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I casi clinici 
dell’ACCP-SEEK
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-
dentemente in buona salute, viene visitato 
perché presenta ippocratismo digitale (Figure 
1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 
presenta alcune alterazioni (Figura 3).

Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.
Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.
C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro in

ossigenoterapia al 100%.
D.  Colonscopia.
E.  Non è necessario alcune esame.
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Figura 3
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La progressione radiologica degli infiltrati 
polmonari predice una prognosi peggiore 
nelle polmoniti severe acquisite in comunità 
rispetto alla batteriemia*

Articoli originaliCHEST
POLMONITI

Thiago Lisboa, MD; Stijn Blot, PhD; Grant W. Waterer, MD, PhD;
Emili Canalis, MD, PhD, FCCP; Diego de Mendoza, MD;
Alejandro Rodriguez, MD, PhD; Jordi Rello, MD, PhD; per la
Community-Acquired Pneumonia Intensive Care Units Study Investigators

 a polmonite acquisita in comunità severa (sCAP) 
 rimane un importante indicazione al ricovero in 
ICU e si associa a considerevoli tassi di morbilità e 
mortalità.1 La mortalità in pazienti ricoverati in ICU 
per polmonite acquisita in comunità (CAP) oscilla dal 
23 al 50% e dipende da età, gravità della malattia 
acuta, squilibri degli organi e malattie sottostanti.2-4 

Mentre i fattori di rischio di una prognosi negativa 
nella totalità dei pazienti con CAP sono ben definiti, 
l’esito è molto più difficile da predire nel sottogrup- 
po di pazienti ricoverati in ICU. Tanti degli studi sui 

fattori predittivi di mortalità nella CAP si concen-
trano negli esiti a 30 giorni, piuttosto che nell’esito a 
7-10 giorni, momento in cui si aspetterebbe che le 
differenze nel trattamento medico acuto delle ICU 
avessero l’impatto maggiore. Come conseguenza del 
mancato studio sulla mortalità a breve termine, non 
ci sono sottogruppi ben definiti di pazienti critici con 
complicanze della CAP legate alla sepsi, i quali 
potrebbero avvalere di interventi specifici mirati.

Negli studi clinici le radiografie del torace (CXRs) 
rappresentano il caposaldo diagnostico di polmonite. 

L

Background: Non è noto se la batteriemia e la rapida progressione radiologica degli infiltrati 
polmonari aumenta il rischio di shock e di mortalità in pazienti con polmonite acquisita in 
comunità (CAP) ricoverati in ICU. Lo scopo di questo studio era di verificare la relativa impor-
tanza di questi due fattori nell’esito dei pazienti con CAP severa (sCAP).
Metodi: È stata eseguita un’analisi secondaria di uno studio osservazionale multicentrico in 457 
pazienti con CAP ricoverati in ICU. I pazienti sono stati classificati in quattro gruppi: gruppo 
RB, rapida progressione radiologica di infiltrati polmonari e batteriemia (n = 48); gruppo R, 
rapida progressione radiologica di infiltrati polmonari senza batteriemia (n = 183); gruppo B, 
batteriemia senza rapida progressione radiologica (n = 39); e gruppo C, né rapida progressione 
radiologica di infiltrati polmonari né batteriemia (n = 187).
Risultati: L’analisi di regressione logistica ha mostrato che il gruppo RB ed il gruppo B avevano 
un maggior rischio di shock rispetto al gruppo C (rischio relativo aggiustato [aOR] 8,9; inter-
vallo di confidenza [CI] 95% da 4,0 a 19,7; e aOR 3,8; CI 95% da 2,5 a 5,9, rispettivamente), 
mentre nei pazienti del gruppo B il rischio non aumentava. Inoltre, i gruppi RB e R avevano un 
rischio maggiore di morte in ICU, rispetto al gruppo C (aOR 3,4; CI 95% da 1,4 a 8,1; e aOR 
3,1; CI 95% da 1,7 a 5,7, rispettivamente), mentre nel gruppo B il rischio era nullo.
Conclusioni: In questa coorte di pazienti con CAP severa la progressione radiologica degli infil-
trati polmonari nelle prime 48 ore è un fattore prognostico negativo significativo. Al contrario, 
la batteriemia non influenza l’esito.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 2:1-8)

Parole-chiave: batteriemia; polmonite acquisita in comunità; pneumococco; infiltrati polmonari

Abbreviazioni: aOR = rischio relativo aggiustato; APACHE = acute physiology and chronic health evaluation;  
CAP: polmonite acquisita in comunità; CI = intervallo di confidenza; CXR = radiografia del torace; LOS = durata del 
ricovero; OR = rischio relativo; sCAP = polmonite acquisita in comunità severa



2 Articoli originali

Tuttavia, il loro ruolo come strumento di prognosi è 
meno chiaro. Mentre gli infiltrati multilobari sono 
stati associati ad una prognosi peggiore in pazienti 
con CAP,1 solamente la presenza di versamento 
pleurico è inclusa nell’indice di gravità della polmo-
nite comunemente usato,5 mentre nessuno di questi 
è utilizzato nel CURB-65.6 Nonostante nella pratica 
clinica ripetere la CXR entro 24-48 ore dal ricovero 
in ICU in pazienti con CAP sia frequente, ci sono 
pochi dati sull’importanza clinica delle modificazioni 
delle immagini radiologiche in questi pazienti in 
questo lasso di tempo.7 Mentre ci si aspetterebbe 
che un peggioramento nella CXR si associasse ad un 
rischio più elevato di esito non favorevole, questa 
ipotesi deve ancora essere verificata.

La batteriemia si associa ad un rischio di mortalità 
più alto nella maggioranza degli studi sulle CAP con 
coorte numerosa.1 La forza dell’associazione con la 
mortalità si confonde, poichè la batteriemia è altret-
tanto comunemente presente in pazienti con comor-
bidità come l’insufficienza d’organo cronica e l’alco-
olismo. Inoltre, effettuare emocolture in pazienti di 
bassa gravità è poco utile.8,9 È da chiarire se la batte-
riemia sia un importante fattore predittivo della mor- 
talità nel sottogruppo di pazienti con CAP che neces-
sitano di ricovero in ICU.

L’obiettivo di questo studio era di esaminare la rela-
tiva importanza della rapida progressione degli infil-
trati polmonari dopo 48 ore dal ricovero in ICU e/o 
dell’associata batteriemia nello sviluppo di shock e i 
tassi di sopravvivenza in pazienti con CAP severa. 
Abbiamo ipotizzato che la presenza di batteriemia o la 

rapida progressione degli infiltrati polmonari potesse 
associarsi a tassi di shock e di mortalità più elevati, 
assumendo che queste caratteristiche cliniche riflet-
tono un maggior grado di coinvolgimento sistemico.

Materiali e Metodi

Database dello studio

I dati sono stati raccolti da tutti i pazienti ricoverati per CAP 
nelle ICU di 33 ospedali partecipanti in Spagna (dal 1 dicembre 
2000 al 28 febbraio 2002). I risultati di un’analisi iniziale dell’im-
patto della compliance alle lineeguida per l’uso degli antibiotici 
sugli esiti sono già stati pubblicati.7,10 Un investigatore ad ogni 
ospedale registrava prospettivamente i parametri in un database 
personalizzato. Il commitato etico non ha posto l’esigenza del con- 
senso informato, data la natura osservazionale dello studio. Sono 
stati esclusi i pazienti con malattia cronica grave in cui la polmo-
nite rappresentava un evento terminale. I pazienti sono stati rico-
verati nell’ICU per condizioni instabili che richiedevano cure 
mediche o infermieristiche intensive oppure per essere sottopo-
sti a ventilazione meccanica. Sono stati inclusi soltanto pazienti in 
cui sono state effettuate emocolture. Sono stati esclusi i pazienti 
senza CXR e quelli con etiologia virale o tubercolosi. I pazienti 
sono stati seguiti fino alla morte o alla dimissione dall’ICU.

Disegno

La coorte dello studio è stata suddivisa in quattro gruppi in 
base alla presenza o assenza di progressione degli infiltrati nelle 
prime 48 ore e alla presenza o assenza di batteriemia. I confronti 
tra i gruppi sono stati fatti con analisi univariata e le associazioni 
con la mortalità sono state valutate con analisi multivariate, inclu-
dendo parametri come l’età, il sesso e le comorbidità (alcoolismo, 
uso di tabacco, obesità, abuso di droghe per via endovenosa, 
malignità, immunocompromissione, COPD, malattia cardiova-
scolare, diabete mellito, malattia neurologica e HIV), per limitare 
i potenziali fattori confondenti.

Variabili

Le variabili incluse nell’analisi erano età, sesso, fattori di 
rischio legati allo stile di vita (alcoolismo, uso di tabacco, obesità, 
abuso di droghe per via endovenosa), comorbidità preesistenti 
(malignità, immunocompromissione, COPD, malattia cardiova-
scolare, diabete mellito, malattia neurologica e HIV), parametri 
relativi all’infezione (CAP batteriemica, agente causale, antibioti-
coterapia empirica appropriata, terapia combinata e ritardo 
nell’intraprendere la terapia antibiotica > 4 ore). Sono stati regi-
strati la gravità e l’acuzia della malattia (valutate dallo score APA-
CHE II11 [acute physiologyand chronic health evaluation]), la 
presenza di shock, la rapida progressione radiologica degli infil-
trati polmonari, il danno renale acuto e la necessità di ventila-
zione meccanica. Le variabili primarie in studio erano la morta-
lità in ICU, la durata della ventilazione meccanica e la durata del 
ricovero in ICU.

Definizioni

La CAP è stata definita come un’infezione acuta del tratto 
respiratorio inferiore caratterizzata da: (1) un infiltrato polmo-
nare acuto evidente alla CXR e compatibile con polmonite, (2) 
esame obiettivo che confermava il sospetto e (3) riscontro dell’in-
fezione fuori dall’ospedale, in lungodegenze o case di cura. La 
rapida progressione radiografica era definita come un aumento 

*Dal Critical Care Department (Drs. Lisboa, Rodriguez, and 
Rello), Joan XXIII University Hospital & University Rovira i Vir-
gili, Ciber Enfermedades Respiratorias, Tarragona, Spain; 
Department of Infectious Diseases (Dr. Blot), Ghent University 
Hospital; Faculty of Healthcare, Ghent University College; 
Faculty of Medicine and Health Science, Ghent University, 
Ghent, Belgium; School of Medicine and Pharmacology (Dr. 
Waterer), University of Western Australia, Perth, WA, Australia; 
Thoracic Surgery Department (Dr. Canalis), Hospital Clinic, 
Ciber Enfermedades Respiratorias, Barcelona, Spain; and Inten-
sive Care Department (Dr. de Mendoza), Parc Tauli Hospital, 
Ciber Enfermedades Respiratorias, Sabadell, Spain.
†La lista dei partecipanti si trova all’Appendice.
I Dr Lisboa e Dr Blot sono gli autori principali.
Questo lavoro è stato finanziato da FISS (PI 04/1500), FISS 
(05/2401), SGR 05/920 e CB 06/06/036.
Nessuno degli autori ha dichiarato conflitti d’interesse.
Manoscritto ricevuto il 12 maggio 2008; revisione accettata 
il 18 luglio 2008.
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: Jordi Rello, MD, PhD, Critical Care Depart-
ment, Joan XXIII University Hospital, CIBER Enfermedades Respi- 
ratorias, Carrer Mallafre Guasch, 4 43007 Tarragona, Spain; e-mail: 
jrello.hj23.ics@gencat.cat

(CHEST 2009; 135:165-172)
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delle dimensioni delle opacità > 50% nelle 48 ore dalla presenta-
zione. Gli esami radiologici sono stati eseguiti dai radiologi come 
esami di routine. La CAP batteriemica è stata definita come la 
presenza di almeno un’emocoltura positiva per un patogeno pre-
sumibilmente causa dell’infezione entro 48 ore dal ricovero in 
ospedale.12 Per l’analisi dei dati i pazienti sono stati classificati in 
quattro gruppi, in base alla presenza o assenza di rapida progres-
sione radiologica degli infiltrati polmonari e di batteriemia asso-
ciata alla CAP: (1) gruppo RB: pazienti con rapida progressione 
radiologica degli infiltrati polmonari e batteriemia; (2) gruppo R: 
soltanto rapida progressione radiologica degli infiltrati polmonari; 
(3) gruppo B: soltanto batteriemia; e (4) gruppo C: né rapida pro-
gressione radiologica di infiltrati polmonari né batteriemia.

Per identificare i pazienti con COPD13 abbiamo utilizzato 
delle lineeguida precedentemente pubblicate e abbiamo consi-
derato come compromissione neurologica un’alterazione dello 
stato di coscienza (es. confusione).7 Sono stati classificati come 
“immunodepressi” i pazienti con sindrome da immunodeficienza 
primaria o immunodeficienza secondaria a radioterapia o utilizzo 
di farmaci citotossici, chemioterapiaci o corticosteroidi (dose 
giornaliera equivalente a > 20 mg di prednisolone per almeno 2 
settimane) o AIDS. I pazienti che necessitavano di vasopressori 
per > 4 ore, nonostante adeguata somministrazione di liquidi, 
sono stati etichettati come pazienti in shock, mentre il danno 
renale acuto era presente se la diuresi era < 20 ml/ora oppure 
< 80 ml in 4 ore. La terapia antibiotica veniva considerata appro-
priata se i microorganismi isolati erano sensibili in vitro ad 
almeno un farmaco (oppure si aspettava che fossero sensibili in 
caso di infezione da Pneumocystis jirovecii o Legionella pneumo-
phila). Le definizioni dei fattori di rischio correlati allo stile di 
vita e della comorbidità sono state presentate in un altro lavoro.7

Analisi statistica

Le variabili sono descritte come media (range interquartile) o 
No. (%). Per l’analisi comparativa sono stati utilizzati il Fisher 
exact test, il test χ2, l’analisi della varianza ed il test U di Mann-
Whitney. Per le associazioni con il shock e la mortalità è stata 
usata la regressione logistica. Sono stati registrati i rischi relativi 
(ORs) e gli intervalli di confidenza al 95%. Le variabili verosimil-
mente associate alla mortalità o con correlazione moderata con la 
mortalità nell’analisi univariata (p < 0,25) sono state prese in con-
siderazione nel modello di regressione e rimosse gradualmente 
se p > 0,15. L’analisi statistica è stata fatta utilizzando un software 
di statistica (SPSS per Windows 12.0.0; SPSS; Chicago, IL).

risultati

Sono stati identificati quattrocentocinquantasette 
pazienti con diagnosi di sCAP e dati relativi alle 
emocolture e l’evoluzione degli esiti delle CXR, dal 
database della Comunity-Acquired Pneumonia In- 
tensive Care Units Investigators. La Figura 1 mostra 
il diagramma dettagliato dell’arruolamento. In 63 
pazienti è stata identificata una batteriemia da pneu-
mococco. In altri 24 casi sono stati isolati all’emocol-
tura altri organismi. I patogeni più frequenti nei casi 
di batteriemia non-pneumococcica erano Staphylo-
coccus aureus (25%), Pseudomonas aeruginosa 
(16,6%) ed Haemophilus influenzae (16,6%). Non è 
stata trovata nessuna differenza tra casi di batterie-
mia pneumococcica e non-pneumococcica. Nell’ana-
lisi univariata i pazienti con batteriemia avevano uno 
score APACHE II più alto (21,7 ± 6,5 vs 18,8 ± 7,1, 
p < 0,05), una percentuale maggiore di shock (67,8% 
vs 49,7%, p < 0,05) e di danno renale acuto (50,6% 
vs 30,8%, p < 0,05) rispetto ai pazienti con sCAP 
senza batteriemia. Una percentuale maggiore di 
pazienti con sCAP senza batteriemia avevano assunto 
una prima dose di antibiotici prima del ricovero 
(26,2% vs 11,5%, p < 0,05), rispetto ai pazienti con 
batteriemia. Nei casi con eziologia definita, lo Strep-
tococcus pneumoniae era più frequentemente riscon-
trato nei pazienti con batteriemia (72,4% vs 35,3%  
p < 0,05). I pazienti con positività per lo pneumo-
cocco presentavano tassi di shock significativamente 
inferiori se venivano confrontati con i casi di batterie- 
mia non-pneumococcica (60,3% vs 87,5%, p < 0,05). 
Per quanto riguarda la mortalità in ICU, non è stata 
trovata nessuna differenza. Per valutare la nostra 
ipotesi, i pazienti sono stati classificati in quattro 
gruppi, in base alla presenza o meno di rapida pro-
gressione radiografica degli infiltrati polmonari e di 
batteriemia legata alla CAP: (1) gruppo RB: pazienti 
con rapida progressione radiologica di infiltrati pol-
monari e batteriemia (n = 48); (2) gruppo R: pazienti 
con soltanto rapida progressione radiologica di infil-
trati polmonari (n = 183); (3) gruppo B: pazienti con 
sola batteriemia (n = 39); e (4) gruppo C: pazienti 
senza rapida progressione radiologica di infiltrati 
polmonari né batteriemia (n = 187). La Tabella 1 
riassume i microorganismi isolati in questi 4 gruppi.

I dati demografici e le comorbidità della coorte 
sono stati riportati in un altro lavoro.7 La Tabella 1 
mostra le caratteristiche di base dei 4 gruppi dello 
studio. I pazienti del gruppo RB mostravano alla 
presentazione una malattia più grave, come indicato 
dallo score APACHE II più alto, una maggiore per-
centuale di shock settico e maggior necessità di ven-
tilazione meccanica. Nella nostra coorte, il 40,8% 
della mortalità entro le 72 ore dal ricovero in ICU 
corrispondeva a pazienti con batteriemia e solo il 
25,3% era riferito a pazienti con sola progressione Figura 1. Diagramma dello studio

Tutti i pazienti  
con CAP severa 

(n = 529)

Pazienti eleggibili 
(n = 457)

Esclusi per:
-assenza di emocoltura
-mancanza di dati radiologici 
(n = 72)

Né evoluzione radiologica di infiltrati né batteriemia (n = 187)

Batteriemia senza evoluzione radiologica di infiltrati (n = 39)

Evoluzione radiologica senza batteriemia (n = 183)

Evoluzione radiologica e batteriemia (n = 48)
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radiologica o nessuna delle 2 condizioni (OR 2,03; 
CI 95% 1,46-2,84). La Figura 2 mostra la distribu-
zione della mortalità in diversi momenti di perma-
nenza in ICU, in base ai gruppi. L’analisi di Kaplan-
Meyer mostra una significativa differenza nella mor-
talità tra i 4 gruppi (log rank 20,122; p < 0,001) 
[Figura 3].

Le Tabelle 2 e 3 riassumono le relazioni non aggiu-
state con lo sviluppo di shock e la mortalità in ICU. 
Successivamente, è stata fatta l’analisi multivariata 
delle variabili risultate significative all’analisi univa-
riata, aggiustando per età, sesso e comorbidità 
(immunosoppressione, COPD, uso di alcool e malat-

tia cardiaca). L’analisi di regressione logistica ha 
mostrato che i gruppi RB e R avevano maggior 
rischio di sviluppare shock, rispetto al gruppo C (OR 
aggiustato [aOR] 8,9; CI 95% 4,0-19,7; e aOR 3,8; 
CI 95% 2,5-5,9, rispettivamente), mentre il rischio 
non aumentava nei pazienti con sola batteriemia. 
Inoltre, se confrontati con il gruppo C, i gruppi RB e 
R avevano un rischio di mortalità in ICU maggiore 
(aOR 3,4; CI 95% 1,4-8,1; e aOR 3,1; CI 95% 1,7-
5,7, rispettivamente), mentre i pazienti con sola bat-
teriemia non presentavano aumentato rischio di 
mortalità. Quando si considerava soltanto i 231 
pazienti con rapida progressione radiologica l’analisi 

Tabella 1—Caratteristiche dei 457 pazienti con sCAP, classificati in base alla presenza o assenza di rapida  
progressione radiologica di infiltrati polmonari e batteriemia*

               Caratteristiche Gruppo RB (n = 48) Gruppo R (n = 183) Gruppo B (n = 39) Gruppo C (n = 187) Valore di p‡

Dati demografici
   Età, anno    60 (49–71)      63 (45–71)       68 (55–76)      64 (50–72) 0,064
   Sesso maschile 34 (70,8) 128 (69,9)    25 (64,1) 136 (72,7) 0,743
Anamnesi fisiologica
   Abitudine tabagica 19 (39,6)   92 (50,3)    16 (41,0)    81 (43,5)    0,398
   Abuso di droghe IV 2 (4,2)   5 (2,7) 0 (0)     6 (23,2)    0,674
   Abuso di alcool 13 (27,1)   50 (27,3)    13 (34,2)   43 (23,1)    0,510
   Obesità 3 (6,3)   32 (17,6)      6 (15,4)   30 (16,0)    0,288
Malattia cronica
   Diabete   9 (18,8)   38 (20,8)    12 (30,8)   45 (24,1)    0,483
   BPCO 12 (25,0)   54 (27,3)    17 (43,6)   76 (40,6)    0,038
   Malattia cardiaca   7 (14,6)   50 (27,3)    13 (33,3)   68 (36,4)    0,020
   Malattia neurologica   5 (12,5)   7 (3,8)    2 (5,1) 13 (7,0)    0,147
   Malignità 4 (8,5) 12 (6,6)     1 (2,6) 13 (7,0)    0,717
   Immunosoppressione 10 (20,8)   25 (13,7)      6 (15,4)   21 (11,2)    0,370
Dati relativi all’infezione
   Polmonite da aspirazione 1 (2,1)   2 (1,1) 0 (0)   5 (2,7)    0,556
   Empiema 4 (8,3) 13 (7,1)      5 (12,8)   8 (4,3)    0,220
   Assunzione di antibiotico   9 (18,8)   52 (28,4)    1 (2,6)   45 (24,2)    0,006
      prima del ricovero
   Tempo fino alla prima somministrazione  3 (1–5)    3 (2–6)     3 (2–6)    4 (2–6)    0,110
      di antibiotico, ore 
   Terapia empirica adeguata† 42 (87,5)   70 (76,9)    35 (89,7)   62 (83,8)    0,226
Malattia acuta
   Score APACHE II    23 (18–27)      20 (15–24)       19 (16–25)      18 (13–22) < 0,001
   Shock 39 (81,3) 120 (65,6)    20 (51,3)   64 (34,2) < 0,001
   Necessità di ventilazione meccanica 45 (93,8) 154 (84,2)    25 (64,1) 129 (69,0) < 0,001
   Durata della ventilatione meccanica 10 (3–23)      8 (4–17)       6 (2–12)      6 (2–12)    0,064
   Durata della degenza in ICU  11 (4–29)    11 (7–22)       7 (5–12)      9 (5–15)    0,069
   Danno renale acuto 28 (60,9)   77 (42,5)    16 (41,0)   37 (19,8) < 0,001
   Mortalità 24 (50,0)   70 (38,3)      8 (20,5)   25 (13,4) < 0,001
Microorganismi
   S pneumoniae 31 (64,6)   38 (20,8)    32 (82,1)   34 (18,2) < 0,001
   Legionella 1 (2,1) 14 (7,6) 0   4 (2,1)    0,003
   S aureus   6 (12,5)   6 (3,3)    1 (2,6)   5 (2,7)    0,332
   H influenzae 1 (2,1)   4 (2,2)    3 (7,7) 11 (5,9)    0,028
   Enterobacteriaceae   7 (14,6) 18 (9,8)      4 (10,2)   7 (3,7)    0,044
   P jirovecii 0   9 (4,9) 0   1 (0,5)    0,017
   Altri 2 (4,2)   3 (1,6) 0 12 (6,4)    0,073

* I dati sono espressi come No. (%) o mediana (range interquartile). Gruppo RB = pazienti con rapida progressione radiologica di infiltrati polmo-
nari e batteriemia; Gruppo R = pazienti con sola rapida progressione radiologica di infiltrati polmonari; Gruppo B = pazienti con sola batteriemia; 
Gruppo C = pazienti senza rapida progressione radiologica di infiltrati polmonari né batteriemia.

†In pazienti con eziologia definita.
‡p Valore p dell’analisi della varianza e confronto χ2 tra i quattro gruppi.
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mostrava che la presenza di batteriemia aumentava il 
rischio di shock (aOR 2,1; CI 95% 1,0-4,3), ma non 
di mortalità in ICU (aOR 1,2; CI 95% 0,5-2,6; p = 
0,71). Quando l’analisi veniva ristretta ai casi di infe-
zione pneumococcica e non-pneumococcica i risul-
tati erano simili (dati non presentati). In più, quando 
si includeva nell’analisi multivariata l’infezione da 

pneumococco, la batteriemia non si associava alla 
mortalità (aOR 2,6; CI 95% 0,8-7,7; p = 0,09). Esclu-
dendo i pazienti immunocompromessi dall’analisi, la 
progressione radiologica rimaneva associata alla mor-
talità (gruppo R aOR 4,1; CI 95% 2,2-7,4), mentre la 
batteriemia da sola no (aOR 1,5; CI 95% 0,5-4,1).

Non c’era differenza nella durata di ricovero 

Figura 2. Distribuzione dei pazienti nei quattro gruppi in base al momento del decesso. Rx = progres-
sione radiologica; BACT = batteriemia.

