine	al	fumo	di	tabacco,14	che	riduce	
sensibilmente	i	valori	di	FeNO,	e	le	recenti	infezioni	
delle	vie	aeree	superiori,	che	incrementano	i	valori	di	
FeNO15	sono	condizioni	comuni	in	grado	di	modificare	
significativamente	i	valori	di	FeNO	e	di	cui	bisogna	
tener	conto	nella	interpretazione	del	valore	di	FeNO.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’interferenza	 della	 terapia	
steroidea,	diversi	studi	hanno	documentato	una	mar-
cata	riduzione	dei	valori	di	FeNO	dopo	tale	trattamen-	
to	soprattutto	in	presenza	di	eosinofilia	ematica16	o	
nelle	vie	aeree.17	L’aumento	dei	valori	di	FeNO	non	
è	esclusivo	dell’asma	riscontrandosi	anche	nei	pazien-	
ti	con	rinite	allergica	(18)	o	con	bronchite	eosinofila19	
per	cui	solo	la	presenza	di	sintomi	respiratori	compa-	
tibili	con	l’asma	bronchiale,	assieme	a	elevati	valori	
di	FeNO,	facilitano	la	diagnosi	di	asma.	A	complica-	
re	ulteriormente	la	situazione	nell’asma	bronchiale,	
valori	di	FeNO	nei	limiti	di	norma	si	possono	riscon-
trare	in	asmatici	non	allergici	di	grado	lieve.20	Un	al-	
tro	limite	nell’impiego	del	FeNO	nella	diagnosi	e	nel	
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monitoraggio	della	terapia	per	l’asma,	non	sufficien-
temente	evidenziato	nell’articolo	di	Lim	e	Mottram,9	
è	 che	 l’abitudine	 al	 fumo	 di	 tabacco	 è	 frequente	
anche	nei	soggetti	asmatici.	La	sospensione	dell’abi-
tudine	al	fumo,	oltre	al	beneficio	sul	controllo	della	
malattia	 asmatica,	 comporterà	 anche	 la	 mancata	
interferenza	sui	 livelli	di	FeNO	garantendo	che	la	
misurazione	del	 grado	di	 infiammazione	delle	 vie	
aeree	sia	sensibile	e	accurata.

L’influenza	del	fumo	e	della	rinite	allergica	sui	va-	
lori	di	FeNO	è	stata	recentemente	confermata	in	un	
ampio	studio	svolto	durante	la	stagione	pollinica	in	
cui	veniva	utilizzato	come	screening	il	FeNO	misu-
rato	mediante	uno	strumento	portatile.21	I	soggetti	
asmatici	 avevano	 livelli	 di	FeNO	non	dissimili	 da	
quelli	dei	soggetti	con	rinite	allergica	considerati	in	
toto,	mentre	era	presente	una	differenza	significativa	
quando	venivano	confrontati	i	soggetti	asmatici	e	ri-	
nitici	non	fumatori.	Questo	conferma	la	necessità	di	
tener	conto,	nell’interpretazione	dei	livelli	di	FeNO,	
della	presenza	di	importanti	fattori	confondenti.	In	
considerazione,	inoltre,	che	rinite	ed	asma,	almeno	
nelle	 forme	 allergiche,	 sono	 spesso	 coesistenti,22	
sono	necessari	ulteriori	studi	anche	prospettici	che,	
integrando	altre	metodiche	quali	ad	esempio	lo	stu-
dio	della	reattività	bronchiale	o	l’analisi	del	conden-
sato	dell’aria	esalata,	possano	consentire	di	 indivi-
duare	i	soggetti	con	rinite	allergica	a	maggior	rischio	
di	sviluppo	di	asma	bronchiale.

Lim	 e	 Mottram9	 sottolineano	 invece	 come	 dati	
confortanti	che,	posta	diagnosi	di	asma	bronchiale,	la	
misurazione	del	FeNO	sembra	essere	molto	utile	nel	
predire	la	risposta	alla	terapia	con	steroidi,	nel	diffe-
renziare	l’asma	dalla	COPD	e	nei	casi	di	asma	asso-
ciata	a	tosse	cronica	od	escludere	forme	di	asma	da	
sforzo	fisico.	Anche	alcuni	aspetti	pratici	nella	gestio-	
ne	del	paziente	asmatico	possono	essere	chiariti	con	
l’uso	del	FeNO,	sia	nel	raggiungimento,	nel	mante-
nimento	del	controllo	dell’asma	e	nella	riduzione	alla	
dose	minima	efficace	di	steroidi	in	base	alla	risposta	
individuale.	La	mancata	adesione	alla	terapia	antin-
fiammatoria	può	essere	infine	svelata	da	inspiegabili	
incrementi	del	valore	di	FeNO,	come	pure	che	incre-	
menti	dei	valori	di	FeNO	possano	predire	esacerba-
zioni	asmatiche	alla	sospensione	della	terapia.	Limiti	
della	metodica	sono	il	fatto	che	i	livelli	di	FeNO	non	
differiscono	in	base	al	grado	di	severità	dell’asma23	
né	sono	correlati	con	il	valore	di	VEMS,24	per	cui	
l’esame	spirometrico,	 assieme	alla	valutazione	dei	
sintomi	respiratori,	rimane	ancora	un	caposaldo	nella	
classificazione	e	nel	monitoraggio	dell’asma.

Pur	con	i	limiti	e	gli	interrogativi	ancora	in	atto,	i	
progressi	tecnologici	e	la	standardizzazione	delle	pro-	
cedure	di	analisi	renderanno	inevitabilmente	a	breve	
termine	la	misurazione	del	FeNO	una	indagine	sem-

plice,	a	costi	relativamente	bassi	e	quindi	anche	ripe-
tibili	nel	tempo,	consentendo,	se	utilizzati	assieme	
ad	una	raccolta	standardizzata	delle	informazioni	cli-
niche	e	anamnestiche,	di	migliorare	le	nostre	capa-
cità	di	valutazione	nella	diagnosi,	nel	monitoraggio,	
nello	screning	della	malattia	asmatica.	L’inclusione	
del	FeNO	come	parametro	indicatore	nei	prossimi	
studi	clinici	nel	controllo	terapeutico	dell’asma	bron-
chiale	potrebbe	consentire	una	miglior	comprensio-	
ne	del	ruolo	del	FeNO	nel	monitoraggio	della	rispo-
sta	alla	terapia	antinfiammatoria	al	fine	di	poter	pro-
porre	 linee	 guida	 in	 grado	 di	 rendere	 i	 livelli	 di	
FeNO	utilizzabili	nella	pratica	clinica	ambulatoriale	
dell’asma	bronchiale.

Mario Olivieri, MD, FCCP
Verona
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	 l	viaggio	aereo	provoca	ipossia	nei	passeggeri	con	
	 BPCO.1,2	Può	essere	complicato	predire	la	rispo-
sta	all’ipossia	ed	il	rischio	relativo	al	viaggio	aereo.	
Le	linee-guida	dell’Aerospace	Medical	Association3	
suggeriscono	che	un	valore	stabile	di	Pao2	>	70	mm	
Hg	prima	del	volo	è	generalmente	adeguato	per	un	
volo	sicuro.	Altre	valutazioni	suggerite	comprendono	
la	capacità	di	camminare	50	iarde	a	passo	normale	o	
salire	 una	 rampa	 di	 scale	 senza	 diventare	 severa-
mente	dispnoici.3	Il	test	di	 ipossia	indotta	(HIT)	è	

un	esame	più	sofisticato	nel	predire	l’ipossia	da	viag-
gio	aereo	ed	è	raccomandato	dall’Aerospace	Medical	
Association3	e	dalla	British	Thoracic	Society.4	L’HIT	
consiste	nel	respirare	per	20	minuti	una	miscela	di	
gas	ipossica,	con	lo	scopo	di	predire	l’ipossiemia	alla	
massima	altitudine	permessa	per	la	cabina	pressuriz-
zata	dell’aeromobile,	corrispondente	a	2438	m	(8000)	
piedi).5	A	2438	m	la	pressione	barometrica	è	di	565	
mm	Hg	circa,6	il	che	corrisponde	ad	una	pressione	
parziale	di	ossigeno	inspirato	(Pio2)	di	108	mmHg.7	

Background: Esistono pochi dati che confrontano il viaggio aereo con il test di ipossia indotta 
(HIT) in passeggeri con BPCO. Lo scopo di questo studio era di valutare il valore predittivo del-
l’HIT sull’ipossiemia durante il volo in passeggeri con BPCO.
Metodi: Tredici passeggeri (7 femmine) con BPCO (media ± DS, FEV1/FVC 44% ± 17) si sono 
offerti volontariamente a partecipare nello studio. I test di funzionalità respiratoria sono stati 
effettuati prima del volo. Durante il volo sono stati registrati la saturimetria, la pressione nella 
cabina aerea e la dispnea. Il HIT e il test del cammino di 6 minuti sono stati eseguiti dopo il 
volo. La saturazione durante il volo è stata confrontata con i risultati dell’HIT e dei parametri di 
funzionalità respiratoria.
Risultati: Tutti i soggetti hanno volato senza supporto di ossigeno e non hanno presentato eventi 
avversi durante il volo (altezza media 2165 m, range da 1892 a 2365 m). Il viaggio aereo ha cau-
sato una desaturazione significativa (saturazione ossiemoglobinica media prima del volo 95% ± 1; 
saturazione ossiemoglobinica media durante il volo 86% ± 4), che peggiorava con l’attività fisica 
(saturazione ossiemoglobinica minima misurata con pulsossimetro [Spo2] 78% ± 6). L’HIT ha 
causato una desaturazione media paragonabile a quella durante il volo (84% ± 4). La pressione 
parziale media dell’ossigeno inspirato durante il volo (Pio2) era più alta rispetto alla Pio2 
durante l’HIT (113 mm Hg ± 3 vs 107 mm Hg ± 1, rispettivamente; p < 0,001). La Spo2 durante 
l’HIT ha mostrato la correlazione più forte con la Spo2 durante il volo (r = 0,84; p < 0,001).
Conclusioni: In passeggeri con BPCO ci si può aspettare una significativa desaturazione durante 
il volo. I risultati durante l’HIT reggono il paragone con i dati osservati durante il viaggio aereo 
e le differenze sono spiegate dalla Pio2 e dall’attività fisica. L’HIT è il miglior test di laboratorio 
comunemente disponibile per predire l’ipossiemia durante il volo.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:5-11)

Parole chiave:	viaggio	aereo;	BPCO;	ipossia;	test	di	ipossia	indotta

Abbreviazioni: Dlco	=	capacità	di	diffusione	polmonare	per	il	monossido	di	carbonio;	ERS	=	European	Respiratory	
Society;	Fio2	=	frazione	di	ossigeno	inspirato;	HIT	=	test	di	ipossia	indotta;	Pio2	=	pressione	parziale	dell’ossigeno	
inspirato;	6MWT	=	test	del	cammino	di	6	minuti;	Spo2	=	saturazione	ossiemoglobinica	misurata	con	pulsossimetro
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Per	riprodurre	la	Pio2	al	livello	del	mare	l’HIT	uti-
lizza	una	frazione	di	ossigeno	inspirato	(Fio2)	di	0,15	
in	una	miscela	con	azoto.	L’ossigeno-terapia	è	racco-
mandata	 durante	 il	 volo	 quando	 la	 Pao2	 durante	
l’HIT	risulta	inferiore	a	50-55	mm	Hg.3,4

L’integrità	dell’HIT	è	stata	valutata	precedente-
mente.8,9	Dillard	e	coll.8	e	Naughton	e	coll.9	hanno	di-	
mostrato	che,	in	pazienti	con	BPCO	l’ipossia	a	2438	
m	può	essere	riprodotta	dall’HIT	(Fio2	di	0,15l)	uti-
lizzando	una	camera	ipobarica.	Questo	implica	che	
l’HIT	possa	predire	l’ipossia	da	viaggio	aereo.	Tutta-
via,	sia	l’HIT	sia	il	test	della	camera	ipobarica	ven-
gono	effettuati	in	un	ambiente	stabile	e	potrebbero	
non	rappresentare	del	tutto	lo	stress	fisico	e	la	varia-
bilità	ambientale	del	viaggio	aereo,	soprattutto	per	
lunghi	tratti	di	volo.

L’HIT	è	considerato	il	miglior	test	comunemente	
disponibile	per	la	valutazione	del	paziente	prima	di	
un	viaggio	aereo,10	anche	se	parecchi	autori11,12	du-	
bitano	delle	raccomandazioni	 indicate	dall’HIT.	È	
stato	riportato	un	80%	di	insuccesso	(Pao2	<	55	mm	
Hg)	in	pazienti	con	BPCO	ed	interstiziopatia	polmo-
nare,	con	l’80%	di	soggetti	che	hanno	volato	senza	
presentare	sintomi	negli	ultimi	5	anni.11	In	una	coor-	
te	di	passeggeri	sani	abbiamo	riportato12	un	normale	
range	di	Pao2	durante	l’HIT	(51-68	mm	Hg)	con	3	
soggetti	che	hanno	avuto	un	calo	<	55	mm	Hg.	I	par-
tecipanti	che	hanno	avuto	un	calo	della	Pao2	<	55	
mm	Hg	hanno	volato	senza	presentare	eventi	avversi	
e	hanno	avuto	una	saturazione	accettabile	durante	il	
volo.	L’HIT	è	disegnato	per	riprodurre	l’ipossiemia	
alla	minima	pressione	permessa	nella	cabina	dell’ae-
romobile	(circa	565	mm	Hg).	Tuttavia,	alcuni	prece-
denti	studi12-14	hanno	riportato	una	pressione	nella	
cabina	dell’aeromobile	significativamente	>	565	mm	
Hg,	 il	 che	 indica	 che	 l’HIT	 potrebbe	 essere	 più	
stressante	del	volo.	Inoltre,	una	Pao2	<	55	mm	Hg	

sia	durante	l’HIT	sia	durante	il	volo	potrebbe	essere	
una	tipica	e	ben	tollerata	risposta	dei	passeggeri	con	
malattie	respiratorie	croniche.

Il	numero	di	studi	che	esaminano	l’attuale	risposta	
al	viaggio	aereo	in	passeggeri	con	BPCO	è	limitato.	
È	 stata	 riportata	 una	 significativa	 ipossiemia	 in	
pazienti	con	BPCO	durante	voli	non	pressurizzati	
(1650	e	2250	m)1	e	pressurizzati	(pressione	equiva-
lente	a	1829	m).2	Mancano	dati	che	confrontino	 i	
risultati	dell’HIT	con	una	Fio2	raccomandata	di	0,15	
con	quelli	del	viaggio	aereo	in	passeggeri	con	BPCO.	
Inoltre,	la	letteratura	attuale	non	comprende	dati	di	
saturimetria	continua	in	voli	con	diversi	modelli	di	
aeromobili	e	varie	destinazioni.	Lo	scopo	di	questo	
studio	è	 stato	di	 valutare	 la	 capacità	dell’HIT	nel	
predire	l’ipossiemia	durante	il	volo	aereo	in	passeg-
geri	con	BPCO.

Materiali e Metodi

Tredici	soggetti	 (sette	 femmine)	con	BPCO	documentata	si	
sono	offerti	volontariamente	a	partecipare	nello	studio.	I	soggetti	
che	intraprendevano	un	viaggio	aereo	di	loro	iniziativa	sono	stati	
reclutati	dalla	clinica	respiratoria	del	Christchurch	Hospital.	Lo	
studio	è	stato	approvato	dal	Comitato	Etico	Regionale	dell’Upper	
South	B	e	tutti	i	soggetti	hanno	dato	il	loro	consenso	informato	
scritto.	Lo	studio	comprendeva	3	fasi:	(1)	test	di	funzionalità	pol-
monare	prima	del	volo;	 (2)	misurazioni	 fisiologiche	durante	 il	
volo;	e	(3)	HIT	e	test	del	cammino	di	sei	minuti	(6MWT)	dopo	il	
volo.	Le	 fasi	 1	e	3	 sono	 state	 svolte	 al	Christchurch	Hospital	
Respiratory	Laboratory	(40	m	sopra	il	livello	del	mare).	I	pazienti	
erano	in	fase	di	stabilità	clinica	durante	tutte	le	fasi	dello	studio.	
L’HIT	è	stato	eseguito	dopo	il	volo	per	implicazioni	etiche	dovute	
al	fatto	che	si	tratta	di	un	test	che	probabilmente	non	sarebbe	
necessario	eseguire	altrimenti.

Indagini prima del volo

I	test	di	funzionalità	respiratoria	sono	stati	eseguiti	entro	un	
mese	prima	del	volo.	La	 spirometria,	 i	 volumi	polmonari	e	 la	
capacità	di	diffusione	polmonare	per	 il	monossido	di	carbonio	
(Dlco)	 sono	 stati	misurati	 con	un	pletismografo	 (Vmax	6200	
Autobox;	Viasys;	Yorba	Linda,	CA).	Le	equazioni	utilizzate	per	
calcolare	i	valori	predetti		dei	parametri	di	funzionalità	polmo-
nare	sono	di	Hankinson	et	al.15	e	della	European	Respiratory	
Society	(ERS).16	Le	procedure	erano	conformi	alle	linee-guida	
per	la	funzionalità	polmonare	del	2005	dell’American	Thoracic	
Society/ERS.17-19

Indagini durante il volo

La	saturimetria	e	la	frequenza	cardiaca	sono	state	misurate	di	
continuo	durante	 il	volo	con	un	pulsossimetro	portatile	 (3100	
WristOx;	Nonin	Medical;	Minneapolis,	MN).	Questi	parametri	
sono	stati	registrati	anche	5	min	prima	e	5	min	dopo	il	volo.	La	
Spo2	media	durante	 la	 fase	di	crociera	è	considerata	come	 la	
Spo2	in	volo.	La	Spo2	minima	è	il	valore	più	basso	registrato	du-	
rante	la	fase	di	crociera.	I	partecipanti	sono	stati	istruiti	ad	intra-
prendere	una	normale	attività	durante	il	volo,	ignorando	i	dati	
pulsossimetrici.	Inoltre,	sono	stati	invitati	a	registrare	la	loro	atti-
vità	durante	il	volo	e	la	loro	dispnea	utilizzando	la	scala	di	Borg.20

La	pressione	nella	cabina	è	stata	misurata	con	un	altimetro	ap-	

*Dal	 Respiratory	 Physiology	 Laboratory	 (Mr.	 Kelly	 and	 Drs.	
Swanney	and	Beckert),	Christchurch	Hospital,	Christchurch,	New	
Zealand;	the	Department	of	Thoracic	Medicine	(Ms.	Seccombe	
and	 Dr.	 Peters),	 Concord	 Hospital,	 NSW,	 Australia;	 and	 the	
University	 of	 Otago	 (Dr.	 Frampton),	 Christchurch	 School	 of	
Medicine,	Christchurch,	New	Zealand.
Questo	 lavoro	 è	 stato	 supportato	 da	 una	 sovvenzione	 dal	
Christchurch	School	of	Medicine,	University	of	Otago.	
Questa	ricerca	è	stata	condotta	indipendentemente	da	qualsiasi	
organizzazione	che	possa	avere	profitti	o	perdite	dalla	pubblica-
zione	di	questi	dati.	Nessuno	degli	autori	è	coinvolto	in	organiz-
zazioni	con	interessi	finanziari	diretti	relativi	all’argomento	trat-
tato	dall’articolo	e	tutti	hanno	accettato	di	pubblicare	i	risultati.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 20	 giugno	 2007;	 revisione	 accettata	
il	27	settembre	2007.
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: Paul T. Kelly, MSc, Christchurch Hospital, 
Pulmonary Function Laboratory, Riccarton Ave, Christchurch 
8001, New Zealand; e-mail: paul.kelly@cdhb.govt.nz
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Analisi statistica

I	risultati	sono	espressi	come	media	±	DS,	tranne	se	diversa-
mente	specificato.	È	stato	utilizzato	il	t	test	per	dati	appaiati	per	
valutare	le	differenza	tra	l’HIT	ed	i	parametri	sono	stati	registrati	
durante	 il	volo;	è	stato	considerato	significativo	un	valore	p	<	
0,005.	Il	coefficiente	di	correlazione	di	Pearson	è	stato	utilizzato	
per	valutare	la	relazione	tra	funzionalità	respiratoria	di	base,	HIT	
e	risposta	durante	il	volo.

risultati

La	Tabella	1	mostra	i	dati	demografici	e	i	parame-
tri	di	funzionalità	respiratoria	del	gruppo.	In	tutti	i	
partecipanti,	il	rapporto	FEV1/FVC	e	il	FEV1	erano	
inferiori	al	limite	di	normalità.

L’ambiente	nella	cabina	dell’aeromobile	è	riassun-	
to	nella	Tabella	2.	I	dati	durante	il	volo	sono	stati	re-	
gistrati	in	sei	compagnie	aeree	e	4	tipi	di	aeromobile.	
La	durata	del	volo	andava	da	1	a	11	ore	e	si	trattava	
sia	di	voli	nazionali	che	internazionali.	La	pressione	
nella	 cabina	 all’altitudine	 del	 volo	 era	 variabile	
(Tabella	2).	Il	tempo	medio	per	raggiungere	l’altitu-
dine	del	viaggio	dal	decollo	era	di	20	min	±	2,	men-
tre	il	tempo	medio	dall’altitudine	del	viaggio	all’at-
terraggio	era	di	20	min	±	4.

Registrazioni durante il volo

I	risultati	delle	registrazioni	in	volo	e	dell’HIT	so-	
no	presentati	nella	Tabella	3.	La	frequenza	cardiaca	
media	prima	del	volo	non	differiva	da	quella	durante	
il	volo.	La	frequenza	cardiaca	massima	media	duran-	
te	il	volo	(110	bpm	±	15)	era	significativamente	più	
alta	(p	<	0,001)	della	frequenza	cardiaca	media	pri-	
ma	del	volo	(84	bpm	±	14).	La	Spo2	media	prima	del	
volo	era	del	95%	±	1	e	diminuiva	con	la	diminuzione	
della	pressione	nella	cabina	dell’aeromobile	fino	al	
raggiungimento	dell’altitudine	del	viaggio.	La	Figura	
1	mostra	un	esempio	del	profilo	Spo2/pressione	nella	
cabina.	La	Spo2	media	durante	il	volo	era	dell’86%	±	
4	(p	<	0,001	vs	la	Spo2	prima	del	volo).	La	Spo2	du-	
rante	il	volo	diminuiva	ulteriormente	durante	l’atti-

plicato	al	polso	(RA	109;	Oregon	Scientific;	Neu-Isenburg,	Ger-
mania)	calibrato	alla	partenza	dopo	aver	misurato	la	pressione	
barometrica.	Le	registrazioni	dell’altitudine	iniziavano	prima	di	
entrare	nella	cabina	dell’aeromobile	ed	erano	salvate	automatica-
mente	ogni	60	secondi.	Sia	gli	altimetri	che	i	pulsossimetri	erano	
stati	controllati	prima	per	la	loro	accuratezza.12	Per	ogni	fase	di	
volo,	dalla	registrazione	continua	dei	parametri	durante	il	volo	
(Spo2,	 frequenza	cardiaca	e	altitudine)	 sono	stati	estrapolati	 i	
valori	medi.

Indagini dopo il volo

L’HIT	e	il	6MWT	venivano	eseguiti	circa	2	settimane	dopo	il	
volo.	Prima	dell’HIT	veniva	prelevato	sangue	arterioso	dall’arte-
ria	radiale	con	un	ago	di	25	gauge	attaccato	ad	una	siringa	epari-
nata	ed	il	campione	veniva	subito	analizzato	con	un	emogasana-
lizzatore	 (ABL	 700;	 Radiometer;	 Copenhagen,	 Danimarca).	
L’HIT	veniva	eseguito	con	la	tecnica	descritta	da	Gong	e	coll.21	I	
partecipanti	 inalavano	una	miscela	di	gas	 ipossica,	con	15%	di	
ossigeno	in	equilibrio	con	azoto	(BOC	Gases;	Auckland,	Nuova	
Zelanda)	attraverso	una	maschera	con	reservoir	(serbatoio)	e	una	
valvola	a	doppia	via	che	non	permetteva	 il	 rebreathing	 (Hans	
Rudolph	Inc;	Kansas	City,	MO)	per	20	min.	I	partecipanti	erano	
collegati	al	circuito	dell’HIT	attraverso	un	boccaglio	e	portavano	
uno	stringinaso.	La	Spo2	e	la	frequenza	cardiaca	venivano	regi-
strate	di	continuo	per	20	min	o	fino	ad	una	Spo2	<	80%;	nel	se-	
condo	caso	veniva	effettuato	un	secondo	prelievo	arterioso.	Dopo	
20	minuti	di	recupero,	i	partecipanti	eseguivano	un	6MWT22	ed	e-	
rano	istruiti	a	percorrere	la	maggior	distanza	possibile	in	6	minuti.

Tabella 1—Dati demografici e parametri di funzionalità 
respiratoria*

											Variabili	 Media	±	DS	 Range	 %	teorico
	
Età	(anni)	 62	±	9	 46–77
Altezza	(m)	 		1,65	±	0,07	 1,55–1,79
Peso	(kg)	 		71	±	17	 		48–112
FEV1	L	 		0,99	±	0,42	 0,54–1,75	 		39	±	20
FVC,	L	 		2,31	±	0,49	 1,63–3,47	 		65	±	13
FEV1/FVC	(%)	 		44	±	17	 16–70
TLC;	L	 		6,24	±	1,61	 4,32–9,69	 112	±	18
RV,	L	 		3,86	±	1,52	 2,16–6,73	 183	±	65
Dlco	(mL/mm	Hg/min)	 13,2	±	3,8	 6,6–20,0	 		56	±	17

*	Valori	espressi	come	media	±	DS.	TLC	=	capacità	polmonare	totale;	
RV	=	volume	residuo.

Tabella 2—Riassunto del volo*

						Modello	 Volo	 Altitudine	di	crociera	 Pressione	nella	cabina	 Altitudine	della	cabina	
dell’aeromobile	 (durata,	min)	 (durata,	min)	 durante	il	volo	(mm	Hg)	 durante	il	volo	(m)
	
A320	(n	=	5)	 195	±	15	 153	±	16	 		588	±	17	 		2156	±	171
B737	(n	=	4)	 129	±	75	 		90	±	74	 582	±	7	 2228	±	82
B767	(n	=	2)	 187	±	18	 150	±	32	 					587†	 				2229†
B777	(n	=	2)	 607	±	86	 560	±	88	 					605†	 				1892†
Tutti	i	voli	 		237	±	173	 		196	±	171	 				587	±	13‡	 				2165	±	153‡
			Range	 		59–668	 		22–622	 			567–605‡	 			1892–2365‡

*	Valori	espressi	come	media	±	DS,	tranne	se	specificato	diversamente.	A320	=	Airbus	A320;	B737	=	Boeing	737	(serie	sia	300	che	800);	B767	=	
Boeing	767–300;	B777	=	Boeing	777.

†Non	sono	disponibili	i	dati	della	pressione	nella	cabina	durante	un	volo	con	B767	e	uno	con	B777.	
‡Per	questi	dati	il	numero	della	popolazione	era	n	=	11.



test;	2	a	fine	test).	Non	si	sono	verificati	eventi	avver-	
si	durante	il	volo.	Cinque	partecipanti	hanno	riferito	
dispnea	durante	lo	sbarco	(due	partecipanti	hanno	
necessitato	della	sedia	a	rotelle).

Indagini dopo il volo

Durante	l’HIT	si	è	verificata	una	significativa	desa-
turazione	(p	<	0,001)	rispetto	ai	valori	basali	(Tabella	
3).	Si	è	verificato	un	significativo	calo	nella	Spo2	dai	0	
ai	5	min	del	test	(p	<	0,001),	dai	5	ai	10	min	(p	<	0,01)	
e	dai	10	ai	15	min	(p	<	0,01).	Durante	l’ultimo	pe-	
riodo	dell’HIT	(dai	15	min	alla	fine)	la	Spo2	non	ha	
subito	variazioni	significative.	Due	partecipanti	sono	
stati	sottoposti	ad	emogasanalisi	al	19°	min	dopo	un	
calo	della	Spo2	<	80.	Non	si	sono	verificate	variazio-	
ni	nella	Paco2	o	nella	 frequenza	cardiaca	durante	
l’HIT	(Tabella	3).	La	Figura	3	illustra	le	caratteristi-
che	della	desaturazione	dell’HIT.	Il	tempo	medio	al	
raggiungimento	della	Spo2	min	era	di	17	min	±	4.

Esami di laboratorio e correlazioni  
con i parametri del volo

Le	correlazioni	tra	i	test	di	laboratorio	e	l’ipossie-
mia	da	volo	aereo	sono	mostrate	nella	Tabella	5.	Esi-
ste	una	forte	correlazione	tra	la	Spo2	dopo	l’HIT	e	la	
Spo2	media	durante	 il	volo	(r	=	0,84).	Tuttavia,	 la	
differenza	tra	questi	parametri	è	risultata	significa-
tiva	(p	<	0,05).	Sia	il	FEV1	che	la	DLCO	si	correla-
vano	significativemente	con	la	Spo2	durante	il	volo.	
La	Pao2	a	riposo	e	i	parametri	del	6MWT	non	si	so-	
no	correlati	con	la	Spo2	durante	il	volo.	Inoltre,	non	
c’era	correlazione	tra	il	punteggio	della	scala	Borg	
durante	 il	volo	e	 la	Spo2	durante	 il	volo.	In	modo	
analogo,	il	punteggio	della	scala	Borg	durante	il	volo	
non	si	correlava	con	la	Spo2	durante	l’HIT.

vità	fisica	e	il	risultato	è	una	Spo2	minima	media	del	
78%	±	6	(p	<	0,001	vs	la	Spo2	durante	il	volo).	La	
Spo2	minima	è	stata	registrata	dopo	un	lasso	di	tem-	
po	ampio	(da	24	a	198	minuti	dal	decollo).	La	Tabel-	
la	4	descrive	le	risposte	individuali	all’HIT	e	al	volo.	
La	Spo2	minima	coincideva	con	il	cammino	lungo	il	
corridoio	(n	=	4),	l’andare	in	bagno	(n	=	5)	e	lo	stare	
seduti	 (n	=	4).	La	Spo2	dopo	 il	volo	è	ritornata	ai	
valori	prima	del	volo.	La	Figura	2	descrive	i	dati	rag-
gruppati	della	Spo2	durante	il	volo	e	i	dati	dell’HIT.

Osservazioni cliniche durante il volo

La	dispnea	valutata	con	la	scala	di	Borg	è	aumen-
tata	da	1	(“molto	leggera”	prima	del	volo)	a	2	(“leg-
gera”	durante	il	volo).	Il	valore	più	alto	osservato	du-	
rante	il	volo	era	4	(“piuttosto	forte”).	Cinque	soggetti	
non	hanno	riportato	dispnea.	Il	punteggio	di	dispnea	
durante	il	volo	si	è	riprodotto	con	l’HIT	(1	prima	del	

figura	1.	Reale	altitudine	della	cabina	e	Spo2	durante	il	volo	in	
un	partecipante	dello	studio.	Il	range	della	Spo2	durante	l’HIT	
(dai	15	ai	20	min)	è	rappresentato	nell’asse	y2.

Tabella 3—Risposta all’HIT e al viaggio aereo*

	 																																		Test	di	laboratorio	 	 	 Volo

	 Aria	ambiente	 Fine	 	 Durante	 Valore	minimo	
															Variabili	 a	riposo	 dell’	HIT	 Pre-volo	 il	volo	 durante	il	volo

Pb,	mmHg	 761	±	6	 761	±	6	 		761	±	6†	 587	±	13†	 587	±	15†
Fio2‡	 			0,21	 			0,15	 			0,21	 Circa	 Circa	
	 	 	 	 0,21	 0,21
Pio2,	mmHg	 150	±	2	 		107	±	1§	 150	±	1	 113	±	3†||	 113	±	3†
pH	 				7,42	±	0,03	 				7,43	±	0,03
Paco2,	mmHg	 		41	±	4	 		40	±	4
Pao2,	mmHg	 		78	±	9	 				47	±	6§
Spo2,	%	 		96	±	2	 				84	±	4§	 		95	±	1	 86	±	4||	 78	±	6¶
Frequenza	cardiaca,	bpm	 				79	±	10	 		78	±	8	 				84	±	14	 85	±	13

*	Valori	espressi	come	media	±	DS.	Pb	=	pressione	barometrica;	Pio2	=	0,2094	(Pb-47).7	Pio2	non	corretta	per	umidità	relativa.	
†Mancano	i	dati	di	due	misurazioni;	per	questo	parametro	n	=	11.
‡Fio2	è	considerato	pari	a	0,21	durante	il	volo.	
§p	<	0,001	(aria	ambiente	a	riposo	vs	HIT).	
||p	<	0,001	(pre-volo	vs	altitudine	durante	il	volo).	
¶p	<	0,001	(valore	minimo	durante	il	volo	vs	altitudine	durante	il	volo).	
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discussione

In	questo	studio,	la	risposta	all’ossigenazione	du-	
rante	il	volo	è	stata	confrontata	con	l’	HIT	in	13	pas-
seggeri	con	BPCO.	Il	viaggio	aereo	ha	provocato	una	
significativa	desaturazione,	peggiorata	con	l’attività	
fisica.	La	Spo2	dell’HIT	era	comparabile	alla	Spo2	
media	 durante	 il	 volo.	 Nonostante	 la	 significativa	
desaturazione	durante	il	volo,	non	si	sono	verificati	
eventi	avversi.	La	Spo2	dell’HIT	ha	mostrato	la	cor-
relazione	più	forte	con	la	Spo2	media	durante	il	volo.

L’HIT	è	un	test	di	laboratorio	pratico	per	predire	
l’ipossiemia	da	viaggio	aereo	in	pazienti	con	malattia	
polmonare.	Tuttavia,	precedentemente	non	è	stato	
confrontato	con	gli	attuali	viaggi	aerei	pressurizzati.	
Il	nostro	obiettivo	primario	era	di	valutare	la	relazio-	
ne	tra	l’HIT	e	il	viaggio	aereo	in	passeggeri	con	BPCO.	
La	Spo2	dell’HIT	era	marginalmente	più	bassa	della	

Spo2	media	durante	il	volo.	Una	probabile	causa	del-	
la	disparità	nella	Spo2	potrebbe	essere	la	differenza	
nella	Pio2	tra	l’HIT	e	il	volo.	La	Pio2	dell’HIT	è	cal-
colata	essere	di	107	mm	Hg,	approssimativamente	
come	la	Pio2	(circa	108	mm	Hg)	durante	il	volo	aereo	
alla	minima	pressione	permessa	nella	cabina,	pari	a	
565	mm	Hg.	Abbiamo	calcolato	la	Pio2	media	duran-	
te	 il	 volo	pari	 a	113	mm	Hg,	più	 favorevole	della	
Pio2	dell’HIT,	la	quale	porta	a	valori	più	alti	di	satu-
razione	ossiemoglobinica.	Sono	state	segnalate	pres-
sioni	 nella	 cabina	 dell’aeromobile	 >	 565	 mm	 Hg	
(equivalenti	a	<	2438	m),2,12-14	 il	che	indica	che	lo	
stress	ipobarico	del	volo	potrebbe	essere	minore	di	
quello	predetto	dall’HIT.	Questa	 era	 la	 causa	più	
probabile	della	disparità	tra	Spo2	dell’HIT	e	Spo2	
media	durante	il	volo.

figura 2.	Dati	raggruppati	della	Spo2	durante	il	volo	vs	l’HIT. figura 3.	Curva	di	desaturazione	durante	l’HIT	(Spo2	espressa	
come	media	±	DS).

