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CHEST 2010 will feature clinically  

relevant topics in pulmonary, critical 

care, and sleep medicine to help 

advance your clinical knowledge  

and patient care skills.

New Meeting Start Date 
With More Education.

General education sessions will  

begin on Sunday, October 31, 1 day 

sooner than previous years. This new 

schedule adds a day of learning  

opportunities and offers:

n 5 days of clinical instruction

n Nearly 400 sessions

Globally Relevant Emphasis.

Sessions relevant to global health  

topics will be presented by interna-

tional experts. This global focus will 

increase your knowledge, help you 

treat a diverse patient population,  

and empower you to follow the lead  

of ACCP President Kalpalatha K.  

Guntupalli, MD, FCCP: Care Locally. 

Reach Globally.

n	Sessions with global emphasis will 

begin Sunday, October 31, and will 

continue throughout the meeting.

n	Networking opportunities with at-

tendees in the international lounge 

and with international poster pre-

senters during Poster Grand Rounds 

will allow you to gain a broader 

perspective of chest medicine.

International Housing.

CHEST international housing is open 

and features valuable services for  

international groups and individuals. 

Take advantage of the new, official 

international housing blocks and  

all-inclusive travel packages.

Relevant. Clinical. Education.

October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

tHE autHoRIty IN ClINICal CHESt MEDICINE

Register Early for lowest Fees
Register by August 31 for the super saver discount. ACCP membership saves you up to $300.  
Join the ACCP today to be eligible for discounted rates.

www.chestnet.org/CHEST  •  (800) 343-2227 (US)  •  (847) 498-1400 (Canada and international)



nella ipertensione
arteriosa polmonare

THELIN® - l’antagonista altamente selettivo del recettore ETA
1

1. Langleben D and Cacoub P. Eur J Clin Invest 2009; 39(2): 27-31.
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La ventilazione si evolve. Ancora.
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L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.
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Uniko® TPEP®
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alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori
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e la rimozione delle secrezioni 
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da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434
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A-10 Editoriale

Il 28 maggio 2010 si è svolta a Parma, nella ma-
gnifica cornice dell’Auditorium Paganini progetta-
to da Renzo Piano, la sesta edizione del Respira-
tion Day. Si tratta di un evento scientifico inter-
nazionale di grande rilievo, cui partecipano spe-
cialisti pneumologi provenienti da ogni parte del 
mondo per condividere i più recenti aggiornamen-
ti nel campo della gestione dei pazienti affetti da 
patologie respiratorie croniche, quali l’asma e la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Il Respiration Day è un’iniziativa nata nel 2005 
dalla collaborazione tra Università degli Studi di 
Parma e Fondazione Chiesi. Durante le 5 edizioni 
precedenti sono stati trattati temi di grande at-
tualità quali le nuove linee guida per la diagnosi 
ed il trattamento di asma e BPCO, le patologie 
concomitanti che rendono piú complessa la ge-
stione di questi pazienti, oppure il tema dei pa-
rametri da utilizzare per effettuare una corretta 
diagnosi e soprattutto valutare l’efficacia del trat- 
tamento e la progressione della malattia.
Il Respiration Day quest’anno è stato dedicato 
all’argomento degli studi clinici randomizzati e 
della effettiva fruibilità delle informazioni da essi 
fornite nella pratica clinica quotidiana. Gli studi 
clinici randomizzati sono un importantissimo 

Gli effetti della terapia 
nei pazienti con asma e BPCO: 
dagli studi randomizzati  
controllati alla pratica clinica
Relatori 
Nikolaos M. Siafakas, Greece – Thierry Troosters, Belgium 
Monica Kraft, USA – Paul M. O’Byrne, Canada 
Paul W. Jones, UK – David Price, UK 
Klaus F.G. Rabe, NL – Leonardo M. Fabbri, Italy 
Neil C. Barnes, UK – Martyn R. Partridge, UK 
Harm A.W.M. Tiddens, NL – Jean Bousquet, France 
Helgo Magnussen, Germany – Marc Miravitlles, Spain 
Alberto Papi, Italy – Dario Olivieri, Italy

28th May 2010 
Auditorium Paganini 
Parma, Italy

L’asma e la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) sono 
tra le prime dieci condizioni  
che limitano l’attività quotidiana 
e la salute di chi ne soffre. 

Il trasferimento dei risultati 
delle sperimentazioni alla 
pratica clinica rimane un 
ostacolo notevole per la  
qualità della cura. 

L’edizione di quest’anno del 
Respiration Day ha fornito una 
panoramica sui punti di forza  
e sui limiti delle ricerche più 
recenti con l’obiettivo di 
comprendere la loro rilevanza 
nell’applicazione clinica.



strumento per la valutazione dell’efficacia e del-
la sicurezza di impiego dei farmaci. La loro in-
troduzione come criterio fondamentale di valu-
tazione da parte delle autorità regolatorie chia-
mate a decidere dell’immissione in commercio di 
nuovi farmaci risale al 1975 e ha segnato una 
tappa fondamentale nel garantire l’obiettività di 
giudizio. Per studio clinico randomizzato con-
trollato si intende lo studio degli effetti di un 
determinato trattamento in un gruppo di sog-
getti (pazienti) rispetto ad un gruppo di sogget-
ti che invece non riceve il trattamento o che ri-
ceve un trattamento “controllo”. La casualità, 
cioè la randomizzazione, garantisce che i due 
gruppi di pazienti siano il più possibile simili.
Purtroppo, sebbene questo tipo di studi rappre-
senti la modalità ottimale di valutare un farmaco, 
esistono alcune importanti limitazioni per quanto 
riguarda la trasferibilità immediata delle evidenze 
da essi forniti alla pratica clinica. Ad esempio, i 
pazienti coinvolti negli studi, proprio per garan-
tire l’omogeneità del campione, sono selezionati 
secondo criteri difficilmente riscontrabili nella 
popolazione comune dei pazienti. In realtà il tipo 
di paziente che più comunemente si presenta nel- 
l’ambulatorio medico non sarebbe adatto ad uno 
studio clinico controllato randomizzato. Inoltre 
le condizioni di impiego dei trattamenti durante 
la sperimentazione sono quelle ideali: per esem-
pio, se un paziente assume il trattamento in mo-
do errato viene escluso dallo studio. Nella vita 
reale però l’assunzione dei farmaci specialmente 
nel caso di asma e BPCO può essere molto pro-
blematica e proprio l’adesione del paziente alla 
terapia ne condiziona l’efficacia. Questo fenome-
no non è osservabile negli studi randomizzati. 
Uno dei punti di vista discussi durante il conve-
gno è stato quello di affiancare agli studi con-
trollati randomizzati, gli studi cosiddetti di real-
life, cioè studi osservazionali in cui la storia cli-
nica del paziente e l’assunzione della terapia ri-
producono da vicino l’esperienza quotidiana.

Un altro tema molto dibattuto è stato quello re-
lativo ai parametri di valutazione da utilizzare 
negli studi clinici, i cosiddetti endpoint. I para-
metri più frequentemente utilizzati dalle autorità 
regolatorie per la valutazione dei farmaci sono 
certamente obiettivi, affidabili e riproducibili, 
ma non sono necessariamente i migliori dal pun-
to di vista della loro capacità di rappresentare la 
reale condizione del paziente, la sua sofferenza, 
l’evoluzione della malattia come il paziente la 
percepisce. Si è parlato dunque di criteri di va-
lutazione più vicini al paziente, i cosiddetti pa-
tient-reported outcomes. Purtroppo non esiste an- 
cora un consenso su questi parametri all’interno 
della comunità scientifica e questi stessi criteri 
sono visti in maniera diversa da chi deve auto-
rizzare la commercializzazione dei farmaci e da 
chi invece li deve utilizzare. Il Respiration Day è 
quindi un’importante occasione per rivedere criti- 
camente questi parametri e proporre lo sviluppo 
di tavoli di discussione tra associazioni di pazien- 
ti, medici, aziende farmaceutiche ed autorità rego- 
latorie per facilitare l’innovazione e l’individuazio- 
ne di parametri valutativi più accurati e sensibili.
Il 2010 è stato dichiarato dal Forum of Interna-
tional Societies (FIRS) l’Anno del Polmone, un’ini- 
ziativa basata sulla considerazione che nonostante 
centinaia di milioni di persone soffrano e muoiano 
ogni anno per malattie respiratorie, la salute del 
polmone sia finora poco considerata dall’opinione 
pubblica e non sia attivamente presente nell’agen- 
da politica e sociale. Il Respiration Day vuole es-
sere un ulteriore contributo ad incrementare il 
livello di presa di coscienza pubblica sull’impor-
tanza delle malattie croniche respiratorie e della 
necessità che programmi di prevenzione e cura 
siano attuati su vasta scala. 

La Fondazione Chiesi è un’organizzazione non-profit 
che mira a migliorare e diffondere la conoscenza 
biomedica in pneumologia, neonatologia e malattie 
rare, allo scopo di migliorare la qualità della vita 
dei pazienti.
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CHEST: sempre più un  
riferimento

 uanto affermiamo nel titolo di questo editoriale 
 è già noto all’intera comunità di professionisti 
che si occupano di medicina toracica. CHEST non è 
certo una rivista nata pochi anni fa: nel 1935 si chia-
mava Diseases of the Chest, allorquando la tuberco-
losi era la materia di maggior interesse e la meno 
nota ai medici di medicina generale. Man mano la 
rivista si è allargata a tutte le materie delle Malattie 
del Torace e nel 1970 il nome cambiò nell’attuale 
CHEST. Proprio in quegli anni iniziava la grande 
lotta dell’ACCP contro il fumo di tabacco citandolo 
come responsabile del tumore polmonare. Dagli 
anni ‘80 la critical care è diventata argomento stabile 
di CHEST e dagli anni ‘90 vengono pubblicate le 
prime edizioni internazionali. CHEST ora raggiunge 
più di 100 paesi, pubblica sette edizioni internazio-
nali ed ha la più ampia tiratura di qualunque gior-
nale di pneumologia e terapia intensiva al mondo.

L’obiettivo primario della rivista è sempre stato la 
cura centrata sul paziente, perciò CHEST è da sem-
pre un punto di riferimento per gli pneumologi e 
non solo. CHEST edizione italiana fin dal 1999 ha 
contribuito a diffondere nella comunità pneumolo-
gica italiana le più recenti evidenze pubblicate sulla 
rivista statunitense. Chiunque abbia scelto di leggere 
CHEST (e CHEST Edizione italiana) ne avrà apprez- 
zato non solo l’impatto scientifico, ma anche l’impor-

tanza delle conoscenze divulgate utili alla propria 
pratica clinica.

Al fine di valutare oggettivamente quanto sia 
importante una rivista scientifica, già dal 1955 esiste 
un sistema di valutazione elaborato da Eugene Gar-
field, un chimico americano, chiamato “Impact Fac-
tor” (IF). Esso viene aggiornato annualmente fin dal 
1975 sul Journal Citation Reports (JCR) di proprietà 
della Thomson Reuters (purtroppo non accessibile 
liberamente). Il JCR fornisce strumenti quantitativi 
per classificare, valutare, categorizzare e confrontare 
le riviste. L’Impact Factor è uno di questi: è la 
misura della frequenza con cui l’articolo medio di 
una rivista è stato citato in un determinato anno o 
periodo. In sostanza l’Impact Factor è il numero 
medio di citazioni ricevute in un particolare anno da 
articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due 
anni precedenti.

Se volessimo calcolare l’IF di CHEST aggiornato al 
2009, dovremmo contare il numero di citazioni di 
articoli di CHEST del 2007 e del 2008 su tutte le rivi-
ste censite dal JCR, e dividerle per il numero totale di 
articoli pubblicati su CHEST nello stesso biennio. 
Thomson Reuters, fra le più grandi agenzie di infor-
mazione scientifica al mondo, fornisce non solo l’IF 
ma anche il ranking di una rivista per categoria tema-
tica e per un ampio ventaglio di settori della ricerca.

Ebbene siamo fieri di annunciare che l’Impact 
Factor di CHEST ha raggiunto il ragguardevole pun-
teggio di 6.36. Se ci riferiamo all’anno precedente 
l’incremento è di un punto “tondo” e, osservando i 
dati degli ultimi anni (Tabella 1), si è assistito ad 

Q

Tabella 1

                                          1997                                           2002                                          2009

 AJRCCM 4,70 AJRCCM 6,56 AJRCCM 10,69
 AJRCMB 4,16 AJRCMB 4,17 THORAX   7,04
 J HEART LUNG TRANSPLANT 2,65 THORAX 4,07 CHEST   6,36
 CHEST 2,34 AM J PHYSIOL LUNG 3,90 EUR RESPIR J   5,53
 THORAX 2,30 CHEST 2,96 J THORAC ONCOL   4,54
 ANN THORAC SURG 2,05 EUR RESPIR J 2,93 AJRCMB   4,33
 EUR RESPIR J 1,93 J THORAC CV SURG 2,84 AM J PHYSIOL LUNG   4,04
 CLIN CHEST MED 1,30 SARCOID VASC DIF 2,83 ANN THORAC SURG   3,64
 EXPER LUNG RESEARCH 1,16 LUNG CANCER J 2,45 J HEART LUNG TRANSPLANT   3,54
 LUNG CANCER J 1,06 RESPIR PHYSIOL 2,37 LUNG CANCER J   3,14
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un’entusiasmante cavalcata! Se consideriamo l’am-
bito pneumologico, CHEST si colloca fra le prime 
tre più importanti riviste scientifiche (Tabella 2). 

In questa tabella sono citati anche altri indici pari-
menti utilizzati per stabilire il gradimento di una 
rivista. Tra questi c’è l’Immediacy Index (II) che 
misura quanto velocemente un articolo della rivista è 
mediamente citato e quanto spesso gli articoli della 
rivista sono citati nello stesso anno; l’Eigenfactor  
Score (EF) che è una misura del valore di tutti gli 
articoli pubblicati dalla rivista in un determinato 
anno, e l’Article Influence Score (AI), una misura del 
prestigio della rivista basata sulle citazioni per arti-
coli, comparabile all’Impact Factor. Ebbene, sempre 
per il 2009, tra le 43 riviste pneumologiche che si 
pubblicano nel Mondo, CHEST ha raggiunto il sesto 

posto per l’Immediacy Index, il secondo posto per 
l’Eigenfactor Score, ed il quarto posto per l’Article 
Influence Score. Ciò rappresenta un riconoscimento 
oggettivo alla qualità editoriale di CHEST.

Artefici di questo successo sono gli autori, gli edi-
tori, i revisori e tutti i lettori di CHEST. Dal canto 
nostro la scelta di offrire alla comunità italiana i con-
tenuti di CHEST si è rivelata azzeccata e questo tipo 
di riconoscimento ci stimola a continuare per questa 
strada intrapresa da più di dieci anni.

Stefano Picciolo, MD, FCCP
Segretario Capitolo Italiano ACCP

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Coordinatore editoriale CHEST Edizione italiana 

e Referente Nazionale ACCP

Tabella 2—2009 JCR Reports: Respiratory Top Ten

     5-Year    Article 
  Abbrev. Journal Total Impact Impact Immediacy  EigenfactorTM InfluenceTM 
  Title Cites Factor Factor Index Articles Score Score

   1 AM J RESP CRIT CARE 45.203 10,689 9,881 2,296 267 0,11704 3,415
   2 THORAX 15.521   7,041 6,906 1,399 163 0,04044 2,347
   3 CHEST 41.623   6,360 5,442 1,127 416 0,10746 1,712
   4 EUR RESPIR J 21.199   5,527 6,046 1,138 325 0,06102 1,938
   5 J THORAC ONCOL   2.585   4,547 4,387 0,674 230 0,01414 1,226
   6 AM J RESP CELL MOL   9.930   4,319 4,389 1,308 156 0,02843 1,561
   7 AM J PHYSIOL-LUNG C 12.359   4,043 4,157 0,544 226 0,03998 1,373
   8 ANN THORAC SURG 26.933   3,644 2,944 0,875 544 0,06872 0,921
   9 J HEART LUNG TRANSPL   6.073   3,541 2,951 0,461 219 0,02259 0,883
 10 LUNG CANCER   5.730   3,140 3,239 0,841 232 0,02180 0,942
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 a prevalenza di insufficienza renale cronica (IRC) 
 aumenta con l’età,1 ed è frequentemente asso-
ciata con patologie croniche come l’insufficienza car-
diaca congestizia ed il diabete mellito.2,3 Quando si 
presenta come comorbilità l’IRC ha implicazioni 
prognostiche negative2,4,5 ed influenza la strategia 
terapeutica. Nei pazienti anziani fragili, che sono la 
maggioranza di quelli con patologie croniche disabi-
litanti, l’IRC è spesso associata a concentrazioni nor-
mali di creatinina sierica, una condizione nota come 
insufficienza renale inapparente.6

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è per prevalenza la settima patologia cronica, e ci si 

aspetta diventi la quarta entro il 2020.7 La BPCO è 
associata con diverse comorbilità,8 ma non è noto con 
quale grado essa si associ anche all’IRC. La corona-
ropatia, altre frequente comorbilità in pazienti con 
BPCO,9 è associata a patologia vascolare renale.10 Inol- 
tre, sia la nicotina che determinati metalli pesanti 
che sono componenti del fumo di sigaretta, sono fat-
tori di rischio per patologia renale.11 Di conse-
guenza, ci si aspetta che la BPCO sia significativa-
mente associata all’IRC. Nonostante ciò, molti studi 
che sulle comorbilità della BPCO si riferiscono a 
popolazioni selezionate (ovvero a pazienti con con-
centrazioni di creatinina sierica più bassi di 2 mg/

L

Articoli originaliCHEST
BPCO

Background: L’associazione fra la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e l’insuffi-
cienza renale cronica (IRC) non è stata mai valutata in precedenza. Nella BPCO spesso la massa 
magra è ridotta, e la velocità di filtrazione glomerulare (VFG) può essere ridotta nonostante 
livelli normali di creatinina sierica (IRC inapparente). Scopo di questo studio è stato quello di 
analizzare la prevalenza e i correlati della IRC inapparente e manifesta in pazienti anziani con 
BPCO.
Metodi: Sono stati valutati 356 pazienti anziani con BPCO arruolati nello studio “Extrapulmo-
nary Consequences of COPD in the Elderly” (ECCE), e 290 pazienti senza BPCO di pari età. La 
VFG è stata stimata utilizzando l’equazione dello studio Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD). I pazienti sono stati classificati in base alla funzionalità renale: funzionalità normale 
(GFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2), IRC inapparente (creatinina sierica normale e VFG ridotta) o IRC 
manifesta (incremento di creatinina sierica e VFG diminuita). I correlati indipendenti della IRC 
sono stati analizzati con un’analisi di regressione logistica.
Risultati: La prevalenza di IRC inapparente e manifesta nei pazienti BPCO era rispettivamente 
del 20,8% e del 22,2%. I corrispettivi valori nei controlli erano rispettivamente 10,0% e 13,4%. 
BPCO ed età erano significativamente associati sia con la IRC inapparente (BPCO: OR = 2,19; 
95% CI = 1,17-4,12; età: OR = 1,06; 95% CI = 1,04-1,09) che con la IRC manifesta (BPCO: OR = 
1,94; 95% CI = 1,01-4,66; age: OR 1,06, 95% CI = 1,04-1,10). Diabete (OR = 1,96, 95% CI = 
1,02-3,76), ipoalbuminemia (OR = 2,83; 95% CI = 1,70-4,73), e patologie muscolo-scheletriche 
(OR = 1,78; 95% CI = 1,01-3,16) erano correlati significativi della IRC inapparente. BMI (OR = 
1,05; 95% CI = 1,01-1,10) e diabete (OR = 2,25; 95% CI = 1,26-4,03) erano significativamente 
associati alla IRC manifesta. 
Conclusioni: La IRC è una condizione molto frequente nei pazienti con BPCO, anche con livelli 
di creatinina sierica normali, e potrebbe contribuire a spiegare determinate condizioni che fre-
quentemente complicano la BPCO, quali l’anemia.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 2:4-10)

Abbreviazioni: CRF = insufficienza renale cronica; GFR = velocità di filtrazione glomerulare; OR = odds ratio

Insufficienza renale cronica
Una comorbilità trascurata della BPCO

Raffaele Antonelli Incalzi, MD; Andrea Corsonello, MD; Claudio Pedone, MD;
Salvatore Battaglia, MD; Giuseppe Paglino, MD; Vincenzo Bellia, MD, FCCP;
per conto dei Ricercatori dello Studio Conseguenze Extrapolmonari della BPCO nell’Anziano*
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dl),12 o non specificano come sia stata effettuata la 
diagnosi di IRC,13 o, ancora, non includono la pato-
logia renale fra le patologia concomitanti riferite.14 
Una diagnosi di patologia renale era riferita da un 
numero sorprendentemente basso (0,2%) di pazienti 
BPCO studiati da van Manen e coll.,15 e dall’11,3% 
dei partecipanti ad un vasto studio multicentrico.16 
Altri studi usavano un indice di comorbilità globale, 
ma non un elenco delle singole patologie concomi-
tanti.17 L’unico studio che ha valutato sistematica-
mente l’IRC in una popolazione non selezionata di 
pazienti BPCO ha mostrato che la stessa ha una pre-
valenza del 6% e predice la mortalità a lungo ter-
mine indipendentemente da ben noti fattori di 
rischio; comunque, anche in questo caso l’IRC era 
diagnosticata in base alla sola creatinina sierica, e la 
sua prevalenza era sottostimata.18 Infatti, una pro-
porzione variabile, sebbene consistente, dei pazienti 
BPCO ha una ridotta massa muscolare,19 e quindi la 
concentrazione di creatinina sierica può essere falsa-
mente bassa, a causa del decremento nel rilascio di 
creatinina. 

Il presente studio  si propone di valutare la preva-
lenza dell’IRC, definita come velocità di filtrazione 
glomerulare (VFG) < 60 ml/min/1,73 m2, in una 
popolazione di pazienti BPCO di età ≥ 65 anni, e di 
verificare se l’IRC inapparente6,20 (ovvero una 
ridotta VFG nonostante concentrazioni normali di 
creatinina sierica) sia associata con un profilo clinico 
specifico dei pazienti BPCO.

Metodi

Disegno dello studio

I dati usati derivano dallo studio Extrapulmonary Concequen-
ces of COPD in the Elderly (ECCE), uno studio osservazionale 
di popolazione su pazienti caucasici di 65 anni o più, mirato 
all’analisi delle conseguenze extrapolmonari della BPCO. La dia-
gnosi di BPCO era effettuata secondo le linee guida ATS/ESR.21 
Per essere inclusi nello studio, i pazienti dovevano essere in con-

dizioni stabili, e senza segni fisici o sintomi suggestivi di esacer-
bazione acuta o modificazione di terapia nei 30 giorni precedenti 
l’arruolamento. I soggetti con diagnosi di cancro venivano esclusi. 
Il protocollo di studio veniva approvato dal Comitato etico del 
centro coordinatore (Università di Palermo). Al fine di verificare 
se, e con quale grado, la BPCO fosse associata all’IRC, la preva-
lenza di IRC nella popolazione oggetto dello studio è stata com-
parata con quella ottenuta in una popolazione geriatrica di 
pazienti ambulatoriali senza BPCO (gruppo di controllo).

Setting e partecipanti

I partecipanti sono stati consecutivamente reclutati fra quelli 
che usufruivano dei servizi dell’ambulatorio di pneumologia di 15 
centri partecipanti, collocati in varie parti d’Italia (vedere la lista 
dei centri partecipanti). Alla prima visita, i pazienti fornivano il 
consenso informato a partecipare allo studio, e venivano sottopo-
sti a spirometria e ad una valutazione multidimensionale, come 
descritto in Tabella 1.22-26

Ventisette dei 516 pazienti valutati venivano esclusi, poiché la 
diagnosi di BPCO non era confermata al work-up diagnostico, e 
5 pazienti erano esclusi a causa della scarsa qualità della spirome-
tria. La popolazione finale era costituita da 484 pazienti BPCO. 
Dal momento che uno o più dei dati necessari per calcolare la 
VFG (creatinina, azoto ureico sierico e albumina) erano non 
disponibili per 128 pazienti, il campione finale includeva 356 
pazienti. La popolazione di controllo era costituita da 290 
pazienti ambulatoriali, paragonabili per età e sesso, che usufrui-
vano dell’ambulatorio geriatrico dell’Università Campus Bio-
Medico per la valutazione ed il trattamento di condizioni croni-
che non respiratorie.

Outcomes

La VFG veniva stimata usando l’equazione MDRD:27

 170X [creatinina sierica]-0,999 X [età]-0,176 X [urea sierica]-0,170  
X [albumina sierica]0,318 X (0,762 per le donne) X (1,180 per i 
soggetti afro-americani)
La formula MDRD è stata preferita ad altre, come la Cockroft-

Gault, perché sembra fornire una stima più accurata nelle perso- 
ne anziane.28 I pazienti venivano classificati in base alla loro fun-
zionalità renale: funzionalità normale (VFG ≥ 60 ml/min/1,73 
m2), IRC inapparente (creatinina sierica normale e VFG minore 

Manoscritto ricevuto il 19 luglio 2009; revisione accettata 
l’8 ottobre 2009.
Affiliazioni: Cattedra di Geriatria (Drs Antonelli Incalzi and 
Pedone), University Campus BioMedico, Rome; the Fondazione 
San Raffaele (Dr Antonelli Incalzi), Cittadella della Carità, 
Taranto; the Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani 
(Dr Corsonello), Cosenza; the Fondazione Alberto Sordi Onlus 
(Dr Pedone), Rome; and the Dipartimento di Medicina, Pneu-
mologia, Fisiologia e Nutrizione Umana (Drs Battaglia, Paglino, 
and Bellia), University of Palermo, Palermo, Italy.
*A complete list of study participants is located in the Appendix.
Corrispondenza: Andrea Corsonello, MD, Istituto Nazionale
di Ricovero e Cura per Anziani, C.da Muoio Piccolo, I-87100
Cosenza, Italy; e-mail: andrea_corsonello@tin.it
© 2010 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestjournal.org/
site/misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2010; 137(4):831-837)

Tabella 1—Valutazione multidimensionale

Assessment Categories

Storia clinica: fumo, uso di ossigeno terapia a lungo termine, numero 
   di malattie, farmaci respiratori e non-respiratori, frequenza di 
   riacutizzazioni, disfagia
Misure antropometriche: altezza, peso, indice di massa corporea 
   (BMI), circonferenza vita e fianchi; la percentuale del peso ideale 
   è stata calcolata utilizzando la formula Robinson e coll.22

Stato nutrizionale: Mini Nutritional Assessment23

Valutazione della dispnea: scala MRC24 
Grado di indipendenza: Barthel index25 
Capacità di esercizio: test del cammino dei 6 minuti26 
Ossigenazione dell’emoglobina: pulsossimetria
Elettrocardiografia a 12 derivazioni
Analisi laboratoristiche: esame emocromocitometrico, proteine totali 
   e albumina, proteina C reattiva, VES, creatinina, azotemia,  
   uricemia, colesterolo totale, sodio, potassio, cloro
Emogasanalisi arteriosa: l’esame veniva eseguito mentre il paziente 
   respirava aria-ambiente da almeno 1 ora

ESR = erythrocyte sedimentation rate; MRC = Medical Research 
Council.
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di 60 ml/min/1,73 m2) o IRC manifesta (incremento di creatinina 
sierica e VFG minore di 60 ml/min/1,73 m2). Si rammenta che 
VFG minore di 60 ml/min/1,73 m2 marca la soglia della disfun-
zione renale moderata nella classificazione delle linee-guida K/
DOQI.29 La creatinina sierica è stata misurata con metodo Jaffe 
standardizzato in tutti i laboratori dei centri partecipanti. Il cut 
off usato per la cratinina sierica era di 1,26 mg/dl negli uomini e 
di 1.04 mg/dl nelle donne.30

Analisi statistica

È stata innanzitutto valutata la prevalenza della IRC inappa-
rente e manifesta nelle due popolazioni (casi e controlli). Dopo-
diché sono state comparate le caratteristiche socio-demografiche, 
cliniche e laboratoristiche dei pazienti BPCO raggruppati in base 
alla loro funzionalità renale (normale, IRC inapparente o IRC 
manifesta). Sono state considerate nell’analisi anche l’albumina 
sierica e l’emoglobina, poiché bassi livelli di albumina sierica (< 3,5 
g/dl) potrebbero riflettere una malnutrizione proteica e, quindi, 
essere associati con bassa creatinina sierica, mentre ci si aspetta 
che la prevalenza dell’anemia (HB < 13 g/dl per gli uomini, e < 12 
g/dl per le donne)31 incrementi al diminuire dei valori di VFG. 

Per le variabili categoriche venivano utilizzate le tavole di con-
tingenza e il test del c2, mentre per le variabili continue veniva 
usato il test Anova one way con il test post-hoc di Scheffè per 
comparazioni multiple. 

Per verificare se la BPCO fosse associata indipendentmente 
alla IRC inapparente o manifesta, si è utilizzato un modello di 
regressione logistica backward stepwise includendo come varia-
bili indipendenti quelle in grado di aumentare il rischio di com-
promissione renale e, fra queste, anche le patologie cardio- e 
cerebro-vascolari, poiché sono frequentemente associate all’ate-
rosclerosi renale. Anche l’indice di massa corporea (BMI) è stato 
considerato fra i potenziali correlati della IRC in base alle evi-
denze epidemiologiche.32 Come potenziali correlati indipendenti 
della IRC sono state inoltre testate l’ipoalbuminemia e le patologie 
muscolo-scheletriche, poiché la malnutrizione proteica e la ridotta 
attività fisica potrebbero essere associate ad una riduzione della 
massa muscolare, e quindi ad un ridotto rilascio di creatinina, 
condizione verosimilmente caratterizzante la IRC inapparente.