Figura 3. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier in base alla presenza di batteriemia e di rapida 
progressione radiologica. Gruppo RB = pazienti con rapida progressione radiologica di infiltrati polmo-
nari e batteriemia; Gruppo R = pazienti con soltanto rapida progressione radiologica di infiltrati pol-
monari; Gruppo B = pazienti con sola batteriemia; Gruppo C = pazienti senza rapida progressione 
radiologica di infiltrati polmonari né batteriemia.
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(LOS) o nella durata di utilizzo della ventilazione 
meccanica tra i sopravvissuti dei 4 gruppi. La Figura 
4 mostra la distribuzione dei pazienti in base ai 
gruppi, in diversi momenti del ricovero in ICU. È 
stata osservata una degenza chiaramente maggiore 
nei pazienti con batteriemia, rapida progressione 
radiologica degli infiltrati polmonari o entrambi, 
variabile tra il 39,8% dei ricoveri durati fino a 7 
giorni e il 71,3% dei casi  ricoverati per > 28 giorni.

discussione

Questo ampio e prospettico studio di pazienti con 
CAP severa, che necessitano di ricovero in ICU, ha 
dimostrato che un significativo peggioramento della 
CXR nelle prime 48 ore dal ricovero è un fattore 
predittivo indipendente di esito sfavorevole, con un 
rischio di morte di 3 volte maggiore. I nostri dati 
suggeriscono che i pazienti con deterioramento 
radiologico sono un sottogruppo che potrebbe trarre 
beneficio da ulteriori studi ed interventi mirati. Sor-
prendentemente, la batteriemia non si è dimostrata 
avere un significato prognostico sfavorevole nella 
popolazione con CAP severa.

L’incremento degli infiltrati polmonari dopo aver 
iniziato la terapia antibiotica potrebbe essere dovuto 
all’aumento della consolidazione, ad un danno 
immunologico polmonare (es. ARDS) oppure ad un 
processo non infettivo, come l’edema polmonare. Il 
nostro gruppo ha già suggerito in precedenza7,10 
un’associazione tra rapida progressione radiologica 
ed esito peggiore. I nostri dati mostrano che, indi-
pendentemente dalla causa, un incremento degli 
infiltrati polmonari > 50% nelle prime 48 ore è un 
significativo segno prognostico sfavorevole, che tri-
plica il rischio di morte. Mentre questo avrebbe 
senso per il clinico, fino a oggi gli unici fattori pro-
gnostici radiografici noti sono la presenza di versa-
mento pleurico e di infiltrati multilobari. Dato il per-
sistere del tasso di mortalità elevato nei pazienti con 
CAP ricoverati in ICU, l’identificazione di sotto-
gruppi di pazienti a rischio ancor più elevato, i quali 
potrebbero trarre beneficio da interventi mirati, è un 
passo significativo in avanti. Chiaramente, occorre 
ulteriore ricerca che si concentri a pazienti con peg-
gioramento radiologico significativo.

È importante il fatto che la batteriemia non si 
associava ad un esito peggiore nei pazienti con sCAP. 
Alcuni studi1,14-16 hanno riportato che la batteriemia 
sembra essere un fattore di rischio per morte in 
pazienti con CAP, mentre la severità della polmonite 
di solito si associa a tassi di emocoltura positiva più 
alti.7 Tuttavia, in accordo con il nostro studio, Marrie 
e coll.17 non hanno trovato un’associazione tra batte-
riemia pneumococcica e mortalità per tutte le cause. 
Un altro studio18 su un’ampia coorte internaziole 
suggerisce che la presenza di batteriemia pneumo-
coccica non influenza l’esito clinico dei pazienti con 
CAP. In entrambi gli studi17,18 la maggioranza dei 
pazienti erano di bassa gravità. Tuttavia, i nostri dati 
non sono incompatibili con il fatto che la batteriemia 
possa essere un fattore di rischio per morte in tutti i 
pazienti con CAP. La presenza di sepsi severa in 
alcuni pazienti con batteriemia è un probabile fat-
tore di confondimento nell’associazione tra batterie-
mia ed esito. La spiegazione più convincente dei 
nostri risultati è che la batteriemia è un fattore di 

Tabella 2—Correlazioni aggiustate e non aggiustate 
tra rapida progressione radiologica di infliltrati  

polmonari e/o batteriemia e shock*

                      Parametri OR (CI 95%) Valore di p

Correlazioni non aggiustate (Test di 
         Hosmer e Lemeshow, p = 0,999)
   Rapida progressione radiologica
         o batteriemia
      Gruppo C: gruppo di riferimento
      Group RB   8,3 (3,8–18,3) < 0,001
      Group R 3,7 (2,4–5,6) < 0,001
      Group B 2,0 (1,0–4,1)    0,047
Correlazioni aggiustate: coorte nella
         sua totalità (test di Hosmer e
         Lemeshow t, p = 0,726)
   Età, per 10 anni di aumento 1,3 (1,1–1,5)    0,001
   Abuso di alcool   1,5 (0,95–2,4)    0,081
   Rapida progressione radiologica
         o batteriemia
      Gruppo C: gruppo di riferimento
      Group RB   8,9 (4,0–19,7) < 0,001
      Group R 3,8 (2,5–5,9) < 0,001
      Group B 1,8 (0.9–3,8)    0,094

* Vedi nota della Tabella 1 per la descrizione dei termini.

Tabella 3—Correlazioni aggiustate e non aggiustate  
tra rapida progressione radiologica di infliltrati  
polmonari e/o batteriemia e mortalità in ICU*

                      Parametri OR (CI 95%) Valore di p

Correlazioni non aggiustate (Test di 
         Hosmer e Lemeshow, p = 0,999)
   Rapida progressione radiologica
         o batteriemia
      Gruppo C: gruppo di riferimento
      Group RB   6,5 (3,2–13,1) < 0,001
      Group R 4,0 (2,4–6,7) < 0,001
      Group B 1,7 (0,7–4,0)    0,254
Correlazioni aggiustate: (test di Hosmer
          e Lemeshow, p = 0,161)
   Età, per 10 anni di aumento 1,6 (1,2–1,9) < 0,001
   Immunosoppressione 3,7 (1,7–8,2)    0,001
   Abuso di alcool 1,7 (0,9–3,1)    0,078
   Danno renale acuto 11,3 (6,6–19,4)    0,001
   Rapida progressione radiologica
         o batteriemia
      Gruppo C: gruppo di riferimento
      Group RB 3,4 (1,4–8,1)    0,005
      Group R 3,1 (1,7–5,7) < 0,001
      Group B 0,8 (0,3–2,2)    0,626

* Vedi nota della Tabella 1 per la descrizione dei termini.
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rischio per morte, ma non comporta un ulteriore 
rischio oltre a quello di altre cause per lo sviluppo di 
una sCAP. In altre parole, esistono diverse ragioni 
per cui una polmonite può portare a sepsi e morte, 
di cui l’invasione batterica sistemica ne rappresenta 
soltanto una.

Comunque, abbiamo valutato questi risultati sia in 
casi di pneumococco che non e non è stata trovata 
alcuna differenza. Nonostante la polmonite pneumo-
coccica sia stata associata a più alti tassi di batterie-
mia, l’analisi stratificata per la presenza di pneumo-
cocco non ha portato a significative differenze nella 
sua associazione con la mortalità. Inoltre, anche 
quando l’infezione da pneumococco veniva conside-
rata nell’analisi multivariata, soltanto la rapida pro-
gressione radiologica rimaneva associata alla morta-
lità. Quando venivano esaminate altre circostanze, 
come i soli casi in pazienti non immunocompro-
messi, i risultati erano simili e la batteriemia da sola 
non si associava a mortalità più elevata. Dovrebbero 
essere ulteriormente studiate le possibili differenze 
legate agli agenti patogeni specifici.

Nel nostro studio una spiegazione alternativa della 
mancanza di associazione tra mortalità e batteriemia 
è il requisito di ricovero in ICU. Gli studi in cui la 
batteriemia si associava alla mortalità solitamente si 
concentrano agli esiti dopo 30 giorni e prendono in 
considerazione condizioni coesistenti importanti, 
come l’età avanzata e la grave insufficienza d’organo 
cronica o la malignità. Dato che in Spagna l’approc-
cio per ricoverare in ICU è più selettivo rispetto a 
paesi come gli Stati Uniti, tanti pazienti con questi 

fattori di rischio cronici per mortalità a 30 giorni non 
sarebbero ricoverati in ICU. Dal momento che l’età 
avanzata e la grave insufficienza d’organo cronica si 
associano sia con mortalità più elevata che con mag-
giori tassi di batteriemia, qualsiasi decisione clinica 
di non ricoverare questi pazienti in ICU riduce l’as-
sociazione tra le 2 nella nostra popolazione di studio.

Un risultato interessante del nostro studio è che i 
pazienti con batteriemia, peggioramento radiologico 
o entrambi rappresentano la maggioranza dei 
pazienti deceduti nei primi giorni di ricovero in ICU, 
con una progressiva riduzione di questa percentuale 
durante il ricovero in ICU. Questa associazione è 
valida anche per la durata complessiva del ricovero 
in ICU. Con l’aumento del tempo di degenza, la pro-
porzione di pazienti con batteriemia, peggioramento 
radiografico o entrambi aumenta progressivamente.

Il nostro studio ha una serie di importanti limiti. 
Primo, abbiamo considerato le CXR a 48 ore, quindi 
non possiamo trarre conclusioni su eventuali impor-
tanti alterazioni radiologiche avvenute prima di que-
sto momento temporale. Attualmente si stanno svol-
gendo degli studi sulla valutazione radiografica pre-
coce. Inoltre, non abbiamo determinato le cause del 
peggioramento radiografico, che potrebbero chiara-
mente influire sui potenziali interventi terapeutici. 
Tuttavia, il compito di distinguere tra incremento 
della consolidazione e danno polmonare immunolo-
gico non consolidativo non è facile. Servono ulteriori 
studi per affrontare queste problematiche. Altre limi-
tazioni comprendono la mancanza di follow-up dopo 
la dimissione dall’ICU, la natura rettrospettiva dello 
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studio e la probabile inclusione di batteriemia misco-
nosciuta nei gruppi senza batteriemia.19 Infine, anche 
se si tratta di uno studio ampio nel contesto delle 
coorti su sCAP, il numero totale di obiettivi è limitato 
ed è possibile che una lieve associazione positiva tra 
batteriemia e mortalità sia stata persa. Tuttavia, il 
nostro studio ha una potenza del 85% nel rilevare un 
rischio di morte di 2 volte superiore e del 16% nel 
rilevare un rischio di morte di 1,5 volte superiore. 
Quindi, è probabile che una leggera associazione, 
potenzialmente non rilevabile, sia di minima rilevanza 
clinica in confronto alla progressione radiologica.

In conclusione, abbiamo mostrato che, in un ampio 
numero di pazienti con CAP severa che necessitano 
di ricovero in ICU, la progressione radiologica nella 
prime 48 ore è un fattore prognostico sfavorevole 
significativo. Al contrario, mentre la batteriemia può 
essere un fattore di rischio per sCAP, la sua presenza 
o meno non ha impatto sulla probabilità di sopravvi-
venza, se confrontata con altri fattori di rischio per 
sCAP. Il fatto che i pazienti con rapida progressione 
radiologica rappresentano un sottogruppo di sCAP 
facilmente identificabile e con peggiori esiti clinici, 
giustifica la prosecuzione della ricerca per stabilire 
le cause e i potenziali interventi terapeutici.

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo Monserat Olona per i consi-
gli sulla statistica e l’accurata revisione del manoscritto e Michael 
Maudsley per la cura del manoscritto.

aPPendice

I Community-Acquired Pneumonia Intensive Care Units Study 
Investigators

J. Solé-Violan (Dr. Negrin Hospital, Gran Canaria), J. Blanquer 
(Clinic Hospital, Valencia), J. Jiménez (Virgen Del Rocio Hospi-
tal, Seville), V. de la Torre (Virgen De La Victoria Hospital, 
Malaga), J. M. Sirvent (Josep Trueta Hospital, Girona), M. Bodí
(Joan XXIII Hospital, Tarragona), J. Almirall (Mataró Hospital, 
Mataró, Barcelona), A. Doblas (Juan Ramon Jimenez Hospital, 
Huelva), J. R. Badía (Clinic Hospital, Barcelona), F. García 
(General Hospital, Albacete), A. Mendia (Nuestra Señora de 
Aranzazu Hospital, San Sebastian), R. Jordá (Son Dureta Hospi-
tal, Palma de Mallorca), F. Bobillo (Clinico Hospital, Valladolid), 
J. Vallés (Hospital Parc Tauli, Sabadell, Barcelona), M. J. Broch 
(Sagunto Hospital, Valencia), N. Carrasco (Princesa Hospital, 
Madrid), M. A. Herranz (Rio Hortega Hospital, Valladolid), F. 
Alvarez Lerma (Del Mar Hospital, Barcelona), E. Messales (Trias 
i Pujol Hospital, Badalona, Barcelona), B. Alvarez (General 
Hospital, Alicante), J. C. Robles (Reina Sofia Hospital, Córdoba), 
E. Maravi (Virgen Del Camino Hospital, Pamplona), F. Barce-
nilla (Arnau de Vilanova Hospital, Lleida), M. A. Blasco (Peset 
Aleixandre Hospital, Valencia), G. Masdeu (Verge de la Cinta 
Hospital, Tortosa, Tarragona), M. J. Lo´pez Pueyo (General Yague 
Hospital, Burgos), A. Margarit (Virgen Meritxell Hospital, An- 
dorra), J. Fierro (Poniente Hospital, Almeria), F. Renedo (Leon 
Hospital, Leon), A. Lores (Bellvitge Hospital, Barcelona), R. 
Alonso (General de Asturias Hospital, Oviedo), M. J. Huertos 
(Puerto Real Hospital, Cadiz), and M. J. Lo´pez (General Hospi-
tal, Segovia).

BiBliograFia
  1  Fine MJ, Smith MA, Carson CA, et al. Prognosis and 

outcomes of patients with community-acquired pneumonia: a 
meta-analysis. JAMA 1996; 275:134–141

  2  Rello J, Rodriguez R, Jubert P, et al. Severe community- 
acquired pneumonia in the elderly: epidemiology and prog- 
nosis: Study Group for Severe Community-Acquired Pneu-
monia. Clin Infect Dis 1996; 23:723–728

  3  Rello J, Rodriguez A, Torres A, et al. Implications of COPD 
in patients admitted to the intensive care unit by community- 
acquired pneumonia. Eur Respir J 2006; 27:1210–1216

  4  Ewig S, Ruiz M, Mensa J, et al. Severe community-acquired 
pneumonia: assessment of severity criteria. Am J Respir Crit 
Care Med 1998; 158:1102–1108

  5  Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to 
identify low-risk patients with community-acquired pneumo-
nia. N Engl J Med 1997; 336:243–250

  6  Lim WS, van del Eerden MM, Laing R, et al. Defining 
community acquired pneumonia severity on presentation to 
hospital: an international derivation and validation study. 
Thorax 2003; 58:377–378

  7  Bodi M, Rodriguez A, Sole-Violan J, et al. Antibiotic prescrip-
tion for community-acquired pneumonia in the intensive care 
unit: impact of adherence to Infectious Diseases Society of 
America guidelines on survival. Clin Infect Dis 2005; 41: 
1709–1716

  8  Waterer GW, Wunderink RG. The influence of the severity 
of community-acquired pneumonia on the usefulness of 
blood cultures. Respir Med 2001; 95:78–82

  9  Campbell SG, Marrie TJ, Anstey R, et al. The contribution of 
blood cultures to the clinical management of adult patients 
admitted to the hospital with community-acquired pneumonia: a 
prospective observational study. Chest 2003; 123:1142–1150

10  Shorr AF, Bodí M, Rodriguez A, et al. Impact of antibiotic 
guideline compliance on duration of mechanical ventilation in 
critically ill patients with community-acquired pneumonia. 
Chest 2006; 130:93–100

11  Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, et al. APACHE II: a 
severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 
13:818–829

12  Waterer GW, Somes GW, Wunderink RG. Monotherapy may 
be suboptimal for severe bacteremic pneumococcal pneumo-
nia. Arch Intern Med 2001; 161:1837–1842

13  Standards for the diagnosis and care of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma. This 
official statement of the American Thoracic Society was 
adopted by the ATS Board of Directors, November 1986. Am 
Rev Respir Dis 1987; 136:225–244

14  Chokshi R, Restrepo MI, Weeratunge N, et al. Monotherapy 
versus combination antibiotic therapy for patients with bactere- 
mic Streptococcus pneumoniae community-acquired pneumo-
nia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007; 26:447–451

15  Waterer GW, Somes GW, Wunderink RG. Monotherapy may 
be suboptimal for severe bacteremic pneumococcal pneumo-
nia. Arch Intern Med 2001; 161:1837–1842

16  Lujan M, Gallego M, Fontanals D, et al. Prospective obser- 
vational study of bacteremic pneumococcal pneumonia: effect 
of discordant therapy on mortality. Crit Care Med 2004; 
32:625–631

17  Marrie TJ, Low DE, De Carolis E. A comparison of bacteremic 
pneumococcal pneumonia with nonbacteremic community- 
acquired pneumonia of any etiology: results from a Canadian 
multicentre study. Can Respir J 2003; 10:368–374

18  Bordon J, Peyrani P, Brock GN, et al. The presence of pneu-
mococal bacteremia does not influence clinical outcomes in 
patients with community-acquired pneumonia: results from the 
Community-acquired Pneumonia Organization (CAPO) Inter- 
national Cohort Study. Chest 2008; 133:618–624

19  Kee C, Palladino S, Kay I, et al. Feasibility of real-time 
polymerase chain reaction in whole blood to identify Strep- 
tococcus pneumoniae in patients with community-acquired 
pneumonia. Diagn Microbiol Infect Dis 2008; 61:72–75



CHEST / Edizione Italiana / XI / 2 / APRILE-GIUGNO, 2009       9

 a diagnosi causale accurata delle opacità polmo- 
 nari fatta con una radiografia del torace nel pa- 
ziente critico allettato è un’opzione frequente.1 Due 

cause comuni sono la polmonite e le atelettasie cau-
sate dal blocco bronchiale dell’entrata dell’aria (che 
porta a consolidamento aereo), e col termine di ate-
lettasia resortiva noi ci riferiremo a ciò nell’ambito 
di questo lavoro. I test più comuni includono la 
radiografia, la TAC, la fibrobroncoscopia, ed i test 
batteriologici. 

L’ultrasonorografia polmonare sta venendo utiliz-
zata sempre più frequentemente nei pazienti con 
patologie critiche.2 L’esperienza nell’ultrasonografia 
polmonare fa diminuire il bisogno di un maggior 
numero di radiografie e di TAC che aiutino i medici 
a diagnosticare versamenti pleurici, sindromi inter-
stiziali, e pneumotorace.3 La diagnosi di consolida-
mento polmonare è stata messa a punto nel giro di 
molti anni,4 ed i segni ultrasonografici ora sono stati 
standardizzati.5 I broncogrammi aerei sono frequen-

ULTRASONOGRAFIA POLMONARE
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Razionale: L’obiettivo di questo studio è stata l’identificazione della relazione tra un artefatto 
della dinamica polmonare, il broncogramma aereo dinamico, nell’ambito del consolidamento 
polmonare e la diagnosi di polmonite vs. l’atelettasia resortiva.
Metodi: Lo studio prospettico si è svolto all’interno dell’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale 
di insegnamento universitario. Il campione comprendeva 52 pazienti con polmonite documen-
tata (gruppo polmonite) e 16 pazienti con atelettasia resortiva documentata (gruppo atelettasia). 
Tutti i pazienti avevano consolidamento polmonare con broncogramma aereo all’ultrasonoro-
grafia polmonare, erano in ventilazione meccanica, ed avevano effettuato una fibroscopia ed i 
test batteriologici. Il broncogramma aereo dinamico è stato analizzato nell’ambito dell’area 
ultrasonografica di consolidamento.
Risultati: I broncogrammi aerei nel gruppo della polmonite hanno prodotto broncogrammi 
aerei dinamici in 32 pazienti e broncogrammi aerei statici in 20. Nel gruppo dell’atelettasia, i 
broncogrammi aerei hanno prodotto un broncogramma aereo dinamico in 1 paziente su 16. Le 
polmoniti rispetto alle atelettasie resortive nei pazienti con consolidamento alveolare visibile 
agli ultrasuoni con broncogramma aereo, avevano una broncogramma aereo dinamico con una 
specificità del 94% ed un valore predittivo positivo del 97%. La sensibilità era del 61%, ed il 
valore predittivo negativo 43%.
Conclusioni: Nei pazienti con consolidamento alveolare che mostravano broncogrammi aerei 
agli ultrasuoni, il broncogramma aereo dinamico indicava polmonite, distinguendola dall’atelet-
tasia resortiva. I broncogrammi aerei statici sono stati evidenziati nella maggior parte delle ate-
lettasie resortive ed in un terzo delle polmoniti. Ciò contribuisce alla comprensione della fisio-
patologia delle patologie polmonari all’interno del contesto clinico e fa diminuire il bisogno 
della fibrobroncoscopia nella pratica. 
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temente visibili utilizzando gli ultrasuoni, e questo 
articolo è volto all’individuazione del loro comporta-
mento dinamico. Noi riteniamo che questo compor-
tamento dinamico sia correlato ad una soddisfacente 
pervietà delle vie aeree che sopperisca al consolida-
mento polmonare e che questo segno dimostri che la 
consolidazione deriva dalla polmonite e non dalle 
atelettasie resortive. Noi abbiamo dimostrato in un 
altro studio6 su 33 pazienti con polmonite (n = 26) o 
atelettasia (n = 7) una sensibilità del 61% ed una 
specificità del 100%.

Materiali e Metodi

Pazienti

In un arco di tempo di 6 anni abbiamo studiato in maniera 
prospettica pazienti con patologie critiche, utilizzando i seguenti 
criteri di selezione: ammissione all’Unità di Terapia Intensiva, 
ventilazione meccanica, sospetto (da parte del team assistenziale, 
all’oscuro dei risultati ultrasonografici) di polmonite o atelettasia 
resortiva, pregressa fibrobroncoscopia (ordinata dal team assi-
stenziale) che mostrava o un ostacolo che confermasse un’ateletta- 
sia resortiva (gruppo dell’atelettasia) o una soddisfacente pervietà 
delle vie aeree insieme ad una documentazione batteriologica 
positiva a confermare una polmonite (gruppo delle polmoniti).

Degli 84 pazienti iniziali (gruppo polmoniti, n = 84; gruppo 
atelettasie, n = 26), 80 avevano un consolidamento alveolare visi-
bile agli ultrasuoni (gruppo polmoniti, n = 56; gruppo atelettasie, 
n = 24). Abbiamo incluso in questo studio solo i pazienti che 
mostravano broncogrammi aerei all’interno dei consolidamenti 
alveolari (n = 68 pazienti). Dunque, il gruppo polmoniti inclu-
deva 52 pazienti, ed il gruppo atelettasie includeva 16 pazienti. 
Le caratteristiche dei pazienti sono elencate in Tabella 1. Tutti i 
pazienti sono stati studiati in maniera consecutiva da un opera-
tore part-time che si occupava di ultrasonografia senza riprodurre 
la frequenza dei pazienti con polmonite o atelettasia resortiva 
ammessi all’Unità di Terapia Intensiva medica.

Procedura

Tutti i pazienti hanno ricevuto un esame ultrasonografico 
(EUB-405; Hi Me Co;Tokyo, Giappone) con una sonda micro-
convessa di 5-MHz. Gli ultrasonografisti erano intensivisti alle-
nati all’ultrasonografia clinica e non conoscevano la diagnosi 
finale. L’esame ultrasonografico è stato effettuato < 1h prima 
della fibroscopia. Le scansioni longitudinali della parete toracica 
anteriore, laterale, e subposteriore (stadi 1, 2 e 3) sono state 
effettuate mentre i pazienti erano in posizione supina. L’equipag-
giamento richiesto, la tecnica ultrasonografica, e le caratteristiche 
cliniche, come anche i pattern di normalità sono stati descritti 
prima.3,5 L’esame fibroscopico (FI-16BS; Pentax; Tokyo, Japan) è 
stato effettuato attraverso un tubo endotracheale.

Il consolidamento alveolare (Figura 1) è stato definito come 
una immagine che fornisce due segnali. Il primo è una immagine 
che somiglia ad un tessuto e che si genera dalla linea pleurica o 
dalla linea del polmone con comportamento tissutale di questa 
immagine senza dinamica nell’asse profondità-superficie. Il 
secondo segnale è quello del frammento, che è un margine pro-
fondo frammentato dell’immagine tissutale, come se fosse in una 
connessione col polmone areato.7 Entrambi i segnali hanno 
mostrato un 90% di sensibilità ed un 98% di specificità per la 
diagnosi di consolidamento polmonare.5

I broncogrammi aerei sono stati definiti come artefatti punti-
formi o iperecogeni lineari all’interno dei consolidamenti. Il 
broncogramma aereo dinamico è stato il termine utilizzato per la 

Figura 1. Il segno del frammento. Il consolidamento alveolare 
della lingula. L’immagine mostra una massa aggettante nella linea 
pleurale (frecce) con un pattern simil-tissutale. La figura sottoli-
nea i margini inferiori frammentati, limitati dalle frecce, il che si 
chiama segno del frammento. Un’effusione pleurica dovrebbe 
avere il margine inferiore regolare e più o meno parallelo alla 
linea pleurica (es: la linea del polmone).

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti*

             Caratteristiche No.

Gruppo delle polmoniti 52
   Sesso maschile 32
   Età media (range), anni 47 (21–78)
   Batteri identificati 
      Streptococcus pneumoniae 16
      Pseudomona aeruginosa   9
      Staphylococcus aureus   5
      Legionella   5
      Enterobacter cloacae   3
      Haemophilus influenzae   2
      Acinetobacter   1
      Bacilli Gram-negativi   7
      Popolazioni miste   4
Gruppo delle atelettasie 16
   Sesso maschile 12
   Età media (range), anni 54 (30–78)
   Cause di ammissione ospedaliera
      Insufficienza respiratoria†   3
      Shock settico   3
      Interventi sull’aorta   2
      Traumi   3
      Insufficienza cardiaca   2
      Cause varie   3
   Natura dell’ostacolo
      Secrezioni solide di muchi 10
      Ostacolo estrinseco bronchiale   2
      Neoplasia bronchiale   2
      Corpo estraneo   1
      Aspirazione di barite   1

* Tutti i pazienti erano ammessi all’Unità di Terapia Intensiva, venivano 
ventilati meccanicamente ed erano stati sottoposti a fibroscopia.