Tabella 4—Risposte individuali all’HIT e al viaggio aereo*

	 	 	 Test	di	laboratorio	 	 	 															Viaggio	aereo	(fase	del	volo)

	 	 	 Pre-HIT	 HIT	 	 	 	 Attività	
	 FEV1,	 Dlco, Pao2,	 Pao2,	 HIT	 Media	 Minima	 alla	minima	 Sbarco	
			Sesso	 %	teorico	 %	teorico	 mmHg	 mmHg	 Spo2,	%	 Spo2,	%	 Spo2,	%	 Spo2	 dall’aereo

F	 28	 30	 79	 40	 78	 77	 66	 Cammino	 Dispnea
M	 18	 39	 82	 41	 79	 84	 74	 Cammino
F	 36	 43	 72	 41	 82	 86	 81	 Seduta	 Sedia	a	rotelle
M	 18	 35	 73	 42	 80	 79	 75	 Seduto	 Sedia	a	rotelle
F	 72	 67	 67	 45	 84	 88	 82	 Cammino
F	 51	 59	 74	 45	 84	 89	 79	 In	bagno
M	 21	 51	 78	 45	 84	 84	 78	 In	bagno	 Dispnea
M	 34	 59	 73	 46	 83	 83	 72	 In	bagno
M	 13	 50	 76	 47	 84	 85	 72	 Cammino	 Dispnea
F	 52	 78	 68	 50	 88	 89	 82	 In	bagno
F	 76	 88	 83	 55	 92	 90	 78	 In	bagno
F	 38	 56	 93	 55	 87	 91	 88	 Seduta
M	 48	 68	 98	 61	 90	 91	 83	 Seduto
Media	±	DS	 39	±	20	 56	±	17	 78	±	9	 47	±	6	 84	±	4	 86	±	4	 78	±	6

*	I	partecipanti	sono	riportati	in	ordine	ascendente	di	Pao2	durante	l’HIT.	M	=	maschio;	F	=	femmina.
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Un	punto	debole	dell’HIT	è	l’impossibilità	di	poter	
fare	attività	durante	l’esame.	Il	viaggio	aereo	compor-	
ta	stress	secondari	all’ipobaria	(es.	movimento	all’in-
terno	della	cabina,	andare	 in	bagno).	Seccombe	e	
coll.11	hanno	mostrato	che	l’aggiunta	di	una	cammi-
nata	di	50	m	durante	l’HIT	peggiora	l’ipossiemia	in	
pazienti	con	malattie	respiratorie.	Questo	è	stato	di-	
mostrato	anche	in	studi	con	camera	ipobarica9,23,24	e	
durante	il	volo	in	pazienti	con	BPCO.2	Abbiamo	tro-
vato	che	la	saturazione	prima	del	volo,	pari	al	95%	
diminuiva	al	86%	durante	il	volo,	con	un’ulteriore	ri-	
duzione	al	78%	durante	l’attività	in	volo,	valore	signifi-	
cativamente	inferiore	a	quello	osservato	con	l’HIT.	Per	
una	stima	più	accurata	dell’ossigenazione	in	volo,	l’HIT	
dovrebbe	comprendere	un	esercizio	di	lieve	entità.

Le	linee-guida	della	Medicina	Aerospaziale3	sug-
geriscono	un	valore	di	Pao2	>	70	mm	Hg	prima	del	
volo	per	un	viaggio	 in	 sicurezza.	Numerosi	 autori	
hanno	messo	in	dubbio	questo	valore-soglia	sugge-
rendo	che	non	 sempre	assicura	un’adeguata	Pao2	
durante	 il	 volo.	 È	 consigliabile	 il	 supplemento	 di	
ossigenoterapia	se	si	aspetta	che	la	Pao2	scenda	sotto	
la	soglia	di	50-55	mm	Hg.3,4	In	questo	studio	la	Pao2	
prima	dell’HIT	era	>	70	mm	Hg	per	11	su	13	sogget-	
ti	(Figura	4);	perciò,	per	questi	soggetti	il	volo	senza	
ossigenoterapia	 è	 stato	 considerato	 essere	 sicuro.	

Dopo	l’HIT,	la	Pao2	ha	raggiunto	valori	<	55	Hg	in	
11	soggetti,	il	che	indica	che	questi	passeggeri	avreb-
bero	dovuto	volare	con	il	supplemento	di	ossigeno;	
questo	 fatto	contraddice	 le	 raccomandazioni	delle	
linee-guida	 attuali,	 ma	 è	 conforme	 a	 studi	 prece-
denti2,11,23	che	confermano	che	una	Pao2	basale	>	70	
mm	Hg	non	assicura	una	Pao2	>	55	mm	Hg	durante	
il	volo.	Nonostante	l’ambiguità	di	queste	soglie	del-
l’ossigeno,	tutti	i	partecipanti	in	questo	studio	hanno	
volato	senza	supplemento	di	ossigeno	e	senza	presen-	
tare	eventi	avversi.	Questo	evidenzia	le	incoerenze	
della	soglia	della	Pao2	sia	prima	del	volo	sia	dell’HIT	
riguardo	alla	prescrizione	dell’ossigenoterapia	in	vo-	
lo.	Sono	necessari	ulteriori	studi,	più	ampi	e	prospetti-	
ci	per	fornire	chiarezza	riguardo	alla	soglia	di	ossige-	
no	assoluta	e	la	necessità	di	ossigenoterapia	in	volo.

In	questo	 studio,	 abbiamo	osservato	una	 severa	
ipossiemia	durante	l’HIT	e	il	viaggio	aereo	in	passeg-
geri	con	BPCO.	Altri	studi	in	pazienti	con	BPCO	con	
HIT,1,8,9,11	camera	ipobarica,8,9,23	viaggio	aereo	non	
pressurizzato1	e	pressurizzato2	hanno	riportato	simili	
livelli	di	ipossiemia.	Nessuno	studio	precedente	ha	
documentato	 la	 presenza	 di	 eventi	 seri	 dovuti	 ad	
un’ipossia	acuta.	In	questa	coorte	una	ipossiemia	tran-	
sitoria	capita	regolarmente	e	l’ipossia	sperimentata	
in	volo	potrebbe	essere	tollerata	senza	eventi	avversi.	
Attualmente,	non	è	noto	in	quale	misura	il	rischio	
complessivo	è	legato	alla	severità	o	la	durata	dell’ipos-	
siemia.25	I	nostri	risultati	confermano	che	i	passeg-
geri	con	BPCO	avranno	una	desaturazione	significa-
tiva,	la	quale	è	inaccettabile	dalle	attuali	linee-guida;	
tuttavia,	essi	potrebbero	tollerare	questo	 livello	di	
ipossiemia	con	minimo	rischio	per	la	salute.

Non	è	riportato	in	letteratura	lo	stress	dopo	il	volo	
in	passeggeri	con	BPCO.	In	questo	studio	5	soggetti	
hanno	presentato	importante	dispnea	durante	lo	sbar-	
co	dall’aeromobile	e	2	di	loro	hanno	necessitato	della	
sedia	a	rotelle.	Quando	confrontati	con	 la	popola-
zione	totale,	questi	pazienti	presentavano	valori	medi	
di	FEV1	(%	del	teorico),	Dlco	(%	del	teorico),	Pao2	
durante	l’HIT	e	Spo2	durante	il	volo	peggiori.	Nono-
stante	il	meccanismo	dello	stress	post-ipossico	non	sia	
noto,	è	probabile	che	i	passeggeri	con	severa	compro-	
missione	meccanica	e	della	capacità	di	diffusione	ri-	
chiedano	assistenza	durante	lo	sbarco	dall’aeromobile.

Gli	autori	hanno	cercato	di	predire	con	diversa	per-	
centuale	di	successo	la	risposta	all’ipobaria	con	misu-

figura 4.	Risposta	dell’ossigenazione	durante	HIT	e	volo	aereo,	
in	ordine	ascendente	dal	valore	più	basso	a	quello	più	alto	della	
Pao2	alla	fine	dell’HIT.	La	gravità	dell’ostruzione	si	basava	sulla	
classificazione	delle	linee-guida	dell’American	Thoracic	Society/
ERS	del	2005.26	e.	 severa	=	ostruzione	estremamente	severa;	
m.	severa	=	ostruzione	moderatamente	severa.

Tabella 5—Correlazione tra ipossiemia durante il volo e test di laboratorio*

	 Pao2	 Pao2	 Spo2	 FEV1	%	 Dlco	%	 6MWT	
						Variabili	 a	riposo	 durante	l’HIT	 durante	l’HIT	 teorico	 teorico	 Distanza
	
Spo2	media	durante	il	volo	 r	=	0,36/NS	 r	=	0,77/p	<	0,01	 		r	=	0,84/p	<	0,001								r	=	0,65/p	<	0,05									r	=	0,79/p	<	0,01	 r	=	0,35/NS
Spo2	minima	durante	il	volo	 r	=	0,28/NS	 r	=	0,61/p	<	0,05	 r	=	0,62/p	<	0,05	 	r	=	0,49/NS	 	r	=	0,53/NS	 r	=	0,29/NS

*	NS	=	non	significativo.	
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razioni	in	laboratorio	in	soggetti	con	malattia	polmo-
nare.	 I	 fattori	 predittivi	 riportati	 comprendono	
Dlco,2,24	capacità	aerobica2	e	Pao2	a	riposo.2,8,21,24	
In	 questo	 studio,	 nonostante	 una	 certa	 variabilità	
nella	pressione	della	cabina	e	nella	durata	del	volo,	
abbiamo	trovato	una	forte	correlazione	tra	la	Spo2	
media	durante	 il	volo	e	 la	Pao2	e	 la	Spo2	durante	
l’HIT,	il	che	conferma	l’utilità	dell’HIT	nel	predire	
l’ossigenazione	durante	il	volo.	La	Dlco	(%	del	teo-
rico)	ha	mostrato	una	forte	correlazione	con	la	Spo2	
media	durante	il	volo,	il	che	sottolinea	il	ruolo	dello	
scambio	dei	gas	e	dell’ipossia	in	pazienti	con	BPCO.	
Non	abbiamo	trovato	nessuna	correlazione	tra	i	para-	
metri	del	6MWT	e	la	Spo2	durante	il	volo,	fatto	che	
suggerisce	che	l’idea	di	utilizzare	i	test	del	cammino	
per	valutare	l’idoneità	a	volare	non	è	valida.

Riassumendo,	abbiamo	registrato	la	risposta	all’os-
sigenazione	da	viaggio	aereo	in	un	gruppo	di	13	pas-
seggeri	con	BPCO.	Il	viaggio	aereo	provocava	una	
significativa	desaturazione	che	peggiorava	con	l’atti-
vità	fisica	in	volo.	Nonostante	l’importante	ipossia	in	
volo,	non	sono	stati	riportati	eventi	avversi	durante	la	
crociera.	La	Spo2	durante	l’HIT	si	correlava	con	la	
Spo2	media	durante	il	volo,	il	che	conferma	la	sua	
capacità	nel	predire	l’ipossia.	Nonostante	alcuni	dei	
nostri	partecipanti	fossero	autorizzati	all’utilizzo	del-
l’ossigenoterapia	in	volo,	nessuno	di	loro	ha	avvertito	
la	necessità	di	tale	presidio.	La	nostra	opinione	è	che	
una	Pao2	durante	l’HIT	<	55	mm	Hg	non	dovrebbe	
indicare	automaticamente	la	necessità	di	ossigenote-
rapia	in	volo,	ma	piuttosto,	incoraggiare	la	discussio-	
ne	con	il	medico	sui	rischi	e	i	benefici	del	volo	con	o	
senza	supplemento	di	ossigeno.	È	necessaria	ulterio-	
re	ricerca	per	determinare	il	grado	e	la	durata	dell’i-	
possia	 in	 relazione	 al	 suo	 conseguente	 rischio	 di	
evento	avverso.	Questo	aiuterebbe	a	stabilire	delle	
linee-guida	appropriate	e	basate	sull’evidenza	per	il	
viaggio	aereo,	per	passeggeri	con	malattie	respirato-
rie.	Secondo	noi,	l’HIT	è	il	miglior	test	di	laboratorio	
comunemente	 disponibile	 per	 predire	 l’ipossia	
durante	il	volo.

RINGRAZIAMENTI:	 Gli	 autori	 ringraziano	 il	 Christchurch	
School	of	Medicine,	University	of	Otago	e	i	soggetti	che	hanno	
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	 ’ipertensione	polmonare	(IP)	complica	frequen-	
	 temente	la	fibrosi	polmonare	idiopatica	avanzata	
(FPI)	ed	è	associata	ad	un	decorso	poco	favorevole.1-7	
Attualmente,	il	cateterismo	cardiaco	destro	(CCD)	è	
l’unico	metodo	accettato	per	la	diagnosi	di	IP	in	pa-	
zienti	con	FPI.	Tuttavia,	questa	metodica	è	invasiva	
e	costosa.	Anche	se	l’ecocardiografia	e	la	misurazio-	
ne	del	diametro	dell’arteria	polmonare	principale	
tramite	TC	sono	 indagini	comunemente	utilizzate	

per	 selezionare	pazienti	 con	IP	 secondaria	a	FPI,	
non	permettono	di	ottenere	risultati	attendibili.4,8,9	

L’attendibilità	dei	risultati	ottenuti	con	metodiche	
non	invasive	per	la	diagnosi	di	IP	in	pazienti	con	FPI	
migliorerebbe	la	sicurezza	per	il	paziente,	ridurrebbe	
i	costi	e	garantirebbe	l’esecuzione	del	CCD	in	tempi	
appropriati.

Recentemente,	abbiamo	dimostrato	che	il	rappor-	
to	tra	CVF	e	Dlco	espresso	in	percentuale	del	pre-

L

Premessa: Abbiamo messo a punto un metodo per selezionare pazienti affetti da ipertensione 
polmonare (IP) secondaria a fibrosi polmonare idiopatica (FPI), basato sull’utilizzo di una for-
mula per predire la pressione arteriosa polmonare media (PAPM) tramite i parametri di misura-
zione della funzione polmonare standard. L’obiettivo di questo studio è stato quello di convali-
dare questo metodo in un gruppo separato di pazienti con FPI.
Metodi: Studio trasversale di 60 pazienti con FPI provenienti da due diversi centri. L’accura-
tezza della stima della PAPM è stata valutata esaminando la correlazione fra la PAPM predetta e 
misurata e l’ampiezza dell’errore di valutazione. La capacità discriminatoria del metodo di valu-
tazione della IP è stata effettuata utilizzando l’area sottostante la curva ROC (receiver operating 
characteristic curve).
Risultati: Secondo quanto previsto, abbiamo riscontrato una forte correlazione tra la PAPM pre-
detta e misurata (r = 0,72; p < 0,0001). Il 72% della PAPM predetta era entro i 5 mm Hg della 
PAPM misurata. L’area sottostante la curva ROC per la predizione dell’IP era di 0,85 e non era 
diversa per entrambi i centri di studio. La formula della PAPM predetta > 21 mm Hg era asso-
ciata con una sensibilità, una specificità, un valore predittivo positivo e negativo di 95%, 58%, 
51% e 96%, rispettivamente, per l’IP definita come PAPM, rilevata al cateterismo cardiaco 
destro > 25 mm Hg. 
Conclusioni: La formula predittiva per la PAPM, tramite misurazione della funzione polmonare, 
può essere utilizzata per lo screening di pazienti con IP secondaria a FPI.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:12-17)

Parole chiave:	fibrosi	polmonare	idiopatica;	predizione;	fibrosi	polmonare;	ipertensione	polmonare

Abbreviazioni:	ROC	=	receiver	operating	characteristic	curve;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	Dlco	=	test	di	diffusione	
polmonare	al	monossido	di	carbonio;	FPI	=	fibrosi	polmonare	idiopatica;	PAPM	=	pressione	arteriosa	polmonare	media;	
VPN	=	valore	predittivo	negativo;	PFR	=	prove	di	funzionalità	respiratoria;	IP	=	ipertensione	polmonare;	VPP	=	valore	
predittivo	positivo;	CCD	=	cateterismo	cardiaco	destro;	Spo2	=	saturazione	arteriosa	dell’ossigeno	rilevata	con	pulsiossi-
metro;	UCLA	=	University	of	California,	Los	Angeles
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detto,	associato,	in	una	formula	di	regressione	lineare	
alla	saturazione	emoglobinica,	rilevata	con	la	pulsios-
simetria	(Spo2),	permette	di	selezionare	pazienti	con	
IP	secondaria	a	FPI.4	È	stato	dimostrato	che	il	limite	
di	25	mm	Hg	per	la	pressione	arteriosa	polmonare	
media	(PAPM)	stimata	con	l’utilizzo	della	formula	ha	
una	sensibilità,	specificità,	valore	predittivo	positivo	
(VPP)	e	negativo	(VPN)	per	l’IP	(definita	come	PAPM	
>	25	mm	Hg	rilevata	con	il	CCD)	rispettivamente	
del	71%,	81%,	71%	e	81%.	Utilizzando	un	limite	più	
basso,	di	21	mm	Hg,	per	la	PAPM	abbiamo	ottenuto	
un	incremento	della	sensibilità	(100%)	per	il	rileva-
mento	della	IP	(definita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	
rilevata	con	il	CCD)	con	una	minima	perdita	in	spe-
cificità	(40%).4	L’applicabilità	della	formula	è	stata	
valutata	 tramite	metodica	“bootstrap”;	comunque,	
l’utilizzo	su	campioni	interni	non	garantisce	l’appli-
cabilità	in	altre	popolazioni.10,11	Pertanto,	è	essenzia-	
le	una	convalida	esterna	indipendente	prima	di	poter	
dare	delle	raccomandazioni	sulla	possibilità	di	uti-
lizzo	della	formula	nella	pratica	clinica.12,13	Quindi,	
lo	scopo	di	questo	studio	è	stato	quello	di	convalida-	
re	la	formula	di	predizione	per	la	selezione	di	pazien-	
ti	con	IP	secondaria	a	FPI	in	una	popolazione	esterna.

Materiali e Metodi

Convalida del campione

Abbiamo	esaminato	i	dati	clinici	di	pazienti	con	FPI	dell’Inova	
Fairfax	Hospital	tra	il	luglio	1997	e	il	febbraio	2007	e	dell’Uni-
versity	of	California,	Los	Angeles	(UCLA)	Medical	Center	tra	il	
luglio	2006	(successivamente	alla	chiusura	dello	studio	di	deriva-
zione	della	 formula4)	e	 il	 giugno	2007.	Pertanto,	 il	 gruppo	di	
pazienti	di	questo	studio	è	totalmente	diverso	da	quello	utilizzato	
per	lo	sviluppo	della	formula.4	Lo	studio	è	stato	approvato	dai	
comitati	etici	dell’Inova	Fairfax	Hospital	e	dell’University	of	Cali-
fornia,	Los	Angeles	(UCLA)	Medical	Center.	Tutti	i	pazienti	va-	
lutati	rientravano	nei	criteri	diagnostici	per	l’IPI	e	la	maggioranza	
(71%)	presentavano	un	quadro	istopatologico	di	polmonite	inter-
stiziale	usuale.14	I	pazienti	candidati	ad	essere	inclusi	in	questo	
studio	sono	risultati	132.	Per	essere	inclusi	i	pazienti	dovevano	
avere	effettuato	un	CCD,	 le	PFR	e	 la	Spo2	 in	 aria	 ambiente	
entro	3	mesi	successivi	all’esecuzione	del	cateterismo.	Il	CCD	è	
stato	eseguito	nel	contesto	di	una	valutazione	per	il	trapianto	pol-
monare.	 I	 motivi	 di	 esclusione	 di	 alcuni	 pazienti	 sono	 stati	 i	
seguenti:	(1)	dati	mancanti	(46	pazienti),	e	(2)	PFR	o	Spo2	non	
eseguite	entro	3	mesi	dal	CCD	(26	pazienti).	Sessanta	pazienti	
che	presentavano	i	criteri	di	inclusione	hanno	costituito	la	coorte	
di	 convalida	 (35	 pazienti	 per	 l’Inova	 Fairfax	 Hospital	 e	 25	
pazienti	per	l’UCLA).

Misurazioni

L’IP	 è	 stata	 definita	 come	 PAPM	 >	 25	 mm	 Hg	 rilevata	 al	
CCD.15	La	pressione	di	occlusione	arteriosa	polmonare	<	15	mm	
Hg	e	la	resistenza	vascolare	polmonare	>	3	unità	Wood	non	sono	
state	utilizzate	nella	definizione	di	IP,	in	quanto	non	forniscono	
ulteriori	informazioni	prognostiche	sulla	PAPM	in	pazienti	con	
FPI.1,7	Pertanto,	abbiamo	utilizzato	per	 il	nostro	metodo,	una	
PAPM	>	25	mm	Hg,	come	parametro	di	selezione	dei	pazienti	
che	successivamente	veniva	confermato	tramite	CCD	(quando	
gli	altri	parametri	emodinamici	si	rendevano	disponibili).	Per	le	
PFR	e	la	pulsiossimetria	è	stata	utilizzata	la	metodologia	stan-
dard.16,17	La	Spo2	in	aria	ambiente	veniva	misurata	dopo	almeno	
5	minuti	dal	resto	delle	prove.	Le	equazioni	di	Crapo	e	coll.16	
sono	state	utilizzate	per	calcolare	la	CVF	in	percentuale	del	pre-
detto.	Le	equazioni	di	Crapo	e	Morris17	sono	state	utilizzate	per	
il	calcolo	della	Dlco	in	percentuale	del	predetto.	Per	valutare	
l’impatto	dei	valori	predetti	alternati	sulla	capacità	discriminato-
ria	del	metodo,	abbiamo	utilizzato	delle	ulteriori	equazioni	per	il	
calcolo	della	CVF18	e	della	Dlco	predetta.19,20	Per	 il	 calcolo	
della	PAPM	predetta	(espressa	in	mm	Hg),	abbiamo	utilizzato	la	
seguente	equazione	derivata	dal	nostro	gruppo:4

PAPM=		–	11,9	+	0,272	X	Spo2	+	0,0659	
X	(100	–	Spo2)2	+	3,06	X	CVF	(%	predetto)/	
Dlco	(%	predetto)

Analisi statistica

Il	nostro	obiettivo	è	stato	quello	di	verificare	l’utilità	della	for-
mula	della	PAPM	stimata	valutando	sia	l’esattezza	della	PAPM	
predetta	che	l’affidabilità	della	IP	predetta.	In	primo	luogo,	la	
qualità	della	PAPM	è	stata	valutata	esaminando	la	percentuale	di	
PAPM	che	rientrava	tra	i	5	e	i	10	mm	Hg	della	PAPM	misurata	
direttamente	attraverso	CCD.	Questa	condizione	è	stata	valutata,	
anche	separatamente,	sia	nei	campioni	dell’UCLA	che	dell’Inova	
Fairfax	Hospital.	Il	coefficiente	di	correlazione	secondo	Pearson	
è	stato	esaminato	tra	PAPM	predetta	e	quella	misurata	tramite	
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CCD.	In	secondo	luogo,	 la	capacità	discriminante	del	metodo	
della	IP	predetta	è	stata	valutata	utilizzando	l’area	sottostante	la	
curva	 ROC	 (receiving	 operating	 characteristic	 curve).21,22	 La	
curva	ROC	è	stata	esaminata	anche	separatamente	tra	i	campioni	
dell’UCLA	e	dell’Inova	Fairfax	Hospital	e	abbiamo	valutato	la	
differenza	tra	le	due	curve	utilizzando	il	metodo	pubblicato	da	
Hanley	e	McNeil.21	Tutti	i	test	erano	a	due	code	e	valori	di	p	<	
0,05	sono	stati	considerati	significativi.	L’analisi	statistica	è	stata	
effettuata	utilizzando	il	software	(SAS	versione	9.1;	SAS	institute;	
Cary	NC;	e	MedCalc	per	Windows,	versione	9.2.0.0;	MedCalc	
Software;	Mariakerke,	Belgio).

risultati

Confronto tra i pazienti appartenenti alla coorte 
di convalida e quelli esclusi

I	pazienti	appartenenti	al	campione	di	convalida	
(n	=	60)	erano	più	giovani	e	presentavano	un	grado	
di	compromissione	polmonare	più	avanzato	rispetto	
a	quelli	esclusi	dallo	studio	(n	=	72)	ma	erano	simili	
per	quanto	concerne	 il	 sesso,	 la	razza	e	 i	valori	di	
Spo2	 (Tabella	1).	Tutto	questo	è	 in	accordo	con	 il	
fatto	che	il	cateterismo	cardiaco	destro	è	stato	effet-
tuato	soprattutto	nei	pazienti	con		malattia	avanzata	
sottoposti	a	valutazione	per	trapianto	polmonare.	

Accuratezza della PAPM predetta

Abbiamo	riscontrato	una	importante	correlazione	
secondo	quanto	previsto,	tra	la	PAPM	predetta	e	quel-	
la	misurata	tramite	CCD	(r	=	0,72,	p<	0,0001;	Figu-	
ra	1).	Per	l’intera	coorte	la	PAPM	predetta	era	accu-
rata	(entro	i	10	mm	Hg	rispetto	a	quella	misurata	con	
CCD)	nel	93%	(IC	del	95%,	84-97%)	dei	pazienti.	
Inoltre,	 il	72%	(IC	del	95%,	60-82%)	della	PAPM	
predetta	era	entro	i	5	mm	Hg	rispetto	a	quella	misu-
rata	tramite	CCD.	L’accuratezza	della	PAPM	stimata	
nel	gruppo	di	 convalida	proveniente	dall’UCLA	e	
dall’Inova	Fairfax	Hospital	era	simile.

Caratteristiche di rendimento dell’IP predetta

Le	capacità	di	resa	della	formula	per	l’IP	predetta	
sono	risultate	notevoli	e	molto	simili	a	quelle	otte-
nute	in	un	altro	lavoro	originale	(Tabella	2).4	Il	VPN	
dell’IP	predetta	è	alto:	l’83%	dei	pazienti	con	PAPM	
predetta	≤	25	mm	Hg	non	avevano	IP	(definita	come	
PAPM>	25	mm	Hg	calcolata	con	il	CCD),	mentre	il	
96%	dei	pazienti	con	PAPM	predetta	≤	21	mm	Hg	
non	avevano	IP	(definita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	
calcolata	con	 il	CCD).	Variando	 il	punto	di	cutoff	
della	PAPM	predetta	si	modificavano	la	sensibilità,	
la	specificità,	il	VPN	e	il	VPP	della	formula.	Da	una	
parte,	per	la	formula	con	PAPM	predetta	≤	19	mm	
Hg,	 il	VPN	era	del	100%	mentre	 il	VPP	del	39%	
(per	l’IP	definita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	calcolata	
con	 il	CCD);	dall’altra,	per	 la	 formula	con	PAPM	
predetta	≤	35	mm	Hg,	il	VPN	era	del	73%	mentre	il	
VPP	era	del	100%	(per	l’IP	definita	come	PAPM	>	
25	mm	Hg	calcolata	con	il	CCD).	Il	VPN	rimaneva	
uniformemente	alto	(≥	73%)	in	diverse	condizioni.

La	discriminazione	è	una	misura	della	capacità	di	
distinzione	tra	pazienti	che	svilupperanno	e	quelli	
che	non	svilupperanno	una	determinata	condizione,	
in	questo	caso	l’IP.23	La	capacità	discriminatoria	del	
metodo	della	IP	predetta	è	stata	valutata	utilizzando	
una	curva	ROC	(Figura	2).	Un	valore	di	1,0	indica	
che	il	modello	predittivo	è	in	grado	di	discriminare	
perfettamente	tra	pazienti	con	un	diverso	decorso,	

figura 1.	 Relazione	 tra	 PAPM	 predetta	 e	 PAPM	 misurata	
tramite	CCD	(r	=	0,72,	p	<	0,0001).

Misurata	vs	predetta
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Tabella 1—Statistica descrittiva delle principali 
caratteristiche basali*

				Caratteristiche	 Campione	di	 Esclusi	 Valore	
	 convalida	(n	=	60)	 (n	=	72)	 di	p†

Età,	anni	 			62,6	(8,0)	 		65,8	(10,6)	 			0,03
Sesso	maschile	 73,0	 62,8	 			0,16
Razza	 				0,12
			Bianca	non-Ispanica	 75,0	 79,0
			Bianca	Ispanica	 		6,0	 13,2
			Altri‡	 19,0	 		7,8
FVC,	L	 					2,2	(0,7)	 		2,5	(0,8)	 			0,03
FVC,	%	predetto	 					54,8	(19,9)	 		64,3	(15,8)	 <	0,01
Dlco,	mL/mm	Hg/min	 					9,0	(3,6)	 	11,1	(4,8)	 <	0,01
Dlco,	%	predetto	 			34,03	(12,8)	 		46,8	(20,2)	 <	0,01
Spo2,	%	 			92,7	(4,7)	 93,7	(4,6)	 			0,23
PAPM,	mm	Hg	 			23,5	(7,8)	 		24,2	(9,5)§	 			0,72

*	I	dati	sono	espressi	come	medie	(DS)	o	%.	L’età	ed	il	sesso	erano	
disponibili	in	66	dei	72	pazienti.	La	razza	era	disponibile	in	66	dei	
72	pazienti.	L’FVC	assoluta	e	quella	in	%	del	predetto	erano	dispo-
nibili	in	68	dei	72	pazienti.	I	valori	della	DLCO	espressa	in	assoluto	
e	in	%	del	predetto	erano	disponibili	in	62	dei	72	pazienti.	I	valori	
della	Spo2	erano	disponibili	in	64	dei	72	pazienti.

†	Abbiamo	confrontato	le	variabili	di	interesse	utilizzando	test	stan-
dard	per	il	confronto	delle	medie	(test	t	di	Student),	mediane	(test	
di	Wilcoxon	dela	somma	di	ranghi)	e	delle	percentuali	(test	c2	o	test	
esatto	di	Fisher	se	le	dimensioni	del	campione	erano	esigue).	

‡	Inclusi	gli	Asiatici	e	i	pazienti	di	colore	non	ispanici.	
§	Questi	26	pazienti	avevano	i	dati	del	CCD	ma	sono	stati	esclusi	in	

quanto	 le	 loro	PFR	o	 i	valori	della	Spo2	non	erano	stati	eseguiti	
entro	3	mesi	dall’esecuzione	del	CCD.
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mentre	un	valore	di	0,5	indica	che	il	modello	in	que-
stione	non	è	dotato	di	capacità	predittive.23	La	capa-
cità	discriminatoria	del	metodo	dell’IP	predetta	è	
stata	evidenziata,	in	maniera	evidente,	tramite	una	
curva	ROC	di	0,85	(IC	del	95%,	0,73-0,93)	che	era	
simile	a	quella	della	coorte	di	convalida	(0,83).4	Inol-
tre,	le	proprietà	discriminatorie	dell’IP	predetta	tra	i	
pazienti	del	campione	di	convalida	proveniente	dal-
l’UCLA	erano	simili	a	quelle	dei	pazienti	provenienti	
dall’Inova	Fairfax	Hospital	(ROC	=	0,82	e	ROC	=	
0,80	rispettivamente;	p	=	0,4).	Le	curve	ROC	erano	
virtualmente	identiche	quando	le	equazioni	di	predi-
zione	alternata	erano	utilizzate	per	calcolare	i	valori	
dell’FVC	e	della	Dlco	predetta	(dati	non	mostrati).

discussione

Abbiamo	convalidato	una	formula,	sviluppata	recen-	
temente,	per	la	predizione	della	PAPM	in	pazienti	
con	FPI	avanzata.	Questo	strumento	potrebbe	risul-
tare	utile	come	metodica	di	screening	in	questi	pa-	
zienti.	Il	metodo	di	predizione	utilizza	un	ridotto	nu-	
mero	di	variabili	fisiologiche	facilmente	disponibili	
(Spo2,	FVC	%	pred.	e	Dlco	%	pred.)	per	identifica-	
re	soggetti	con	bassa	probabilità	di	IP,	riducendo	in	
tal	modo	la	necessità	di	eseguire	il	CCD.	Un	test	di	
screening	deve	essere	dotato	di	una	elevata	capacità	
nell’evitare	 che	 un	 caso	 giusto	 (sensibilità)	 venga	
perso	a	spese	di	un	incremento	del	numero	di	sog-
getti,	non	affetti	da	una	determinata	malattia,	incluso	
erroneamente	nel	programma	di	screening	(specifi-
cità).24	Pertanto,	la	modifica	del	criterio	di	positività,	
influenzerà	sia	la	sensibilità	che	la	specificità	del	test.	
Utilizzando	il	valore	di	21	mm	Hg	come	cutoff	della	
formula	 (come	proposto	nello	 studio	di	derivazio-	
ne),4	si	otteneva	un’alta	sensibililità	con	un	elevato	
VPN	(del	95%	e	96%	rispettivamente)	per	l’IP	(defi-
nita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	calcolata	tramite	CCD).	
Pertanto,	se	veniva	utilizzato	come	cutoff	un	valore	
≤	21	mm	Hg,	sarebbe	stato	perso	soltanto	il	5%	dei	
pazienti	con	l’IP	(definita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	
calcolata	tramite	CCD)	secondaria	a	FPI.	Più	basso	
è	il	cutoff	della	PAPM	predetta,	minore	è	la	probabi-
lità	che	un	paziente	possa	sviluppare	IP.	Per	esem-
pio,	se	dalla	formula	si	ottiene	un	valore	≤	19	mm	
Hg,	non	sarà	perso	nessun	paziente	con	IP	(definita	
come	PAPM	>	25	mm	Hg	calcolata	tramite	CCD).	
È	importante	sottolineare	come	l’elevato	VPN	del	
metodo	non	sia	correlato	alla	bassa	prevalenza	di	IP	
nel	campione	del	nostro	studio.	Infatti,	l’IP	era	pre-
sente	nel	32%	del	campione,	risultato	paragonabile	a	
quanto	riportato	in	altri	studi.1,4,6,7,25

Comunque,	utilizzando	21	mm	Hg	come	cutoff	
della	formula,	la	specificità	e	il	VPP	del	metodo	per	
il	calcolo	della	IP	predetta,	risultano	bassi:	soltanto	il	
51%	dei	pazienti	con	PAPM	predetta	>	21	mm	Hg		

figura 2.	 Analisi	 tramite	 curva	 ROC	 tra	 PAPM	 predetta	 e	
PAPM	misurata	con	CCD	in	60	pazienti	con	FPI.	AUC	=	0,85	
(IC	del	95%,	0,73-0,93).
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*	L’IP	è	stata	considerata	presente	se	la	PAPM	ottenuta	con	CCD	era	>	25	mm	Hg.
†Per	paragonare	i	risultati	ottenuti,	sono	stati	elencati	anche	i	valori	predetti	della	coorte	di	derivazione	originale.4

Tabella 2—Caratteristiche di prestazione della metodica utilizzata per escludere o stabilire la diagnosi di IP definita 
come PAPM ottenuta tramite CCD >25 mm Hg Relazione tra i biomarker di infiammazione e il FEV1

																													Criterio	 Sensibilità	 Specificità	 VPP	 VPN 
  (IC	del	95%),	%*  (IC	del	95%),	%*  (IC	del	95%),	%*  (IC	del	95%),	%*
	
PAPM	>	19	mm	Hg	predetta	con	formula	 		100	(66–100)	 25	(13–41)	 		39	(13–41)	 100	(66–100)
PAPM	>	21	mm	Hg	predetta	con	formula
			Convalida	 		95	(74–99)	 58	(41–73)	 		51	(35–70)	 		96	(78–100)
			Derivazione,	%†	 100	 40	 50	 100
PAPM	>	25	mm	Hg	predetta	con	formula
			Convalida	 		63	(38–84)	 85	(70–94)	 		67	(36–86)	 83	(63–89)
			Derivazione,	%†	 71	 81	 71	 81
PAPM	>	35	mm	Hg	predetta	con	formula	 21	(6–46)	 100	(91–100)	 100	(22–99)	 73	(60–82)



presenterà	IP	(definita	come	PAPM	>	25	mm	Hg	cal-	
colata	tramite	CCD).	Tuttavia,	nella	pratica	clinica,	è	
generalmente	accettato	che	un	test	di	screening,	per	
poter	essere	utilizzato,	deve	avere	una	elevata	sensi-
bilità	e	un	elevato	VPN	e	deve	essere	seguito	da	un	
test	di	conferma	più	specifico	che	abbia	un	elevato	
VPP	(es.	nel	LES,	successivamente	ad	un	test	posi-
tivo	per	anticorpi	anti-nucleo,	bisogna	effettuare	un	
test	per	la	ricerca	di	anticorpi	anti-DNA).24	Se	viene	
utilizzato	 un	 nuovo	 predittore	 di	 IP	 come	 test	 di	
screening,	successivamente,	nei	pazienti	con	PAPM	
predetta	>	21	mm	Hg,	deve	essere	effettuato	un	test	
(CCD)	attraverso	il	quale	sia	possibile	confermare	e	
quantificare	la	presenza	di	IP	ed	inoltre	determinare	
altri	importanti	parametri	emodinamici	(pressione	di	
occlusione	 in	 arteria	 polmonare,	 gittata	 cardiaca,	
resistenze	vascolari	polmonari).	Comunque,	conside-
rato	che	il	CCD,	utilizzato	come	test	di	conferma,	
comporta	dei	rischi	e	che	non	ci	sono	terapie	efficaci	
per	i	pazienti	con	IP	secondaria	a	FPI,	i	clinici	pre-
feriscono	perdere	alcuni	casi	di	IP	piuttosto	che	ese-
guire	un	CCD;	quindi,	può	essere	preso	in	conside-
razione	un	valore	di	cutoff	più	alto	(es.	PAPM	predet-	
ta	con	la	formula	>	25	mm	Hg).