Infine, è stato costruito un modello di regressione logistica che 
includeva solo i pazienti BPCO. In questa seconda analisi, è stata 
considerata anche l’esposizione al fumo di sigaretta (pack/years) 
e, come indice della severità della BPCO, il FEV1%. Le analisi 
statistiche sono state effettuate utilizzando il software statistico 
SPSS V10,0 per WIN (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).

Risultati

L’età media dei pazienti arruolati era di 75,4 anni 
(SD 6,1; range 61-92), il 19,7% dei quali era di sesso 
femminile. La concentrazione media della creatinina 
sierica era di 1,06 mg/dl (SD 0,40), e la VFG media 
stimata era di 64,2 ml/min/1,73m2 (SD 19,2). Il 
gruppo di controllo aveva età simile (73,9 anni, SD 
7,9; range 59-89), ed il 21,0% era di sesso femminile. 
La concentrazione media della creatinina sierica nel 
gruppo di controllo era di 1,05 mg/dl (SD 0,55), e la 
VFG media stimata era di 75,4 ml/min/1,73m2 (SD 
22,4). Le patologie più frequenti nel gruppo di con-
trollo erano l’ipertensione (n = 69, 23,8%), le patolo-
gie muscolo-scheletriche (n = 78, 26,9%), le patolo-
gie cardiovascolari (n = 69, 23,8%), il diabete (n = 
66, 22,8%), le patologie cerebrovascolari (n = 34, 
11,7%), e la demenza (n = 33, 11,4%), ed il numero 
medio di condizioni croniche era 3,7 ± 2,5 vs 4,0 ± 
2,7 nel gruppo di studio (p = 0,147).

La prevalenza di funzione renale normale, IRC inap- 
parente o IRC manifesta nei pazienti BPCO era 
rispettivamente del 53,0%; 20,8% e 22,2%. I corri-
spondenti dati di prevalenza nel gruppo di controllo 
erano rispettivamente 76,6%; 10,0%; e 13,4% (casi 
vs controlli: c2 = 27,6; p < 0,001). I valori di VFG 
erano 66,7 ± 18,9; 60,7 ± 18,3; 61,2 ± 19,0; e 59,1 ± 
18,6 ml/min/1,73 m2 nei pazienti BPCO con FEV1 > 
80%, 50-80%, 30-50%, and < 30%, rispettivamente 
(F = 2,917, p = 0,034), il che indica solo una piccola 
differenza fra i diversi soggetti con differenti gradi di 
severità della BPCO. 

La prevalenza complessiva della IRC, ovvero di 
GFR < 60 ml/min/1,73 m2, era del 43% nel gruppo 
dei casi e del 23,4% nel gruppo dei controlli (c2 = 
27,1; p < 0,001). Concentrazioni normali di creatinina 
sierica sono stati osservati nel 52,5% dei pazienti 
BPCO con VFG fra i 30 ed i 59,9 ml/min/1,73 m2 e 
nel 53,2% dei soggetti di controllo (c2 = 0,01, p = 
0,923), mentre tutti i pazienti BPCO con VFG < 30 
ml/min/1,73 m2 avevano un incremento della creati-
nina sierica.

Le caratteristiche cliniche e laboratoristiche dei 
pazienti BPCO raggruppati a seconda della loro fun-
zionalità renale, sono riportate nella Tabella 2. I 
pazienti con IRC inapparente erano più frequente-
mente donne, avevano più bassa Paco2, ed erano più 
frequentemente affetti da patologie muscolo-schele-
triche. I pazienti con IRC manifesta avevano una 
comorbilità generale più alta, ed una più alta preva-
lenza di diabete rispetto a quelli con funzionalità 
renale normale (Tabella 1). La prevalenza dell’ipos-
siemia (Pao2 ≤ 56 mm Hg) era del 5,4%; 2,7% e 
3,8% nei pazienti con funzionalità renale normale, 
IRC inapparente e IRC manifesta, rispettivamente 
(p = 0,716).

I dati riguardanti lo stato nutrizionale dei pazienti 
BPCO sono riportati in Tabella 3. L’indice di massa 
corporea (BMI) e la circonferenza della vita (WC), 
erano aumentati nei pazienti con insufficienza renale 
manifesta, ma, dopo correzione per comparazioni 
multiple, solo il BMI risultava essere significativa-
mente più elevato nei pazienti con IRC manifesta 
rispetto al gruppo con funzionalità renale normale. 
L’ipoalbuminemia era presente nel 25,2% dei con-
trolli e nel 21.3% dei pazienti BPCO (p = 0,261), ma 
era più frequente fra i pazienti BPCO con IRC inap-
parente. Né i livelli di emoglobina (13,1 ± 2,2 vs.13,3 
± 2,0; p = 0,232), né la prevalenza di anemia (27,9% 
vs. 24,4%; p = 0,323) distinguevano i casi dai con-
trolli. Fra i pazienti BPCO, la prevalenza di anemia 
aumentava dal 19.2% nei soggetti senza IRC al 
23,0% in quelli con IRC inapparente ed al 39,2% in 
quelli con IRC manifesta. Questa relazione lineare 
persisteva anche dopo stratificazione per età e sesso 
(dati non mostrati).

I correlati indipendenti della IRC inapparente o 
manifesta nel campione totale, ovvero nell’insieme 
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di casi e controlli, sono riportati in Tabella 4. La 
BPCO e l’età erano significativamente associati sia 
con la IRC inapparente che con la IRC manifesta. Il 
diabete, l’ipoalbuminemia e le patologie muscolo-
cheletriche erano significativamente associati con la 
IRC inapparente. Il BMI ed il diabete erano corre-
lati indipendenti della IRC manifesta. 

L’analisi di regressione logistica limitata ai soli 
pazienti con BPCO identificava l’età (OR 1,11; 95% 
CI 1,03-1,19), le patologie muscolo-scheletriche (OR 
2,73; 95% CI 1,26-5,92), l’ipoalbuminemia (OR 2,98, 
95% CI 1,22-7,30) e la Paco2 (OR 0,92; 95% CI 
0,87-0,98) come correlati significativi della IRC 

inapparente ed il diabete (OR 3,42; 95% CI 1,77-
6,60), le patologie cardiovascolari (OR 2,12; 95% CI 
1,11-4,03) e l’ipertensione (OR 1,85; 95% CI 1,0-
3,46) come correlati indipendenti della IRC manifesta.

discussione

Questo studio mostra che la IRC è altamente pre-
valente in una popolazione di pazienti anziani affetti 
da BPCO e si associa a determinate comorbilità non 
respiratorie. Mentre concentrazioni di creatinina sie-
rica maggiori di 1,26 mg/dl per gli uomini e di 1,04 
mg/ml per le donne30 è da considerarsi un indice 

Tabella 2—Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti studiati suddivisi in base alla loro funzione renale

 Funzione renale normale IR manifesta IR inapparente 
 n = 203 n = 74 n = 79 Valore di p

Età, anni 74,3 ± 6,2 76,3 ± 5,8 75,8 ± 6,0 0,026
Sesso, maschi 170 (83,7)  54 (73,0)a 62 (78,5) 0,122
FEV1%   54,9 ± 18,1   57,3 ± 17,2   56,5 ± 17,2 0,565
Pack/years   47,0 ± 40,0   40,7 ± 44,4   50,7 ± 36,5 0,330
Barthel “self-care” 47,4 ± 6,4 48,0 ± 4,8 46,2 ± 7,8 0,219
Barthel “mobilità” 42,2 ± 8,2 42,9 ± 7,1 41,8 ± 7,7 0,668
Barthel “totale”   89,4 ± 13,6   90,9 ± 10,5   87,9 ± 14,1 0,381
6WD, m   330 ± 143   303 ± 118   291 ± 123 0,090
6WD, %   76,2 ± 31,6   73,9 ± 24,1   70,5 ± 26,3 0,453
pH   7,42 ± 0,04   7,42 ± 0,03   7,41 ± 0,04 0,051
Paco2, mmHg 43,0 ± 9,4   39,1 ± 5,2a 41,2 ± 6,2 0,011
Pao2, mmHg   72,4 ± 12,7   76,8 ± 14,8   76,3 ± 11,7 0,037
Sao2, % 94,1 ± 2,9 94,8 ± 2,4 94,1 ± 2,8 0,215
Numero di farmaci respiratori   1,7 ± 1,2   1,4 ± 0,9   1,7 ± 1,6 0,150
Numero di comorbilità   3,5 ± 2,4   4,2 ± 2,7     5,2 ± 3,2b 0,001
Ipertensione 111 (54,7) 47 (63,5) 53 (67,1) 0,115
Malattie cardiovascolari   51 (25,1) 19 (25,7) 19 (24,1) 0,972
Malattie muscolo-scheletriche   52 (25,6)  29 (39,2)a 20 (25,3) 0,068
Malattie gastrointestinal   59 (29,1) 20 (27,0) 24 (30,4) 0,899
Diabete   34 (16,7) 19 (25,7)  28 (35,4)c 0,003
Malattie cerebrovascolari 14 (6,9) 6 (8,1) 10 (12,7) 0,292

I dati sono presentati come numero di casi (percentuale) o media ± DS. Malattie cardiovascolari: scompenso cardiaco, coronaropatia, storia di 
embolia polmonare, trombosi venosa, aritmie, malattie valvolari, malattia vascolare periferica. Malattie muscolo-scheletriche: osteoporosi, artrosi, 
cifo-scoliosi, fratture, miastenia. Malattie gastrointestinali: GERD, ulcera peptica, epatopatie, malattia infiammatoria e/o vascolare intestinale, 
pancreatite cronica. Malattie cerebrovascolari: TIA, stroke, vasculopatia cerebrale cronica. 6WD = distanza percorsa in 6 min; SaO2 = saturazione 
arteriosa d'ossigeno
ap < 0,05 vs funzione renale normale.
bp < 0,01. 
cp < 0,001.

Tabella 3—Parametri nutrizionali e prevalenza di anemia nei pazienti studiati suddivisi in base alla loro funzione renale

 Funzione renale normale IR inapparente IR manifesta 
 n = 203 n = 71 n = 82 Valore di p

BMI, kg/m2 27,0 ± 5,3 26,5 ± 4,4 29,2 ± 5,6a 0,002
Circonferenza vita, cm 101 ± 15 100 ± 15 106 ± 15 0,021
Albumina sierica < 3,5 g/dl 38 (18,7) 23 (31,1)b 15 (19,0) 0,072
Anemia 39 (19,2) 17 (23,0) 32 (39,2)c 0,002

I dati sono presentati come numero di casi (percentuale) o media ± DS.
ap < 0,01.
cp < 0,001.
bp < 0,05 vs funzione renale normale.
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attendibile di CRF, la VFG è frequentemente dimi-
nuita nonostante livelli nomali di creatinina sierica, 
principalmente nelle donne e nei pazienti più anziani. 

La prevalenza stimata della IRC nei pazienti 
BPCO era più alta di quella osservata in una popola-
zione di controllo con un carico simile di polipatolo-
gia ma senza BPCO, ed in circa la metà dei casi la 
IRC restava misconosciuta basandosi solo sulla crea-
tinina sierica. È interessante notare che un paziente 
su quattro aveva effettivamente una IRC nonostante 
concentrazioni normali di creatinina sierica. Indizi 
potenziali per riconoscere questi pazienti sono basse 
concentrazioni di albumina sierica, età avanzata, 
patologie muscolo-scheletriche e diabete. Infatti, la 
riduzione dei livelli di albumina sierica, oltre a riflet-
tere una riduzione della sintesi epatica, sono comu-
nemente associati con una diminuzione di massa 
muscolare, una condizione comune nella BPCO,33 e, 
quindi, ad una riduzione del rilascio muscolare di 
creatina. Inoltre, la massa muscolare diminuisce con 
l’età.34 Infine, la limitazione dell’attività fisica e la 
conseguente perdita di massa muscolare probabil-
mente fa da mediatore fra le patologie muscolo-
scheletriche e l’insufficienza renale cronica inappa-
rente. È inoltre interessante notare che la BPCO 
rappresentava un correlato indipendente della IRC 
sia inapparente che manifesta, il che testimonia la 
stretta associazione fra la BPCO e la disfunzione 
renale. In ogni caso, era la diagnosi di BPCO e non 
la sua severità (almeno se misurata come FEV1%)  
ad essere associata alla IRC.

L’associazione negativa fra la IRC inapparente e 
Paco2 è difficile da interpretare. Infatti, la CO2 po- 
trebbe deprimere la VFG aumentando la resistenza 

vascolare periferica renale,35 sempre che l’evidenza 
sperimentale possa applicarsi ad un modello cronico 
in vivo di esposizione renale alla CO2. Inoltre, in pre- 
senza di ridotta VFG la CO2 ematica totale è inver-
samente correlata all’assunzione giornaliera di pro-
teine.36 Di conseguenza, nella nostra popolazione, 
più alti livelli di Paco2 potrebbero riflettere un più 
basso introito di proteine piuttosto che una disfun-
zione ventilatoria. Sfortunatamente, non era disponi-
bile una stima formale dell’introito proteico per 
poter testare questa ipotesi nel nostro studio. 

L’alta prevalenza della IRC nei pazienti BPCO po- 
trebbe avere importanti implicazioni cliniche. Prin-
cipalmente, la IRC è associata a livelli aumentati di 
biomarcatori d’infiammazione e di molecole protrom- 
botiche.37 Di conseguenza, la IRC potrebbe parzial-
mente mediare l’associazione fra la BPCO e le pato-
logie cardiovascolari. Infatti, la IRC è di per sé un 
fattore di rischio cardiovascolare: il rischio di evento 
cardiovascolare standardizzato per età per 100 per-
sone-anno cresce dal 3,65% nei soggetti con GFR = 
45-69 ml/min/Kg a 21,8 e 36,6 in quelli con GFR = 
15-29 ml//min/Kg e GFR < 15 ml/min/Kg, rispettiva-
mente.5 Per quel che se ne sa, lo stato proinfiamma-
torio sistemico correlato alla BPCO è da considerarsi 
come riflesso dell’infiammazione bronchiale, e né 
l’associazione fra FEV1 e PCR né l’associazione 
inversa fra FEV1 e dilatazione flusso-mediata sono 
state corrette per GFR.38,39

Secondariamente, la IRC potrebbe aiutare a capire 
il legame tra BPCO ed anemia. La prevalenza del- 
l’anemia nella BPCO varia dal 10% al 23% in base ai 
criteri diagnostici ed alla severità della BPCO,39 e 
l’infiammazione cronica è stata considerata il suo 
maggiore fattore causale, mentre la carenza di ferro 
e folati sembra giocare un ruolo minore.40 Comunque, 
la IRC probabilmente spiega un certo numero di 
casi di anemia attraverso la compromissione della 
produzione di eritropoietina,41 che nei pazienti dia-
betici precede frequentemente il declino della 
GFR.42 Quest’ultima scoperta è di particolare inte-
resse per i pazienti BPCO, dato che il diabete è 
un’importante comorbilità della BPCO e che la 
secrezione renale di eritropoietina promuove la poli-
citemia compensatoria per l’ipossiemia.43

Terzo, la IRC, sia manifesta che inapparente, è un 
ben noto fattore di rischio per reazioni avverse a far-
maci idrosolubili.20 Infatti, molti degli antibiotici 
comunemente usati nelle esacerbazioni della BPCO, 
sono eliminati per via renale, così come molti dei far- 
maci usati per le patologie concomitanti, per esem-
pio diuretici tiazidici per l’ipertensione o digossina 
per la fibrillazione atriale.20 

Infine, l’attività renale dell’alfa 1-idrossilasi declina 
parallelamente alla VFG. Nel Third National Health 
and Nutrition Examination Survey, l’idrossivitamina 
D media sierica era significativamente inferiore nei 
soggetti con VFG = 15-29 ml/min/1,73 m2 rispetto a 

Tabella 4—Analisi multivariabile per l’individuazione 
dei correlate di IR inapparente o manifesta

Variabili OR  95% CI

IR inapparentea

   Età, anni (per ogni incremento 1,06 1,04-1,09 
      di 1 anno)
   BPCO 2,19 1,17-4,12
   Albumina sierica < 3,5 g/dl 2,83 1,70-4,73
   Parologie muscolo-scheletriche 1,78 1,01-3,16
   Diabete 1,96 1,02-3,76
IR manifestab

   Età, anni (per ogni incremento 
      di 1 anno) 1,06 1,04-1,10
   BMI 1,05 1,01-1,10
   BPCO 1,94 1,01-4,66
   Diabete 2,25 1,26-4,03

OR = odds ratio.
aMalattie cardiovascolari e sesso rimosse dal modello in step 2; iper-
tensione e BMI rimosse dal modello in step 3; malattie cerebrovasco-
lari rimosse dal modello in step 4. 
bIpoalbuminemia e patologie muscoloscheletriche rimosse dal 
modello in step 2; malattie carsiovascolari rimosse dal modello in 
step 3; sesso rimosso dal modello in step 4; ipertensione e malattie 
cerebrovascolari rimosse dal modello in step 5.
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quelli con funzionalità renale normale (61,6 vs 73,3 
nmol/l, p = 0,0063).44 Comunque, il K/DOQI stabili-
sce che l’attività dell’alfa 1-idrossilasi comincia a dimi- 
nuire già per valori di VFG < 60 ml/min/1,73 m.2,45 

La riduzione dell’attività dell’alfa 1-idrossilasi andreb- 
be aggiunta alla lista dei fattori da considerare per 
spiegare l’associazione fra BPCO ed osteoporosi/
fratture. Tale lista al momento include la malnutri-
zione, l’inattività, la bassa esposizione alla luce 
solare, il fumo, gli steroidi topici e sistemici e lo stato 
proinfiammatorio/procatabolico.46

Questo studio ha alcune limitazioni. Innanzitutto, 
la VFG era stimata e non misurata direttamente. Tut- 
tavia, la VFG basata sulla MDRD è un surrogato 
affidabile per la VFG misurata sia negli anziani sani 
che nelle popolazioni affette da patologie croniche.28 
In secondo luogo, queste conclusioni si applicano ad 
una popolazione anziana con una bassa prevalenza di 
ipossiemia. È probabile che la prevalenza di IRC 
inapparente aumenti quando sopraggiunge l’ipossie-
mia e, quindi, la massa magra diminuisce più veloce-
mente.47 D’altro canto, ci si aspetta che l’età più gio-
vane sia associata con una più alta massa magra. 
Infine, riflettendo l’epidemiologia della BPCO nella 
popolazione italiana al di sopra dei 65 anni,48 le 
donne sono sottorappresentate nella nostra popola-
zione. Questo può avere indebolito l’associazione fra 
IRC inapparente e genere femminile, che è biologi-
camente plausibile a causa della più grande perdita 
età-correlata di massa magra nelle donne.49 Di con-
seguenza, i presenti risultati non dovrebbero essere 
generalizzati a tutti i pazienti affetti da BPCO.

In conclusione, la IRC dovrebbe essere conside-
rata come una comorbilità comune della BPCO e 
dovrebbe essere ricercata, poiché la sua rilevazione 
potrebbe sia influenzare direttamente la pratica cli-
nica, per esempio la prescrizione ed il dosaggio dei 
farmaci,20 sia avere implicazioni prognostiche.4,5 Nel 
contesto del crescente interesse riguardo alle mani-
festazioni sistemiche della BPCO e delle comorbilità 
associate, la IRC non dovrebbe essere ignorata o sot-
tostimata semplicemente perché essa spesso non viene 
riconosciuta sulla base della sola creatinina sierica.
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 a Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una delle 
 forme più comuni di malattia interstiziale pol-
monare ed è associata con una consistente morbidità 
e mortalità. I dati sull’attuale andamento secolare e 
sul peso della IFP sono rari. I dati su studi epide-
miologici della IPF basati sulla popolazione sono 
essenziali per comprendere l’andamento ed il peso 
della malattia.

Le stime attuali dell’incidenza e della prevalenza 
della IFP sono derivati da registri dei pazienti che non 

usano, o sono stati pubblicati prima dell’accettazione 
degli attuali criteri diagnostici per la FPI.1-7 Questi 
studi non distinguono tra i casi di incidenza e preva-
lenza e pertanto sono soggetti ad errori di selezione, 
che possono influenzare le stime della reale incidenza 
o prevalenza della IPF. Inoltre, alcuni di questi studi 
sono stati condotti prima dell’uso diffuso della Tomo-
grafia Computerizzata ad Alta Risoluzione (HRCT), 
che è più sensibile e specifica della radiografia del to- 
race per rilevare e diagnosticare la IPF.8,9 Altri studi 

L
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Premessa: Esistono dati limitati riguardanti l’epidemiologia della fibrosi polmonare idiopatica  
(IPF) basati sulla popolazione. L’obiettivo dello studio era descrivere gli andamenti nell’inci-
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Metodi: Abbiamo condotto uno studio basato sulla popolazione di pazienti adulti con IPF in 
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di IPF, come definito dalla dichiarazione di consenso del 2002 di American Thoracic Society/
European Respiratory Society: (1) polmonite interstiziale usuale (UIP) su un campione bioptico 
chirurgico polmonare o un modello definito UIP su una immagine CT ad alta risoluzione (crite-
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sette pazienti hanno provato un totale di 53 esacerbazioni respiratorie (26 correlate alla FPI, 27 
non correlate) e 34 pazienti (72%) sono deceduti. La causa primaria era legata alla FPI in 16 
pazienti (47%). La sopravvivenza media per i criteri ristretti ed i criteri allargati era rispettiva-
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sono limitati per il loro uso di campionamento ade-
guato o per la sovrastima tramite i codici di diagnosi 
per identificare e verificare i casi.10,11

Il principale obiettivo di questo studio era di ese-
guire uno studio di coorte basato sulla popolazione 
tra i residenti di Olmsted County, Minnesota, tra il 
1997 e 2005, con l’intento di aggiornare e descrivere 
l’incidenza della IPF adattata ad età e sesso, come 
definita dal documento di consenso dell’American 
Thoracic Society e European Respiratory Society 
(ATS/ERS).12 Inoltre, abbiamo analizzato l’anda-
mento clinico e la sopravvivenza e fornito una stima 
della prevalenza recente con un’incidenza prospet-
tica della FPI negli Stati Uniti sino al 2050.

 MateRiali e Metodi

Disegno dello studio e ambientazione

Dopo l’approvazione da parte della Mayo Foundation e Olm-
sted Medical Center Institutional Review Board, abbiamo con-
dotto uno studio di coorte storico basato sulla comunità della FPI 
in Olmsted County (Figura 1). La ricerca basata sulla popolazione 
è realizzabile in Olmsted County attraverso l’uso di un’unica fonte 
del Progetto Epidemiologico Rochester (REP), un sistema di 
registrazione di dati medici dei residenti di Olmsted County.13,14 
Le cure mediche sono sostanzialmente auto-contenute entro que-
sta comunità di circa 128.000 residenti. Le diagnosi, procedure 
chirurgiche, referti radiografici, e referti di anatomia patologica, 
incluse le autopsie, sono catalogate in questi registri e tutti i dati 
medici sono disponibili per essere analizzati.13

Procedure

I casi sono stati identificati attraverso l’indice diagnostico, 
usando la nona edizione della Classificazione Internazionale delle 
Malattie, codice 516.3, e della Hospital International Classifica-
tion of Diseases-Adapted, codici 517 e 519. Per ciascun paziente 
identificato, i dati medici completi erano contemporaneamente 
rivisti da un revisore e da uno degli investigatori (E.R.F.P.) ed il 
controllo di qualità dei dati era fornito indipendentemente da 
C.E.D. e J.H.R. Inoltre, per ciascun caso identificato, le immagini 
HRCT erano riviste da due radiologi toracici (B.J.B. e T.E.H.) e 
le decisioni sono state prese dopo il consenso di entrambi. I revi-
sori hanno classificato le diagnosi certe di polmonite interstiziale 
usuale (UIP) su una scala di tre punti (UIP certa, UIP possibile e 
UIP improbabile). Per una diagnosi definitiva di UIP basata 
sull’esame CT, i riscontri delle immagini dovevano includere 
infiltrati reticolari e aspetto ad alveare come rilievi predominanti. 
In aggiunta, i rilievi dovevano avere una distribuzione prevalen-
temente subpleurica e basale. La precente descrizione, tranne o 
aspetto ad alveare o una distribuzione prevalentemente alle basi, 
è stata usata per identificare i casi di possibile UIP. I casi che sono 
stati classificati come UIP improbabile mancavano dei riscontri 
radiologici e della distribizione attribuite alla categoria UIP certa. 
Tutti i campioni di biopsie polmonari sono stati rivisti da un pato-
logo polmonare (E.S.Y.) per confermare la diagnosi di UIP basata 
sui campioni di biopsie chirurgiche polmonari secondo i criteri 
standard.12 Durante la revisione degli archivi medici, abbiamo 
identificato tutti i residenti di Olmsted County (ie, residenti nella 
contea per più di un anno prima della diagnosi) che rispondevano 
ai criteri di ATS/ERS per probabile (casi non biopsiati) e certa 
IPF tra il 1 gennaio 1997 e 31 dicembre 2005. Inoltre, abbiamo 
chiesto tutte le informazioni istopatologiche dal registro del 
Mayo Clinic. Infine, abbiamo eseguito una ricerca di tutte le note 
cliniche ed i dati anatomo-patologici che contengono informa-
zioni con le parole “fibrosi polmonare” e/o “polmone fibrosi” del 
sistema elettronico Mayo Clinic Life Sciences. Il sistema è una 
combinazione di dati immagazzinati e motori di ricerca che archi-
viano dati clinici dei pazienti, laboratoristici e radiografici e facili-
tano le ricerche per identificare sottogruppi di pazienti con spe-
cifiche caratteristiche e storie mediche. 

Definizione dei casi

I casi di IPF sono stati identificati con due metodi: (1) evi-
denza di UIP su biopsie polmonari chirurgiche o un modello UIP 

figuRa 1. Il sistema di collegamento dei dati di Olmstead County.
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certo sulle immagini HRCT (criteri di ricerca ristretti) e (2) evi-
denza di UIP sui campioni di biopsia polmonare chirurgica o 
modello certo o possibile UIP sulle immagini HRCT (criteri di 
ricerca allargati, che rappresentano l’intera coorte dei pazienti in 
studio). I pazienti secondo il primo metodo incontravano tutti i 
criteri maggiori e minori ATS/ERS per la diagnosi di IPF usato 
in assenza di biopsie polmonari chirurgiche.12 Il secondo metodo 
includeva tutti quei pazienti del primo metodo ed un sottogruppo 
di pazienti che rispondevano ai criteri ATS/ERS per la diagnosi 
di IPF, ma in coloro che le caratteristiche HRCT erano caratte-
rizzate come possibili per UIP. 

Analisi statistica

Le caratteristiche basali sono riassunte per i casi di incidenza u- 
sando le medie e DS o numero e percentuali di frequenza. Que-
sti riassunti sono stati eseguiti complessivamente ed anche strati-
ficati per le diagnosi annuali di IPF. I tassi di incidenza sono stati 
calcolati come i dati del paziente che incontravano i criteri dia-
gnostici ATS/ERS per IPF. Il denominatore età e sesso-specifico 
persona-anno per la popolazione di Olmsted County con più di 
50 anni sono stati stimati dai ati del censo decennali, con interpo-
lazioni tra anni di censo. Errori standard e 95% CIs sono stati cal- 
colati per i tassi, assumendo che seguissero una distribuzione di 
Poisson. I tassi di distribuzione sono stati direttamente aggiustati 
per età e sesso alla struttura di popolazione di persone bianche 
negli Stati Uniti nel 2000. La regressione Poisson è stata usata 
per confrontare i tassi di incidenza di maschi e femmine aggiu-
stati per età. Il numero proiettato di nuove diagnosi di FPI negli 
Stati Uniti per anno sino al 2050 è stato stimato usando il tasso di 
incidenza età-specifico e sesso-specifico per i tre anni finali del 
periodo di studio e le proiezioni della popolazione US età-speci-
fico e sesso-specifico come indicato dall’uffico del censo US.15

L’incidenza dei pazienti è stata seguita usando le loro registra-
zioni nella comunità siano alla data del loro ultimo conosciuto 
stato vitale. La sopravvivenza dopo la diagnosi di IPF è stata sti-
mata usando il metodo Kaplan-Meier. L’incidenza della sopravvi-
venza è stata confrontata con quella teorica della popolazione 
bianca del Minnesota, confrontata per età e sesso. La prevalenza 
IPF è stata calcolata al 31 dicembre 2005, ipotizzando che i 
pazienti con dati di incidenza prima del 1997 non potevano 
sopravvivere a qualla data. Il tasso di esacerbazioni respiratorie a 
seguito della diagnosi di IPF (complessive, correlate alla IPF, non 
correlate alla IPF) è stato calcolato dividendo il numero di eventi 
osservato per persone-anni di follow-up. Tutte le analisi sono 
state eseguite usando il SAS software (SAS version 8; SAS Insti-
tute Inc; Cary, NC). 