† Atelettasia massiva su pregressa patologia polmonare in due pazienti 
e polmonite in uno.
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dinamica inspiratoria centrifuga dei broncogrammi aerei (Figura 
2, 3). Era richiesto un movimento > 1 mm. L’immagine doveva 
rimanere nel piano della sonda, il che voleva dire che l’asse bron-
chiale era nella traiettoria dell’asse. Le immagini dei bronco-
grammi aerei che sparivano improvvisamente dallo schermo non 
venivano prese in considerazione, dal momento che questo pat-
tern veniva attribuito ad un effetto fuori-piano.

Abbiamo valutato la relazione tra broncogrammi aerei dina-
mici e diagnosi di polmonite o atelettasia resortiva. Il comitato 
revisore interno dell’ospedale ha approvato questo studio e non 
ha ritenuto necessario il consenso informato.

risultati

Nel gruppo delle polmoniti, i pattern ultrasonori 
di consolidamento alveolare erano localizzati nel pol-
mone destro in 34 pazienti, e nel sinistro in 14 pazien- 
ti, mentre si trovavano bilateralmente in 4 pazienti. 
Nel gruppo delle atelettasie, erano localizzati nel 
destro in 4 pazienti e nel sinistro in 12 pazienti. Nel 
gruppo delle polmoniti, un broncogramma aereo 
dinamico è stato osservato in 32 pazienti ed un bron-
cogramma ereo statico in 20 pazienti. Nel gruppo 
delle atelettasie, un broncogramma aereo dinamico 
è stato osservato in 1 paziente, ed un broncogramma 
aereo statico in 15 pazienti.

Per la diagnosi di polmonite vs. atelettasia resortiva 
nei pazienti con consolidamento alveolare con bron-
cogramma aereo visibile agli ultrasuoni, il broncogram- 
ma aereo dinamico aveva una specificità del 94% ed 
una sensibilità del 61%. Il valore predittivo positivo 
era del 97% e quello negativo del 43% (Tabella 2).

discussione

Il potenziale per un ultrasonografo di distinguere 
le polmoniti dalle atelettasie resortive viene prima di 
tutto dalla sua capacità di documentare consolida-
mento alveolare. Nel 98,5% dei pazienti, i consolida-
menti alveolari acuti aggettano anche nella pleura 

viscerale, creando la finestra acustica che bisogna 
necessariamente evidenziare per la loro dimostra-
zione ultrasonografica.5

In questo studio dove tutti i pazienti erano venti-
lati meccanicamente, i movimenti respiratori delle 
bolle di gas all’interno dei bronchi indicano una per-
vietà ancora intatta delle vie aeree dal momento che 
le bolle di gas sono spinte verso le fine dei bronchi 
dalla pressione positiva dell’aria. Il broncogramma 
aereo dinamico può anche essere visto nei pazienti 
che respirano spontaneamente, probabilemente per-
chè le bolle vengono attratte dalla pressione negativa 
pleurica. La M-mode rende obiettivabile questo spo-
stamento, dimostrando una specie di linea sinusoi-

Figura 2. Il broncogramma aereo dinamico (tempo reale). Sinistra: strutture tubulari luminose artifi-
ciose all’interno di un consolidamento corrispondenti ai broncogrammi aerei nel tempo di espirazione. 
Le frecce bianche indicano consolidamento del tessuto polmonare. Da notare i broncogrammi aerei 
puntiformi (frecce nere). Le frecce indicano il diaframma. Destra: la progressione centrifuga dei bron-
cogrammi aerei nel periodo inspiratorio (frecce). L’escursione può essere misurata se di almeno 1 cm.

Figura 3. Il broncogramma aereo dinamico (M-mode). L’M-mode 
analizza una linea dell’immagine in tempo reale in funzione del tem- 
po, facendo apparire gli eventi dinamici su immagini statiche. Lo 
spostamento dei broncogrammi aerei nell’inspirazione centrifuga 
è visibile (qualcosa come una linea sinusoidale). I broncogrammi 
aerei statici dovrebbero fornire linee orizzontali, indicando l’as-
senza di dinamica Exp = espirazione; Insp = inspirazione.
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dale, che è sempre centrifuga all’espirazione. Lo 
scorrimento del polmone indica l’assenza di ateletta-
sia resortiva.8 In egual modo, il broncogramma aereo 
dinamico è un segno che indica l’assenza di ateletta-
sia resortiva. 

L’atelettasia resortiva porta segni precoci e tardivi. 
Un segno precoce è l’abolizione dello scorrimento 
del polmone associato al polso polmonare, un’attività 
cardiaca visibile attraverso lo scorrimento abolito del 
polmone.8 Un altro segno precoce è il formarsi di 
una cupola, segno di interesse che dimostra l’assenza 
di espansione polmonare. I segni tardivi appaiono 
quando il gas viene progressivamente assorbito, pro-
ducendo una immagine radiologica di consolida-
mento con perdita di volume, che include un bron-
cogramma aereo statico. È da notare che gas residui 
nei bronchi possono essere visti all’interno dell’ate-
lettasia; questo pattern, che è visto raramente sulle 
radiografie, è consueto sulle immagini TAC. L’indivi-
duazione di un broncogramma aereo è probabil-
mente più accurata su un’ultrasonografia che su una 
radiografia. Diversi studi hanno provato che l’ultra-
sonografia è superiore alla radiografia9 e persino alla 
TAC10 nell’individuare le effusioni pleuriche, i con-
solidamenti alveolari, le polmoniti necrotizzanti, le 
sindromi interstiziali, e lo pneumotorace. Il bronco-
gramma aereo dinamico è stato inoltre rilevato in 
neonati ventilati con patologie critiche. In questi fra-
gili pazienti, questa applicazione può fornire una 
soluzione per diminuire l’irradiazione medicale.11,12

Rilevanza clinica del broncogramma aereo dinamico

Nella nostra serie di studi, i presidi tradizionali (es: 
giudizio clinico, esame clinico, radiografia del torace) 
non hanno portato ad una diagnosi certa di ateletta-
sia in 6 dei 24 pazienti. L’ultrasonografia è utile ogni 
qual volta l’origine di un consolidamento non è chia- 
ra (radiografia poco definita) o se la radiografia non 
è stata proprio effettuata., come nel caso di pazienti 
fragili (es: bambini, donne incinte) o se ci si trova in 
qualche area dove vi sono poche risorse. L’ultrasono-
grafia mostra non solo il consolidamento, come fa- 
rebbero la radiografia o la TAC, ma anche un segno 
dinamico di rilevanza clinica. Dal momento che que-
sto segno è associato con un consolidamento non 
retrattile (es: non un’atelettasia), esso indica che 
questo consolidamento è probabilmente una polmo-
nite e che non vi è bisogno immediato di effettuare 
una fibrobroncoscopia per ricercare l’ostacolo. 

L’espansione in tempo reale del polmone è uno dei 
maggiori vantaggi dell’ultrasonografia rispetto agli 
approcci di imaging tradizionali come la radiografia 
o la TAC, che non possono dimostrare l’espansione 
polmonare in tempo reale. Di possibile interesse è la 
fluoroscopia, che attualmente non è effettuata in 
pazienti che hanno malattie critiche.

Note fisiopatologiche

Per semplificare, abbiamo utilizzaro i termini ate-
lettasia per designare una immagine radiologica dal 
momento che viene comunemente utilizzata per de- 
scrivere aree di attenuazione viste nelle radiografie o 
nelle scansioni TAC. In senso stretto, atelettasia 
significa assenza di espansione del polmone perife-
rico, il che implica un disordine funzionale e non 
anatomico. L’intubazione di un polmone è un 
modello quasi sperimentale di atelettasia completa 
resortiva. I segni precoci sono immediatamente visi-
bili all’ultrasonografia. Chiunque può riprodurre 
un’atelettasia completa bilaterale, tanto per dire, 
semplicemente trattenendo il respiro. Questa situa-
zione fortemente instabile porta immediatamente 
alll’abolizione dello scorrimento del polmone, il for-
marsi di una cupola, il polso polmonare, e la desatu-
razione di ossigeno. Ovviamente, la persona respi-
rerà ancora a lungo prima che si possa generare un 
consolidamento alveolare bilaterale, il che dovrebbe 
essere il prossimo step fisiopatologico logico. In un 
paziente con ventilazione meccanica convenzionale, 
l’abolizione dello scorrimento polmonare con polso 
di ossigeno, reperto frequente, è definitivamente 
patologico.

Noi riteniamo che il suono generato dal bronco-
gramma aereo dinamico è il rantolo il più delle volte 
associato. Compresse dalla pressione eccessiva nelle 
vie aeree, le bolle di gas dovrebbero generare il 
caratteristico crepitio. Questo rantolo ha una mag-
giore specificità (e minore sensibilità) per il consoli-
damento alveolare.

Limiti

Questo studio ha considerato solo i pazienti all’in-
terno di Unità di Terapia Intensiva che avessero un 
consolidamento alveolare visibile all’ultrasonografia 
che contenesse broncogrammi aerei. Le percentuali 
non si riferiscono ai pazienti che hanno solo consoli-
damento alveolare.

Il fascio della sonda deve essere situato esatta-
mente sull’asse bronchiale, e la mano dell’operatore 
dovrebbe analizzare il volume del consolidamento 
per aumentare la sensibilità dell’ultrasonografo. 
Dev’essere tenuto in considerazione un accordo tra 
gli osservatori per questo tipo di applicazione, seb-
bene gli autori trovino che questo segno sia di facile 
valutazione. La ricerca di un broncogramma aereo 
nei piccoli volumi alveolari, comunque, potrebbe 

Tabella 2—Valutazione dei broncogrammi aerei dinamici

 Broncogramma Broncogramma 
  Gruppo aereo dinamico  aereo statico 
  
Polmonite 32 20
Atelettasia    1 15
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essere difficile. Un’atelettasia può complicare una 
polmonite e potrebbe generare un consolidamento 
non specifico senza broncogramma o con bronco-
gramma statico, reperto frequente nelle polmoniti.

Non ci siamo soffermati sulle altre cause di conso-
lidamento alveolare che si possono avere nei malati 
critici, tra cui l’infezione polmonare, l’edema polmo-
nare, ed i tumori. Inoltre, l’esperienza nell’ultraso-
nografia polmonare è classicamente considerata un 
limite (vedi la discussione nella prossima sessione).

Considerazioni varie

La macchina poco sofisticata che abbiamo utiliz-
zato (EUB-405; Hitachi Medical Corp) ci ha fornito 
una qualità di risoluzione ottimale (ved Figure 1-3), 
è ampia 29 cm (33 cm con il manico), fornisce un 
grande vantaggio per l’utilizzo ospedaliero dal 
momento che ha una tastiera piana che consente 
disinfezione rapida, ed inizia in 7 secondi. La nostra 
sonda 5-MHz microconvessa che copre da 1 a 17 cm 
permette un approccio total-body ai pazienti con 
malattie critiche.13 L’assenza del Doppler riduce il 
costo della macchina. È da notare che il bronco-
gramma aereo dinamico è stato descritto utilizzando 
un dispositivo del 1982 (ADR-4000; Advanced Tech-
nology Laboratories; Tempe, AZ) [vedi videoclip 
online].

Utilizzando un’unità adatta ed una procedura stan-
dard in centri autorizzati che forniscono un pro-
gramma passo-passo, la procedura di ultrasonografia 
polmonare fornisce un valore di test di concordanza 
dello 0,89 acquisito dopo una prova limitata alla dia-
gnosi di consolidamento polmonare.5 Il bronco-
gramma aereo dinamico è un segno che parla da solo 
(vedi video online). L’utilità dell’ultrasonografia pol-
monare è stata confermata dal crescente numero di 
studi14-25 ed è facile da effettuare, e ci permette di 
ragionare in maniera differente.26

conclusioni

Nei pazienti con consolidamento alveolare visibile 
agli ultrasuoni che mostrano broncogramma aereo, il 
broncogramma aereo dinamico aveva un 94% di spe-
cificità ed un 97% di valore predittivo positivo per la 
disgnosi di polmonite e la distingueva dall’atelettasia 
resortiva. I broncogrammi aerei statici sono stati 
notati nella maggior parte delle atelettasie resortive 
ed in un terzo dei pazienti con polmonite. In asso-
ciazione ai dati clinici, questa scoperta permette di 
capire meglio la fisiopatologia delle patologie polmo-
nari, il che porta ad un diminuito bisogno di effet-
tuare la fibroscopia.

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano François Jardin per 
la fiducia.
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 e apnee ostruttive del sonno (OSA) sono un 
 disturbo caratterizzato da un ripetuto collasso 
dei muscoli e dei tessuti molli della faringe durante 
il sonno, con conseguente desaturazione ossiemoglo-
binica intermittente. Evidenze importanti indicano 
che la prevalenza delle OSA è più alta nei pazienti 
con ipertensione,1,2 infarto,3,4 scompenso cardiaco,5,6 
e arteriopatia coronarica6,7 rispetto alla popolazione 

MEDICINA DEL SONNO

Articoli originali

Premessa: Abbiamo studiato la prevalenza ed i predittori di apnee ostruttive del sonno (OSA) in 
pazienti ricoverati in ospedale per infarto miocardico acuto e se le OSA fossero in qualche modo 
associate alla perfusione microvascolare dopo una procedura interventistica coronarica percuta-
nea primaria.
Metodi: Per i pazienti reclutati è stato programmato uno studio del sonno notturno da 2 a 5 
giorni dopo la PCI primaria. È stato considerato diagnostico di OSA un indice apnea-ipopnea 
(AHI) ≥ 15. L’alterata perfusione microvascolare dopo la PCI primaria è stata definita in caso di 
normalizzazione del tratto ST di ≤ 70%, grado di blush miocardico 0 o 1, o un Thrombolysis in 
Myocardial Infarction (TIMI) frame count corretto [scala di flusso anterogrado] > 28.
Risultati: Lo studio del sonno è stato effettuato su 120 pazienti e completato da 105 pazienti 
(coorte dello studio, età media 53 ± 10 anni, maschi 98%) con infarto miocardico non compli-
cato. L’AHI era ≥ 15 in 69 pazienti (OSA-positivi), che equivale ad una prevalenza del 65,7%. È 
stato trovato che il diabete mellito era un fattore di rischio significativo per OSA (odds ratio, 
2,86; intervallo di confidenza al 95%, 1,06-8,24; p = 0,033). Non vi erano differenze tra i gruppi 
OSA-positivi e OSA-negativi riguardo alla percentuale di pazienti con una normalizzazione del 
tratto ST ≤ 70% (73% vs 64%, rispettivamente; p = 0,411), grado di blush miocardico 0 o 1 
(39,1% vs 38,9%, rispettivamente; p = 1,000), o TIMI frame count corretto > 28 (21,7% vs 
25,0%, rispettivamente; p = 0,807).
Conclusioni: Abbiamo trovato un’alta prevalenza di OSA precedentemente non diagnosticata in 
pazienti ricoverati con infarto miocardico acuto. Il diabete mellito era associato in maniera indi-
pendente con le OSA. Nessuna evidenza indicava che l’OSA era associata con un’alterata perfu-
sione microvascolare dopo PCI primaria.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 2:14-21)

Parole chiave: infarto miocardico acuto; perfusione microvascolare; apnee ostruttive del sonno

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; CI = intervallo di confidenza; CPAP = pressione positiva continua delle 
vie aeree; OSA = apnee ostruttive del sonno; PCI = procedura interventistica coronarica percutanea; TIMI = Thrombolysis 
in Myocardial Infarction.

Apnee ostruttive del sonno in pazienti 
ricoverati per infarto miocardico acuto*
Prevalenza, predittori, ed effetti sulla  
perfusione microvascolare
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L generale. Ancora, esistono pochi dati epidemiologici 
sulle OSA in pazienti ospedalizzati per infarto miocar- 
dico acuto. Le OSA non trattate hanno un significa-
tivo impatto sulla sopravvivenza a lungo termine,8,9 e 
possono contribuire all’alta mortalità e morbilità 
dopo infarto miocardico acuto. Al contrario, il tratta-
mento con pressione positiva continua delle vie aeree 
(CPAP) ha il potenziale di modificare la cattiva pro-
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gnosi.8,9 Di conseguenza, è importante conoscere la 
prevalenza oltre che i predittori di OSA nei pazienti 
con infarto miocardico acuto.

La procedura interventistica coronarica percuta-
nea primaria (PCI) rimane la pietra angolare del 
trattamento per l’infarto miocardico acuto.10 Quando 
effettuata da un team esperto con la corretta tempi-
stica, si associa ad un’alta percentuale di successo di 
apertura delle arterie epicardiche occluse. Cionono-
stante, è stato dimostrato che malgrado l’esito positi- 
vo sulla pervietà delle arterie epicardiche, in circa un 
terzo dei pazienti sottoposti a PCI primaria si mani-
festa un’alterata perfusione microvascolare.11,12 L’al-
terata perfusione microvascolare è associata a scarso 
recupero della funzione ventricolare sinistra e outco-
mes clinici negativi.12 Studi in vivo e in vitro suggeri- 
scono che le OSA si associno ad un’aumentata aggre-
gazione piastrinica,13,14 ipercoagulabilità ematica,15-17 
e disfunzione endoteliale.18,19 Esse possono influire 
negativamente sull’integrità microvascolare in pazien- 
ti con arteriopatia coronarica. Abbiamo quindi ipo-
tizzato che l’alterata perfusione microvascolare dopo 
PCI primaria si verifichi più spesso in pazienti con 
OSA, il che spiegherebbe dunque l’alterato recupero 
della funzione ventricolare sinistra dopo infarto mio-
cardico acuto in questi pazienti.20

In questo studio prospettico, abbiamo cercato di 
indagare la prevalenza ed i predittori di OSA in 
pazienti ricoverati in ospedale per infarto miocardico 
acuto, e se le OSA abbiano un qualunque effetto 
sulla perfusione microvascolare dopo PCI primaria.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio e popolazione di pazienti

Il presente è stato uno studio osservazionale prospettico in una 
struttura di terzo livello in cui la PCI primaria è la strategia rac-
comandata per la rivascolarizzazione in caso di infarto miocardico 

acuto che si presenta entro 12 h dall’insorgenza dei sintomi. Sono 
stati ritenuti eleggibili i pazienti di età compresa tra i 21 e gli 80 
anni che si sono presentati all’Ospedale Universitario Nazionale 
di Singapore con un primo infarto acuto del miocardio e che 
sono stati sottoposti a PCI primaria. I criteri di esclusione erano 
pazienti con OSA nota, intubati e sotto ventilazione meccanica, e 
con instabilità elettrica con alto rischio di aritmia ventricolare 
maligna, shock cardiogeno, precedente intervento di bypass coro-
narico, precedente PCI sul vaso interessato, o incapacità di for-
nire il consenso informato.

I pazienti eleggibili sono stati sottoposti a screening durante il 
proprio ricovero in ospedale. Per i pazienti reclutati è stato pro-
grammato uno studio notturno del sonno o in unità coronarica o 
in reparto di cardiologia utilizzando uno strumento diagnostico 
portatile tra il giorno 2 e 5 dopo la PCI primaria. Le procedure di 
PCI sono state effettuate, e i farmaci alla dimissione ospedaliera 
sono stati prescritti in base alle linee guida internazionali di buona 
pratica clinica e non sono state influenzate dal protocollo di stu-
dio. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ecocardiogramma 
transtoracico prima della dimissione ospedaliera. Lo studio è stato 
approvato dal comitato di revisione istituzionale locale, e tutti i 
pazienti hanno fornito il proprio consenso informato per iscritto.

Studio del sonno notturno

Gli studi del sonno sono stati effettuati utilizzando uno stru-
mento diagnostico portatile (Somte; Compumedics; Melbourne, 
VIC, Australia). I parametri misurati erano il flusso aereo nasale 
(cannula nasale), i movimenti toracoaddominali (fasce respirato-
rie induttive), saturazione arteriosa d’ossigeno (pulsossimetria), 
episodi di russamento (derivati dal trasduttore di pressione inte-
grato), movimenti degli arti, ECG, e posizione corporea (attigra-
fia continua). Questo sistema è stato validato rispetto alla poli-
sonnografia ospedaliera a 12 canali allo scopo di quantificare i 
disturbi respiratori durante il sonno.21-23

I dati ottenuti dallo strumento diagnostico portatile sono stati 
analizzati da due ricercatori che non conoscevano le caratteristi-
che cliniche del paziente. Gli eventi respiratori sono stati definiti 
in accordo con le raccomandazione dell’American Academy of 
Sleep Medicine.24 Un’apnea è stata definita come la cessazione 
di flusso aereo > 10 s, e l’ipopnea come una riduzione > 50% del 
flusso aereo che dura > 10 s. Un evento è stato anche considerato 
ipopnea qualora vi fosse una riduzione del flusso aereo che non 
raggiungeva il criterio del 50% ma con associata una desatura-
zione ossiemoglobinica > 3%. Le apnee sono state classificate 
come ostruttive se vi erano movimenti toraco-addominali e come 
centrali se non vi erano movimenti toraco-addominali. L’indice 
apnea-ipopnea (AHI) è stato calcolato come il numero di apnee 
ed ipopnee per ora di registrazione nel tempo trascorso a letto, 
con l’inizio della registrazione impostato quando la respirazione 
si stabilizzava e diventava ritmica. Il momento di fine della regi-
strazione è stato o il momento di risveglio riferito dal soggetto o 
il punto in cui i tracciati toraco-addominali sono diventati distur-
bati, il che è indice di risveglio. È stato considerato clinicamente 
significativo un AHI di 15 eventi per ora.

Valutazione angiografica della perfusione epicardica  
e microvascolare

Tutti i filmati angiografici sono stati acquisiti in digitale o a 12 
o a 15 fotogrammi al secondo. Le immagini angiografiche utili 
sono state analizzate in un secondo tempo da un ricercatore in 
cieco con i risultati dello studio del sonno e della normalizzazione 
del tratto ST. Sono state valutate le seguenti variabili prima e 
dopo la PCI dell’arteria interessata dall’infarto utilizzando le tec-
niche standard: (1) scala di flusso anterogrado secondo il Throm-
bolysis in Myocardial Infarction (TIMI)25 (che riflette la riperfu-
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sione epicardica); (2) TIMI frame count corretto26 (utilizzando i 
punti di repere standard per ciascun vaso come variabile conti-
nua e assegnando 100 per i vasi con un flusso TIMI 0; valutato in 
modo dicotomico utilizzando 28 come soglia superiore per un 
flusso TIMI 3);27 e (3) gradi di blush miocardico (assegnati come 
precedentemente descritto da Van’t Hof e associati28 come segue: 
0, nessun blush miocardico; 1, minimo blush miocardico o den-
sità del contrasto; 2, blush miocardico moderato o densità del 
contrasto ma meno di quanto ottenuto durante l’angiografia di 
un’arteria coronarica controlaterale o ipsilaterale non interessata 
dall’infarto; e 3, blush miocardico normale o densità del contra-
sto simile a quanto ottenuto durante un’angiografia di un’arteria 
coronarica controlaterale o ipsilaterale non interessata dall’in-
farto). Un blush miocardico persistente era suggestivo di perdita 

di mezzo di contrasto nello spazio extravascolare ed è stato attri-
buito un grado di 0. Un TIMI frame count corretto > 28 e un 
grado di blush miocardico 0/1 sono stati considerati alterata per-
fusione microvascolare.

Normalizzazione del tratto ST

Sono stati rivisti gli ECG a 12 derivazioni basali e post-proce-
durali, e la normalizzazione del tratto ST è stata analizzata da un 
ricercatore in cieco con i risultati dello studio del sonno e la valu-
tazione angiografica di perfusione microvascolare ed epicardica. 
È stata identificata la singola derivazione che sottintendeva il 
miocardio danneggiato e presentava la maggior elevazione del 
tratto ST.29,30 L’ampiezza dell’elevazione del tratto ST misurata a 
20 ms dalla giunzione J è stata confrontata negli ECG a 12 deri-
vazioni basali e post-procedurali. Una normalizzazione completa 
è stata definita se > 70%, parziale da 30 a 70%, e assenza di nor-
malizzazione nel caso di normalizzazione del tratto ST < 30%. La 
normalizzazione ECG ≤ 70% è stata considerata perfusione 
microvascolare alterata.

Eventi avversi a 30 giorni

Gli outcomes clinici a 30 giorni sono stati raccolti da infermieri 
dedicati alla ricerca attraverso chiamate telefoniche e/o revisioni 
di cartelle cliniche, e tutte le informazioni sono state inserite in 
maniera prospettica. Gli eventi avversi rilevanti sono stati morte, 
reinfarto, infarto, scompenso cardiaco che ha richiesto l’ospeda-
lizzazione, e rivascolarizzazione non programmata.

Analisi statistiche

Le associazioni univariate tra OSA-positivi e alterata perfu-
sione microvascolare così come altri fattori di rischio del paziente 
(ad es. diabete ed ipertensione), che sono stati registrati come 
variabili categoriche, sono state valutate utilizzando il test esatto 
di Fisher. Per i fattori di rischio continui, è stato utilizzato il t test 

Figura 1. Profilo del Trial.