Ci	auguriamo	che	questo	strumento	possa	essere	
utilizzato	nella	pratica	clinica	per	identificare	pazien-	
ti	con	IP	secondaria	a	FPI	che	non	possono	essere	
sottoposti	a	valutazioni	di	tipo	invasivo.	I	clinici	pos-
sono	essere	sicuri	che	i	pazienti	con	bassi	valori	di	
PAPM	predetta,	tramite	formula,	hanno	una	bassa	
probabilità	di	avere	IP	al	CCD.	Inoltre,	poiché	 in	
caso	di	valutazione	per	trapianto	polmonare,	il	CCD	
non	viene	eseguito	regolarmente,	il	nostro	metodo	
potrebbe	essere	utilizzato	come	criterio	di	esclusione	
(PAPM	predetta	tramite	formula	≤	21	mm	Hg)	negli	
studi	clinici	che	valutano	la	terapia	vasodilatatrice	in	
pazienti	con	IP	secondaria	a	FPI.	L’utilizzo	del	no-	
stro	metodo	non	solo	eviterebbe		rischi	procedurali	
inutili	per	i	pazienti	che	partecipano	ad	un	progetto	
di	ricerca	ma	permetterebbe	notevoli	riduzioni	dei	
costi.	Considerata	 la	prevalenza	dell’IP	in	pazienti	
con	FPI	(approssimativamente	il	30%),1,4,6,7,25	biso-
gnerebbe	sottoporre	tre	soggetti	al	CCD	per	identi-
ficarne	uno	con	IP	che	abbia	le	caratteristiche	per	
l’inclusione	in	un	determinato	studio	clinico.

Altri	metodi	per	predire	l’IP	in	pazienti	con	FPI	
non	sono	molto	attendibili.	Abbiamo	dimostrato	che	
la	pressione	sistolica	ventricolare	destra	stimata	con	
l’ecocardiografia	predice	in	maniera	poco	attendibile	
l’IP	in	pazienti	con	FPI	(sensibilità	del	76%,	specifi-
cità	del	38%,	VPP	del	56%	e	VPN	del	60%).4	In	uno	
studio	precedente,8	 l’ecocadiografia	permetteva	 la	
predizione	dell’IP,	in	varie		interstiziopatie	del	pol-
mone,	con	l’85%	di	sensibilità,	il	17%	di	specificità,	
il	60%	di	VPP	e	del	44%	di	VPN.	Livelli	elevati	di	
peptide	natriuretico	cerebrale	sono	associati	con	IP	

di	grado	moderato-severo	(PAPM	≥	35	mm	Hg)	con	
VPP	del	73%	e	VPN	del	92%.25	Comunque,	la	sensi-
bilità	del	peptide	natriuretico	cerebrale,	nel	determi-	
nare	l’IP	di	grado	lieve-moderato	(PAPM	26-34	mm	
Hg)	non	è	nota	e	questa	metodica	non	è	stata	ancora	
convalidata.	La	necessità	della	somministrazione	di	
ossigenoterapia	associata	ad	una	Dlco	<	40%	iden-
tifica	la	presenza	di	IP	in	pazienti	con	FPI.1	Nello	
studio	in	questione,1	l’IP	era	presente	nel	31,6%	dei	
pazienti;	comunque,	il	fatto	che	la	prevalenza	dell’IP	
predetta	fosse	del	15,2%,	suggeriva	che	la	predizione	
basata	soltanto	sull’utilizzo	della	Dlco	e	della	neces-
sità	di	ossigenoterapia	(si/no)	non	permette	di	iden-
tificare	il	50%	dei	casi	di	IP.	Utilizzando	il	grado	di	
desaturazione	piuttosto	che	la	necessità	di	ossigeno-
terapia	e	 il	 raporto	FVC/Dlco	 al	posto	della	 sola	
Dlco	è	possibile	incrementare	sia	la	sensibilità	che	
il	VPN	del	metodo	predittivo	descritto.

Ci	sono	alcune	limitazioni	in	questo	studio.	Tutti	i	
pazienti	del	campione	di	convalida	sono	stati	sotto-
posti	ad	una	valutazione	per	 trapianto	polmonare;		
pertanto,	questo	dato	riflette	la	presenza	di	pazienti	
più	giovani	con	FPI	più	avanzata.	 Inoltre,	 i	nostri	
risultati	non	possono	essere	applicati	ad	una	popola-
zione	generale	di	pazienti	con	FPI	(errore	legato	allo	
spettro	di	gravità).	Purtroppo	le	valutazioni	tramite	
CCD	in	pazienti	con	FPI	avanzata	non	vengono	ese-
guite	regolarmente	in	quanto	non	ci	sono	indicazioni	
a	 riguardo.	Comunque,	diversi	 studi1-5,25,26	hanno	
dimostrato	che	 l’IP	è	maggiormente	prevalente	 in	
pazienti	 con	 FPI	 severa;	 pertanto,	 questo	 tipo	 di	
casistica	è	una	di	quelle	in	cui	l’identificazione	della	
IP	risulta	più	critica.	I	pazienti	più	giovani	possono	
avere	malattie	occulte	del	collagene	con	vasculopatie	
autoimmuni	piuttosto	che	vasocostrizione	ipossica	o	
distruzione	dei	vasi	che	possono	giocare	un	ruolo	più	
importante	in	pazienti	con	FPI	più	anziani.	Tuttavia,	
poiché	esiste	una	differenza	minima,	 in	termini	di	
età	media,	tra	il	nostro	studio	e	le	coorti	escluse,	non	
riteniamo	che	questo	comporti	differenze,	in	termini	
di	bias,	sui	nostri	risultati.	Poiché	in	questo	studio	il	
CCD	non	è	stato	eseguito	durante	attività	fisica	non	
sappiamo	quale	possa	essere	il	valore	della	IP	in	que-	
sta	condizione.	Comunque,	le	implicazioni	e	l’impor-
tanza	clinica	dell’IP	in	corso	di	esercizio	non	sono	no-	
te.	La	natura	trasversale	dello	studio	dovrebbe	essere	
presa	in	considerazione.	Un	basso	valore	della	PAPM	
predetta	tramite	formula,	durante	una	singola	valu-
tazione,	non	esclude	la	possibilità	che	si	possa	instau-
rare	una	IP	successivamente.	Comunque	la	PAPM	
predetta	può	essere	ottenuta	facilmente	tramite	l’uti-
lizzo	di	variabili	cliniche	misurate	regolarmente.

Questo	studio	è	importante	per	tre	motivi.	Primo,	
stabilisce	la	validità	di	un	nuovo	metodo	empirico	per	
selezionare	facilmente	pazienti	con	IP	secondaria	a	
FPI	avanzata.11	Secondo,	questo	studio	dimostra	che	

1�	 Articoli originali
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la	formula	può	essere	applicata	in	popolazioni	con	
FPI	avanzata	appartenenti	a	diverse	aree	geografi-
che	e/o	centri	medici,	questo	vuol	dire	che	il	metodo	
è	applicabile	ovunque.11,12,23	Terzo,	un	cutoff	di	21	
mm	Hg	per	la	PAPM	predetta	con	la	formula	ha	una	
sensibilità	ed	un	VPN	elevati	per	l’IP	(definita	come	
PAPM	>	25	mm	Hg	rilevata	al	CCD),	tale	da	giustifi-	
care	la	non	esecuzione	del	CCD	in	pazienti	che	più	
facilmente	possono	avere	una	IP	(PAPM	≤	21	mm	Hg	
predetta	con	formula).	Questo	previene	rischi	inutili,	
il	disagio	e	i	costi	in	questo	gruppo	di	pazienti.

In	conclusione,	questa	metodica	di	screening,	svi-
luppata	 recentemente	per	 la	 selezione	di	pazienti	
con	IP	secondaria	a	FPI,	è	valida	e	applicabile	ovun-
que	con	una	buona	capacità	discriminatoria.	L’utiliz-	
zo	di	questa	metodica	previene	l’esecuzione	inutile	
del	CCD.
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Prognosi	dei	pazienti	con	scompenso	
cardiaco	ed	apnea	ostruttiva	del	sonno	
trattati	con	ventilazione	a	pressione	
positiva	continua*

Takatoshi Kasai, MD, PhD; Koji Narui, MD; Tomotaka Dohi, MD;
Naotake Yanagisawa, MS; Sugao Ishiwata, MD; Minoru Ohno, MD;
Tetsu Yamaguchi, MD; Shin-ichi Momomura, MD

Introduzione: La terapia con ventilazione a pressione positiva continua (CPAP) determina 
diversi benefici ai pazienti con scompenso cardiaco (HF) complicato da apnea ostruttiva del 
sonno (OSA). Comunque, l’effetto sulla prognosi di questi pazienti non è ancora noto.
Scopo: Determinare quanto la terapia CPAP e la compliance a quest’ultima possano influenzare 
la prognosi dei pazienti HF con OSA.
Metodi: Abbiamo diviso 88 pazienti con HF ed OSA di gravità da moderata a severa in un 
gruppo trattato con CPAP (n = 65) ed un gruppo non trattato (n = 23); in seguito, quelli trattati 
con CPAP sono stati sottoclassificati in base alla compliance alla terapia con CPAP. Tramite ana-
lisi multivariata sono state analizzate la frequenza di morti ed ospedalizzazioni.
Risultati: Durante una periodo medio (± DS) di 25,3 ± 15,3 mesi, il 44,3% dei pazienti sono 
morti o sono stati ospedalizzati. Un’analisi multivariata ha dimostrato che il rischio di morte e di 
ospedalizzazione aumentava nel gruppo non trattato (rapporto di rischio [HR], 2,03; intervallo 
di confidenza [IC] del 95%, da 1,07 a 3,68; p = 0,030) e nei pazienti meno aderenti alla terapia 
con CPAP (HR, 4,02; IC del 95%, da 1,33 a 12,2; p = 0,014).
Conclusioni: La terapia con CPAP riduce in maniera significativa il rischio di morte e di ospeda-
lizzazione tra i pazienti con HF ed OSA. Inoltre, la ridotta compliance alla terapia con CPAP è 
associata in maniera significativa ad un aumento del rischio di morte e di ospedalizzazione.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:18-24)

Parole chiave:	compliance;	ventilazione	con	pressione	positiva	continua;	scompenso	cardiaco;	apnea	ostruttiva	del	
sonno;	prognosi

Abbreviazioni:	AF	=	fibrillazione	striale;	AHI	=	indice	di	apnea	ipopnea;	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	IC	=	inter-
vallo	di	confidenza;	CPAP	=	ventilazione	a	pressione	positiva	continua;	ESS	=	scala	della	sonnolenza	di	Epworth;	HF	=	
scompenso	cardiaco;	HR	=	rapporto	di	rischio;	LVEF	=	frazione	di	eiezione	ventricolare	sinistra;	NYHA	=	New	York	
Heart	Association;	OSA	=	apnea	ostruttiva	del	sonno;	PNE	=	norepinefrina	plasmatica;	REM	=	movimento	rapido	degli	
occhi;	So2=	saturazione	ossiemoglobinica;	TST	=	tempo	totale	di	sonno

MEDICINA DEL SONNO

L	 o	Sleep	Heart	Health	Study1	ha	identificato	un’as-	
	 sociazione	tra	l’apnea	ostruttiva	del	sonno	(OSA)	
e	lo	scompenso	cardiaco	(HF).	Altri	studi	di	popola-
zione2-4	hanno	mostrato	che	dall’11	al	37%	dei	pazien-	
ti	con	HF	hanno	anche	OSA.	Tra	questi	pazienti	con	
HF	ed	OSA,	la	terapia	con	ventilazione	a	pressione	
positiva	continua	(CPAP)	viene	vista	come	terapia	
efficace	non	solo	per	l’OSA,	ma	anche	per	lo	HF	sot-
tostante,	come	emerge	da	studi	a	breve	termine,	dal	
momento	che	essa	riduce	 l’iperattività	del	sistema	
simpatico,	il	sovraccarico	cardiaco,	il	numero	di	epi-

sodi	di	ectopie	ventricolari,	e	fa	aumentare	la	frazio-	
ne	di	eiezione	ventricolare	sinistra	(LVEF).5-8	Comun-	
que,	si	sa	poco	circa	la	prognosi	dei	pazienti	con	HF	
ed	OSA.9,10	Uno	studio9	non	ha	trovato	alcuna	diffe-
renza	di	mortalità	tra	i	pazienti	con	OSA	e	quelli	sen-	
za.	Comunque,	quello	studio	non	aveva	considerato	
l’influenza	del	 trattamento	con	CPAP	sui	pazienti	
con	OSA.	Un	altro	studio10	ha	dimostrato	che	l’OSA	
fa	aumentare	le	percentuali	di	mortalità.	Quest’ulti-	
mo	studio	ha	messo	a	confronto	la	mortalità	dei	pa-	
zienti	con	OSA	trattati	con	CPAP	e	quelli	non	trat-

18	 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / X / 2 / APRILE-GIUGNO, 2008       19

tati	con	CPAP,	ed	ha	identificato	una	tendenza	verso	
una	ridotta	mortalità	nei	pazienti	con	OSA	trattati,	
ma	questa	tendenza	non	raggiungeva	alcuna	signifi-
catività	statistica.	Da	questo	punto	di	vista,	 la	pro-
gnosi	dei	pazienti	con	HF	ed	OSA	trattati	con	CPAP	
è	di	un	certo	interesse.	Inoltre,	è	importante	capire	
quanto	la	compliance	con	la	terapia	CPAP	possa	in-	
fluenzare	la	prognosi	dei	pazienti	con	HF,	dal	mo-	
mento	che	la	compliance	con	la	terapia	con	CPAP	è	
correlata	alla	prognosi	tra	i	pazienti	senza	HF.11	Sa-	
rebbe	clinicamente	molto	interessante	sapere	quanto	
la	compliance	con	la	terapia	con	CPAP	influenzi	la	
prognosi,	anche	nei	pazienti	con	HF.	Pertanto,	abbia-	
mo	valutato	la	prognosi	di	una	coorte	osservazionale	
di	pazienti	con	HF	ed	OSA	che	erano	trattati	con	
CPAP	e	poi	abbiamo	determinato	quanto	 la	com-
pliance	alla	terapia	con	CPAP,	così	come	altre	varia-
bili	prima	del	trattamento,	influenzasse	la	prognosi.

Materiali e Metodi

Soggetti

Sono	stati	coinvolti	nello	studio	pazienti	che	erano	stati	seguiti	
al	centro	cardiovascolare	dell’Ospedale	Toranomon	(Tokyo,	Giap-
pone)	tra	l’1	gennaio	2001	ed	il	1	marzo	2005,	qualora	però	incon-	
trassero	i	seguenti	criteri:	(1)	presenza	di	HF	sintomatico,	defini-	
to	come	LVEF	<	50%	dall’ecocardiografia	nell’arco	del	mese	pre-	
cedente	lo	studio	diagnostico	del	sonno	ed	una	Classe	II	NYHA	
(New	York	Heart	Association)	o	oltre;	(2)	situazione	clinica	sta-
bile,	definita	come	nessun	ricovero	nel	mese	precedente	l’inclu-
sione	nello	studio,	ed	assunzione	di	terapia	medica	ottimale	per	
almeno	il	mese	precedente	l’inclusione	nello	studio;	e	(3)	esser	
stati	sottoposti	ad	uno	studio	del	sonno	ed	aver	avuto	diagnosi	di	
apnea	ostruttiva	del	sonno	da	moderata	a	severa,	definita	come		
15	eventi	di	apnea	ipopnea	per	ogni	ora	di	sonno	(indice	apnea-
ipopnea:	AHI).	I	criteri	di	esclusione	sono	stati	i	seguenti:	(1)	età	
<	20	o	80	anni;	(2)	presenza	di	neoplasie	note	non	trattate;	(3)	
storia	di	ictus	con	deficit	neurologico;	(4)	patologia	cronica	pol-
monare	 severa.	Tutti	 i	pazienti	partecipanti	 allo	 studio	hanno	
dato	il	loro	consenso	informato	in	accordo	con	la	Dichiarazione	
di	Helsinki	e	tutte	le	procedure	hanno	rispettato	le	norme	etiche	
delle	istituzioni	coinvolte.

Studio del sonno e CPAP

L’apnea	del	sonno	è	stata	diagnosticata	in	tutti	i	pazienti	sulla	
base	dei	risultati	di	una	polisonnografia	notturna	fatta	utilizzando	
un	poligrafo	digitale	(SomnoStar	Sleep	System;	SensorMedics	
Corp;	Yorba	Linda,	CA)	nel	nostro	laboratorio.	Abbiamo	utiliz-
zato	le	definizioni	ed	i	metodi	per	assegnare	i	punteggi	come	de-	
scritto	in	precedenza.12-15	Abbiamo	definito	i	pazienti	con	predo-
minante	apnea	centrale	del	sonno	quelli	con	AHI	≥	15	eventi	per	
ora	di	sonno,	di	cui	>	50%	eventi	centrali.	Questi	pazienti	sono	
stati	esclusi	da	ulteriori	analisi.	Ai	pazienti	che	rimanevano,	ed	in	
cui	era	stata	fatta	diagnosi	di	OSA	da	moderata	a	severa,	veniva	
offerta	la	terapia	con	CPAP.	La	CPAP	è	stata	calibrata	manual-
mente	durante	un	secondo	studio	del	sonno,	così	da	determinare	
l’appropriato	 livello	 di	 pressione	 per	 ciascun	 paziente.	 Poi,	
i	pazienti	hanno	iniziato	la	terapia	con	CPAP	a	casa.

Abbiamo	classificato	i	pazienti	idonei	in	due	gruppi	a	seconda	
che	fossero	trattati	o	meno	con	CPAP.	Il	gruppo	dei	pazienti	non	
trattati	includeva	pazienti	che	avevano	deciso	di	non	effettuare	
terapia	con	CPAP	prima	o	dopo	la	calibrazione,	e	quelli	che	ave-
vano	smesso	il	trattamento	con	CPAP	nell’arco	del	primo	mese.	
I	pazienti	trattati	con	CPAP	sono	stati	sottoclassificati	in	un	sot-
togruppo	 più	 aderente	 alla	 terapia	 (ad	 es.:	 utilizzo	 notturno	
medio,	durante	il	periodo	di	studio,	maggiore	del	livello	medio)	
ed	un	sottogruppo	meno	aderente	ala	terapia	(ad	es.:	utilizzo	not-
turno	medio	minore	o	uguale	al	 livello	medio)	 in	accordo	con	
l’utilizzo	medio	notturno	della	CPAP	(verificato	mensilmente)	
nell’arco	dell’intero	periodo	di	follow-up.

Raccolta dei dati

Le	 seguenti	 variabili	 sono	 state	 registrate	 prima	 dell’inizio	
della	terapia	con	CPAP:	indice	di	massa	corporea	(BMI);	pres-
sione	arteriosa	(BP);	frequenza	cardiaca;	sonnolenza	soggettiva	
espressa	in	accordo	con	la	scala	di	sonnolenza	di	Epworth	(ESS);	
LVEF	all’elettrocardiogramma;	livello	di	norepinefrina	plasma-
tica	(PNE);	classe	NYHA;	eziologia	dell’HF;	presenza	di	fibrilla-
zione	atriale	(AF);	farmaci	somministrati.	L’eziologia	dell’HF	è	
stata	classificata	come	cardiomiopatia	ischemica	o	non	ischemica.	
I	pazienti	sono	stati	tenuti	a	digiuno	tutta	la	notte	e	hanno	effet-
tuato	polisonnografia	diagnostica,	non	riportando	alcuna	assun-
zione	di	caffeina	o	nicotina	nella	mattinata	dello	studio.	Dunque,	
abbiamo	valutato	la	PNE	nei	campioni	di	sangue	venoso	ottenuto	
di	primo	mattino	dopo	un	periodo	di	riposo	di	30	minuti	mentre	
i	pazienti	erano	in	posizione	supina.	Abbiamo	anche	valutato	la	
frequenza	di	morti	ed	ospedalizzazioni.	Il	follow-up	è	terminato	
il	31	marzo	2006,	e	la	prognosi	è	stata	valutata	analizzando	i	regi-
stri	medici	dei	pazienti	che	erano	morti	e	di	quelli	che	continua-
vano	ad	essere	 seguiti	nel	nostro	ospedale.	Sono	 inoltre	 state	
ottenute	informazioni	circa	le	circostanze	e	la	data	di	morte	dai	
familiari	dei	pazienti	che	erano	morti	a	casa.	Le	cause	di	ospeda-
lizzazione	o	le	cause	di	morte	sono	state	determinate	dalle	istitu-
zioni	presso	cui	i	pazienti	erano	stati	ricoverati.

Analisi statistica

Tutti	 i	valori	sono	mostrati	come	media	±	DS,	e	 le	variabili	
categoriche	sono	espresse	come	numeri	e	percentuali.	Le	carat-
teristiche	basali	sono	state	messe	a	confronto	utilizzando	il	test	t	
di	Student	o	il	test	U	di	Mann-Whitney	per	le	variabili	continue;	
il	test	c2	o	il	test	di	Fisher	sono	stati	utilizzati	per	le	variabili	cate-
goriche.	Per	i	due	sottogruppi	dei	pazienti	trattati	con	CPAP,	i	
cambiamenti	delle	variabili	polisonnografiche	sono	stati	messi	a	
confronto	utilizzando	il	test	t	o	il	test	dei	ranghi	di	Wilcoxon.	La	
sopravvivenza	priva	di	accidenti	tra	i	gruppi	è	stata	confrontata	
utilizzando	la	stima	del	Kaplan-Meier	con	il	test	dei	ranghi	loga-
ritmici,	e	il	rapporto	di	rischio	(HR)	è	stato	calcolato	utilizzando	

*Dallo	 Sleep	 Center	 (Drs.	 Kasai	 and	 Narui)	 and	 the	 Cardio-	
vascular	Center	(Drs.	Dohi,	Ishiwata,	Ohno,	and	Yamaguchi),	
Toranomon	Hospital,	Tokyo,	Japan;	the	Department	of	Cardiol-	
ogy	(Dr.	Yanagisawa),	School	of	Medicine,	Juntendo	University,	
Tokyo,	Japan;	and	the	Cardiovascular	Division	(Dr.	Momomura),	
Saitama	Medical	Center,	Jichi	Medical	University,	Saitama,	Japan.
Gli	autori	hanno	dichiarato	all’ACCP	che	non	vi	è	alcun	conflitto	
di	interessi	significativo	con	alcuna	azienda/organizzazione	i	cui	
prodotti	o	servizi	siano	stati	discussi	in	questo	articolo.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 31	 luglio	 2007;	 revisione	 accettata	
il	17	novembre	2007.
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8470, Japan; e-mail: kasai-t@mx6.nisiq.net 
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il	modello	di	rischio	proporzionale	di	Cox.	L’assunzione	di	rischio	
proporzionale	è	stata	valutata	utilizzando	il	grafico	di	sopravvi-
venza	log-minus-log,

L’analisi	univariata	è	stata	basata	sul	modello	dei	rischi	propor-
zionali	per	determinare	l’associazione	tra	i	gruppi	tra	la	prognosi	
e	 le	seguenti	variabili	pretrattamento:	età,	 sesso,	BMI,	LVEF,	
PNE,	classe	NYHA,	BP	sistolica/diastolica;	frequenza	cardiaca;	
eziologia	dell’HF,	AF,	ESS,	farmaci,	AHI	totale,	percentuale	di	
tempo	in	cui	la	saturazione	ossiemoglobinica	(So2)	era	<	90%;	
So2	più	bassa;	percentuale	di	sonno	ad	onde	lente	o	sonno	REM	
(rapido	movimento	degli	occhi)	sul	tempo	totale	di	sonno	(TST);	
e	pazienti	trattati	in	passato	con	CPAP	o	no.	Le	variabili	che	sono	
risultate	significative	(ad	es.,	p	≤	0,10)	sono	state	incluse	nell’ana-
lisi	multivariata.

I	 gruppi	 trattati	 con	 CPAP	 sono	 stati	 analizzati	 in	 maniera	
simile	ad	eccezione	del	fatto	che	è	stato	incluso	lo	stato	di	com-
pliance	alla	terapia	con	CPAP	(più	o	meno)	invece	che	lo	stato	di	
trattati	e	non	trattati	con	CPAP,	ed	è	stato	 incluso	 il	 livello	di	
CPAP.	Sebbene	l’utilizzo	della	CPAP		sia	stato	verificato,	è	stato	
anche	utilizzato	un	modello	di	Cox	tempo-dipendente	che	inclu-
deva	l’utilizzo	notturno	della	CPAP	mensile	 invece	della	com-
pliance	 alla	 terapia	 CPAP,	 dal	 momento	 che	 lo	 stato	 di	 com-
pliance	si	modificava	durante	il	periodo	di	studio.	L’analisi	multi-
variata	ha	verificato	l’interazione	tra	ciascuna	variabile.	Un	valore	
di	p	<	0,05	è	stato	considerato	come	statisticamente	significativo.	
Tutte	le	analisi	statistiche	sono	state	fatte	utilizzando	una	pac-
chetto	software	statistico	(SPSS,	versione	11	per	Windows;	SPSS	
Inc;	Chicago,	IL).

risultati

Abbiamo	inizialmente	incluso	nello	studio	149	pa-	
zienti	con	diagnosi	di	apnea	del	sonno	da	moderata	a	
severa.	Sono	stati	esclusi	cinque	pazienti	che	incon-
travano	i	criteri	di	esclusione	e	56	pazienti	(38%)	che		
avevano	prevalentemente	apnea	del	sonno	centrale.	

Dunque,	sono	stati	analizzati	i	dati	di	88	pazienti.	I	
dati	prognostici	sono	stati	documentati	pienamente	
durante	 il	periodo	di	 follow-up	(periodo	medio	di	
follow-up	25,3	±	15,3	mesi;	range	di	follow-up,	da	
1,2	a	57,0	mesi).

Confronti tra pazienti trattati e non trattati 
con CPAP

Cinquantasei	pazienti	sono	stati	trattati	con	CPAP	
e	23	non	sono	stati	trattati.	Quattordici	dei	pazienti	
non	trattati	avevano	scelto	personalmente	di	non	uti-
lizzare	la	CPAP	a	causa	della	loro	incapacità	di	riu-
scire	ad	addormentarsi	e	9	pazienti	avevano	smesso	
di	utilizzare	la	CPAP	nell’arco	del	primo	mese.	Le	
Tabelle	1-3	mostrano	le	caratteristiche	basali	delle	
valutazioni	polisonnografiche.

Nel	complesso,	21	accidenti	(32,3%),	tra	cui	7	de-	
cessi,	si	erano	avuti	tra	i	pazienti	trattati	con	CPAP,	e	
18	(78,3%),	tra	cui	10	decessi,	nei	pazienti	non	trat-
tati.	La	durata	media	del	follow-up	è	stata	di	26,0	±	
14,8	mesi	nei	pazienti	trattati	e	di	23,2	±	16,7	mesi	
nei	pazienti	non	trattati	(p	=	0,477).	La	percentuale	

Tabella 1—Caratteristiche basali degli 88 pazienti 
trattati e non trattati con CPAP*

	 Pazienti	 Pazienti	
	 trattati	 non	trattati	
									Variabili	 (n	=	65)	 (n	=	23)	 Valore	di	p

Età,	anni	 		59,6	±	12,7	 				59,8	±	14,2	 0,940
Sesso	maschile	 					62	(95,4)	 						19	(82,6)	 0,073
BMI,	kg/m2	 27,5	±	5,7	 		24,9	±	4,5	 0,046
BP	sistolica,	mm	Hg	 130,7	±	13,0	 132,0	±	7,0	 0,625
BP	diastolica,	mm	Hg	 		78,9	±	10,3	 		79,9	±	7,0	 0,637
Frequenza	cardiaca,	 		76,2	±	11,0	 		78,4	±	8,5	 0,372	
						battiti/min
LVEF,	%	 		36,2	±	10,0	 		35,0	±	7,1	 0,584
PNE,	pg/mL	 		501,9	±	153,8	 		567,0	±	85,2	 0,058
Classe	NYHA	 	 	 0,871
			II	 					38	(58,5)	 						13	(56,5)
			III	 					27	(41,5)	 						10	(43,5)
Cardiomiopatia	 					14	(21,5)	 								7	(30,4)	 0,390	
						ischemica
AF	 					20	(30,8)	 								9	(39,1)	 0,463
ICD	 				2	(3,1)	 						0	(0,0)	 0,395
Punteggio	ESS	 		9,6	±	3,5	 				8,4	±	4,1	 0,169

*	I	valori	vengono	espressi	come	media	DS	o	n.	(%)	se	non	diversa-
mente	indicato.	ICD	=	defibrillatore	cardiaco	impiantabile.

Tabella 2—Farmaci utilizzati negli 88 pazienti trattati 
e non trattati con CPAP*

	 	 Pazienti	 Pazienti	
	 	 trattati	 non	trattati	
							Variabili	 (n	=	65)	 (n	=	23)	 Valore	di	p

Beta	bloccanti	 38	(58,5)	 14	(60,9)	 0,840
ACE	inibitori/ARB	 54	(83,1)	 21	(91,3)	 0,500
Diuretici	 56	(86,2)	 15	(65,2)	 0,061
Digossina	 21	(32,3)	 		5	(21,7)	 0,340

*	I	valori	vengono	espressi	come	n.	(%),	se	non	diversamente	indicato.	
ARB	=	bloccanti	 il	 recettore	dell’angiotensina	II;	ACE	=	enzima	
convertitore	dell’angiotensina.

Tabella 3—Reperti polisonnografici basali negli 
88 pazienti trattati e non trattati con CPAP*

	 	 Pazienti	 Pazienti	
	 	 trattati	 non	trattati	
							Variabili	 (n	=	65)	 (n	=	23)	 Valore	di	p

TST,	min	 321,9	±	84,0	 318,0	±	69,0	 0,840
AHI	totale,	eventi/h	 		45,1	±	16,9	 		38,2	±	21,0	 0,117
AHI	ostruttivo,	 		38,2	±	14,4	 		30,3	±	16,2	 0,032	
			eventi/h
TST	speso	con	So2	 		31,6	±	33,6	 		17,8	±	23,4	 0,073	
			<	90%,	%
So2	più	basso,	%	 		73,2	±	15,3	 81,9	±	7,3	 0,011
Indice	di	risvegli,	n./h	 		43,4	±	19,2	 		38,1	±	24,3	 0,297
Stadio	del	sonno,	%	TST
Sonno	ad	onde	lente,	%	 		6,3	±	6,7	 		10,6	±	11,5	 0,034
Sonno	REM,	%	 		9,9	±	6,1	 		8,8	±	7,2	 0,483

*	I	valori	vengono	espressi	come	media	±	DS,	se	non	diversamente	
indicato.
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di	sopravvivenza	priva	di	accidenti	era	di	gran	lunga	
più	bassa	nei	pazienti	non	trattati	rispetto	a	quelli	
trattati	con	CPAP	(Figura	1).	Le	variabili	che	sono	
risultate	significativamente	associate	ad	una	prognosi	
negativa	in	accordo	con	le	analisi	univariate	sono	quel-	
le	che	seguono:	BMI	(HR,	0,95;	intervallo	di	confi-
denza	[IC]	del	95%	da	0,89	a	1,01;	p	=	0,090);	PNE	
(HR,	1,03;	IC	del	95%,	da	1,01	a	1,05;	p	=	0,007);	
classe	III	NYHA	(HR,	2,22;	IC	del	95%,	da	1,17	a	
4,20;	p	=	0,015);	cardiomiopatia	ischemica	(HR,	2,01;	
IC	del	95%,	da	1,03	a	3,93;	p	=	0,040);	AF	 (HR,	
2,25;	IC	del	95%,	da	1,20	a	4,23;	p	=	0,012);	e	OSA	
non	trattata	(HR,	2,63,	IC	del	95%,	da	1,40	a	4,95;	
p	=	0,001).	Queste	variabili	sono	state	incluse	nell’a-	
nalisi	multivariata	e	non	sono	state	identificate	inte-
razioni	tra	di	loro.	Dunque,	il	rischio	di	una	prognosi	
negativa	era	di	gran	 lunga	maggiore	 tra	 i	pazienti	
non	trattati	rispetto	a	quelli	trattati	(Tabella	4).

Analisi dei pazienti trattati con CPAP

Il	valore	medio	dell’utilizzo	notturno	della	CPAP	
tra	i	65	pazienti	trattati	è	risultato	di	4,9	h	(range	da	
1,7	a	7,3	h);	32	pazienti	sono	stati	classificati	come	

più	aderenti	alla	terapia	(utilizzo	medio,	6,0	h)	e	33	
pazienti	come	meno	aderenti	alla	 terapia	 (utilizzo	
medio,	3,5	h).	Le	Tabelle	5-7	mostrano	le	caratteri-
stiche	basali	di	questi	gruppi,	i	reperti	polisonnogra-
fici	ottenuti	durante	lo	studio	diagnostico	e	la	cali-
brazione	della	CPAP.	I	parametri	per	la	calibrazione	
della	CPAP	erano	significativamente	aumentati	 in	
entrambi	i	gruppi.	I	livelli	medi	di	pressione	prescrit-	
ta	erano	di	9,1	±	2,4	e	7,8	±	1,6	cm	H2O	(p	=	0,028),	
rispettivamente,	nei	gruppi	più	e	meno	aderenti	alla	
terapia.

Globalmente,	5	accidenti	(15,6%),	tra	cui	quattro	
decessi,	si	erano	avuti	tra	i	pazienti	più	aderenti	alla	
terapia	e	16	accidenti	(48,5%),	tra	cui	sei	decessi,	tra	
quelli	meno	aderenti	alla	terapia.	I	periodi	medi	di	
follow-up	sono	stati	di	28,1	±	14,8	e	24,0	±	14,8	(p	=	

figura 1.	Sopravvivenza	cumulativa	priva	di	accidenti	nei	pa-	
zienti	trattati	e	non	trattati	con	CPAP.	La	sopravvivenza	cumula-
tiva	priva	di	eventi	era	di	gran	lunga	più	bassa	nei	pazienti	non	
trattati	rispetto	ai	pazienti	trattati	con	CPAP	(p	=	0,001	[test	dei	
ranghi	logaritmici]).
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Tabella 4—Risultati di un’analisi multivariata tra gli 
88 pazienti trattati e non trattati con CPAP

														Variabili	 HR	 IC	del	95%	 Valore	di	p

BMI	(aumento	di	1	kg/m2)	 0,97	 0,90–1,04	 0,397
PNE	(aumento	di	10	pg/mL)	 1,03	 1,01–1,06	 0,019
Classe	III	NYHA	 2,22	 1,11–4,44	 0,025
Cardiomiopatia	ischemica-sì	 3,84	 1,66–8,88	 0,002
AF-sì	 2,88	 1,39–6,00	 0,005
Non	trattato-sì	 2,03	 1,07–3,68	 0,030

Tabella 5—Caratteristiche basali dei 65 pazienti 
trattati con CPAP*

	 Più	aderenti	 Meno	aderenti	
	 alla	terapia	 alla	terapia	 	
										Variabili	 (n	=	32)	 (n	=	33)	 Valore	di	p

Età,	anni	 		60,0	±	14,0	 		59,2	±	11,4	 0,812
Sesso	maschile	 				30	(93,8)	 					32	(97,0)	 0,613
BMI,	kg/cm2	 28,5	±	4,7	 26,6	±	6,5	 0,173
BP	sistolica,	mm	Hg	 133,2	±	15,2	 128,2	±	10,1	 0,126
BP	diastolica,	mm	Hg	 			79,1	±	12,0	 78,7	±	8,5	 0,878
Frequenza	cardiaca,	 			77,3	±	12,0	 			75,1	±	10,0	 0,425	
						battiti/min
LVEF,	%	 37,4	±	9,3	 		35,0	±	10,6	 0,340
PNE,	pg/mL	 		528,8	±	182,4	 		475,8	±	116,9	 0,167
Classe	NYHA	 	 	 0,883
			II	 				19	(59,4)	 					19	(57,6)
			III	 				13	(39,4)	 					14	(42,4)
Cardiomiopatia	 						7	(21,9)	 						7	(21,2)	 0,948	
						ischemica
AF	 						7	(21,9)	 					13	(39,4)	 0,207
ICD	 				1	(3,1)	 					1	(3,0)	 0,982
Punteggio	ESS	 		9,8	±	4,0	 		9,4	±	3,1	 0,636

*	I	valori	vengono	espressi	come	n.	(%),	se	non	diversamente	indicato.	
Vedere	la	Tabella	1	per	le	abbreviazioni	non	utilizzate	nel	testo.