Risultati

Durante i 9 anni del periodo di studio, sono stati 
inizialmente selezionati 596 residenti a Olmsted 
County di 18 anni o maggiori e identificati per avere 
una possibile fibrosi polmonare (89% > 50 anni d’età). 
Dopo la revisione degli archivi medici, 499 pazienti 
sono stati esclusi perchè non avevano una polmonite 
interstiziale idiopatica (eg, infezioni polmonari cro-
niche), 42 avevano una causa conosciuta per fibrosi 
polmonare (eg, malattie del tessuto connettivo), tre 
avevano una improbabile UIP sulla immagine CT 
(senza biopsia polmonare) e cinque avevano la IPF 
identificata prima del 1 gennaio 1997 (ed erano per-
tano casi non incidentali). Pertanto, lo studio di po- 

polazione consisteva di un totale di 47 nuovi casi di 
IPF (19 donne e 28 uomini, età media alla diagnosi 
73,5 ± 7,9 anni), che rispondevano ai criteri ristretti 
per IPF (194, persone-anno of follow-up; durata 
media del follow-up 3,5 anni). Quattordici (29%) 
avevano una UIP istologicamente certa. Di coloro 
senza una UIP istologicamente certa, 10 (30%, 
10/33) avevano un modello certo di UIP all’esame 
HRCT examination (Tabella 1). Le caratteristiche 
basali sono evidenziate nella Tabella 1. Nessuno dei 
pazienti durante il periodo di studio e di follow-up 
sono stati sottopostia trapianto polmonare. 

Incidenza, trends secolari e future  
proiezioni di IPF

Il tasso di incidenza adattato per età e sesso della 
IPF tra i residenti di 50 anni d’età e oltre, diagnosti-
cato usando i criteri ristretti in Olmsted County tra il 
1997 e 2005 era di 8,8 casi per 100.000 persone-anno 
(95% CI, 5,3-12,4) (Tabella 2). Basato sui criteri ri- 
stretti, il tasso di incidenza era 17,4 casi per 100.000 
persone-anno (95% CI, 12,4-22,4) (Tabella 2). Il 
tasso di incidenza aggiustato per età, sia per i criteri 
ristretti che per quelli allargati, era più alto negli 
uomini che nelle donne, con la più alta incidenza tra 
coloro di 70-79 anni. Aggregati  dei tassi di incidenza 
annuali aggiustati per età e sesso (Figura 2) dimo-
strano che l’incidenza osservata della IPF si riduceva 
nel periodo di studio (p < 0,001). Sui 3 ultimi anni 
del periodo di studio (2003-2005), l’incidenza aggiu-
stata per età e sesso era 6,0 (95% CI, 1,2-10,8) e 11,0 
(95% CI, 4,5-17,6) per i criteri ristretti ed allargati 
rispettivamente. 

Il numero di nuovi casi di IPF è proiettato ad 
incrementare nel tempo, raddoppiando nel 2030; 
questo corrisponde al largo aumento nella popola-
zione US di persone nei gruppi di età più elevati (età 
65-84 anni).14 Sulla base del tasso di incidenza età-
specifica che abbiamo osservato tra il 2003 e il 2005 
e le proiezioni delle future caratteristiche demogra-
fiche della popolazione US, abbiamo stimato che nel 
2050 il numero annuo di nuovi casi di IPF potrebbe 
essere tra i 12.000 e 21.000 casi (Figura 3). 

Prevalenza di IPF

Al 31 dicembre 2005 vi erano 32 residenti vivi a 
Olmsted County con una diagnosi di IPF (10 con i 
criteri ristretti e 22 con i criteri allargati). La preva-
lenza aggiustata per età e per sesso tra le persone di 
50 anni ed oltre, secondo i criteri ristretti nella popo-
lazione di 50 anni d’età e oltre, era 27,9 casi per 
100.000 persone (95% CI, 10,4-45,4) e 63 casi per 
100.000 persone (95% CI, 36,4-89,6) secondo i cri-
teri allargati. 
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Andamento clinico e sopravvivenza dei pazienti

Dieci pazienti avevano un declino respiratorio len-
tamente progressivo senza evidenza di un peggiora-
mento acuto respiratorio che richiedesse l’ospedaliz-
zazione. Trentasette pazienti (79%, 37/53) sono stati 
ricoverati per 53 volte in ospedale per un peggiora-
mento acuto respiratorio. Ventisei di questi episodi 

di peggioramento acuto respiratorio (49%, 26/53) si 
sono verificati in 17 pazienti, senza apparenti segni 
clinici di infezioni, scompenso cardiaco, embolia pol-
monare od altre cause identificabili (ie, esacerba-
zioni acute di IPF). Il tasso di esacerbazioni corre-
late alla IPF era 0,13 per person-anno. The frequen-
cies of IPF-related and non-IPF-related respiratory 

Tabella 1—Caratteristiche basali dei casi stratificati per anno di diagnosi della IPF

 Anno di diagnosi della IPF

 Complessivo 1997-2005, 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005,
Variabile n = 47 n = 20 n = 16 n = 11

Età, anni
   Media e DS  73,5 ± 7,8  74,6 ± 8,9       72 ± 7,2    74,2 ± 7,0
   50-59 2 (4) 1 (5) 1 (6) 0
   60-69 15 (32)   6 (30)   5 (31)   4 (36)
   70-79 20 (42)  8 (40)   8 (50)   4 (36)
   > 80 10 (22)   5 (25)   2 (12)   3 (27)
Uomini 28 (59) 11 (55) 11 (69)   6 (54)
BMI, kg/m2  27,1 ± 4,9  26,1 ± 3,8 29,2 ± 6 26,2 ± 2
UIP dimostrata su biopsia chirurgica 14 (29)   5 (25)   5 (31)   4 (36)
Punteggio fibrosi CT % 29,8 ± 14 29,2 ± 14      30 ± 10      31 ± 18
   UIP certa su modello CT 11 (23)   6 (30)   3 (19)   2 (18)
   Casi non biopsiati con UIP certa su modello CT 10 (21)   6 (30)   2 (12)   2 (18)
Fumo, pacchetti-anno
   < 20   5 (11) 1 (5)   3 (19) 1 (9)
   20-40 14 (29)   5 (25)   6 (37)   3 (27)
   > 40   9 (19)   3 (15)   3 (19)   3 (27)
   Mai 19 (40) 11 (55)   4 (27)   4 (36)
Test funzionalità respiratoria, % teorico
   TLC 72,1 ± 15       68 ± 13,1      75,2 ± 12,8   74,3 ± 20
   FVC    68,8 ± 18,8    65,2 ± 17,3      68,1 ± 20,2     74,2 ± 19,4
   FEV1    72,5 ± 17,7       69 ± 17,7      73,1 ± 20,5     77,3 ± 13,2
   FEV1/FVC  82,5 ± 8,5  83,2 ± 9,4    82,3 ± 8,8   82,1 ± 7,3
   DLCO    49,1 ± 16,4    49,8 ± 14,9      49,8 ± 19,3     47,1 ± 15,5
   Spo2, a riposo  94,5 ± 1,8  94 ± 2    95,1 ± 1,7   94,6 ± 1,5
   Spo2, dopo sforzo  88,7 ± 4,5     87 ± 4,7    90,4 ± 3,8      89 ± 4,6
Co-morbidità
   Ipertensione polmonarea 25 (53) 11 (55)   9 (56)   5 (45)
   BPCO 13 (28)   5 (25)   5 (31)   3 (27)
   Apnee ostruttive del sonno   8 (17)   2 (10)   4 (25)   2 (18)
   Reflusso gastroesofageo 26 (55)   9 (45) 12 (75)   5 (45)
   Coronaropatie 21 (45)   7 (35)   8 (50)   6 (54)
   Diabete mellito   8 (17)   3 (15)   4 (25) 1 (9)
   Ipertensione 31 (66)   9 (45) 15 (94)   7 (63)
   Neoplasie polmonari  4 (8)   3 (15) 1 (7) 0
   Ipotiroidismo 14 (29)   7 (35)   4 (25)   3 (27)
   Scompenso cardiaco   5 (11)   3 (15) 0   2 (18)
   Fibrillazione atriale   9 (19)   2 (10)   4 (25)   3 (27)
   Depressione   5 (11)   2 (10)   2 (12) 1 (9)
   Demenza 2 (4) 1 (5) 1 (6) 0
Ecocardiogramma transtoracico
   Pressione sistolica ventricolo destro, mm Hg    47,8 ± 15,9 53,8 ± 18   49,7 ± 15   37,7 ± 7,3
   Picco rigurgito tricuspidale, m/s       3 ± 0,6    3,4 ± 0,7      2,9 ± 0,6     2,8 ± 0,3
   Frazione di eiezione,%    58,7 ± 11,5 57,5 ± 14      58,2 ± 12,4   61,1 ± 4,8
Classe New York Heart Association
   1-2 40 (85) 16 (80) 14 (87) 10 (90)
   3-4   7 (15)   4 (20) 2 (12) 1 (9)

I valori sono espressi come media ± DS o n (%). DLCO = capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; IPF = fibrosi polmonare 
idiopatica; Spo2 = pulso-ossimetria; TLC = capacità polmonare totale; UIP = polmonite interstiziale usuale.
aPressione sistolica ventricolo destro ≥ 40 mm Hg e picco di rigurgito tricuspidale ≥ 2,9 m/s all’esame ecocardiografico transtoracico.
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exacerbations were similar, and these rates remained 
stable over time following diagnosis (ie, the rates did 
not increase or decrease as a function of time after 
diagnosis) (Tabella 3). 

Trentaquattro (72%) pazienti sono deceduti durante 
i 9 anni del periodo di osservazione. La causa prima-
ria di morte è correlata alla IPF in 16 (47%) pazienti 
(Tabella 4). La sopravvivenza osservata nei casi 
secondo i criteri ristretti ed allargati era significativa-
mente differente da qualla attesa per i residenti di 

Olmsted County (p < 0,001). La sopravvivenza 
media per i casi con i criteri ristretto a allargati era 
rispettivamente 3,47 anni e 4,37 anni (Figura 4). 

discussione

Questo è il primo studio, a nostra conoscenza, 
basato sulla popolazione che fornisce un aggiorna-
mento epidemiologico, sull’andamento negli ultimi 
anni in una popolazione generale dei pazienti con 

Tabella 2—Incidenza per 100.000 persone-anno della IPF stratificata per anno di diagnosi secondo i criteri ristretti 
ed i criteri allargati 

 Criteri ristretti

 Anno di diagnosi della IPF

 Complessive, 1997-2005, 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005,
Sesso ed età n = 24 n = 11 n = 7 n = 6

Incidenza complessiva adattata per sesso ed età 8,8 (24)   13,68 (11)   7,52 (7)   5,96 (6)
   95% CI 5,28-12,38 5,57-21,80 1,92-13,11 1,15-10,76
Uomini, incidenza adattata per età   13,38 (15) 21,31 (7) 10,04 (4)   9,90 (4)
   95% CI 6,51-20,24 5,31-37,30 0,00-20,08 0,11-19,70
Età, anni
   50-59   1,64 (1)   0,00 (0)   4,94 (1)   0,00 (0)
   60-69 10,69 (4) 17,87 (2)   8,07 (1)   7,24 (1)
   70-79 21,44 (5) 42,28 (3) 12,80 (1) 11,88 (1)
   > 80 41,26 (5) 57,99 (2) 25,13 (1) 42,64 (2)
Donne, incidenza adattata per età   6,08 (9)   9,03 (4)   5,68 (3)   3,88 (2)
   95% CI 2,08-10,0 80,17-17,89 0,00-12,18 0,00-9,27
Età, anni
   50-59   1,55 (1)    5,31 (1)   0,00 (0)   0,00 (0)
   60-6   94,98 (2)   0,00 (0)   7,62 (1)   6,73 (1)
   70-79   16,72 (5)   31,72 (3)   9,95 (1)     9,63 (10)
   > 80   3,93 (1)   0,00 (0)    11,81 (1)   0,00 (0)

 Criteri allargati

 Anno di diagnosi della IPF

 Complessive, 1997-2005, 1997-1999, 2000-2002, 2003-2005,
Sesso ed età n = 47 n = 20 n = 16 n = 11

Incidenza complessiva adattata per sesso ed età   17,43 (47)   24,65 (20)   17,79 (16)   11,04 (11)
   95% CI 12,42-22,44 13,81-35,49 9,03-26,55 4,47-17,61
Uomini, incidenza adattata per età   24,02 (27)   33,50 (11)   26,26 (10) 14,41 (6)
   95% CI 14,84-33,20 13,45-53,56 9,72-42,80 2,75-26,07
Età, anni
   50-59   1,64 (1)   0,00 (0)   4,94 (1)   0,00 (0)
   60-69 21,39 (8) 26,81 (3) 24,20 (3) 14,47 (2)
   70-79   42,88 (10) 70,47 (5) 38,41 (3) 23,76 (2)
   > 80 66,02 (8) 86,98 (3) 75,40 (3) 42,64 (2)
Donne, incidenza adattata per età   13,43 (20) 19,57 (9) 12,22 (6)   9,15 (5)
   95% CI 7,50-19,37 6,72-32,43 2,37-22,07 1,05-17,26
Età, anni
   50-59   1,55 (1)   5,31 (1)   0,00 (0)   0,00 (0)
   60-6   12,44 (5) 16,39 (2)   7,62 (1) 13,46 (2)
   70-79    36,79 (11)   52,87 (5) 39,79 (4) 19,25 (2)
   > 80    11,78 (3)   12,62 (1)   11,81 (1) 11,03 (1)

I dati sono espressi come tasso di incidenza per 100.000 persone-anno tra persone di 50 anni ed altre, seguiti tra parentesi dal numero attuale di 
casi osservati. Vedi Tabella 1 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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IPF, usando i criteri diagnostici ATS/ERS. Abbiamo 
riscontrato che il tasso di incidenza di IPF decresce 
durante il periodo di studio di 9 anni, con picchi nel 
1998 e 2001. 

La causa dei due distinti picchi osservati nel tasso 
di incidenza della IPF (1998 and 2001) è incerta. 
Esistono molte spiegazioni e includono una ridu-
zione nella latenza della diagnosi dopo l’introduzione 
dei criteri diagnostici ATS/ERS, cambiamenti nella 
sensibilità dei medici per accertamenti diagnostici 
definitivi, un più lungo stadio asintomatico dal 1997 
al 2001 o per l’esiguo numero di casi. 

Il miglioramento della consapevolezza dei medici 
dopo l’introduzione delle linee guida ATS/ERS può 
spiegare il lieve incremento dei casi di IPF osservato 
dopo il 2002. Se noi supponiamo che alcuni dei casi 
secondo ATS/ERS di IPF nei primi anni (1997-2001) 
sono prevalentemente non diagnosticati prima del 
periodo di studio di 9 anni, successivamente l’anda-
mento dell’incidenza e della prevalenza negli anni 
recenti (2003-2005) può rappresentare delle stime 
più precise.

Gli andamenti osservati nell’incidenza non sono 
probabilmente dovuti alle differenze nella diagnosi 

della malattia, che implicano periodi variabili di alto 
e basso accertamento. La diagnosi iniziale della 
malattia nella maggior parte dei casi era clinica, i 
referti medici completi erano disponibili per la revi-

figuRa 2. Tasso di incidenza di IPF adattato alla popolazione bianca US del 2000 per 100.000 per-
sone-anno tra i residenti di Olmstead County, Minnesota, dal 1997 al 2005. L’incidenza età adattata (A) 
e età-adattata e sesso-adattata (B) dei casi secondo i criteri ristretti di IPF con confidenza di intervallo 
(n = 24). Incidenza età adattata (C) e età-adattata e sesso-adattata (D) secondo i criteri allargati di IPF 
con confidenza di intervallo (n = 47). IPF = fibrosi polmonare idiopatica.

figuRa 3. Numero ipotizzato di soggetti con IPF negli Stati 
Uniti tra il 2005 e 2050, supponendo che non vi sia un ulteriore 
aumento nel tasso di incidenza età-adattato, come evidente dal 
2003 al 2005. Vedi didascalia della Figura 2 per le abbreviazioni.
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sione e sono stati applicati rigorosi criteri diagnostici 
coerenti con le linee guida ATS/ERS. Allo stesso 
modo, la sottostima del peso totale della IPF (ie, casi 
sottodiagnosticati o misconosciuti) è improbabile 
dato il valido metodo usato come screening (ie, 
REP) e la revisione clinica, radiologica, anatomo-
patologica di ciascun caso escluso. 

I nostri cambiamenti osservati nel tasso di inci-
denza non sono dovuti cambiamenti demografici 
nella popolazione a rischio di Olmsted County per-

chè tutti i tassi di incidenza sono stati aggiustati per 
età e sesso rispetto ad una popolazione standard. Gli 
andamenti migratori non spiegano i nostri risultati 
perché abbiamo richiesto conferma della residenza 
in Olmsted County al momento dell’insorgenza della 
IPF. Inoltre, la nostra intera coorte consisteva di 
residenti in Olmsted County per almeno un anno 
prima della diagnosi di IPF alla fine del periodo di 
follow-up dello studio. Di conseguenza, la migra-
zione verso Olmsted County per ragioni legate alle 
cure mediche è una spiegazione improbabile per gli 
andamenti di incidenza osservati nel nostro studio. 
Nessun cambiamento significativo nella prevalenza 
del fumo è stato osservato durante il periodo di stu-
dio e dettagliate informazioni sull’esposizione occu-
pazionale non facevano parte dello scopo dello stu-
dio; tuttavia non abbiamo andamenti particolari per 
spiegare le variazioni nei trend di incidenza. 

Il tasso di incidenza aggiustato per età nelle persone 
di 50 anni e oltre, usando i criteri ristretti, era di 9,9 
(95% CI, 0,1-19,7) negli uomini e 3,9 (95% CI, 0,0-
9,3) nelle donne per 100.000 persone-anno dal 2003 
al 2005 è simile a quello riportato nel registri delle 
Malattie Polmonari Interstiziale del New Mexico a 
Bernalillo County tra il 1988 e 1990, nel quale il 
tasso di incidenza complessivo aggiustato per età 
della IPF era stimato essere di 10,7 per gli uomini e 
7,4 per le donne per 100.000 persone-anno.9 Tutta-
via, abbiamo tentato di suggerire che il tasso di inci-
denza della FPI sia rimasto relativamente stabile 
nelle ultime due decadi, ma il confronto dei risultati 
ottenuti in questo studio con quelli di Coultas e coll.9 
è problematico per significative differenze metodo-
logiche tra gli studi. I nostri risultati sono coerenti con 
le stime di sopravvivenza dello studio precedente tra 
le persone con IPF (media 3-5 anni) così come la 
preponderanza negli uomini e in persone di 60 anni 
o oltre.16-18 Errori nel rinvio della diagnosi sono 
improbabili, poiché a Olmsted County le cure medi-
che sono prontamente disponibili e la qualità e con-
frontabile sia per gli anziani che per le donne.13,14

L’attuale studio fornisce una stima basata sulla popo- 
lazione sul tasso di esacerbazioni acute nei pazienti 
con IPF. Le esacerbazioni respiratorie non primarie 
di IPF sono frequenti come le esacerbazioni prima-
rie respiratorie di IPF ed erano una importante 
causa di morte. La progressione clinica della  IPF 
precede il decesso nel 47% (16/34) dei pazienti (vedi 
Tabella 4). Mentre la terapia ottimale per la IPF 
deve essere ancora identificata, l’efficacia delle stra-
tegie terapeutiche che si rivolge alle interazioni tra-
sversali tra le co-morbidità prevalenti, come ad 
esempio l’ipertensione polmonare, il reflusso gastro-
esofageo ed i fattori di rischio cardiovascolare19-22 
nella prevenzione delle esacerbazioni respiratorie 
primarie e non, necessita di ulteriore ricerca.  

Tabella 4—Cause primarie di morte

 Insorgenza acuta Insorgenza subacuta
Cause di morte, n = 34 di dispnea, < 4/sett. di dispnea, 4-52/sett.

Progressione di IPF  5 (29) 10 (59)
   Progressione dopo 1 (6) . . .
      toracoscopia
      chirurgia
      video-assistita
Edema polmonare  1 (6)
      cardiogeno
   Patologia ischemica cardiaca  4 (23)
   Embolia polmonare 1 (6) . . .
   Aritmia 1 (6) . . .
Cuore polmonare 1 (6) . . .
Polmonite 1 (6)   2 (12)
Sepsi 1 (6) . . .
Malattie cerebrovascolari 1 (6) . . .
Sanguinamento 1 (6) . . .
      gastrointestinale superiore
Complicazioni dopo . . . 1 (6)
      pleurodesi
Sconosciute . . .   3 (17)
Totali  17 (100)   17 (100)

I valori sono espressi come n (%). Vedi Tabella 1 per la spiegazione 
delle abbreviazioni.

Tabella 3—Riacutizzazioni respiratorie dopo 
la diagnosi di IPF

         Tempo dopo la diagnosi

 Complessivo 0-2 anni 2-4 anni > 4 anni

Persone-anno di 194,8 78,3 56,0 60,5
      follow-up
Esacerbazioni
   IPF 26 (0,13)   9 (0,11)   6 (0,11) 11 (0,18)
   Non-IPF 27 (0,14) 11 (0,14)  10 (0,18)   6 (0,10)
   Totali 53 (0,27) 20 (0,26) 16 (0,29) 17 (0,28)

Quarantasette pazienti sono stati seguiti per un totale di 194,8 per-
sone-anno (media 3,5; range 0,2-10,8 persona-anno) dopo la diagnosi 
di IPF. Durante il follow-up, 37 pazienti sono stati affetti da un totale 
di 53 esacerbazioni respiratorie che hanno richiesto l’ospedalizza-
zione (26 correlate alla IPF, 27 non correlate alla IPF). Diciassette 
pazienti hanno avuto 26 esacerbazioni correlate alla IPF e 20 pazienti 
hanno avuto 27 esacerbazioni non correlate alla IPF. I dati rappre-
sentano il numero (tasso/persona-anno) di esacerbazioni. I dati sono 
presentati complessivamente e separatamente per tre distinti tempi 
di intervallo dopo la diagnosi di IPF. Vedi Figura 1 per la spiegazione 
delle abbreviazioni.
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La forza principale di questo studio è che era 
basato sulla popolazione, ha usato criteri pre-definiti 
e validati per identificare i pazienti con IPF e l’ac-
certamento di casi entro una definita regione geo-
grafica, valutata al 100%. Il REP fornisce una ric-
chezza di dettaglio clinico, permettendoci di identi-
ficare specificamente veri casi di IPF. Questo studio 
illustra la difficoltà di studi precedenti che si basano 
sui codici diagnostici e la sopravvivenza nell’identifi-
cazione dei casi di IPF. Meno del 10% dei casi origi-
nali identificati si confermavano essere IPF secondo 
i criteri di ricerca ATS/ERS. 

Una potenziale limitazione dello studio è l’uso 
dell’esame CT per fare una diagnosi definitiva di 
UIP in quei casi in cui i campioni biopotici non 
erano disponibili. Tuttavia, in uno studio prospettico 
di Hunninghake e coll.,23 è stato dimostrato che 
usando i criteri evidenziati nella sezione delle proce-
dure per diagnosticare UIP, basandosi sulle imma-
gini CT, quando viene fatta una diagnosi definitiva di 
UIP, la radiologia è corretta il 96% delle volte. Que-
sto è confrontabile con il tasso di diagnosi corretta 
della malattia nello stesso studio. Pertanto, secondo 
la conclusione di Hunninghake e coll., quando le 
immagini CT erano compatibili con una diagnosi 
definita di UIP, non era necessaria una biopsia per 
confermare la diagnosi. Per i casi possibili di UIP 
diagnosticati usando i risultati CT, la correlazione 
non è così forte ed è possibile che nel gruppo con 
criteri diagnostici allargati ci fosse un piccolo 
numero di casi che non erano UIP e che sono stati 
inclusi nella casistica. 

Il nostro studio è focalizzato su una piccola comu-
nità del Midwestern che è prevalentemente bianca e 
questi risultati non possono essere estesi a popola-

zioni con una più ampia presenza di minoranze. Tut-
tavia, le caratteristiche socio-demografiche dei resi-
denti Olmsted County sono generalmente simili a 
quelle di altre popolazioni bianche negli Stati Uniti. 
Lo studio era basato su 47 pazienti diagnosticati 
secondo i criteri ATS/ERS, che possno essere consi-
derati come troppo stretti  nella realtà. Anche se può 
essere un numero relativamente troppo piccolo di 
pazienti in confronto ad altri studi in letteratura che 
valutano l’epidemiologia della IPF, la precisione e la 
validità dei nostri risultati sono basati sulla disponibi-
lità dei dati  medici registrati attraverso il REP,13,14 
che permette l’identificazione e la riclassificazione di 
potenziali soggetti studiati secondo gli attuali criteri 
diagnostici, a prescindere della diagnosi assegnata al 
momento della loro cura medica.14 Infine, rimane 
incerta la proiezione dell’incidenza nella popolazione 
US per il piccolo numero di casi e specialmente per-
chè non possiamo quantificare gli errori potenziali 
nel censo US specifici per età e sesso. 

Sulla base dei nostri risultati, il tasso di incidenza 
basato sulla comunità, aggiustato per età della IPF 
decresce nel periodo di studio. Le esacerbazioni 
non-primarie sono frequenti come le primarie e sono 
una importante causa di morte. 
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 e infezioni associate alle cure sanitarie (HCAI) 
 stanno ricevendo una maggiore attenzione nella 
letteratura medica.1,2 Le HCAI si posizionano nel 
punto di incrocio tra le infezioni acquisite in comu-
nità e le infezioni nosocomiali. La polmonite associata 
alle cure sanitarie (HCAP) è tra le HCAI con un mag- 
gior numero di pubblicazioni ad oggi.3-9 Tuttavia,  
molte delle caratteristiche cliniche investigate per le 
polmoniti acquisite in comunità (CAP) e per le pol-
moniti nosocomiali (HAP) non sono state valutate 
per le HCAP, a causa della sua recente descrizione.  
I pazienti con HCAP hanno dei fattori di rischio 
distinti che li predispongono alle infezioni da batteri 

antibiotici-resistenti inclusi lo Staphylococcus aureus 
resistente alla meticillina (MRSA) e lo Pseudomonas 
aeruginosa.3,4,8,9 Pertanto i pazienti con HCAP pos-
sono richiedere un’iniziale terapia antibiotica empi-
rica a largo spettro per assicurare un trattamento 
appropriato.10

Fino ad oggi, gli studi sulla HCAP sono stati foca-
lizzati su pazienti con malattia confermata dall’esame 
microbiologico. Studi precedenti sullo shock settico, 
sull’endocardite e sulla CAP hanno suggerito che pos- 
sono esistere differenze tra pazienti con esame col-
turale positivo (CP) e quelli con esame colturale ne- 
gativo (CN).11-16 Per questo motivo, abbiamo effet-

L
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tuato uno studio con due obiettivi. Il primo obiettivo 
di questo studio è stato quello di determinare se tra i 
pazienti CP e CN esistono importanti differenze 
demografiche, inclusi i fattori di rischio per le HCAP. 
Il nostro secondo obiettivo è stato quello di confron-
tare gli outcome di questi due gruppi per compren-
dere meglio le implicazioni della terapia antibiotica 
iniziale. 

MateRiali e Metodi

Disegno dello studio

È stata effettuata un’analisi retrospettiva di coorte di tutti i 
pazienti con diagnosi di HCAP ricoverati dal gennaio 2003 fino a 
dicembre 2005 presso l’Ospedale Barnes-Jewish (una clinica uni-
versitaria di 1200 posti letto). I pazienti con HCAP CP di questo 
studio sono stati precedentemente descritti.4 Questo studio è 
stato approvato dal Comitato Etico dell’Università di Medicina di 
Washington. Gli outcome considerati nel confronto tra i pazienti 
con HCAP CN e CP includevano la mortalità intraospedaliera, la 
durata del ricovero e l’assunzione o di una iniziale terapia anti-
biotica appropriata o di una terapia antibiotica secondo le linee 
guida ATS/IDSA sul trattamento delle polmoniti nosocomiali.17 

Fonte dei dati

Uno degli investigatori (R.M.R) ha identificato i potenziali 
pazienti da studiare secondo un codice identificativo per la pol-
monite della Nona Edizione della Classificazione Internazionale 
delle Malattie. I pazienti con HCAP sono stati ulteriormente 
valutati per la loro inclusione nello studio da due degli investiga-
tori (H.A., A.J.L.) usando le definizioni di seguito descritte. Il 
database iniziale dello studio è stato costruito mettendo insieme i 
dati specifici di ogni paziente ricavati dagli archivi automatizzati  
dell’ospedale, dal database di microbiologia e dall’archivio di dati 
del servizio di farmacia dell’Ospedale Barnes-Jewish. 

Definizioni

HCAP è stata definita come la polmonite che insorge in 
pazienti ricoverati in ospedale con uno dei seguenti fattori di 
rischio: (1) ricovero in una casa di cura o in una struttura di riabi-
litazione oppure in una qualsiasi altra struttura di lungo-degenza; 

(2) pregresso ricovero negli ultimi 12 mesi; (3) dialisi ambulato-
riale, dialisi peritoneale, assistenza di ferite, oppure terapia endo-
venosa che necessita visite periodiche ad una clinica apparte-
nente ad una struttura ospedaliera; (4) stato di salute immuno-
compromesso. Inoltre per poter distribuire ai pazienti un codice 
identificativo di polmonite secondo la Nona edizione della Classi-
ficazione Internazionale delle Malattie, era richiesta come nuovo 
reperto radiologico la presenza di infiltrati con almeno due dei 
seguenti (parametri): leucocitosi (> 10 × 109 cellule/L), leucope-
nia (≤ 4 × 109 cellule/L), febbre (> 38,3°C), secrezioni purulente 
dal tratto respiratorio inferiore, o Pao2/Fio2 < 300. La presenza 
di nuovi infiltrati compatibili con la diagnosi di polmonite è stata 
confermata da uno degli investigatori (M.H.K.) che ha diretta-
mente visionato le radiografie del torace. Inoltre, le diagnosi 
alternative di edema polmonare e atelettasia sono state escluse 
nel caso di scomparsa completa degli addensamenti radiografici 
entro 48 ore o dalla remissione degli infiltrati polmonari o dopo 
terapia diuretica. 