290 pazienti sottoposti 
a screening

180 pazienti eleggibili

131 pazienti hanno dato 
il consenso

120 pazienti sono stati 
sottoposti a studio del sonno

105 pazienti 
hanno completato 
lo studio del sonno

110 pazienti presentavano 
criteri di esclusione

49 pazienti 
hanno rifiutato

11 pazienti non sono 
stati sottoposti a studio 
del sonno per problemi 

all’apparecchio

14 pazienti non hanno 
completato lo studio 

del sonno

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti

  Gruppo OSA-positivo Gruppo OSA-negativo 
             Caratteristiche Totale (n = 105) (n = 69) (n = 36) Valore di p

Età* anni   53 (10)   54 (10)   51 (10) 0,162
Sesso maschile†    103 (98,1)      68 (98,6)      35 (97,2) 1,000
Fumatore†      61 (58,1)      38 (55,1)      23 (63,9) 0,412
Ipertensione†      55 (52,4)      37 (53,6)   18 (50) 0,837
Diabete mellito†      39 (37,1)      31 (44,9)        8 (22,2) 0,033
Ipercolesterolemia†      88 (83,8)      59 (85,5)      29 (80,6) 0,581
Anamnesi familiare di coronaropatia†      26 (24,8)      19 (27,5)        7 (19,4) 0,476
Altezza,* m 1,68 (0,1) 1,68 (0,1) 1,67 (0,1) 0,363
Peso,* kg   69,8 (11,2)   71,1 (11,1)   67,5 (11,2) 0,117
Body mass index,* kg/m2    25 (3,3)    25 (3,3)    24 (3,1) 0,172
PA sistolica,* mm Hg    130 (24,3)    132 (26,2)    126 (19,7) 0,213
PA diastolica,* mm Hg      79 (18,1)      80 (18,9)      76 (16,4) 0,265
Precedente infarto miocardico†      3 (2,9)      2 (2,9)      1 (2,8) 1,000
Precedente PCI in arteria diversa†      5 (4,8)      3 (4,3)      2 (5,6) 1,000
Insufficienza renale cronica†      1 (1,0)      1 (1,4)   0 (0) 1,000
Localizzazione dell’infarto†    0,218
   Anteriore      61 (58,1)      37 (53,6)      24 (66,7)
   Non anteriore      44 (41,9)      32 (46,4)      12 (33,3)

* Valori presentati come media (DS).
†Valori presentati come N. (%).
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o il test della somma dei ranghi di Wilcoxon allo scopo di valutare 
la relazione. Abbiamo ulteriormente esplorato la relazione tra 
OSA e alterata perfusione microvascolare utilizzando la regres-
sione logistica, correggendo per potenziali fattori di confondi-
mento nell’analisi come il diabete mellito e il body mass index. 
Tutte le analisi statistiche sono state portate a termine con un 
software statistico (STATA 10; StataCorp LP; College Station, 
TX), considerando test a due code con un livello di significatività 
del 5%.

risultati

Tra gennaio 2007 e aprile 2008, sono stati sottopo-
sti a screening in totale 290 pazienti che avevano su- 
bito una PCI primaria per un primo infarto acuto del 
miocardio. È stato effettuato uno studio del sonno 
notturno a 120 pazienti ed esso è stato completato 
da 105 pazienti (Figura 1). Nei restanti 15 pazienti 

Figura 2. Distribuzione dell’AHI dei pazienti dello studio.
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Tabella 2—Caratteristiche angiografiche e procedurali del paziente

  Gruppo OSA-positivo Gruppo OSA-negativo 
                Caratteristiche Totale (n = 105) (n = 69) (n = 36) Valore di p

Vaso bersaglio, N. (%)    0,381
   Arteria discendente anteriore sinistra   60 (57,1) 36 (52,2)    24 (66,7)
   Arteria circonflessa sinistra   6 (5,7) 5 (7,2)    1 (2,8)
   Arteria coronaria destra   38 (36,2) 27 (39,1)    11 (30,6)
Sito della lesione, N. (%)    0,601
   Prossimale   59 (56,7) 36 (52,2)    23 (63,9)
   Medio   31 (29,8) 21 (30,4)    10 (27,8)
   Distale   12 (11,5)   9 (13,0)    3 (8,3)
Tempo ingresso-pallone, min*           73 (28–1,337)      72 (28–261)            82 (37–1.337) 0,323
Tempo sintomo-pallone, min*         209 (55–1,614)       219 (55–1.614)       189 (71–999) 0,791
Picco creatin kinasi, U/L*          2.424 (114–10.139)        2.359 (160–10.139)         2.549 (114–6.046) 0,885
Frazione di eiezione ventricolare sinistra, media (%)   48 (10,4) 48 (11,0)  47 (9,3) 0,536
Tempo dalla PCI allo studio del sonno, min*         42,8 (6,4–104,9)       43,2 (6,4–104,9)       42,2 (10–85,8) 0,774
Tempo dal ricovero allo studio del sonno, min*         44,2 (7,4–106,3)       44,7 (7,4–106,3)          43,6 (10,6–87,5) 0,877
Flusso TIMI basale, N. (%)    0,860
   0    81 (77,1) 54 (78,3) 27 (75)
   1    5 (4,8) 3 (4,3)    2 (5,6)
   2    15 (14,3) 10 (14,5)      5 (13,9)
   3    4 (3,8) 2 (2,9)    2 (5,6)
Flusso TIMI finale, N. (%)    1,000
   2    1 (1,0) 1 (1,4) 0 (0)
   3  104 (99,0) 68 (98,6)   36 (100)
Lesione ostiale, N. (%)   6 (5,7) 4 (5,8)    2 (5,6) 1,000
Lesione alla biforcazione, N. (%)   21 (20,2) 13 (18,8)      8 (22,2) 0,616

* Dati presentati come media (intervallo).
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lo studio del sonno non è stato tollerato, e perciò è 
stato interrotto prematuramente. Nei 105 pazienti 
che formavano la coorte dello studio, l’età media (± 
DS) era 53 ± 10 anni, e la maggior parte (n = 103, 
98%) erano di sesso maschile. La Tabella 1 mostra le 
caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti. 
Nessun paziente aveva ricevuto prima una terapia 
fibrinolitica. L’arteria interessata dall’infarto è stata 
riaperta con successo in tutti i pazienti, ciascuno dei 
quali ha ricevuto almeno uno stent. Gli inibitori della 
glicoproteina IIb/IIIa e.v. sono stati utilizzati in 31 
pazienti (29,5%). I tempi medi sintomo-pallone e 
ingresso-pallone sono stati rispettivamente 213 e 73 
min. Dopo la PCI, il flusso finale TIMI 3 è stato 
ottenuto in tutti i pazienti escluso uno (TIMI 2). La 
Tabella 2 mostra le caratteristiche angiografiche e 
procedurali dei pazienti.

La durata media dal ricovero in ospedale allo stu-
dio del sonno è stata di 44 h (intervallo, da 7 a 106 
h), e la durata media dalla PCI allo studio del sonno 
è stata di 43 h (intervallo, da 7 a 106 h). Lo studio 
del sonno notturno è stato effettuato in unità coro-
narica su 39 pazienti (37,1%) e nel reparto di cardio-
logia su 66 pazienti (62,9%).

Prevalenza dell’OSA

Nei 105 pazienti che hanno completato lo studio 
del sonno notturno, l’AHI variava da 2,0 a 78,0 
eventi l’ora (Figura 2). L’AHI è stato ≥ 15 eventi 
l’ora in 69 pazienti, dando una prevalenza dell’OSA 
di 65,7% (intervallo di confidenza al 95% [CI], 55,8-
74,7). Gli AHI medi per i gruppi OSA-positivi e 
OSA-negativi erano rispettivamente 38,1 e 8,5 eventi 
l’ora (p < 0,001).

Predittori di OSA

Le analisi univariate hanno mostrato che il diabete 
mellito è un fattore di rischio significativo per OSA 
(odds ratio, 2,86; IC 95%, 1,06-8,24; p = 0,033). La 
prevalenza delle OSA nei pazienti diabetici era 
79,5% (IC 95%, 63,5-90,7). L’analisi multivariabile, 
che prevedeva età, ipertensione, diabete mellito, 
body mass index, localizzazione dell’infarto del mio-
cardio, vaso bersaglio, e livello di picco della creatin 
kinasi, non ha trovato nessun altro fattore di rischio 
significativo per OSA, a parte il diabete mellito.

Effetti dell’OSA sulla perfusione microvascolare

Le percentuali di pazienti con una normalizzazione 
interpretabile del tratto ST, grado di blush miocar-
dico, e TIMI frame count corretto erano rispettiva-
mente 100%, 97,1% e 99,0%. Non vi erano diffe-
renze significative tra i gruppi OSA-positivi e OSA-
negativi riguardo la percentuale di pazienti con una 
normalizzazione di meno del 70% del tratto ST (73% 

vs 64%, rispettivamente; p = 0,411), grado di blush 
miocardico 0 o 1 (39,1% vs 38,9%, rispettivamente; 
p = 1,000), o TIMI frame count corretto > 28 (21,7% 
vs 25,0%, rispettivamente; p = 0,807).

Farmaci alla dimissione ospedaliera e outcomes 
clinici a 30 giorni

I farmaci prescritti ai pazienti al momento della 
dimissione ospedaliera erano in accordo con le linee 
guida internazionali e comprendevano aspirina 
(96,2%), clopidogrel (100%), ß-bloccanti (90,5%), 
inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina 
e bloccanti del recettore dell’angiotensina (85,7%), e 
farmaci ipolipidemizzanti (96,2%). I dati clinici di 
follow-up a 30 giorni sono stati disponibili per tutti i 
pazienti. Vi è stato un caso di ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco nel gruppo OSA-negativo. Per il 
resto, non vi sono stati altri eventi avversi.

discussione

L’intima relazione tra OSA e malattie cardiovasco-
lari è stata scoperta gradualmente nell’ultimo decen-
nio. Nei pazienti con coronaropatia stabile, in base al 
sesso e al cut-off dell’AHI, la prevalenza delle OSA 
varia tra 30 e 54%.31,32 Il trattamento delle OSA con 
il CPAP si associa ad una riduzione dell’insorgenza 
di nuovi eventi cardiovascolari.33 Tuttavia, non sono 
chiare la prevalenza e i predittori delle OSA nei 
pazienti con infarto acuto del miocardio, così come 
se le OSA abbiano qualche associazione con la per-
fusione microvascolare dopo PCI primaria. Abbiamo 
condotto uno studio prospettico in una struttura in 
cui la PCI primaria è la strategia standard di riperfu-
sione per l’infarto acuto del miocardio. Abbiamo tro-
vato un’alta prevalenza di OSA precedentemente 
non diagnosticate in pazienti ricoverati in ospedale 
per infarto acuto del miocardio. Il diabete mellito 
era associato in maniera indipendente con le OSA. 
Utilizzando parametri quantitativi multipli che com-
prendevano la normalizzazione del tratto ST, il grado 
di blush miocardico, e il TIMI frame count corretto 
al fine di valutare l’integrità microvascolare, non vi è 
stata un’associazione significativa tra OSA e alterata 
perfusione microvascolare dopo PCI primaria.

Vi sono poche pubblicazioni20,34-36 che riportano la 
prevalenza delle OSA nei pazienti con eventi cardio-
vascolari acuti. Tuttavia, eccetto uno studio,20 tutti34-36 
prevedevano una popolazione di pazienti eterogenea 
con angina stabile, angina instabile, infarto del mio-
cardio, e scompenso cardiaco. Il nostro studio si è 
concentrato su un gruppo omogeneo di pazienti che 
hanno avuto un primo infarto acuto del miocardio. 
Utilizzando un AHI di 15 eventi l’ora come cut-off, 
abbiamo trovato una prevalenza di OSA relativamen- 
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te alta (65,7%). Dato che sono stati esclusi da questo 
studio i pazienti con OSA nota, è ammissibile che 
possiamo aver sottostimato la reale prevalenza tra 
tutti i pazienti ricoverati in ospedale con infarto 
acuto del miocardio. Ciononostante, la prevalenza è 
più alta di quanto riportato nei precedenti studi pub-
blicati. In uno studio su pazienti giapponesi ricove-
rati in ospedale con infarto acuto del miocardio, Na- 
kashima e colleghi20 hanno riportato una prevalenza 
del 43%. Tuttavia, nel loro studio, lo studio del sonno 
è stato effettuato da 14 a 21 giorni dopo il ricovero 
in ospedale, mentre nel nostro, è stato effettuato da 
2 a 5 giorni dopo il ricovero ospedaliero. Skinner e 
colleghi34 hanno riportato una prevalenza delle OSA 
del 46% su 26 pazienti ricoverati con sindrome coro-
narica acuta. In altri due studi35,36 che hanno utiliz-
zato un cut-off più basso per l’AHI di 10 (invece di 
15), la prevalenza delle OSA nei pazienti con sindro- 
me coronarica acuta variava da 57 a 66,4%. Vi sono 
diverse possibile ragioni che possono spiegare la dif-
ferenza nella prevalenza delle OSA tra gli studi. Le 
differenze nella tempistica degli studi del sonno, i 
criteri diagnostici applicati, i dispositivi diagnostici 
impiegati, e le caratteristiche della popolazione di 
studio possono tutti influenzare la valutazione della 
prevalenza. È stato suggerito che effettuare studi del 
sonno durante eventi cardiovascolari acuti potrebbe 
comportare un’alta frequenza di diagnosi false-posi-
tive a causa del rilevamento di anomalie transitorie.34 
Tuttavia, una spiegazione alternativa per i loro risul-
tati era che questi pazienti non erano realmente 
“falsi positivi” ma hanno mostrato un reale disturbo 
respiratorio sonno-correlato, sebbene transitorio, 
durante una malattia cardiaca acuta.37 Inoltre, si 
potrebbe obiettare che identificare e trattare le OSA, 
un fattore di rischio noto per influenzare gli outco-
mes a lungo termine nei pazienti con patologie car-
diovascolari, dovrebbe essere fatto il prima possibile 
quando i pazienti si trovano in ospedale luogo in cui 
le possibilità di una rapida diagnosi sono disponibili 
con maggiore probabilità. Il problema della tempi-
stica ideale nell’indagine delle OSA dopo un evento 
cardiovascolare rimane ancora irrisolto. Un’altra pos-
sibile spiegazione per l’alta prevalenza osservata 
nella nostra serie è il bias di selezione. Potrebbero 
aver partecipato con una probabilità maggiore al 
nostro studio i pazienti con sospetto di OSA. Infatti, 
il 45,5% dei pazienti maschi sottoposti a screening 
(117 su 257 pazienti) sono stati sottoposti a studio 
del sonno notturno, mentre solo il 9,0% dei pazienti 
femmina sottoposti a screening (3 su 33 pazienti) 
sono stati sottoposti al test. Inoltre, l’infarto miocar-
dico acuto rappresenta la più alta categoria di rischio 
fra i pazienti con sindrome coronarica instabile. È 
possibile che la prevalenza delle OSA cresca insieme 
allo spettro di gravità della coronaropatia.

Le OSA sono comuni ma sottodiagnosticate; le 
conseguenze sulla salute di ciò possono essere rile-
vanti. Inoltre, il trattamento con il CPAP è efficace 
nell’invertire la prognosi avversa.8,9 Per tutte queste 
ragioni, aver un alto indice di sospetto in pazienti 
suscettibili è fondamentale per riconoscere questa 
patologia. Abbiamo trovato che tra i pazienti ricove-
rati in ospedale per infarto acuto del miocardio, il 
diabete mellito era associato in maniera indipen-
dente con le OSA. I nostri risultati sono in accordo 
con quelli di altri resoconti.38,39 Rimangono incerti 
gli esatti meccanismi fisiopatologici sottostanti che 
hanno un ruolo in quest’associazione. Ma gli studi 
sperimentali sugli umani e sugli animali hanno dimo-
strato che l’ipopnea intermittente e la ridotta durata 
del sonno a causa della frammentazione del sonno 
esercitano effetti negativi sul metabolismo del gluco-
sio.40 Infine, malgrado la forte relazione epidemiolo-
gica, la relazione causale tra diabete mellito e OSA 
rimane ancora da stabilirsi. Parimenti, rimane con-
troverso se il diabete mellito predisponga alle OSA o 
viceversa.40

La PCI primaria è la strategia preferita di riperfu-
sione per l’infarto miocardico acuto.10 Rispetto ai 
farmaci fibrinolitici, la PCI primaria è associata con 
una maggiore percentuale di successo di apertura 
dell’arteria epicardica. Ancora, si è sempre più con-
vinti che stabilire un flusso anterogrado normale 
(TIMI 3) nell’arteria epicardica non corrisponde al 
raggiungimento della perfusione microvascolare a 
livello cellulare. Clinicamente, i pazienti con alterata 
perfusione microvascolare spesso presentano dolore 
toracico persistente ed instabilità emodinamica dopo 
la PCI. Altri markers surrogati sono la normalizza-
zione subottimale o il sopraslivellamento persistente 
del tratto ST all’ECG, grado di blush miocardico as- 
sente o basso, e un alto TIMI frame count corretto. I 
meccanismi alla base dell’alterata perfusione micro-
vascolare sono complessi e non pienamente cono-
sciuti, ma sono almeno in parte dovuti all’embolizza-
zione distale da parte di trombi.11 Infatti, l’aspirazio- 
ne del trombo prima della PCI è stata recentemente 
associata41 ad una migliore perfusione microvasco-
lare e outcomes clinici, sostenendo l’ipotesi che sia 
un trombo a causare la disfunzione microvascolare.

A questo riguardo, le OSA sono associate con pa- 
recchi fattori legati ad uno stato protrombotico. I 
pazienti con OSA hanno un’aumentata attivazione e 
aggregazione piastrinica.13,14 Il fibrinogeno serico 
totale,15 l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno,42 
i livelli di viscosità17,43 del sangue intero sono elevati 
nelle OSA. Inoltre, le OSA comportano una disfun-
zione endoteliale promuovendo l’infiammazione e lo 
stress ossidativo riducendo la disponibilità di ossido 
nitrico e la capacità di riparazione.18,19 Tuttavia, mal-
grado la plausibilità biologica, dal nostro studio non 
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è stata dimostrata alcuna relazione tra OSA ed alte-
rata perfusione microvascolare. Esistono diverse 
possibili spiegazioni. Primo, sono stati reclutati solo i 
pazienti stabili per cui è stato ritenuto improbabile 
che sarebbe stata necessaria la rianimazione o la car-
dioversione elettrica durante lo studio del sonno. 
Non siamo stati capaci di dimostrare l’impatto delle 
OSA sulla perfusione microvascolare nei pazienti a 
basso rischio. Secondo, i pazienti con OSA manife-
stano un sottoslivellamento del tratto ST silente, che 
indica un’ischemia miocardica ricorrente.44 Ciò 
potrebbe scatenare un effetto ischemico precondi-
zionante, in cui il miocardio può sviluppare tolle-
ranza ad un maggior grado di ischemia, contrastando 
così altri effetti avversi fisiopatologici dell’OSA. L’ef-
fetto ischemico precondizionante è stato dimostrato 
essere clinicamente rilevante.45 Terzo, l’impatto 
negativo dell’OSA sull’infarto miocardico acuto può 
essere trascurabile rispetto ad altri fattori associati 
con un’alterata perfusione microvascolare, come il 
tempo totale di ischemia.

Limitazioni

Devono essere considerate diverse limitazioni in 
questo studio. Esso ha previsto un numero relativa-
mente piccolo di pazienti. L’esclusione dei pazienti 
emodinamicamente instabili, sebbene abbia evitato 
che la rianimazione potesse essere ostacolata dal 
dispositivo di monitoraggio e dai cavi, potrebbe aver 
introdotto un bias in questo studio. I soggetti di que-
sto studio erano prevalentemente maschi, e di con-
seguenza i risultati non possono essere estesi alle 
donne. Tutti i pazienti in questo studio sono stati sot-
toposti a PCI primaria come strategia di riperfu-
sione. Gli effetti delle OSA sulla perfusione microva-
scolare dopo terapia fibrinolitica non sono stati presi 
in considerazione. Non sono state effettuate altre 
modalità di valutazione della perfusione microvasco-
lare, come l’ecocardiogramma miocardico con con-
trasto e la RM cardiaca.

conclusioni

In conclusione, abbiamo trovato un’alta prevalenza 
di OSA precedentemente non diagnosticate in 
pazienti ricoverati in ospedale con infarto miocar-
dico acuto. Il diabete mellito è un predittore signifi-
cativo di OSA. Sebbene non abbiamo trovato un 
associazione tra OSA e alterata perfusione microva-
scolare dopo PCI primaria, in vista dell’alta preva-
lenza e dell’impatto negativo sugli outcomes clinici a 
lungo termine, viene raccomandato lo screening per 
OSA. Suggeriamo che studi del sonno notturni ven-
gano effettuati sui pazienti con diabete ricoverati in 
ospedale per infarto miocardico acuto.
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CANCRO DEL POLMONE

Articoli originali

 risultati di sopravvivenza in seguito a resezione 
 chirurgica non sono ottimali nei pazienti con cancro 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC)1 ai primi 
stadi (stadio I o II). La chemioterapia neoadiuvante 

(antecedente l’intervento) può essere benefica, ma 
tale approccio è stato studiato2-6 principalmente nei 
pazienti con la malattia allo stadio III. Diversi argo-
menti7 correlati al trattamento neoadiuvante neces-

I

Background: È stato riportato che diversi agenti chemioterapici, inclusi la gemcitabina e il pacli-
taxel causano polmonite interstiziale. L’incidenza della tossicità polmonare dalla combinazione 
gemcitabina e paclitaxel è approssimativamente del 5%. In questo report, i risultati dei test di 
funzionalità respiratoria (PFT) sono stati analizzati da due trial simili di fase II randomizzati che 
testavano il regime in fase pre-operatoria di platino e non-platino in pazienti con tumore al pol-
mone non a piccole cellule (NSCLC) allo stadio I o II.
Metodi: I regimi includevano gemcitabina più carboplatino, paclitaxel, o cisplatino. I PFT e i 
punteggi di dispnea sono stati ottenuti al basale e dopo la chemioterapia, e venivano confrontati 
con uno dei numerosi end point secondari, inclusa l’idoneità ad essere sottoposti ad intervento 
chirurgico. 
Risultati: I PFT basali variavano con la condizione di fumatore. I livelli medi di capacità di dif-
fusione del polmone per monossido di carbonio (Dlco) corretto per emoglobina variavano 
dell’8% dalla pre alla post induzione (Wilcoxon signed rank test, p < 0,0001). Le variazioni di 
FVC, FEV1 e capacità polmonare totale non erano statisticamente significative dopo la chemio-
terapia. Sebbene il 27% dei pazienti nello studio riportasse qualche riduzione nei risultati dei 
PFT, soltanto 2 degli 85 pazienti eleggibili non sono stati sottoposti a intervento chirurgico a 
causa della riduzione di PFT a seguito di chemioterapia. Un paziente nello studio ha riportato 
tossicità respiratoria clinicamente significativa (dispnea di grado 3). La tossicità polmonare era 
soltanto statisticamente associata al genere maschile. 
Conclusione: In ambiente preoperatorio la chemioterapia a base di gemcitabina era ben tolle-
rata. Il parametro più comunemente interessato dei PFT in fase post chemioterapica era il 
Dlco. Sebbene il 15% dei pazienti riportasse una riduzione significativa del Dlco dopo la che-
mioterapia, tale fenomeno non era correlato con i sintomi clinici o comprometteva l'idoneità ad 
essere sottoposti a resezione chirurgica.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 2:22-29)

Abbreviazioni: ABG = gas nel sangue arterioso; CTC = criteri di valutazione della tossicità; dlco =  capacità di diffu-
sione del polmone per monossido di carbonio; dlva = capacità di diffusione del polmone per monossido di carbonio 
corretta per il volume alveolare; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; FEF25%-75% = flusso espiratorio for-
zato, fase medio-espiratoria; LCSS = Lung Cancer Symptom Scale; NSLC = cancro polmonare non a piccole cellule; 
PFT = test di funzionalità respiratoria; RV = volume residuo; TLC = capacità polmonare totale; VA = volume alveolare

Impatto della chemioterapia preoperatoria 
sui test di funzionalità respiratoria nel  
cancro al polmone non a piccole cellule 
operabile in stadio precoce*
M. Patricia Rivera, MD, FCCP; Frank C. Detterbeck, MD, FCCP;
Mark A. Socinski, MD, FCCP; Dominic T. Moore, PhD; Martin J. Edelman, MD;
Thierry M. Jahan, MD; Rafat H. Ansari, MD; James D. Luketich, MD, FCCP;
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sitano ancora di essere discussi, incluso se i regimi 
impiegati per le malattie in stato avanzato siano 
sicuri dal punto di vista preoperatorio, se dei regimi 
chemioterapici più efficaci possono essere identifi-
cati e se questo approccio aggressivo a modalità-
combinata ha delle conseguenze sulla qualità di vita 
dei pazienti dopo il completamento del trattamento. 

I rischi e i benefici della chemioterapia neoadiu-
vante sono notevoli soprattutto nei pazienti con la 
malattia ad uno stadio più precoce.8,9 Il polmone 
rappresenta un bersaglio comune per la tossicità da 
chemioterapia e una varietà di trattamenti10,11 è stata 
riconosciuta come agente causale della lesione pol-
monare. Sebbene l’incidenza di tossicità polmonare 
clinicamente significativa con la maggior parte degli 
agenti sia bassa (< 5%),12 i test di funzionalità respi-
ratoria (PFT) consentono di determinare la tossicità 
polmonare associata al farmaco prima della sua 
manifestazione clinica.10

La Gemcitabina (Gemzar; Eli Lilly & Company; 
Indianapolis; IN) un antimetabolite pirimidinico,13 è 
ampiamente utilizzato13,14 per trattare diverse malat-
tie, incluso l’NSCLC15-17 avanzato. È stata preceden-
temente riferita una tossicità polmonare correlata 

alla gemcitabina.18-20 Tra 41 pazienti con diversi tipi 
di cancro,21 il trattamento con gemcitabina più car-
boplatino era associato ad una modesta per lo più 
asintomatica diminuzione della capacità di diffu-
sione, che era reversibile. Anche paclitaxel e carbo-
platino sono capaci di variazioni polmonari simili.22 

Inoltre è stata riferita la polmonite da ipersensibi-
lità23 in pazienti con NSCLC avanzato trattati con  
gemcitabina più paclitaxel.