Tabella 6—Farmaci utilizzati dai 65 pazienti trattati 
con CPAP*

	 Pazienti	 Pazienti	
	 più	aderenti	 meno	aderenti	
	 alla	terapia	 alla	terapia	
										Variabili	 (n	=	32)	 (n	=	33)	 Valore	di	p

Betabloccanti	 20	(62,5)	 18	(54,5)	 0,515
ACE	inibitori/ARB	 24	(75,0)	 30	(90,9)	 0,087
Diuretici	 26	(81,3)	 30	(90,9)	 0,303
Digossina	 7	(21,9)	 14	(42,4)	 0,077

*	I	valori	vengono	espressi	come	n.	(%),	se	non	diversamente	indicato.	
Vedere	la	Tabella	2	per	le	abbreviazioni	non	utilizzate	nel	testo.



0,264),	rispettivamente,	nei	gruppi	più	e	meno	ade-
renti	 ala	 terapia.	La	percentuale	di	 sopravvivenza	
priva	di	accidenti	era	di	gran	lunga	più	bassa	nei	pa-	
zienti	meno	aderenti	alla	terapia	rispetto	a	quelli	più	
aderenti	alla	terapia	(Figura	2).	Le	variabili	che	sono	
risultate	associate	in	maniera	significativa	ad	una	cat-
tiva	prognosi	nell’analisi	univariata	sono	le	seguenti:	
PNE	(HR	1,03;	IC	del	95%,	da	0,99	a	1,05,	p	=	0,060);	
classe	III	NYHA	(HR,	4,43;	IC	del	95%,	da	1,70	a	
11,5;	p	=	0,002);	cardiomiopatia	ischemica	(HR,	2,33;	
IC	del	95%,	da	0,94	a	5,78;	p	=	0,068);	AF	(HR,	3,34;	
IC	del	95%,	da	1,42	a	7,90;	p	=	0,006);	AHI	totale	
(HR,	1,03;	IC	del	95%,	da	0,99	a	1,05);	livello	pre-
scritto	di	CPAP	(HR,	0,78;	IC	del	95%,	da	0,61	a	
1,01;	p	=	0,058);	e	compliance	più	bassa	(HR,	3,69;	
IC	del	95%,	da	1,35	a	10,1;	p	=	0,011).	Questi	valori	
sono	stati	poi	inclusi	in	un’analisi	multivariata,	e	non	
sono	state	trovate	 interazioni	 tra	 loro.	Il	rischio	di	
una	prognosi	negativa	era	di	molto	aumentato	tra	i	
pazienti	meno	aderenti	alla	terapia	in	accordo	con	le	
analisi	del	rischio	proporzionale	(Tabella	8).	Inoltre,	
i	risultati	di	un’altra	analisi	utilizzando	un	modello	

tempo-dipendente	hanno	mostrato	che	un	utilizzo	
più	breve	notturno	mensile	era	un	altro	indicatore	
significativo	di	prognosi	negativa	(HR,	0,51;	IC	del	
95%,	da	0,34	a	0,78;	p	=	0,002)	[Tabella	8].

discussione

Sulla	scorta	dei	dati	osservazionali	sui	pazienti	HF	
con	OSA,	questo	studio	ha	dimostrato	che	la	terapia	
con	CPAP	ne	migliora	la	prognosi,	sebbene	quest’ul-
tima	sia	meno	positiva	tra	i	pazienti	meno	aderenti	
alla	 terapia	con	CPAP.	E’	stata	descritta	 l’efficacia	
del	trattamento	con	CPAP	per	i	pazienti	con	OSA	e	
HF	e	la	loro	disfunzione	cardiaca	sottostante.5-8	Re-	
centi	dati	osservazionali10	hanno	mostrato	un	trend	
di	ridotta	mortalità	nei	pazienti	con	OSA	trattati	con	
CPAP,	ma	la	differenza	non	raggiungeva	la	significa-
tività	statistica.	Comunque,	questo	nostro	studio	ha	
dimostrato	che	la	terapia	con	CPAP	migliora	davvero	
la	prognosi	dei	pazienti	con	OSA.	Abbiamo	anche	vi-	
sto	 che	 vi	 è	un’associazione	 significativa	 tra	 com-
pliance	alla	terapia	con	CPAP	e	prognosi	dei	pazienti	
OSA	con	HF.	Per	quanto	ne	sappiamo,	questo	è	il	
primo	 studio	 che	dimostra	 che	 la	 compliance	alla	
terapia	con	CPAP	 influenza	positivamente	 la	pro-
gnosi	dei	pazienti	con	HF;	dunque,	ciò	che	abbiamo	
visto	è	clinicamente	rilevante.

Uno	studio	recente10	non	ha	trovato	alcuna	diffe-
renza	statisticamente	significativa	tra	pazienti	trattati	
e	pazienti	non	trattati,	ma	questo	studio	aveva	diversi	
limiti.	Uno	di	questi	è	che	il	numero	di	ore	di	utiliz-	
zo	della	CPAP	non	era	stato	monitorato.	Se	quello	
che	avevano	considerato	come	gruppo	trattato	inclu-
deva	anche	pazienti	con	scarsa	compliance	alla	tera-
pia	con	CPAP,	la	prognosi	dei	pazienti	trattati	e	non	

figura 2.	Sopravvivenza	cumulativa	priva	di	accidenti	determi-
nata	dallo	stato	di	compliance.	La	sopravvivenza	cumulativa	priva	
di	eventi	era	di	gran	lunga	più	bassa	nei	pazienti	con	poca	com-
pliance	rispetto	a	quelli	con	buona	compliance	(test	dei	ranghi	
logaritmici).

Tabella 7—Livello basale e cambiamenti nei reperti 
polisonnografici nei 65 pazienti trattati con CPAP*

	 Pazienti	 Pazienti	
	 più	aderenti	 meno	aderenti	
	 alla	terapia	 alla	terapia	 Valore	
																			Variabili	 (n	=	32)	 (n	=	33)	 di	p

TST,	min
			Diagnosi	 332,9	±	80,3	 311,3	±	87,3	 0,304
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 342,9	±	77,9	 324,1	±	83,0	 0,351
Totale	di	AHI,	eventi/h
			Diagnosi	 		45,9	±	14,9	 		44,3	±	18,8	 0,704
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 				5,7	±	4,5†	 				5,0	±	3,4†	 0,519
AHI	ostruttivi,	eventi/h
			Diagnosi	 		39,6	±	13,9	 		36,8	±	14,9	 0,440
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 				3,0	±	2,5†	 				3,0	±	2,3†	 0,985
TST	speso	con	So2		
						<	90%,%
			Diagnosi	 		34,8	±	32,1	 		28,5	±	35,1	 0,450
			Riceventi	terapia	CPAP	 				3,7	±	7,6†	 				2,6	±	8,1†	 0,565
So2	più	bassa,	%
			Diagnosi	 		69,8	±	17,7	 		76,5	±	12,2	 0,076
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 		87,6	±	5,1†	 		87,1	±	4,8†	 0,703
Indice	dei	risvegli,	risvegli/h
			Diagnosi	 		45,9	±	20,1	 		40,9	±	18,3	 0,293
			Riceventi	terapia	con	CPAP					16,1	±	10,3†	 		15,1	±	8,9†	 0,683
Stadio	del	sonno,	%	di	TST
			Sonno	ad	onde	lente	
						Diagnosi	 		7,0	±	7,2	 		5,7	±	6,2	 0,424
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 		16,0	±	1,8‡	 				16,1	±	12,1†	 0,983
Sonno	REM,	%
			Diagnosi	 10,2	±	5,5	 		9,5	±	6,7	 0,662
			Riceventi	terapia	con	CPAP	 		19,8	±	7,3†	 		16,7	±	6,9†	 0,080

*	I	valori	vengono	espressi	come	media	±	DS,	a	meno	che	non	sia	
indicato	diversamente.

†p	<	0,001	vs	diagnosi.
‡p	<	0,05	vs	diagnosi.
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trattati	 sarebbe	 verosimilmente	 risultata	 simile	 e	
questo	potrebbe	 spiegare	 i	 risultati	di	 tale	 studio.	
Noi	abbiamo	invece	monitorato	il	numero	delle	ore	
di	utilizzo	della	CPAP	mensilmente	ed	abbiamo	con-
fermato	che	i	pazienti	con	una	compliance	alla	CPAP	
relativamente	migliore	erano	predominanti	 in	uno	
dei	due	sottogruppi	di	pazienti	 trattati.	Questo	ha	
slatentizzato	una	differenza	statisticamente	significa-
tiva	nella	prognosi	tra	pazienti	aderenti	e	non	ade-
renti	alla	terapia,	il	che	sta	ad	indicare	che	il	tratta-
mento	 con	 CPAP	 potrebbe	 ridurre	 la	 frequenza	
delle	morti	e	delle	ospedalizzazioni	per	i	pazienti	con	
OSA	e	HF.	

Noi	suggeriamo	che	i	benefici	prognostici	della	te-	
rapia	con	CPAP	siano	stati	dovuti	al	ridotto	numero	
di	episodi	di	apnea-ipopnea	in	associazione	con	l’effi-	
cacia	della	terapia	a	breve	termine	con	CPAP	per	un	
HF	sottostante.5-8	Una	riduzione	del	numero	di	epi-
sodi	ischemici	miocardici	indotti	dal	ridotto	apporto	
di	ossigeno	e/o	dall’aumentata	richiesta	di	ossigeno	e	
dell’iperattività	simpatica	potrebbe	far	diminuire	il	
danno	ai	miocardiociti	tanto	quanto	le	aritmie	fatali	
che	possono	portare	a	morte	ed	ospedalizzazione.16-19	
Dunque,	ciò	che	abbiamo	visto	è	che	 la	PNE	e	 la	
cardiomiopatia	 ischemica	 sono	 significativamente	
associati	ad	una	cattiva	prognosi,	oltre	che	l’assente	o	
scarsa	compliance	alla	 terapia	con	CPAP,	sebbene	
l’utilizzo	della	PNE	in	quanto	test	dell’attività	ner-
vosa	simpatica	abbia	diversi	limiti.20

Campos-Rodriguez	e	coll.11	hanno	dimostrato	che	
la	scarsa	compliance	alla	terapia	con	CPAP	è	un	indi-
catore	significativo	della	cattiva	prognosi	nei	pazienti	
con	OSA	che	non	hanno	HF.	Ciò	che	abbiamo	rile-
vato	nei	pazienti	con	HF	è	compatibile	con	i	loro	ri-	
sultati.	Diversi	ricercatori21,22	hanno	esaminato	la	pre-	
valenza	della	cattiva	compliance	alla	terapia	con	CPAP.	
Uno	 studio	 prospettico	 europeo21	 ha	 trovato	 che	
circa	il	20%	dei	pazienti	ha	una	cattiva	compliance	
alla	 terapia	 con	 CPAP,	 laddove	 Kribbs	 e	 coll.22	 e	
Campos-Rodriguez	e	coll.11	hanno	visto	che	>	50%	
dei	pazienti	con	OSA	senza	HF	ha	una	compliance	
alla	terapia	con	CPAP	pressoché	scarsa.	In	generale,	

solo	pochi	pazienti	hanno	una	compliance	alla	tera-
pia	con	CPAP	a	lungo	termine.	Nel	nostro	studio,	il	
valore	medio	di	utilizzo	notturno	medio	durante	l’in-
tero	periodo	è	stato	utilizzato	come	punto	di	cutoff	
per	 la	compliance	alla	terapia	con	CPAP,	e	questo	
valore	è	comparabile	con	quello	di	altri	studi	che	han-	
no	valutato	pazienti	senza	HF.	Inoltre,	i	risultati	del	
modello	tempo-dipendente	che	tengono	conto	delle	
fluttuazioni	dell’utilizzo	della	CPAP	durante	il	perio-	
do	di	follow-up	hanno	mostrato	che	l’utilizzo	o	meno	
della	CPAP	determina	la	prognosi.	Dunque,	un’asso-
ciazione	tra	stato	della	compliance	e	cattiva	prognosi	
tra	i	pazienti	con	OSA	ed	HF	è	plausibile	e	solida.

Il	nostro	studio	ha	diversi	limiti.	Uno	è	il	numero	
di	pazienti	relativamente	piccolo	e,	dunque,	di	acci-
denti,	il	che	ci	ha	dato	come	risultato	il	fatto	che	vi	è	
una	forza	statistica	limitata	nell’individuare	le	diffe-
renze	nella	prognosi.	Un	altro	limite	è	che	abbiamo	
valutato	solo	i	pazienti	che	si	erano	sottoposti	ad	uno	
studio	del	sonno,	ed	i	gruppi	di	trattati	e	non	trattati	
con	CPAP	non	sono	stati	distribuiti	in	maniera	ran-
domizzata.	Dunque,	 il	motivo	per	cui	 i	pazienti	 si	
sono	sottoposti	allo	studio	del	sonno	e	poi	al	tratta-
mento	con	CPAP	potrebbe	aver	prodotto	dei	bias	sui	
risultati.	Comunque,	sebbene	i	pazienti	trattati	con	
CPAP	avessero	un	AHI	più	alto	e	un	maggior	nu-	
mero	di	eventi	di	ipopnea,	il	che	sta	ad	indicare	OSA	
più	severa,	la	prognosi	era	di	gran	lunga	migliore	in	
questo	 gruppo	 rispetto	 ai	 pazienti	 non	 trattati.	 I	
benefici	della	terapia	con	CPAP	si	enfatizzano	se	la	
presenza	 di	 OSA	 è	 associata	 con	 una	 cattiva	 pro-
gnosi.	Il	gruppo	dei	non	trattati	probabilmente	era	
più	malato,	perché	tale	gruppo	aveva	un	 livello	di	
PNE	più	alto.	Ciò	ha	potuto	produrre	dei	bias	nella	
prognosi	peggiore	nel	gruppo	dei	non	trattati,	sebbe-	
ne	i	livelli	di	PNE	non	differissero	in	maniera	signi-
ficativa	tra	i	gruppi	trattati	e	non	trattati.	Comunque,	
un’analisi	multivariata	ha	mostrato	che	il	rischio	as-	
sociato	con	lo	stato	di	mancato	trattamento	era	indi-
pendente	dall’aumentato	livello	di	PNE.	Inoltre,	dal	
momento	che	il	nostro	studio	era	osservazionale	per	
natura,	altri	fattori	di	confondimento	non	noti	hanno	

Tabella 8—Risultati di un’analisi multivariata tra i 65 pazienti trattati con CPAP

	 									Modello	di	rischio	proporzionale	 	 								Modello	tempo-dipendente	

																								Variabili	 HR	 IC	del	95%	 Valore	di	p	 HR	 IC	del	95%	 Valore	di	p

PNE	(aumento		di	10	pg/mL)	 1,04	 1,00–1,08	 0,037	 1,04	 1,00–1,08	 0,036
Classe	III	NYHA	 4,05	 1,37–12,4	 0,015	 4,49	 1,26–16,0	 0,020
Cardiomiopatia	ischemica-sì	 5,61	 1,74–18,1	 0,004	 5,98	 1,73–20,7	 0,005
AF-sì	 4,42	 1,56–12,5	 0,005	 3,76	 1,35–10,5	 0,011
AHI	totali	(aumento	di	1	evento/h)	 1,03	 1,01–1,06	 0,019	 1,03	 0,99–1,06	 0,068
Livello	di	pressione	(aumento	di	1	cm	H2O)	 0,82	 0,58–1,14	 0,235	 0,75	 0,53–1,07	 0,115
Meno	aderenti	alla	terapia-sì	 4,02	 1,33–12,2	 0,014
Utilizzo	notturno	(aumento	di	1	h)	 	 	 	 0,51	 0,34–0,78	 0,002



probabilmente	influenzato	la	prognosi	anche	dopo	
l’analisi	multivariata.	Dunque,	ciò	che	abbiamo	visto	
dovrebbe	essere	interpretato	con	cautela.	Nondime-	
no,	questi	risultati	hanno	messo	in	luce	l’importanza	
di	iniziare	e	di	mantenere	la	terapia	con	CPAP	nei	
pazienti		con	HF	ed	OSA.	In	conclusione,	il	nostro	
studio	ha	evidenziato	che	il	trattamento	con	CPAP	
nei	pazienti	con	OSA	e	HF	riduce	l’ospedalizzazione	
e	la	frequenza	di	mortalità,	e	che	il	rischio	di	morbilità	
e	mortalità	aumenta	col	diminuire	della	compliance.
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TRAPIANTO DEL POLMONE

Sistema	di	allocazione	degli	organi	
per	il	trapianto	di	polmone*
Impatto	sulla	gravità	della	malattia	e	sulla	sopravvivenza

Cynthia J. Gries, MD, MSc; Michael S. Mulligan, MD, FCCP;
Jeffrey D. Edelman, MD, FCCP; Ganesh Raghu, MD, FCCP;
J. Randall Curtis, MD, MPH, FCCP; Christopher H. Goss, MD, MSc, FCCP

Introduzione: Prima dell’introduzione del sistema di allocazione degli organi (LAS, Lung Alloca-
tion Score), l’allocazione dei polmoni da donatori era basata sulla durata del tempo in lista di 
attesa ed era potenzialmente influenzata dai criteri specifici di ogni centro. L’impatto del LAS 
sulle caratteristiche e la sopravvivenza dei pazienti è sconosciuto.
Metodi: I dati dell’United Network of Organ Sharing sono stati ottenuti per tutti i pazienti in 
lista di attesa candidati a trapianto e per tutti quelli già sottoposti a trapianto nella regione 6 tra 
il 4 maggio 2003 e il 4 maggio 2006. Ciascuna categoria era a sua volta suddivisa in due coorti: 
2 anni prima dell’introduzione del LAS e 1 anno dopo l’introduzione del LAS. Il LAS è stato cal-
colato e comparato tra le coorti. Sono state esaminate le differenze pre-LAS e post-LAS riguardo 
alle caratteristiche dei pazienti. La sopravvivenza in lista di attesa e dopo il trapianto per ogni 
coorte è stata calcolata mediante i metodi di Kaplan-Meier e la regressione di Cox. 
Risultati: Dopo l’introduzione del LAS, la distribuzione per patologia dei pazienti sottoposti a 
trapianto polmonare si è modificata in modo significativo (p = 0,02), mentre la distribuzione dei 
pazienti inseriti in lista non è cambiata (p = 0,17). Le caratteristiche dei pazienti in lista di attesa 
erano simili, tranne che per una più alta percentuale di pazienti di razza non caucasica (p = 0,04) 
e un minore valore di CVF (p < 0,001) dopo l’introduzione del LAS. Ugualmente, le caratteristi-
che dei pazienti sottoposti a trapianto non sono cambiate, tranne che per una minore degenza 
dopo trapianto (p = 0,01) dopo l’introduzione del LAS. Il LAS calcolato dopo la sua immissione 
risultava più elevato (p = 0,006). Dopo le correzioni per età e diagnosi, non si sono rilevate diffe- 
renze nella sopravvivenza in lista di attesa e dopo trapianto (p = 0,93 e p = 0,81, rispettivamente).
Conclusioni: Dopo l’introduzione del LAS, la distribuzione per diagnosi nei riceventi trapianto 
di polmone si è modificata in modo significativo, diversamente da quella dei candidati a tra-
pianto. La sopravvivenza post-trapianto e in lista di attesa non era influenzata dal sistema LAS; 
tuttavia, sono necessari ulteriori studi con più ampi campioni e un follow-up a lungo termine 
per determinare se il LAS consente di migliorare l’allocazione e la sopravvivenza dei pazienti in 
lista di attesa e di quelli sottoposti a trapianto polmonare.  

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:25-32)

Parole chiave:	lung	allocation	score;	trapianto	di	polmone;	allocazione	dell’organo;	allocazione	delle	risorse

Abbreviazioni:	IC	=	intervallo	di	confidenza;	FC	=	fibrosi	cistica;	HR	=	hazard	ratio	(rapporto	di	rischio);	IPI	=	iper-
tensione	polmonare	idiopatica;	RIQ	=	range	interquartile;	LAS	=	Lung	Allocation	Score	(sistema	di	allocazione	degli	
organi);	NYHA	=	New	York	Heart	Association;	OPTN	=	Organ	Procurement	and	Transplantation	Network;	AP	=	arte-
ria	polmonare;	PPCI	=	pressione	di	incuneamento	dei	capillari	polmonari	(pressione	di	incuneamento);	UNOS	=	Uni-
ted	Network	of	Organ	Sharing;	T6MC	=	test	dei	6	minuti	di	cammino.	

G	 razie	ai	miglioramenti	nella	terapia	immunosop-	
	 pressiva	e	nelle	tecniche	chirurgiche,	il	trapian-	
to	di	polmone	è	diventato	uno	dei	trattamenti	di	scel-	
ta	in	caso	di	patologia	polmonare	avanzata.1	Prima	

del	maggio	2005,	la	priorità	per	l’allocazione	dei	pol-
moni	era	basata	principalmente	sul	tempo	trascorso	
in	lista	di	attesa.2	Tuttavia,	vista	la	scarsità	di	organi,	
il	numero	crescente	di	pazienti	 in	 lista	di	attesa	e	



l’aumentato	numero	di	decessi,	si	è	reso	necessario	
ideare	un	nuovo	sistema	di	allocazione.3	Nel	maggio	
2005,	l’Organ	Procurement	Transplantation	Network	
(OPTN)	ha	definito	un	punteggio	composto,	il	Lung	
Allocation	Score	(LAS),	che	dà	la	priorità	ai	candi-
danti	in	base	alla	sopravvivenza	attesa	post-trapianto	
e	alla	urgenza	predetta	in	lista	di	attesa.4	Prima	del	
LAS,	il	tempo	in	lista	di	attesa	variava	ampiamente	a	
causa	delle	differenti	soglie	e	regole	per	l’immissione	
in	lista	specifiche	di	ogni	centro.	La	Regione	6	inclu-	
de	solo	un	centro	di	trapianto	di	polmone	(Il	Centro	
Medico	dell’Università	di	Washington),	per	il	quale	i	
criteri	non	sono	mutati	dall’introduzione	del	LAS.	
Quindi,	l’impatto	regionale	del	LAS	nella	diagnosi	e	
nella	severità	della	malattia	può	essere	valutato	uni-
camente	in	questa	regione	dove	non	esistono	fattori	
di	confondimento	inerenti	a	variazioni	specifiche	per	
centro	riguardo	alle	soglie	per	le	liste	di	attesa.

È	stato	dimostrato	che	la	diagnosi	è	un	importante	
fattore	prognostico	per	la	sopravvivenza	sia	in	lista	di	
attesa	che	post-trapianto.5,6	Quindi,	capire	come	il	
sistema	LAS	può	influire	sulla	diagnosi	del	ricevente,	
sulla	sopravvivenza	post-trapianto	e	sul	tasso	di	mor-
talità	in	lista	di	attesa	per	ogni	gruppo	di	patologia	è	
essenziale	per	i	futuri	miglioramenti	del	LAS.	Inoltre,	
l’intento	del	LAS	è	di	migliorare	la	sopravvivenza	in	
lista	di	attesa	eseguendo	prima	il	trapianto	nei	pazien-	
ti	con	più	alto	rischio	di	mortalità	e	di	aumentare	la	
sopravvivenza	post-trapianto	evitando	di	sottoporre	
all’intervento	i	pazienti	che	hanno	una	più	bassa	pro-
babilità	di	sopravvivenza	dopo	il	trapianto.4	Comun-
que,	non	è	noto	se	il	LAS	ha	effettivamente	ottenuto	
tale	bilancio.

Inoltre,	 l’algoritmo	LAS	è	stato	creato	in	base	ai	
dati	raccolti	nel	periodo	pre-LAS.	Se	il	sistema	LAS	
influisce	sulle	caratteristiche	e	la	sopravvivenza	dei	
pazienti	che	sono	 inseriti	 in	 lista	e	che	ricevono	 il	

trapianto,	i	dati	raccolti	nel	periodo	pre-LAS	non	do-	
vrebbero	essere	i	migliori	fattori	predittivi	della	soprav-	
vivenza	post-LAS.6	L’identificazione	di	questi	cambia-	
menti	può	essere	utile	per	ridefinire	il	sistema	LAS.

In	questo	studio,	abbiamo	valutato	gli	effetti	del-
l’introduzione	del	LAS	sulla	diagnosi	dei	pazienti,	
sulle	caratteristiche	dei	pazienti	e	sui	parametri	cli-
nici	pre-trapianto	quali	la	funzionalità	polmonare	e	i	
valori	emodinamici.	Abbiamo	ipotizzato	che	i	pazien-	
ti	sottoposti	a	trapianto	polmonare	dopo	l’introdu-
zione	del	LAS	siano	affetti	con	minor	probabilità	da	
BPCO	e	con	maggiore	probabilità	da	fibrosi	cistica	
(FC)	e	fibrosi	polmonare.	Crediamo	che	capire	l’im-
patto	del	LAS	sia	importante	per	ridefinire	il	sistema	
di	allocazione	e	ottenere	i	massimi	risultati	sulla	so-	
pravvivenza	in	lista	di	attesa	e	dopo	trapianto.	

Materiali e Metodi

Raccolta dei dati

Usando	i	dati	ricavati	dall’United	Network	of	Organ	Sharing	
(UNOS),	abbiamo	eseguito	l’analisi	di	due	differenti	raccolte	di	
dati	disponibili	al	5	maggio	2007:	(1)	170	pazienti	inseriti	in	lista	
presso	l’Università	di	Washington	tra	il	4	maggio	2003	e	il	3	maggio	
2006;	e	(2)	127	pazienti	sottoposti	a	trapianto	polmonare	nello	
stesso	periodo.	A	sua	volta,	ogni	raccolta	di	dati	era	suddivisa	in	
due	coorti:	la	pre-LAS	che	includeva	i	pazienti	inseriti	in	lista	(o	
sottoposti	a	trapianto)	due	anni	prima	dell’attivazione	del	LAS	e	
la	post-LAS	che	comprendeva	i	pazienti	inseriti	in	lista	(o	sotto-
posti	a	trapianto)	1	anno	dopo	la	sua	attivazione	(Figura	1).	I	cri-
teri	di	immissione	in	lista	di	attesa	per	il	trapianto	seguivano	le	
linee	guida	nazionali.7,8	Le	caratteristiche	dei	pazienti	al	momen-	
to	dell’inserimento	in	lista	e	del	trapianto	erano	ottenute	dai	dati	
dell’UNOS.	Prima	dell’acquisizione	dei	dati	dell’UNOS,	l’Uni-
versità	di	Washington	aveva	richiesto	e	ottenuto	l’approvazione	
per	questo	studio.	

Composizione dei gruppi per diagnosi di patologia polmonare

Utilizzando	i	codici	di	diagnosi	del	database	dell’UNOS,	abbia-	
mo	classificato	i	nostri	dati	in	6	gruppi:	(1)	BPCO/deficit	di	α1-
antitripsina,	(2)	fibrosi	polmonare,	includendo	la	fibrosi	polmo-
nare	 idiopatica,	 la	 sarcoidosi,	 l’interessamento	 polmonare	 da	
artrite	reumatoide,	la	sindrome	CREST	(calcinosi,	fenomeno	di	
Raynaud,	dismotilità	esofagea,	sclerodattilia	e	teleangectasia),	la	
sclerodermia,	la	sindrome	di	Sjogren	e	altre	forme	di	fibrosi;	(3)	
FC;	(4)	ipertensione	polmonare	idiopatica	(IPI)	ed	ipertensione	
polmonare	secondaria;	(5)	bronchiectasie;	e	(6)	altre	patologie,	
includendo	la	bronchiolite	obliterante	in	pazienti	ritrapiantati	e	
no,	il	rigetto	acuto	dopo	trapianto,	la	linfangioleiomiomatosi,	la	
sindrome	di	Eisenmenger,	l’emosiderosi	polmonare.

Calcolo del LAS

In	entrambe	le	coorti	sono	stati	calcolati	i	valori	del	LAS	per	i	
pazienti	nelle	raccolte	di	dati	per	i	trapianti.	Per	tutti	i	soggetti,	
per	i	valori	mancanti	sono	stati	presi	in	considerazione	di	defaulti	
dati	tratti	dall’OPTN9	riguardo	alla	classe	della	New	York	Heart	
Association	(NYHA)	e	alle	distanze		percorse	nel	test	dei	6	minuti	
di	cammino	(T6MC),	ossia	la	classe	I	NYHA	e	la	distanza	>	150	
piedi	nel	T6MC.	Ugualmente,	nel	calcolo	del	LAS	sono	stati	con-
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siderati	di	default	i	dati	dell’OPTN9	riguardo	ai	valori	emodina-
mici,	quali	la	pressione	sistolica	in	arteria	polmonare,	la	pressione	
media	in	arteria	polmonare	e	la	pressione	di	incuneamento	dei	
capillari	polmonari	(PI).	

Analisi dei dati

Per	quantificare	le	differenze	tra	le	caratteristiche	dei	pazienti	
pre-	e	post-LAS	nelle	due	coorti	in	entrambi	i	raggruppamenti,	
abbiamo	eseguito	il	test	del	c2	(o	il	test	esatto	di	Fisher)	per	le	
variabili	qualitative,	la	comparazione	delle	medie	tra	due	campio-	
ni	per	le	variabili	quantitative	e	il	test	della	somma	dei	ranghi	di	
Mann-Whitney	per	le	variabili	quantitative	asimmetriche.	Il	test	
di	Kruskal-Wallis	è	stato	usato	per	determinare	le	differenze	tra	
la	distribuzione	mediana	del	LAS	tra	le	coorti	pre-	e	post-LAS.

La	stima	della	sopravvivenza	per	 i	pazienti	 inseriti	 in	 lista	è	
stata	calcolata	dal	momento	dell’immissione	in	lista	al	decesso,	al	
trapianto	o	al	360°	giorno	di	follow-up.	La	stima	della	sopravvi-
venza	nei	pazienti	sottoposti	al	trapianto	è	stata	calcolata	dal	mo-	
mento	del	trapianto	al	decesso	o	al	360°	giorno	di	follow-up.	Le	
sopravvivenze	sono	state	calcolate	secondo	il	metodo	di	Kaplan-
Meier.	L’analisi	della	regressione	mediante	il	metodo	proporzio-

nale	di	Cox	è	 stata	 impiegata	per	 valutare	 le	differenze	nella	
sopravvivenza	tra	le	coorti	LAS	con	e	senza	aggiustamento	per	
potenziali	 fattori	di	confondimento	 (età	e	diagnosi).	 Il	 rischio	
proporzionale	è	stato	testato	mediante	la	valutazione	dei	grafici	
delle	curve	di	sopravvivenza	log-log	[ln(-ln(S	(t))	vs	tempo]	e	la	
valutazione	dei	residui	di	Scheonfeld.	La	significatività	era	ripor-
tata	per	un	valore	di	p	<	0,05	a	due	code	per	tutti	i	test.	Un	pro-
gramma	di	statistica	(STATA	SE	versione	9.0;	StataCorp;	College	
Station,	TX;	copyright	dal	1984	al	2005)	è	 stato	utilizzato	per	
tutte	le	analisi	statistiche.	

risultati

Pazienti in lista di attesa 

Centosettanta	pazienti	(coorte	pre-LAS,	n	=	102;	
coorte	post-LAS,	n	=	68)	sono	stati	inseriti	in	lista	di	
attesa	per	trapianto	di	polmone	nella	regione	6	tra	il	
4	maggio	2003	e	il	3	maggio	2006	(Figura	1).	Non	
sono	state	notate	differenze	nelle	caratteristiche	dei	

figura 1.	Divisione	temporale	delle	coorti	LAS	per	i	pazienti	sottoposti	a	trapianto	e	in	lista	di	attesa.

1°	anno
49 pz. in lista
38 trapiantati

Introduzione	LAS

4	maggio	2003 4	maggio	2004 4	maggio	2005 3	maggio	200�

Coorte	pre-LAS Coorte	post-LAS

2°	anno
53 pz. in lista
44 trapiantati

3°	anno
68 pz. in lista
45 trapiantati

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

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti al momento dell’inserimento in lista 2 anni prima e 1 anno
dopo l’introduzione del LAS*

Totale Pre-LAS Post-LAS
Caratteristiche (n = 170) (n = 102) (n = 68) Valore di p

Età al momento dell’inserimento in lista, anni 50,1 ± 14,1 50,6 ± 14,3 49,2 ± 14,8 0,19
Sesso femminile 79 (46,5) 45 (44,12) 34 (50) 0,53
Razza 0,04

Bianca 153 (90) 96 (94,1) 57 (83,8)
Nera 17 (10,0) 6 (5,9) 11 (16,2)

Indice di massa corporea 25,0 ± 4,3 25,2 ± 4,33 24,6 ± 4,3 0,38
Gruppo sanguigno 0,053

A 66 (38,8) 33 (32,4) 33 (48,5)
AB 5 (2,9) 5 (4,9) 0 (0)
B 18 (10,6) 10 (9,8) 8 (11,8)
O 81 (47,7) 54 (53,0) 27 (39,7)

Diabete 29 (17,3) 17 (17) 12 (17,7) 0,54
Ossigeno (litri) 2 (2-4) 2 (2-3) 3 (2-4) 0,2
FEV1% predetto 33,3 ± 19,1 33,5 ± 20,3 33,1 ± 18,5 0,91
CVF % predetto 50,5 ± 16,9 54,1 ± 17 45,2 ± 15,5 0,0006
Pressione media, mm Hg 25 (20-30) 25 (20-30) 24 (20-29) 0,49
Pressione sistolica, mm Hg 36 (30-42) 36 (30-42) 36 (29-44,5) 0,9
PPCI, mm Hg 10 (7-13) 11 (8-13) 9 (7-12) 0,1
Durata in lista di attesa, giorni 72 (23-180) 60,5 (21-176) 76 (24-225) 0,36

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti al momento dell’inserimento in lista 2 anni prima e 1 anno dopo 
l’introduzione del LAS*



pazienti	nelle	due	coorti,	 tranne	che	per:	 (1)	una	
minore	quantità		di	pazienti	di	razza	bianca	sono	stati	
inseriti	in	lista	nella	coorte	post-LAS	rispetto	alla	coor-	
te	pre-LAS	(coorte	pre-LAS	94%;	vs	coorte	post-LAS	
84%;	p	=	0,04);	e	(2)	i	pazienti	in	lista	dopo	l’immis-
sione	del	LAS	presentavano	una	minore	CVF	media	
del	predetto	(coorte	pre-LAS	54,1%	vs	coorte	post-
LAS	45,2%;	p	<	0,001)	[Tabella	1].	Dopo	la	stratifi-
cazione	per	la	diagnosi,	i	pazienti	affetti	da	BPCO/
deficit	di	α1-antitripsina	restavano	più	a	lungo	in	lista	
di	attesa	 [mediana	57,5	giorni;	 range	 interquartile	
(RIQ)	da	22	a	133	giorni	vs	mediana	137	giorni;	RIQ	
da	49	a	357	giorni;	p	=	0,02]	e	i	pazienti	FC	post-
LAS	presentavano	un	minore	valore	di	CVF	percen-
tuale	del	predetto	(48,8	±	13,2%	del	predetto	vs	36,3	
±	9,9%	del	predetto;	p	=	0,007).