Una coltura è stata definita positiva in caso di crescita di 
microrganismi patogeni su espettorato, su aspirato tracheale, su 
broncoaspirato o BAL oppure su sangue. Le colture su sangue 
venivano considerate idonee in presenza dello stesso germe iso-
lato dal tratto respiratorio. Inoltre, la presenza dell’antigene uri-
nario di Legionella veniva considerato come coltura positiva. Per 
i pazienti CP, la terapia antibiotica veniva definita appropriata nel 
caso in cui quest’ultima risultava attiva nei confronti dei germi 
identificati dall’esame in vitro di sensibilità. La terapia dei 
pazienti con HCAP dovuta a Legionella spp. veniva definita 
appropriata quando lo schema iniziale di trattamento compren-
deva un macrolide (es. azitromicina) o un chinolonico respirato-
rio (es. moxifloxacina). Una terapia antibiotica adeguata doveva 
essere prescritta entro 24 ore dal ricovero. 

Per i pazienti CN e per quelli senza coltura, la terapia antibio-
tica iniziale veniva definita appropriata quando era impostata 
secondo le linee guida ATS/IDSA sulle HCAP.17 Queste linee 
guida suggeriscono che i pazienti con HCAP dovrebbero assu-
mere come schema di trattamento iniziale una penicillina anti-
pseudomonas o una cefalosporina oppure carbapenemi con van-
comicina o linezolid. Non era necessaria l’aggiunta di un fluoro-
chinolonico anti-pseudomonas o di un aminoglicoside per defi-
nire la terapia empirica appropriata. Per i pazienti CN e per 
quelli senza coltura, la terapia era definita appropriata quando 
veniva iniziata entro le 24 ore dal ricovero. L’“escalation” di una 
terapia è stata definita come lo switch oppure l’aggiunta di un 
nuovo agente antimicrobico con uno spettro d’azione più 
ampio.18 La “de-escalation” di una terapia è stata definita come 
lo switch oppure la sospensione dell’antibiotico di un farmaco 
con spettro d’azione più ristretto.18 Lo schema terapeutico delle 
CAP è stato impostato secondo le linee guida ATS/IDSA del 
2007, che propongono come terapia iniziale una cefalosporina di 
terza generazione più l’azitromicina oppure un fluorochinolonico 
respiratorio (moxifloxacina).19 I pazienti dei quali non è stato pos-
sibile recapitare in laboratorio, entro 24 ore dal ricovero, cam-
pioni dal tratto respiratorio o sangue per l’esame colturale, sono 
stati definiti come pazienti senza coltura.

Analisi statistiche

L’analisi iniziale ha messo a confronto i pazienti CN e CP. Le 
variabili continue sono state riportate come media ± DS. Varia-
bili distribuite normalmente sono state comparate usando il test t 
di Student e variabili non distribuite normalmente sono state 
confrontate usando il test U di Mann-Whitney. I dati riferiti a 
categorie sono stati espressi come distribuzioni di frequenza ed è 
stato usato il test c2 per determinare se vi sono state delle diffe-
renze fra i gruppi. Per identificare i fattori di rischio clinici asso-
ciati alla mortalità ospedaliera abbiamo utilizzato l’analisi di 
regressione logistica multipla (SPSS, Inc.; Chicago, IL). Tutti i 
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fattori di rischio significativi a 0,15 nell’analisi univariata sono 
stati inclusi nell’analisi multivariata. Tutte le analisi erano a due 
code ed il valore p < 0,05 è stato definito come statisticamente 
significativo. 

Risultati 

Caratteristiche dei pazienti

Sono stati ricoverati 870 pazienti con HCAP presso 
l’Ospedale Barnes-Jewish durante il periodo dello 
studio. 431 pazienti (49,5%) erano positivi alla col-
tura CP. Dei 439 pazienti con coltura non positiva, 
sono stati identificati 290 (66,1%) senza coltura e 
149 (33,9%) pazienti CN i quali presentavano o una 
coltura negativa o una flora orale saprofitica. 462 
(53,1%) erano maschi e 408 (46,9%) donne e l’età 
media della popolazione dei pazienti era di 61,6 ± 
18,4 anni (range tra 17-104 anni). La Tabella 1 
mostra le caratteristiche di base ed i fattori di rischio 
per HCAP per i pazienti CP, per i pazienti CN e per 
quelli senza coltura. Non è stata trovata alcuna diffe-
renza statisticamente significativa tra i pazienti CP e 
quelli senza coltura. Per tutte le categorie di pazienti 
il criterio più comune per identificare la HCAP è 
stata l’ospedalizzazione negli ultimi 12 mesi. I 
pazienti CP erano significativamente più giovani;  
richiedevano più probabilmente ricovero in un’ICU, 
ventilazione meccanica, vasocostrittori oppure rico-
vero presso una casa di cura; rispetto ai pazienti CN, 
avevano punteggi più alti nell’Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation (APACHE) II. Confron-
tando i pazienti CP con quelli senza coltura, sono 
state trovate differenze analoghe (Tabella 1). L’ana-
lisi di regressione logistica ha permesso di definire i 
punteggi più alti all’APACHE II, la ventilazione 
meccanica, l’età avanzata, e la permanenza in una 
casa di cura come fattori di rischio indipendenti per 
i pazienti con HCAP CP (Tabella 2). 

Microbiologia dei pazienti CP

I microrganismi più frequentemente isolati erano 
lo S. aureus meticillino-resistente MRSA (132 casi, 
30.6%) e lo P aeruginosa (110 casi, 25,5%). Un totale 
di 133 pazienti avevano batteriemia concomitante e i 
germi a più elevato tasso di batteriemia erano 
l’Escherichia coli (55,6%), lo Streptococcus pneumo-
niae (44,4%), le specie Klebsiella (39,3%), le Ente-
robbacteriaceae (28,2%) e l’MRSA (25,8%).

Antibiotico-terapia

397 (45,6%) pazienti avevano assunto terapia anti-
biotica iniziale appropriata. I pazienti CP avevano 
significativamente più probabilità di ricevere un’ini-
ziale antibiotico-terapia appropriata rispetto a quelli 
CN (71,7% vs 15,4%, p < 0,001) e a quelli senza col-
tura (71,7% vs 22,4%, p < 0,001). I pazienti CP pre-

sentavano significativamente meno probabilità di 
ricevere una terapia antibiotica iniziale mirata contro 
i patogeni delle CAP rispetto ai pazienti CN (25,5% 
vs 71,8%, p < 0,001) e ai pazienti senza coltura 
(25,5% vs 51,7%, p < 0,001). I pazienti CP avevano 
significativamente più probabilità di presentare una 
“de-escalation” della loro terapia antibiotica iniziale 
e minore probabilità di non cambiare lo schema anti-
microbico iniziale rispetto ai pazienti CN (Figura 1). 
I pazienti CP avevano statisticamente più probabilità 
di ricevere uno schema antibiotico iniziale più ade-
rente alle Linee Guida ATS/IDSA per le polmoniti 
nosocomiali in confronto ai pazienti CN (74,5% vs 
15,4%, p < 0,001) e ai pazienti senza coltura (74,5% 
vs 22,4%, p < 0,001). 

I pazienti CN e quelli senza coltura inizialmente, 
venivano trattati o con ceftraxione oppure con azi-
tromicina (n = 189, 43,1%); fluorochinolonico respi-
ratorio (n = 68, 15,5%); antibiotici con ampio spettro 
d’azione nei confronti dei Gram negativi come car-
bapenemi, cefepime oppure piperacillina-tazobac-
tam senza copertura per l’MRSA (n = 94, 21,4%);  
oppure antibiotici a largo spettro d’azione per gram 
negativi con copertura MRSA come vancomicina o 
linezolid (n = 88, 20,0%). La durata complessiva 
dell’antibiotico-terapia era significativamente più 
lunga per i pazienti CP rispetto ai pazienti CN (9,3 ± 
6,9 giorni vs 5,5 ± 3,3 giorni, p < 0,001) ed ai 
pazienti senza coltura (9,3 ± 6,9 giorni vs 6,7 ± 5,5 
giorni, p < 0,001). Fra i pazienti CP la terapia anti-
biotica inappropriata variava in base al microrgani-
smo responsabile. La maggiore probabilità di un 
trattamento antibiotico inappropriato si verificava in 
presenza di germi Gram negativi non fermentanti 
(67,4%) seguiti da altri Enterobacteriaceae (38,5%), 
P aeruginosa (38,2%) ed MRSA (32,6%).

Durata del ricovero e mortalità

La durata del ricovero era significativamente più 
lunga per i pazienti CP rispetto ai pazienti CN (12,1 
± 11,7 giorni vs 6,7 ± 7,4 giorni, p < 0,001) ed ai 
pazienti senza coltura (12,1 ± 11,7 giorni vs 8,7 ± 
14,8 giorni, p < 0,001). Il tasso di mortalità comples-
siva era del 17,0%. I pazienti con HCAP CP avevano 
una mortalità intraospedaliera significativamente più 
elevata rispetto ai pazienti CN (24,6% vs 7,4%, p < 
0,001) ed a quelli senza coltura (24,6% vs 10,7%, p < 
0,001). Le stime di Kaplan-Meier sulla probabilità di 
sopravvivenza sono mostrati in Figura 2. I pazienti 
con HCAP CP avevano una probabilità statistica-
mente più bassa di avere una sopravvivenza di 28 
giorni rispetto ai pazienti CN e a quelli senza coltura 
(p < 0,001 con il test log-rank). Fra i pazienti CP, i 
microrganismi associati ad una mortalità maggiore 
erano E. coli (33,3%), Klebsiella spp (32,1%), MRSA 
(29,5%), e P aeruginosa (28,2%), mentre i microrga-
nismi associati a tassi di mortalità inferiori erano S 
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aureus meticillino-sensibile (16,7%), altri Entero-
bacteriaceae (12,8%), S pneumoniae (11,1%) e Hae-
mophilus spp (11,1%).

La Tabella 3 confronta il numero dei pazienti rico-
verati sopravvissuti e quelli non sopravvissuti 
secondo le variabili di base ed i trattamenti antibio-
tici selettivi. Per tutti i gruppi osservati i più alti pun-
teggi all’APACHE II, la ventilazione meccanica, il 
ricovero in ICU, l’uso di vasocostrittori, la batterie-
mia e l’“escalation” della antibiotico-terapia sono 
stati associati in modo importante con la mortalità 

intraospedaliera. Per tutta la coorte di studio, l’ana-
lisi di regressione statistica ha identificato come 
variabili predittive indipendenti di mortalità intrao-
spedaliera, l’“escalation” dell’antibiotico-terapia ini-
ziale, la severità della malattia, il ricovero in una casa 
di cura, l’immunodepressione, la ventilazione mec-
canica, la batteriemia e l’uso di vasocostrittori 
(Tabella 4). Nella Tabella 4 si vede inoltre la stessa 
analisi ripetuta per il sottogruppo di pazienti con 
HCAP CN e mette in evidenza che per questo 
gruppo l’“escalation” dell’antibiotico-terapia iniziale, 
l’immunosoppressione e l’aumento del punteggio 
all’APACHE II erano variabili predittive indipen-
denti di mortalità intraospedaliera.  

discussione

Abbiamo dimostrato che i pazienti con HCAP CP 
avevano una malattia con maggior severità manife-
stata con sintomatologia statisticamente più impor-
tante che richiedeva ricovero in Terapia Intensiva 
(ICU) e ventilazione meccanica. I pazienti con 
HCAP CP rispetto a quelli CN, avevano anche una 
mortalità intraospedaliera significativamente supe-
riore, tempi di degenza più lunghi, maggior probabi-
lità di essere trattati con una terapia antibiotica ini-
ziale appropriata ed una minore probabilità di assu-

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti e fattori di rischio per le polmoniti associate alle cure sanitarie

 Coltura-Positiva Coltura-Negativaa Nessuna Colturaa 
Caratteristiche (n = 431) (n = 149) (n = 290)

Età, anni, media ± DS 59 ± 18,5 63,6 ± 17,1b 63,4 ± 18,8b

Razza
   Bianca 273 (63,3)   84 (56,4) 168 (57,9)
   Afro-Americana 158 (36,7)   63 (42,3) 118 (40,7)
   Ispanica 0   0 (0,0)   1 (0,3)
   Ispanica 0   2 (1,3)   3 (1,0)
Maschio 236 (54,7)   75 (50,3) 151 (52,1)
Punteggio APACHE II, media ± DS 19,5 ± 7,2 12,5 ± 5,7b 13,4 ± 5,9b

ICU 210 (48,7)    18 (12,1)b    48 (16,6)b

Ventilazione meccanica 192 (44,5)  10 (6,7)b    33 (11,4)b

Vasopressori 111 (25,8)    8 (5,4)b  18 (6,2)b

Batteriemia 133 (30,9)    0 (0,0)b    0 (0,0)b

CHF 142 (32,9)   51 (34,2) 105 (36,2)
BPCO 158 (36,7)   55 (36,9)   96 (33,1)
Cirrosi 35 (8,1)   8 (5,4) 18 (6,2)
Tumore sottostante   75 (17,4)   17 (11,4)   37 (12,8)
Demenza 19 (4,4)   7 (4,7) 16 (5,5)
Criterio HCAP
   Recente ospedalizzazionec 402 (93,3) 139 (93,3) 264 (91,0)
   Emodialisi   43 (10,0) 12 (8,1) 23 (7,9)
   Residente in casa di riposo 121 (28,1)    22 (14,8)b   65 (22,4)
   Immunosoppressione 169 (39,2)   48 (32,2)  118 (40,7)

Tutti i dati sono nel formato N. (%) tranne ove altrimenti indicato. APACHE = Valutazione Fisiologica Acuta e Sanitaria Cronica; CHF = insuffi-
cienza cardiaca congestizia; HCAP = polmonite associata alle cure sanitarie.
aTutti i confronti ottenuti nei gruppi coltura-negativi e no-coltura sono p > 0,05.
bp < 0,05 rispetto al gruppo coltura-positivo.
cComprende i 12 mesi precedenti.

Tabella 2—Analisi di Regressione per le HCAP 
con Coltura-Positiva

Punteggio APACHE II 1,23 1,20-1,26  <0,001
   (aumenti di 1 punto)
Ventilazione meccanica 3,96 2,42-6,50   0,005
Età (aumenti di 1 anno) 1,05 1,04-1,06 <0,001
Ricovero in casa di cura 2,51 1,81-3,48   0,005

Caratteristiche Adjusted Odds Ratio 95% IC Valore di p

L’analisi utilizzata sulla coorte di pazienti con HCAP con coltura 
negativa (n = 149) e quelli con coltura positiva (n = 431). Altre co-
variate non rappresentate in questa Tabella che avevano un valore 
p > 0,05, sono il ricovero in Terapia Intensiva (ICU), l’uso di vasoco-
strittori, e un’ospedalizzazione recente. Secondo il test goodness-of-
fit dei di Hosmer-Lemeshow, p = 0,500. Vedi Tabella 1 per ulteriore 
spiegazione delle abbreviazioni.
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mere uno schema di antibiotico-terapia iniziale 
mirato contro i patogeni delle CAP. Nonostante ciò, 
la HCAP con CP, non è stata correlata a mortalità 
intraospedaliera con l’analisi multivariata. Soltanto il 
numero > 15% dei pazienti con HCAP CN aveva 
assunto un’iniziale antibioticoterapia secondo le 
linee guida ATS/IDSA agendo principalmente con-
tro i batteri antibiotico-resistenti. La nostra analisi di 
regressione logistica propone che i marcatori di seve-
rità (ventilazione meccanica, incremento del punteg-
gio APACHE II) ed il ricovero in una casa di cura, 
possono differenziare i pazienti con HCAP CP da 
quelli CN.

In passato altri autori avevano tentato di identifi-
care le differenze fra pazienti CP e CN affetti da 
polmonite, o da altre infezioni.11-16 Rello e collabo-
ratori12 avevano valutato 204 pazienti con CAP 
severa. 117 pazienti (57,4%) avevano una diagnosi 
microbiologica di polmonite. La mortalità intraospe-
daliera risultava più alta per i pazienti con una dia-
gnosi microbiologica ma questa differenza non era 
statisticamente significativa (26,4% vs 19,5%, p > 
0,05). La maggioranza dei pazienti in questo studio 
aveva assunto inizialmente terapia antibiotica attiva 
nei confronti dei patogeni responsabili di CAP e alla 
loro analisi erano stati inclusi pochi casi di batteri 
potenzialmente antibiotico-resistenti (P aeruginosa 
3,9%, S aureus 2,4%). 

Garau e collaboratori16 hanno studiato 3233 pazienti 
con CAP che richiedevano ricovero ospedaliero. La 
diagnosi microbiologica veniva accertata solo per 762 
(23,6%) pazienti. Non è stata dimostrata alcuna dif-
ferenza tra la mediana della durata di ricovero dei 
pazienti che avevano una diagnosi eziologica di CAP 
rispetto ai pazienti senza diagnosi eziologica (11,8 
giorni vs 11,4 giorni, p = 0,207). In modo analogo, i 
pazienti con e senza diagnosi eziologica di CAP ave-
vano simile mortalità intraospedaliera (7,7% vs 8,9%, 
p > 0,05). Le modifiche dell’antibiotico-terapia ini-
ziale per un presunto fallimento terapeutico erano 
altrettanto simili nonostante anche se le modifiche 
erano statisticamente maggiori nei pazienti con diagno- 
si eziologica accertata (30,5% vs 1,7%, p < 0,001). 
Questo suggerisce che i medici hanno agito basan-
dosi sulle analisi microbiologiche cambiando l’anti-
biotico-terapia iniziale quando veniva identificato il 
microrganismo. Sfortunatamente, non veniva ripor-
tato se i regimi antibiotici fossero diminuiti oppure 
aumentato in seguito ai risultati delle analisi micro-
biologiche. Altri autori hanno dimostrato che la tera-
pia empirica delle polmoniti associate a ventilo tera-
pia (VAP) possono frequentemente essere scalati  
usando i risultati microbiologici.20,21 

Ewing e collaboratori22 hanno eseguito uno studio 
di 204 pazienti con CAP dei quali il 60% aveva una 
diagnosi microbiologica definitiva o presunta come 
causa della polmonite. Non è stata trovata alcuna dif-
ferenza nella mortalità per i pazienti con e senza dia-
gnosi microbiologica della CAP (7% vs 4%, p = 
0,368). I regimi antibiotici empirici erano inoltre 
analoghi e diretti contro i patogeni responsabili di 
CAP in entrambi i gruppi. Anche nel loro studio, 
pochi agenti patogeni potenzialmente antibiotico-
resistenti sono stati identificati.

I precedenti studi sulle CAP avevano evidenziato  
che la diagnosi eziologica può non influenzare signi-
ficativamente gli outcome quali la durata della de- 
genza o la mortalità. Questo è probabilmente coretto 
quando gli agenti patogeni associati alle CAP sono 
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figuRa 1. Grafici a colonne rappresentano la percentuale di 
pazienti con polmonite associata alle cure sanitarie (HCAP) sia 
con coltura positiva che con coltura negativa hanno avuto o nes-
suna modifica o una “escalation” oppure una “de-escalation” del 
loro iniziale trattamento antibiotico.

figuRa 2. Le curve di Kaplan-Meier raffigurano le probabilità di 
sopravvivenza dei pazienti con HCAP con coltura positiva, dei 
pazienti con HCAP con coltura negativa e pazienti con HCAP 
senza coltura secondo la durata della sopravvivenza (p < 0,001 
secondo il test log-rank confrontando HCAP CP con entrambi gli 
altri gruppi).
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quelli tipicamente associati a infezioni acquisite in 
comunità (S pneumoniae, Mycoplasma species, Hae-
mophilus influenzae) e suscettibili ai regimi di anti-
biotico-terapia iniziali. Infatti, tutti e tre gli studi 
precedentemente menzionati12,16,22 si riferiscono a 
pazienti con CAP provenienti dalla Spagna ove l’in-
cidenza registrata della HCAP e di conseguenza dei 

patogeni potenzialmente antibiotico-resistenti, è più 
bassa.6,7 Le informazioni riguardanti l’origine micro-
biologica delle CAP potrebbero influenzare gli out-
come se i patogeni responsabili  non fossero sensibili 
ai regimi di antibioticoterapia usati per le CAP.19

I nostri risultati erano diversi rispetto a quelli degli 
studi sulle CAP precedentemente descritti dimo-

Tabella 3—Caratteristche dei pazienti secondo gli outcome

 Coorte completa Coltura-Negativa Nessuna Coltura

 Vivi  Deceduti Vivi Deceduti Vivi  Deceduti
Caratteristiche (n = 722) (n = 148) (n = 138) (n = 11) (n = 259) (n = 31)

Età, anni, media ± DS 61,2 ± 18,6 63,9 ± 17,3 63,2 ± 17,1 68,4 ± 17,3 63,2 ± 18,9 65,3 ± 17,5
Razza
   Bianca  424 (58,7) 101 (68,2) 78 (56,5) 6 (54,5) 149 (57,5) 19 (61,3)
   Afro-Americana  292 (40,4) 47 (31,8) 58 (42,0) 5 (45,5) 106 (40,9) 12 (38,7)
   Ispanica  1 (0,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,4)   0 (0,0)
   Altra  5 (0,7) 0 (0,0) 2 (1,4) 0 (0,0) 3 (1,2) 0 (0,0)
Maschio  374 (51,8) 88 (59,5) 69 (50,0) 6 (54,5) 132 (51,0) 19 (61,3)
Punteggio APACHE II, media ± DS 15,4 ± 6,9 20,7 ± 7,5a 12,2 ± 5,4 16,0 ± 17,9a  13,1 ± 5,9 15,4 ± 4,6a

ICU  183 (25,3) 93 (62,8)a 11 (8,0) 7 (63,6)a 31 (12,0) 17 (54,8)a

Ventilazione meccanica  143 (19,8) 92 (62,2)a 5 (3,6) 5 (45,5)a 18 (6,9) 15 (48,4)a

Vasopressori  64 (8,9) 73 (49,3)a 3 (2,2) 5 (45,5)a 10 (3,9) 8 (25,8)a

Batteriemia  85 (11,8) 48 (32,4)a na na na na
CHF  249 (34,5) 49 (33,1) 48 (34,8) 3 (27,3) 92 (35,5) 13 (41,9)
BPCO  256 (35,5) 53 (35,8) 50 (36,2) 5 (45,5) 84 (32,4) 12 (38,7)
Cirrosi  51 (7,1) 10 (6,8) 8 (5,8) 0 (0,0) 17 (6,6) 1 (3,2)
Tumore sottostante  104 (14,4) 25 (16,9) 16 (11,6) 1 (9,1) 33 (12,7) 4 (12,9)
Demenza  36 (5,0) 6 (4,1) 6 (4,3) 1 (9,1) 15 (5,8) 1 (3,2)
Criterio HCAP
   Recente ospedalizzazioneb  666 (92,2) 139 (93,9) 129 (93,5) 10 (90,9) 236 (91,1) 28 (90,3)
   Emodialisi  60 (8,3) 18 (12,2) 11 (8,0) 1 (9,1) 21 (8,1) 2 (6,5)
   Residente in casa di riposo  157 (21,7) 51 (34,5)a 21 (15,2) 1 (9,1) 53 (20,8) 12 (38,7) a

   Immunosoppressione  266 (36,8) 69 (46,6)a 41 (29,7) 7 (63,6)a 102 (39,4) 16 (51,6)
Terapia appropriata entro le 24 ore  317 (43,9) 80 (54,1)a 19 (13,8) 4 (36,4)a    54 (20,8) 11 (35,5)
HCAP con Coltura-Positiva  325 (45,0) 106 (71,6)a na na na na
Trattati come CAP  337 (46,7) 30 (20,3)a 101 (73,2) 6 (54,5) 138 (53,3) 12 (38,7)
Incremento della terapia antibiotica iniziale   110 (15,2) 37 (25,0)a 14 (10,1) 8 (72,7)a 45 (17,4) 14 (45,2)a

Dati in N° assoluto (%) tranne specifiche indicazioni. CAP = polmoniti acquisite in comunità; na = non applicabile. Vedi Tabella 1 per le altre 
abbreviazioni.
ap < 0,05 per il confronto tra vivi e deceduti.
bComprende i 12 mesi precedenti.

Tabella 4—Analisi di regressione per la mortalità intraospedaliera

Vedi le Tabelle 1 e 3 per le altre abbreviazioni.
aAltre variabili associate non presenti in Tabella che hanno un valore di p > 0,05 sono degenza in ICU, HCAP con Coltura-Positiva, trattamento 
antibiotico appropriato e trattamento secondo protocollo CAP. By the Hosmer-Lemeshow goodness-of-fi t test, p = 0,134.
bAltre variabili non presenti nella Tabella hanno un valore di p >0,05 sono degenza in ICU, ventilazione meccanica, trattamento antibiotico appro-
priato, punteggio APACHE II e trattamento secondo protocollo CAP. By the Hosmer-Lemeshow goodness-of-fi t test, p = 0,998.

                                                    Coorte completaa                                                       Coltura-Negativab

Caratteristiche Adjusted Odds Ratio 95% IC Valore di p Adjusted Odds Ratio 95% IC Valore di p

Punteggio APACHE II   1,04 1,03-1,06   0,012       1,39 1,20-1,62 0,028
Residente in casa di riposo   2,11 1,65-2,70    0,002
Immunosoppressione   1,92 1,53-2,40    0,004 113,3   16,49-778,21 0,014
Ventilazione meccanica 2,2 1,60-3,02    0,013
Vasopressori   3,92 1,10-5,11 < 0,001
Batteriemia   1,99 1,50-2,63    0,014
Incremento degli antibiotici   2,22 1,70-2,89    0,003   82,1 13,7-490,78 0,014
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strando che i pazienti con HCAP CP avevano mag-
gior rischio di mortalità intraospedaliera rispetto a 
quelli con HCAP CN. Esistono diverse potenziali 
spiegazioni per questi risultati. Prima di tutto, i 
pazienti con HCAP CP avevano una malattia di mag-
gior severità. Questa differenza nella severità di 
malattia potrebbe spiegare la differenza di mortalità 
osservata tra i due gruppi di pazienti. In secondo 
luogo, i pazienti con HCAP CN potrebbero essere 
stati infettati con più patogeni tipici delle CAP che 
sarebbero più sensibili agli iniziali regimi di antibio-
tici prescritti. Questo è confermato da diversi studi 
che hanno usato la PCR per stabilire la diagnosi 
eziologica delle CAP CN nel caso in cui non era 
stato possibile accertarla con le tecniche di coltura 
convenzionali.23,24 In realtà, i nostri pazienti CN ave-
vano significativamente più probabilità di ricevere il 
regime terapeutico per le CAP e complessivamente  
i loro outcome erano significativamente migliori 
rispetto a quelli dei pazienti con HCAP CP. Infine, 
alcuni dei pazienti del gruppo CN potrebbero non 
aver avuto una polmonite e quindi i loro outcome 
potrebbero non essere stati influenzati dal tratta-
mento antibiotico. 

Esistono altri studi sulle HCAP che sostengono i 
nostri risultati. Shindo e collaboratori9 hanno osser-
vato che nel 45,4% dei pazienti giapponesi con 
HCAPi non si identificava l’agente patogeno. Ven-
ditti e collaboratori8 hanno studiato pazienti con 
CAP e HCAP provenienti dall’Italia. La diagnosi 
microbiologica della polmonite veniva correlata a 
una maggiore mortalità intraospedaliera con l’analisi 
univariata ma non con l’analisi multivariata. Aranci-
bia e collaboratori6 hanno esaminato 559 pazienti 
con polmonite che richiedevano ricovero ospedaliero 
dei quali 60 (10,7%) avevano un’infezione da batteri 
gram negativi. Dei pazienti restanti, 249 (49,9%) 
avevano una diagnosi eziologica definitiva. Questi 
dati confermano le difficoltà nel determinare la dia-
gnosi eziologica definitiva delle polmoniti fra i 
pazienti che richiedono ospedalizzazione. In modo 
più rilevante, suggeriscono che la diagnosi microbio-
logica delle polmoniti può influenzare gli outcome 
quando in base a questa si modifica la terapia e si 
può promuovere la “de-escalation” del trattamento 
antibiotico nel caso in cui vengono identificati agenti 
eziologici più sensibili. 

Il nostro studio ha diverse limitazioni. In prima 
istanza, non abbiamo utilizzato analisi sierologiche e 
molecolari (per es. PCR) nei pazienti CN nel tenta-
tivo di identificare l’agente eziologico dell’infezione. 
Inoltre, le differenze tra i gruppi CN e CP sarebbero 
state diverse nel caso in cui nei pazienti con HCAP 
meno severa fosse stata accertata la diagnosi micro-
biologica. Secondariamente, il nostro studio è stato 
svolto in un unico ospedale e perciò potrebbe non 

essere applicabile in altri ospedali. Ciò viene confer-
mato dagli studi disponibili sulle HCAP dimostrando 
risultati molto diversi in termini di agenti eziologici, 
tassi relativi di incidenza e outcome clinici.3-9 Per di 
più, non possiamo escludere la presenza di un evento 
di aspirazione in assenza di polmonite batterica in 
alcuni pazienti, particolarmente in quelli provenienti 
dalle case di cura, come motivo dei loro infiltrati. 
Un’altra limitazione viene rappresentata dal fatto 
che il numero dei pazienti senza coltura è probabil-
mente una sovrastima del loro numero reale. Ci siamo 
basati sui campioni dal tratto respiratorio per l’esame 
colturale che hanno avuto accesso al database del 
laboratorio di microbiologia per determinare il nume- 
ro dei pazienti con e senza questi campioni. In que-
sto modo non si prende in considerazione il numero 
dei pazienti che semplicemente non erano riusciti ad 
espettorare oppure quelli con campioni non idonei 
per la quantità insufficiente. Inoltre possiamo aggiun- 
gere che questa era un’analisi post hoc di un archivio 
amministrativo. I nostri risultati avrebbero potuto 
essere diversi se avessimo utilizzato uno studio pro-
spettico usando un protocollo per le HCAP.