Il progetto Gemcitabina nei Trial di Stadio Pre-
coce consiste in una serie di trial di fase II24 che 
valuta tre regimi chemioterapici somministrati come 
tre cicli antecedenti l’intervento chirurgico. Il dise-
gno del progetto consente che i pazienti vengano 
assegnati al trattamento senza bias per l’osservatore 
e permette che un numero relativamente esiguo di 
pazienti venga elencato per determinare la probabi-
lità di risultati sia inferiori che superiori al regime.24 

Report precedenti a questo studio hanno focalizzato 
la risposta clinica24 e la qualità della vita25 associati al 
trattamento neoadiuvante. Il presente studio valuta 
l’impatto della chemioterapia sulla funzionalità respi-
ratoria prima e dopo il trattamento in una popola-
zione chirurgica e l’impatto delle anomalie della fun-
zionalità respiratoria sui rischi chirurgici dopo l’indu-
zione di chemioterapia. 

Materiali e Metodi

Selezione dei pazienti

Un altro studio24 associato a questo progetto descrive nei det-
tagli i criteri di selezione dei pazienti. Di interesse è il fatto che il 
presente trial arruolava pazienti con NSCLC allo stadio I o II, 
valutazione negativa del mediastino, performance status dell’Ea-
stern Cooperative Oncology Group (ECOG) pari a 0 o 1, ade-
guata funzionalità degli organi ed età ≥ a 18 anni. Veniva richiesta 
un’adeguata funzionalità respiratoria per essere idonei alla rese-
zione chirurgica. Venivano esclusi i pazienti che avevano ricevuto 
precedentemente chemioterapia o radioterapia per NSCLC, car-
cinoma broncoalveolare o tumore allo stadio IIB coinvolgente il 
solco superiore (tumori di Pancoast). Lo studio veniva approvato 
dal comitato etico di ciascuna istituzione partecipante e tutti i 
pazienti hanno fornito il consenso informato. 

Trattamento chemioterapico e chirurgia

I pazienti venivano randomizzati per ricevere terapia neoadiu-
vante in uno dei due simili trial clinici multicentrici di fase 2. I 
pazienti del primo trial venivano randomizzati per ricevere gem-
citabina, 1000 mg/m2, nei giorni 1 e 8, seguita da cisplatino, 80 
mg/m2, o carboplatino ad un’area sotto la curva di 5,5 per il 
primo giorno. I pazienti del secondo trial venivano randomizzati 
per ricevere gemcitabina, 1000 mg/m2 nei giorni 1 e 8, seguita da 
paclitaxel, 200 mg/m2, o carboplatino ad un’area sotto la curva di 
5,5 per il primo giorno. I cicli di trattamento venivano ripetuti 
ogni 21 giorni per tre cicli. Il dosaggio di carboplatino si basava 
su dati provenienti dallo studio di Calvert e coll.26

Tra le due e le sei settimane dopo l’ultima dose di chemiotera-
pia, i pazienti venivano sottoposti a resezione chirurgica. I pa- 
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zienti con una chiara evidenza di malattia progressiva prima del 
terzo ciclo di terapia, potevano procedere all’intervento chirur-
gico prima del previsto, se operabili. Veniva compiuto qualsiasi 
sforzo per condurre una resezione completa se il tumore era ope-
rabile. L’estensione della resezione chirurgica (lobectomia, bilo-
bectomia o pneumonectomia) veniva calcolata sulla base della 
scansione TC prima della chemioterapia. Prima di ogni ciclo di 
chemioterapia, veniva condotto un esame fisico e venivano regi-
strati i sintomi respiratori. La tossicità veniva valutata secondo la 
versione 2.0 dei criteri di valutazione della tossicità (CTC)27 del 
Nazional Cancer Institute. Risposta radiologica e valutazione 
della qualità della vita secondo la Scala dei sintomi del tumore 
polmonare (LCSS) venivano ottenuti come specificato nei prece-
denti report24,25 di questo progetto.

Valutazione polmonare

Le valutazioni basali della funzionalità respiratoria con le misura- 
zioni dei PFT e del gas nel sangue arterioso (ABG) sono state ese-
guite entro 28 giorni dalla randomizzazione per la chemioterapia. 
I PFT consistevano in una spirometria per misurare FVC, FEV1 
e flusso espiratorio forzato, fase medioespiratoria (FEF25-75%); i 
volumi polmonari erano calcolati ricorrendo alla pletismografia 
corporea per calcolare la capacità polmonare totale (TLC) la 
capacità funzionale residua e il volume residuo (RV); e la capacità 
di diffusione per il monossido di carbonio (dlco) ricorrendo alla 
tecnica del respiro singolo. La dlco veniva corretta per la con-
centrazione di emoglobina reale e per il volume alveolare (VA) 
secondo le linee guida dell’American Thoracic Society.28 Le mi- 
surazioni di ABG stimavano Po2, Pao2 e Paco2 e PH. Al termine 
di tre cicli di induzione di chemioterapia, veniva effettuata una 
scansione TC e i test venivano ripetuti. Se si registrava un calo 
> 20% nell’FVC, FEV1 o dlco i pazienti venivano sottoposti a 
ulteriori test che includevano il test di esercizio cardiopolmonare. 
Per essere idonei all’intervento chirurgico si richiedeva che i 
pazienti avessero un FEV1 e un dlco > 40% del predetto o un 
risultato del test d’esercizio con una capacità massima d’ossigeno 
> 15mL/Kg/min.

I risultati di FVC, FEV1, TLC, capacità funzionale residua, RV 
e dlco venivano riportati come percentuale del valore predetto 
di ciascun paziente in base ad età, genere e altezza mentre il rap-
porto FEV1/FVC è stato riportato come % assoluta. Secondo gli 
standard dell’American Thoracic Society29 e della European 
Respiratory Society30 i valori di base del FEV1/FVC < 75% indi-
cano la presenza di malattia ostruttiva delle vie aeree, il TLC < 80% 
del predetto indica malattia polmonare restrittiva e il dlco cor-
retto < 80% del predetto indica alterazione della diffusione. In 
questo protocollo la tossicità polmonare è stata definita come una 
diminuzione ≥ al 20% nell’FVC o una diminuzione ≥ al 20% nel 
dlco alla visita di post-induzione della chemioterapia in con-
fronto alla visita basale.31,32 Le variazioni di PFT sono state ripor-
tate come la differenza tra valori basali e di postinduzione. 

Analisi statistica

Le variazioni di PFT sono state analizzate ricorrendo al Wilcoxon 
signed rank test, con p ≤ 0,05 considerato statisticamente impor-
tante, p > 0,05 considerato non significativo. Per determinare 
quali caratteristiche potessero essere predittive di valori PFT e se 
i valori PFT influenzassero i risultati dei pazienti, le caratteristi-
che basali, l’assegnazione del trattamento, la procedura chirur-
gica, i risultati alla risposta e i risultati della sottoscala della 
dispnea LCSS sono stati riportati per i pazienti con e senza tossi-
cità polmonare. Per determinare l’effetto del fumo sui valori 
PFT, lo status di fumatore veniva determinato dal riesame di una 
cartella retrospettiva. I pazienti con una storia di fumo venivano 
classificati come fumatori minimi (< 10 pacchi all’anno), fumatori 

medi (da 10 a 30 pacchi all’anno) o fumatori foerti (> 30 pacchi 
all’anno) e gli ex-fumatori venivano classificati in base ad una ces-
sazione ± di 5 anni prima dell’arruolamento. Tutte le analisi stati-
stiche venivano effettuale utilizzando un software statistico (SAS 
versione 9.1.3; SAS Institute Inc; Cary; NC). Intervalli di confi-
denza del 95% sono stati calcolati se appropriati utilizzando pro-
porzioni binomiali esatte.

risultati

Pazienti

Tra giugno 2001 e dicembre 2004, sono stati arruo-
lati 87 pazienti con NSCLC allo stadio I o II in 16 
centri di ricerca negli Stati Uniti. 12 pazienti veni-
vano selezionati per ricevere gemcitabina più cispla-
tino, 35 per ricevere gemcitabina più paclitaxel e 40 
per ricevere gemcitabina più carboplatino. Tutti gli 
87 pazienti ricevevano almeno una dose del farmaco 
oggetto dello studio. Le caratteristiche basali e la di- 
sposizione dei pazienti per tutti e tre i gruppi di trat-
tamento sono riassunti nella Tabella 1. L’età mediana 

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti*

             Caratteristiche Tutti i pazienti (n = 87)

Età, anni  62 ± 10
Genere maschile 46 (53)
Performance status ECOG
   0  65 (75)
   1  22 (25)
Istologia
   Squamoso 34 (39)
   Adenocarcinoma 31 (36)
   NSCLC, NOS 15 (17)
   Indifferenziato a grandi cellule  2 (2)
   Altro 5 (6)
Stadio clinico
   IA (T1N0) 18 (21)
   IB (T2N0) 43 (49)
   IIA (T1N1) 3 (3)
   IIB (T2N1, T3N0) 23 (26)
frequenza respiratoria (respiri/min) 18 ± 3
Elettrocardiogramma
   Normale 56 (64)
   Anormale 25 (29)
   Non eseguito 6 (7)
Status di fumatore
   Mai fumato 8 (9)
   Fumatore 56 (64)
      Minimo (< 10 pacchi/anno) 6 (7)
      Medio (10-30 pacchi/anno) 26 (30)
      Forte (> 30 pacchi/anno) 24 (28)
   Status sconosciuto 23 (26)
Assegnazione al trattamento
   Gemcitabina-cisplatino 12 (14)
   Gemcitabina-paclitaxel 35 (40)
   Gemcitabina-carboplatino 40 (46)

* I valori sono dati come media ± SD o numero (%) a meno che diver-
samente indicato. NOS= non altrimenti specificato.
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di tutti i pazienti era di 62 anni, e il 75% aveva uno 
performance status ECOG pari a 0. quasi la metà dei 
pazienti (49%) aveva la malattia allo stadio IB. Tra 
tutti i pazienti, il 39% aveva un carcinoma a cellule 
squamose, il 36% aveva un adenocarcinoma, il 17% 
aveva una malattia non altrimenti specificata e il 2% 
aveva un carcinoma a grandi cellule. Il 29% dei 
pazienti presentava esiti ECG anomali al basale. La 
condizione di fumatore è stata determinata per il 
74% dei pazienti con il 9% classificato come mai-
fumatori, il 7% come fumatori minimi, il 30% come 
fumatori medi e il 28% come fumatori forti. 

Funzionalità polmonare prima e dopo  
la chemioterapia

Degli 87 pazienti arruolati tra la popolazione che si 
aveva intenzione di trattare, 1 aveva tossicità respira-
toria al CTC di grado 3 o 4 come risultato della che-
mioterapia (dispnea di grado 3). Due degli 85 pa- 
zienti (2%) idonei all’intervento chirurgico non sono 
stati sottoposti ad intervento a causa di una riduzione 
dei risultati di PFT in seguito alla chemioterapia. 

I valori di PFT e ABG al basale e le loro variazioni 
dopo chemioterapia di induzione sono riassunti nella 
Tabella 2. I valori medi di PFT indicavano una insuf-
ficienza polmonare lieve al basale. Il dlco medio 
corretto e il rapporto FEV1/FVC erano leggermente 
al di sotto dei range normali. Nessuna alterazione 
dei parametri di volume polmonare (RV o TLC) è 
stata notata prima della chemioterapia d'induzione. 
Un sottogruppo di pazienti (n = 7) mostrava valori 
ABG insolitamente alti come risultato delle misurazio- 
ni registrate mentre questi pazienti ricevevano ossigeno. 

I valori di FVC e dlco basali e dopo chemiotera-
pia di induzione sono stati registrati per 73 pazienti 
(84%). Di questi, 20 pazienti (27%; intervallo di con-
fidenza al 95%, da 17,6 a 39,1) erano conformi alla 
definizione secondo protocollo di tossicità polmo-
nare basata sulla riduzione di FVC (3 pazienti) o 
dlco (19 pazienti). Dieci pazienti avevano un dlco 
dopo chemioterapia di induzione ≤ 40% del predetto 
(all’interno di questo sottogruppo la diminuzione 
media di dlco era del 17,4%). Al termine della che-

Tabella 2—Valori di PFT e ABG al basale e  
dopo chemioterapia*

         Variabili Basali Variazioni Valore di p

dlco corretto per    73,1 ± 21,7 –8,7 ± 16,0 < 0,0001 
   l’emoglobina, % del predetto
dlco, mL CO/min/mm Hg  17,7 ± 5,5  –2,4 ± 3,6 < 0,0001
dlva, dlco/VA    3,8 ± 1,1 –0,5 ±1,0 < 0,0001
FEV1, % del predetto 79,2 ± 18  –0,9 ± 9,3  0,688
FVC, % del predetto    88,5 ± 18,3    –1,0 ± 16,3  0,603
FEV1/FVC %    72,5 ± 14,1  –1,6 ± 9,4  0,050
FEF25-75%        5,7 ± 17,8      0,2 ± 12,4  0,049
RV, % del predetto  108,1 ± 43,9    –0,3 ± 30,7  0,816
TLC, % del predetto    98,8 ± 24,4    –0,4 ± 20,9  0,447
Pao2, mm Hg    91,3 ± 68,5      4,8 ± 27,1  0,886
Paco2, mm Hg  38,6 ± 4,4    0,1 ± 4,4  0,991
pH      7,4 ± 0,03      0,0 ± 0,04  0,097

* I valori sono dati come media ± SD, a meno che altrimenti indicato.

Tabella 3—Riassunto delle variazioni di funzionalità respiratoria secondo storia di fumo*

  Mai fumatori/ fumatori minimi (n = 14)†  Fumatori medi (n = 24)‡   Fumatori forti (n = 24)§

    Variabili Basali Variazioni Valore di p Basali Variazioni Valore di p Basali Variazioni Valore di p

dlco, %   85,2 ± 15,9   –5,0 ± 10,3 0,195   75,8 ± 20,6  –12,4 ± 19,7  0,002   68,8 ± 20,0   –7,7 ± 17,2 0,031 
   del predetto 
dlco, mmol/ 18,1 ± 6,1 –2,1 ± 2,4 0,014 18,1 ± 4,8  –3,4 ± 4,3 < 0,0001 16,2 ± 6,0 –1,3 ± 3,1 0,044 
   min/kPa
dlva, dlco/VA   4,2 ± 0,8 –0,6 ± 0,7 0,049   4,0 ± 1,3  –0,9 ± 1,6  0,002   3,5 ± 1,0 –0,3 ± 0,6 0,047
FEV1, %    83,4 ± 19,6   0,8 ± 7,0 0,628   83,5 ± 17,8 –1,9 ± 19  0,509   71,4 ± 15,1 –1,7 ± 9,8 0,548 
   del predetto
FVC, %   91,9 ± 14,3   1,0 ± 7,1 0,657   92,0 ± 19,8    –6,1 ± 26,2  0,503   80,4 ± 15,3   1,4 ± 8,7 0,501 
   del predetto
FEV1/FVC, % 71,6 ± 9,9     2,3 ± 11,2 0,882   75,8 ± 15,6    –3,1 ± 12,8  0,358   70,1 ± 17,4 –2,1 ± 6,0 0,049
FEF25-75%   1,7 ± 0,7 –0,1 ± 0,5 0,147     4,5 ± 14,4    0,4 ± 2,7  0,325     8,2 ± 19,1   –3,4 ± 15,8 0,358
RV, % del predetto 101,2 ± 24,3     7,0 ± 18,0 0,383   98,0 ± 49,8    –2,3 ± 13,2  0,590 106,7 ± 51,2   –7,0 ± 47,5 0,553
TLC, %    85,7 ± 34,2   13,5 ± 21,8 0,094   99,8 ± 25,9 –4,7 ± 22  0,966   98,3 ± 19,4   –7,8 ± 24,5 0,248 
   del predetto
Pao2, mm Hg 80,7 ± 6,8   –3,3 ± 16,6 0,999   123,8 ± 115,6    0,2 ± 8,2  0,999   90,6 ± 64,1     8,7 ± 41,0 0,492
Paco2, mm Hg 38,8 ± 2,8 –2,3 ± 4,9 0,999 39,9 ± 3,9     12 ± 3,6  0,563 38,9 ± 5,1 –0,4 ± 4,6 0,910
pH     7,4 ± 0,04     0,0 ± 0,06 0,999     7,4 ± 0,02      0,0 ± 0,05  0,656    7,4 ± 0,04     0,0 ± 0,05 0,443

* I valori sono dati come media ± SD, se non altrimenti indicato.
†Storia di fumo < 10 pacchi l’anno.
‡Storia di fumo da 10 a 30 pacchi l’anno.
§Storia di fumo > 30 pacchi l’anno.
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mioterapia il volume polmonare e i valori di ABG 
non erano significativamente cambiati rispetto a 
quelli basali. Le misure specifiche della funzionalità 
respiratoria (inclusi dlco, dlco corretto per VA 
[dlva], rapporto FEV1/FVC e FEF25-75%), comunque, 
erano statisticamente inferiori (p ≤ 0,05). Di tutti i 
parametri, i livelli medi di dlco corretti per l’emo-
globina erano i più ridotti, con un declino dell’8% 
dal basale alla chemioterapia di postinduzione (p < 
0,0001). Le variazioni di FVC, FEV1 e TLC non erano 
statisticamente significative dopo la chemioterapia.

La Tabella 3 riassume i valori di base e le varia-
zioni rispetto ai risultati basali in relazione alla storia 
di fumo del paziente. L’insufficienza polmonare al 
basale era solitamente maggiore per i pazienti fuma-
tori pesanti. I risultati di dlco basale erano 85,2% 
del predetto per i mai-fumatori o per i fumatori 
minimi, 75,8% del predetto per i fumatori medi e 
68,8% del predetto per i fumatori forti. La riduzione 
nella percentuale del dlco predetto era significativa 
per i fumatori medi (p = 0,002) e per i fumatori forti 
(p = 0,03) ma non per i mai-fumatori o fumatori 
minimi. dlva e FEV1 in percentuale del predetto 
erano inferiori al basale per i fumatori forti e le 
variazioni nel rapporto FEV1/FVC in seguito a che-
mioterapia era significativa solo per i fumatori forti.

La Tabella 4 riassume i valori basali e le variazioni 
rispetto ai valori basali in relazione al tempo dal mo- 
mento in cui il paziente ha smesso di fumare. dlco, 
dlva e rapporto FEV1/FVC di base erano ridotti per 
coloro i quali non avevano mai smesso in confronto a 

coloro i quali avevano smesso > 5 anni fa. La ridu-
zione di dlco in percentuale del predetto in seguito 
a chemioterapia era significativa per coloro i quali 
avevano smesso > 5 anni fa (p = 0,004) e ≤ 5 anni fa 
(p = 0,002), ma non per coloro i quali non avevano 
mai smesso. La riduzione nel rapporto FEV1/FVC 
era significativa per coloro i quali non avevano mai 
smesso, ma non per coloro i quali avevano smesso. 

Tossicità polmonare

La Tabella 5 riassume similitudini e differenze tra 
pazienti con (n = 20) e senza (n = 53) tossicità pol-
monare per caratteristiche del paziente e risultati. 
L’unica differenza statisticamente significativa tra i 
pazienti con e senza tossicità polmonare, riguardava 
il genere maschile che era associato ad una maggiore 
probabilità di tossicità polmonare (p < 0,05). Una 
percentuale simile di pazienti in entrambi i gruppi 
era costituita da mai-fumatori. Al basale, i pazienti 
che presentavano tossicità polmonare avevano un 
subscore medio di dispnea secondo LCSS di quasi 
10 punti meno rispetto ai pazienti che non avevano 
tossicità polmonare (la differenza non era statistica-
mente significativa).

La Tabella 6 riassume i risultati degli interventi 
chirurgici da condizione di tossicità polmonare. Una 
percentuale maggiore di pazienti con tossicità pol-
monare non è stata sottoposta ad intervento (20% vs 
8%); tuttavia, le differenza tra i tipi di interventi e i 
risultati alla risposta non erano statisticamente diffe-
renti. La complicanza più comune correlata all’inter-

Tabella 4—Riassunto delle variazioni di funzionalità respiratoria tra fumatori secondo il tempo dal momento 
in cui hanno smesso di fumare*

        Soggetti che non hanno  
  Cessazione < 5 anni fa (n = 23)  Cessazione≤ 5 anni fa (n = 20)  mai cessato (n = 12)

    Variabili Basali Variazioni Valore di p Basali Variazioni Valore di p Basali Variazioni Valore di p

dlco, %   75,8 ± 15,9 –14,4 ± 18,5 0,004   76,8 ± 18,8   –6,5 ± 19,0    0,075   62,6 ± 13,3   –5,5 ± 13,9 0,195 
   del predetto
dlco, mmol/ 17,0 ± 4,9 –3,1 ± 3,6 0,002 17,3 ± 6,3 –1,7 ± 2,4 < 0,009 16,4 ± 5,4 –2,0 ± 5,4 0,492 
   min/kPa
dlva, dlco/VA   3,9 ± 1,4 –0,8 ± 1,5 0,005   3,4 ± 0,9 –0,3 ± 0,6    0,045   3,6 ± 0,9 –0,7 ± 1,3 0,031
FEV1, %    79,6 ± 18,9 –3,2 ± 9,9 0,213   78,2 ± 18,1   0,1 ± 9,6    0,880   72,6 ± 14,2   –0,1 ± 12,1 0,848 
   del predetto
FVC, %   90,2 ± 18,9 –1,6 ± 9,0 0,641   86,1 ± 15,1   –4,9 ± 27,9    0,936   80,1 ± 18,6     1,6 ± 13,4 0,565 
   del predetto
FEV1/FVC, % 71,6 ± 9,9     2,3 ± 11,2 0,882   76,5 ± 20,5 –4,9 ± 9,9    0,024   73,6 ± 10,9 –6,0 ± 9,7 0,022
FEF25-75%     7,5 ± 19,9   –3,0 ± 16,0 0,262     6,5 ± 15,8   0,3 ± 1,5    0,636   1,7 ± 0,8 –0,2 ± 0,4 0,131
RV, % del predetto   88,3 ± 46,7     2,3 ± 17,4 0,686 118,6 ± 49,8 –14,7 ± 38,4    0,319 101,6 ± 47,2   12,8 ± 37,6 0,742
TLC, %    97,7 ± 29,3   –5,6 ± 23,4 0,591 101,1 ± 16,5   –7,8 ± 24,1    0,463   95,1 ± 14,3   5,7 ± 8,9 0,063 
   del predetto
Pao2, mm Hg   118,0 ± 118,0 –1,2 ± 7,1 0,688   94,8 ± 70,0 –4,1 ± 8,0    0,149   92,7 ± 54,6      53 ± 72,0 0,500
Paco2, mm Hg 38,2 ± 5,0   0,7 ± 3,2 0,688 39,2 ± 4,0   0,7 ± 4,1    0,556 41,0 ± 4,7 –2,8 ± 6,6 0,750
pH     7,4 ± 0,03     0,0 ± 0,03  0,578     7,4 ± 0,03     0,0 ± 0,06    0,441     7,4 ± 0,02     0,0 ± 0,01 0,999

* I valori sono dati come media ± SD, se non altrimenti indicato.
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vento era un dolore generalizzato, che ricorreva nel 
34% dei pazienti senza tossicità polmonare e nel 
25% dei pazienti con tossicità polmonare, e dolore al 
torace che ricorreva nel 13% dei pazienti senza tossi-
cità polmonare.

discussione

In fase pre-operatoria la somministrazione di che-
mioterapia a base di gemcitabina è stata sicura relati-
vamente alla tossicità polmonare. Il parametro PFT 

più comunemente interessato dopo la chemioterapia 
era il dlco. Sebbene vi fosse una riduzione dell’8% 
nel dlco corretto, tale riduzione non era correlata ai 
sintomi clinici, non aveva un impatto sull’abilità ad 
essere sottoposti ad intervento chirurgico, o non dimi-
nuiva il rischio di complicazioni chirurgiche. I pazienti 
con e senza alterazione di FVC e dlco erano in 
modo simile distribuiti tra i diversi tipi di procedure 
chirurgiche. Sebbene gemcitabina più paclitaxel sia 
una terapia combinata che è stata precedentemente 
associata a tossicità polmonare,23 nello studio attuale 
non vi è alcuna differenza nel tipo di chemioterapia 
tra i pazienti con e senza tossicità polmonare. 

Soltanto un paziente in questo studio ha riportato 
un grado 3 o 4 di tossicità polmonare al CTC come 
risultato della chemioterapia (dispnea di grado 3), 
suggerendo che l’insufficienza respiratoria fosse lar-
gamente subclinica. Sebbene il 27% dei pazienti dello 
studio avesse una qualche riduzione dei risultati di 
PFT, soltanto 2 su 85 pazienti (2%) idonei all’inter-
vento chirurgico, non sono stati sottoposti ad inter-
vento a causa di riduzione delle misure di PFT in 
seguito a chemioterapia. La maggior parte delle varia-
zioni nella spirometria, nei volumi polmonari o nei 
valori di ABG non erano statisticamente significative. 