Non	c’era	una	differenza	significativa	nell’immissio-	
ne	in	lista	per	diagnosi	tra	le	coorti	pre-	e	post-LAS	
(p	=	0,17).	La	percentuale	di		pazienti	con	BPCO/
deficit	di	α1-antitripsina	inseriti	in	lista	è	diminuita	
dal	45,1	al	26,5%,	mentre	la	percentuale	dei	pazienti	
affetti	da	fibrosi	polmonare	e	FC	è	rispettivamente	
aumentata	 dal	 27,5	 al	 41,2%	 e	 dal	 15,7	 al	 20,6%		
(Tabella	2).

La	 proporzione	 dei	 pazienti	 pre-LAS	 che	 sono	
sopravvissuti	in	lista	dal	momento	dell’inserimento	al	
decesso,	al	 trapianto	o	al	360°	giorno	di	 follow-up	
era	dello	0,69	[intervallo	di	confidenza	(IC)	del	95%,	
da	0,47	a	0,83]	nella	 coorte	pre-LAS	rispetto	allo	
0,84	nella	coorte	post-LAS	(IC	del	95%,	da	0,72	a	
0,92)	 [Tabella	3,	Figura	2].	La	regressione	di	Cox	
non	ha	dimostrato	differenze	significative	nella	so-	
pravvivenza	in	lista	di	attesa	tra	le	due	coorti	senza	
aggiustamenti	[hazard	ratio	(HR,	rapporto	di	rischio)	
0,92;	IC	al	95%,	da	0,39	a	2,15;	p	=	0,85]	e	con	ag-	
giustamenti	per	età	e	diagnosi	(HR	0,93;	IC	al	95%,	
da	0,40	a	2,21;	p	=	0,93).	L’ipotesi	del	rischio	pro-
porzionale	non	è	stata	confutata.

Pazienti trapiantati

Centoventisette	pazienti	(coorte	pre-LAS,	n	=	82;	
coorte	post-LAS,	n	=	45)	sono	stati	sottoposti	a	trapian-	
to	polmonare	tra	il	4	maggio	2003	e	il	3	maggio	2006	
(Figura	 1).	 Non	 sono	 state	 riscontrate	 differenze	
significative	riguardo	alle	caratteristiche	dei	pazienti	
delle	due	coorti,	tranne	che	per	i	valori	di	creatinina	
che	risultavano	più	bassi	nella	coorte	post-LAS	(p	=	
0,04)	e	nella	durata	dell’ospedalizzazione	dopo	il	tra-
pianto	che	era	minore	nella	coorte	post-LAS	(p	=	
0,01)	[Tabella	4].	Escludendo	i	pazienti	deceduti,	la	
durata	dell’ospedalizzazione	dopo	il	trapianto	risul-
tava	ancora	significativamente	minore	dopo	l’immis-
sione	del	LAS	[coorte	pre-LAS,	13	giorni	(RIQ	da	
10	a	17,5	giorni)	vs	coorte	post-LAS	10	giorni	(RIQ	
da	8	a	15	giorni),	p	=	0,02].	Il	tempo	medio	in	lista	di	
attesa	nella	coorte	pre-LAS	era	di	58	giorni	(RIQ	da	
19	a	137	giorni)	mentre	nella	coorte	post-LAS	era	di	
72	giorni	(RIQ	da	28	a	139	giorni).	Questo	dato	non	
risultava	statisticamente	significativo.	Nessuna	diffe-
renza	è	stata	osservata	tra	le	due	coorti	dopo	la	stra-
tificazione	per	la	diagnosi	tranne	che	per	la	diagnosi	
di	fibrosi	polmonare.	Tra	questi	pazienti,	infatti,	sono	
state	osservate	differenze	riguardo	all’età,	aumentata	
dopo	l’immissione	del	LAS	(coorte	pre-LAS	53,2	±	
9,0	 anni	 vs	 coorte	 post-LAS	 59,8	 ±	 5,7	 anni,	 p	 =	
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*Per tutte le diagnosi è stato usato il test esatto di Fisher (p = 0,17). I dati sono presentati come N. (%).
†Fibrosi polmonare: fibrosi polmonare idiopatica, sarcoidosi, CREST (calcinosi, fenomeno di Raynaud, dismotilità esofagea, sclerodattilia e telean-

gectasia), interessamento polmonare da artrite reumatoide, altre.
‡Ipertensione polmonare: PPI, ipertensione polmonare secondaria.
§Altre pre-LAS: ritrapianto da bronchiolite obliterante, bronchiolite obliterante, rigetto acuto dopo trapianto.
|| Altre post-LAS: linfoangioleiomiomatosi, sindrome di Eisenmenger.

Tabella 2—Distribuzione delle patologie in lista di attesa 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

Totale Pre-LAS Post-LAS
Diagnosi (n = 170) (n = 102) (n = 68)

BPCO/deficit α1-antitripsina 64 (37,7) 46 (45,1) 18 (26,5)
Fibrosi polmonare (Idiopatica: pre-LAS, n = 20; 56 (32,9) 28 (27-5) 28 (41,2)

post-LAS, n = 15)†
FC 30 (17,7) 16 (15,7) 14 (20,6)
Ipertensione polmonare (Idiopatica: pre-LAS, n = 4; 7 (4,1) 5 (4,9) 2 (2,9)

post-LAS, n = 2)‡
Bronchiectasie 8 (4,7) 4 (3,9) 4 (5,9)
Altre§|| 5 (2,9) 3 (2,9) 2 (2,9)

Tabella 3—Sopravvivenza dei candidati a trapianto 
stratificati per coorti in lista di attesa a 90, 180 e

360 giorni*

Variabili 90 giorni 180 giorni 360 giorni

Pre-LAS 0,88 (0,79-0,94) 0,80 (0,67-0,89) 0,69 (0,47-0,83)
Post-LAS 0,84 (0,72-0,92) 0,84 (0,72-0,92) 0,84 (0,72-0,92)
Totale 0,87 (0,80-0,92) 0,82 (0,72-0,89) 0,77 (0,64-0,85)

*I dati sono presentati come mediana (RIQ).

*Per tutte le diagnosi è stato usato il test esatto di Fisher (p = 0,17). I dati sono presentati come N. (%).
†Fibrosi polmonare: fibrosi polmonare idiopatica, sarcoidosi, CREST (calcinosi, fenomeno di Raynaud, dismotilità esofagea, sclerodattilia e telean-

gectasia), interessamento polmonare da artrite reumatoide, altre.
‡Ipertensione polmonare: PPI, ipertensione polmonare secondaria.
§Altre pre-LAS: ritrapianto da bronchiolite obliterante, bronchiolite obliterante, rigetto acuto dopo trapianto.
|| Altre post-LAS: linfoangioleiomiomatosi, sindrome di Eisenmenger.

Tabella 2—Distribuzione delle patologie in lista di attesa 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

Totale Pre-LAS Post-LAS
Diagnosi (n = 170) (n = 102) (n = 68)

BPCO/deficit α1-antitripsina 64 (37,7) 46 (45,1) 18 (26,5)
Fibrosi polmonare (Idiopatica: pre-LAS, n = 20; 56 (32,9) 28 (27-5) 28 (41,2)

post-LAS, n = 15)†
FC 30 (17,7) 16 (15,7) 14 (20,6)
Ipertensione polmonare (Idiopatica: pre-LAS, n = 4; 7 (4,1) 5 (4,9) 2 (2,9)

post-LAS, n = 2)‡
Bronchiectasie 8 (4,7) 4 (3,9) 4 (5,9)
Altre§|| 5 (2,9) 3 (2,9) 2 (2,9)

Tabella 3—Sopravvivenza dei candidati a trapianto 
stratificati per coorti in lista di attesa a 90, 180 e

360 giorni*

Variabili 90 giorni 180 giorni 360 giorni

Pre-LAS 0,88 (0,79-0,94) 0,80 (0,67-0,89) 0,69 (0,47-0,83)
Post-LAS 0,84 (0,72-0,92) 0,84 (0,72-0,92) 0,84 (0,72-0,92)
Totale 0,87 (0,80-0,92) 0,82 (0,72-0,89) 0,77 (0,64-0,85)

*I dati sono presentati come mediana (RIQ).

Tabella 2— Distribuzione delle patologie in lista di attesa 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

Tabella 3—Sopravvivenza dei candidati a trapianto 
stratificati per coorti in lista di attesa a 90, 180 

e 360 giorni*
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Il	LAS	mediano	era	significativamente	più	basso	
prima	 dell’introduzione	 del	 LAS	 rispetto	 a	 dopo	
[coorte	pre-LAS	33,1	(RIQ	da	32,2	a	35,2)	vs	coorte	
post-LAS	35,0	(RIQ	da	33,0	a	37,4),	p	=	0,006].	Tut-
tavia,	nessuna	differenza	significativa	è	stata	notata	
riguardo	al	LAS	tra	i	pazienti	di	uno	specifico	gruppo	
di	patologia	(Tabella	6).	I	pazienti	affetti	da	BPCO/

0,01)	e	alla	prevalenza	del	diabete,	minore	nella	coor-	
te	post-LAS	(30%	vs	0%,	p	=	0,02).	Dopo	l’introdu-
zione	del	LAS,	sono	cambiate	le	patologie	in	lista	di	
attesa	 (p	 =	 0,02);	 la	 percentuale	 di	 pazienti	 con	
BPCO/deficit	di	α1-antitripsina	è	diminuita	dal	50,0	
al	26,7%	e	quella	dei	pazienti	con	fibrosi	polmonare	
è	aumentata	dal	24,4	al	37,8%	(Tabella	5).

figura 2.	Curva	di	sopravvivenza	di	Kaplan-Meier	calcolata	dal	momento	dell’inserimento	in	lista	
d’attesa	fino	al	decesso,	al	trapianto	o	al	termine	del	follow-up	(360°	giorno)	dei	pazienti	sottoposti	al	
trapianto	2	anni	prima	(pre-LAS)	e	1	anno	dopo	(post-LAS)	l’introduzione	del	LAS.
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*I dati sono presentati come media ± DS, N. (%) o mediana (RIQ).

Tabella 4—Caratteristiche dei pazienti al momento del trapianto 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

  Totale Pre-LAS Post-LAS
Caratteristiche (n = 127) (n = 82) (n = 45) Valore di p

Età, anni 51 ± 13,7 50 ± 13,72 51,5 ± 13,74 0,76
Sesso maschile 73 (57,5) 48 (58,5) 25 (55,6) 0,85
Razza 0,61

Bianca 124 (96,9) 80 (97,6) 43 (95,6)
Nera 4 (3,1) 2 (2,4) 2 (4,4)

Indice di massa corporea 25 ± 4,4 25 ± 4,3 25 ± 4,7 0,93
Gruppo sanguigno 0,57

A  46 (36,2) 29 (35,4) 17 (37,8)
AB 5 (3,9) 4 (4,9) 1 (2,2)
B 14 (11,0) 7 (8,5) 9 (15,6)
O 62 (48,8) 42 (51,2) 20 (44,4)

Diabete 20 (15,9) 14 (17,0) 6 (13,6) 0,80
Ossigeno (litri) 2 (2-4) 2 (2-3) 3 (2-4) 0,36
FEV1% predetto 33,9 ± 20,3 33,1 ± 21,1 35,1 ± 19 0,60
FVC % predetto 51,8 ± 16,1 53,4 ± 17,0 48,7 ± 14,3 0,12
Pressione media AP, mm Hg 25 (20-30) 25,5 (20-31) 23,5 (20-29) 0,61
Pressione sistolica AP, mm Hg 36 (30-44) 36 (30-46) 35 (30-40,5) 0,57
PPCI, mm Hg 10 (8-13) 10 (7-13) 11 (8-14) 0,44
Creatinina, mg/dL 0,85 ± 0,23 0,82 ± 0,20 0,90 ± 0,27 0,04
Degenza, giorni 13 (9-20) 13 (8-23) 10 (8-15) 0,01
Degenza sopravvissuti, giorni 12 (9-16) 13 (10-17,5) 10 (8,15) 0,02
Durata in lista di attesa, giorni 64 (22-139) 57,5 (19-137) 72 (28-139) 0,30

Tabella 4— Caratteristiche dei pazienti al momento del trapianto 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*



il	valore	>	150	piedi	tratto	dal’OPTN.	Di	tutti	i	pa-	
zienti	di	 cui	eravamo	 in	possesso	di	un	valore	del	
T6MC,	solo	2	su	74	(2,7%)	avevano	percorso	una	di-	
stanza	<	150	piedi.

Quattordici	pazienti	trapiantati	pre-LAS	(17%)	e	4	
trapiantati	post-LAS	(9%)	non	avevano	dati	riguar-
danti	l’emodinamica.	Anche	in	questo	caso,	per	i	va-	
lori	mancanti	sono	stati	inseriti	di	default	valori	tratti	
dall’OPTN9	nel	calcolo	del	LAS.	Per	evitare	errori,	
abbiamo	comparato	i	pazienti	con	dati	mancanti	con	
i	pazienti	senza	dati	mancanti	all’interno	di	ciascuna	
coorte	LAS.	Nella	coorte	pre-LAS,	i	pazienti	con	da-	
ti	completi	presentavano	un	LAS	mediano	di	33,53	
(RIQ	da	32,25	a	35,79)	che	non	era	significativamen-	
te	differente	rispetto	ai	pazienti	con	dati	mancanti	
(32,94,	RIQ	da	31,95	a	33,75,	p	=	0,23).	Nella	coorte	
post-LAS,	i	pazienti	con	dati	completi	avevano	un	LAS	
mediano	di	35,04	(RIQ	da	32,97	a	37,25)	mentre	i	
pazienti	 con	 dati	 mancanti	 presentavano	 un	 LAS	
mediano	di	32,94	(RIQ	da	31,95	a	33,75)	[p	=	0,19].

Inoltre,	per	ottenere	un’analisi	sensibile	abbiamo	
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deficit	di	α1-antitripsina	avevano	un	LAS	mediano	
più	basso	rispetto	agli	altri.

La	sopravvivenza	dopo	trapianto	era	simile	nelle	
due	coorti	 (Tabella	7,	Figura	3).	Non	abbiamo	ri-	
scontrato	differenze	significative	nella	sopravvivenza	
pre-LAS	 rispetto	 alla	 sopravvivenza	 post-LAS	 sia	
aggiustando	per	l’età	e	la	diagnosi	(HR	1,10;	IC	al	
95%,	da	0,50	a	2,43,	p	=	0,81)	che	no	(HR	1,13;	IC	
al	95%	da	0,52	a	2,45,	p	=	0,76).	L’ipotesi	del	rischio	
proporzionale	non	è	stata	confutata.	

Dati mancanti

Il	calcolo	del	LAS	in	entrambi	i	periodi	è	risultato	
complicato	a	causa	di	dati	mancanti.	La	classe	NYHA	
era	mancante	in	tutti	i	pazienti;	pertanto,	per	tutti	è	
stata	inserita	di	default	la	classe	I	NYHA	tratta	dal-
l’OPTN.9	 I	 risultati	 del	T6MC	erano	mancanti	 in	
una	grande	percentuale	di		pazienti	della	coorte	pre-
LAS	rispetto	alla	coorte	post-LAS	(coorte	pre-LAS	
96%	vs	coorte	post-LAS	38%).	Quindi,	per	evitare	
errori,	abbiamo	inserito	di	default	per	tutti	i	pazienti	

Tabella 5— Distribuzione delle patologie dei pazienti trapiantati 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

*Per tutte le diagnosi è stato usato il test esatto di Fisher (p = 0,02). I dati sono presentati come N. (%). Si veda la tabella 2 per le abbreviazioni.
†Fibrosi polmonare: fibrosi polmonare idiopatica, sarcoidosi, sindrome di Sjogren, sclerodermia, interessamento polmonare da artrite reumatoide,
altre.

‡Ipertensione polmonare: PPI, ipertensione polmonare secondaria.
§Altre, coorte post-LAS: linfoangioleiomiomatosi (n = 2), emosiderosi polmonare.

Tabella 5—Distribuzione delle patologie dei pazienti trapiantati 2 anni prima e 1 anno dopo l’introduzione del LAS*

  Totale Pre-LAS Post-LAS
Diagnosi (n = 127) (n = 82) (n = 45)

BPCO/deficit α1-antitripsina 53 (41,7) 41 (50) 12 (26,7)
Fibrosi polmonare

(solo idiopatica: pre-LAS, n = 14;
37 (29,1) 20 (24,4) 17 (37,8)

post-LAS, n = 2)†
FC  22 (17,3) 14 (17,1) 8 (17,8)
Ipertensione polmonare

(solo idiopatica: pre-LAS, n = 4;
7 (5,5) 5 (6,1) 2 (4,4)

post-LAS, n = 2)‡
Bronchiectasie 5 (3,9) 2 (2,4) 3 (6,7)
Altre§ 3 (2,4) 0 (0) 3 (6,7)

*I dati sono presentati come mediana (RIQ).
†Fibrosi polmonare: fibrosi polmonare idiopatica, sarcoidosi, CREST (calcinosi, fenomeno di Raynaud, dismotilità esofagea, sclerodattilia e telean-

gectasia), sindrome di Sjogren, sclerodermia interessamento polmonare da artrite reumatoide, altre.
‡Ipertensione polmonare: PPI, ipertensione polmonare secondaria.
§Altre pre-LAS: ritrapianto per bronchiolite obliterante, bronchiolite obliterante, rigetto acuto dopo trapianto.
||Altre post-LAS: linfoangioleiomiomatosi, sindrome di Eisenmenger, emosiderosi polmonare.

Tabella 6—Calcolo del LAS prima e dopo l’introduzione del LAS nella diagnosi pretrapianto*

Diagnosi Totale Pre-LAS Post-LAS Valore di p

BPCO/deficit α1-antitripsina 33,2 (31,7-34,4) 32,3 (31,6-32,9) 33,2 (31,8-34,4) 0,23
Fibrosi polmonare† 37,2 (35,2-38,8) 37,3 (34,8-38,3) 36,8 (35,7-40,7) 0,74
FC  33,7 (33,0-35,2) 33,5 (32,9-34,6) 36,0 (33,1-39,6) 0,17
Ipertensione polmonare‡ 34,1 (32,4-35,6) 34,1 (32,4-35,6) 34,3 (33,6-35,0) 1,0
Bronchiectasie 33,7 (32,6-36,0) 33,1 (32,6-33,7) 36,0 (31,8-38,0) 0,56
Altre§|| 32,28 (32,2-33,6) 32,28 (32,2-33,6)
Totale 33,7 (32,3-36,2) 33,1 (32,2-35,2) 35,0 (33,0-37,4) 0,006

Tabella 6— Calcolo del LAS prima e dopo l’introduzione del LAS nella diagnosi pretrapianto*

*Per tutte le diagnosi è stato usato il test esatto di Fisher (p = 0,02). I dati sono presentati come N. (%). Si veda la tabella 2 per le abbreviazioni.
†Fibrosi polmonare: fibrosi polmonare idiopatica, sarcoidosi, sindrome di Sjogren, sclerodermia, interessamento polmonare da artrite reumatoide,
altre.
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‡Ipertensione polmonare: PPI, ipertensione polmonare secondaria.
§Altre pre-LAS: ritrapianto per bronchiolite obliterante, bronchiolite obliterante, rigetto acuto dopo trapianto.
||Altre post-LAS: linfoangioleiomiomatosi, sindrome di Eisenmenger, emosiderosi polmonare.
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Fibrosi polmonare† 37,2 (35,2-38,8) 37,3 (34,8-38,3) 36,8 (35,7-40,7) 0,74
FC  33,7 (33,0-35,2) 33,5 (32,9-34,6) 36,0 (33,1-39,6) 0,17
Ipertensione polmonare‡ 34,1 (32,4-35,6) 34,1 (32,4-35,6) 34,3 (33,6-35,0) 1,0
Bronchiectasie 33,7 (32,6-36,0) 33,1 (32,6-33,7) 36,0 (31,8-38,0) 0,56
Altre§|| 32,28 (32,2-33,6) 32,28 (32,2-33,6)
Totale 33,7 (32,3-36,2) 33,1 (32,2-35,2) 35,0 (33,0-37,4) 0,006
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estrapolato	valori	dal	95°	percentile	per	i	dati	mancan-	
ti.	Per	i	dati	emodinamici	mancanti	abbiamo	utiliz-
zato	valori	di	pressione	sistolica	in	arteria	polmonare,	
di	pressione	media	in	arteria	polmonare	e	di	pres-
sione	di	incuneamento	pari	rispettivamente	a	71	mm	
Hg,	46	mm	Hg	e	18	mm	Hg.	Con	questi	valori,	 il	
LAS	mediano	nella	coorte	pre-LAS	era	pari	a	33,77	
(RIQ	da	32,30	a	36,52)	e	nella	coorte	post-LAS	era	
pari	a	35,18	 (RIQ	da	33,01	a	37,51).	Con	 l’analisi	
della	sensibilità,	la	differenza	dei	punteggi	LAS	tra	
le	due	coorti	rimaneva	significativa	(test	di	Kruskal	
Wallis,	p	=	0,046).	Infine,	per	valutare	ulteriormente	
se	ci	fossero	errori	nel	nostro	calcolo,	dovuti	all’utiliz-	
zo	di	valori	di	default,	abbiamo	comparato	il	nostro	
punteggio	 LAS	 con	 quello	 calcolato	 dall’UNOS	 e	
non	 si	 sono	 osservate	 differenze	 statisticamente	
significative	 (LAS	mediano	calcolato	da	noi	35,04	
[RIQ	da	33,01	a	37,37]	vs	LAS	mediano	calcolato	
dall’UNOS	34,87	[RIQ	da	33,62	a	38,4],	p	=	0,55).

discussione

I	nostri	 risultati	 suggeriscono	che	 l’introduzione	
del	sistema	LAS	abbia	portato	a	significative	diffe-
renze	nelle	diagnosi	per	i	pazienti	sottoposti	al	tra-
pianto;	tuttavia,	non	si	sono	osservati	cambiamenti	
nelle	diagnosi	 in	 lista.	Sia	nelle	caratteristiche	dei	
pazienti	sottoposti	a	trapianto	sia	in	quelle	dei	candi-
dati	sono	state	riscontrate	poche	modificazioni	clini-
camente	significative	tra	 le	coorti	pre-LAS	e	post-
LAS,	anche	quando	si	è	effettuata	la	stratificazione	
per	patologia.	Inoltre,	abbiamo	osservato	che	i	rice-
venti	nella	coorte	pre-LAS	avevano	un	LAS	mediano	
inferiore	a	quello	dei	riceventi	post-LAS.	Infine,	non	
sono	state	riscontrate	differenze	nella	sopravvivenza	
tra	le	due	coorti,	anche	se	gli	IC	al	95%	sono	relati-
vamente	ampi.

I	nostri	risultati	dimostrano	che	il	sistema	LAS	ha	
significativamente	aumentato	il	LAS	mediano	tra	le	
due	coorti	pre-LAS	e	post-LAS.	Questo	effetto	è	sta-	
to	osservato	nel	caso	del	numero	più	elevato	di	pa-	
zienti	 inseriti	 in	 lista	per	FC	e	 fibrosi	polmonare,	
mentre	il	numero	di	pazienti	con	BPCO	in	lista	è	ri-	
masto	relativamente	costante.	Poiché	i	nostri	criteri	
di	immissione	in	lista	non	sono	stati	modificati	dopo	
l’introduzione	del	LAS,7	questo	significa	che	un	nu-	
mero	maggiore	di		pazienti	con	FC	e	fibrosi	polmo-
nare	sono	stati	inviati	al	nostro	centro	per	il	trapian-	
to.	Una	spiegazione	per	questa	tendenza	potrebbe	
essere	che	i	centri	di	riferimento	che	prima	del	LAS	
consideravano	 alcuni	malati	 con	FC	o	 con	 fibrosi	
polmonare	in	condizioni	troppo	scadenti	per	atten-
dere	in	lista,	ora	li	sottopongono	alla	nostra	attenzio-	

figura 3.	Curva	di	sopravvivenza	di	Kaplan-Meier	calcolata	dal	momento	del	trapianto	fino	a	quello	
del	decesso	o	al	termine	del	follow-up	(360°	giorno)	dei	pazienti	sottoposti	al	trapianto	2	anni	prima	
(pre-LAS)	e	1	anno	dopo	(post-LAS)	l’introduzione	del	LAS.

Tabella 7—Sopravvivenza dei candidati a trapianto 
di polmone stratificati per coorte LAS in lista di attesa 

a 90, 180 e 360 giorni*

Tabella 7—Sopravvivenza dei candidati a trapianto
di polmone stratificati per coorte LAS in lista di attesa 

a 90, 180 e 360 giorni*

Sopravvivenza Sopravvivenza Sopravvivenza
Variabili a 90 giorni a 180 giorni a 360 giorni

Pre-LAS 0,91 (0,84–0,96) 0,87 (0,79–0,93) 0,85 (0,76–0,91)
Post-LAS 0,91 (0,78–0,97) 0,89 (0,75–0.95) 0,82 (0,68–0,91)
Totali 0,91 (0,85–0,95) 0,88 (0,81–0,93) 0,84 (0,77–0,90)

*I dati sono presentati come HR (IC del 95%).

Sopravvivenza	post-trapianto	per	coorti	LAS
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ne	poiché	un	più	alto	punteggio	del	LAS	può	accele-
rare	i	tempi	per	un	trapianto.

Inoltre,	un	aumento	del	LAS	mediano	dopo	l’in-
troduzione	del	 sistema	LAS	era	associato	con	una	
riduzione	dei	pazienti	affetti	da	BPCO	che	vengono	
sottoposti	a	trapianto,	mentre	si	è	verificato	un	au-	
mento	dei	 trapianti	per	 fibrosi	polmonare.	Questi	
risultati	rispecchiavano	i	cambiamenti	che	si	erano	
osservati	a	livello	nazionale,	compresa	la	riduzione	
della	percentuale	di	pazienti	enfisematosi	(dal	60	al	
45%)	e	 l’incremento	dei	pazienti	affetti	da	 fibrosi	
polmonare	(dal	12	al	28%).10	Inoltre,	questi	risultati	
sono	stati	osservati	anche	 in	una	simulazione11	 tra	
pazienti	in	lista	di	attesa	valutati	con	e	senza	il	siste-	
ma	LAS.	In	questo	studio,	Lingaraju	e	coll.11	hanno	
dimostrato	che,	se	comparato	al	sistema	di	allocazio-	
ne	basato	sul	tempo	in	lista	di	attesa,	il	sistema	LAS	
ha	inserito	in	lista	un	numero	maggiore	di	pazienti	
con	fibrosi	polmonare	e	un	numero	minore	di	pazien-	
ti	enfisematosi.	Poiché	i	pazienti	con	fibrosi	polmo-
nare	hanno	un	più	alto	rischio	di	decesso	in	lista	di	
attesa	rispetto	ai	pazienti	con	BPCO,	questi	risultati	
suggeriscono	che	il	sistema	LAS	abbia	permesso	di	
aiutare	il	gruppo	di	pazienti	con	la	più	alta	mortalità	
in	lista	di	attesa	mentre	attendono	di	essere	sottopo-
sti	a	trapianto.2

Sebbene	il	ridotto	campione	di	pazienti	rappresen-
tasse	un	limite	per	determinare	differenze	significa-
tive,	abbiamo	osservato	sopravvivenze	simili	in	lista	e	
dopo	 il	 trapianto	 tra	 le	 due	 coorti	 LAS.	 Inoltre,	 le	
nostre	sopravvivenze	rispecchiavano	quelle	riportate	
dall’OPTN	nel	2004.3	È	interessante	l’osservazione	
di	 stime	 di	 sopravvivenza	 simili	 tra	 le	 coorti	 LAS	
nonostante	ci	 fossero	pazienti	più	gravi	 inseriti	 in	
lista	 con	 maggiore	 frequenza	 dopo	 l’implementa-
zione	del	LAS.	Una	potenziale	spiegazione	di	ciò	è	
che	 i	pazienti	con	un	più	alto	grado	di	 severità	di	
malattia	hanno	meno	probabilità	di	morire	 in	 lista	
perché	 hanno	 una	 maggiore	 probabilità	 di	 essere	
sottoposti	al	trapianto.	Poiché	i	pazienti	nella	coorte	
post-LAS	avevano	una	sopravvivenza	simile	dopo	il	
trapianto	rispetto	alla	coorte	pre-LAS,	la	nostra	ana-
lisi	suggerisce	che	l’esecuzione	di	trapianto	nei	pa-	
zienti	con	un	LAS	più	alto	e	con	un	grado	severo	di	
malattia	non	presuppone	necessariamente	un	risul-
tato	peggiore.	Come	ulteriore	supporto	a	questa	tesi,	
altri	 centri	 hanno	 riportato	 una	 diminuzione	 nel	
tasso	di	mortalità	(dal	10	al	3%)	dopo	l’introduzione	
del	LAS.12

Il	nostro	studio	presenta	diversi	 limiti.	Anche	se	
abbiamo	realizzato	questo	studio	retrospettivo	per	
osservare	le	modificazioni	regionali	non	influenzate	
dai	cambiamenti	nei	criteri	di	allocazione	diversi	dal	
LAS,	la	nostra	capacità	nel	determinare	le	differenze	
nella	sopravvivenza	e	nelle	caratteristiche	tra	le	varie	
patologie	è	 limitata	dal	 campione	esiguo,	dai	dati	

mancanti	nel	database	UNOS	e	da	un	periodo	breve	
di	follow-up.	Un	altro	limite	è	rappresentato	dal	fat-	
to	che,	anche	se	questi	dati	riportano	gli	effetti	del	
LAS	a	livello	regionale,	rappresentano	in	effetti	i	dati	
di	un	singolo	centro	e	quindi	la	generalizzazione	po-	
trebbe	essere	riduttiva.	Nonostante	questi	 limiti,	 i	
nostri	risultati	forniscono	utili	informazioni	riguardo	
l’impatto	del	LAS	sulla	sopravvivenza	dei	pazienti	da	
sottoporre	a	trapianto	di	polmone	e	possono	aiutare	
ad	identificare	i	nuovi	sviluppi	del	modello	LAS.

In	conclusione,	l’introduzione	del	LAS	è	stata	asso-
ciata	ad	una	differente	distribuzione	delle	patologie	
per	le	quali	eseguire	il	trapianto	presso	il	nostro	cen-
tro.	Anche	se	 i	nostri	criteri	di	 immissione	di	 lista	
non	sono	cambiati,	il	LAS	mediano	è	aumentato	do-	
po	la	sua	introduzione.	Sono	necessari	ulteriori	studi	
su	un	campione	di	pazienti	più	alto	e	con	un	follow-up	
a	lungo	termine	per	determinare	il	reale	impatto	sul-	
la	sopravvivenza	in	lista	di	attesa	e	dopo	il	trapianto.
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La misurazione della concentrazione di ossido nitrico esalato frazionato (FeNO) rappresenta un 
sistema semplice non invasivo per valutare l’infiammazione delle vie aeree. Nella prima parte di 
questa revisione discutiamo i metodi, l’interpretazione e le applicazioni cliniche della misura-
zione del FeNO. Nella seconda parte discutiamo alcuni problemi relativi alla gestione pratica, 
incluse le tecnologie disponibili attuali e future, le strumentazioni, i regolamenti della US Food 
and Drug Administration, i costi, i codici attuali e i rimborsi. La misurazione dei livelli di FeNO 
è utile nella diagnosi di asma e predice la risposta ai corticosteroidi inalati (ICS). Il monitorag-
gio del FeNO è utile per mantenere il controllo dell’asma valutando l’aderenza al trattamento e 
permettendo di modificare il dosaggio degli ICS. Un livello elevato di FeNO è predittivo di ria-
cutizzazione in seguito a sospensione dei corticosteroidi, soprattutto nei bambini. Il progresso 
nell’ambito delle tecnologie e la facilità di utilizzo degli apparecchi porteranno ad una maggiore 
disponibilità, accettazione e applicazione di questo test per la gestione quotidiana dell’asma.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:33-42)

Parole chiave:	asma;	ossido	nitrico	esalato;	gestione	pratica

Abbreviazioni:	ATS	=	American	Thoracic	Society;	BCBS	=	Blue	Cross	and	Blue	Shield;	ERS	=	European	Respiratory	
Society;	FDA	=	US	Food	and	Drug	Administration;	FeNO	=	fraction	of	exhaled	nitric	oxide;	ICS	=	inhaled	corticosteroid;	
NO	=	nitric	oxide;	NOS	=	nitric	oxide	synthase;	ppb	=	parts	per	billion;	TEC	=	technology	evaluation	center

L’ossido	nitrico	esalato	e	le	sue	frazioni	
nella	pratica	della	medicina	respiratoria*
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Kaiser G. Lim, MD, FCCP; Carl Mottram, RRT, RPFT

	 ’asma	è	caratterizzato	da	broncospasmo	reversi-	
	 bile,	 iperreattività	bronchiale	e	 infiammazione	
delle	vie	aeree.	Il	trattamento	antiinfiammatorio	spe-
cifico	richiede	una	valutazione	accurata	e	un	monito-
raggio	dello	stato	infiammatorio.1	Fino	a	poco	tempo	
fa	non	esisteva	alcun	test	rapido	per	valutare	l’infiam-	
mazione	delle	vie	aeree	nell’asma.	L’efficacia	dei	far-
maci	antiinfiammatori	è	valutata	comunemente	dalla	
clinica	(risoluzione	dei	sintomi	e	dei	segni	fisici),	dal	
miglioramento	dell’ostruzione	bronchiale	e	dall’iper-
reattività	bronchiale	in	risposta	alla	terapia.	È	impor-

*Dalla	 Division	 of	 Pulmonary	 and	 Critical	 Care	 Medicine,	
Mayo	Clinic	Foundation,	Rochester,	MN.
Gli	autori	hanno	dichiarato	all’ACCP	che	non	esistono	conflitti	
d’interesse	significativi	con	aziende/organizzazioni	i	cui	prodotti	
o	servizi	possono	essere	trattati	in	questo	articolo,
Manoscritto	 ricevuto	 l’11	 luglio	 2007;	 revisione	 accettata	
il	5	novembre	2007.
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: Kaiser G. Lim, MD, FCCP, 200 First St SW, 
Rochester, MN 55905; e-mail: lim.kaiser@mayo.edu

(CHEST 2008; 133:1232-1242)

tante	riconoscere	che	questi	parametri	clinici	e	fisio-
logici	non	sono	concordanti	tra	loro.	Inoltre,	essi	so-	
no	solo	parzialmente	legati	allo	stato	di	infiammazio-	
ne	e	possono	essere	influenzati	da	altri	meccanismi	
fisiopatologici.1	Attualmente,	è	possibile	valutare	l’in-	
fiammazione	nei	pazienti	asmatici	misurando	la	con-
centrazione	di	ossido	nitrico	esalato	frazionato	du-	
rante	una	visita	ambulatoriale.2	

Questo	articolo	discuterà	l’utilizzo	della	misurazio-	
ne	del	FeNO	nella	pratica	clinica	ambulatoriale.	I	li-	
velli	statici	e	dinamici	di	ossido	nitrico	nasale,	la	mi-	
surazione	off-	line	e	il	metodo	del	respiro	corrente	non	
saranno	discussi.	 Informazioni	 su	queste	 tecniche	
sono	disponibili	nel	documento	dell’American	Tho-
racic	Society	 (ATS)/European	Respiratory	Society	
(ERS).2	La	Tabella	110,32,39-43,47,51-58,60,61,68-76	fornisce	
un	riepilogo	sul	ruolo	clinico	dell’ossido	nitrico	esala-	
to.	Esiste	un	consenso	internazionale	sulle	metodo-
logie2	e	sono	ormai	disponibili	valori	di	riferimento.3	
La	misurazione	del	FeNO	è	altamente	riproducibile,	
permette	di	seguire	le	modificazioni	dello	stato	di	gra-	
vità	di	una	patologia	e	predice	la	risposta	all’inter-



vento	terapeutico	con	farmaci	antiinfiammatori.	Il	
test	è	semplice	da	eseguire	per	il	paziente.	L’interpre-	
tazione	clinica	dei	risultati	dipende	dal	quesito	e	dal-	
le	circostanza	specifiche.	Ci	sono	ancora	domande	
senza	 risposta	 riguardanti	 l’interpretazione	clinica	
della	misurazione	del	FeNO	in	situazioni	specifiche.	
Nel	nostro	laboratorio	di	fisiopatologia	sono	stati	ef-	
fettuati	più	di	1800	test	in	bambini	ed	adulti	senza	
alcun	evento	avverso	e	 la	richiesta	continua	a	cre-
scere	(Figura	1).	Esistono	diverse	ottime	revisioni	
sull’applicazione	clinica	dell’ossido	nitrico	esalato.4,5	

Il	programma	del	“The	National	Asthma	Education	
and	Preventive	Program”6	supporta	l’uso	della	misu-
razione	del	FeNO	nei	pazienti	asmatici,	basandosi	
sulla	sua	riproducibilità,	sull’associazione	con	i	mar-	
ker	di	severità	dell’asma	e	sul	ruolo	di	questo	test	nel	
trattamento	con	corticosteroidi	inalati.	