Un’altra importante limitazione di questo studio era 
il fatto che i criteri usati per definire l’iniziale terapia 
antibiotica iniziale appropriata sia per i pazienti CP 
che quelli CN affetti da HCAP, avrebbero scarsa uti-
lità clinica. I medici che curano pazienti con infezio- 
ni come la HCAP al momento in cui devono impo-
stare la terapia iniziale non hanno a loro disposizione 
ne la diagnosi microbiologica ne le sensibilità degli 
agenti patogeni agli antibiotici. Per di più, la defini-
zione delle HCAP rimane controversa in termini di 
criteri clinici che predispongono questa infe-
zione.25,26 Tenendo conto di questa limitazione, 
abbiamo usato criteri predittivi di infezione batterica 
potenzialmente antibiotico-resistente in questa popo- 
lazione.5 Inoltre non abbiamo valutato in modo spe-
cifico la popolazione di questo studio per quanto 
riguarda fattori di rischio predisponenti all’infezione 
da Pseudomonas spp (per es. malattie strutturali del 
polmone, precedenti antibiotici) come suggeriscono 
le recenti linee guida per le CAP.19 Comunque, i 
nostri pregressi studi confermano l’appropriatezza 
dei criteri per le HCAP da noi utilizzati per identifi-
care i pazienti a rischio di infezione da Pseudomonas 
spp e da altri batteri potenzialmente antibiotico-resi-
stenti.4,5 Infine, la “escalation” e la “de-escalation” 
del trattamento antibiotico sono state effettuate nei 
pazienti con HCAP CN malgrado l’assenza di risul-
tati microbiologici. Questo studio non potrebbe 
determinare quali criteri alternativi avevano usato i 
medici per effettuare modifiche nella terapia. 

Concludendo, abbiamo trovato che i pazienti con 
HCAP CP presentavano differenze nel trattamento 
antibiotico, nella severità della malattia e nella mor-
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talità intraospedaliera rispetto ai pazienti con HCAP 
CN. Sono richiesti ulteriori studi per confermare 
questi risultati e per identificare i regimi di antibio-
tico-terapia empirici ottimali per i pazienti con 
HCAP considerando l’eterogeneità che sembra esi-
sta tra pazienti con questa forma di polmonite.
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 er gran parte del secolo scorso il test cutaneo 
 tubercolinico (TCT) (test di Mantoux) è stato 
utilizzato per la definizione diagnostica di infezione 
tubercolare. Il test misura il diametro massimo del- 
l’area di induramento della cute (mm) a distanza di 
48-72 ore dall’inoculazione intradermica del derivato 
proteico purificato (PPD, purified protein deriva-
tive) del Mycobacterium tuberculosis, in quanto evo-
cativo di una risposta di ipersensibilità ritardata alla 
tubercolina. Nonostante uno dei maggiori limiti del 
test sia rappresentato da una bassa specificità, 
soprattutto in caso di reazioni di piccole dimensioni,1 
una cospicua mole di osservazioni longitudinali può 

tuttavia essere di ausilio nella interpretazione della 
reattività tubercolinica.2 A causa dei noti limiti del 
TCT sono stati sviluppati metodi alternativi per la im- 
munodiagnosi di infezione tubercolare basati sulla 
rilevazione in vitro di risposte T cellulari anti-micobat- 
teriche.3 Dal momento che i risultati di questi test 
vengono impiegati allo scopo di elaborare decisioni 
cliniche con impatto sulla sanità pubblica, è pratica 
comune esprimerli in termini di risposta positiva o 
negativa utilizzando dei valori di riferimento allo 
scopo di minimizzare il rischio di risultati falso-posi-
tivi e falso-negativi. La concordanza di risultati posi-
tivi e negativi tra i test in vivo e quelli in vitro è di 

Razionale: Nonostante molti studi abbiano comparato i test in vitro di diagnostica tubercolare 
con il venerabile test cutaneo tubercolinico (TCT), è tuttavia scarsamente compresa la relazione 
quantitativa esistente tra misure critiche della risposta immune anti-micobatterica utilizzate per 
identificare una condizione di infezione tubercolare. Noi, pertanto, abbiamo deciso di valutare 
il livello di ridondanza tra risposte quantitative dei test in vivo e di quelli in vitro dell’immunità 
anti-micobatterica. 
Metodi: Abbiamo arruolato 475 soggetti sani HIV-negativi in età pediatrica e giovani adulti di 
un’area ad alta endemia tubercolare. Abbiamo misurato in vivo la reattività al TCT, mentre 
campioni di sangue intero diluiti di 10 volte sono stati impiegati per determinare in vitro la pro-
duzione di interferone (IFN)-γ con modalità antigene-specifica a 3 e 7 giorni di incubazione. La 
frequenza di linfociti T sia CD4+ che CD8+ esprimenti IFN-γ con modalità antigene-specifica è 
stata rilevata in citometria a flusso dopo 1 giorno di stimolazione. 
Risultati: La risposta in vivo al TCT differenziava i soggetti in studio in due gruppi ben definiti, 
ovvero i soggetti con risposta non valutabile (induramento < 5 mm; n = 164) e quelli reattivi 
secondo una distribuzione normale con induramento > 5 mm e picco a 15 mm (n = 260). I test in 
vitro hanno prodotto una separazione meno accentuata dei soggetti responsivi da quelli non 
responsivi. Le analisi di correlazione nei soggetti con TCT ≥ 5 mm hanno mostrato che l’inten-
sità di risposta al TCT era scarsamente correlata sia con la produzione di IFN-γ (coefficiente di 
correlazione ρ = 0,17-0,22) che con la frequenza di linfociti CD4+ e CD8+ esprimenti IFN-γ (ρ = 
0,05-0,17) a prescindere dallo stimolo antigenico utilizzato (M.bovis BCG, PPD ed ESAT-6). 
Conclusioni: I test in vivo e quelli in vitro misurano componenti non ridondanti ma complemen-
tari della risposta immune anti-micobatterica. Entrambi, il TCT e i test in vitro per la rilevazione 
dell’IFN-γ antigene-specifica, hanno fornito informazioni valutabili circa l’immunità anti-mico-
batterica, e quindi l’infezione tubercolare latente, in un contesto ad alta incidenza tubercolare.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 2:28-39)

Abbreviazioni: BCG = bacillo di Calmette e Guérin; ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay; ESAT-6 = early 
secreted antigen target-6; IFN= interferone; PPD = purified protein derivative; TCT = test cutaneo tubercolinico
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grande importanza pratica ed è stata oggetto di 
approfondimento di numerosi studi.3 Tuttavia, solo 
pochi hanno focalizzato l’attenzione sulla ridondanza 
della risposta immune che questi test misurano.

Sebbene l’utilizzo di valori di riferimento è giustifi- 
cato da un punto di vista operativo, è importante ricor- 
dare che questi stessi hanno poco impatto sulla com-
prensione dei processi biologici che sottendono alla 
risposta immune. Infatti, un grosso contributo infor-
mativo della biologia di base viene perso dicotomiz-
zando i termini di valutazione di una risposta altri-
menti continua. Abbiamo deciso di studiare la biolo-
gia del TCT e dei saggi T cellulari in vitro compa-
randone le risposte in termini quantitativi in una 
popolazione di soggetti giovani residenti in un’area 
ad alta endemia tubercolare del capo occidentale in 
Sud Africa. Viene dimostrato come vi sia una bassa 
ridondanza tra le misurazioni effettuate con il test in 
vivo e con quelle ottenute dai test in vitro, la qual 
cosa suggerisce che le due tipologie di test rilevano 
aspetti indipendenti dell’immunità anti-tubercolare.  

MateRiali e Metodi

Sito dello studio e soggetti

Sono stati arruolati soggetti provenienti da due aree suburbane 
di Città del Capo, Ravensmead e Uitsig, ad elevata incidenza di 
tubercolosi (TB). Il consenso informato è stato ottenuto da tutti i 
partecipanti allo studio. Un totale di 475 bambini e giovani adulti 
sani HIV-negativi appartenenti a 155 famiglie con almeno un 
immunofenotipo testato sono stati inclusi nello studio. I risultati 
erano disponibili per tutti i saggi immunologici effettuati in 363 
(76,4%) soggetti, in 426 (89,7%) per il TCT, in 464 (97,7%) per i 
test su sangue intero misuranti il rilascio di interferone-gamma 
(IFN-γ), e in 412 (86,7%) per i test su sangue intero misuranti 
l’IFN-γ intracellulare. La proporzione di soggetti di sesso 
maschile (50,3%) e femminile (49,7%) non differiva, e l’età 
media era di 13,9 anni (DS = 6,1 anni). Lo studio è stato appro-
vato dai Comitati etici dell’Università Stellenbosch di Tygerberg 
e dall’Università di Città del Capo, entrambe in Sud Africa, e 
dall’Istituto di Ricerca del Centro Salute dell’Università McGill 
di Montreal, Canada. 

TCT

Il TCT è stato effettuato con il metodo di Mantoux inoculando 
il PPD di M. tuberculosis RT23 (2 unità di tubercolina; Statens 
Serum Institut; Copenhagen, Danimarca). La reattività cutanea è 
stata letta tra le 48 e le 72 ore dopo l’esecuzione del test utilizzando 
un righello calibrato (intervallo minimo di misura = 0,5 mm). Il 
TCT è stato somministrato immediatamente dopo il prelievo di 
sangue venoso da impiegare per gli altri test immunologici. 

Misurazione della produzione di IFN-gamma

Una aliquota di sangue venoso eparinato è stata diluita di 10 
volte con RPMI privo di siero e distribuita in una piastra per col-
ture cellulari da 96 pozzetti (100 μl per pozzetto). Le cellule sono 
state stimolate in quadruplicato rispettivamente con l’antigene, il 
mitogeno ed il mezzo di coltura privo di siero (volume finale di 
200 μl per pozzetto). Il bacillo Mycobacterium bovis di Calmette-
Guérin (BCG) vivo (Danish 1931 strain; Statens Serum Institut) 
è stato aggiunto in un rapporto di 100:1 (basato sull’assunzione di 
1 milione di leucociti per mL di sangue venoso intero), sia da 
solo che in associazione con l’IFN-gamma umano (concentra-
zione finale di 0,25 μg/mL). Gli antigeni PPD ed ESAT-6 (early 
secreted antigen target-6), entrambi forniti dal Statens Serum 
Institut, sono stati utilizzati alla concentrazione finale di 5 μg/mL 
e 20 μg/mL, rispettivamente. Il mitogeno fitoemagglutinina è 
stato utilizzato quale controllo positivo (concentrazione finale di 
5 μg/mL) mentre le cellule coltivate in assenza di stimoli in 
mezzo di coltura privo di siero hanno rappresentato il controllo 
negativo. Le cellule sono state incubate a 37°C in presenza del 
5% di CO2. I surnatanti di coltura sono stati recuperati dopo 3 e 
7 giorni di incubazione e conservati a –80°C fino alla esecuzione 
del saggio ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Il 
limite di rilevazione dell’IFN-γ era di 31 pg/mL. 

Saggio di determinazione dell’IFN-γ intracellulare su sangue 
venoso intero

Una aliquota di sangue venoso intero eparinato è stato imme-
diatamente incubata a 37°C con il PPD di M. tuberculosis (con-
centrazione finale di 50 μg/mL di sangue; Statens Serum Institut) 
o con il bacillo BCG SSI Danish (1,2 X 106 bacilli per mL di san-
gue). L’enterotossina B streptococcica (10 μg/mL) è stata impie-
gata come controllo positivo, mentre il solo mezzo di coltura 
come controllo negativo. Gli anticorpi anti-CD28 e anti-CD49d 
sono stati aggiunti a ciascun tubo alla concentrazione finale di 1 
μg/mL. Dopo 7 ore di incubazione è stata aggiunta a ciascun 
campione la Brefeldina A (10 μg/mL) per favorire il sequestro 
intracellulare delle citochine. Dopo un totale di 12 ore di incuba-
zione, è stato aggiunto EDTA (2 mM), i globuli rossi sono stati 
lisati ed i leucociti fissati con soluzioni appropriate per citometria 
a flusso, FACS (fluorescence-activated cell sorter). Le cellule 
sono state successivamente congelate a –70°C in DMSO 
(dymethyl sulfoxide)/20% siero fetale in RPMI (Roswell Park 
Memorial Institute) fino all’utilizzo. La procedura dettagliata per 
la determinazione e analisi citofluorimetrica delle cellule CD4+ e 
CD8+ è stata precedentemente descritta da Hanekom e coll.4
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Analisi statistica

Per il saggio ELISA per singola citochina, il valore di riferi-
mento è stato posto pari al doppio del limite di determinazione 
del test. Per la determinazione della proporzione di cellule espri-
menti IFN-γ con modalità antigene-specifica il limite di riferi-
mento per una risposta positiva è stato definito essere pari al 90% 
della distribuzione delle cellule CD4+ e CD8+ non stimolate. 
Nelle valutazioni comparative tra TCT e test in vitro sono stati 
presi in esame i soli casi il cui test cutaneo è stato letto entro le 
prime 2 settimane dall’esecuzione dei test per IFN-γ. 

Risultati

Reattività al test tubercolinico
La distribuzione delle risposte al TCT sono illu-

strate in Figura 1. Il 38% della popolazione (162 sog-
getti) non presentava una reazione misurabile, men-
tre in 2 soggetti il diametro massimo di induramento 
era compreso tra 0 e 5 mm (Figura 1). Questa distri-
buzione della reattività tubercolina differiva solo lie-
vemente se comparata alla distribuzione delle ripo-
ste ottenute in altre regioni endemiche, dove non 
venivano registrate numerose reazioni del diametro 
compreso tra 0 e 5 mm.5,6 Reazione comprese in 
quest’ultimo range sono infatti più comunemente 
attribuibili alla sensibilizzazione crociata verso anti-
geni affini. Al contrario, nella nostra popolazione di 
studio vi era chiaramente una distribuzione dicoto-
mica delle riposte, ovvero da una parte una mino-
ranza di individui con reazione cutanea non misura-
bile (diametro di induramento al TCT < 5mm) e 
dall’altra una maggioranza di soggetti con reazioni di 
vario grado di intensità (≥ 5 mm) (Figura 1).

Rilevazione della produzione dell’IFN-γ
In un secondo set di test, il sangue intero diluito è 

stato stimolato con BCG vivo, tubercolina di M.
tuberculosis, o con ESAT-6 e la produzione di IFN-γ 
è stata misurata dopo 3 e 7 giorni di incubazione 
(Figura 2). Veniva osservata una forte correlazione 
tra la produzione di IFN-γ e il tempo (vedi materiale 

supplementare online). La distribuzione della pro-
duzione di IFN-γ era largamente bimodale con iden-
tificazione di due gruppi di soggetti, quelli responsivi 
e quelli non responsivi. Inoltre, veniva identificato 
un terzo gruppo di individui con risposte di intensità 
intermedia (ovvero, PPD al giorno 3: 63-500 pg/mL; 
PPD al giorno 7: 63-1,000 pg/mL) che verosimil-
mente appartengono agli estremi del profilo di distri-
buzione dei soggetti non responsivi o di quelli 
responsivi (Figura 2). I risultati ottenuti nei giorni 3 
e 7 sono molto simili (Figura 1 supplementare, 
online). Tuttavia, poiché il tempo di incubazione di 7 
giorni consentiva una migliore discriminazione dei 
soggetti responsivi da quelli non responsivi, le analisi 
successive sono state effettuate solo per i risultati 
prodotti al giorno 7. 

Frequenze dei linfociti CD4+ e CD8+ esprimenti 
IFN-γ con modalità antigene-specifica

Allo scopo di determinare il contributo dei linfociti 
CD4+ e CD8+ e dei linfociti ematici totali nelle rispo- 
ste IFN-γ antigene-specifiche, abbiamo misurato sia 
il numero assoluto che la percentuale di linfociti 
esprimenti IFN-γ stimolati (sangue intero) per 12 h 
con BCG e PPD. Dal momento che il numero asso-
luto di linfociti correlava con le frequenze di risposta 
(ρ > 0,78, dati non mostrati), vengono presentati solo 
i risultati relativi a queste ultime. La distribuzione 
delle cellule che esprimevano IFN-γ con modalità 
antigene-specifica è illustrata nella Figura 3. La gran 
parte dei test su sangue evidenziava una risposta 
positiva a seguito della stimolazione con BCG 
(85,2%) e PPD (73,4%) attribuibile ai linfociti T 
CD4+ (Figura 3A). A confronto, un minor numero di 
test evidenziava una risposta positiva al BCG (64,3%) 
o al PPD (27,6%) dei linfociti T CD8+ (Figura 3B). 
Sia per i linfociti CD4+ che per quelli CD8+, il BCG 
rappresentava uno stimolo più forte della tuberco-
lina (test di Fisher, p < 0,0001), la quale cosa era 
inattesa a causa della maggiore secrezione di IFN-γ 
indotta dal PPD rispetto al BCG (Figura 2A, 2B). 
Quando abbiamo sommato le frequenze di riposta 
dei linfociti CD4+ e di quelli CD8+ e comparato 
questa proporzione con la frequenza totale di rispo-
ste positive non è stata riscontrata alcuna differenza 
significativa. Questa osservazione indica che i linfociti 
T CD4+ e CD8+ rappresentano la fonte maggiore di 
IFN-γ misurato con il saggio ELISA (Figura 3C).

Comparazione del test cutaneo alla tubercolina 
con i test di secrezione citochinica

Le risposte cutanee alla tubercolina presentavano 
una correlazione moderata con la produzione di 
IFN-γ indotta dal BCG (ρ = 0,49), dal PPD (ρ = 
0,62) e da ESAT-6 (ρ = 0,39) (p < 10-4 in tutti i casi) 
(Figyra 4). È evidente dalla Figura 4 che gli individui 
con risposta negativa al TCT contribuivano in maniera 
sproporzionata alle correlazioni di cui sopra. Tuttavia, 
i soggetti senza precedente sensibilizzazione ad anti-
geni micobatterici, che possono essere considerati 
naive (vergini) dal punto di vista immunologico, co- 
stituiscono una percentuale non nota dei casi nega-

figuRa 1. Distribuzione della risposta al test cutaneo tubercoli-
nico (TCT) in soggetti in età pediatrica e giovani adulti in un’area 
ad alta endemia tubercolare. Distribuzione della risposta al TCT 
in tutti i soggetti studiati (n = 426). Il diametro della risposta al 
TCT, misurato in millimetri, è messa in rapporto al numero di 
individui con una data risposta.
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tivi al TCT e sovrastimano i valori di correlazione tra 
i test. Infatti, quando le correlazioni venivano effettua- 
te includendo i soli casi con risposta positiva al TCT 
(> 5 mm), la correlazione tra quest’ultimo e la pro-
duzione di IFN-γ era di gran lunga diminuita (BCG: 
ρ = 0,17; p < 10-4; PPD: ρ = 0,22, p < 10-4; ESAT-6: 
ρ= 0,11; p < 10-4) (Figura 4). 

Sebbene obiettivo della nostra analisi era la com-
parazione quantitativa delle risposte dei diversi test, 
noi abbiamo anche comparato la percentuale di sog-
getti responsivi (IFN-γ >62 pg/mL) e di quelli non 
responsivi (IFN-γ <62 pg/mL) con la risposta tuber-
colinica. Abbiamo riscontrato che di 100 soggetti con 
TCT < 5 mm, 74% (74/100), 65% (65/100) e 7% (7/100) 
avevano una risposta IFN-γ positiva (> 62 pg/mL) al 
BCG, PPD e ESAT-6, rispettivamente. Un eccesso di 
risposte IFN-γ positive tra soggetti negativi al TCT è 
stata riscontrata anche in studi precedenti.7,8 Al con-
trario, utilizzando il cut-off di risposta positiva di > 5 
mm, abbiamo osservato un numero molto alto di 
soggetti con risposta IFN-γ positiva (> 62 pg/mL): 
BCG = 92,7% (114/123), PPD = 95,1% (117/123) e 
ESAT-6 = 69,1% (85/123). Quando è stato utilizzato 
un cut-off di risposta positiva di > 10 mm (quello 
standard per il Sud Africa), nuovamente, la maggior 
parte dei soggetti classificati come TCT positivi aveva 
anche una risposta IFN-γ positiva ai tre antigeni testa- 
ti: BCG, 92,1% (105/114); PPD, 94,7% (108/114); 

ESAT-6, 70,2% (80/114). Questi risultati dimostrano 
che sia i test in vivo che quelli in vitro rappresentano 
validi strumenti per la valutazione di aspetti comple-
mentari della risposta immune anti-tubercolare.

Comparazione della intensità della risposta 
tubercolina con la frequenza di linfociti esprimenti 
IFN-γ con modalità antigene specifica

Per i tutti i soggetti dello studio abbiamo studiato la 
correlazione tra risposta tubercolinica e la frequenza 
di linfociti T CD4+ e CD8+ esprimenti IFN-γ con 
modalità antigene-specifica in risposta al BCG (ρ = 
0,43, p < 10-4 e ρ = 0,13, p < 0,07, rispettivamente) e 
al PPD (ρ = 0,47, p < 10-4 e ρ = 0,29, p < 10-4, rispet- 
tivamente). Tuttavia, come per il test sulla produzio- 
ne di IFN-γ, i soggetti con risposta negativa al TCT 
sovrastimano complessivamente il valore delle corre-
lazioni (Figura 5). 

Quando l’analisi veniva ristretta ai casi con risposta 
al TCT > 5 mm, le correlazioni tra test tubercolinico 
e frequenza di linfociti T CD4+ e CD8+ esprimenti 
IFN-γ con modalità antigene-specifica erano molto 
deboli sia in risposta al BCG (ρ = 0,06, p < 10-4 e ρ 
= –0,17, p < 10-4, rispettivamente) che al PPD (ρ = 
0,11, p < 10-4 e ρ = –0-09, p < 10-4, rispettivamente) 
(Figura 5). Tra i casi negativi al TCT (< 5 mm), il 
65% (59/91) e il 28% (25/90) presentava linfociti T 

figuRa 2. Produzione di IFN-γ in risposta a BCG, PPD e ESAT-6. La concentrazione di IFN-γ nel surnatante di coltura in risposta alla 
stimolazione con BCG, PPD e ESAT-6 è stata misurata con un saggio ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) dopo 3 giorni (n = 
464) (A) e dopo 7 giorni (n = 459) (B). I dati sono raggruppati in istogrammi ciascuno dei quali esprime un range di concentrazione dop-
pio rispetto al precedente. I soggetti definiti responsivi presentavano una concentrazione di IFN-γ > 62 pg/mL, il doppio del limite 
minimo misurabile dal test. BCG = bacillo di Calmette-Guérin; ESAT-6 = early secreted antigen target-6; IFN = interferone; PPD = 
purified protein derivative.
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CD4+ esprimenti IFN-γ in risposta rispettivamente 
al BCG e al PPD. Nello stesso gruppo di soggetti, il 
47% (43/91) e il 7% (6/90) presentavano linfociti T 
CD8+ esprimenti IFN-γ in risposta rispettivamente 
al BCG e al PPD. La persistenza di una più elevata 
percentuale di soggetti responsivi al BCG sia al test 

ELISA che al saggio citofluorimetrico suggerirebbe 
un effetto esercitato da una precedente vaccinazio- 
ne, che è valutabile nei test in vitro ma, al contrario, 
non è evidenziabile in vivo con il TCT (Figura 5). In 
alternativa, il rapporto relativamente alto tra percen-
tuali di linfociti T CD8+ responsivi al BCG vs PPD 
(Figura 3A, 3B) implica che nonostante più cellule 
fossero in grado di rispondere allo stimolo, molte di 
queste non producevano grandi quantità di IFN-γ.9

discussione

Scopo del presente studio era la comparazione 
quantitativa dei dati di test in vitro dell’immunità 
anti-micobatterica con la risposta in vivo al TCT in 
bambini sani e adolescenti. In particolare, lo studio 
era focalizzato su una migliore comprensione dei 
meccanismi biologici alla base di questi test piuttosto 
che  ridefinire i valori di cut-off di riferimento per 
discriminare le riposte positive da quelle negative. 
Abbiamo osservato che la stimolazione antigene-spe-
cifica della produzione di IFN-γ in soggetti immu-
nizzati correlava molto poco con la reattività tuber-
colinica in un contesto ad alta incidenza tubercolare. 
Dal momento che i test in vitro di risposta T cellu-
lare mostravano una bassa ridondanza con la reatti-
vità al TCT in vivo, abbiamo supposto che le due 
tipologie di test misurano differenti aspetti dell’im-
munità anti-micobatterica. Per esempio, i linfociti T 
ematici specifici per antigeni micobatterici possono 
presentare una maggiore diversità in termini di feno-
tipo e funzione (memoria effettrice/memoria cen-
trale) rispetto alle cellule reclutate nel sito infiam-
matorio del TCT. Ciononostante, la sola misurazione 
dei linfociti T periferici producenti IFN-γ può sotto-
stimare in modo significativo la complessità e diver-
sità della risposta T cellulare, in quanto i linfociti T 
antigene-specifici possono produrre altre citochine, 
o esercitare attività citotossica o regolatrice (regola-
toria).10-12 È anche verosimile che le cellule reclutate 
a livello cutaneo in risposta al test tubercolinico svol-
gano diverse altre funzioni oltre alla produzione di 
IFN-γ. Questa conclusione è in linea con le nostre 

figuRa 3. Distribuzione della proporzione (%) di linfociti ema-
tici periferici producenti IFN-γ con modalità antigene-specifica. 
La frequenza di linfociti CD4+ (A), CD8+ (B) e di linfociti totali 
(C) producenti IFN-γ in risposta alla stimolazione con BCG e 
PPD è stata misurata dopo 12 h di incubazione con l’antigene. In 
C, è mostrata per comparazione la somma delle frequenze dei 
linfociti CD4+ e CD8+ verso i linfociti totali. La distribuzione 
delle risposte al controllo negativo (Nil) e al controllo positivo è 
altresì illustrata. Le linee orizzontali di colore rosso corrispon-
dono alla frequenza mediana. Il cut-off di risposta positiva era 
definito al 90% del limite di distribuzione del controllo negativo 
ed è identificato da una linea orizzontale continua di colore aran-
cione per ciascun gruppo. EBS = enterotossina B streptococcica. 
Vedi legenda della Figura 2 per le altre abbreviazioni. 

figuRa 4. Correlazione tra la produzione di IFN-γ in risposta a BCG, PPD e ESAT-6 e l’intensità della risposta tubercolinica. L’esten-
sione dell’ induramento al TCT è messa in rapporto alla concentrazione di IFN-γ nel surnatante di coltura. Le colture di sangue intero 
sono state stimolate per 7 giorni con BCG, PPD e ESAT-6. Rispetto a tutti gli antigeni impiegati è stato osservato un eccesso di individui 
negativi al TCT e con risposta negativa anche al test su sangue, rappresentati dai cerchi di colore grigio. La grandezza di ciascun cerchio 
corrisponde al numero di soggetti con risultato doppio-negativo (BCG, n = 15; PPD, n = 26; ESAT-6, n = 81). I punti di colore arancione 
identificano i soggetti con risposta tubercolinica < 5 mm e IFN-γ > 0. I punti di colore blu identificano i soggetti con risposta tubercoli-
nica > 5 mm per i quali è stato calcolato il coefficiente di correlazione. Vedi legenda delle Figure 1 e 2 per le altre abbreviazioni.
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conoscenze sul TCT, che evoca una tipica risposta 
della ipersensibilità ritardata attraverso il recluta-
mento di cellule immuni ematiche e la proliferazione 
locale di linfociti T.13 La non ridondanza tra le rispo-
ste basate sulla rilevazione dell’IFN-γ e la reattività 
tubercolinica concorda con l’osservazione che 
pazienti pediatrici portatori di un difetto genetico 
dell’asse IL-2/IFN-γ non manifestano alterazioni 
della reattività al TCT.14 

Nel nostro studio, abbiamo utilizzato il PPD quale 
antigene sia per i test in vitro che per il TCT, onde 
evitare che la variabilità di specificità antigenica 
potesse rappresentare un fattore confondente la 
comparazione dei diversi test. Tuttavia, abbiamo no- 
tato che l’impatto del tipo di antigene sulla risposta 
quantitativa era meno pronunciato dello switch 
(cambio) da un test in vitro al TCT (dati non mo- 
strati). Complessivamente, abbiamo rilevato una cor-
relazione di media intensità tra i test in vitro e il 
TCT (ρ∼0,5). Ciononostante, quando venivano 
esclusi dall’analisi i soggetti con reattività tubercoli-
nica < 5 mm, la correlazione tra TCT e test di rileva-
zione in vitro dell’IFN-γ, qualunque fosse l’antigene 
usato, era piuttosto scarsa (ρ∼0,2). Questa osserva-
zione sottolinea il forte impatto sulle correlazioni tra 
test diversi esercitato dagli individui negativi al TCT. 
Sebbene i soggetti non precedentemente immuniz-
zati siano importanti dal punto di vista della sanità 

(salute) pubblica, essi non contribuisco a fornire 
informazioni utili quando si voglia comparare l’in-
tensità della risposta tubercolinica, come nel nostro 
caso. In accordo con le nostre osservazioni, in uno 
studio su soggetti positivi al TCT non veniva osser-
vata alcuna correlazione significativa tra reattività 
tubercolinica (induramento) e intensità della riposta 
IFN-γ.15 In uno studio precedente, Converse e coll. 
hanno riportato un coefficiente di correlazione Spe-
arman ρ = 0,45 per la reattività al TCT e le risposte 
IFN-γ, ed una simile correlazione (ρ = 0,6) è stata 
anche osservata in uno studio condotto in Nuova 
Zelanda.16 Tuttavia, in entrambe gli studi nell’analisi 
di correlazione erano stati inclusi soggetti negativi 
sia al TCT che ai test in vitro, pertanto è verosimile 
che le correlazioni sarebbero state più deboli se rap-
portate ai soli soggetti con TCT positivo. In uno studio 
condotto in soggetti tossicodipendenti HIV-negativi, 
Kimura e coll.17 hanno riscontrato una bassa correla-
zione (κ = 26%) tra TCT e una prima versione del 
test QuantiFERON, che utilizzava per la stimolazione 
antigenica preparati di PPD diversi per specie mico-
batterica. In modo analogo, una bassa correlazione 
tra TCT e QuantiFERON-PPD è stata riportata in 
due popolazioni di Baltimora ed Etiopia.18 Messi 
insieme, questi dati suggeriscono fortemente che il 
TCT e i test in vitro misurano differenti aspetti della 
risposta immune.

figuRa 5. Correlazione tra la percentuale di linfociti CD4+ e CD8+ producenti IFN-γ con modalità 
antigene-specifica e l’intensità della risposta tubercolinica. L’estensione dell’induramento al TCT è 
messa in rapporto alle frequenze di linfociti CD4+ e CD8+ esprimenti IFN-γ. I campioni di sangue 
intero sono stati stimolati con BCG o PPD. I cerchi di colore grigio identificano il numero di soggetti 
con reazioni non misurabili ad entrambi i test (BCG CD4, n = 7; BCG CD8, n = 11; PPD CD4, n = 7; 
PPD CD8, n = 33). I punti di colore arancione indicano i soggetti con risposta tubercolinica < 5 mm e 
con percentuale di cellule esprimenti IFN-γ > 0. I punti di colore blu identificano i soggetti con rispo-
sta tubercolinica > 5 mm per i quali è stato calcolato il coefficiente di correlazione. Vedi legende della 
Figure 1 e 4 per le altre abbreviazioni.