Tali risultati sono coerenti con quelli di altri 
studi21,33 che hanno mostrato riduzioni del dlco ma 

Tabella 5—Riassunto dei pazienti con e senza tossicità 
polmonare prima dell’intervento chirurgico*

 Tossicità Assenza di tossicità 
 polmonare polmonare 
                     Variabili (n = 20) (n = 53)

Caratteristiche basali
   Età/anni† 61/62 ± 9,7 63/61 ± 10,9
   Genere maschile 15 (75) 23 (43)
   Performance status ECOG pari a 1   3 (15) 15 (28)
   Stadio clinico 
      IA   6 (30)   9 (17)
      IB   9 (45) 27 (51)
      IIA o IIB   5 (25) 17 (32)
   Istologia squamosa   6 (30) 22 (42)
   ECG anormale   5 (25) 15 (28)
Status di fumatore
   Mai-fumatore   2 (10) 5 (9)
   Fumatore minimo (storia di  1 (5) 5 (9) 
      < 10 pacchi l’anno)
   Fumatore medio (storia di pacchi   9 (45) 14 (26) 
      all’anno da 10 a 30)
   Fumatore forte (storia di   2 (10) 18 (34) 
      > 10 pacchi l’anno)
   Status di fumatore ignoto   6 (30) 11 (21)
Hanno smesso di fumare
   > 5 anni prima dell’arruolamento   8 (40) 11 (21)
   < 5 prima dell’arruolamento   2 (10) 17 (32)
   Non hanno mai smesso   2 (10)   9 (17)
   Non applicabile   8 (40) 16 (30)
Assegnazione al trattamento
   Gemcitabina-cisplatino   2 (10)   6 (11)
   Gemcitabina-paclitaxel   7 (35) 21 (49)
   Gemcitabina-carboplatino 11 (55) 26 (40)
Risposta
   Risposta completa o parziale   7 (35) 15 (28)
   Malattia stabile   9 (45) 29 (54)
   Malattia progressiva   2 (10) 5 (9)
Subscore della dispnea secondo LCSS‡
   Misurazione di base 12,5 ± 16,8 21,9 ± 22,6
   Postinduzione 25,3 ± 31,1 27,1 ± 28,1
   Variazione 12,8 ± 32,8   5,2 ± 27,7

* I valori sono espressi in numero (%) o media ± SD, se non altrimenti 
indicato. La tossicità polmonare era definita come una diminuzione 
≥ al 20% nell’FVC o ≥ al 20% nel dlco alla visita postinduzione in 
confronto alla visita basale.

†I valori dati come mediani/medi ± SD indicano che il confronto tra 
gruppi è statisticamente significativo (p < 0,05),
‡I sintomi della dispnea venivano misurato su una scala analogico 
visiva di 100 mm con valori riportati da 0 (assenza di alterazione) a 
100 (alterazione massima).

Tabella 6—Risultati chirurgici per status di tossicità 
polmonare*

  Tossicità Assenza di tossicità 
  polmonare polmonare 
             Variabili (n = 20) (n = 53)

Procedura chirurgica
   Lobectomia 12 (60) 32 (60)
   Pneumonectomia   4 (20)   8 (15)
   Bilobectomia 0 (0)   7 (13)
   Altro 0 (0) 2 (4)
   Nessun intervento   4 (20) 4 (8)
Complicanza chirurgica
   Dolore generalizzato   5 (25) 18 (34)
   Dolore al petto 0 (0)   7 (13)
   Pneumotorace 1 (5) 5 (9)
   Dispnea 0 (0) 5 (9)
   Astenia 0 (0) 3 (6)
   Febbre 0 (0) 3 (6)
   Cellulite 0 (0) 2 (4)
   Polmonite 1 (5) 1 (2)
   Ipotensione 1 (5) 1 (2)
   Fibrillazione atriale 1 (5) 0 (0)
   Costipazione 0 (0) 1 (2)
   Ipossia 0 (0) 1 (2)
   Sepsi 0 (0) 1 (2)

* I valori sono espressi in numero (%) o media ± SD, se non altrimenti 
indicato. La tossicità polmonare era definita come una diminuzione 
≥ al 20% nell’FVC o ≥ al 20% nel DLCO alla visita postinduzione in 
confronto alla visita basale.
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non di altre variabili polmonari in seguito a chemio-
terapia a base di gemcitabina. In quegli studi le ridu-
zioni di PFT erano subcliniche e reversibili. Un’ana-
lisi di regressione multipla effettuata da Dimopoulou 
e coll.21 ha mostrato che la variazione di dlco dopo 
la chemioterapia era associata all’età più avanzata, al 
genere femminile e al dlco basale inferiore. Nello 
studio attuale nessuna di queste variabili era asso-
ciata alla riduzione del valore di PFT. Al contrario, il 
genere maschile era l’unica variabile statisticamente 
significativa associata alla tossicità polmonare. Seb-
bene studi23 precedenti abbiano suggerito che la pol-
monite interstiziale può essere una preoccupazione 
particolare associata alla terapia a base di gemcita-
bina più paclitaxel, la tossicità nel presente studio 
non era associata a nessuno specifico regime. 

Le variazioni di FVC e FEV1 possono essere im- 
portanti predittori della risposta alla chemioterapia.34 
Nel nostro studio, la chemioterapia non influenzava 
in modo significativo l’FVC o il FEV1. Inoltre, la tos-
sicità polmonare non era significativamente correlata 
all’esito chirurgico, alla risposta e ai punteggio 
dell’LCSS. Tutti i pazienti arruolati avevano una valu-
tazione del PFT precedente l’arruolamento e veni-
vano considerati candidati all’intervento, in base alla 
predetta funzionalità polmonare postoperatoria (es. 
FEV1 postoperatorio predetto e dlco postoperato-
rio predetto). I pazienti venivano esclusi con funzio-
nalità polmonare preoperatoria che avrebbe potuto 
alterare il trattamento o la prospettiva chirurgica. 
Pertanto, non può essere sorprendente il fatto che le 
variazioni dei risultati di PFT non erano correlate ai 
risultati dei pazienti a breve termine. 

dlco e rapporto FEV1/FVC corretto medio ai 
livelli basali erano leggermente al di sotto dei range 
normali accettati.28 Le riduzioni basali di FVC o 
dlco erano maggiori nei fumatori attuali e nei 
fumatori forti, suggerendo che qualche alterazione 
polmonare era presente prima dell’intervento con i 
chemioterapia di induzione. I pazienti con tossicità 
polmonare avevano un ulteriore peggioramento dei 
risultati di LCSS dopo l’induzione. La consistenza 
dei valori di PFT e LCSS suggerisce che le scale 
della qualità della vita possono essere un’altra 
opzione per la valutazione del disturbo subclinico e 
che l’uso di entrambe le misurazioni di PFT e di 
dispnea all’LCSS è fattibile. I dati attuali indicano 
che la valutazione del PFT è un metodo efficace per 
determinare le variazioni polmonari che possono 
non essere clinicamente evidenti nei pazienti con 
NSCLC in stadio precoce sottoposti a trattamento 
preoperatorio con regimi contenenti gemcitabina.

La chemioterapia neoadiuvante nei pazienti con 
NSCLC allo stadio precoce resta una questione con-
troversa a causa della mancanza di dati disponibili  di 
trial definitivi.35 Lo studio presente suggerisce che la 

tossicità polmonare non ostacola la resettabilità chi-
rurgica, non cambia il rischio di complicazioni posto-
peratorie e non dovrebbe precludere un’ulteriore 
valutazione di questa strategia nei pazienti con 
malattia allo stadio precoce. 
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 l primo articolo sui casi di ARDS, pubblicato oltre 
 40 anni fa, descriveva un disordine caratterizzato 
da dispnea, tachipnea, ipossiemia, scarsa compliance 
polmonare e diffusi infiltrati alveolari in 12 pazienti.1 
Furono tutti sottoposti a ventilazione meccanica in 
Terapia Intensiva.

Articoli successivi sull’ARDS hanno fatto riferi-
mento a differenti definizioni di questa patologia, 
contribuendo alla sostanziale variabilità dell’inciden- 
za e dell’outcome riportati. Nel 1992 è stata indetta 
una conferenza di consensus internazionale per for-
nire quella nomenclatura standardizzata che risul-
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I

Premessa: Gli studi epidemiologici sull’ALI (Acute Lung Injury) e sull’ARDS (Acute Respiratory 
Distress Syndrome) si sono focalizzati sui pazienti sottoposti a ventilazione meccanica in Terapia 
Intensiva e hanno riportato tassi di mortalità molto elevati. Abbiamo cercato di determinare 
l’incidenza e la mortalità di queste sindromi nell’area di isolamento di un reparto di medicina 
interna, un ambito differente dalla Terapia Intensiva che spesso accoglie pazienti affetti da 
patologie polmonari acute.
Materiali e metodi: Per oltre un anno abbiamo studiato in modo prospettico tutti i pazienti rico-
verati nei letti di isolamento di un reparto di medicina interna. Il contesto era un grosso ospe-
dale terziario. I pazienti erano classificati come affetti da ALI o da ARDS se presentavano i cri-
teri che la comunità scientifica ha riconosciuto validi per queste sindromi. Caratteristiche ed 
esito sono stati paragonati a quelli di altri pazienti che erano stati ricoverati nella medesima 
area di isolamento per una patologia infiltrante il parenchima polmonare, ma senza addensa-
menti bilaterali, ipossiemia o entrambi.
Risultati: Di 715 pazienti ricoverati nell’area di isolamento 474 (il 66%) presentavano addensa-
menti di recente comparsa. Il 9% dei pazienti soddisfaceva i criteri di ALI (62 di 715), il 2% (15 
di 715) i criteri di ARDS. Era presente distress respiratorio nel 71% dei pazienti affetti da ALI 
(44 pazienti di 62) e nel 32% dei pazienti (130 di 412) con addensamenti in acuto non affetti da 
ALI (p < 0,001). Tuttavia i tassi di sopravvivenza a 90 giorni (pazienti affetti da ALI, 88%; 
pazienti con addensamenti recenti non affetti da ALI, 90%) erano simili tra i 2 gruppi (p < 0,5).
Conclusioni: ALI e ARDS potrebbero essere frequenti tra i pazienti ricoverati in un reparto che 
sia altro dalla Terapia Intensiva. I tassi di mortalità sono sostanzialmente più bassi di quelli tipi-
camente riportati dagli studi sui pazienti della Terapia Intensiva sottoposti a ventilazione mec-
canica e affetti da ALI e da ARDS. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 2:30-37)

Parole chiave: adulto; emogas analisi; isolamento; polmonite; sindrome da distress respiratorio

Abbreviazioni: ABG = emogas analisi; ALI = danno polmonare acuto; ANOVA = analisi di varianza; H–B– = infiltrati 
monolaterali senza ipossiemia documentata; H–B+ = infiltrati bilaterali senza ipossiemia documentata; H+B– = ipossie-
mia senza infiltrate bilaterali; IQR = range interquartile; LDH = lattato deidrogenasi; PCP = polmonite da Pneumo-
cystis carinii; P/F = Pao2/frazione di ossigeno inspirato; PSI = indice di severità della polmonite; Spo2 = saturimetria

La patologia polmonare acuta al di fuori  
della Terapia Intensiva*
Incidenza nell’area di isolamento di un reparto  
di medicina interna

Andrew A. Quartin, MD, MPH; Michael A. Campos, MD;
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tava ormai necessaria. Le definizioni di ALI e di 
ARDS2 che ne sono scaturite, l’insorgere acuto di 
ipossiemia (rapporto Pao2/frazione inspirata di ossi-
geno [P/F] ≤ 300 e 200 mm Hg rispettivamente) e 
addensamenti bilaterali senza ipertensione atriale 
sinistra, sono state da allora accettate e utilizzate dif-
fusamente. L’importanza di distinguere tra la popo-
lazione ALI e la sua sottopopolazione ARDS non è 
stata definita, con molti trial clinici3-11 che le includo- 
no entrambe e gli studiosi divisi nell’affermare se la 
prognosi delle due patologie differisca in modo signi-
ficativo.12-18

L’ALI è stato inquadrato come patologia del pa- 
ziente critico, con studi epidemiologici12-15,19,20 limi-
tati quasi interamente alle Terapie Intensive. La de- 
finizione di ALI che è stata riconosciuta valida tutta-
via omette esplicitamente la necessità di una ventila-
zione meccanica e non specifica né implica il rico-
vero in Terapia Intensiva. Abbiamo prospettato la 
possibilità che ci siano pazienti affetti da ALI al di 
fuori della Terapia Intensiva.21 I letti di isolamento 
sono destinati a pazienti con sospette patologie respi-
ratorie infettive e pertanto a rischio di ALI.

Abbiamo studiato in modo prospettico pazienti 
ricoverati direttamente nei letti di isolamento, al di 
fuori della Terapia Intensiva, di un grosso ospedale di 
città; questo al fine di accertare la portata dell’ALI e 
di identificare caratteristiche e outcome dei pazienti 
affetti. Abbiamo quindi paragonato questi pazienti ad 
altri pazienti ricoverati nello stesso reparto e che pre-
sentavano addensamenti polmonari bilaterali.

Materiali e Metodi

Popolazione

Nel 2003 sono stati studiati tutti i pazienti adulti ricoverati 
direttamente nei letti di isolamento del Jackson Memorial Medi-
cal Center, un ospedale della città di Miami, Florida, affiliato 
all’università. I criteri di esclusione erano l’assenza di addensa-
menti polmonari o la presenza di addensamenti considerati cro-
nici o secondari a elevata pressione atriale sinistra (questo in base  
sia alla diaria dettata dallo strutturato di turno sia all’opinione 
espressa dal gruppo di studio dopo aver preso visione della docu-
mentazione). I pazienti con ricoveri multipli potevano essere 
arruolati nello studio soltanto in riferimento al primo ricovero. 

L’Institutional Review Board della Facoltà di Medicina di Miami 
ha approvato lo studio e ha definito non necessario il consenso 
dei pazienti.

Raccolta dei dati

I dati raccolti includevano l’età, il sesso, la clinica respiratoria, 
la sierologia HIV, i test di laboratorio e il referto dell’ecocardio-
gramma. È stato assunto che tutti i prelievi arteriosi fossero stati 
fatti in aria ambiente a meno che non fosse diversamente specifi-
cato. La sopravvivenza è stata confermata attraverso visite di fol-
low-up nel centro medico, e i decessi identificati ricorrendo agli 
archivi in ospedale e al web (Social Security Death Index). Per 
classificare gli addensamenti polmonari sono stati utilizzati i 
referti delle lastre del torace di radiologi dell’ospedale. La seve-
rità della patologia è stata definita utilizzando l’indice di severità 
della polmonite (PSI).22

Durante il ricovero i pazienti  sono stati visitati una volta da 
membri del gruppo di studio che ne hanno definito il distress 
respiratorio e la capacità cognitiva. Al momento della visita 
veniva annotata la compliance del paziente all’ossigenoterapia 
prescritta e veniva misurata la saturimetria sia in aria ambiente 
sia in ossigeno.

Classificazione dei pazienti

I pazienti sono stati definiti affetti da ALI se presentavano 
addensamenti bilaterali visibili alla radiografia del torace e un 
rapporto P/F ≤ 300 mm Hg da un prelievo arterioso della prima 
giornata di ricovero, in assenza di una radiografia o di un prelievo 
arterioso che contraddicessero questi criteri. I pazienti senza ALI 
venivano classificati in base alla presenza di addensamenti bilate-
rali, di ipossiemia (rapporto P/F ≤ 300) o nessuno di questi. 

I pazienti con ALI sono stati considerati affetti da ARDS se un 
loro prelievo arterioso effettuato entro 7 giorni dal ricovero e 
prima della risoluzione degli addensamenti bilaterali mostrava un 
rapporto P/F ≤ 200 mm Hg. Un rapporto P/F < 100, che implica 
uno score di danno minimo polmonare pari a 3 per pazienti intu-
bati,23 indicava ARDS severa.

Analisi statistica

Dal momento che generalmente la distribuzione dei dati non 
era di tipo gaussiano, il confronto tra variabili continue di due 
gruppi è stato effettuato mediante il Wilcoxon rank-sum test. Il 
confronto tra quadri polmonari differenti (ad esempio ALI, ipos-
siemia isolata, addensamenti bilaterali isolati, o nessuno di que-
sti) è stato fatto mediante l’analisi della varianza (ANOVA), modi-
ficando le variabili per migliorare la rappresentazione con le 
distribuzioni statistiche. Ulteriori confronti tra il gruppo affetto 
da ALI e ciascuno degli altri gruppi sono stati effettuati con il test 
di Wilcoxon quando l’ANOVA mostrava differenze significative. 

Le variabili categoriche sono state confrontate ricorrendo al 
test esatto di Fisher per confronti di coppie, altrimenti al test χ2. 
Come per le variabili continue, i confronti sono stati effettuati tra 
le diverse presentazioni polmonari e successivamente tra il 
gruppo affetto da ALI e ciascuno degli altri gruppi se l’esito glo-
bale del test χ2 era significativo. Per il confronto tra i tempi di 
sopravvivenza è stato utilizzato il log rank test.

Per determinare la relazione tra ALI, infezione da HIV e pol-
monite da Pneumocystis carinii (PCP) i pazienti sono stati classi-
ficati come appartenenti a uno di questi tre gruppi (raggruppa-
mento HIV/PCP): pazienti sieropositivi con PCP; altri pazienti 
sieropositivi; pazienti sieronegativi. I confronti tra i parametri di 
interesse sono stati quindi effettuati riferendosi a questa classifi-
cazione e alla presenza di ALI e raggruppando le variabili in 3 x 2 
ANOVA. Le differenze erano considerate significative se la p era 
< 0,05. Le statistiche sono poi state analizzate mediante un sof-
tware dedicato (NCSS 2004; NCSS; Kaysville, UT).

*Dalla Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, 
University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL.
Per questo studio non è stato ricevuto alcun compenso esterno. 
Gli autori hanno riferito all’ACCP che non esiste alcun conflitto 
d’interesse significativo con compagnie/organizzazioni i cui prodotti 
o servizi potrebbero essere oggetto di discussione in questo articolo.
Manoscritto ricevuto il 30 gennaio 2008; revisione accettata 
il 26 giugno 2008.
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: Andrew Quartin, MD, MPH, Critical Care 
Medicine (111), Miami VAMC, 1201 NW Sixteenth St, Miami, FL 
33125; e-mail: aquartin@med.miami.edu
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risultati

Popolazione isolata

Dei 715 pazienti ricoverati nei letti di isolamento 
del reparto di medicina interna nel corso del 2003, 
474 rispondevano ai criteri di arruolamento (Figura 1). 
I pazienti arruolati nello studio erano prevalente-
mente uomini, erano sieropositivi e solitamente 
erano stati posti in isolamento per il sospetto di 
tubercolosi (Tabella 1). 

I pazienti sono stati visitati da un membro del 
gruppo di studio in prima giornata di ricovero come 
tempo mediano (range interquartile [IQR] 1-2 
giorni). Anche se 91 dei 215 pazienti posti in ossige-
noterapia non vi erano sottoposti al momento della 
visita, un’ipossiemia significativa è stata riscontrata 
di rado, con una saturimetria (Spo2) < 90% in solo 
35 pazienti (7%).

ALI e altri quadri polmonari

Sessantadue pazienti (il 13%) rispondevano ai cri-
teri di ALI. Degli altri pazienti 65 (il 14%) avevano 
un rapporto P/F ≤ 300 mm Hg, ma evidenza radio-
grafica di addensamento monolaterale (cioè ipossie-
mia senza addensamenti bilaterali [H+B–]), 157 (il 
33%) avevano addensamenti bilaterali senza ipossie-
mia documentata (H–B+) e 190 (il 40%) avevano 
addensamenti monolaterali senza ipossiemia docu-
mentata (H–B–). Dei 347 pazienti H–B+ e H–B– a 
112 (il 32%) non era stata misurata la Pao2 nei primi 
due giorni di ricovero, precludendo così l’inseri-
mento nei gruppi ALI o H+B–.

Rispetto agli altri pazienti quelli affetti da ALI pre-
sentavano score PSI più alti, un più marcato distress 
respiratorio e meritavano più facilmente il trasferi-
mento in Terapia Intensiva (Tabella 2). La durata del 
ricovero era simile così come la mortalità intraospe-
daliera (pazienti affetti da ALI, 7%; altri 3%; p < 0,1). 
Il follow up a 90 giorni è stato portato a termine da 
57 pazienti affetti da ALI (il 92%) e da 350 pazienti 
che ne erano esenti (l’85%); la sopravvivenza era 
simile tra i due gruppi (88% vs 90% rispettivamente; 
p > 0,5) [Figura 2]. Nei pazienti affetti da ALI veniva 
indagata più frequentemente la presenza di PCP, 
con esito negativo nella maggior parte dei pazienti. 

I pazienti H+B– e H–B+ apparivano in condizioni 
generali più scadenti rispetto ai pazienti H–B– e 
migliori rispetto ai pazienti affetti da ALI (Tabella 3). 
Se i pazienti affetti da ALI presentavano un distress 
respiratorio più marcato rispetto agli altri, sia i 
pazienti H+B– che H–B+ ne presentavano a loro volta 
uno più marcato rispetto ai pazienti H–B– (p < 0,001 
e p < 0,05 rispettivamente). Il pattern era simile per 
i muscoli accessori (p < 0,001 e p < 0,01). La fre-
quenza cardiaca, che è un marker di stress sistemico, 
era più alta nel gruppo ALI e simile tra gli altri tre 
gruppi. La durata del ricovero, la probabilità del tra-
sferimento in Terapia Intensiva e del decesso intrao-
spedaliero erano maggiori nel gruppo ALI, ma in ri- 
ferimento a questi outcome soltanto i pazienti H–B– 
differivano significativamente dai pazienti affetti da 
ALI. La mortalità intraospedaliera era minore nel 
gruppo H–B– che in ognuno degli altri gruppi (p < 
0,005 in ciascun caso), ma la sopravvivenza a 90 
giorni non era significativamente diversa (Figura 3).

La quota di pazienti sieropositivi per HIV era 
simile tra i gruppi, tuttavia i pazienti affetti da ALI 

Figura 1. Classificazione dei pazienti ricoverati nei letti di isola-
mento nel corso del 2003.

715 pazienti ricoverati 
nei letti di isolamento 

al di fuori della 
terapia intensiva

474 pazienti  
con addensamenti 
polmonari in acuto

62 pazienti con 
pneumopatia acuta

47 pazienti affetti da 
ALI, ma non da ARDS

15 pazienti affetti  
da ARDS

7 pazienti affetti  
da ARDS severa

  241 pazienti esclusi
    221 senza addensamenti 
       polmonari in acuto
    20 con elevata pressione atriale 
       sinistra

190 pazienti con addensamenti 
monolaterali e senza ipossiemia (H – B-)

157 pazienti con addensamenti bilaterali 
senza ipossiermia (H – B +)

65 pazienti con addensamenti 
monolaterali e ipossiemia 

Tabella 1—Caratteristiche dei 474 pazienti ricoverati 
nei letti di isolamento con evidenza radiografica 

di addensamenti di recente comparsa*

                        Caratteristiche Valori

Sesso maschile 290 (61)
Infezioni da HIV 333 (70)
Età (anni)         44 (37–52)
PSI,         58 (44–75)
   I classe 184 (39)
   II classe 162 (34)
   III classe   85 (18)
   IV classe 38 (8)
   V classe   5 (1)
Distress respiratorio al momento della visita
   Assente 299 (63)
   Lieve 147 (31)
   Moderato 27 (6)
   Severo   0 (0)
Ricorso ai muscoli accessori della respirazione 119 (25)
Spo2 in aria ambiente al momento della visita, %         96 (94–98)
Campioni inviati per il test della TB 352 (74)

* Sono riportati valori numerici (%) o mediani (IQR). TB = tuberculosi.
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avevano una conta di CD4 inferiore ai pazienti H-B-. 
La conta di CD4 era significativamente inferiore 
anche tra i pazienti H–B+ rispetto ai pazienti H–B– 
(p < 0,001). I livelli di lattato deidrogenasi (LDH) 
erano massimi nei pazienti affetti da ALI e maggiori 
sia nel gruppo H–B+ sia nel gruppo H+B– rispetto al 
gruppo H–B– (p > 0,005 in ciascun confronto). I 
pazienti del gruppo ALI e del gruppo H–B+ venivano 
più spesso indagati per PCP (attraverso l’immuno-

fluorescenza diretta del liquido di broncolavaggio o 
di campioni di sputo); ne risultavano più spesso 
affetti i pazienti con ALI. La PCP non è stata riscon-
trata tuttavia in una maggioranza di pazienti. 

Tutti i 29 pazienti positivi per PCP erano sieropo-
sitivi e 13 di questi (il 35%) erano affetti da ALI. La 
prevalenza di ALI era più bassa nei pazienti sieropo-
sitivi senza PCP (37 su 304, il 12%) ed era simile a 
quella riscontrata nei pazienti sieronegativi (12 su 

Tabella 2—Confronto tra la popolazione affetta da ALI ricoverata nei letti di isolamento e i pazienti ricoverati  
nei medesimi letti, con addensamenti polmonari, ma senza ALI*

                      Caratteristiche Pazienti affetti da ALI (n = 62) Pazienti non affetti da ALI (n = 412)

Sesso maschile 38 (61) 290 (61)
Età, anni       44 (38–50)         44 (37–52)
Rapporto P/F,† mm Hg            262 (227–276)‡             348 (300–400)§
PSI†       69 (54–84)         57 (43–73)
Infezione da HIV  50 (81) 283 (69)
   Conta di CD4, cellule/µL           30 (11–134)||              64 (13–240)¶
   Rapporto CD4/CD8,# cellule/µL           0,08 (0,04–0,2)**                0,16 (0,06–0,34)††
Sintomi all’ingresso in ospedale
   Tosse 56 (92) 341 (85)
   Emottisi   8 (15)   67 (18)
   Dolore toracico# 10 (20) 117 (32)
Reperti all’esame obiettivo
   Frequenza respiratoria,‡‡ atti respiratori/minuto        24 (20–32)         22 (20–26)
   Distress respiratorio†§§
      Assente 17 (28) 282 (68)
      Lieve 31 (51) 116 (28)
      Moderato 13 (21) 14 (3)
   Ricorso ai muscoli accessori della respirazione† 37 (61)   82 (20)
   Spo2 in aria ambiente al momento della visita†       94 (89–96)         97 (95–98)
   Frequenza cardiaca,‡‡ battiti/minuto         114 (100–125)         105 (90–119)
   Livello di coscienza adeguato 61 (98) 397 (96)
   I valori di PAS più bassi durante la visita, mm Hg        106 (97–116)           108 (100–120)
   Pazienti febbrili durante la visita  40 (65) 209 (51)
Valori di laboratorio all’ingresso in terapia intensiva
   Leucociti da sangue periferico, cellule/µL          8,7 (6,0–11,4)            7,6 (5,2–11,6)
   Piastrine, cellule/µL         307 (215–383)           275 (197–388)
   Creatinina plasmatica, mg/dL         0,9 (0,7–1,1)          0,8 (0,7–1,1)
   Glicemia, mg/dL        102 (87–127)           95 (84–113)
   LDH sierico,† U/L            1265 (854–2021)|||                  876 (587–1221)¶¶
Outcome
   Pz con evidenza colturale di infezione da TB  1 (2) 31 (8)
   Pz indagati per PCP† 41 (66) 165 (40)
   Pz risultati positive per PCP† 13 (21) 16 (4)
   Pz trasferiti in terapia intensiva #   7 (11) 15 (4)
   Durata del ricovero ospedaliero, giorni      7 (5–14)         6 (4–11)
   Decessi durante il ricovero 4 (7) 11 (3)

* I valori riportati sono numerici (%) o mediani (IQR). PAS = pressione sistolica; pazienti non affetti da ALI = pazienti ricoverati nei letti di isola-
mento che presentavano addensamenti polmonari, ma non ALI.