Background 
L’ossido	nitrico	 (NO)	è	una	molecola	 endogena	

ubiquitaria	 sintetizzata	dall’aminoacido	L-arginina	
dall’enzima	 NO	 sintetasi	 (NOS).7	 L’NO	 prodotto	
nelle	vie	aeree	viene	misurato	grazie	alla	sua	reazio-	
ne	con	l’ozono	quantificata	tramite	la	chemilumine-
scenza.	L’NO	è	stato	descritto	per	la	prima	volta	co-	
me	un	rilassante	del	muscolo	liscio	bronchiale	e	suc-
cessivamente	è	stato	rilevato	nel	respiro	esalato	nel-
l’uomo	e	nell’animale.8	Questo	ha	portato	all’osser-
vazione	che	il	livello	di	FeNO	è	elevato	nei	pazienti	
asmatici.9	Il	livello	di	FeNO	si	reduce	dopo	sommi-
nistrazione	 di	 ICS10	 e	 corticosteroidi	 sistemici.11	
L’NO	è	continuamente	prodotto	nelle	vie	aeree	dalla	
NOS.12	Delle	tre	forme	di	NOS,	quella	 inducibile	
calcio-indipendente	(chiamata	anche	NOS2A)	è	quel-	
la	più	importante	nell’asma.13,14	Il	 livello	di	FeNO	
nei	pazienti	con	asma	dipende	principalmente	dalla	
NOS15	inducibile	calcio-indipendente	prodotta	nel-
l’epitelio	bronchiale16	con	 il	verosimile	contributo	
delle	cellule	T	 infiammatorie	e	dei	macrofagi.16,17	

Nei	pazienti	con	asma,	la	trascrizione	della	NOS	è	
sovraregolata	dalle	citochine	pro-infiammatorie	pro-
dotte	nelle	vie	aeree.18,19

I livelli di FeNO correlano con i marcatori 
di infiammazione nelle vie aeree

I	livelli	di	FeNO	correlano	significativamente	con	
il	grado	di	iperrerattività	bronchiale,	con	la	reversibi-	
lità	dopo	broncodilatatori	e	con	lo	stato	di	atopia.20-22	
Correlano	inoltre	con	i	livelli	di	infiammazione,	nel	
sangue	e	nelle	vie	aeree	(es.	eosinofilia	ematica),23	
eosinofilia	nello	sputo,24,25	eosinofilia	della	mucosa	
bronchiale,26,27	ed	eosinofilia	del	BAL.28,29	I	livelli	di	
FeNO	si	riducono	velocemente	dopo	 l’inizio	della	
terapia	anti-infiammatoria,30	con	 il	miglioramento	
dell’infiammazione	delle	vie	aeree22,31	e	aumentano	
quando	l’infiammazione	delle	vie	aeree	peggiora.32-34	
La	concentrazione	di	FeNO	raggiunge	un	plateau	
velocemente	senza	mantenersi	necessariamente	pa-	
rallela	con	i	cambiamenti	di	eosinofilia	nello	sputo.33,35	
Ciò	non	è	peculiare	dell’asma	e	il	livello	può	rima-
nere	elevato	nei	pazienti	con	atopia,	rinite	allergica36	
ed	eosinofilia	bronchiale	non	associata	ad	asma.37,38	
Il	livello	di	FeNO	è	una	misura	eccellente	non	inva-
siva	dell’infiammazione	eosinofila	delle	vie	aeree.	

Applicazioni cliniche del FeNO

Diagnosi:	Il	riscontro	di	livelli	elevati	di	FeNO	aiu-	
ta	a	formulare	la	diagnosi	di	asma	(Tabella	1).39-42	In	
presenza	di	sintomi	respiratori	compatibili	e	di	limi-
tazione	al	flusso,	un	livello	elevato	di	FeNO	ha	un’e-	
levata	sensibilità	e	specificità	per	 la	diagnosi	di	a-	
sma.40,41	I	livelli	di	FeNO	correlano	con	la	frequenza	
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figura 1.	Studi	sul	FeNO	alla	Mayo	Clinic	(Rochester,	MN).
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Tabella 1—Utilità della determinazione del FeNO*

Stabilire	una	diagnosi	corretta	di	asma	nei	pazienti	non	trattati	
						con	steroidi39-42

			Tosse	cronica52-54

	Broncocostrizione	indotta	da	esercizio55

			Differenziare	la	BPCO	dall’asma51

Predire	una	risposta	positiva	ai	corticosteroidi	nei	pazienti	
						con	asma,56-58	BPCO59	o	sintomi	respiratori	non	specifici60

Aggiustare	la	terapia	antiinfiammatoria	
						nell’asma47,61,68-71

Ottenere	e	mantenere	il	controllo	dell’asma58

Predire	le	esacerbazioni	asmatiche32,72-74

Monitorare	l’adesione	al	trattamento10,75,76
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dei	sintomi	e	con	l’uso	di	broncodilatatori	ma	non	
con	i	valori	di	FEV1.43	Essi	rappresentano	un	comple-	
mento	al	test	di	broncoprovocazione	nella	diagnosi	
di	asma	negli	studi	su	vasta	scala.44	Il	livello	di	FeNO	
è	elevato	nei	pazienti	con	asma	allergico	e	non	aller-
gico	anche	se	nelle	forme	allergiche	si	osservano	i	
valori	 più	 alti.45	 La	 concentrazione	 di	 FeNO	 può	
mantenersi	nei	 limiti	del	normale	nei	pazienti	con	
asma	non	atopico	lieve46	o	nei	pazienti	già	in	tratta-
mento	con	ICS.47	In	questi	casi	un	livello	normale	di	
FeNO	non	esclude	l’asma.	L’atopia	e	l’infiammazione	
delle	vie	aeree	sono	fenomeni	separati	nell’asma.48	Il	li-	
vello	di	FeNO	non	discrimina	i	diversi	gradi	di	severi-	

tà	dell’asma49	e	non	correla	con	 il	FEV1.45,50	Esso	
può	essere	utile	a	differenziare	la	BPCO51	così	come	
a	valutare	la	tosse	cronica	associate	ad	asma.52-54	Un	
livello	basso	di	FeNO	può	aiutare	anche	ad	esclude-	
re	il	broncospasmo	indotto	da	esercizio	fisico.55	

Terapia:	Una	delle	caratteristiche	più	utili	della	
misurazione	del	FeNO	è	la	possibilità	di	predire	la	
risposta	alla	terapia	con	i	corticosteroidi	orali56	e	con	
gli	ICS	nei	pazienti	con	asma,57,58	BPCO,59	tosse,54	e	
altri	sintomi	respiratori	non	specifici.60	Nei	pazienti	
con	asma,	i	livelli	di	FeNO	diminuiscono	rapidamen-	
te	con	l’uso	di	ICS30,47,61	e	di	antileucotrieni,62-65	ma	

*	Tutte	le	misurazioni	erano	ottenute	on-line	secondo	le	raccomandazioni	ATS/ERS	al	flusso	di	50	mL/s,	tranne	se	diversamente	specificato.	
↑	=	aumento;	PC20	=	concentrazione	di	sostanza	che	causa	una	caduta	del	20%	del	FEV1;	GINA	=	Global	Initiative	for	Asthma;	NS	=	non	signi-
ficativo;	AHR	=	iperreattività	bronchiale;	ROC	=	receiver	operating	characteristic;	OR	=	odds	ratio;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	PPV	=	valore	
predittivo	positivo;	NPV	=	valore	predittivo	negativo;	ICC	=	coefficiente	di	correlazione	interclasse.

Tabella 2—Interpretazione dei valori di FeNO*

				Valore	di	FeNO	 																		Adulti	 								Bambini	 																															Commenti
	
Basso	 <	10	ppb93	 	 Considerare:	discinesia	ciliare	primaria;	fibrosi	cistica93

Normale	 ≤	35	ppb94	 5–2595

	 Limiti	superiori	 	 Adulti	non	fumatori:	
	 			dipendenti	dall’età	 	 			Ln	(FeNO)	=	0,057	+	0,013	x	altezza	(in	cm)	
	 			e	altezza	24-54	ppb3	 	 			+	0,0088	x	età	(anni)
	 	 	 Adulti	non	atopici	non	fumatori:	
	 	 	 			Ln	(FeNO)	=	–0,0026	+	0,013	x	altezza	(in	cm)	
	 	 	 			+	0,010	x	età	(anni)
Elevato	 >	35	ppb94

Riproducibilità	 ICC,	0,94	 ICC,	0,94	 No	“effetto	apprendimento”
	 	 	 No	variabilità	diurna
	 	 	 Coefficiente	di	variabilità	come	la	media	(DS)	
	 	 	 			di	2,1	±	1,25	ppb94

Differenza	significativa	 >	4	ppb94	 >	4	ppb	 >	4	ppb	può	implicare	un	cambiamento	significativo	
	 	 	 			del	FeNO;	la	differenza	minima	clinicamente	
	 	 	 			significativa	non	è	disponibile	
Applicazioni	cliniche
			Diagnosi	di	asma	 	 >	10	ppb42	 Bambini	in	età	prescolare	(<	7	anni)
	 	 	 Sensibilità	86%;	specificità	92%;	PPV	78%;	NPV	95%
	 ≥	20	ppb41	 	 Sensibilità	88%;	specificità	79%;	PPV	70%;	NPV	92%
	 			(17/47	con	asma)
	 >	20	ppb96	 	 Reclute	US	Air	Force	;	sensibilità	53%;	specificità	68%;	
	 			(138/172	con	asma)	 	 			PPV	87%;	NPV	26%
Predittore	della	 >	47	ppb60	aggiustato	per	 	 Outcome:	FEV1	↑ ≥	12%;	PC20;	AMP	↑	due	dosi	
			risposta	agli	ICS	 			un	flusso	di		200	mL/s	 	 	 			al	raddoppio
Riduzione	degli	ICS	 Valore	soglia	FeNO	<	35	ppb70	 	 Tasso	di	esacerbazione	0,49	nel	gruppo	FeNO-solo	vs	0,9	
	 	 	 			nel	gruppo	di	controllo	GINA	(NS);	riduzione	
	 	 	 			significativa	della	dose	di	ICS	nel	gruppo	FeNO	(p	<	0,01)
	 	 FeNO	Obiettivo	 Immodificata	la	dose	di	ICS	ma	migliorato	AHR		
	 	 				<	30	ppb69

Predizione	del	 	 FeNO	≥	22	ppb68	 Modello	singolo:	OR,	10,4	(IC	al	95%,	4,0–27,0);	
			mancato	controllo	 	 	 			area	sotto	la	curva	ROC,	0,76
	 	 	 Modello	con	regressione	logistica	multipla:	OR,	6,3	
	 	 	 			(IC	al	95%,	3,75–10,58)
	 	 	 Predire	il	mancato	controllo:	sensibilità	79%;	specificità,	
	 	 	 			69%;	PPV,	44%;	NPV,	92%
	 	 FeNO	≥	35	ppb68	 Predire	il	mancato	controllo:	sensibilità,	71%;	specificità,	
	 	 	 			82%;	PPV,	53%;	NPV,	91%
Esacerbazione	dopo	 >	50	ppb3	 ≥	49	ppb74	 Se	misurato	dopo	4	settimane	dalla	riduzione	degli	ICS;	
			sospensione	degli	ICS	 	 	 			sensibilità	71%;	specificità,	93%;	PPV,	71%;	NPV,	93%



non	con	nedocromile66	o	teofillina.67	La	concentrazio-	
ne	di	FeNO	mostra	una	relazione	dose-risposta	con	
gli	ICS	e	si	è	dimostrata	utile	per	stabilire	il	dosaggio	
dei	farmaci	antiinfiammatori	per	stabilire	il	controllo	
dell’asma	e	predire	gli	outcome.47,61,68-71	In	molti	stu-	
di,32,72-74	la	concentrazione	di	FeNO	è	stata	preditti-	
va	di	esacerbazione	asmatica.	Zacharasiewicz	e	coll.68	
hanno	riportato	che	un	valore	di	FeNO	>	22	parti	
per	miliardo	(ppb)	era	associato	ad	un	rischio	sei	vol-	
te	maggiore	di	mancato	controllo	dell’asma.	Un	altro	
studio74	ha	evidenziato	che	un		valore	di	FeNO	>	49	
ppb	ha	una	sensibilità	e	specificità	ottimale	per	pre-
dire	la	ricaduta.	Per	ciascun	raddoppio	del	livello	di	
FeNO	aumentava	il	rischio	di	asma	di	tre	volte.	Poi-
ché	la	concentrazione	di	FeNO	aumenta	velocemen-	
te	dopo	la	conclusione	della	terapia,10	il	test	è	stato	
usato	per	monitorare	l’aderenza	al	trattamento	con	i	
farmaci	antiinfiammatori.75,76	Non	esiste	alcuna	cor-
relazione	tra	 il	 livello	di	FeNO	e	 la	qualità	di	vita	
misurata	 attraverso	 i	 questionari	 nei	pazienti	 non	
trattati	con	steroidi.77	

Interpretazione dei risultati:	La	letteratura	prodot-	
ta	prima	delle	raccomandazioni	dell’ATS	del	199978	
può	essere	di	difficile	interpretazione	a	causa	delle	
metodologie	diverse	impiegate	per	misurare	la	con-
centrazione	di	FeNO.	Il	livello	di	FeNO	è	influen-
zato	dalla	terapia	effettuata	nel	periodo	precedente	
al	test,	dalle	condizioni	della	misurazione	e	dal	flusso	
aereo.	Nel	2005	sia	l’ATS	che	l’ERS	hanno	raccoman-	
dato	un	flusso	standard	di	50	mL/s.2	Nella	maggior	
parte	dei	primi	studi	si	utilizzavano	flussi	più	alti,	il	
metodo	off	line	o	quello	del	volume	corrente.	Il	clini-	
co	deve	conoscere	il	metodo	di	misurazione	del	FeNO	
prima	di	usare	 il	valore	di	riferimento	relativo.	La	
Tabella	2	riporta	solo	gli	studi	citati	dalle	raccoman-
dazioni	dell’ATS/ERS	nel	2005,41,60,68,69,74,94-97	con	
una	sola	eccezione.70		Attualmente	non	c’è	un	singo-	
lo	valore	soglia	considerato	accettabile.	

In	generale,	un	valore	di	FeNO	>	35	ppb	in	un	pa-	
ziente	non	trattato	con	sintomi	respiratori	è	compati-	

bile	con	la	diagnosi	di	asma.	Un	valore	di	FeNO	>	38	
ppb	in	pazienti	con	tosse	cronica	è	predittivo	di	rispo-	
sta	alla	terapia	con	ICS.54	Se	un	paziente	asmatico	in	
trattamento	con	ICS	continua	ad	avere	sintomi	per-
sistenti,	un	valore	di	FeNO	>	35	ppb	è	suggestivo	di	
atopia,	infiammazione	persistente	delle	vie	aeree	o	
non	aderenza	alla	terapia.	Un	valore	di	FeNO	<	35	
ppb	in	questo	contesto	dovrebbe	suggerire	al	clinico	
di	cercare	altre	patologie.	Il	test	tuttavia	non	dovreb-	
be	essere	interpretato	in	modo	da	escludere	definiti-
vamente	l’infiammazione	eosinofila	delle	vie	aeree	
come	causa	dei	sintomi.29	

Problemi relative alla gestione pratica

Misurazione del FeNO: L’ATS	e	l’ERS	hanno	pub-
blicato	 un	 documento	 nel	 20052	 sulla	 strumenta-
zione	e	sulla	standardizzazione	delle	procedure	per	
la	misurazione	dell’NO.	Gli	standard	richiesti	per	i	
misuratori	 di	 NO	 sono	 elencati	 in	 Tabella	 3.2	 Un	
esempio	della	procedura	di	misurazione	effettuata	
presso	 la	Mayo	Clinic	di	Rochester	è	mostrato	 in	
Tabella	4.98	I	vari	fattori	che	influenzano	i	livelli	di	
FeNO	sono	mostrati	in	Tabella	5.2,9,94,99-134

Apparecchiature:	Negli	Stati	Uniti	solo	un	apparec-	
chio	(NIOX;	Aerocrine;	Solna,	Svezia)	ha	ricevuto	
l’approvazione	della	US	Food	and	Drug	Administra-
tion	(FDA)	per	uso	clinico.79	Presto	sarà	introdotta	
una	versione	più	nuova	di	questo	apparecchio	(NIOX	
FLEX;	Aerocrine).	Questi	apparecchi	sono	prodotti	
per	i	centri	universitari	e	per	le	cliniche	specialistiche.	
In	Europa	nel	2005	è	stato	introdotto	un	sistema	por-	
tatile	basato	su	un	sensore	elettrochimico,	non	a	che-
miluminescenza	 (NIOX	 MINO;	 Aerocrine),80	 ma	
non	è	stato	fino	ad	ora	approvato	dalla	FDA.	Questo	
rappresenta	un	sistema	manuale	pensato	per	gli	spe-
cialisti,	gli	ospedali	di	medicina	generale,	i	medici	di	
famiglia	e	i	pazienti.	L’etichetta	della	FDA	restringe	
l’uso	del	NIOX	ai	soli	medici,	fisioterapisti	respirato-	
ri,	infermieri	e	tecnici	di	laboratorio	addestrati.	Sia	il	
NIOX	 FLEX	 che	 il	 NIOX	 MINO	 permettono	 di	
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*	Tabella	ottenuta	dallo	studio	ATS	ed	ERS,2	stampata	con	permesso.

Tabella 3—Specifiche degli analizzatori di NO*

																	Parametri	 																																				FeNO	 								NO	nasale
	
Sensibilità	 1	ppb	(rumore,	<	0,5	ppb)	 10	ppb
Rapporto	segnale/rumore	 >	3:1	 Come	NO	esalato
Accuratezza	 >	1	ppb	 >	10	ppb
Range	 1–500	ppb	 10–50	ppm
Tempo	di	risposta	 <	500	ms	 <	500	ms
Tempo	di	latenza	del	sistema	 Misurato	e	riportato	dall’operatore	 Come	FeNO
Drift	 <	1%	della	scala	/24	h	 Come	NO	esalato
Riproducibilità	 >	1	ppb	 >	10	ppb
Sensore	di	flusso	 Misurato	dal	produttore	e	riportato	nelle	pubblicazioni	 Come	NO	esalato
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stampare	i	risultati.	Nessuno	dei	modelli	disponibili	
permette	di	esportare	i	risultati	a	sistemi	di	registra-
zione	elettronici	esterni.	

Costi:	L’Aerocrine	Company	vende	il	NIOX	com-
preso	in	un	pacchetto.	Questo	include	un	computer	
con	software,	monitor,	tastiera,	gas	di	calibrazione,	
installazione	e	addestramento.	Il	prezzo	negli	USA	è	
di	circa	43000	$.81,82	I	costi	di	manutenzione	includo-	
no	1500	$	per	un	regolatore	di	gas,	94	$	ogni	sei	me-	
si	per	cambiare	il	filtro	e	1400	$	ogni	12	mesi	per	il	
gas	di	calibrazione.	Il	sistema	NIOX	deve	essere	re-	
visionato	ogni	18	mesi	(3000	$).	Per	ogni	test	si	con-
suma	un	boccaglio	(4	$).	Un	singolo	test	costa	circa	

165	$.82	Il	NIOX	MINO,	come	stimato	da	un	report	
del	 “National	 Horizon	 Scanning	 Centre”	 (http://
www.pcpoh.bham.ac.uk/publichealth/horizon/PDF_
files/2005reports/NIOX_MINO.pdf)	[Research	and	
Development	Division	of	the	Department	of	Health	
in	 the	United	Kingdom],	 costa	2100	£	per	 l’unità	
base,	che	permette	di	effettuare	1500	test.	Ogni	kit	
contiene	300	test,	ciascuno	dei	quali	costa	circa	5	£.	
Poichè	il	NIOX	MINO	è	basato	su	un	sensore	elet-
trochimico,	non	richiede	calibrazione	e	può	essere	
utilizzato	ambulatorialmente.

Codificazione:	Al	test	dell’NO	esalato	sono	stati	as-	
segnati	i	codici	relativi	alle	procedure	(CPT)	da	parte	

Tabella 4—Protocollo del singolo respiro (modificato)*

Procedura
			Identificazione	del	paziente:	confermare	nome,	età	e	numero	clinico	(e	data	di	nascita)	
			Utilizzare	precauzioni	universali	in	tutti	i	pazienti
			Spiegare	la	procedura	al	paziente	in	modo	piacevole	e	rassicurante,	in	modo	comprensibile	per	l’età	e	la	cultura	
			Assicurarsi	che	il	paziente	segua	le	istruzioni
Fornire	istruzioni	prima	del	test
			Evitare	cibi	e	bevande	(incluse	quelle	alcoliche)	almeno	un’ora	prima	del	test	
			Non	fumare	per	almeno	un’ora	prima	del	test
			Non	effettuare	attività	fisica	per	almeno	un’ora	prima	del	test
Altri	fattori	che	possono	inficiare	i	risultati
			Il	test	deve	essere	riprogrammato	se	il	paziente	ha	in	corso	un’infezione	respiratoria	
			Programmare	spirometria,	test	alla	metacolina	e/o	sputo	indotto	dopo	e	non	prima	del	test	del	FeNO;	le	manovre	spirometriche	possono	
									ridurre	i	livelli	di	FeNO	
			Registrare	l’ultima	somministrazione	di	broncodilatatore	perché	i	livelli	di	NO	possono	variare	con	il	grado	di	ostruzione	o	broncodilatazione
			A	causa	dei	possibili	effetti	del	ritmo	circadiano,	il	test	dovrebbe	essere	effettuato	alla	stessa	ora	del	giorno98

Manovra
			Il	paziente	deve	stare	seduto	in	modo	confortevole
			Non	è	richiesta	una	clip	nasale	tranne	se	il	paziente	non	può	evitare	l’inspirazione	nasale	(picco	espiratorio	precoce)	o	esalazione	nasale
			Evitare	di	trattenere	il	respiro	prima	della	manovra
			Fare	espirare	il	paziente	senza	il	boccaglio
			Posizionare	il	boccaglio	e	invitare	il	paziente	a	inspirare
			Attraverso	il	boccaglio	si	inspira	aria	priva	di	NO	quando	il	paziente	inala	a	TLC	
			Esalare	attraverso	il	boccaglio	mantenendo	un	flusso	stabile	guidato	dalla	tacca	verde	per	6	sec	(flusso	50	mL/s)
			La	resistenza	interna	(5–20	cm	H2O)	chiude	il	palato	molle	e	previene	la	contaminazione	con	NO	nasale;	l’NO	nasale	è	circa	10	volte	maggiore	
									del	FeNO
			Terminare	la	manovra	una	volta	che	l’analizzatore	ha	indicato	l’accettabilità	del	test		
			Ripetere	la	manovra	fino	a	che	sono	raggiunti	i	criteri	di	accettabilità	e	riproducibilità;	aspettare	almeno	30	sec	tra	un	test	ed	un	altro	
Accertamento	della	qualità	del	test
			L’analizzatore	di	NO	deve	essere	acceso	in	tempo	e	deve	effettuare	l’auto-test	automatico:	il	NIOX	si	autocalibra	ogni	due	settimane
			Effettuare	almeno	tre	manovre	accettabili
						Accertarsi	delle	perdite
						Il	valore	di	plateau	del	FeNO	dipende	dal	flusso	standard	di	50	mL/s	e	deve	essere	costante	per	≥	3	s
						Il	flusso	deve	mantenersi	alla	tacca	verde	per	la	maggior	parte	della	manovra
						La	durata	dell’espirazione	deve	essere	di	almeno	4	sec	nei	bambini	<	12	anni	e	>	6	sec	in	quelli	>	12	anni	e	negli	adulti
						Il	valore	assoluto	del	FeNO	nel	punto	di	partenza	e	in	quello	di	fine	della	finestra	di	tre	secondi	scelta	durante	la	fase	diplateau	non	deve		
												deviare	di	10%	uno	dall’altro
					Il	valore	di	FeNO	nella	finestra	di	tre	sec	nella	fase	di	plateau	non	deve	modificarsi	di	>	10%
			Riproducibilità
						Tre	manovre	entro	il	10%	o	due	manovre	entro	il	5%
			Riportare	i	dati
						Il	valore	di	FeNO	viene	considerato	come	la	media	di	almeno	due	valori	plateau	che	non	abbiano	una	differenza	>	10%	
						Altezza,	peso,	età,	sesso,	valore	di	FeNO	e	valori	normali	

*	TLC	=	capacità	polmonare	totale.



dell’American	Medical	Association.	Questo	è	l’elenco	
dei	codici	al	Gennaio	2007:	
•	95012	per	la	determinazione	dell’NO	espirato;	
•		0064T	per	la	spettroscopia	e	l’analisi	dei	gas	(es.	

valutazione	NO/biossido	di	carbonio)	
•	0140T	per	il	pH	del	condensato	dell’esalato.	

Rimborso:	Il	rimborso	del	“Centers	for	Medicare	
and	Medicaid	Services”	per	l’NO	esalato	è	di	circa		
19	$,	con	oscillazioni	da	16	$	(Maryland	Department	
of	Health	and	Mental	Hygiene	and	South	Dakota)	a	
26,88	 $	 (North	 Carolina	 Industrial	 Commission).	
Nonostante	la	garanzia	dei	codici	CPT,	il	rimborso	
da	parte	delle	assicurazioni	rappresenta	ancora	un	
problema.	La	Blue	Cross	e	la	Blue	Shield	(BCBS)	[9	
marzo	2007],	tra	tutte	le	assicurazioni,	classificano	

ancora	il	test	come	sperimentale,	di	significato	cli-
nico	non	provato	e	quindi	non	rimborsabile.	Questa	
decisione	è	supportata	da	un	report	del	“BCBS	Asso-
ciation	Technology	Evaluation	Center”	(TEC)	che	è	
disponibile	per	il	pubblico.83	

Il	report	del	BCBS	TEC	è	basato	sulla	valutazione	
di	sette	articoli.32,33,35,68,69,71,84	In	base	a	questi	arti-
coli	sono	stati	citati	i	seguenti	problemi:	eterogeneità	
delle	metodiche,	incluse	le	differenze	nelle	varibili	
cliniche	studiate	(sintomi,	spirometria,	picco	di	flus-	
so,	uso	quotidiano	di	β-agonisti);	uso	di	valori	di	rife-
rimento	diversi	di	FeNO;	definizioni	diverse	per	 i	
diversi	outcome	(mancato	controllo	dell’asma	e	esa-
cerbazione	asmatica);	conclusioni	contrastanti	otte-
nute	dai	vari	trial.	In	conclusione,	non	è	stato	dimo-
strato	che	i	valori	di	sono	FeNO	sono	predittori	indi-
pendenti	 di	 outcome.	 Così	 non	 è	 possibile	 per	 il	
TEC	stabilire	se	l’informazione	fornita	dal	test	può	
essere	utilizzata	clinicamente.	

L’eterogeneità	degli	 studi,	degli	endpoint	o	out-	
come	e	dei	risultati	degli	studi	è	un	fattore	intrinseco	
agli	studi	scientifici.85	Berlin	e	Rennie85	hanno	sotto-
lineato	che	l’uso	di	punteggi	qualitativi	per	valutare	
gli	articoli	scientifici	comporta	una	perdita	di	dati.	
Inoltre,	l’inclusione	di	alcuni	articoli	nella	revisione	
di	TEC	è	opinabile.	Per	esempio,	lo	studio	di	Deykin	
e	coll.35	rappresentava	un’analisi	retrospettiva	secon-
daria	dei	dati	ottenuti	con	il	salmeterolo	e	i	cortico-
steroidi	 (SOC).	Pertanto	 il	protocollo	dello	 studio	
non	era	stato	formulato	in	maniera	adeguata	a	stabi-
lire	 se	 la	 misurazione	 di	 FeNO	 poteva	 predire	 la	
mancanza	di	controllo	dell’asma.	La	dimensione	del	
campione	rappresentava	un	ulteriore	problema,	con-
siderato	che	l’esacerbazione	si	aveva	solo	in	10	di	56	
pazienti.	I	due	studi	osservazionali33,71	che	esamina-
vano	il	valore	predittivo	del	FeNO	per	le	riacutizza-
zioni	asmatiche	erano	di	breve	durata,	non	conside-
ravano	gruppi	di	controllo	e	i	campioni	erano	di	pic-
cole	 dimensioni.	 Tutti	 questi	 problemi	 avrebbero	
dovuto	far	sì	che	i	lavori	fossero	esclusi	dalla	revisio-	
ne.	Un	recente	studio	prospettico	di	12	mesi	su	pa-	
zienti	con	asma	lieve,86	per	i	quali	si	usava	la	misura-
zione	del	FeNO	per	monitorare	la	terapia,	presenta-	
va	gli	stessi	problemi	riguardanti	il	protocollo	e	la	di-	
mensione	del	campione.	Il	calcolo	della	dimensione	
del	campione	era	basato	su	un	tasso	di	riesacerbazio-	
ni	previste	pari	a	0,91	per	paziente	per	anno,	ma	il	
valore	osservato	in	realtà	era	pari	a	0,33	e	0,42	per	
persona	per	anno,	rispettivamente	per	il	gruppo	dei	
pazienti	e	per	quello	dei	controlli.	Il	protocollo	dello	
studio	permetteva	 l’utilizzo	dei	broncodilatatori	 a	
lunga	durata	d’azione,	la	cui	abilità	di	ridurre	le	rie-
sacerbazioni	asmatiche,	obiettivo	primario	dello	stu-
dio,	è	nota.87	Il	protocollo	prevedeva	anche	una	ridu-
zione	della	dose	di	ICS	nell’algoritmo	del	trattamen-	
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Tabella 5—Fattori che influenzano i livelli di FeNO

						Valori	 																												Influenze
	
Aumentati	 Età99

	 Salbutamolo	(durante	terapia	con	ICS)100

	 Rinite	allergica101

	 L’NO	nell’ambiente	influenza	il	picco	e	non	il	plateau102

	 Asma9

	 Asma	con	atopia103

	 Atopia	senza	asma104,105

	 Trattenere	il	respiro106

	 Bronchiectasie107

	 Esacerbazione	di	BPCO108

	 Altezza99

	 Cibi	ricchi	di	nitrati:	lattuga,	radicchio2,109

	 Cirrosi	epatica110

	 Trapianto	polmonare,	rigetto	acuto111

	 Contaminazione	con	NO	nasale2

	 Bronchiolite	obliterante	post	trapianto112

	 Cancro	del	polmone113

	 Rinite	virale114

	 Lupus	eritematoso	sistemico115

	 Tubercolosi	polmonare116

	 Infezioni	delle	alte	vie	aeree117

Ridotti	 Dopo	spirometria118

	 Dopo	sputo	indotto2

	 Consumo	di	alcol	in	pazienti	asmatici119

	 Test	di	broncoprovocazione120

	 Fumo	di	sigaretta121

	 Discinesia	ciliare122-124

	 Fibrosi	cistica93,125

	 Emorragia	alveolare	diffusa126

	 Esercizio	fisico	trenta	minuti	prima127

	 Infezione	da	HIV128

	
Non	elevati	 Salbutamolo	(non	trattati	con	ICS)100

	 Bronchiectasie	senza	infezione	da	Pseudomonas129

	 Caffeina130,131

	 Sesso99

	 Esecuzione	di	pletismografia132

	 Formoterolo	e	salmeterolo100,133

	 BPCO	stabile134
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to,	usando	un	valore	soglia	di	FeNO	<	16	ppb.	Questo	
valore	soglia	veniva	estrapolato	da	uno	studio	prece-
dente88	che	correlava	 la	concentrazione	di	FeNO,	
misurata	al	flusso	di	250	mL/s,	con	i	livelli	di	eosino-
filia	dello	sputo	(r2	=	0,26).	Le	correlazioni	riportate	
erano	scarse	ed	una	valutazione	più	accurata89	del-
l’eosinofilia	nelle	via	aeree,	che	includeva	la	biopsia	
della	mucosa,	non	riportava	alcuna	correlazione	tra	
la	concentrazione	di	FeNO	e	l’eosinofilia	dello	sputo.

La	misurazione	del	FeNO	non	deve	mai	essere	pre-	
sa	in	considerazione	come	singola	misura	ma	in	asso-
ciazione	con	la	storia	clinica	e	i	test	di	funzionalità	
polmonare.	La	misurazione	del	FeNO	risponde	a	
tutti	i	criteri	dei	revisori	del	BCBS.	In	primo	luogo,	
la	misurazione	del	FeNO	da	sola	fornisce	informa-
zioni	riproducibili	longitudinali	sullo	stato	di	infiam-
mazione	 eosinofila	 della	 mucosa	 bronchiale.	 Ma	
soprattutto	questo	è	l’unico	test	che	può	essere	effet-
tuato	regolarmente	anche	in	ambulatorio.	Non	esi-
stono	infatti	altri	test	che	possono	essere	effettuati	
ambulatorialmente	o	in	pronto	soccorso	per	valutare	
l’infiammazione	delle	vie	aeree.	In	secondo	luogo,	è	
disponibile	un	 apparecchio	 approvato	dalla	FDA.	
Inoltre,	 il	miglioramento	della	tecnologia	ridurrà	 i	
costi	e	semplificherà	la	tecnica	di	esecuzione	dell’e-	
same.	In	terzo	luogo,	l’informazione	ottenuta	con	il	
test	predice	lo	stato	di	malattia	(ad	es.	l’incremento	
di	FeNO	predice	la	risposta	clinica	agli	ICS	indipen-
dentemente	dalla	diagnosi).60	Il	test	è	utile	a	predire	
la	riacutizzazione	asmatica,74	mantenere	il	controllo	
dell’asma,90	monitorare	l’aderenza	al	trattamento	e	
predire	il	mancato	controllo	dell’asma,32	specialmen-	
te	nei	bambini.	In	quarto	luogo,	il	medico	può	utiliz-
zare	il	test93	per	modificare	o	sospendere	la	terapia	
con	steroidi.47,68,69,91,92	Nonostante	le	diverse	lacune	
nelle	conoscenze	attuali,	esistono	tuttavia	abbastanza	
dati	per	supportare	l’applicazione	clinica	di	questo	
test	nella	gestione	del	paziente	asmatico.	

conclusioni

La	misurazione	del	FeNO	è	utile	per	la	diagnosi	ed	
il	trattamento	dell’asma.	La	disponibilità	di	equazio-	
ni	predittive	migliorerà	l’utilizzo	di	questo	test,	non	
solo	nei	pazienti	 asmatici,	ma	anche	 in	quelli	 con	
tosse	cronica,	BPCO	e	altri	problemi	respiratori.	Le	
apparecchiature	disponibili	sono	semplici	da	usare,	
ma	costose	e,	nonostante	siano	state	progettate	per	
essere	utilizzate	su	ampia	scala,	non	si	interfacciano	
con	gli	 altri	presidi	elettromedicali	 comunemente	
utilizzati.	Un	altro	problema,	oltre	a	quello	dei	costi,	
è	il	mancato	rimborso	della	prestazione,	che	impedisce	
la	diffusione	del	test	nella	pratica	della	medicina	ge-	
nerale.	I	costi	saranno	più	competitivi	con	l’introduzio-	
ne	di	tecnologie	alternative	alla	chemiluminescenza.		
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	 n	uomo	di	40	anni,	di	origine	caucasica,	non	fu-	
	 matore	viene	ricoverato	presso	il	Dipartimento	
di	Gastroenterologia	per	la	comparsa	di	ittero	e	ane-
mia	emolitica	associati	a	tosse	secca	da	due	mesi	cir-	
ca	e	astenia.	Due	mesi	prima	era	stato	trattato	con	
macrolidi	per	una	polmonite	del	lobo	polmonare	in-	
feriore	di	destra	e	della	lingula.	In	anamnesi	non	si	
evidenziano	altri	fatti	pregressi	rilevanti,	l’anamnesi	
lavorativa	non	è	di	rilievo.	Non	viene	assunta	rego-
larmente	alcuna	terapia.	All’ingresso	il	paziente	era	
apiretico,	senza	segni	di	cianosi,	l’obiettività	toracica	
era	negativa	mentre	 in	addome	si	evidenziava	una	
splenomegalia	confermata	anche	da	una	ecografia	
addominale.