4

3

2

1

0
0           10           20          30          40          50

Induramento (mm)

IF
N

γ+
 (B

C
G

+
C

D
4+

 (%
)

4

3

2

1

0
0           10           20          30          40          50

Induramento (mm)

IF
N

γ+
 (P

P
D

+
C

D
4+

 (%
)

Induramento (mm)

4

3

2

1

0
0           10           20          30          40          50

IF
N

γ+
 (B

C
G

+
C

D
8+

 (%
)

4

3

2

1

0
0           10           20          30          40          50

IF
N

γ+
 (P

P
D

+
C

D
8+

 (%
)



34 Articoli originali

Riassumendo, noi mostriamo che i test in vitro per 
la rilevazione di IFN-γ e il test tubercolinico rappre-
sentano misure non ridondanti della risposta immu- 
ne anti-micobatterica in individui di giovane età pro-
venienti da un’area geografica ad alta endemia 
tubercolare. Di conseguenza, l’induzione di risposte 
IFN-γ e la reattività tubercolinica dipendono in 
modo diverso da caratteristiche dell’ospite, contesto 
di esposizione al M. tuberculosis, natura e distribu-
zione di micobatteri non tubercolari. Insieme, questi 
fattori possono spiegare perché la concordanza tra 
test diversi varia sensibilmente da una studio all’al-
tro. Le nostre osservazioni fortemente suggeriscono 
che i test in vitro e quelli in vivo forniscono misura-
zioni complementari, piuttosto che contrapposte, 
della risposta immune anti-micobatterica.  
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Sezione supplementare

Sito dello studio e soggetti

Non vi era alcuna indicazione che i soggetti arruolati fossero contatti di casi affetti da tubercolosi 

(TB) attiva. Ciononostante, le aree sito dello studio, Ravensmead e Uitsig, ovvero due località 

suburbane di Città del Capo, Sud-Africa, hanno un indice di notifica per TB (tutti i casi inclusi) 

di 761/100.000 e di 313/100.000 per i nuovi casi con conferma batteriologica.1 

I soggetti con pregressa TB attiva nei due anni precedenti lo studio sono stati esclusi. Trenta 

soggetti (6,3%), di cui 18 di sesso femminile e 12 di sesso maschile, di età mediana di 13,8 anni 

(DS = 5,8 anni) con pregressa TB prima degli due ultimi anni precedenti lo studio sono stati 

inclusi. I soggetti con infezione da HIV, in stato di gravidanza, o in trattamento con farmaci 

immuno-soppressori sono altresì stati esclusi. Lo stato di vaccinazione con BCG non è stato 

verificato e confermato a livello individuale; tuttavia, tutti i soggetti arruolati erano nativi 

nell’area di studio o in zone limitrofe dove la vaccinazione anti-tubercolare viene praticata di 

routine alla nascita. Una pregressa TB non ha avuto alcun impatto sulle misurazioni della 

risposta immune, mentre una TB attiva è stata esclusa in tutti i soggetti arruolati con l’ausilio  

di criteri clinici e di monitoraggio.  

Campionamento del sangue

Un volume massimo di 10 ml di sangue venoso intero è stato prelevato in eparina per i test 

immunologici. Un’attenzione particolare è stata impiegata per garantire che i campioni di 

sangue su cui veniva determinatala la produzione di IFN-γ a livello intracellulare venissero 

conservati in un incubatore a 37°C durante il trasposto in laboratorio e che venissero processati 

entro 1 h dal prelievo. 
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Misurazione della espressione intracellulare di IFN-γ e analisi citofluorimetrica

Esperimenti preliminari di ottimizzazione delle condizioni di esecuzione del test avevano 

evidenziato che l’aggiunta di anticorpi verso le molecole di co-stimolazione CD28 e CD49d 

incrementava l’espressione di IFN-γ con modalità antigene-specifica sia da parte dei linfociti 

CD4+ che CD8+, laddove non si osservava un contestuale incremento del segnale di fondo 

(background)  in assenza di stimolazione.

Le cellule sono state scongelate, centrifugate ed il surnatante eliminato. Le cellule sono state 

permeabilizzate con saponina allo 0,1% in PBS supplementato con albumina sierica bovina 

(ASB) allo 0,1% per 10 min a temperatura ambiente (TA) e successivamente incubate con 

anticorpi coniugati con fluorocromi per 30 min a TA. Il profilo citochinico dei linfociti con 

reattività specifica al BCG e PPD è stato analizzato utilizzando i seguenti anticorpi coniugati: 

anti CD4-coniugato con APC, anti-CD8 coniugato con FITC, anti-IFN-γ coniugato con PE 

(tutti forniti da BD Biosciences). Le cellule sono state fissate con para-formaldeide all’1%.  

La frequenza di linfociti CD4+ e CD8+ e dei linfociti totali esprimenti IFN-γ è stata rilevata con 

un citometro a flusso a 4 canali (FACSCalibur, BD Bioscinces). L’acquisizione dei campioni è 

stata effettuata con il medesimo apparecchio. La strategia di gating era la seguente: inizialmente 

sono stati selezionati i linfociti CD4+, CD8+ e i linfociti totali; quindi, sono stati selezionati 

rispettivamente i linfociti CD4+ verso il side scatter, i linfociti CD8+ verso il side scatter, e in 

ultimo il forward verso il side scatter. Dopo aver eliminato le cellule auto-fluorescenti, la 

frequenza dei linfociti selezionati esprimenti IFN-γ è stata calcolata in rapporto al forward 

scatter per ciascuna popolazione cellulare. Tuttavia, non possiamo escludere la presenza di un 

piccolo numero di cellule NK (natural killer) esprimenti il CD8 nell’ambito dei linfociti CD8+. 

Per i campioni stimolati con l’antigene, è stata sottratta la frequenza di cellule esprimenti IFN-γ 
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nel controllo non stimolato prima di procedere con l’analisi. È stata osservata una forte 

correlazione (ρ > 0,78) tra la conta linfocitaria totale e le relative proporzioni di cellule 

esprimenti IFN-γ che depone contro il concetto per cui la conta cellulare totale regola il numero 

di cellule che esprimono IFN-γ.  

Test di misurazione della secrezione di IFN-γ 

I campioni di sangue intero diluito sono stati stimolati con BCG vivo, PPD di M.tuberculosis,  

o ESAT-6 e la produzione di IFN-γ è stata misurata dopo 3 o 7 giorni di incubazione. Il 31,0%, il 

30,8% e il 63,4% dei soggetti studiati e il 15,5%, il 17,9% e il 55,8% presentavano una risposta 

IFN-γ non misurabile (< 62 pg/mL) rispettivamente al giorno 3 e al giorno 7 in risposta al BCG, 

al PPD e a ESAT-6. Complessivamente, il 20,5% dei soggetti non rispondeva ad alcuno dei 3 

antigeni al giorno 3. Questa frazione di individui non responsivi si riduceva all’11,1% al giorno 7.

Vi era una forte correlazione tra l’intensità della secrezione di IFN-γ e il tempo di incubazione 

(3 e 7 giorni) per tutti gli antigeni testati (Figura supplementare 1). Tuttavia, in un numero 

significativo di individui, 79 (17,0%) per il BCG, 65 (14,0%) per il PPD e 47 (10,1%) per  

ESAT-6, veniva osservata una conversione delle risposte non determinabili (< 62 pg/mL) in 

risposte positive (> 62 pg/mL) tra il giorno 3 e il giorno 7. Diversi studi hanno evidenziato la 

diversità delle risposte specifiche anti-micobatteriche a seguito di incubazioni brevi o lunghe e 

hanno suggerito come queste differenze possano riflettere il coinvolgimento di sottotipi cellulari 

diversificati, ovvero cellule effettrici verso cellule memoria, diversamente coinvolte in risposta 

all’infezione recente o remota.2,3 Ciononostante, è inverosimile che il nostro test misuri a 3 

giorni il solo contributo delle cellule effettrici, mentre è possibile che venga rilevata anche una 

componente precoce della memoria.
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Analisi statistica

Allo scopo di identificare discrepanze di ordine familiare tra gli individui studiati, le correlazioni 

tra gli immunofenotipi quantitativi sono state analizzate con il BIEE (BIvariate Estimatine 

Equations) come proposto da Tregouet e coll.4 Poiché i risultati erano praticamente identici ai 

coefficienti di correlazione di Pearson, abbiamo utilizzato quest’ultima per la stima dei valori 

empirici di significatività (p). Per verificare se i coefficienti di correlazione differivano in modo 

significativo da 0, i valori empirici di p sono stati stimati su 10.000 permutazioni, ovvero abbiamo 

permutato il valore di fenotipo tra gli individui e contato il numero di replicati con un valore 

assoluto del coefficiente di correlazione maggiore di quello osservato nel nostro campione.  

Per una valutazione comparativa del coefficiente di correlazione ottenuto nel campione totale 

ed il coefficiente di correlazione nella popolazione di soggetti con TCT > 5 mm, i valori empirici 

di p sono stati stimati su 10.000 campioni ripetuti, ovvero abbiamo generato un campione 

ristretto attraverso la eliminazione casuale dello stesso numero di soggetti, indipendentemente 

dalla reattività tubercolinica, e contato il numero di replicati con un coefficiente di correlazione 

inferiore a quello osservato nel campione ristretto.   

Supplementary References
1  Verver S, Warren RM, Munch Z, et al. Transmission of tuberculosis in a high 

incidence urban community in South Africa. Int J Epidemiol 2004; 33:351-357
2  Leyten EM, Arend SM, Prins C, et al. Discrepancy between Mycobacterium 

tuberculosis-specific gamma interferon release assays using short and prolonged in 
vitro incubation. Clin Vaccine Immunol 2007; 14:880-885

3  Cehovin A, Cliff JM, Hill PC, et al. Extended culture enhances sensitivity of a gamma 
interferon assay for latent Mycobacterium tuberculosis infection. Clin Vaccine 
Immunol 2007; 14:796-798

4  Tregouet DA, Herbeth B, Juhan-Vague I, et al. Bivariate familial correlation analysis 
of quantitative traits by use of estimating equations: application to a familial analysis 
of the insulin resistance syndrome. Genet Epidemiol 1999; 16:69-83
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Figura supplementare 1: Correlazione tra produzione di IFN-γ in risposta a BCG, PPD 

e ESAT-6 dopo 3 e 7 giorni di incubazione. Allo scopo di spiegare discrepanze di ordine 

familiare tra gli individui studiati, le correlazioni tra gli immunofenotipi quantitativi sono state 

analizzate con il BIEE (BIvariate Estimatine Equations) come proposto da Tregouet e coll.4   
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Editor’s note: Per visualizzare gli articoli inseriti nel 
core curriculum della serie in corso di pubblicazione 
Etica Medica, visita http://chestjournal.chestpubs.
org/cgi/collection/medethics.—Constantine A. Man-
thous, MD, FCCP, Editor della Sezione, Etica Medica.

 l principio dell’autonomia stabilisce che i medici 
 curanti, al fine di rispettare il loro dovere morale 
nei confronti dei pazienti, dovrebbero rispettare la 
decisione che il paziente prende in riferimento al 

trattamento cui deve essere sottoposto, includendo 
in ciò anche la decisione estrema riferita al manteni-
mento o alla sospensione del trattamento stesso. 
Negli Stati Uniti ed in Canada esistono altri principi 
morali coinvolti nella decisione (es: il principio della 
beneficenza o della giustizia distributiva) tale princi-
pio prevale sugli altri.1 Tale posizione prevalente 
dell’autonomia all’interno dell’etica medica deriva 
dal rispetto della libertà personale tipico del mondo 
occidentale, e comporta il beneficio aggiuntivo di 
proteggere il paziente dal paternalismo “medico”.

Il principio dell’autonomia si basa sulla capacità 
che l’individuo ha di operare scelte autonome; la ca- 
pacità di operare scelte autonome tuttavia può essere 
persa, talvolta in modo irreversibile, come risultato 
di gravi malattie o incidenti. Questo ha comportato 
la creazione di strumenti e meccanismi che hanno la 
funzione di proiettare l’autonomia dell’individuo in 
un tempo futuro in cui tale autonomia non è più pre-
sente: le direttive anticipate, come nell’ambito del 
fine vita, sono evidenti esempi di questo, così come 
lo è quando noi chiediamo a terzi di prendere deci-

Il rispetto dell’autonomia del paziente è diventato uno dei principi essenziali dell’etica medica, 
a tal punto da spingere a sviluppare direttive anticipate nel tentativo di rispettare almeno una 
parvenza di autonomia, anche se è evidente che la stessa autonomia è irreversibilmente persa. 
Gran parte dell’attenzione al rispetto dell’autonomia presuppone, erroneamente, che l’autono-
mia sia un fenomeno tutto o nulla, tuttavia i pazienti critici possono mantenere la capacità di 
partecipare a discussioni sull’assistenza medica anche se hanno un grado di autonomia profon-
damente compromesso da menomazione fisiche, alterazioni cognitive o da delirio. Le scelte di 
soggetti con un autonomia compromessa non hanno la stessa valenza morale delle scelte di sog-
getti con autonomia conservata. In questo caso i clinici non possono utilizzare, per le loro scelte 
terapeutiche, il parere del paziente ma sono obbligati a prendere in considerazione la situa-
zione in modo molto più globale di quello che non venga fatto qualora il paziente sia autonomo. 
È nostra opinione che i curanti dovrebbero mettere a confronto le scelte operate da paziente 
con autonomia compromessa con la valutazione medica di quale è l’interesse migliore del 
paziente. Quando la scelta del paziente e quello che viene ritenuto l’interesse migliore sono 
discordanti, operare a favore di quanto ritenuto il bene del paziente potrebbe, talvolta, preva-
lere rispetto alla richiesta del paziente stesso. Tale approccio in un ambito ben circostanziato, 
potrebbe permettere sia di fornire l’assistenza medica necessaria che l’astensione dalla stessa 
nonostante la richiesta contraria del paziente.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 2:40-45)
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sioni per i loro cari non più autonomi. I giudici e gli 
esperti di etica concordano che la decisione basata 
su un giudizio non espresso dal soggetto in questione 
ci rende capaci di scegliere quale, a nostro giudizio, 
sarebbe stata la preferenza del paziente se egli fosse 
stato in grado di comprendere la propria situazione e 
danno quindi voce alle preferenze del paziente stes- 
so.2 Questi strumenti sono praticamente e filosofica-
mente restrittivi;3 tuttavia il valore che noi abbiamo 
attribuito all’autonomia motiva il loro continuo uso.

Meno definita è la vasta area grigia del paziente con 
una condizione di autonomia compromessa che si 
associa ad una malattia grave. Fondarsi sul principio 
di autonomia può spingere i clinici ad scegliere per 
pazienti in qualche modo in grado di relazionarsi, 
che tuttavia sono ben lontani dal comprendere in mo- 
do esaustivo la loro condizione e di operare in modo 
realmente autonomo le proprie decisioni, a volte de- 
terminanti, un outcome dannoso ed eticamente indi-
fendibile. Noi sosteniamo che i clinici, se devono 
rispettare il loro dovere morale nei confronti dei loro 
pazienti, non dovrebbero considerare il principio 
dell’autonomia indiscutibile nella popolazione dei 
pazienti critici, che potrebbero non essere in una 
posizione idonea ad operare una scelta autonoma. Il 
rispetto dell’autonomia è anch’esso uno strumento 
che deve conformarsi alla complessa situazione in 
cui tali pazienti si trovano, situazione in cui la loro 
scelta perde la valenza morale adeguata a supportare 
decisioni che interessano il mantenimento dei sup-
porti vitali e di sospensione della cura. Noi propo-
niamo un modello alternativo, con linee guida speci-
fiche da applicare nella pratica clinica di pazienti con 
autonomia compromessa dalla malattia grave, che 
valuta le scelte del paziente apposte al giudizio cli-
nico dell’interesse del paziente.

capacità di pRendeRe decisioni ed autonoMia

Sebbene spesso la capacità di prendere decisioni e 
l’autonomia vengano considerate sullo stesso livello 
esse sono concettualmente e praticamente differenti. 
La capacità di prendere decisioni è una condizione 
necessaria ma non sufficiente per operare scelte 
autonome. La capacità di prendere decisioni si rife-
risce alla caratteristica individuale di comprendere le 
informazioni adeguate, usarle, e di comunicare la 
decisione ad altri. Il concetto di autonomia ha una 
storia ricca e complessa ma è stata sempre percepita 
come qualcosa di più complesso di scegliere tra due 
possibilità. Le scelte autonome, devono essere libere 
da influenze coercitive o favorenti la scelta. Sebbene 
la capacità di prendere una decisione possa essere 
presente, la scelta di persone sottoposte a tortura, 
persone ingannate o altrimenti plagiate non sono au- 
tonome, uno potrebbe decidere, per esempio, bilan-
ciando la situazione, che è meglio confessare un crimi- 

ne non commesso e porre così termine a dolore del- 
l’interrogatorio: tale decisione viene operata in modo 
tale da essere favorita da una forzatura non lecita.

Allo stesso modo i pazienti che hanno le conoscenze 
di base per partecipare alle discussioni che riguar-
dano la loro assistenza possono non essere idonei a 
prendere decisioni autonome. È il rispetto dell’auto-
nomia e non della capacità di prendere decisioni, 
che fornisce l’imperativo etico di seguire la volontà 
del paziente.

coMpRoMissione dell’autonoMia 
e paziente cRitico

Molti fattori possono compromettere l’autonomia 
nel paziente critico di cui delirio e diminuzione della 
capacità cognitive sono i disturbi più importanti. 
Cassel4 ha trovato che i pazienti ospedalizzati in con-
dizioni fisiche compromesse in media si comportava- 
no con un livello cognitivo paragonabile ad un bam-
bino di 10 anni se valutato nelle capacità concettuali 
di base. Tali difficoltà cognitive sono ancora più evi-
denti nei pazienti ricoverati in ICU, dove vi è un 
universale peggioramento dell’elaborazione del pen-
siero5 e della risoluzione dei problemi; anche al 
momento della dimissione quasi ¾ dei sopravvissuti 
affetti da ARDS hanno significative alterazioni neu-
rocognitive.6

Anche il delirio è praticamente onnipresente nei 
pazienti in ICU. Ely e coll.7 ha segnalato che più 
dell’80% dei pazienti non in coma che sono stati sot-
toposti a ventilazione meccanica, ha sviluppato la 
condizione di delirio durante il periodo di ricovero 
in ICU; tale delirio spesso comprende incubi parti-
colarmente atipici e dai caratteri spaventosi, alluci-
nazioni violente e paranoia.8 Questo stato mentale 
può drammaticamente colpire la capacità dell’indivi-
duo a contestualizzare l’informazione e a prendere 
decisioni autonome e razionali.9

Altri fattori che possono alterare l’autonomia nei 
pazienti critici includono la stanchezza, la privazione 
del sonno, la depressione e l’ansia. Anche il dolore 
interferisce con le scelte autonome e la promessa 
della scomparsa del dolore può superare la capacità 
di riconoscere eventuali conseguenze a distanza. In 
sintesi le malattie gravi si associano con una molte-
plicità di effetti, forzosi o confondenti, che compro-
mettono l’autonomia anche in pazienti che sembrano 
avere la capacità di prendere decisioni congrue.10

Valutazione dell’autonoMia nel paziente 
gRaVeMente Malato

Talvolta il danno delle funzioni cognitive è chiara-
mente evidente, come si verifica ad esempio nel dan- 
no cerebrale e in pazienti con delirio iperattivo; tut-
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tavia è difficile riconoscerlo nei pazienti che sem-
brano svegli e orientati. 

I pazienti gravemente malati intubati e deboli, inca- 
paci di comunicare in modo adeguato non vengono 
solitamente sottoposti a test particolarmente fini e 
sensibili in grado di valutare le funzioni cognitive e il 
delirio. In molti ospedali, la valutazione delle funzioni 
cognitive è rapida e informale: si basa cioè nel valutare 
se il paziente esegue comandi semplici e se conosce le 
persone a cui sta parlando. Uno strumento che ana-
lizza in modo più sistematico i disturbi cognitivi è 
rappresentato dalla CAM ICU scale (confusion asses- 
sment method for the intensive care unit): esso com-
prende valutazioni solo lievemente più approfondite.11

Quindi i test eseguiti al letto del paziente ricono-
scono soltanto una particolare e grave disfunzione 
neurologica che altera la capacità di prendere deci-
sioni. Sebbene tuttavia necessario riconoscere un 
maggior numero di disfunzioni per poter riconoscere 
fattori meno evidenti in grado di influenzare la capa-
cità di prendere decisioni o di fare scelte autonome. 
Per rendere l’argomento ancora più complesso “alte-
razioni” dello stato mentale possono essere contrad-
distinti da stati transitori di agitazione, allucinazioni 
o apatia.

Essi possono essere mantenuti nel tempo e avere 
fasi alternati. Quindi la capacità di prendere deci-
sioni presente in un momento non garantisce che la 
stessa sia presente nelle ore e nei giorni seguenti. 
Ma ancora più importante è che la presenza della 
capacità di prendere decisioni non garantisce che le 
scelte successive siano decisione autonome.

iMplicazioni etiche

Questi elementi sollevano alcuni problemi etici. Il 
principio dell’autonomia del paziente comporta per 
se un’assunzione: noi dobbiamo assumere che un 
paziente è capace di fare le proprie scelte quando 
non esistono esplicite evidenze che sia vero il contra-
rio. Tuttavia, frequentemente, l’evidenza di un alte-
razione cognitiva o di delirio in un particolare 
paziente, è scarsamente supportata anche se è noto 
che la maggior parte dei malati gravi hanno disturbi 
cognitivi o delirio: questo lascia il curante in una 
condizione di dubbio. 

Il rispetto dell’autonomia richiede che il curante 
cerchi di coinvolgere il paziente nella scelta secondo 
un criterio ritenuto appropriato. Riconoscere che 
l’autonomia individuale è alterata in modo sensibile 
nei pazienti gravi e che la sua valutazione è com-
plessa, non solleva il curante dalla responsabilità di 
cercare di capire la capacità del paziente di prendere 
parte alle discussioni che riguardano la sua assi-
stenza. Infatti ciò indica quanto sia prioritario cer-
care di sviluppare strumenti e tecniche valutative 
adeguate. 

Bisogna cercare di evitare la tendenza a dividere il 
modo dicotomico capacità di prendere decisioni e 
autonomia (gli individui possono sia averla o averla 
persa). La capacità di prendere decisioni e l’autono-
mia non sono un fenomeno del tutto o nulla ma è 
meglio vedere questo fenomeno come una scala 
mobile. Allo stesso modo con cui i bambini sono in 
grado di mostrare di prendere decisioni più adeguate 
e complicate diventando maturi, allo stesso modo la 
capacità di decisioni nel paziente adulto può essere 
più o meno alterata. Non esiste un valore soglia. Allo 
stesso modo l’autonomia può non essere o presente 
o assente ma può presentarsi con differenti gradi di 
compromissione: tale situazione comporta profonde 
implicazioni etiche.

Come sostiene David Vellerman12 nelle situazioni 
estreme noi non possiamo dichiarare in modo esten-
sivo il diritto di auto determinazione nel nome del 
paziente. Quando esiste dolore, debolezza sistemica, 
stati di coscienza alternanti verosimilmente il pa- 
ziente è già nella penombra della propria autonomia: 
dove l’autodeterminazione è più presunzione che non 
un fatto evidente. In questa penombra il paziente al 
tempo stesso è non è responsabile in quanto il sog-
getto si sta facendo a pezzi, disintegrando e diven-
tando incompiuto.

In tale penombra della malattia severa è possibile 
avere alcuni elementi cognitivi, la capacità di com-
prendere in modo adeguato alcune informazioni e 
collocarle nel contesto adeguato liberi da coerci-
zione, il che significa un certo grado di autonomia. 
Tuttavia, se l’autonomia è fortemente compromessa, 
le scelte operate diventano meno autorevoli pur non 
perdendo completamente la loro valenza morale. Il 
problema per il curante quindi non è semplicemente 
la valutazione della capacità di prendere decisioni, 
ma anche di decidere cosa fare delle indicazioni di 
pazienti che hanno espresso il loro parere ma la cui 
autonomia è significativamente, anche se non per 
intero, alterata. Questa sfida, etica e pratica, viene 
resa ancora più complessa dalla consapevolezza che 
la capacità richiesta per le scelte complesse ed 
estreme, è molto più grande di quanto richiesto per 
decisioni comuni ed a basso rischio. Alcuni pazienti 
gravemente malati possono essere in grado di fare 
alcune scelte (semplici, di basso impatto) ma non 
altre (complesse, vita e morte).

le scelte di coMpRoMesso: confRonto  
tRa i diffeRenti inteRessi

Quanto sopra descritto lascia i curanti in una situa-
zione estremamente difficoltosa, nel tentativo di coin- 
volgere i pazienti affetti da malattie gravi in decisioni 
importanti pur consapevoli che le scelte operate da 
tali pazienti non rappresentano una decisione defini-
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tivamente autonoma. Per fondare in modo esclusivo 
o prevalente sull’opinione, riferita ad importanti 
decisioni terapeutiche, di pazienti affetti da malattia 
grave, bisogna calarsi nella situazione non reale (che 
tale individuo sia realmente autonomo) e cancellare la 
responsabilità etica assegnando a tali scelte un peso 
morale che esse non hanno. I clinici devono trovare 
il metodo per valutare queste scelte di compromesso 
e raggiungere una modalità corretta per il loro ope-
rare. L’approccio di molti clinici si basa sul tentativo 
di determinare, spesso con l’aiuto di una consulenza 
psichiatrica, se il paziente ha i requisiti minimi per 
operare la propria scelta. In effetti questo approccio 
comporta il rischio reale di rispettare scelte, indipen-
denti dallo stato di malattia, di pazienti non realmente 
autonomi, semplicemente in base al fatto che hanno 
rispettato quelli che sono stati definiti criteri di mini- 
ma per definire il paziente “capace”.

Invece che utilizzare un approccio tutto o nulla noi 
proponiamo un modello che richiede una valuta-
zione indipendente del migliore interesse da parte 
del medico curante che serva da controllo sulle 
scelte fatte dal paziente che non è completamente 
autonomo. Quando ci si confronta con un paziente 
con autonomia compromessa, i curanti devono valu-
tare la decisione alla luce di quanto appare essere il 
migliore interesse del paziente.

Il migliore interesse “standard”, sebbene fondato 
su una lunga storia di leggi e di consuetudini accetta- 
te come “standard” nelle decisione che coinvolgono i 
bambini, rimane tuttavia oggetto di controversia par-
ticolarmente quando riguarda l’assistenza degli adul- 
ti. Sebbene spesso criticato come poco definito e sog- 
getto ad abusi, il migliore interesse standard può 
essere inteso in modo restrittivo, come lo standard 
ragionevole, in grado di orientarci a scegliere ciò che 
è il volere informato e razionale dell’individuo.13 Il 
miglior interesse può essere rappresentato dallo 
standard professionale che comporta una valutazione 
indipendente da parte del clinico di quello che è 
l’azione terapeutica più ragionevole.14 La valutazione 
potrebbe essere valida per situazioni similari (sia 
riferita alla tipologia di paziente che alla situazione) 
e comunque non senza una approfondita conoscenza 
dei valori e degli obbiettivi del singolo paziente. Noi 
pensiamo che sia consuetudine della maggior parte 
dei clinici eseguire tale valutazione ma raramente vie- 
ne resa esplicita. La formalizzazione degli standard 
di applicazione del miglior interesse per il paziente e 
la sua descrizione più trasparente potrebbe salva-
guardare dall’abuso di potere da parte dei clinici.14

Quando la scelta del paziente concorda con il suo 
interesse, come valutato dal clinico, la scelta può es- 
sere accettata o rispettata senza ulteriori approfondi-
menti. Allo stesso modo sebbene possiamo ammette- 
re che l’autonomia di un paziente con una sindrome 
coronarica acuta può essere negativamente influen-

zata dal dolore dall’ipotensione, dall’ansia, noi non 
dobbiamo attribuire valore assoluto alla sua deci-
sione di non permettere l’esecuzione di un cateteri-
smo cardiaco. Questo tipo di intervento è chiaro 
essere nel suo interesse.