†p < 0,001 (Pazienti affetti da ALI versus pazienti non affetti).
‡n = 62.
§n = 300.
||n = 48.
¶n = 247.
#p = 0,05 (Pazienti affetti da ALI versus pazienti non affetti).
**n = 47.
††n = 245.
‡‡p < 0,01 (Pazienti affetti da ALI versus pazienti non affetti).
§§Using 3 x 2 χ2 test.
|||n = 51.
¶¶n = 228.
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141, il 9%). Pertanto se da un lato i pazienti affetti 
da PCP presentavano ALI, dall’altro la maggioranza 
dei pazienti con ALI ricoverati nei letti di isolamento 
non aveva PCP. I pazienti sieropositivi senza PCP 
non avevano un rischio aumentato di ALI.

Dei 49 pazienti con ALI senza PCP documentata, 
29 sono stati trattati in base ad una diagnosi di pre-
sunzione. Tra questi, 20 pazienti avevano un’immu-
nofluorescenza diretta negativa con verosimili cause 
alternative di ALI. I livelli di LDH dei pazienti trat-
tati in base a presunta infezione (1156 U/L; IQR da 
832 a 1376 U/L) erano più vicini a quelli dei pazienti 
senza PCP (872 U/L; IQR da 716 a 1411 U/L) che al 
gruppo affetto da PCP (2131 U/L; IQR da 1807 a 
2538 U/L).

È stato indagato il rapporto tra infezione da HIV, 
con e senza PCP, e ALI. Tramite ANOVA solo la pre- 
senza di ALI è risultata associata in modo significa-
tivo alla severità della polmonite (definita dal PSI;  
p < 0,01): i pazienti affetti da ALI presentavano 
score maggiori. Sia la presenza/assenza di ALI sia la 
classificazione in base alla sierologia HIV e alla PCP 
erano associate in modo indipendente alla Spo2 e 
alla frequenza respiratoria, senza interazioni signifi-
cative; sia la PCP sia l’ALI erano predittivi di scarsa 
funzione respiratoria. Tra i pazienti con ALI l’appar-
tenenza ai gruppi HIV/PCP non era correlata al 
distress respiratorio, all’utilizzo di muscoli accessori 
della respirazione, a tosse o a dispnea, ma era forte-
mente predittiva del trasferimento in Terapia Inten-
siva (p < 0,001): sono stati trasferiti 6 dei 13 pazienti 
affetti da PCP (il 46%), 1 degli altri 36 pazienti sie-
ropositivi (il 3%) e nessun paziente sieronegativo.

La sopravvivenza a 28 giorni era correlata alla pre-
senza di ALI tra i pazienti sieronegativi (96% dei 
pazienti senza ALI e 80% dei pazienti con p = 0,025), 
ma a 90 giorni la correlazione non era più significa-
tiva (sopravvivenza 94% vs 80% rispettivamente, p = 
0,08). Tra i pazienti sieropositivi senza PCP invece 
non è stata osservata alcuna relazione di questo 
genere (sopravvivenza a 28 giorni del 95% e a 90 

giorni dell’88% per i pazienti senza ALI; a 28 e a 90 
giorni del 97% per i pazienti con ALI); lo stesso per i 
pazienti con PCP (sopravvivenza a 28 giorni del 94% 
e a 90 giorni dell’80% per i pazienti senza ALI; a 28 
giorni del 100% e a 90 giorni del 69% per i pazienti 
con ALI).

ALI e ARDS

15 pazienti con ALI rispondevano ai criteri di 
ARDS. I pazienti con ARDS meritavano più facil-
mente il ricovero in Terapia Intensiva (6 dei 15 
pazienti con ARDS; 1 degli altri 42 pazienti con ALI, 
p < 0,001); il trasferimento avveniva in sesta giornata 
(valore mediano; range 2-12 giorni). I pazienti con 
ARDS si presentavano generalmente con insuffi-
cienza acuta limitata all’apparato respiratorio, bassa 
conta di CD4 (valore mediano 13 cellule/µL; IQR da 
7 a 150 cellule/µL) e alti livelli di LDH (valore 
mediano 2053 U/L; IQR da 1167 a 2633 U/L). 
Rispetto ai pazienti con ALI, ma senza ARDS, quelli 
con ARDS venivano più frequentemente indagati 
per PCP (14 pazienti con ARDS [il 93%], 27 [il 57%] 
senza, p < 0,05) e più frequentemente ne erano 
affetti (7 [47%] vs 6 [13%], p < 0,01).

Si è sviluppata ARDS severa in 7 pazienti. 5 pa- 
zienti hanno ricevuto supporto ventilatorio: uno il 
giorno prima di presentare i criteri di ARDS severa, 
uno il giorno stesso e gli altri tre pazienti 1, 4 e 5 
giorni più tardi. Due pazienti con ARDS severa non 
sono mai stati sottoposti a ventilazione meccanica, 
sono rimasti nel reparto di medicina interna e sono 
sopravvissuti alla dimissione ospedaliera.

Tra i pazienti con ALI il fatto di presentare i criteri 
di ARDS non era predittivo di mortalità (1 paziente 
deceduto su 15 affetti da ARDS; 3 di 47 non affetti, 
una differenza non significativa) e si è verificato un 
solo decesso entro due settimane di ricovero ospeda-
liero. La sopravvivenza oltre i 90 giorni dal ricovero 
ospedaliero non era influenzata dalla presenza o 
meno di ARDS (87% e 88% rispettivamente).

La frequenza di prelievi ematici e di radiografie 
del torace, che sono necessari per identificare ALI e 
ARDS, era bassa. Nel corso della prima settimana di 
ospedalizzazione i pazienti con ALI erano stati sotto-
posti a 1 radiografia (valore mediano) del torace  
(IQR da 1 a 3 settimane) e ad un prelievo arterioso 
(ABG; IQR da 1 a 2 analisi); 26 pazienti (il 42%) a 
solo uno dei due. Cinquanta pazienti (l’81%) sono 
stati sottoposti al prelievo arterioso d’ingresso o in 
aria ambiente o con una Fio2 non specificata e per-
tanto considerata pari a quella dell’aria ambiente.

discussione

I precedenti studi epidemiologici sull’ALI e sul- 
l’ARDS sono stati limitati quasi interamente a pa- 
zienti sottoposti a ventilazione meccanica in Terapia 
Intensiva. Abbiamo identificato in un’altra area di 

Figura 2. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier dei pazienti 
con addensamenti polmonari ricoverati nei letti di isolamento. 
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sorveglianza ospedaliera una larga popolazione 
affetta da ALI che non era mai comparsa in questi 
studi. L’incidenza di ALI tra i pazienti ricoverati nei 
letti di isolamento (9%) era almeno pari a quella pre-
cedentemente descritta per i pazienti in Terapia 
Intensiva.13-17 La mortalità dei pazienti con ALI rico-
verati nei letti di isolamento, inclusi i pazienti con 
ARDS, rappresentava tuttavia soltanto una frazione 
di quella riportata dagli altri studi.14-18,20

I pazienti del nostro studio affetti da ALI si pre-
sentavano generalmente con insufficienza d’organo 
acuta limitata all’apparato respiratorio. Molti stu- 
di13-18,24-26 hanno correlato la mortalità dei pazienti 
noti per ALI e ARDS alla severità dell’insufficienza 
di altri organi, mentre variava il contributo della 
compromissione respiratoria. Dato che nella nostra 
popolazione non si è verificata insufficienza multior-
gano non sorprende che la sopravvivenza sia molto 
migliore di quella comunemente riportata. 

I pazienti che non sono stati trasferiti in Terapia 
Intensiva sono stati seguiti in un ambito che per 
molti aspetti rappresenta l’opposto di una Terapia 
Intensiva. Il contatto con i pazienti nei letti di isola-
mento è ridotto al minimo, limitando le occasioni di 
osservazione. L’alto tasso di sopravvivenza riscon-
trato quasi certamente non è dovuto a cure straordi-
narie da parte dello staff del reparto. Analogamente 
le poche lastre del torace e i rari prelievi ematici sug-
geriscono come i medici considerassero ingiustificato 
un monitoraggio invasivo. Questi pazienti andavano 
bene con un livello base di cure.

ALI e ARDS sono più sindromi che patologie e la 
prognosi potrebbe essere correlata tanto alla causa 
quanto alla presentazione. Ad esempio l’ARDS da 
trauma ha una mortalità più bassa dell’ARDS secon-
daria ad altre cause.27 Uno dei pazienti del nostro 

Figura 3. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier dei pazienti 
con addensamenti polmonari ricoverati nei letti di isolamento, 
suddivisi in base alla presenza dei criteri per ALI.
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Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti ricoverati nei letti di isolamento distinti in base alla patologia polmonare*

                Caratteristiche Pazienti affetti da ALI (n = 62) Pazienti H+B– (n = 65) Pazienti H–B+ (n = 157) Pazienti H+B– (n = 190)

Analisi ABG presente†   62 (100)   65 (100)   117 (75)‡   118 (62)‡
Rapporto P/F,† mm Hg         262 (227–276)         248 (220–281)             362 (321–410)‡              371 (329–419)‡
PSI†       69 (54–84)       72 (54–82)           55 (42–73)‡           54 (41–65)‡
Reperti all’esame obiettivo
   Frequenza respiratoria,† atti        24 (20–32)       22 (20–27)           22 (20–26)§           22 (20–24)‡
   respiratori/minuto, Distress respiratorio†             ||              ‡              ‡
      Assente 17 (28) 30 (46) 105 (67) 147 (77)
      Lieve 31 (51) 32 (49)   43 (27)    41 (22)
      Moderato 13 (21) 3 (5)   9 (6)   2 (1)
   Ricorso ai muscoli accessori della respirazione† 37 (61)   26 (40)§     35 (22)‡      21 (11)‡
   Spo2 in aria ambiente al momento della visita†       94 (89–96)         96 (93–98)§           97 (94–98)‡           98 (96–98)‡
   Frequenza cardiaca,¶ battiti/minuto         114 (100–125)         104 (90–117)§           106 (89–119)§          105 (92.120)§
Reperti correlati all’infezione da HIV
   Infezione da HIV 50 (81) 42 (65) 117 (75) 124 (65)
      Conta di CD4,¶ cellule/µL         30 (11–134)         59 (12–189)           42 (12–144)           127 (20–281)||
      Rapporto CD4/CD8, cellule/µL        0,08 (0,04–0,2)         0,13 (0,08;0,33)            0,12 (0,05–0,28)            0,19 (0,07–0,45)
   LDH sierico,† U/L         1265 (854–2021)           939 (660–1597)               957 (645–1252)‡               749 (500–1161)‡
   Indagati per PCP† 41 (66)    21 (32)‡   84 (54)     60 (32)‡
   Risultati positivi per PCP† 13 (21)    1 (2)‡   13 (8)§     2 (1)‡
Outcome
   Trasferiti in una Terapia Intensiva¶   7 (11) 2 (3)   9 (6)     4 (2)ll

   Durata del ricovero ospedaliero¶       7 (5–14)       6 (4–10)         7 (4–12)           6 (3–10)§
   Deceduti durante il ricovero¶ 4 (7) 4 (6)   7 (5)     0 (0)ll

*I valori riportati sono numerici (%) o mediani (IQR).
†p < 0,001 (esito dell’analisi tramite ANOVA o test χ2 di tutte e quattro le categorie di patologia polmonare).
‡p < 0,001 test a coppie  vs gruppo ALI).
§p < 0,05 (test a coppie vs gruppo ALI).
||p < 0,01 (test a coppie vs gruppo ALI).
¶p < 0,05 (esito dell’analisi tramite ANOVA o test χ2 di tutte e quattro le categorie di patologia polmonare).
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studio presentava ALI secondario a pancreatite, uno 
secondario a sindrome toracica acuta da anemia fal-
ciforme, un altro paziente secondario a polmonite da 
cocaina. Gli altri pazienti apparivano affetti da un’in-
fezione polmonare primaria. La diagnosi di PCP è 
stata confermata nel 21% dei pazienti con ALI e in 
quasi il 50% dei pazienti con ARDS. Un agente ezio-
logico diverso da P carinii è stato identificato in 15 
pazienti (il 24%). Diversi ragionamenti suggeriscono 
come la PCP non rappresentasse la causa infettiva 
principale in molti dei rimanenti casi. In primo luogo 
la maggioranza di pazienti con ALI sieropositivi e 
senza una PCP dimostrata presentava negatività ad 
un test per la PCP caratterizzato da alta sensibilità.28 
In secondo luogo nella maggioranza dei pazienti con 
polmonite comunitaria acquisita non veniva mai 
identificato un agente patogeno.29 Terzo, i livelli di 
LDH nella popolazione affetta da ALI che veniva 
trattata per PCP solo in base ad una diagnosi di pre-
sunzione erano più vicini a quelli riscontrati nei 
pazienti nei quali non si sospettava nemmeno la PCP 
che in quelli con una diagnosi definita. Ultimo, i pa- 
zienti con PCP ricoverati in ospedale hanno tipica-
mente una mortalità compresa tra il 10% e il 20%,30-34 
dati molto superiori al 4% della nostra popolazione 
affetta da ALI senza una PCP dimostrata.

Questo studio verosimilmente sottostima l’inciden- 
za di ALI al di fuori della Terapia Intensiva nel 
nostro ospedale. Abbiamo incluso soltanto i casi di 
ALI che si manifestavano in prima giornata e dubi-
tiamo del fatto che tutti i pazienti affetti da ALI 
venissero ricoverati o in Terapia Intensiva o nei letti 
di isolamento. È forse ancora più limitante la defini-
zione di ALI che è stata adottata, definizione che 
comporta che lastra del torace e prelievo ematico 
siano effettuati ad una frequenza tale da identificare 
la sindrome nel momento in cui si sviluppa, e che 
pertanto potrebbe non essere adeguata ad un conte-
sto differente dalla Terapia Intensiva. Tipicamente 
nei nostri letti di isolamento questi esami sono stati 
effettuati una volta sola perfino nei pazienti che sod-
disfacevano i criteri di ALI e l’outcome suggerisce 
che non fossero necessarie ulteriori indagini.

Rispondere alla domanda se in altri ospedali una 
popolazione consistente affetta da ALI venga trattata 
al di fuori della Terapia Intensiva va oltre lo scopo di 
questo studio. Il Jackson Memorial Medical Center 
ha oltre 11.000 ricoveri urgenti in Medicina Interna 
l’anno e accoglie un numero consistente di pazienti 
sieropositivi. La maggioranza dei pazienti del nostro 
studio non era affetta da PCP, tuttavia è possibile 
che l’HIV predisponga i pazienti all’ALI a partire da 
altre patologie come le polmoniti virali. Grossi ospe-
dali cittadini universitari potrebbero ricorrere a cri-
teri differenti per ricoverare i pazienti in Terapia 
Intensiva,35,36 pertanto alcuni dei pazienti che da noi 
sono stati ricoverati nei letti di isolamento altrove 
avrebbero potuto essere seguiti in Terapia Intensiva.

ALI e ARDS sono state concepite come patologie 
del paziente critico. Le definizioni ora riconosciute 
dalla comunità scientifica sono state introdotte da 
studiosi ampiamente interessati alla cura del pazien- 
te ad elevato rischio di morte. Studi successivi con-
dotti su pazienti che soddisfacessero questi criteri 
hanno largamente limitato il proprio campo d’inte-
resse alle Terapie Intensive, spesso soltanto a 
pazienti sottoposti a ventilazione meccanica. Questa 
scelta si è dimostrata utile per alcuni scopi, primo tra 
tutti il perfezionamento delle strategie di supporto 
ventilatorio. Abbiamo dimostrato come ALI e 
ARDS, secondo le definizioni comunemente accet-
tate, non costituiscano diagnosi limitate ai pazienti 
che richiedono un trattamento intensivo o la ventila-
zione meccanica.

L’applicazione di queste definizioni ai pazienti al 
di fuori della Terapia Intensiva identifica chiara-
mente un gruppo con delle peculiarità cliniche. 
Rispetto agli altri pazienti con patologie infiltranti il 
parenchima polmonare posti in isolamento, quelli 
che soddisfacevano i criteri di ALI apparivano più 
compromessi, più tachipnoici, tachicardici, con 
distress respiratorio e ricorso ai muscoli accessori e 
più facilmente venivano poi trasferiti in Terapia 
Intensiva. Nonostante le differenze fisiologiche, ALI 
e ARDS non determinavano un sensibile aumento 
della mortalità, come riportato da confronti simili14,37 
tra pazienti affetti da insufficienza respiratoria.

Il nostro è il primo studio che in una popolazione 
al di fuori della Terapia Intensiva indaga sistematica-
mente ALI e ARDS facendo riferimento alle defini-
zioni di uso corrente. Chiaramente i pazienti affetti 
da ALI e da ARDS nei letti di isolamento rappresen-
tano una grossa parte di patologia respiratoria spesso 
letale. Suggeriamo ulteriori approfondimenti della 
fisiologia e dell’outcome dei pazienti al di fuori della 
Terapia Intensiva e il confronto con coorti in Terapia 
Intensiva per determinare se le definizioni correnti 
di ALI e di ARDS meritino di essere riviste.

conclusioni

In questo studio condotto in un unico centro 
abbiamo riscontrati che ALI e ARDS erano relativa-
mente comuni tra pazienti ricoverati nei letti di iso-
lamento al di fuori della Terapia Intensiva e si mani-
festavano entro la seconda giornata con una fre-
quenza che era almeno pari a quella riportata in 
Terapia Intensiva. Questa popolazione ricoverata nei 
letti di isolamento tuttavia era gravata da una morta-
lità molto inferiore a quella precedentemente 
descritta per i pazienti affetti da ALI e da ARDS 
ricoverati in Terapia Intensiva; questo vale perfino 
per quei pazienti che successivamente hanno svilup-
pato ARDS severa. 
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38 Dalla ricerca di base alla pratica clinica

 a BPCO rappresenta uno tra i maggiori e cre- 
 scenti problemi di salute globale con un enorme 
aggravio di spese per far fronte a costi di assistenza 

sanitaria diretta/indiretta.1 La BPCO oggi colpisce 
> 10% della popolazione mondiale al di sopra dei 40 
anni di età,1 e il peso della malattia è particolarmen- 
te alto nei paesi in via di sviluppo. Esiste tuttora una 
fondamentale mancanza di conoscenza delle cause 
cellulari, molecolari e genetiche della BPCO e le 
attuali terapie sono inadeguate poiché nessun tratta-
mento è in grado di ridurre la progressione della 
malattia o la mortalità.2 La BPCO è causata dall’ina-
lazione a lungo termine di particelle e gas nocivi, 
come il fumo di sigaretta: si tratta di una malattia 
infiammatoria cronica delle vie aeree distali e del 
parenchima polmonare, che aumenta durante le ria-
cutizzazioni. Le caratteristiche anatomo-patologiche 

È sempre più evidente la stretta relazione che intercorre tra invecchiamento e malattie infiam-
matorie croniche. La BPCO è una malattia infiammatoria cronica dei polmoni, che progredisce 
molto lentamente e pertanto la maggior parte dei pazienti che ne è affetta è costituita da 
anziani. In questa sede noi  riesaminiamo l’evidenza secondo la quale l’accelerazione del pro-
cesso di invecchiamento polmonare in risposta allo stress ossidativo è coinvolta nella patogenesi 
e nella progressione della BPCO e in particolare dell’enfisema. Per invecchiamento si intende  
il progressivo declino dell’omeostasi che ha luogo dopo che la fase riproduttiva della vita è com-
pleta e che porta ad un maggiore rischio di malattia o morte. Tale condizione deriva dall’incapa-
cità degli organi di riparare ai danni causati al DNA dallo stress ossidativo (invecchiamento non 
programmato) e dall’accorciamento dei telomeri, risultato delle ripetute divisioni cellulari 
(invecchiamento programmato). Durante l’invecchiamento la funzionalità polmonare progressi-
vamente si deteriora e aumenta l’infiammazione polmonare, accompagnata da cambiamenti 
strutturali, che sono descritti come enfisema senile. I gas ambientali, come il fumo di sigarette o 
altri agenti inquinanti, possono accelerare l’invecchiamento polmonare o aggravare gli eventi 
collegati all’invecchiamento polmonare per un difetto nella risoluzione dell’infiammazione, per 
esempio, attraverso la riduzione delle molecole dell’anti invecchiamento, come le istone deace-
tilasi e le sirtuine, e ciò di conseguenza porta ad un’accelerazione della progressione della 
BPCO. Recenti studi sui meccanismi di trasduzione del segnale, come le vie di acetilazione delle 
proteine coinvolte nell’invecchiamento, hanno identificato nuove molecole anti invecchiamento 
che possono fornire un nuovo approccio terapeutico alla BPCO. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 2:38-45)
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della BPCO sono la distruzione del parenchima pol-
monare (enfisema), l’infiammazione delle vie aeree 
centrali e periferiche e un aumento delle cellule che 
producono muco. La limitazione del flusso aereo, 
misurata da una riduzione del FEV1, progredisce 
molto lentamente nell’arco di diversi decenni, così 
che la maggior parte dei pazienti con BPCO sinto-
matica è costituita da soggetti di tarda mezza età. 
Pertanto, la prevalenza della BPCO dipende dall’età, 
cosa che suggerisce una stretta relazione tra la pato-
genesi della BPCO e l’invecchiamento. 

il Processo di invecchiaMento  
e il suo MeccanisMo Molecolare

Si definisce senescenza o invecchiamento il progres- 
sivo declino dell’omeostasi che ha luogo dopo che la 
fase riproduttiva della vita è completa e che porta ad 
un maggiore rischio di malattia o morte. Kirkwood3 
ha avanzato il concetto di “disposable soma” (o “so- 
ma usa e getta”), secondo il quale l’invecchiamento 
piuttosto che essere programmato e determinato da 
specifici geni, è il risultato di un’interazione stoca-
stica tra lesione e riparazione, come il risultato del- 
l’energia impiegata da un individuo per mantenere 
l’integrità dell’organo e per proteggere il DNA dal 
danno ossidativo. In questo modello, l’insuccesso del 
meccanismo mantenimento/riparazione organi/cel-
lule è il risultato di un’azione integrata tra geni, 
ambiente e difetti intrinseci dell’organismo. Sotto-
stante al processo di invecchiamento vi è un perenne 
accumulo di danno molecolare. Kirkwood3 sottolinea 
anche il fatto che i difetti cellulari spesso causano 
reazioni infiammatorie, che possono esse stesse esa-
cerbare il danno esistente, così che i fattori infiam-
matori e antinfiammatori possono svolgere la loro 
parte nel delineare i risultati del processo di invec-
chiamento. Pertanto, la modificazione infiammato-
rio/strutturale associata all’invecchiamento è il risul-
tato del fallimento dell’eliminazione delle specie 
reattive dell’ossigeno (ROS), del fallimento della 
riparazione del DNA danneggiato e dell’accorcia-
mento dei telomeri, come mostrato sotto. 

Accorciamento dei telomeri

In molte cellule e tessuti somatici umani come i 
fibroblasti, si verifica con l’età un declino della capa-
cità di divisione cellulare o una potenziale limita-
zione della divisione prima di entrare nella cosid-
detta senescenza replicativa. Tale fenomeno sembra 
essere legato al fatto che i telomeri, che proteggono 
le terminazioni dei cromosomi diventano progressi-
vamente più corti man mano che le cellule si divi-
dono. È stato rilevato che lo stress ossidativo ha un 
effetto ancora più grande sulla percentuale di per-

dita del telomero4 e che l’accorciamento dei telomeri 
è notevolmente accelerato (o rallentato) nelle cellule 
con livelli di stress ossidativo aumentati (o ridotti).

Stress ossidativo e danni al DNA

Le mutazioni somatiche possono verificarsi in qual- 
siasi cellula del corpo ed è stato dimostrato che tale 
tipo di mutazione somatica o altre forme di danno al 
DNA aumentano in relazione all’età. Promislow5 ha 
riferito una relazione generale tra longevità e ripara-
zione del DNA. In tal modo, la capacità di ripara-
zione del DNA può essere un determinante impor-
tante della velocità di invecchiamento a livello cellu-
lare e molecolare.

Harman6 ha suggerito che i ROS, che si formano 
durante il normale metabolismo dell’ossigeno, cau-
sano danno, il cui accumulo rende conto di progres-
sive modificazioni dannose chiamate invecchiamento 
o senescenza. Tale ipotesi è chiamata teoria dell’in-
vecchiamento da radicali liberi e successivamente è 
stata ampiamente supportata da numerosi studi in 
vivo e in vitro7-10 – che mostrano che i cambiamenti 
correlati all’età sono accelerati per influenza dello 
stress ossidativo, mentre diversi antiossidanti rallen-
tano l’invecchiamento. Tale stress ossidativo causa 
danno al DNA e aumenta il rischio di cancro, come 
è stato documentato dal ruolo svolto dalla sene-
scenza della ghiandola mammaria e dall’aumentato 
rischio di cancro al seno.  