Indagini di laboratorio e radiologiche

Le	indagini	iniziali	mostravano	leucopenia,	anemia	
e	trombocitopenia	(rispettivamente	3,8	x	109/L,	10,3	
g/dL,	121	x	109/L),	incremento	della	bilirubina	totale	
(5,8	mg/dL)	e	di	quella	indiretta	(5,5	mg/dL)	e	ridu-
zione	delle	immunoglobuline	sieriche	con	IgG	=	368	
mg/dL	(valori	normali	da	750	a	1.500	mg/dL),	IgA	
inferori	a	6	mg/dL	(valori	normali	da	80	a	450	mg/

U
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dL)	e	IgM	=	30	mg/dL	(valori	normali	da	46	a	324	
mg/dL).	L’Rx	del	torace	era	invariata	rispetto	a	quel-	
la	di	due	mesi	precedenti	e	mostrava	addensamenti	
polmonari	al	lobo	inferiore	di	destra	e	alla	lingula.	Le	
prove	di	funzionalità	respiratoria	erano	nella	norma	
con	FVC	=	4,9	L	(96%	pred.),	FEV1	=	3,95	L	(94%	
pred.),	FEV1/FVC	=	80%	(100%	pred.)	e	diffusione	
alveo-capillare	del	CO	=	33	mL/min/mm	Hg	(95%	
pred.).	L’emogasanalisi	evidenziava	un	pH	=	7,40;	
Paco2	=	40mm	Hg	e	Pao2	=	78	mm	Hg	in	aria	am-	
biente	e	a	 riposo.	Date	 le	alterazioni	 radiologiche	
persistenti	veniva	eseguita	una	TC	ad	alta	risoluzione	
(HRCT:	spessore	1	mm)	e	successivamente	una	bron-	
coscopia	con	biopsia	transbronchiale	che	non	diede	
informazioni	rilevanti.	L’analisi	del	lavaggio	bronco-	
alveolare	era	nella	norma	ad	eccezione	dell’isolamen-	
to	di	Mycobacterium Gordonae.	Il	paziente	veniva	
poi	trasferito	presso	il	nostro	reparto	di	Pneumologia	
per	competenza	specialistica.	L’HRCT	evidenziava	
la	presenza	di	numerosi	noduli	a	distribuzione	bila-
terale	di	varie	dimensioni	(da	1	a	10	mm)	e	tipologia,	
per	lo	più	centrolobulari	(Figura	1:	a, in alto a sinistra	
e	c, in basso a sinistra),	aree	a	vetro	smerigliato	(c, in 
basso a sinistra	e	d, in basso a destra),	addensamenti	
con	broncogramma	aereo	(d,	in	basso	a	destra),	pic-
cole	cisti	con	pareti	sottili	(b, in alto a destra)	e	lin-
foadenopatia	in	finestra	aorto-polmonare	e	paratra-
cheale	inferiore	sinistra	(15	mm).	Una	TC	dell’ad-
dome	confermava	la	splenomegalia	e	mostrava	una	
linfoadenopatia	in	sede	retroperitoneale.	

Risultati di anatomia patologica

Il	paziente	fu	sottoposto	a	toracoscopia	per	biopsia	
polmonare	chirurgica.	I	risultati	dell’analisi	anatomo-
patologica	rilevarono	una	infiltrazione	cellulare	dif-
fusa	dall’interstizio	 interlobulare	 	ai	 setti	alveolari	
(Figura	2).	Tecniche	di	immunoistochimica	eviden-
ziarono	un	infiltrato	cellulare	polimorfo	con	centri	
germinativi	CD20	e	CD79a	positivi	(linfociti	di	tipo	
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figura 2.	Biopsia	polmonare	che	evidenzia	(a)	una	diffusa	infiltrazione	di	cellule	infiammatorie	nel-
l’interstizio	polmonare	incluso	l’interstizio	interlobulare	e	i	setti	alveolari	(colorazione	con	ematossi-
lina-eosina;	ingrandimento	originale	x	20);	(b)	infiltrato	infiammatorio	polimorfo	generalmente	costi-
tuito	da	piccoli	linfociti	maturi	(B	e	T),	plasmacellule	e	istiociti,	comprese	anche	cellule	epitelioidi	e	
giganti	(colorazione	con	ematossilina-eosina;	ingrandimento	originale	x	40).

figura 1. Tomografia	computerizzata	ad	alta	risoluzione	(HRCT,	spessore:	1	mm)	che	evidenzia	(a)	
piccoli	noduli	centrolobulari	con	margini	poco	definiti	di	dimensioni	variabili	da	1	mm	a	1	cm	(freccia	
nera),	(b)	cisti	a	parete	sottile	(freccia	nera),	(c)	area	a	vetro	smerigliato	(freccia	nera),	(d)	ispessimento	
dell’interstizio	peribroncovascolare	e	dei	setti	interlobari	e	aree	di	consolidamento	parenchimale	con	
broncogramma	aereo	(freccia	nera).		
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B)	e,	nelle	aree	interfollicolari,	linfociti	CD3	positivi	
(tipo	T).	I	centri	germinativi	vengono	considerati	di	
tipo	 reattivo	 perché	 non	 esprimono	 Bcl-2,	 la	 cui	
espressione	 è	 legata	 a	 patologie	 linfoproliferative	
maligne.	Un	pattern	policlonale	dei	 linfociti	è	evi-

dente	grazie	alla	presenza	delle	catene	leggere	delle	
immunoglobuline	sia	K	che	λ.	

Qual’è la diagnosi?
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Diagnosi: Polmonite Interstiziale Linfoide asso-
ciata ad Immunodeficienza Comune Variabile

Discussione clinica

La	polmonite	interstiziale	linfoide	(LIP)	è	un	pro-
cesso	proliferativo	e	infiammatorio	caratterizzato	da	
una	diffusa	infiltrazione	dell’interstizio	e	degli	spazi	
alveolari	da	parte	di	linfociti,	plasmacellule	ed	istioci-	
ti,	probabilmente	in	risposta	ad	antigeni	inalati	o	cir-
colanti.	È	stata	descritta	per	la	prima	volta	nel	1969	
da	Liebow	e	Carrington1	e	come	una	rara	forma	di	
pneumopatia	interstiziale	negli	adulti	ed	è	conside-
rata	inoltre	un’entità	istopatologica	all’interno	di	uno	
spettro	di	patologie	linfoproliferative	che	raggrup-
pano	sia	le	forme	benigne	(bronchiolite	follicolare,	
iperplasia	 linfoide	nodulare)	che	 i	 linfomi	a	basso	
grado	di	malignità.	Questa	varietà	di	pneumopatie	
linfoproliferative	 include	 anche	 forme	 molto	 rare	
quali	la	granulomatosi	linfomatoide,	l’angioite	linfoci-	
tica	benigna,	il	linfoma	angioimmunoblastico	a	cel-
lule	T	(conosciuto	anche	come	linfoadenopatia	an-	
gioimmunoblastica).2

La	LIP	consiste	in	una	proliferazione	benigna	poli-
clonale	(spesso	a	cellule	B	mature)	che	origina	dal	
tessuto	linfoide	associato	al	bronco	(BALT)	ed	è	an-	
che	conosciuta	come	 iperplasia diffusa	del	BALT.	
Non	è	ancora	chiaro	perchè	la	proliferazione	di	que-
sto	tessuto	si	limiti	ad	un	processo	focale	in	alcuni	
casi	 (es.	bronchiolite	 follicolare)	mentre	 in	altri	 si	
diffonda	anche	all’interstizio	alveolare	come	accade	
nella	LIP.	L’eziologia	precisa	non	è	tuttora	definita	
ma	è	stata	ipotizzata	un’eziopatogenesi	di	tipo	auto-	
immune	per	la	frequente	associazione	della	LIP	con	
diverse	altre	patologie	autoimmuni	quali	la	sindrome	
di	Sjögren	(nel	25%	dei	casi	di	LIP),	l’anemia	emoli-
tica	perniciosa,	l’artrite	reumatoide,	la	tiroidite	auto-	
immune,	 la	 miastenia	 gravis,	 il	 lupus	 eritematoso	
sistemico	e	la	cirrosi	biliare.3	In	questi	pazienti,	 la	
patologia	associata	alla	LIP	 influenza	 la	presenta-
zione	e	l’andamento	clinico.	Una	volta	esclusa	la	pre-
senza	di	una	delle	patologie	sopra	elencate,	la	LIP	si	
considera	“idiopatica”	ed	appartenente	alle	pneumo-
patie	interstiziali	idiopatiche	di	cui	rappresenta	co-	
munque	una	rara	entità.4	Quindi,	in	un	soggetto	con	
diagnosi	di	LIP	è	imperativo	ricercare	la	presenza	di	
condizioni	sistemiche	associate	perché	la	LIP	può	es-	
sere	anche	la	prima	manifestazione	di	altra	patologia	
come	la	sindrome	di	Sjögren	o	l’infezione	da	HIV.

Sebbene	la	LIP	sia	una	complicanza	più	frequente	
fra	 i	 soggetti	pediatrici	 (16-50%	tra	 i	minori	di	13	
anni)	ed	è	associata	a	progressione	di	malattia	virale,	
negli	adulti	HIV	positivi	è	rara	e	colpisce	i	soggetti	
di	razza	africana	(meno	del	5%).	L’eziologia	e	la	pa-	
togenesi	della	LIP	associata	ad	infezione	da	HIV	non	
è	ancora	chiara.	La	presentazione	clinica	e	radiolo-

gica	può	essere	difficile	da	distinguere	da	una	infe-
zione	da	patogeni	opportunisti	quali	lo	Pneumocystis 
Jiroveci	che	avviene	più	comunemente	negli	adulti	
con	HIV.	In	tal	caso	la	biopsia	chirurgica	è	necessa-
ria	per	stabilire	una	diagnosi	precisa.5

La	presentazione	della	LIP	idiopatica	non	è	ancora	
ben	 definita.4	 Si	 presenta	 con	 maggior	 frequenza	
nelle	donne,	dai	40	ai	60	anni.	I	sintomi	respiratori	
riscontrabili	nella	maggior	parte	dei	casi	alla	presen-
tazione	(circa	nel	70%	dei	pazienti)	includono	tosse	
secca	e	dispnea	lentamente	progressiva	da	mesi	ad	
anni	in	alcuni	casi.	Nel	10%	dei	casi	è	presente	feb-
bre	mentre	altri	sintomi	sistemici	sono	meno	comuni	
(perdita	 di	 peso,	 sudorazioni	 notturne,	 artralgie,	
astenia,	dolore	toracico).	Alcuni	pazienti	sono	asinto-
matici	o	paucisintomatici	e	la	diagnosi	avviene	per	il	
riscontro	 occasionale	 di	 alterazioni	 radiologiche.	
L’obiettività	 toracica	può	essere	normale	 in	molti	
casi,	oppure	rivelare	crepitii	alle	basi.	Epato-spleno-
megalia,	 artrite	 e	 linfoadenopatia	 extrapolmonare	
non	sono	rilievi	comuni	nella	LIP	e,	se	presenti,	sug-
geriscono	la	presenza	di	una	patologia	sistemica	sot-
tostante.	Le	prove	di	funzionalità	respiratoria	sono	
spesso	normali,	a	volte	evidenziano	invece	un	quadro	
restrittivo	e	una	riduzione	della	DLCO.	La	satura-
zione	ossiemoglobinica	è	generalmente	normale	ma	
può	essere	anche	ridotta.	Approssimativamente	nel-	
l’80%	dei	casi	si	osserva	disproteinemia,	più	spesso	
ipergammaglobulinemia	e	in	rari	casi	ipogammaglo-
bulinemia	come	ad	esempio	nel	nostro	caso	con	una	
immunodeficienza	comune	variabile	(CVID).2,3,6

La	CVID	è	caratterizzata	da	un	difetto	di	produ-
zione	anticorpale	e	da	bassi	livelli	di	immunoglobu-
line	in	risposta	a	stimoli	antigenici	diversi;	ne	conse-
gue	un’aumentata	suscettibilità	per	sinusiti	ricorren-	
ti,	otiti,	bronchiti	e	polmoniti.7,8	La	diagnosi	differen-	
ziale	in	un	soggetto	con	LIP	associata	a	CVID	deve	
includere	processi	infettivi,	infiammatori	e	neopla-
stici.	Dato	che	le	IgG	sono	principalmente	coinvolte	
nella	fagocitosi	di	batteri	capsulati,	gli	organismi	che	
più	frequentemente	sono	causa	di	infezioni	sono	lo	
Streptococcus Pneumoniae	e	l’Hemophilus Influen-
zae	seguiti	dallo	Staphylococcus aureus	e	dallo	Pseu-
domonas Aeruginosa,	ma	si	possono	verificare	anche	
infezioni	virali	o	da	micobatteri.9	Nel	nostro	caso,	la	
presentazione	clinica	con	un’insorgenza	lenta	e	pro-
gressiva	ed	assenza	di	sintomi	sistemici	non	orien-
tava	verso	una	infezione	polmonare	ad	eziologia	bat-
terica.	Inoltre,	l’analisi	microbiologica	e	la	ricerca	di	
miceti	e	micobatteri	dal	broncoaspirato	era	negativa.	
È	noto	infatti	che	il	M. gordonae	sia	un	micobatterio	
che	colonizza	ma	difficilmente	è	causa	di	patologia	
polmonare	nell’uomo.10	A	volte	la	pneumopatia	da	
ipersensibilità	può	avere	la	stessa	presentazione	della	
LIP,	ma	nella	maggior	parte	dei	casi	 la	distinzione	
può	esser	fatta	indagando	ed	escludendo	in	caso	di	
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LIP	l’esposizione	ad	allergeni	inalati,	polveri	organi-
che	e	l’assunzione	di	farmaci	più	comunemente	cor-
relabili	 alla	polmonite	da	 ipersensibilità.	Tuttavia,	
per	una	diagnosi	definitiva	di	LIP	si	deve	ricorrere	a	
toracoscopia	per	biopsia	chirurgica.	

Nei	 soggetti	 immunocompromessi,	 la	polmonite	
da	agenti	quali	lo	Pneumocystis Jiroveci	o	il	virus	di	
Epstein-Barr	(EBV,	specialmente	nei	soggetti	trapian-	
tati)	può	mimare	la	LIP	sia	clinicamente	che	radio-
logicamente;	in	questi	casi,	saranno	utili	particolari	
colorazioni	 istochimiche	su	tessuto	polmonare	per	
escludere	un	processo	infettivo.2,3	Inoltre,	dato	che	
la	CVID	è	associata	al	rischio	di	comparsa	di	linfoma	
maligno,	la	dimostrazione	della	presenza	di	cellule	
policlonali	sia	nel	lavaggio	broncoalveolare	che	nel	
tessuto	polmonare	è	estremamente	importante	per-
ché	permette	di	distinguere	un		processo	neoplastico	
da	un	coinvolgimento	polmonare	da	LIP.	

L’associazione	tra	LIP	e	CVID	non	è	del	tutto	chia-	
ra,	anche	se	menzionata	già	in	precedenza	in	casi	cli-
nici.2,9,11,12	Si	potrebbe	ipotizzare	che	un	peggiora-
mento	dello	stato	d’immunità	umorale	induca	una	pro-	
liferazione	linfocitica	dapprima	infiltrando	i	tessuti	
linfoidi	e	successivamente	il	parenchima	polmonare.

Il	 trattamento	 della	 LIP	 è	 basato	 solo	 su	 espe-
rienze	aneddotiche	e	su	raccolte	di	casi	clinici.	I	cor-
ticosteroidi	sono	stati	impiegati	nella	maggior	parte	
dei	casi,	anche	se	 la	 loro	efficacia	non	è	mai	stata	
documentata	in	trial	clinici	randomizzati.	Anche	altri	
agenti	immunosoppressivi	sono	stati	utilizzati,	quale	
ad	esempio	la	ciclofosfamide.	Alcuni	pazienti	miglio-
rano	senza	terapia	mentre	altri	progrediscono	verso	
la	fibrosi	polmonare	nonostante	la	terapia	immuno-
soppressiva.2-4,6,9

Sebbene	la	causa	della	LIP	e	la	sua	prognosi	non	
siano	ancora	chiare,	si	pensa	che	la	prognosi	sia	va-	
riabile1,2,5,8	e	spesso	non	prevedibile.	In	alcuni	casi	è	
stata	riportata	una	stabilizzazione	o	risoluzione	della	
malattia	mentre	in	altri	casi	si	assiste	ad	un	progres-
sivo	 declino	 della	 funzionalità	 respiratoria	 fino	 al	
quadro	radiologico	di	“polmone	ad	alveare”.	In	gene-
rale,	la	mortalità	si	verifica	entro	i	5	anni	nel	33-50%	
dei	soggetti.	Le	cause	di	morte	sono	principalmente	
dovute	a	complicanze	 infettive	 in	corso	di	 terapie	
immunosoppressive,	fibrosi	polmonare	o	evoluzione	
a	linfoma	maligno.	Nel	nostro	caso,	alla	dimissione,	
data	l’assenza	di	sintomi	e	la	conservata	funzionalità	
polmonare,	non	è	stata	intrapresa	alcuna	terapia,	in	
considerazione	anche	del	fatto	che	una	possibile	evolu-	
zione	della	LIP	può	essere	la	risoluzione	spontanea.3,6

Tuttavia,	nel	nostro	caso	di	LIP	associata	a	CVID,	
uno	stretto	follow-up	è	essenziale.	Entrambe	le	pato-
logie	sono	associate	ad	un	rischio,	anche	se	basso,	di	
comparsa	di	linfoma.	In	particolare,	è	stata	riportata	
la	comparsa	di	linfoma	a	basso	grado	di	malignità,	a	
cellule	B,	nel	5%	dei	casi	di	LIP.2	Nel	nostro	pazien-	

te,	data	l’assenza	di	sintomi	è	stato	programmato	un	
controllo	clinico-funzionale	a	due	mesi	di	distanza.	
Mentre	un	controllo	TC	dei	noduli	polmonari	e	della	
linfoadenopatia	mediastinica	a	distanza	di	6	mesi	o	
prima	in	caso	di	necessità.	È	importante	sottolineare	
la	 necessità	 di	 monitoraggio	 di	 questi	 pazienti	 a	
lungo	termine	per	il	rischio	di	comparsa	di	linfoma	
anche	dopo	diversi	anni.

Discussione radiologica 

Nei	pazienti	con	LIP,	 la	radiografia	standard	del	
torace	è	generalmente	negativa.	A	volte,	però,	si	pos-
sono	 osservare	 opacità	 reticolo-nodulari	 bilaterali	
prevalenti	ai	 lobi	 inferiori.	La	componente	lineare	
può	essere	abbastanza	grossolana	e	si	possono	anche	
vedere	ispessimenti	settali.	

La	TAC	ad	alta	risoluzione	è	la	tecnica	principale	
per	descrivere	le	alterazioni	radiologiche	tipiche	del-	
la	LIP.	Con	maggior	frequenza	si	osservano	piccoli	
noduli	 centrolobulari	 con	 margini	 poco	 definiti	
(100%),	noduli	subpleurici	a	margini	definiti	(86%),	
diffuse	aree	a	vetro	smerigliato	(70-100%),	ispessi-
mento	dell’interstizio	peribroncovascolare	e	dei	setti	
interlobari	(80%),	cisti	a	pareti	sottili	da	1	a	3	cm	di	
diametro	(60-80%)	ed	aree	di	consolidamento	paren-
chimale	sfumato	(20-40%).	La	distribuzione	delle	le-	
sioni	è	diffusa	e	uniforme	e	i	campi	polmonari	sono	
espansi.	Possibile	ma	non	di	comune	riscontro	è	la	
linfoadenopatia	ilare	e	mediastinica,	più	evidente	nei	
pazienti	HIV	positivi	(70%).	Raramente	è	presente	
versamento	pleurico.	Le	cisti,	con	diametro	da	1	a	
30	mm	e	distribuzione	random,	sono	presenti	nel-	
l’80%	dei	pazienti.	Si		ipotizza	che	siano	secondarie	a	
ostruzione	parziale	delle	vie	aeree	da	parte	dell’infil-
trazione	linfocitica	peribronchiolare.13-15

La	diagnosi	differenziale	 radiologica	 con	TC	ad	
alta	risoluzione	include	diverse	patologie	caratteriz-
zate	da	piccoli	noduli	centrolobulari	(cioè,	la	bron-
chiolite	respiratoria	associata	ad	interstiziopatia	e	la	
bronchiolite	 follicolare),	 ma	 nel	 nostro	 caso	 tale	
rilievo	 si	 associa,	più	o	meno	raramente,	alla	pre-
senza	di	cisti.	In	considerazione	delle	numerose	alte-
razioni	radiologiche	caratteristiche	della	LIP,	la	dia-
gnosi	differenziale	dovrà	essere	focalizzata	per	lo	più	
sulla	presenza	di	 cisti	 a	pareti	 sottili	 come	 rilievo	
predominante.

La	presenza	di	numerose	cisti,	anche	coalescenti	
dalle	forme	bizzarre	associate	a	noduli	centrolobulari	
soprattutto	nei	campi	medi-superiori	sono	un	reper-	
to	di	comune	riscontro	nei	pazienti	con	 istiocitosi	
polmonare	a	cellule	di	Langerhans.	Tuttavia,	il	quasi	
completo	risparmio	dei	campi	polmonari	inferiori	e	
la	stretta	relazione	con	il	fumo	di	sigaretta	differen-
ziano	quest’ultima	dalla	LIP.	Anche	 i	pazienti	con	
linfangioleiomiomatosi	hanno	come	rilievo	predomi-
nante	la	presenza	di	numerose	cisti	a	pareti	sottili,	
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ma	 l’assenza	 di	 noduli	 centrolobulari,	 la	 distribu-
zione	 uniforme	 delle	 lesioni	 polmonari	 e	 la	 fre-
quente	associazione	con	lesioni	renali	e/o	surrenali-
che	permettono	la	distinzione	dalla	LIP.13,15,16

Le	alterazioni	di	tipo	cistico	possono	essere	presen-	
ti	anche	nell’infezione	da	Pneumocystis Jiroveci,	in	
pazienti	con	AIDS	uniformare	nel	testo	AIDS	o	HIV.	
Le	aree	a	vetro	smerigliato	sono	però	in	questo	caso	
molto	più	estese	rispetto	ai	pazienti	con	LIP.	Inoltre,	
le	cisti	appaiono	molto	differenti:	in	particolare	nella	
LIP	sono	a	pareti	sottili	mentre	nella	polmonite	da	
P. Jiroveci	 si	 osservano	 di	 accompagnamento	 alle	
aree	a	vetro	smerigliato	e	sono	spesso	plurisettate	e	
di	forma	bizzarra.	Infine,	i	noduli	di	piccole	dimen-
sioni	sono	rari	nella	polmonite	da	P. Jiroveci	e,	 se	
presenti,	non	si	osservano	associati	alle	cisti.13

Il	quadro	HRCT	della	LIP	presenta	aspetti	simili	
anche	alla	polmonite	da	ipersensibilità	(fase	subacu-	
ta)	con	aree	a	vetro	smerigliato	e	noduli	centrolobu-
lari	scarsamente	definiti.	Tuttavia,	le	cisti	sono	rilievi	
molto	rari	e	i	noduli	centrolobulari	sono	invece	mol-	
to	più	diffusi.	Quasi	sempre	i	soggetti	affetti	da	pol-
monite	da	ipersensibilità	sono	fumatori13,15-17	e	pre-
sentano	spesso	esposizione	ad	allergeni	ambientali.	

Le	immagini	HRCT	nel	nostro	caso	mostrano	mol-	
te	alterazioni	caratteristiche	della	LIP	(Figura	1)	ma	
la	diagnosi	differenziale	più	importante	deve	essere	
attuata	verso	le	malattie	linfoproliferative	maligne,	in	
particolare	il	linfoma	a	basso	grado	di	malignità.	Le	
alterazioni	radiologiche	del	linfoma	maligno	sono	va-	
riabili	e	dipendono	dal	sottotipo	istologico.	In	alcuni	
casi,	 la	LIP	e	il	 linfoma	mostrano	lo	stesso	quadro	
radiologico.	In	generale,	invece,	la	linfoadenopatia	
mediastinica	e	il	versamento	pleurico	sono	rilievi	po-	
co	comuni	nella	LIP	ma	frequenti	nel	linfoma	mali-
gno.14,17	Le	cisti	a	pareti	sottili	sono	un	reperto	tipico	
della	LIP	mentre	le	aree	di	consolidamento	paren-
chimale	e	i	grandi	noduli	sono	caratteristici	del	lin-
foma	maligno.18	Questi	rilievi	radiologici	aiutano	e	
orientano	 nella	 diagnosi	 differenziale	 ma	 l’analisi	
istologica	è	certamente	essenziale	per	una	diagnosi	
definitiva.

Discussione anatomo-patologica 

La	LIP	deve	essere	differenziata	dal	punto	di	vista	
istologico	dalla	bronchiolite	follicolare,	dall’iperpla-
sia	linfoide	nodulare	e	dalle	infezioni.	La	bronchio-
lite	follicolare	consiste	in	numerosi	follicoli	linfoidi	
peribronchiolari	situati	tra	i	bronchioli	e	le	arteriole	
polmonari.	L’infiltrato	 infiammatorio	è	 limitato	 al	
follicolo	o	può	estendersi	all’interstizio	alveolare	che	
circonda	i	bronchioli	ma	è	assente	nei	setti	alveolari	
come	nella	LIP	(Figura	2).19,20

Istologicamente	la	LIP	può	essere	difficile	da	distin-	
guere	dall’iperplasia	linfoide	nodulare	caratterizzata	
da	lesioni	circoscritte	a	masse	di	tessuto	linfoide,	con	

numerosi	centri	germinativi	di	 tipo	reattivo.	Nella	
maggior	parte	dei	casi	sono	lesioni	nodulari	solitarie	
ma	a	volte	si	osservano	due	o	tre	noduli.	Nei	centri	
germinativi	la	zona	mantellare	è	tipicamente	ben	con-	
servata	con	numerose	plasmacellule	nelle	aree	inter-
follicolari.	Nella	LIP,	invece,	le	lesioni	non	sono	cir-
coscritte	 a	 masse	 ma	 coinvolgono	 diffusamente	 il	
polmone.21

La	diagnosi	differenziale	deve	porsi	anche	nei	con-
fronti	di	pneumopatie	ad	eziologia	infettiva.	Le	pol-
moniti	virali	da	EBV	possono	presentare	caratteristi-
che	istologiche	simili	alla	LIP.	Anche	la	polmonite	da	
Pneumocystis Jiroveci	nei	soggetti	immunocompro-
messi	deve	essere	esclusa	 con	 tecniche	di	 colora-
zione	specifiche.	La	diagnosi	differenziale	più	impor-
tante	da	un	punto	di	vista	clinico,	prognostico	e	tera-
peutico	deve	essere	attuata	verso	forme	linfoprolife-
rative	neoplastiche;	in	particolare,	la	LIP	può	essere	
confusa	con	linfomi	polmonari	a	basso	grado	di	mali-
gnità,	tra	cui	i	linfomi	a	cellule	B	tipo	MALT.	Que-
st’aspetto	va	indagato	tanto	più	nel	nostro	caso	per	il	
rischio	di	comparsa	di	 linfoma	non-Hodgkin	asso-
ciato	alla	presenza	di	CVID.

La	flussocitometria	evidenzia	un	pattern	di	reatti-
vità	policlonale	documentando	la	presenza	di	popola-	
zioni	policlonali	di	linfociti	B	in	assenza	cioè	di	una	re-	
strizione	di	catene	leggere	immunoglobuliniche	(K	e	
λ).	Questo	pattern	è	presente	nella	LIP	ma	in	alcuni	
casi	anche	nel	linfoma	(in	particolare	linfoma	a	cellu-	
le	B)	ove	i	follicoli	linfoidi	reattivi,	come	quelli	osser-
vati	nella	LIP,	si	osservano	nelle	aree	periferiche.	La	
distinzione	tra	una	patologia	benigna	quale	la	LIP	e	
il	linfoma	è	difficile	con	tecniche	di	colorazione	quali	
istochimica	ed	immunoistochimica	e	richiede	spesso	
tecniche	di	biologia	molecolare.2,3,6,20	Nel	nostro	caso,	
la	PCR	ha	permesso	di	studiare	il	riarrangiamento	
genico	per	le	catene	pesanti	delle	immunoglobuline	
evidenziando	un	pattern	policlonale.

conclusioni

Abbiamo	descritto	un	caso	di	LIP	associata	ad	im-	
munodeficienza	comune	variabile,	responsabile	que-
st’ultima	della	prima	manifestazione	della	patologia	
polmonare.	Il	paziente	è	stato	dimesso	con	immuno-
globuline	endovena	al	dosaggio	di	0,3	g/Kg/mese	per	
l’immunodeficienza	mentre	è	stato	mantenuto	in	fol-
low-up	clinico-radiologico	per	la	LIP.	Tale	atteggia-
mento	è	motivato	dal	fatto	che	il	trattamento	della	
LIP	 si	 basa	 su	 esperienze	 aneddotiche,	 l’efficacia	
della	terapia	steroidea	non	è	mai	stata	chiaramente	
dimostrata	e	la	prognosi	è	influenzata	dalla	condizio-	
ne	sottostante	la	LIP.	Circa	sei	mesi	dopo	la	diagnosi	
di	LIP,	la	TC	toraco-addominale	di	controllo	ha	evi-
denziato	una	 riduzione	dei	noduli	 a	distribuzione	
centroloblare	e	una	regressione	della	linfoadenopatia	
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mediastinica	e	retroperitoneale	indicando	almeno	al	
primo	follow-up	una	buona	prognosi.	

RINGRAZIAMENTI:	Gli	autori	ringraziano	A.	Poletti	per	il	suo	
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Background: Recenti studi hanno documentato l’efficacia e la sicurezza dell’immunoterapia 
sublinguale (SLIT) in pazienti affetti da allergia respiratoria, ma la validità di questo tratta-
mento nell’asma è ancora un argomento controverso. Abbiamo valutato l’efficacia della SLIT 
nel trattamento dell’asma allergica nei bambini, mediante una metanalisi di studi clinici rando-
mizzati e controllati in doppio cieco.
Metodi: Le principali banche dati biomediche sono state scandagliate fino al 31 marzo 2006 alla 
ricerca di studi randomizzati e controllati contro placebo in doppio cieco che analizzassero 
l’azione della SLIT nell’asma pediatrica. L’effetto sugli outcome primari (punteggio sintomato-
logico, utilizzo concomitante di farmaci d’emergenza e FEV1) è stato calcolato mediante diffe-
renze medie standardizzate (SMD) utilizzando un modello statistico ad effetti casuali. Per ese-
guire la metanalisi è stato usato il programma RevMan 4.2.8 (2005 Cochrane Collaboration).
Risultati: Settantatre articoli sono stati identificati e verificati. Nove studi, tutti pubblicati dopo 
il 1990, hanno soddisfatto i criteri di selezione. 441 pazienti hanno ricevuto una valutazione fina- 
le e sono stati inclusi nell’analisi. 232 pazienti hanno ricevuto SLIT e 209 placebo. I risultati della 
presente analisi hanno dimostrato una considerevole eterogeneità dovuta all’ampia gamma di siste- 
mi di attribuzione dei punteggi. Complessivamente è stata evidenziata una riduzione altamente 
significativa, sia nella sintomatologia (SMD – 1,14, IC del 95% da – 2,10 a – 0,18; p = 0,02) che nel 
ricorso ai farmaci (SMD – 1,63, IC del 95% da – 2,83 a – 0,44; p = 0,007), somministrando SLIT.
Conclusioni: Rispetto al placebo, SLIT con estratti standardizzati riduce sia il punteggio sintoma- 
tologico che la necessità di ricorrere a farmaci d’emergenza in bambini affetti da asma allergica.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 2:50)

Parole chiave:	asma;	bambini;	efficacia;	metanalisi,	studi	clinici	controllati	randomizzati;	immunoterapia	sublinguale

Abbreviazioni:	 intervallo	di	confidenza;	DBPC	=	doppio	cieco	controllato	con	placebo;	QUORUM	=	Qualità	of	
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Titolazione	automatica	e	calcolo	
mediante	equazioni	predittive	
per	la	determinazione	della	pressione	
positiva	continua	terapeutica	per	
l’apnea	ostruttiva	del	sonno*

Oreste Marrone, MD; Adriana Salvaggio, MD; Salvatore Romano, MSc;
Giuseppe Insalaco, MD, FCCP