Quando la scelta del paziente non concorda con la 
valutazione del clinico del migliore interesse, ulterio- 
ri tentativi di valutazione della scelta devono essere 
perseguiti. Noi non stiamo proponendo che quando 
la scelta del paziente non concorda con quella del 
curante, il paziente deve perdere la capacità di pren-
dere la decisone, ma piuttosto che la scelta fatta con-
tro quello che viene essere ritenuto il proprio miglior 
interesse sia ritenuto non conforme a quanto viene 
abitualmente deciso e quindi è più probabilmente 
non razionale o in altro modo non rappresenti una 
dimostrazione libera di autonomia. Certamente esi-
stono scelte autonome che appaiono, a prima vista, 
non consone con il miglior interesse del paziente, 
come ad esempio il rifiuto della trasfusione da parte 
di un testimone di Geova che si trova in pericolo di 
morte: certamente la valutazione del miglior inte-
resse può essere errata.

Nonostante ciò la discordanza tra la valutazione 
dell’interesse migliore e la scelta fatta dal paziente 
con autonomia compromessa richiede un tentativo 
volontario di esaminare a trovare la soluzione. Ciò è 
particolarmente vero quando si parla di scelte cru-
ciali. Quando ci si trova di fonte ad una decisione, 
operata da pazienti con malattia severa, che non 
appare consona con gli intesse di tale individuo, i 
curanti devono fare alcuni passaggi concreti per 
valutare la validità della decisione. Una valutazione 
puntuale delle condizioni neuropsichiche, deve 
essere presa in considerazione. L’obbiettivo dell’ese-
cuzione di test cognitivi predeterminati, la valuta-
zione dell’esistenza di delirio, o della consulenza psi-
chiatrica non è quella di dichiarare in modo inequi-
vocabile se il paziente ha la capacità di prendere 
decisioni autonome, ma di descrivere, in modo più 
definito, l’esistenza di obblighi e barriere che posso 
influire sulla decisione autonoma e del grado di cui 
tale capacità è stata compromessa. I clinici devono 
anche valutare che la decisione presa dai parenti dei 
parenti affetti malattia grave sia adeguata agli obbiet-
tivi, valori e preferenze che si possono sviluppare in 
un intervallo temporale più lungo. Di particolare 
aiuto in questo ambito risultano le informazioni rica-
vate dai famigliari o dalle persone care. In alcuni casi 
è opportuno verificare la consistenza temporale 
dell’opinione dei pazienti particolarmente se essi 
esprimono il desiderio di limitare o rifiutare inter-
venti salvavita in presenza di una prognosi favore-
vole: la decisione può a questo punto essere ritardata 
e riconsiderata per verificare che il paziente con-
fermi il suo giudizio. Una variabilità di scelta sugge-
risce una grave compromissione dell’autonomia. 
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Se la capacità di prendere decisioni risulta conser-
vata, e esiste evidenza che la decisione sia consona 
con obbiettivi e valori anche nell’orizzonte tempo-
rale allungato, e quando la decisione viene confer-
mata, allora la scelta del paziente con autonomia 
alterata deve essere considerata anche quando non 
coincide con l’apparente migliore interesse degli 
individuo. Quando tali criteri non sono presenti, tut-
tavia, le scelte dell’individuo con un’autonomia com-
promessa le scelte non hanno sufficiente valenza 
morale per sopravanzare l’insieme di interventi che 
rappresentano il miglior interesse del paziente sulla 
base della valutazione del curante. In tali circo-
stanze, verranno seguite le indicazioni atte a raggiun-
gere il miglior interesse. 

L’argomento della sospensione del supporto riani-
matorio risulta particolarmente istruttivo sulla base 
dell’approccio suggerito: il compito del team assi-
stenziale è di valutare le funzioni cognitive, le aspet-
tative a lungo termine del paziente, e prendere la 
difficile decisione se l’interesse prioritario supera il 
desiderio del paziente nel caso in questione. Sarebbe 
sciocco suggerire che la risposta è verosimilmente 
definita; per tutte le situazioni tuttavia, in alcuni casi 
la risposta è sufficientemente predefinita. Per esem-
pio in una lesione spinale responsabile di una tetra-
plegia permanente, la valutazione del migliore inte-
resse probabilmente conduce alla conclusione che 
sia opportuno provvedere ad un supporto terapeu-
tico completo ed all’avvio a pratiche riabilitative del 
paziente. La richiesta del paziente “lasciatemi mori- 
re” è chiaramente sospetta quando proviene da un 
individuo che sta confrontandosi con il trauma e lo 
shock dell’evento, è depresso tanto più se la famiglia 
dichiara che il soggetto aveva molteplici interessi 
prima dell’evento traumatico. In questo contesto la 
richiesta di sospendere o non intraprendere mano-
vre rianimatorie deve essere messa in secondo piano 
almeno all’inizio. Tuttavia la stessa istanza a mesi di 
distanza, fatta da un paziente pienamente capace di 
comprendere la natura del danno subito e che 
esprime la stessa scelta a distanza di tempo può 
diventare sufficientemente determinante da supe-
rare la valutazione del miglior interesse.

In un altro scenario il miglior interesse potrebbe 
indicare la sospensione o la mancata messa in atto di 
manovre rianimatorie con conseguente morte in 
contrasto con i desideri espressi dal paziente. Per 
esempio un soggetto anziano con fasi alternanti di 
coscienza, patologia polmonare in fase avanzata, ste-
nosi aortica critica e insufficienza renale cronica 
potrebbe richiedere un supporto aggressivo com-
prendente ventilazione meccanica e rianimazione 
cardiopolmonare per rimanere in vita; tuttavia in 
questo caso di insufficienza respiratoria progressiva 
che si sviluppa nonostante la terapia medica massi-
male, la ventilazione meccanica non dovrebbe essere 

considerato l’interesse migliore ma solamente un 
mezzo per prolungare la vita senza alcun impatto 
sulla qualità della stessa. In modo simile, in patologia 
terminale si può raggiungere un punto dove il danno 
di un intervento possibile supera qualunque possi-
bile beneficio per il paziente. In tale situazione le 
pressioni del paziente a metterle in atto ogni tipo di 
terapia non sono moralmente sufficiente ad obbli-
gare il clinico a misconoscere la sua valutazione del 
miglior interesse le cure palliative rimangono appro-
priate in questi casi dove interventi più aggressivi 
non possono essere intrapresi. 

Razionale e difesa

Il razionale per richiedere una valutazione indi-
pendente del miglior interesse deriva direttamente 
dal riconoscimento che l’autonomia non è un princi-
pio “tutto o nulla”. Se i clinici devono realmente 
rispettare l’autonomia del paziente, essi devono 
sapere riconoscere quando l’autonomia è seriamente 
compromessa. In modo più diretto, obbedire ai desi-
deri dei pazienti con grave compromissione dell’au-
tonomia non è una ricetta per rispettare l’autonomia. 
Se si comprende questo il razionale per il modello 
comparativo del miglior interesse si fonda sulla 
nostra volontà di riconoscere come fondamentale 
l’autonomia del paziente. Anche coloro i quali affer-
mano che l’autonomia costituisca comunque un ele-
mento preminente, concordano che, quando esi-
stono ragioni per pensare che la capacità di prendere 
decisioni da parte del paziente è sostanzialmente 
alterati, il giudizio ideale (non più ottenibile dal 
paziente) genere di giudizio (operato dal paziente) 
dovrebbe essere sostituito da un secondo giudizio 
(operato da un sostituto che prende la decisone che 
egli crede che il paziente avrebbe preso). Le valuta-
zioni operate da rappresentati chiaramente non 
hanno lo stesso valore morale delle decisioni prese 
da soggetti completamenti autonomi; si è dimostrato 
che spesso i rappresentati che prendono decisioni, 
vicariando quindi i soggetti affetti da grave malattia, 
commettono errori quando anticipano il volere dei 
parenti rappresentati.15,16 Alcuni autori hanno pro-
posto di utilizzare la valutazione del miglior interesse 
per sostituire, verificare o essere di complemento al 
giudizio sostitutivo di un rappresentante.17-19 La per-
dita della valenza morale che caratterizza la scelta 
operata da individui con compromessa autonomia, ci 
spinge a comportarci nello stesso modo con i “Facenti 
Funzioni”. I curanti, quindi, data la loro conoscenza 
della prognosi, dei potenziali effetti favorevoli e dan-
nosi del trattamento delle risposte di altri pazienti in 
circostanze simili, occupano una posizione privile-
giata, tale da fare attribuire una significativa valenza 
morale alla loro valutazione del miglior interesse dei 
loro pazienti.
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Questo modello rispetta l’autonomia del paziente 
e allo stesso tempo limita gli effetti negativi delle 
scelte operate da pazienti con autonomia compro-
messa. Infatti in tale modello i principi di autonomia 
e di beneficenza si equilibrano. I clinici che ese-
guono un giudizio indipendente sul miglior beneficio 
non hanno il problema del paternalismo, non rifiu-
tano o accettano l’input dei familiari. Piuttosto, essi 
lo riconoscono e lo rispettano mentre esplicitano la 
loro valutazione del migliore interesse. Questa 
costruzione etica rappresenta la base delle decisioni 
condivise.20

Rendere esplicite la valutazione del miglior interesse 
da parte dei clinici è un passaggio assolutamente 
fondamentale descrivere le ragione della valutazione 
permette ad altri, inclusi i pazienti, familiari o altri 
colleghi di mettere in discussione l’accuratezza del 
giudizio. Rendere la valutazione esplicita aiuta inol-
tre a minimizzare il rischio di sbilanciamenti inap-
propriati del clinico che si trova a far parte del pro-
cesso decisionale. Il modello richiede che i clinici 
continuino a comunicare con i pazienti affetti da 
malattie gravi e con le loro famiglie. Così come non 
accettiamo la situazione non reale dell’autonomia nel 
paziente gravemente malato tuttavia non dobbiamo 
assumere che essa sia completamente persa. Piutto-
sto, la soluzione deve riconoscere valori e limiti della 
compromissione dell’autonomia. Quando facciamo 
ciò si apre un varco affinché il migliore interesse del 
paziente possa giocare un ruolo significativo negli 
aspetti decisionali che coinvolgono i pazienti critici.

conclusioni 
È probabile che il modello comparativo che valuta 

il miglior interesse sia utilizzato correntemente dai 
clinici quando trattano pazienti gravemente malati. 
In tal caso le considerazioni teoriche fatte devono 
essere esplicitate in modo tale che la pratica possa 
trarne un beneficio evidente: è meglio riconoscere 
che l’autonomia non è un principio tutto o nulla e 
può essere compromessa in differenti modi nel 
paziente gravemente malato. L’alternativa è di pren-
dere in modo assoluto le decisioni di un paziente che 
non è completamente competente oppure di appli-
care in modo nascosto o non equilibrato il genere di 
modello che abbiamo illustrato. 

In questa proposta, i valori fondamentali sono sal-
vaguardati: rispetto per il paziente e beneficenza. I 
pazienti gravemente malati sono vulnerabili, non 
solo in quanto coloro che li sostituiscono nel pren-
dere le decisioni si comportano paternalisticamente 
ma anche perché vengono ritenuti autonomi nel 
prendere decisioni quando invece non lo sono: se 
non prestiamo sufficiente attenzione ad entrambe 
queste caratteristiche di vulnerabilità il risultato è 
una scarsa attività decisionale e un’assenza di rispetto 
per la loro autonomia. Noi abbiamo prestato moltis-

sima attenzione al primo pericolo. È giunto il 
momento di prestare attenzione al secondo.  
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 ’adozione della settima edizione del sistema di 
 stadiazione del cancro del polmone ha avuto ini-
zio negli Stati Uniti il 1° gennaio del 2010. Questo 
sistema ha avuto origine da uno sforzo senza prece-
denti dell’International Association for the Study of 
Lung Cancer (IASLC) che ha impiegato un database 
internazionale costituito da 100.000 pazienti, una 
dettagliata analisi scientifica e vaste procedure di 
validazione sia interne che esterne. Esso rappresenta 
una pietra miliare nell’avanzamento dell’approccio 
scientifico al cancro del polmone.

L’analisi e le raccomandazioni dello Staging Com-
mittee della IASLC sono descritte in una serie di 
articoli apparsi sul Journal of Thoracic Oncology1-7 e 
riassunti in un recente articolo di CHEST.8 Il pre-
sente articolo analizza le regole che sono state adot-
tate mettere a punto il sistema di classificazione in 
oggetto, inclusi dettagli del TNM e descrittori sup-
plementari. Inoltre verranno discussi argomenti che 
presentano ancora delle zone d’ombra, e questioni 
che rimangono un dilemma per i clinici.  

Questo articolo si basa sul manuale di stadiazione 
del cancro del polmone prodotto dalla IASLC9 non-
ché sui manuali dell’International Union Against 
Cancer (UICC)10 e dell’American Joint Committee 
on Cancer (AJCC),11 i quali sono dedicati allo sta-
ging di tutti i tipi di cancro, incluso quello polmo-
nare. Ogni manuale descrive lo stesso sistema classi-
ficativo per il cancro del polmone. L’UICC e l’AJCC 
in maniera congiunta si sono accordati sul sistema di 
stadiazione che viene universalmente usato, produ-
cendo una versione aggiornata di questo ogni 7-8 
anni. Per il cancro polmonare, lo Staging Committee 
della IASLC ha sviluppato il database e le analisi che 
hanno prodotto la corrente revision, e che sono state 
accettate dall’UICC e dall’AJCC. 

dettagli

Questa sezione fornisce dettagli riguardanti i descrit-
tori del TNM oltre ciò che è già stato sommariamente 
descritto in precedenza (Figura 1, Tabella 1).8

Descrittori TNM
La dimensione del tumore è determinata dalla sua 

misura più grande rilevabile alla TAC, qualunque sia 
la sua direzione. L’invasione della pleura oltre la 
lamina elastica è definita come T2, come pure l’inva-
sione di un lobo adiacente. T3 è determinato dall’in-
vasione della pleura parietale o mediastinica oppure 
del pericardio. T4 include l’invasione della superficie 
viscerale (profonda) del pericardio, dell’arteria pol-
monare intrapericardica e delle vene polmonari. Il 
coinvolgimento della vena cava o dell’aorta, intra o 
extra pericardico, viene considerato T4.  

Il coinvolgimento della vena azygos dovrebbe 

Il nuovo sistema di classificazione del cancro del polmone costituisce il culmine di 10 anni di 
lavoro, di analisi e processi di validazione senza precedenti. Questo articolo analizza le regole 
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ancora ambiguità e difficoltà.
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essere classificato come T3 perché essa non e uno 
dei grandi vasi, come invece definiamo la vena cava 
superiore ed inferiore, le arterie polmonari intrape-
ricardiche (cioè principale, destra e sinistra) e le 
vene polmonari intrapericardiche. 

Un tumore di Pancoast è classificato come T4 se è 
presente un coinvolgimento certo delle radici ner-
vose da C8 in su, dei nervi del plesso brachiale, dei 
vasi succlavi, dei corpi vertebrali o del canale spinale.
Un tumore di Pancoast viene classificato come T3 se 
interessa solo le radici nervose del torace (ad es. le 
radici nervose di T1 o T2).

La paralisi del nervo laringeo ricorrente di sinistra 
è classificata come T4 quando dovuta all’invasione  
diretta da parte del tumore primitivo, ma come N2 
se provocata dalle metastasi linfonodali. Allo stesso 
modo l’infiltrazione di vena cava superiore, trachea 
ed esofago da parte del tumore primitivo è definita 
come T4 ma diventa N2 oN3 se dovuta ad infiltra-
zione da parte di linfonodi metastatici. 

L’estensione diretta del tumore primitivo ad un 
linfonodo è classificata N1 o N2. I linfonodi della 
stazione linfonodale 1 sono classificati N3.

L’interessamento linfonodale extratoracico è classi-
ficato come M1b (ad es. linfonodo ascellare posi-
tivo). Il nuovo sistema di stadiazione non contempla 
il termine MX perché un’informazione clinica a que-
sto riguardo è sempre disponibile. L’anamnesi e l’esa- 
me obiettivo sono parti critiche della stadiazione cli-
nica e spesso sono molto affidabili, senza necessità di 
ulteriore imaging o biopsia. Ogniqualvolta sia incerta 
l’attribuzione alle categorie T, N, o M, dovrebbe 
essere scelta la categoria più bassa.

Descrittori supplementari
La completezza della resezione (radicalità) è più 

chiaramente definita nel nuovo sistema (Tabella 2). 
Il margine positivo comprende il residuo presente 
sul margine linfonodale e la citologia positiva sul 
liquido pleurico o pericardico. Sulla base di studi 

singoli ma suggestivi, saranno testate molte nuove 
classificazioni, che includeranno l’esame citologico 
sul lavaggio pleurico o pericardico, lo studio più 
completo del coinvolgimento linfonodale mediasti-
nico ovvero una classificazione linfonodale basata su 
una valutazione limitata (Tabella 2).

L’invasione della pleura viene definita dall’esten-
sione attraverso la lamina elastica viscerale (usando 
coloranti per la lamina elastica in caso di ambi-
guità).13 Una delle sottoclassificazioni proposte sud-
divide in categorie l’estensione dell’invasione alla 
pleura viscerale (Tabella 2). Comunque l’impatto del 
coinvolgimento pleurico da parte della malattia (qua-
lunque sia la sua definizione) rimane ancora indefi-
nito nello studio della IASLC a causa dei dati insuf-
ficienti disponibili a riguardo.1

Lo IASLC staging project ha suggerito che il 
mediastino possa essere suddiviso in zone linfonodali  
(Tabella 2),2,8,12 ma tale concetto necessita di valida-
zione. L’UICC e l’AJCC hanno conservato descrit-
tori supplementari generali per il grado di differen-
ziazione e per il sito delle metastasi a distanza 
(Tabella 2). Il coinvolgimento pleurico considerato 
quale metastasi a distanza nel cancro polmonare si 
riferisce presumibilmente alla localizzazione alla 
pleura controlaterale (Se localizzato alla pleura omo-
laterale è classificato come M1a). La settima edi-
zione UICC/AJCC ha mantenuto descrittori opzio-
nali per l’invasione linfatica e vascolare (Tabella 3). 

Descrittori opzionali supplementari per la valida-
zione includono la profondità dell’invasione della 
parete toracica e la linfangite carcinomatosa (Tabella 
3). L’UICC e l’AJCC hanno definito un fattore C 
opzionale (Tabella 3) che individua la mole di inda-
gini eseguite allo scopo di stabilire lo stadio di malat-
tia (ad es.: valutazione clinica, imaging, agobiopsie, 
stadiazione chirurgica, resezione) applicate all’intera 
stadiazione oppure individualmente ai descrittori T, 
N, ed M. Questo fattore porta il nome ingannevole 
di Certezza, il che implica che la certezza è legata 
all’impiego di una specifica tecnica di stadiazione, 
mentre in realtà la valutazione clinica è più impor-
tante (ad es. un mediastino che risulti normale alla 
PET scan ha un tasso di falsi negativi < 5% per i 
tumori cI periferici contro ~25% per i centrali).14,15  

Inoltre l’accuratezza delle procedure di staging varia 
grandemente.16

Malattia minimale
Sofisticate tecniche di immunoistochimica e geneti- 

ca permettono di individuare focolai di tumore molto 
piccoli (Tabella 4). La micrometastasi come definita 
dall’UICC e dall’AJCC10,11 di solito viene rilevata 
con la colorazione ematossilina-eosina di routine, e 
tipicamente sono visibili mitosi ed invasione.17 Le 
micrometastasi dei linfonodi o dei siti distanti dal 
tumore primitivo sono considerate positive e con-
trassegnate con il simbolo (mi), per esempio cN1(mi) 
o pN2(mi). Ciononostante, il loro impatto progno-
stico non è stato valutato nell’analisi della IASLC.

figuRa 1. Raggruppamento in stadi e sotto-gruppi secondo i 
descrittori TNM. (Con il permesso di Detterbeck e coll.8)
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Cellule tumorali isolate (ITC) sono piccoli gruppi 
di cellule tumorali, in genere senza mitosi o infiltra-
zione vascolare o linfatica. 

Le ITC contenute nei linfonodi (o nelle metastasi 
a distanza) non sono conteggiati nella stadiazione e 
dovrebbero essere codificati come N0 (o M0), a pre-
scindere dal livello linfonodale ospitante le ITC, per 
esempio, pN0(i+) or pN0(mol+). Il valore progno-
stico di ITC è stato inconsistente.18-23

difficoltà

Descrittori TNM
Non è chiaro se la dimensione del tumore debba 

essere determinata valutando le finestre mediastini-
che o polmonari delle scansioni TC; il manuale IASLC 
si limita a raccomandare le impostazioni come sono 
state scelte dal radiologo.9 Ciò rappresenta un pro-
blema innanzitutto per la valutazione di radiopacità 
semisolide o a vetro smerigliato (ground glass opaci-
ties-GGOs). Tuttavia, la prognosi può essere corre-
lata alle dimensioni della parte solida e non alla com-

ponente GGO,24-27 e gli standards patologici dispo-
nibili possono caratterizzare un adenocarcinoma 
dalle dimensioni della porzione invasiva (cioè solida) 
e non da quelle della componente lepidica periferica 
(cioè GGO).26  Ciò potrebbe rappresentare un pro-
blema quando si è di fronte a lesioni GGO pure. 
Finché non sarà fornita una chiarificazione ufficiale, 
suggeriamo di registrare le dimensioni della compo-
nente GGO sulla finestra polmonare delle scansioni 
TC, e lo stesso per la parte solida (o la percentuale 
solida dell’area interessata).

Per il descrittore patologico T, l’UICC e l’AJCC 
raccomandano la misurazione del campione quando 
ancora non fissato (la fissazione causa ~20% di con-
trazione).28 Non esiste uno standard riguardante la 
misura dell’intero tumore (includendo le porzioni 
lepidiche) o della componente invasiva;9-11,29,30 noi 
suggeriamo di riportarle entrambe.

Difficoltà sorgono nella classificazione dell’inva-
sione mediastinica. Mentre l’invasione della pleura 
mediastinica è classificata T3, l’invasione del grasso 
mediastinico è T4, e l’infiltrazione del pericardio 

Tabella 1—Definizioni dei descrittori TNM 

Tumore e Sottogruppoa Definizione

T (tumore primitive)
   T0 Assenza del tumore primitivo
   T1 Tumore diam. ≤ 3 cm,b circondato da parenchima polmonare o pleura viscerale, localizzato non oltre il bronco lobare
   T1a Tumore ≤ 2 cmb

   T1b Tumore > 2 ma ≤ 3 cmb

   T2 Tumore > 3 ma ≤ 7 cmb o tumore con una delle seguenti caratteristiche:c invasione della pleura viscerale, interessamento
    del bronco principale a più di 2 cm dalla carena, atelettasia/polmonite ostruttiva estendentesi all’ilo ma che non
    interessa l’intero polmone
   T2a Tumore > 3 ma ≤ 5 cmb

   T2b Tumore > 5 ma ≤ 7 cmb

   T3
      T3>7 Tumore > 7 cmb

      T3Inv Tumore che invade direttamente parete toracica, diaframma, nervo frenico, pleura mediastinica, pericardio parietale
      T3Centr Tumore localizzato nel bronco principale a meno di 2 cm dalla carenad o atelettasia/polmonite ostruttiva dell’intero polmone
      T3Satell Nodulo (oppure noduli) separato (i) localizzato (i) all’interno dello stesso lobo polmonare
T4
T4Inv Tumore di qualunque dimensione che invade: cuore, grossi vasi, trachea, nervo laringeo, esofago, corpo vertebrale
    o carena ricorrente;
      T4Ipsi Nod Nodulo (i) tumorale(i) separato(i) localizzato in altro lobo omolaterale
N (linfonodi regionali)
   N0 Assenza di metastasi nei linfonodi regionali
   N1 Metastasi ai linfonodi peribronchiali e peri-ilari omolaterali, ai linfonodi intrapolmonari, incluso l’interessamento
    per estensione diretta
   N2 Metastasi a linfonodo o linfonodi mediastinici omolaterali o sottocarenali
   N3 Metastasi a linfonodi mediastinici controlaterali, ilari controlaterali, scaleni omo- o controlaterali, o ai linfonodi sovraclavicolari
M (metastasi a distanza)
   M0 Assenza di metastasi a distanza
   M1a
      M1aContr Nod Nodulo o noduli tumorali separati localizzati in un lobo controlaterale 
      M1aPl Dissem Tumore con noduli pleurici o disseminazione pleurica neoplasticae
   M1b Metastasi a distanza
Situazioni speciali
   TX, NX T o N non valutabile
   Tis Focolaio di ca in situ 
   T1d

      T1SS Tumore a localizzazione superficiale di qualunque dimensione confinante con la parete tracheale o i bronchi principali

aQuesti sottogruppi non sono definiti nelle pubblicazioni dell’International Association for the Study of Lung Cancer1-4 ma sono stati aggiunti a 
scopo di chiarimento.
bNel diametro maggiore.
cT2 tumori con queste caratteristiche sono classificati T2a se ≤ 5 cm
dLa rara varietà di tumore a diffusione superficiale delle vie aeree centrali è classificata come T1.
eI versamenti pleurici citologicamente negativi, non emorragici, i trasudati, quelli clinicamente giudicati non neoplastici sono esclusi.
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parietale è T3. Poiché normalmente esiste un pò di 
grasso tra la pleura mediastinica ed il pericardio,  
questa classificazione risulta ambigua. Inoltre, la dif-
ferenziazione tra il grasso ilare (considerato T2) e 
mediastinico (T4) è difficile. Noi suggeriamo che so- 
lo l’inequivocabile coinvolgimento del grasso media-
stinico sia usato come criterio per l’assegnazione al 
T4 (ad es. la sua massiva sostituzione da parte del 

tumore rilevata alla TC); altrimenti, dovrebbe essere 
classificato T3.

Una raccomandazione dell’UICC e dell’AJCC è 
che almeno sei linfonodi/stazioni linfonodali vengano 
campionate per effettuare la stadiazione patologica 
linfonodale. Il manuale di stadiazione del cancro pol-
monare della IASLC raccomanda che vengano cam-
pionati tre linfonodi/stazioni linfonodali mediastini-
che (inclusa la stazione 7) e tre linfonodi/stazioni lin-
fonodali N1. Quale sia il numero presunto di stazioni 
linfonodali o linfonodi singoli da considerarsi non è 
determinato. L’ambiguità di riferirsi a linfonodi piut-
tosto che a stazioni linfonodali è problematica per-
chè la differenza nell’accuratezza della stadiazione è 
grande.16 Inoltre il patologo non può distinguere sei 
frammenti linfonodali da sei linfonodi separati. Lo 
Staging Committee della IASLC ha lasciato la racco-
mandazione nel vago perchè mancano dati sufficienti 
a convalidare il numero preciso di linfonodi o sta-
zioni linfonodali da esaminare. Ciò non incoraggia la 
valutazione sistematica intraoperatoria, come è rac-
comandato dalle linee guida cliniche.31,32 

Inoltre, il numero di linfonodi/stazioni linfonodali 
necessario alla stadiazione patologica è variabile. Se 

Tabella 2—Descrittori supplementari 

Descrittore                     Definizione

Classificazione
      tumore residuo
   R0 Assenza di tumore residuo
   R1 Margine microscopicamente positivo perché:
    margine positivo, estensione extracapsulare 
    al margine di resezione linfonodale,
    citologia pleurica o pericardica positiva
   R2 Residuo tumorale macroscopico al margine
    di resezione, linfonodi non resecati
    o resecati parzialmente,noduli pleurici
    o pericardici
Proposte da testare
      per nuove
      classificazioni
   R0 (un) R0, ma incerto perché: numero inadeguato
    di linfonodi/stazioni linfonodali
    campionate o se il linfonodo mediastinico
    più alto resecato o campionato è positivo
   R1 (is) R0, ma carcinoma in situ sul margine
    bronchiale
   R1 (cy+) R0, ma citologia positive del lavaggio
    pleurico
Pleura viscerale
      invasiona

   PL0 Tumore nel parenchima polmonare
    subpleurico oppure nel connettivo
    pleurico al di sotto della lamina elastica
   PL1 Invasione tumorale oltre la lamina elastica
   PL2 Invasione tumorale della superficie pleurica
   PL3 Invasione tumorale di qualsiasi
    componente della pleura parietale
Zone linfonodalib
   N1a Interessamento singolo di zona N1
   N1b Interessamento multiplo di zona N1
   N2aI nteressamento singolo di zona N2
   N2b Interessamento mutiplo di zona N2
Grado istopatologico
   GX Il grado di differenziazione non può essere
    valutato 
   G1 Ben differenziato
   G2 Moderatamente differenziato
   G3 Scarsamente differenziato
   G4 Indifferenziato
Siti di metastasi
      a distanza
   ADR Surreni
   BRA Encefalo
   HEP Fegato
   LYM Linfonodi
   MAR Midollo
   OSSO Ossa
   OTH Altro
   PER Peritoneo
   PLE Pleura
   PUL Polmone
   SKI Cute

aPL1 o PL2 sono classificati come T2; PL3 come T3.
bZone linfonodali descritte come segue: (stazioni in parentesi): sovra-
clavicolare (1), superiore (2 a 4), aortica (5, 6), sottocarenale (7), infe-
riore (8, 9), ilare (10, 11), e periferica (12 a 14).2,8,12

Tabella 3—Descrittori opzionali

Descrittore                 Definizione

Invasione linfatica
   LX L’invasione linfatica non è valutabile
   L0 Invasione linfatica assente
   L1 Invasione linfatica presente
Invasione vascolare
   VX L’invasione vascolare non è valutabile
   V0 Invasione vascolare assente
   V1 Invasione vascolare microscopica
   V2 Invasione vascolare macroscopica (con
    o senza tumore all’interno dei vasi)
Invasione della parete toracica
   pT3a Invasione limitata alla pleura parietale
   pT3b Invasione della fascia endotoracica
   pT3c Invasione delle coste o dei tessuti molli
Presenza di linfangite
      carcinomatosa all’imagine
   cLy0 Non evidenza di linfangite
   cLy1 Linfangite confinata all’area intorno 
    al tumore primitivo
   cLy2 Linfangite che si estende a distanza
    dal tumore primitivo ma  rimane
    confinata nello stesso lobo
   cLy3 Linfangite che interessa i lobi 
    omolaterali
   cLy4 Linfangite che coinvolge il polmone
    controlaterale
Fattore di certezza
   C1 Evidenza basata sui mezzi diagnostici
    standard (ispezione; palpazione;
    e radiografia standard come
    la radiografia del torace)
   C2 Evidenza basata su mezzi diagnostici
    speciali (TAC, RMN, PET, 
    endoscopia, biopsia, citologia)
   C3 Evidenza basata sull’esplorazione
    chirurgica o su campioni bioptici
    o citologici
   C4 Evidenza dell’estensione di malattia
    dopo resezione chirurgica definitiva
    ed esame patologico
   C5 Evidenza basata sull’autopsia
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tutti i linfonodi sono negativi, il tumore viene classi-
ficato pN0, indipendentemente dal numero campio-
nato; ancora, se alcuni linfonodi sono positivi, e se 
sono stati campionati meno di 6 linfonodi/stazioni 
linfonodali, è implicito che sia utilizzato solo il cN. 
Suggeriamo che laddove durante la resezione ven-
gano campionate meno di 6 linfonodi/stazioni linfo-
nodali, il tumore venga classificato come pN0, pN1, 
o pN2 associato ad un contrassegno di incertezza, 
per esempio pN0(un).