Molecole Antinvecchiamento: Un recente progres- 
so nella ricerca sull’invecchiamento è costituito dal- 
l’identificazione delle molecole antinvecchiamento. 
Le sirtuine sono istone/proteine deacetilasi dipen-
denti da nicotinammide adenina di nucleotide e mo- 
strano specificità differenziate verso i substrati aceti-
lati che si traducono in una vasta gamma di funzioni 
fisiologiche, come l’espressione dei geni, la regola-
zione del ciclo cellulare, l’apoptosi, il metabolismo e 
l’invecchiamento.11 Nella famiglia delle sirtuine 
umane sono state identificate sette molecole(SIRT1–
SIRT7). È stato riferito che, così come le sirtuine 
(istone deacetilasi di tipo III [HDAC]), l’HDAC-2 
(un HDAC di tipo I) è una molecola antinvecchia-
mento poiché la riduzione dell’espressione del- 
l’HDAC-2 induce l’invecchiamento aumentando la 
transrepressione e la transattivazione p-53 dipen-
denti di un subset di geni target.12

I topi omozigoti mutanti klotho (KL–/–) hanno bre- 
ve durata di vita, enfisema polmonare e altri fenotipi 
dell’invecchiamento come l’arteriosclerosi, l’osteopo-
rosi, l’atrofia cutanea e le calcificazioni ectopiche13 
(Tabella 1). La secrezione della proteina Klotho può 
regolare multiple vie che segnalano il fattore di cre-
scita, come il fattore di crescita insulino-simile e il 
Wnt e l’attività di canali ionici multipli. La proteina 
Klotho protegge inoltre cellule e tessuti dallo stress 
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ossidativo, tuttavia il preciso meccanismo sottostante 
a tali attività deve ancora essere determinato. Lo svi-
luppo dell’enfisema nei topi KL–/– è causato dall’au-
mentata espressione della metalloproteasi della 
matrice (MMP)-9. 

La senescence marker protein-30 (SMP30), una 
proteina 34-kd originariamente identificata nel fega- 
to del ratto, è una nuova molecola che diminuisce 
con l’età in modo androgeno-indipendente. L’SMP30 
è ampiamente espressa ed altamente conservata nei 
vertebrati. Il topo senza SMP30 (SMP30Y/–) ha una 
durata della vita più breve, presenta un polmone 
senile con l’ingrandimento degli spazi aerei e aumen-
tata suscettibilità agli stimoli dannosi correlati 
all’età14 (Tabella 1). L’esposizione al fumo di siga-
retta genera un ingrandimento marcato degli spazi 
aerei con una significativa distruzione del paren-
chima nei topi SMP30Y/-.15 Il carbonile proteico, un 
marker dello stress ossidativo che aumenta con l’in-
vecchiamento, era anche significativamente aumen-
tato dopo 8 settimane di esposizione al fumo di siga-
rette. Così, l’SMP30 protegge i polmoni dei topi dallo 
stress ossidativo associato all’invecchiamento e al fumo. 

Le molecole responsabili della riparazione del 
DNA, così come la Proteina chinasi DNA dipenden- 
te (DNA-PK) e la Ku86 (o Ku80), sono anche una 
sorta di molecole antinvecchiamento. Come mostra- 
to in Tabella 1, i topi knockout per DNA-PK mostra-
vano un accorciamento dei telomeri e atrofia intesti-
nale, che vengono visti come fenotipi dell’invecchia-
mento. I topi knockout per Ku-86 mostravano anche 
un’insorgenza precoce di cambiamenti correlati 
all’età caratteristici della senescenza nei topi.16 Sia 
nei topi knockout per DNA-PK, che nei topi 
knockout per Ku-86, non sono state valutate le modi-
ficazioni strutturali nel polmone e la funzionalità 
polmonare. Il fattore di trascrizione FOXO appar-
tiene all’ampia famiglia Forkhead delle proteine, una 
famiglia di regolatori transcrizionali caratterizzata da 
un dominio DNA-binding conservato denominato 
forkhead box.17 Si tratta di importanti fattori di tra-
scrizione per la riparazione del DNA e per la produ-

zione di antiossidanti come la superossido dismutasi 
e la catalasi mononucleari. I fattori FOXO promuo-
vono longevità e riducono le malattie correlate all’età 
negli invertebrati. Il ruolo dei FOXO nelle malattie 
polmonari non è ancora stato valutato. 

Turnover proteico difettoso: Il turnover proteico è 
essenziale per preservare la funzione cellulare tra-
mite la rimozione delle proteine danneggiate, tra-
dotte erroneamente o ridondanti. Un’alterazione del 
turnover proteico correlato all’età è segnalato dall’ac-
cumulo nel tempo di proteine danneggiate, e c’è evi-
denza che un accumulo di proteine danneggiate con-
tribuisce a una gamma di disfunzioni correlate 
all’età, inclusa la cataratta, il morbo di Alzheimer e il 
morbo di Parkinson. Il turnover proteico coinvolge 
le funzioni dei chaperoni, che aiutano a catturare e 
se possibile, ripristinare le proteine denaturate e dei 
proteasomi che degradano le proteine attraverso un 
processo di ubiquitinazione. Con l’invecchiamento 
diventa evidente un declino funzionale delle attività 
di entrambi proteasomi e chaperoni.18

invecchiaMento e caMBiaMenti Funzionali/
strutturali del PolMone

Gli studi epidemiologici classici di Fletcher e Pe- 
to19 hanno dimostrato che morte e disabilità a causa 
della BPCO erano correlate ad un declino accelerato 
della funzionalità polmonare nel tempo, con una 
perdita da 50 a 100 mL nel FEV1 all’anno, ma che 
anche in soggetti sani volontari vi è una perdita di 20 
mL all’anno con l’invecchiamento (Figura 1). Janssens 
e collaboratori20 hanno dimostrato che l’invecchia-
mento fisiologico del polmone è associato ad una 
dilatazione degli alveoli con un ingrandimento degli 
spazi aerei ed una diminuzione dell’area della super-
ficie di scambio dei gas insieme ad una perdita di 
tessuto di supporto per le vie aeree periferiche 
(“enfisema senile”), che dà come risultato una dimi-
nuzione del ritorno elastico statico del polmone ed 

Tabella 1—Invecchiamento ed enfisema nei topi geneticamente modificati*

Molecola target Accorciamento della  Enfisema 
(knockout, mutante) durata della vita Enfisema (più fumo di sigaretta)                        Altri fenotipi dell’invecchiamento

SIRT6 Sì   Ignoto Ignoto Linfopenia profonda, perdita di grasso sottocutaneo,  
        lordocifosi, difetti metabolici gravi
Klotho Sì   Sì Aumentato Osteopenia, cute atrofica, degenerazione epatocellulare
SMP30 Sì   Sì Aumentato Apoptosi Fas-mediata e più sensibile  al TNF-a, deposito 
        di lipofuscina
Ku86 (Ku80) Sì   Ignoto Ignoto Osteopenia, cute atrofica, degenerazione epatocellulare
DNA-PK Sì   Ignoto Ignoto Accorciamento dei telomeri, linfoma, atrofia intestinale,  
        perdita di densità ossea, convessità della colonna vertebrale
Nrf2  No   No Aumentato Sensibilità allo stress ossidativo
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un aumento del volume residuo e della capacità fun-
zionale residua. Questa perdita età-dipendente delle 
fibre di elastina è simile alla perdita dell’elasticità 
della pelle e al formarsi di rughe che insorgono con 
l’età. Tuttavia Verbeken e collaboratori21 hanno pro-
posto che le modificazioni delle caratteristiche strut-
turali e funzionali causate dall’ingrandimento isolato 
dello spazio aereo osservate nel polmone anziano, 
vengano differenziate dall’enfisema sulla base 
dell’assenza di distruzione della parete alveolare. 

Dal punto di vista funzionale, la capacità vitale è 
ridotta con l’invecchiamento, sebbene la capacità 
polmonare totale rimanga abbastanza costante.22 
Anche la forza dei muscoli respiratori diminuisce 
con l’invecchiamento.23 I flussi espiratori diminui-
scono con una alterazione caratteristica nella curva 
flusso-volume che suggerisce la malattia delle pic-
cole vie aeree. La diminuita sensibilità all’ipossia o 
all’ipercapnia dei centri respiratori dà come risultato 
una diminuzione della risposta ventilatoria nei casi di 
aggravata ostruzione delle vie aeree. In questo modo 
i polmoni anziani mostrano alterazioni tanto struttu-
rali quanto funzionali.18

invecchiaMento e inFiaMMazione

La maggior parte delle malattie correlate all’invec-
chiamento come il morbo di Alzheimer, le cataratte, 
l’artrite reumatoide, l’osteoporosi, le malattie cardio-
vascolari e la BPCO, comporta l’infiammazione cro-

nica, inclusa l’infiltrazione di cellule infiammatorie e 
una più alta circolazione o concentrazioni locali di 
citochine proinfiammatorie. L’aumento della produ-
zione di radicali liberi derivati dall’ossigeno è una 
delle forze principali che conducono all’invecchia-
mento e attiva i fattori di trascrizione redox-sensibili, 
tra cui l’attivatore della proteina 1 e il fattore nuclea- 
re kB (NF-kB) che attiva molteplici geni codificando 
molecole proinfiammatorie.24 La regolazione del- 
l’NF-kB è grandemente influenzata dallo status del 
redox intracellulare e svolge un ruolo maggiore nella 
regolazione del processo infiammatorio durante l’in-
vecchiamento. L’aumento dell’attività dell’NF-kB 
durante l’invecchiamento è dovuto all’iperfosforila-
zione del kBa inibitore. L’attivazione del trasduttore 
di segnale, del trasduttore di segnale e dell’attivatore 
di trascrizione-3 e del trasduttore di segnale e 
dell’attivatore di trascrizione-5, che sono a valle della 
segnalazione IL-6, viene anche riportata nelle cel-
lule-T dai soggetti anziani.25 Anche le chinasi attivate 
dallo stress svolgono importanti funzioni nel pro-
cesso dell’invecchiamento. La chinasi di fosfoinosi-
tide 3 (PI3K) e la proteina chinasi attivata da mito-
geno sono note come chinasi dell’invecchiamento 
(Figura 2). 

Come risultato dell’attivazione dei fattori di tra-
scrizione attraverso i ROS, è noto che diversi geni 
sono regolati con il processo dell’invecchiamento.18 
La ciclossigenasi è un enzima responsabile della sin-
tesi delle prostaglandine e il livello di RNA messag-

Figura 1. Ipotesi di sviluppo di BPCO per effetto di un invecchiamento accelerato del polmone. Si 
definisce invecchiamento il progressivo declino dell’omeostasi, e questo è il risultato di una disfunzione 
del mantenimento dell’organo dai danni al DNA, dallo stress ossidativo e dall’accorciamento dei telo-
meri. Durante l’invecchiamento la funzionalità polmonare si deteriora progressivamente e l’infiamma-
zione polmonare aumenta con cambiamenti strutturali nel parenchima polmonare e nelle piccole vie 
aeree. L’esposizione ambientale, per esempio il fumo di sigaretta, può accelerare una deficienza della 
funzionalità polmonare legata all’invecchiamento. 
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gero della ciclossigenasi e l’attivazione della ciclossi-
genasi aumentano con l’invecchiamento. Tale ciclo 
di sintesi delle prostaglandine contribuisce all’accu-
mulo di ROS durante l’invecchiamento. Anche l’os-
sido nitrico aumenta con l’età attraverso un aumento 
dell’espressione dell’ossido nitrico sintetasi induci-
bile. L’ossido nitrico interagisce con i radicali dell’os-
sigeno per formare perossinitrito che induce la nitra-
zione dei residui di tirosina delle proteine. È stato 
rivelato che l’accumulo dei depositi di nitrotirosina è 
trovato nelle malattie correlate all’età come la BPCO 
e il morbo di Alzheimer e la nitrazione altera l’atti-
vità enzimatica e la stabilità proteica. L’aumento dei 
livelli degli antagonisti dei recettori delle interleu-
chine (IL)-1ß, IL-6, IL-8, IL-18, IL-1 e il fattore di 
necrosi tumorale (TNF)-a sono anche stati trovati 
nel siero, nel plasma e nelle colture delle cellule 
mononucleate del sangue periferico.18 È stato anche 
riportato che il sistema immunitario si indebolisce 
con l’età e questo può portare ad una riduzione della 
risposta immunitaria adattativa. Differentemente 
dalla produzione di IL-6 e IL-8, la produzione di 
IL-2 diminuisce con l’età suggerendo una diminu-
zione nell’espansione clonale delle cellule-T che 

porta ad una diminuzione della risposta immunitaria 
specifica.18 Tale situazione crea uno squilibrio tra 
risposte immunitaria adattativa e innata. 

Il numero dei neutrofili nel tratto respiratorio infe-
riore dei soggetti anziani sani è aumentato,26 e vi è 
un maggiore rilascio di elastasi neutrofila, che 
potrebbe contribuire alla perdita del ritorno elastico   
e delle fibre di elastina nel polmone senile, che a sua 
volta ridurrebbe l’interdipendenza tra le vie aeree e 
il parenchima, contribuendo in tal modo al deterio-
ramento della funzionalità polmonare. La sensibilità 
ai glucocorticoidi è ridotta durante l’invecchiamento 
e in presenza di BPCO. Per esempio, le attività di 
tiroxina aminotransferasi desametasone-indotta e di 
triptofano ossigenasi così come i marker della tran-
sattivazione indotta da steroidi sono diminuite con 
l’età27 e diversi report18,28 mostrano un declino nel- 
l’espressione del recettore dei glucocorticoidi duran- 
te l’invecchiamento. 

Anche l’attivazione delle stress chinasi indotte da 
specie reattive all’ossigeno è uno dei processi corre-
lati all’età. La PI3K è nota come chinasi dell’invec-
chiamento29 ed è attivata dallo stress ossidativo. 
Abbiamo anche trovato che il fumo di sigaretta rap-

Figura 2. Meccanismi molecolari di invecchiamento e sviluppo della BPCO. L’accumulo di ROS endo-
geni causa danno al DNA, l’attivazione dell’NF-kB attraverso la fosforilazione di IkBa attiva le chinasi 
responsabili dello stress ossidativi (MAPK [protein chinasi attivata da mitogeni] PI3K), attiva una 
ridotta attività delle sirtuine e l’inibizione dei proteasomi. Questo si traduce in instabilità della struttura 
della cromatina e in amplificazione dell’infiammazione così come in alterazioni strutturali da apoptosi 
e iperplasia. Il fumo di sigaretta esalta tutti questi meccanismi e inoltre riduce l’espressione dell’HDAC 
e dell’attività antiossidante nitrosante dando luogo ad ulteriore amplificazione dell’infiammazione e 
accumulo di proteine ossidate/nitrate. L’immagine polmonare è tratta da http://www.yourlunghealth.
org/lung_disease/copd/index.cfm 
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presenta un forte stimolo alla PI3K, e ciò comporta 
l’inattivazione dell’HDAC-2 vista sotto stress ossida-
tivo (in preparazione). 

soMiglianze tra il PolMone senile  
e il PolMone aFFetto da BPco

Non è chiaro il modo in cui il processo di invec-
chiamento sia coinvolto nel declino della funzionalità 
del polmone e nell’infiammazione nella BPCO. Tut-
tavia, vi sono una serie di somiglianze tra il polmone 
senile e il polmone affetto da BPCO (Tabella 2). Si 
sono verificati, soprattutto, importanti progressi nella 
comprensione dei meccanismi molecolari delle età e 
molte di queste vie sono molto importanti nell’acce-
lerare il processo di invecchiamento polmonare nei 
pazienti affetti da BPCO.

Come mostrato nel modello in Figura 1 la funzio-
nalità polmonare declina nel polmone affetto da 
BPCO più velocemente che in un polmone anziano 
normale. La curva funzionalità/età del polmone sem-
bra spostarsi verso sinistra nei pazienti con BPCO. 
Così abbiamo ipotizzato che l’ostruzione cronica/
enfisema possa essere uno dei fenomeni sottostanti il 

processo di invecchiamento polmonare accelerato 
che deriva da un fallimento del mantenimento e 
della riparazione del  polmone dovuto ad una lesione 
polmone significativa e prolungata causata dall’espo-
sizione al fumo di sigaretta, alle particelle aeree e 
agli agenti inquinanti (Figura 1).  

Dal punto di vista della funzionalità, la capacità 
vitale è ridotta sia con l’invecchiamento che con la 
BPCO, sebbene la capacità polmonare totale riman- 
ga costante. Anche la forza dei muscoli respiratori 
diminuisce nella BPCO similmente al processo di 
invecchiamento. Esistono diverse somiglianze relati-
vamente all’infiammazione tra invecchiamento e 
BPCO, come l’accumulo di neutrofili, l’attivazione30 
NF-kB e un aumento dell’IL-6/IL-8/TNF-a. Inoltre 
i pazienti con BPCO così come i soggetti anziani sani 
sono insensibili ai corticosteroidi. 

A livello molecolare, vi è anche evidenza che i pol-
moni con BPCO hanno i telomeri accorciati in con-
fronto ai polmoni di non fumatori di età corrispon-
dente. È stato dimostrato che la lunghezza dei telo-
meri è notevolmente inferiore nei pazienti con enfi-
sema rispetto ai non fumatori asintomatici nelle cel-
lule alveolari di tipo II e nelle cellule andoteliali,31 
nelle cellule mononucleari32 del sangue periferico e 
nei fibroblasti.33

Come suggerito da Harman6 nella “teoria dell’in-
vecchiamento da radicali liberi” i ROS causano pro-
gressivi cambiamenti nocivi definiti invecchiamento 
o senescenza. Vi è ampia evidenza del fatto che lo 
stress ossidativo svolge un ruolo importante nella 
BPCO,34 con aumentata espressione dei markers 
dello stress ossidativo nei pazienti con BPCO a 
livello sistematico e nei polmoni malati. Il danno al 
DNA è causato dallo stress ossidativo e dal fumo di 
sigaretta ed esistono dei fattori di rischio di carcino-
genesi. Infatti, i pazienti con BPCO evidenziano un 
rischio maggiore di cancro al polmone, cosa che sug-
gerisce che la senescenza cellulare potrebbe anche 
spiegare la percentuale significativamente aumentata 
di casi di cancro al polmone in pazienti enfisematosi 
a causa di danno al DNA. Anche l’aumento del 
deposito di nitrotirosina è una caratteristica osser-
vata sia nel polmone con BPCO che nei tessuti 
anziani. Questo costituisce evidenza di un aumento 
dello stress nitrativo/ossidativo e la riduzione dell’at-
tività antiossidante/nitrosante può contribuire a que-
sto accumulo di proteine nitrate e ossidate. Inoltre 
non può essere escluso un difetto del sistema di 
degradazione delle proteine nella BPCO o nell’in-
vecchiamento.

Anche l’attività enzimatica antiossidante diminui-
sce nella BPCO così come nell’invecchiamento. È 
stato segnalato che l’attività dell’enzima superossido 
dismutasi nei soggetti sani che fumano da molto 
tempo e nei pazienti con BPCO stabile è più basso 

Tabella 2—Confronto tra polmone senile e polmone con 
BPCO*

           Variabili Invecchiamento BPCO

Funzionalità polmonare 	 	
Spazi alveolari   con distruzione 
  della parete alveolare
Neutrofili     
Basofili  Ignoto
IL-6 	   
IL-8, YNF-a, IL-1ß 	 	
IL-2 	 	
VEGF 	    
iNOS 	 	
Emossigenasi-1 	   
Manganese superossido           ? 
   dismutasi, catalasi
Molecole di adesione 	    
   (E-selectina, P- 
   selectina, L-selectina, 
   VCAM, ICAM)
Attivazione NF-kB 	 	
Istone deacetilasi 2 Lieve   	
	 			riduzione
Sensibilità ai corticosteroidi 	       
Specie reattive dell’ossigeno 	 	
Proteine nitrate 	 	 
   e ossidate

* VCAM = molecola di adesione cellulare vascolare; iNOS = sintetasi 
dell’ossido nitrico inducibile; ICAM = molecola di adesione inter-
cellulare; VEGF = fattore di crescita endoteliale vascolare;  indica 
aumento, crescita;  indica diminuzione;  indica nessun cambia-
mento; ? indica ignoto.
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che negli adulti sani,35 sebbene ciò sia ancora con-
troverso.36 I pazienti con BPCO hanno anche una 
capacità totale antiossidante ridotta. Inoltre il ferric-
reducing antioxidant power è inferiore nei pazienti 
con BPCO e aveva una correlazione positiva con la 
severità dell’ostruzione delle vie aeree (percentuale 
del FEV1 predetto).

Inoltre, l’espressione delle molecole antinvecchia-
mento è ridotta nella BPCO. Abbiamo già segnalato 
che la SIRT1 era selettivamente ridotta nel tessuto 
polmonare e nelle cellule mononucleate del sangue 
periferico nella BPCO,37 in accordo con un recente 
lavoro.38 Abbiamo anche trovato che la SIRT1 è un 
importante regolatore dell’inibizione dell’MMP9 e la 
riduzione della SIRT1 può causare cambiamenti 
strutturali nel polmone, come l’enfisema. Un dato 
interessante è quello secondo il quale i pazienti 
affetti da BPCO rispetto ai normali fumatori, 
mostrano un’esagerata formazione di rughe, e questo 
fenomeno è stato associato ad un’aumentata espres-
sione dell’MMP-9 da parte dei cheratinociti.39 La 
perdita di SIRT6 porta ad anomalie nei topi che si 
sovrappongono ai processi degenerativi associati 
all’età e la SIRT 6 è una proteina nucleare croma-
tina-associata che promuove la resistenza al danno al 
DNA. Non è noto se i topi carenti di SIRT6 abbiano 
o no l’enfisema, ma almeno abbiamo preliminar-
mente dimostrato che anche l’espressione della 
SIRT6 è ridotta nel polmone con BPCO.26 Abbiamo 
già mostrato che l’HDAC-2 è marcatamente ridotto 
nella BPCO nell’attività, nell’espressione nel tessuto 
polmonare periferico e nei macrofagi, soprattutto 
nelle malattie più gravi, e che questa riduzione è 
coinvolta nell’aumento dell’infiammazione e dell’in-
sensibilità ai corticosteroidi.40,41 Inoltre, studi preli-
minari hanno trovato che i livelli di Klotho e di SMP-
30 diminuiscono nel polmone con BPCO (dati non 
pubblicati; 26 ottobre 2006).

iMPlicazioni teraPeutiche

Una maggiore comprensione dei meccanismi mo- 
lecolari dell’invecchiamento ha rivelato diversi nuovi 
target per lo sviluppo dei farmaci, e dal momento che 
questi processi sono coinvolti nella patogenesi dell’en-
fisema, ciò può portare a nuovi trattamenti per la 
BPCO. Sulla base della teoria stress ossidativi/invec-
chiamento e del fatto che lo stress ossidativo è il fat-
tore di rischio principale per la BPCO, è probabile 
che gli antiossidanti siano farmaci efficaci contro l’in-
vecchiamento o farmaci anti BPCO. Gli antiossidanti 
attualmente disponibili come l’N-acetil-cisteina non 
sono molto potenti e non possono ridurre in modo 
significativo lo stress ossidativo nei polmoni. Per il 
futuro sono necessari antiossidanti nuovi e più potenti 
e vi sono diversi farmaci in sviluppo, inclusi nuovi 

analoghi della glucatione superossido dismutasi. Nrf2 
(nuclear factor-E2-related factor-2) e FOXO sono i 
fattori di trascrizione per indurre le molecole endo-
gene antiossidanti e il potenziale target ad aumentare 
l’attività antiossidante. Di fatto, il sulforafano estratto 
dai broccoli è un attivatore di Nrf2.42

Le sirtuine sono delle molecole antinvecchiamento 
e controllano la resistenza allo stress ossidativo, la 
riparazione del DNA e l’infiammazione. Il resvera-
trolo è un polifenolo che si trova nel vino rosso e 
nella buccia dei frutti rossi ed ha effetti antiossidanti. 
Il resvetarolo è anche un attivatore di sirtuina ed è 
stato proposto che tale proprietà renda conto degli 
effetti antinvecchiamento.43 Recentemente è stato 
sviluppato ed esaminato come possibile terapia per 
diabetici un attivatore SIRT1-specifico che è 1000 
volte più potente del resveratrolo.44 È stato anche 
segnalato che la teofillina inibisca il consumo di nico-
tinamide adenina dinucleotide attraverso l’attiva-
zione del poli (Adenosina Difosfato Ribosio) – poli-
merasi-1 e può pertanto ripristinare l’attività del 
SIRT1 ridotta per effetto dello stress ossidativo. La 
teofillina è anche un attivatore HDAC di classe I e 
attiva l’HDAC-2, un HDAC antinvecchiamento 
nelle cellule polmonari.45 L’attivatore SIRT-6 sarà 
un’altra opzione per inibire l’invecchiamento accele-
rato nel polmone. 

conclusioni e direzioni Future

Il legame tra invecchiamento e patogenesi della 
BPCO è fortemente supportato da numerosi studi.46-50 
La senescenza è il risultato complesso di fattori sia 
intrinseci che ambientali, soprattutto lo stress ossida-
tivo e perciò il ruolo di fumo di sigaretta/gas nocivi è 
un fattore chiave che lega il polmone senile alla 
BPCO. Tuttavia i meccanismi molecolari non sono 
ancora stati completamente esplorati. Recentemente 
è stato identificato un certo numero di molecole 
antinvecchiamento, e la valutazione di tali molecole 
nei pazienti con BPCO potrebbe identificare diverse 
nuovi bersagli molecolari per il trattamento della 
BPCO.
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3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
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