Background: Non è noto quanto differiscano i livelli di pressione positiva continua (CPAP) per il 
trattamento della sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) determinati con diversi 
metodi. Questo lavoro ha avuto lo scopo di verificare i rapporti tra le pressioni titolate mediante 
un dispositivo per CPAP automatica (APAP) e quelle calcolate mediante diverse equazioni pre-
dittive, e di paragonare diversi intervalli di valori delle pressioni calcolate con i valori pressori 
titolati con la APAP.
Metodi: In 140 pazienti con OSAS sono stati paragonati il 95° livello percentile di pressione ero-
gato durante polisonnografia da un dispositivo per APAP (AutoSet T, ResMed, Sydney, NSW, 
Australia) e le pressioni calcolate mediante tre equazioni [equazione 1, Hoffstein e Miljetig 
(1994); equazione 2, Sèriès e coll. (2000); equazione 3, Stradling e coll. (2004)].
Risultati: La pressione titolata e quelle calcolate erano correlate debolmente. Vi erano differenze 
significative tra tutti i valori medi di pressione (11,1 ± 1,6, 8,3 ± 1,8, 10,5 ± 1,6, 10,3 ± 1,3 cm 
H2O, medie ± DS rispettivamente per il 95° percentile erogato dall’APAP e per le pressioni cal-
colate con equazione 1, 2 e 3), tranne che fra quelli calcolati con le equazioni 2 e 3. Le differenze 
tra le pressioni calcolate e quelle derivate dall’APAP erano negative per i valori calcolati più 
bassi, e si attenuavano progressivamente, o divenivano positive, per quelli più alti. Le differenze 
più piccole si ottenevano con i valori calcolati compresi tra 11 e < 13 cm H2O, valori che erano più 
rappresentati tra quelli ottenuti con le equazioni 2 e 3 che tra quelli ottenuti con l’equazione 1.
Conclusioni: Usando diversi metodi, possono essere determinati livelli terapeutici di CPAP con-
siderevolmente diversi. Le differenze tra i valori calcolati e quelli derivati da APAP sono mas-
sime per i valori calcolati < 9 o > 15 cm H2O. Le conseguenze cliniche di questi risultati meri-
tano ulteriori valutazioni. È ancora necessaria cautela prima di trattare i pazienti con OSAS con 
livelli di pressione calcolati mediante equazioni predittive.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone
dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una
dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0
microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a
lunga durata d’azione) è appropriato: in pazienti non adeguatamente controllati con cor-
ticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione
usati “al bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’ azione. Nota: Foster
non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale
dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve essere
adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione
non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio
viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse
da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di
beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato pre-
sente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determi-
nare un effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una
distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato
extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in
formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipro-
pionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di
beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da
una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclo-
metasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá indi-
viduali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccoman-
dato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster
nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno
disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescen-
ti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in
modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo su
consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a man-
tenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere
Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster
in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragrafo 5.2). Istruzioni
per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sani-
tario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto del-
l’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il
paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi
descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato
per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalato-
re funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posi-
zione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti
passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il bocca-
glio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’ero-
gatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boc-

caglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la
bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare
una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore
dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessa-
ria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minu-
to e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve esse-
re ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere
l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte
superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione
i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vede-
re paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illu-
strativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devo-
no rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono
disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore
standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario
l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressu-
rizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3
Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo
fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzio-
ni di impiego. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in
pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo
grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvola-
re idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare
infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve
prestare molta attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolun-
gamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il
formoterolo stesso puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta caute-
la anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocro-
mocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provo-
care, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in
pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La
ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali
che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere
Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono
essere usati alcuni broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costante-
mente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati,
occorre assicurarsi che Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio
dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela
in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie
respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento effica-
ce. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento
delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvvi-
so e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il pazien-
te deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in consi-
derazione la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per
via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non
devono iniziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un signi-
ficativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiede-
re ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sinto-
mi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con
Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso,
con un immediato aumento di dispnea e respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si
verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un
broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamente ed il
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paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre
a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli
attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come
prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto control-
lo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si
deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticoste-
roide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lun-
ghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaia-
no con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono:
sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei
bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma.
Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la dose di corticosteroi-
de inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo del-
l’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppres-
sione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/ina-
lano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere
particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi sur-
renaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che
implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente
vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di
testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e con-
vulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura addizionale con
corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare atten-
zione quando si passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la
funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con cortico-
steroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per
un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno
avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono
stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situa-
zioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di
adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione sur-
renale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si
devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg
per erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargari-
smi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio
di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’in-
terazione. Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza
molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici
(inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del
formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali
beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cau-
tela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formo-
terolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un pro-
lungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa,
L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei
beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoaminossida-
si, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causa-
re reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultanea-
mente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xan-
tinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-ago-
nisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó
incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etano-
lo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non ci sono esperienze
o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella spe-
cie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo svilup-
po embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti.
Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Stu-
di nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evi-
denziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vede-
re paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpa-
ticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è raccomanda-
to l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o
durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibi-
le. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i
potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allat-
tamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è
ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come
altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma é stato ritro-
vato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere
presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7
Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Foster
influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni
avverse attese per tipo e gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non
vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei
due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al for-
moterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come singoli componenti,
sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono
cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e
<1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤ 1/10.000).
Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza con
placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra, del viso, 
degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione sanguigna, Raro 
diminuzione della pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere
paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osser-
vate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, pal-
pitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse
tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candi-
dosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi possono essere allevia-
te con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il
prodotto. La candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica
mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi inalato-
ri (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quan-
do si somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo, e possono com-
prendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della
crescita in bambini e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema ed
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edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state stu-
diate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi
trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse
particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che
sono tipici degli agonisti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza,
palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi
metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato
un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospeda-
liero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con
estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli
raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale.
In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasma-
tico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato con dosi sufficienti per il con-
trollo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio
di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio
della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente
per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medici-
nali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo
d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e formo-
terolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle
esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato som-
ministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria
tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e
delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrener-
gico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzio-
ni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-
3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster.
L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in
pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto
le esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzio-
nalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di
beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclo-
metasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su
volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione fissa (4 puff di 100/6 micro-
grammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgram-
mi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima con-
centrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la
somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipro-
pionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone dipropionato in for-
mulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione pla-
smatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazio-
ne estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministra-
zione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione
farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formote-
rolo. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una
debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente
attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. As-
sorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbi-
to rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le este-
rasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha ori-
gine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodi-
sponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversio-
ne pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41%
come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in
modo approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il
2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per
il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un pic-
colo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle pro-
teine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti pola-
ri. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropio-
nato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali di
pazienti: Dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido meta-
bolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclo-
metasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica e il profilo di sicurezza
del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione
epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazien-
ti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metabo-
liti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in
pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo. Assorbimento e distribuzione:
Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointe-

stinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un ina-
latore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della dose degluti-
ta é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco
non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame
del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumi-
na. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeu-
tiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore.
L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di
formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente meta-
bolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-deme-
tilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del cito-
cromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formote-
rolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumula-
tiva urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polve-
re, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il
25% della dose viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singo-
la dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media
è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medi-
cinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di
un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40
agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al
10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (prin-
cipalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del for-
moterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá
epatica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con
ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati
sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o
separatamente, é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata
attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclo-
metasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti prin-
cipalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati
con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostra-
to effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá fem-
minile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi cau-
sano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina,
ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/for-
moterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati
solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopro-
pionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali
sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attri-
buibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati
notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometa-
sone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati
effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i
dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nel-
l’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi
per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicitá ripetu-
ta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2
Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari
per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8°
C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature supe-
riori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato.
Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e conte-
nuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in
alluminio sigillato con una valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che
incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni con-
fezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto
pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipola-
zione. Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e
la data di scadenza stampata sulla confezione
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Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia
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1.DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi, polvere per inalazione. 2. COM-
POSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Una dose erogata contiene 400 microgrammi di budesonide. Con il dispo-
sitivo Novolizer la dose erogata (dal dispensatore) contiene la stessa quantità di principio attivo della dose rilasciata
(dal serbatoio). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3.FORMA FARMACEUTICA Polvere per ina-
lazione. Polvere bianca. 4.INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento dell’asma persistente.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Per uso inalatorio. Se un paziente passa da un altro dispositivo inalato-
rio al Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi, la dose va rivista e modificata, come necessario, su base individuale. Vanno considerati il farmaco, il regime di dosag-
gio e il metodo di erogazione. Pazienti mai trattati con steroidi e pazienti precedentemente mantenuti sotto controllo con steroidi per via inalatoria: Adulti (compresi gli anzia-
ni) e bambini/adolescenti di età superiore a 12 anni: dose iniziale raccomandata: 200-400 microgrammi una o due volte al giorno; dose massima raccomandata: 800 micro-
grammi due volte al giorno Bambini 6-12 anni: dose iniziale raccomandata: 200 microgrammi due volte al giorno o 200-400 microgrammi una volta al giorno dose massima
raccomandata: 400 microgrammi due volte al giorno. Nota: per dosi da 200 microgrammi, è disponibile una confezione a concentrazione di 200 microgrammi. La dose deve
essere adattata al fabbisogno di ogni soggetto, alla gravità della malattia e alla risposta clinica del paziente. La dose deve essere modificata fino al raggiungimento del con-
trollo della sintomatologia e poi mantenuta alla dose minima che permetta un efficace controllo dell’asma. Limiti posologici: Adulti (compresi gli anziani) e bambini/adolescen-
ti di età superiore a 12 anni: 200-1600 microgrammi al giorno. Bambini 6-12 anni: 200-800 microgrammi al giorno. La somministrazione due volte al giorno nei bambini e
negli adulti, compresi gli anziani va utilizzata all’inizio del trattamento, durante i periodi di asma grave e quando si riducono o sospendono i glucocorticoidi per via orale. Una
dose singola al giorno fino a 800 microgrammi può essere usata negli adulti, compresi gli anziani e bambini/adolescenti di età superiore a 12 anni, con asma da lieve a mode-
rata già controllata con glucocorticoidi per via inalatoria (budesonide o beclometasone dipropionato) somministrati due volte al giorno. Una dose singola al giorno fino a 400
microgrammi può essere usata nei bambini di 6-12 anni, con asma da lieve a moderata già controllata con glucocorticoidi per via inalatoria (budesonide o beclometasone
dipropionato) somministrati due volte al giorno. Se un paziente passa da una somministrazione di due volte al giorno ad una somm inistrazione di una volta al giorno ciò deve
avvenire alla stessa dose totale equivalente (considerando il farmaco e il metodo di erogazione) e questa dose deve poi essere ridotta a quella minima necessaria a mante-
nere un efficace controllo dell’asma. Il regime di somministrazione di una volta al giorno può essere preso in considerazione solo quando i sintomi asmatici sono controllati.
In caso di somministrazione una volta al giorno, tale dose va assunta alla sera. In caso di riacutizzazione dell’asma (riconosciuto ad esempio da sintomi respiratori persisten-
ti, aumentato uso di broncodilatatori per via inalatoria) la dose di steroidi per via inalatoria deve essere aumentata. Ai pazienti che seguono un regime terapeutico di una som-
ministrazione una volta al giorno, deve essere consigliato di raddoppiare questa dose di corticosteroidi per via inalatoria così che la dose assunta una volta al giorno venga
somministrata due volte al giorno. In caso di peggioramento del controllo dell’asma il paziente deve ricorrere al consiglio del medico al più presto possibile. Un ß2-agonista
per via inalatoria di breve durata deve essere sempre disponibile per il trattamento dei sintomi acuti dell’asma. Modo e durata del trattamento Budesonide Viatris Novolizer
400 microgrammi va considerato per un trattamento di lunga durata. Va somministrato con regolarità secondo lo schema raccomandato anche in pazienti con mancanza di
sintomi. Il miglioramento del controllo dell’asma può comparire nelle 24 ore, benché un periodo addizionale di trattamento di 1-2 settimane possa essere necessario per rag-
giungere il massimo beneficio. Per assicurare che il principio attivo raggiunga in modo ottimale il luogo di azione previsto è necessario inalare in maniera regolare, profonda-
mente e il più rapidamente possibile (alla massima profondità inalatoria). Uno scatto chiaramente udibile ed una variazione di colore dal verde al rosso attraverso la finestra
di controllo indica che l’inalazione è stata eseguita in modo corretto. Se non si sente lo scatto e il colore attraverso la finestra di controllo non varia, l’inalazione
va ripetuta. L’inalatore rimane bloccato fino a che l’inalazione non è stata eseguita correttamente. Per ridurre il rischio di infezione orale da candida e di rauce-
dine si raccomanda che l’inalazione venga effettuata prima dei pasti e che la bocca venga risciacquata con acqua o che i denti vengano lavati dopo ogni inala-
zione. Ricarica. 1. Esercitare una lieve pressione contemporanea sulle superfici zigrinate di entrambi i lati del coperchio, spingere il coperchio in avanti e sollevarlo. 2.
Rimuovere il foglio protettivo di alluminio dal contenitore della cartuccia ed estrarre la nuova cartuccia. 3. Inserire la cartuccia nel Novolizer con il contatore di dosi rivolto
verso il boccaglio. 4. Riporre il coperchio nei propri binari di scivolamento partendo dall’alto spingendolo completamente giù verso il tasto fino a che torna a posto con uno
scatto. La cartuccia può essere lasciata nel Novolizer fino a che è stata esaurita o fino a 6 mesi dopo il suo inserimento. Nota: le cartucce di Budesonide Viatris Novolizer 400
microgrammi possono essere usate solo nell’inalatore per polvere Novolizer. Uso. 1. Utilizzare il Novolizer tenendolo sempre in posizione orizzontale. Come prima cosa toglie-
re il cappuccio protettivo. 2. Premere a fondo il tasto colorato. Si udrà un sonoro doppio scatto e il colore visibile attraverso la finestra di controllo (è quella inferiore) varierà
dal rosso al verde. Ora, rilasciare il tasto colorato. La presenza del colore verde nella finestra di controllo indica che Novolizer è pronto per l’uso. 3. Espirare per quanto pos-
sibile (ma non nell’inalatore per polvere). 4. Porre le labbra attorno al boccaglio. Aspirare la polvere con un respiro profondo. Durante questo respiro si udrà un sonoro scatto
indicante un’inalazione corretta. Trattenere il respiro per qualche secondo e quindi riprendere una respirazione normale. Nota: se il paziente necessita di più di un’inalazione
per volta, ripetere le operazioni dal punto 2 al punto 4. 5. Riporre il cappuccio protettivo sul boccaglio: la procedura di somministrazione ora è completa. 6. Il numero che
compare nella finestra superiore indica il numero di inalazioni restanti. Nota: il tasto colorato va premuto solo immediatamente prima dell’inalazione. Con il Novolizer
non è possibile un’errata doppia inalazione. Lo scatto e la variazione di colore nella finestra di controllo indicano che l’inalazione è stata effettuata in modo corretto. Se il colo-
re nella finestra di controllo non varia, l’inalazione va ripetuta. Se l’inalazione non viene completata in modo corretto dopo svariati tentativi, il paziente deve consultare il pro-
prio medico. Pulizia. Il Novolizer va pulito a intervalli regolari, ma almeno ogni volta che la cartuccia viene sostituita. Le istruzioni per la pulizia del dispositivo si trovano nelle
istruzioni annesse alla confezione. Nota: per assicurare un corretto uso dell’inalatore, i pazienti devono ricevere adeguate informazioni sul suo impiego. I bambini devono usare
questo medicinale solo sotto la supervisione di un adulto. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) alla budesonide. Per gli eccipienti (vedere paragrafo 6.1). 4.4
Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego Budesonide non è indicato per il trattamento della dispnea acuta o dello stato asmatico. Queste condizioni devo-
no seguire il comune trattamento. Il trattamento della riacutizzazione dell’asma e dei suoi sintomi può richiedere un aumento de lla dose di Budesonide. Si deve consigliare al
paziente di usare un broncodilatatore per via inalatoria a breve durata di azione come farmaco di emergenza per trattare i sintomi acuti dell’asma. I pazienti con tubercolosi
attiva e quiescente richiedono una stretta osservazione ed una cura speciale. Pazienti con tubercolosi polmonare attiva possono usare budesonide solo se sono trattati con-
temporaneamente con tubercolostatici efficaci. Nello stesso modo, pazienti con infezioni delle vie respiratorie di tipo fungino, virale o altro richiedono stretta osservazione e
cura speciale, e devono usare la budesonide solo se stanno ricevendo anche un adeguato trattamento per tali infezioni. Pazienti che non riescono ripetutamente ad eseguire
un’inalazione corretta devono consultare il loro medico. In pazienti con grave disfunzione epatica il trattamento con budesonide, così come per il trattamento con altri gluco-
corticoidi, può portare ad una ridotta velocità di eliminazione e ad un aumento della disponibilità sistemica. Va posta attenzione a possibili effetti sistemici. Perciò la funzio-
nalità dell’asse ipotalamico ipofisario corticosurrenale di questi pazienti deve essere controllata ad intervalli regolari. Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticoste-
roidi per via inalatoria, in particolare più elevate di quelle raccomandate, può portare a una soppressione della corteccia surrenale clinicamente significativa. Una copertura
addizionale con corticosteroidi sistemici va presa in considerazione per periodi di stress o in caso di chirurgia elettiva. Possono comparire gli effetti sistemici di corticosteroi-
di per via inalatoria, in modo particolare se somministrati a dosi elevate per periodi prolungati. Questi effetti si manifestano con probabilità molto minore rispetto a quanto
avviene con corticosteroidi per via orale. Possibili effetti sistemici comprendono soppressione corticosurrenale, ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, diminuzione
della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. È perciò importante che la dose dei corticosteroidi per via inalatoria sia mantenuta al livello più basso al quale si mani-
festa un efficace controllo dell’asma. È raccomandato che sia regolarmente monitorata l’altezza dei bambini che ricevono trattamenti prolungati con corticosteroidi per via
inalatoria. Se la crescita è rallentata, la terapia deve essere rivista con lo scopo di ridurre la dose di corticosteroidi per via inalatoria, se possibile, a quella più bassa alla quale
sia mantenuto un efficace controllo dell’asma. Inoltre, va preso in considerazione di mandare il paziente da un pediatra specialista in malattie respiratorie. Precauzioni per
pazienti non precedentemente trattati con corticosteroidi. Quando la budesonide è usata con regolarità così come consigliato, i pazienti che non sono mai stati trattati o che
hanno ricevuto solo occasionalmente brevi trattamenti con corticosteroidi possono manifestare miglioramenti respiratori dopo circa 1-2 settimane. Tuttavia, una notevole con-
gestione della mucosa e processi infiammatori possono ostruire i passaggi bronchiali ad un livello tale che la budesonide non possa esercitare completamente i suoi effetti
locali. In tali casi, la terapia inalatoria con la budesonide va integrata con un breve ciclo di corticosteroidi per via sistemica. Le dosi per via inalatoria vanno continuate dopo
avere gradualmente ridotto la dose di corticosteroidi per via sistemica. Precauzioni in pazienti che passano da corticosteroidi per via sistemica ad un trattamento inalatorio.
Pazienti che ricevono un trattamento sistemico con corticosteroidi devono passare a Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi nel momento in cui i loro sintomi sono
sotto controllo. In questi pazienti, nei quali la funzione corticosurrenale è generalmente compromessa, il trattamento sistemico con corticosteroidi non deve essere interrotto
improvvisamente. All’inizio del passaggio del trattamento una dose elevata di Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi va somministrata in aggiunta ai corticosteroidi
sistemici per circa 7-10 giorni. Successivamente, in funzione della risposta del paziente e della dose iniziale dello steroide sistemico, la dose giornaliera del corticosteroide
sistemico può essere ridotta gradualmente (per esempio 1 milligrammo di prednisolone o l’equivalente ogni settimana, o 2,5 milligrammi di prednisolone o l’equivalente ogni
mese). Lo steroide per via orale va ridotto al livello più basso possibile e può essere possibile sostituirlo completamente con la budesonide per via inalatoria. Entro i primi mesi
di passaggio dei pazienti dalla somministrazione sistemica di corticosteroidi a un trattamento per via inalatoria, durante periodi di stress o in casi di emergenza (ad esempio
gravi infezioni, lesioni, chirurgia) può essere necessario riprendere la somministrazione sistemica di corticosteroidi. Ciò vale anche per pazienti che hanno ricevuto trattamen-
ti prolungati con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria. Questi ultimi possono anche avere una funzionalità corticosurrenale compromessa e avere bisogno di una
copertura con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress. Il recupero dalla compromissione della funzionalità corticosurrenale può richiedere un tempo considerevole.
La funzionalità dell’asse ipotalamico ipofisario corticosurrenale va monitorata con regolarità. Il paziente potrebbe avvertire un malessere generale durante la sospensione del
corticosteroidi sistemici anche se si mantiene o addirittura migliora la funzionalità respiratoria. Il paziente deve essere incoraggiato a continuare con la budesonide per via
inalatoria e a sospendere gli steroidi per via orale a meno che sussistano segni clinici  che possono indicare un’insufficienza corticosurrenale. Dopo che il paziente è stato
trasferito al trattamento per via inalatoria, possono manifestarsi sintomi che erano stati soppressi dal precedente trattamento con glucocorticoidi per via sistemica, per esem-
pio rinite allergica, eczema allergico, dolore muscolare ed articolare. Farmaci adeguati co-somministrati contemporaneamente per trattare questi sintomi. La budesonide per
via inalatoria non va interrotta improvvisamente. Peggioramento di sintomi clinici dovuto a infezioni acute del tratto respiratorio. Se i sintomi clinici peggiorano a causa di infe-
zioni acute del tratto respiratorio, deve essere preso in considerazione un trattamento con antibiotici appropriati. La dose di budesonide può essere modificata come richie-
sto e in certe situazioni, può essere indicato un trattamento sistemico con glucocorticoidi. Se non si osserva miglioramento dei sintomi o un adeguato controllo dell’asma
entro 14 giorni di trattamento, è richiesto il parere del medico per modificare la dose o chiarire la procedura di inalazione corretta. Precauzioni per i pazienti che passano da
Budesonide Viatris Novolizer 200 microgrammi a Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi: Pazienti che non sono in grado di raggiungere flussi respiratori sopra i 60
l/min e bambini devono essere attentamente monitorati quando iniziano il trattamento con la stessa dose ma passano da Budesonide Viatris Novolizer 200 microgrammi a
Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di LAPP lattasi o da mal assorbimento di glu-
cosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Il lattosio può contenere piccole quantità di proteine del latte. Comunque, il quantitativo di lattosio contenuto in
Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi normalmente non causa problemi a pazienti con intolleranza al lattosio. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme
di interazione 200 milligrammi di ketoconazolo, somministrato una volta al giorno in concomitanza alla somministrazione di budesonide per via orale (dose singola di 3 mg),
aumentano i livelli plasmatici in media di 6 volte. La somministrazione di ketoconazolo 12 ore dopo la budesonide, aumenta la concentrazione in media di 3
volte. Non esistono informazioni riguardanti questa interazione per la budesonide somministrata per via inalatoria, ma ci si possono attendere marcati aumen-

ti dei livelli plasmatici. Poiché mancano dati per fornire raccomandazioni di dosaggio, questa associazione va evitata.
Se ciò non è possibile l’intervallo di tempo tra la somministrazione di ketoconazolo e la budesonide deve essere il più
lungo possibile. Deve anche essere presa in considerazione una riduzione della dose di budesonide. Anche altri poten-
ti inibitori di CYP3A4 (ad esempio il ritonavir) possono aumentare notevolmente i livelli plasmatici della budesonide.
4.6 Gravidanza e allattamento. La necessità di un uso del farmaco nel corso della gravidanza va considerata con
speciale attenzione. Gli effetti teratogeni della budesonide che si erano manifestati negli animali da esperimento non

sono stati finora riscontrati in donne gravide (vedi paragrafo 5.3). Tuttavia, altri tipi di effetti avversi (per esempio ritardo della crescita intrauterina, atrofia della corteccia sur-
renale, malattie cardiovascolari nell’adulto) che sono stati osservati in studi animali, ed effetti ritardati nel trattamento prolungato non possono essere esclusi. Esiste il sospet-
to che specialmente i glucocorticoidi sintetici, che possono essere inattivati solo in modo insufficiente dalla placenta, possono contribuire alla comparsa di malattie cardiova-
scolari in età avanzata a seguito di impatto sul feto in utero (in utero programming). Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi va usato solo quando il beneficio atteso
è maggiore dei rischi potenziali. Dovrebbe essere usata la più bassa dose efficace di budesonide necessaria per mantenere un adeguato controllo dell’asma. Non è noto se
la budesonide passa nel latte materno umano. Tuttavia, anche se l’esposizione sistemica a budesonide dopo terapia inalatoria è bassa, la somministrazione di Budesonide
Viatris Novolizer 400 microgrammi a donne che allattano va considerata solo se il beneficio atteso per la madre è superiore a ogni possibile rischio per il bambino. 4.7 Effetti
sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari La budesonide non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati La tabel-
la seguente presenta le possibili reazioni avverse al farmaco suddivise secondo classificazione sistemica organica ed in ordine di frequenza.

Lievi irritazioni della mucosa accompagnate da difficoltà di deglutizione, raucedine e tosse, possono comparire comunemente. Un trattamento con budesonide per via inala-
toria può portare ad infezioni da candida a livello orofaringeo. L’esperienza ha dimostrato che le infezioni da candida si manifestano meno frequentemente quando l’inalazio-
ne viene eseguita prima dei pasti e/o quando la bocca è risciacquata dopo l’inalazione. Nella maggior parte dei casi questa manifestazione risponde ad un trattamento anti-
micotico topico senza dover sospendere il trattamento con la budesonide per via inalatoria. Come per altre terapie per via inalatoria, in casi rari, può comparire broncospa-
smo paradosso caratterizzato da un immediato aumento della dispnea dopo la somministrazione. Il broncospasmo paradosso risponde a broncodilatatori a rapida azione som-
ministrati per via inalatoria e dovrebbe essere trattato immediatamente. La budesonide va sospesa immediatamente, il paziente rivalutato e, se necessario, va istituito un trat-
tamento alternativo. In casi rari è stata osservata ipersensibilità con reazioni cutanee come orticaria, rash, dermatite, prurito ed eritema. Raramente è stato segnalato edema
angioneurotico (edema del volto, labbra, occhi e gola) dopo inalazione della budesonide. In casi rari possono comparire manifestazioni simili a contusione cutanea. In casi
molto rari possono manifestarsi agitazione, comportamento anomalo ed aumentata attività motoria. Possono comparire effetti sistemici dopo inalazione di corticosteroidi in
modo particolare a dosi elevate prescritte per periodi prolungati. Questi possono comprendere soppressione corticosurrenale, ritardo della crescita in bambini e adolescenti,
diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. La crescita del bambino va monitorata con regolarità in caso di trattamenti di lunga durata. La suscettibilità
alle infezioni può essere aumentata. La capacità di adattamento allo stress può essere diminuita. 4.9 Sovradosaggio Sintomi di un sovradosaggio. Un sovradosaggio acuto
di Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi tale da richiedere contromisure è praticamente impossibile. A lungo termine, può manifestarsi atrofia della corteccia surre-
nale. Possono comparire gli effetti che sono comuni per i glucocorticoidi, come ad esempio aumentata suscettibilità alle infezioni. La capacità di adattamento allo stress può
essere diminuita. Trattamento terapeutico del sovradosaggio. In generale non è richiesto alcun trattamento speciale di emergenza di un sovradosaggio acuto. Quando il trat-
tamento inalatorio viene continuato al dosaggio prescritto, la funzionalità dell’asse ipotalamico ipofisario corticosurrenale si normalizza in circa 1-2 giorni. In situazioni di
stress, può essere necessario somministrare corticosteroidi come precauzione (per esempio dosi elevate di idrocortisone). I pazienti con atrofia surrenalica vanno considera-
ti come steroido-dipendenti e vanno sottoposti ad una adeguata terapia di mantenimento con uno steroide sistemico fino a che le condizioni non si siano stabilizzate. 5. PRO-
PRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Glucocorticoide per applicazione locale. Codice ATC: R03BA02. La budesonide
è un glucocorticoide sintetico. Dopo inalazione per via orale, esercita un effetto antinfiammatorio locale sulla mucosa bronchiale. La budesonide penetra attraverso le mem-
brane cellulari e si lega ad un recettore proteico citoplasmatico. Questo complesso penetra nel nucleo e induce in questo la biosintesi di proteine specifiche come la macro-
cortina (lipocortina). Gli effetti ormone-simili si manifestano dopo un certo periodo di latenza (30-60 minuti) e portano ad una inibizione della fosfolipasi A2. E’ anche possibi-
le che dosi terapeuticamente efficaci della budesonide (al pari di altri glucocorticoidi antinfiammatori) sopprimano l’espressione della COX-2 indotta da citochine. Clinicamente,
l’effetto degli anti-infiammatori produce per esempio un miglioramento dei sintomi, come la dispnea. La iper-reattività del tratto bronchiale a provocazioni esogene viene ridot-
ta. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Il picco plasmatico compare circa 30 minuti dopo l’inalazione. La biodisponibilità sistemica dopo inalazione è del 73% e la concentrazio-
ne nel plasma umano dopo inalazione di una dose singola di 1600 microgrammi è di 0,63 nmol/l. Il legame con le proteine plasmatiche è dell’85-90% e il volume di distri-
buzione di circa 3 l/kg. L’emivita di eliminazione dal plasma è di circa 2,8 ore nell’adulto e notevolmente minore nel bambino (1,5 ore). La soglia limite del Novolizer che deve
essere superata per un’inalazione efficace deve essere situata ad un flusso inspiratorio attraverso l’inalatore per lo meno di 35–50 l/min. La linearità della dose per passare
da Budesonide Viatris Novolizer 200 microgrammi a Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi è stata dimostrata ad un flusso respiratorio a partire da 60 l/min. La dose
di particelle sottili (particelle < 5 microgrammi) misurata in vitro in un ambito clinicamente rilevante è di circa 25–50%. Nel soggetto sano, circa 20–30% della dose rilascia-
ta di budesonide passa nei polmoni. La parte restante si deposita nella bocca, naso e gola e una notevole porzione di questa viene deglutita. La porzione deglutita è sogget-
ta ad un elevato effetto di primo passaggio nel fegato. La budesonide è metabolizzata essenzialmente nel fegato mediante ossidazione, catalizzata principalmente dall’enzi-
ma CYP3A4. I metaboliti principali sono il 6‚-idrossibudesonide e il 16·-idrossiprednisolone che hanno una attività farmacologica molto inferiore. Ciò limita la biodisponibilità
sistemica e la tossicità. 5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati preclinici non hanno evidenziato particolari rischi per l’uomo nell’ambito delle dosi terapeutiche sulla base di
studi di tossicità cronica, genotossicità e carcinogenicità. I glucocorticoidi, compresa la budesonide, esercitano effetti teratogeni nell’animale, inclusi palatoschisi e anomalie
scheletriche. È improbabile che questi effetti si manifestino a dosi terapeutiche nell’uomo. 6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoi-
drato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi polvere per inalazione. Periodo di validità del medici-
nale confezionato per la vendita: 3 anni. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore della cartuccia: 6 mesi. Dispositivo Novolizer. Periodo di validità prima del
primo utilizzo. 3 anni. Periodo di validità dopo il primo impiego 1 anno. Nota: il funzionamento del Novolizer è stato dimostrato in test per 2000 dosi erogate. Perciò un mas-
simo di 40 cartucce contenenti 50 dosi erogate o 20 cartucce contenenti 100 dosi erogate possono essere usate con questo dispositivo (entro 1 anno) prima della sua sosti-
tuzione. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Conservare nella confezione originale. Durante l’uso, Budesonide Viatris Novolizer 400 microgrammi deve esse-
re conservato al riparo dall’umidità. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Confezioni di vendita: 1 cartuccia (polistirene/polipropilene) da 50 dosi confezionata in un tubo
di polipropilene sigillato da un foglio di alluminio e un inalatore per polvere (boccaglio in policarbonato e dispositivo in copolimero di acrilnitrilbutadienstirolo, poliossimetile-
ne). • 1 cartuccia (polistirene/polipropilene) da 100 dosi confezionata in un tubo di polipropilene sigillato da un foglio di alluminio e un inalatore per polvere (boccaglio in poli-
carbonato e dispositivo in copolimero di acrilnitrilbutadienstirolo, poliossimetilene). • 2 cartucce (polistirene/polipropilene) da 100 dosi ciascuna  confezionate in un tubo di
polipropilene sigillato da un foglio di alluminio e un inalatore per polvere (boccaglio in policarbonato e dispositivo in copol imero di acrilnitrilbutadienstirolo, polios-
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una 
comunità di specialisti che si confrontano vicen- 
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per- 
sonali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

›	 ricevere	CHEST,	il	giornale	più	letto	nel	mondo	

	 dai	broncopneumologi*;

›	 partecipare	al	continuo	aggiornamento	medico	

	 attraverso	corsi	e	incontri	organizzati	dall’ACCP,	

	 utilizzare	programmi	educazionali	e	consultare	

	 il	sito	Web	disponibile	24	ore	su	24;

›	 ottenere	importanti	agevolazioni	per	meeting	

	 di	aggiornamento,	corsi	di	self-assessment	e	tutte	

	 le	iniziative	editoriali	dell’ACCP;

›	 partecipare	a	gruppi	di	specialisti	interessati	

	 in	broncopneumologia,	chirurgia	cardiotoracica,	

	 “sleep	medicine”,	rianimazione	e	terapia	

	 intensiva,	“home	care”,	ecc;

›	 leggere	il	proprio	nome	nella	“Directory”	

	 e	nei	“Referral	Guides”	dei	Membri	dell’ACCP	

	 disponibili	su	supporto	cartaceo	e	on-line;

›	 ricevere	“ChestSoundings”	pubblicazione	

	 trimestrale	dei	membri	e	“Pulmonary	Perspectives”	

	 pubblicazione	scientifica	dell’ACCP;

›	 accedere	al	sito	Web	dell’ACCP	che	informa	

	 tempestivamente	on-line	sul	Congresso	

	 Mondiale	Virtuale	delle	Malattie	Toraciche,	

	 sulle	linee	guida	di	pratica	clinica	e	altro	

	 (www.chestnet.org).

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

*	Tariffe	speciali	per	Membri	Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

“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

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

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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Una tranquilla affidabilità.

finalmente
siamo negativi
su tutta la linea

Tutti ci conoscono e ci apprezzano 
per il Polmone d’acciaio. 
Oggi siamo in grado 
di offrire alla classe medica 
anche una Corazza 
(per uso ospedaliero e domiciliare).

Per informazioni contattateci.
Tel. 015 22278  Fax 015 26292
E-mail: coppabiella@tin.it
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Bruce K. Rubin

ARTICOLI ORIGINALIMedicina del sonno
Fattori sierici di rischio cardiovascolare nell’apnea
ostruttiva del sonno | 4Murat Can e Coll.

Funzionalità respiratoria
Misure discriminanti e valori normali
di ostruzione espiratoria | 9James E. Hansen e Coll.

Funzionalità polmonare e adiposità addominale
nella popolazione generale | 18Heather M. Ochs-Balcom e Coll.

Tosse

Valutazione ed esiti nel bambino piccolo
con tosse cronica | 28Julie M. Marchant e Coll.

Sarcoidosi

Un nuovo strumento per valutare la gravità
della sarcoidosi | 38Yasmine S. Wasfi e Coll.

Critical care

Mortalità a lungo termine associata a degenza
prolungata in Unità di Terapia Intensiva | 50
Kevin B. Laupland e Coll.

Effetti della nutrizione enterale precoce
sull’outcome dei pazienti critici sottoposti
a ventilazione meccanica | 56Vasken Artinian e Coll.

BPCO

Riduzione broncoscopica del volume polmonare
per enfisema in fase avanzata: Risultati relativi
ai primi 98 pazienti | 64Innes Y. P. Wan e Coll.

Insufficienza cardiaca
Capacità di chiusura e scambio gassoso nello
scompenso cardiaco cronico | 73Roberto Torchio e Coll.

DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA
CLINICA

Applicazioni cliniche dell’espettorato
indotto | 80
Christopher E. Brightling

MEDICAL WRITING TIPSPreparare i manoscritti per l’invio on-line:
Informazioni di base per evitare errori
comuni | 85
Stephen J. Welch

PULMONARY AND CRITICAL CARE
PEARLS

Dispnea intrattabile e respiro sibilante
in un uomo di 68 anni, dopo 45 anni
dalla pneumonectomia | 89Septimiu D. Murgu e Coll.

ABSTRACT ARTICOLI ITALIANI | 94Pe
ri

od
ic

o 
tr

im
es

tr
al

e 
Sp

ed
. i

n 
A

.P
. 4

5%
 - 

ar
t.

2 
co

m
m

a 
20

/B
 - 

le
g

g
e 

66
2/

96
 - 

Fi
lia

le
 d

i M
ila

no
 - 

A
ut

. t
ri

b.
M

on
za

 n
. 1

56
6 

d
el

 0
2/

01
/2

00
2

Critical Care

Sleep Medicine

Thoracic Surgery

Cardiorespiratory
CardiorespiratoryInteractions
Interactions

and relatedand related
disciplinesdisciplines

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST

SELEZIONE DI ARTICOLI DA CHEST
MIDIA EdizioniVia Santa Maddalena, 1

Via Santa Maddalena, 120052 Monza (MI)www.midiaonline.it

Pe
ri

od
ic

o 
tr

im
es

tr
al

e 
Sp

ed
. i

n 
A

.P
. 4

5%
 - 

ar
t.

2 
co

m
m

a 
20

/B
 - 

le
g

g
e 

66
2/

96
 - 

Fi
lia

le
 d

i M
ila

no
 - 

A
ut

. t
ri

b.
M

on
za

 n
. 1

56
6 

d
el

 0
2/

01
/2

00
2

per 4 numeri

60,8060,80

a soli 40 Euro!
(20,80 Euro di risparmio)

12 mesi in compagnia di 
PNEUMORAMA + CHEST 

Telefona al
numero verde
per informazioni 800-601715

o abbonati online sul sito
www.midiaonline.it

A CHI SI ABBONA, DIAMO I NUMERI (TUTTI)
OFFERTA SPECIALE 2008/2009

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



Don’t miss the year’s best learning 
opportunity in chest, critical care, 
and sleep medicine.

“CHEST 2008 is considered the most interesting 
clinical conference for the exchange and 
dissemination of scientific knowledge among 
Italian chest specialists who have attended the 
meeting. The high level of the invited faculty 
and the practical and clinical education sessions 
ensure an excellent opportunity for everyone to 
improve their knowledge. I highly recommend 
attending CHEST 2008.”

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Editor and Coordinator for CHEST Italian Edition

ACCP Regent for Italy

Learn more today.
www.chestnet.org 
+1  (847) 498-1400

October 25 - 30, 2008
Philadelphia, PA

THE AUTHORITY IN CLINICAL CHEST MEDICINE

Clinical Chest Medicine at 

an Exceptional Value

Take advantage 

of a favorable 

exchange rate 

at CHEST 2008.
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