La biopsia del solo linfonodo sentinella è conside-
rata adeguata e contrassegnata con pN0(sn) se nega-
tiva e pN1-3(sn) se positiva, il che riflette il livello 
del linfonodo sentinella. Comunque, l’identificazione 
del linfonodo sentinella nel cancro del polmone è 
variabile e non estesamente impiegata.33-35

Tipi di classificazione in stadi
I principali tipi di classificazione in stadi sono quello 

clinico e quello patologico. Lo stadio clinico (classifi-
cazione pre-trattamento) comprende “tutte le infor-
mazioni ottenute prima dell’inizio del trattamento 
definitivo”11 inclusi sintomi, esame obiettivo, imaging, 
endoscopia, biopsia nonché procedure di stadiazione 
chirurgica compresa l’esplorazione. Lo stadio patolo-
gico (classificazione post-chirurgica) include informa-
zioni derivate dallo stadio clinico integrate da “infor-
mazioni ottenute dall’intervento chirurgico defini-
tivo.”11 Lo stadio clinico è contrassegnato dal prefisso 
c (es: cT1N1M0) e lo stadio patologico dal prefisso p 
(es: pT2N0M0). Altri tipi di classificazione in stadi 
includono la ri-stadiazione dopo trattamento di indu-
zione (contrassegnati yc o yp) e la stadiazione dopo 
recidiva (contrassegnato da r) o all’autopsia (contras-

segnato da a). Nonostante la stadiazione patologica sia 
più accurata, lo stadio clinico è ciò di cui si dispone 
quando si decide il trattamento. 

Complessità derivano dal fatto che il nuovo sistema 
permette di applicare la classificazione clinica e 
patologica ai singoli descrittori T, N ed M e consente 
l’uso di singoli descrittori pT e pN al di fuori della 
(auspicabile) resezione chirurgica. Il manuale 
dell’AJCC dichiara che “è appropriato combinare 
dati clinici e patologici quando è disponibile un’in-
formazione solo parziale… riferendosi ad essi come 
ad uno stadio operativo.”11 Questa definizione crea 
confusione e difficoltà perché procedure di stadia-
zione  esplicitamente classificate come di tipo clinico  
possono tuttavia portare a risultati che possono defi-
nire un descrittore pT o pN, e la classificazione glo-
bale può così risultare da una mescolanza di descrit-
tori T, N ed M clinici e patologici. 

La definizione del pT al di fuori di quella fattibile 
dopo resezione chirurgica richiede un campiona-
mento bioptico tale da rilevare qual’è la profondità di 
invasione tumorale, e quindi permettere di assegnare 
la categoria T più elevata, il che sembra indicare 
sempre il T4, ma che potrebbe essere interpretata 
come la categoria T più alta sospettata clinicamente 
(inclusa una resezione sufficiente a definire la dimen-
sione più grande del tumore). In pratica la determi-
nazione clinica del pT è rara, ma potrebbe includere 
la prova bioptica del coinvolgimento carenale.

La definizione del pN al di fuori di quella otteni-
bile chirurgicamente è particolarmente problema-
tica, richiedendo una delle seguenti condizioni: 1) 
che ci sia la biopsia di un N3; 2) che tutte le biopsie 
linfonodali siano negative, a prescindere dal numero 
di linfonodi campionati; 3) che se il pT è definito, ci 
sia una qualsiasi valutazione microscopica linfono-
dale; oppure 4) che ci sia la biopsia del linfonodo 
sentinella e la definizione del pT. Così, sebbene l’ul-
trasonografia endobronchiale o la mediastinoscopia 
costituiscano esplicitamente una stadiazione clinica, 
il risultato che si ottiene attraverso il loro impiego 
può definire il pN. Potrebbe produrre una minore 
confusione designare i linfonodi biopsiati non prele-
vati nel corso di un intervento chirurgico come cN, 
insieme con il fattore di certezza (ad es. cN1-3C3), 
piuttosto che come pN. Le regole di stadiazione 
sembrano permettere entrambi gli approcci; sugge-
riamo perciò di usare la denominazione pT e pN 
solo nel contesto un intervento chirurgico o di una 
resezione fallita e la denominazione cT o cN asso-
ciato al fattore C in altri contesti.

Il pM1 è definito come conferma microscopica  
della presenza di una metastasi a distanza (o pleu-
rica/pericardica). Tuttavia la definizione di pM0 non 
esiste (come esplicitamente dichiarato nel manuale 
dell’AJCC), anche quando il campione bioptico di 
un sito sospetto metastatico è negativo.11 (Il manuale 
della IASLC definisce erroneamente il pM0.9)

Le regole che governano l’assegnazione di una 
valutazione patologica globale sono complesse, a 

Tabella 4—Descrittori di Malattia Minima

Descrittore                Definizione

Micrometastasi
      (0.2-2 mm)a

   N0 Assenza di interessamento linfonodale
    (di qualsiasi tipo)
   N1,2,3(mi) Micrometastasi ad N1, N2, o N3
Cellule tumorali isolate 
      (ITC) (< 0,2 mm)a

   N0 Interessamento linfonodale assente
    ed ITC non indagate
   N0(i−) Assenza di coinvolgimento linfonodale
    istologico; riscontri morfologici negativi
    per ITC
   N0(i+) Assenza di coinvolgimento linfonodale
    istologico; riscontri morfologici positivi
    per ITC
   N0(mol−) Assenza di coinvolgimento linfonodale
    istologico; riscontri non morfologici
    negativi per ITC
   N0(mol+) Assenza di coinvolgimento linfonodale
    istologico; riscontri non morfologici
    positivi per ITC

La classificazione può essere applicata anche ai siti metastatici a 
distanza (M0). Le tecniche non morfologiche includono l’analisi del 
DNA o dell’RNA o la citometria a flusso. ITC = cellule tumorali iso-
late (isolated tumor cells).
aNella dimensione massima.
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causa della mescolanza dei descrittori individuali (ad 
es.: cTipN3cM1, pT2cN0cM1, cT2cN0pM1). Se non 
vi è stata resezione chirurgica, la classificazione glo-
bale è patologica se: 1) la biopsia di un M1 è positiva 
(ad es.: cTcNpM1); (2) la biopsia di un linfonodo N3 
è positiva (ad es.: cTpN3cM0); oppure (3) lo stadio  
è confermato dalla biopsia, e lo è pure il coinvolgi-
mento linfonodale di qualsiasi livello (ad es.: pT1-
4pN1-3cM0). Tutte le altre combinazioni di cT, pT, 
cN, pN, e cM definiscono uno stadio clinico globale. 
La definizione è scomoda in un contesto di tipo non 
chirurgico perché pN0 è inaccettabile per definire lo 
staging patologico globale (ad es.:pT1-4pN1-3cM0 è 
classificato come patologico, dove pT1-4pN0cM0 è 
clinico). Presumibilmente tali norme si applicano 
solo ai tumori non resecati chirurgicamente; altri-
menti la stadiazione clinica dovrebbe essere appli-
cata a tutti i tumori N0, anche quando resecati con 
associata linfadenectomia completa.  

Sembra meglio evitare le difficoltà derivanti da una 
definizione liberale del pT e pN nei casi non sottopo-
sti a resezione, e la classificazione mista che risulta 
dal considerare i descrittori come clinici o patologici. 
Non è chiaro quando questa stadiazione mista possa 
essere usata; applicare le regole di stadiazione è più 
semplice se la stadiazione pre-trattamento è clinica, 
con il contrassegno C2 o C3 (per ogni di descrittore 
del TNM) anche quando sono disponibili campioni 
bioptici. Suggeriamo di riservare la stadiazione pato-
logica alla sola fase post-resezione (oppure, rara-
mente, in caso di resezione mancata associate ad un 
ampio campionamento linfonodale). Inoltre, la sta-
diazione patologica viene utilizzata quando che vi è la 
conferma microscopica di M1a o M1b. Chiarimenti 
riguardanti situazioni insolite possono trovarsi nel 
sito web dell’UICC (www.uicc.org).

Noduli supplementari
Il nuovo sistema di stadiazione del cancro polmo-

nare pone attenzione alla situazione in cui vi sono 
noduli tumorali supplementari, nonostante ciò com-
paia solo nel 2,5% dei casi compresi nel database 
della IASLC.36 Le ragioni di questa grande atten-
zione sono che (1) è uno dei fattori più importanti 
che rendono difficile l’applicazione del nuovo 
sistema classificativo, (2) pone un cambiamento 
rispetto al sistema precedente, e (3) la maggior parte 
dei clinici ha l’impressione di scarsa chiarezza nel 
momento in cui lo applicano.

Le caratteristiche dei noduli tumorali supplemen-
tari sono mal definite. Lo Staging Committee della 
IASLC ha cercato di essere complessivo ed ha appli-
cato pochi criteri ai pazienti con noduli supplemen-
tari (dello stesso tipo istologico).3 Venivano esclusi i 
tumori primitivi sincroni del polmone (SPLCs), ma 
questo giudizio era lasciato all’istituzione di prove-
nienza. In generale, questi noduli supplementari  
erano considerati dallo staging committee come 
metastasi polmonari isolate di un cancro polmonare 
primitivo.3 Nota bene, solo i noduli supplementari 

che possono essere “grossolanamente riconosciuti” 
sono conteggiati nel sistema di classificazione. Non è 
chiaro se questa definizione intenda un riconosci-
mento del nodulo di tipo radiografico o palpatorio; 
inoltre non viene definito come classificare focolai di 
cancro supplementari che siano visti solo microsco-
picamente.

Il manuale di stadiazione della IASLC carica la 
responsabilità di identificare i SPLCs  solo sul pato-
logo.9 Tuttavia, la definizione di SPLCs effettuata 
principalmente sugli aspetti istologici è problematica 
per parecchie ragioni. Primo, ciò si discosta dalle 
definizioni tradizionali, definendo così tumori che 
sono diversi da quelli raccolti nel database della 
IASLC. Secondo, questa definizione crea una forte 
pressione all’impiego di caratteristiche genetiche e 
morfologiche che non sono ancora standardizzate o 
validate. Infine la valutazione patologica ha interes-
sato soprattutto campioni provenienti da resezioni 
chirurgiche, ma la gestione clinica necessita di una 
definizione pre-operatoria. L’applicabilità dei dati 
post-operatori ai campioni bioptici limitati è scarsa-
mente definita. 

La maggior parte dei SPLCs, definiti dai criteri di 
Martini e Melamed,37 sono dello stesso tipo istolo-
gico,38,39 il che è logico perché l’eziologia dei due 
tumori è probabilmente la stessa (ad es., predisposi-
zione genetica, esposizioni ambientali). È stata pro-
posta la differenziazione degli adenocarcinomi (nei 
campioni resecati) a seconda della percentuale dei 
diversi modelli morfologici (ad es.: acinare, papil-
lare).40 Non è chiaro se questa differenziazione potrà 
essere d’aiuto nel definire i SPLCs o nel creare 
coorti con risultati diversi rispetto a quelli del data-
base IASLC. La definizione dei SPLCs in base alle 
caratteristiche genetiche ha prodotto finora risultati 
contrastanti.41-45 Infine la diagnosi pre-operatoria è 
incerta: il tipo istologico identificato con l’agobiopsia 
è errato nel 30% dei casi,46 ed è sicuramente peg-
giore per i sottotipi morfologici (ma ciò non è stato 
ancora oggetto di studio).

Anche se il SPLCs può essere decisamente escluso, 
l’applicazione il sistema di classificazione resta ambi-
guo. La norma stabilisce che tumori multipli simul-
tanei (di istologia similare) siano classificati  con lo 
stadio T più alto e con il numero dei tumori scritto 
tra parentesi [ad es.:T2(2)]. (Notare che ogni SPLCs 
dovrebbe essere stadiato separatamente). Inoltre, tu- 
mori bilaterali negli organi pari dovrebbero essere 
stadiati separatamente. Queste norme sono in con-
trasto con la classificazione di un nodulo tumorale 
supplementare nello stesso lobo, che viene classifi-
cato T3, o in altro lobo del polmone omolaterale, che 
viene classificato T4, ed nel polmone  controlaterale, 
che viene studiato M1a. Questa classificazione deriva 
dall’ambiguità circa il fatto che ci sia una differenza 
tra noduli tumorali supplementari e tumori simulta-
nei con istologia similare (escludendo i SPLCs). (Da 
notare che l’AJCC evita in maniera esplicita il ter-
mine nodulo satellite.11)
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Per risolvere questo dilemma, per prima cosa sug-
geriamo che i SPLCs siano definiti da un team multi-
disciplinare di esperti, i quali diano un giudizio col-
lettivo e valutino tutte le informazioni, includendo 
imaging, fattori di rischio, sospetto di diffusione a 
distanza, familiarità del patologo con i campioni biop-
tici disponibili. È fortemente raccomandata un’accu-
rata valutazione della presenza di eventuali metastasi 
mediastiniche e a distanza.39 Deve essere consultato 
un team di oncologi toracici dedicati di livello regio-
nale, se a livello locale non è disponibile. Tumori giu-
dicati come SPLCs dovrebbero essere stadiati sepa-
ratamente, ed avere il loro proprio TNM. 

Secondo, suggeriamo che pazienti con tumori del 
polmone multifocali vengano designati come T(m). 
Sebbene, al momento, tale concetto sia scarsamente 
definito, vi è una crescente attenzione ai pazienti con 
tumori multifocali (di solito GGOs semisolide, che  
sono tipicamente adenocarcinomi con un perimetro 
lepidico).47-50 Sembra esserci una diminuita propen-
sione alla disseminazione linfonodale o sistemica, ed 
un aumento dei foci polmonari supplementari.47-50 
Questa caratteristica rende più appropriato l’uso di 
una nomenclatura che riconosce i tumori multipli 
nell’assegnazione del T ma mantiene una designa-
zione N ed M composita che si applica nel com-
plesso a tutti i tumori multipli. 

Infine, suggeriamo che il T3 del sistema di classifi-
cazione della IASLC (stesso lobo), il T4 (lobo diverso, 
omolaterale) e l’M1a (nodulo polmonare controlate-
rale) vengano usati per pazienti con un cancro pol-
monare tipico (ad es.: solido, spiculato). Questo sug-
gerimento ha dei vantaggi, collegando i dati progno-
stici, il database della IASLC, ed offrendo una  
migliore localizzazione. 

discussione

La nomenclatura dello staging riguarda la descri-
zione dell’estensione di un tumore e non dovrebbe 
essere confusa con il processo di valutazione che è 
volto a determinare con precisione lo stadio di malat-
tia attraverso varie metodiche di imaging e test di 
stadiazione invasivi, come indicato nelle linee guida 
cliniche.15,31 La descrizione di un tumore permette 
la stima della prognosi grazie alla comparazione con 
parametri di riferimento come quelli provenienti dal 
database della IASLC, che riassume i risultati otte-
nuti nei pazienti affetti da tumori di estensione 
simile curati in vari modi in tutto il mondo dal 1990 
al 2000. Tuttavia, la descrizione dello stadio di malat-
tia non può servire come un algoritmo di tratta-
mento;51 il trattamento ottimale viene definito con la 
sperimentazione clinica, che rileva e considera carat-
teristiche del malato e della malattia al di là  del solo 
stadio, e determina quale sia il trattamento da fare. 
Perciò, usare una nomenclatura per descrivere 
l’estensione di un tumore è un processo diverso da 
quello di determinarne precisamente lo stadio o di 
selezionarne la strategia di trattamento. Infatti, la 
nomenclatura di stadiazione ha una capacità limitata 

di fornire la prognosi con un particolare trattamento 
visto che i pazienti afferiti al database della IASLC 
sono stati curati in vari modi e per la variabilità della 
prognosi tra i pazienti di diversi continenti ed i tipi 
di dati di origine. 

Come in ogni sistema complesso, le regole che 
sembrano chiare in un contesto, possono sembrare 
contraddittorie o di difficile applicazione in un altro. 
Il processo di perfezionamento mette in evidenza le 
ambiguità e, con il passare del tempo, chiarimenti, 
creazioni di modelli ed ulteriori approfondimenti 
risolvono il problema. I descrittori del TNM sono 
stati definiti in modo più approfondito che in prece-
denza; ciononostante, rimangono delle ambiguità (ad 
es.: la misura di lesioni solide vs la misura di lesioni a 
vetro smerigliato o a componente mista). Il sistema 
di classificazione della IASLC ha proposto l’aggiunta 
di descrittori supplementari (convalidati e sperimen-
tali) per risolvere numerosi problemi. Per le situa-
zioni ambigue che non sono state ancora risolte, noi 
abbiamo proposto un approccio con la speranza che 
potrà fornire un punto di partenza per il dibattito, 
per ulteriori studi ed, infine, il consenso. 

Un problema importante (benché non frequente) 
è la natura delle lesioni supplementari. Due SPLCs 
con  diverso tipo istologico sono concettualmente 
facili da identificare, ma in pratica, ciò potrebbe 
richiedere la resezione e reppresentano solo una 
minoranza dei SPLCs. Noi crediamo che un team 
multidisciplinare  che soppesa tutti gli aspetti di que-
sta situazione è meglio attrezzato per individuare i 
SPLCs. Al di là di questo, non è ancora chiaro come 
dovrebbero essere considerati i noduli supplemen-
tari. Considerarle come metastasi isolate è inganne-
vole. Noduli tumorali supplementari nello stesso 
lobo polmonare sono troppo frequenti per essere la 
manifestazione di una disseminazione ematogena38,39 
ed anche l’ottimo tasso di sopravvivenza che si rileva 
in questa circostanza risulta contraddittorio.52 Anche  
noduli supplementari in lobi differenti omo- o con-
trolaterali mostrano migliori risultati che in caso di 
metastasi a distanza in altro sito (sopravvivenza ad 1 
anno per i cTQualunque NQualunque M1aNod Contr e cTQua-

lunque NQualunque MiSito Singolo: 45% vs 23% rispettiva-
mente).3

Il termine nodulo suggerisce qualcosa di diverso 
dalle lesioni GGO che sono riscontrate sempre più 
spesso, ma potrebbe trattarsi di una illusione. Il con-
cetto di cancro polmonare multifocale (che appare 
correlato alle GGO) sembra essere rilevante ma non 
è stato affrontato dall’analisi della IASLC e rimane 
scarsamente definito. Stranamente, sembra essere 
più comune in Asia, come pure la stragrande mag-
gioranza dei pazienti con noduli polmonari supple-
mentari dell’analisi IASLC era asiatica.

Nell’analisi della IASLC quello dei noduli tumorali 
supplementari può essere stato un gruppo misto (ad 
es.: adenocarcinomi lipidici, noduli solidi, SPLCs, 
metastasi polmonari isolate) definiti e trattati in mo- 
do differente in istituzioni differenti. Una coorte ete-
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rogenea di pazienti potrebbe fornire ulteriori diffe-
renze tra le diverse categorie di noduli (stesso lobo, 
omolaterale e controlaterale), coerenti con le ten-
denze mostrate nei diversi continenti, ed i tipi istolo-
gici e di database. Inoltre, i risultati osservati pos-
sono riflettere più i nostri errori che delle differenza 
biologiche. L’analisi IASLC riporta una sopravvi-
venza a 5 anni a seconda dello stadio clinico, del 
29%, 25%, e 3% per i noduli situati nello stesso lobo, 
omolaterali e controlaterali rispettivamente.8 Tutta-
via, la maggior parte dei noduli supplementari siti 
nello stesso lobo (96%) ed omolaterali (88%) vanno 
incontro a resezione chirurgica, mentre la maggior 
parte di quelli controlaterali no (98%).1,3 Sia che 
questo dato rappresenti un bias di selezione oppure 
un caso, limita comunque la capacità di definire la 
natura biologica di queste lesioni. Perciò dobbiamo 
essere accurati nell’approccio ai pazienti portatori di 
noduli tumorali supplementari. Se siamo troppo 
rigidi (ad es: metastasi isolate, SPLCs solo se istolo-
gicamente differenziati, candidature a particolari 
trattamenti) possiamo facilmente essere indotti in 
errore, e perciò continuare ad usare un trattamento 
subottimale che deriva da un errore. La nomencla-
tura della classificazione in stadi non risolve la que-
stione di fondo, che è la natura delle lesioni.

La cosa più importante da riconoscere, tuttavia, è 
che la scoperta di un nodulo supplementare con le 
sole tecniche di imaging non dovrebbe condurre 
all’immediata applicazione della classificazione in 
stadi e conseguente prognosi e selezione del tratta-
mento. La maggioranza (~75%) dei noduli polmona- 
ri supplementari nei pazienti affetti da cancro pol-
monare rilevati alle scansioni TC sono benigni.39,53-55 
Il paziente dovrebbe avere il beneficio del dubbio e 
non essere relegato ad uno stadio avanzato di malat-
tia senza le dovute considerazioni. 

Riassunto

Il nuovo sistema di stadiazione rappresenta un 
salto di qualità, essendo basato su un database inter-
nazionale di una vastità senza precedenti e che 
implica ampie analisi e validazione. Inevitabilmente, 
il sistema è anche più complesso; con dati più raffi-
nati occorre maggiore capacità di discernere i piccoli 
dettagli. Ciò necessita di maggiori stratificazioni, 
manifestate dall’aggiunta di nuovi descrittori, e costi-
tuisce l’oggetto di questo articolo. Come in ogni 
sistema complesso, le regole che sembrano chiare in 
un contesto possono apparire di difficile applicazione 
o contraddittorie in un altro. Il processo di perfezio-
namento porta alla luce le ambiguità; così, abbiamo 
proposto un approccio come guida nelle situazioni 
ambigue, finché non sarà disponibile un chiarimento 
formale. Una approfondita conoscenza dei dettagli e 
delle difficoltà dovrebbe contribuire a promuovere 
l’applicazione appropriata e la realizzazione dei van-
taggi del nuovo sistema di stadiazione. 
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 na donna di 62 anni presentava tosse cronica 
 produttiva, broncospasmo intermittente, e dispnea 
da circa cinque anni. Non fumatrice e nessuna storia 
di esposizione ambientale a sostanze chimiche e a 
polvere. La sua storia clinica era caratterizzata da un 
pregresso cancro nasofaringeo (NPC) trattato con 
radioterapia 26 anni prima che le aveva portato una 
lieve secchezza delle fauci, raucedine, polipi nasali e 
sinusite cronica. Nel corso degli ultimi 5 anni aveva  
praticato una serie di esami che avevano mostrato un 
test di broncodilatazione positivo e lieve iperinfla-
zione del parenchima polmonare alla radiografia del 
torace. Aveva praticato terapia di mantenimento con 
broncodilatatori per via inalatoria e corticosteroidi, 
antistaminici, e xantinici per l’asma cronico e la sinu-
site, ed antibiotici e corticosteroidi per via orale 
durante gli episodi di riacutizzazione. Tuttavia, la sua 
storia clinica era instabile, con peggioramento dei 
sintomi durante i cambiamenti climatici o in seguito 
ad infezioni  delle vie respiratorie. La  paziente aveva 
negato di essere a conoscenza di episodi di aspira-
zione, in quattro occasioni era stata ricoverata e trat-
tata come se avesse avuto una polmonite ab ingestis. 
Tuttavia, non era stato eseguito nessuno studio ulte-
riore per valutare la sua funzione deglutitoria. Risa-
lendo alla sua storia clinica  si erano verificati occa-
sionali episodi di soffocamento durante la degluti-

zione di bevande, ma senza prestare particolare 
attenzione. Negli ultimi dodici mesi, i suoi sintomi 
legati alla tosse produttiva e la dispnea erano peggio-
rati, ed i test della funzione polmonare avevano rive-
lato una diminuzione della FVC e del FEV1.

Esame obiettivo

La paziente una donna piccola e minuta (altezza, 
1,53 m; peso, 43 kg) con funzioni vitali nella norma, 
ma appariva dispnoica. L’esame orofaringeo aveva  
rivelato mucosa secca e paralisi della corda vocale di 
sinistra. Nessun turgore delle giugulari. Dall’esame 
del torace sono emersi crepitii bilaterali inspiratori. 
Nessun edema periferico, cianosi o dita a bacchetta 
di tamburo.

U

Una donna di 62 anni con tosse cronica 
produttiva e broncospasmo
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figuRa 1. La radiografia del torace mostrava degli infiltrate pol-
monari non specifici.
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Esami di laboratorio e radiologici

Un emocromo aveva rivelato un ematocrito del 
36,3%, con una conta leucocitaria totale di 11,5 X 103 
celle/μL (87,5% neutrofili), e la conta piastrinica 
normale. Colturale dell’espettorato positivo per 
Enterobacter aerogenes e Staphylococcus aureus, ma 
negativo per micobatteri e miceti. I test di funzione 
polmonare avevano rivelato diminuito FEV1 e FVC  
ridotta capacità di diffusione polmonare del monos-
sido di carbonio. Sono stati ottenuti i seguenti risul-
tati: FVC, 0,89 L (39,3% del predetto); FEV1, 0,75 L 
(39,8% del predetto); FEV1/FVC, 0,84; mef 75/25, 
0,76 L/s (26% del predetto); capacità polmonare 
totale, 3,71 L (87% del predetto), ridotta capacità di 
diffusione polmonare del monossido di carbonio, 
12,1 mL min mmHg (61% del predetto). La radio-
grafia del torace ha rivelato infiltrati polmonari bila-
terali alle basi (Figura 1), confermati alla TC (Figura 
2). È stata praticata una biopsia polmonare con la 
toracoscopia  video-assistita biopsia polmonare.

Qual è la diagnosi?

figuRa 2. TC del torace.

figuRa 3. Microscopia della biopsia polmonare.
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Diagnosi: Bronchiolite diffusa da aspirazione

discussione

La bronchiolite diffusa da aspirazione (DAB) è stato 
descritta per la prima volta nel 1996 in una serie di 
biopsie su anziani, debilitati, e pazienti costretti a 
letto per patologie neurologiche. Relazioni iniziali 
consideravano la DAB una conseguenza di episodi 
misconosciuti di piccole quantità di materiale di 
aspirazione nei pazienti anziani. Le successive rela-
zioni avevano identificato quattro giovani pazienti 
con DAB senza deficit neurologici e sintomi clinici 
suggestivi di disfagia o aspirazione cronica. Il mecca-
nismo preciso del DAB non è del tutto chiara. L’in-
sorgenza di DAB è insidioso, e la maggior parte dei 
pazienti presentavano sintomi quali tosse produttiva, 
dispnea, e respiro corto, che mimavano quelli di al- 
tre patologie infiammatorie croniche delle vie aeree, 
e dalle quali la DAB dovrebbe essere differenziata.

La tosse cronica è un comune sintomo invalidante, 
ed è spesso visto come un problema non trattabile. 
Un attento esame della storia clinica è la chiave per 
stabilire una diagnosi e la conseguente gestione. Nei 
non fumatori non avendo l’inibitori dell’enzima di 
conversione, l’asma e la rinosinusite sono le due 
cause più comuni di tosse cronica. Nelle situazioni in 
cui i pazienti non rispondono ai trattamenti contro le 
cause comuni, devono essere considerati altre cause 
quali il reflusso gastroesofageo, l’aspirazione cronica, 
bronchiectasie, e infezioni delle vie respiratorie. 

L’aspirazione si verifica quando le secrezioni oro-
faringee o il contenuto gastrico sono inalate nella 
laringe e nel tratto respiratorio inferiore; la gravità 
dipende dalla frequenza, la quantità e la natura della 
aspirato e la risposta del paziente. L’aspirazione pol-
monare o polmonite da aspirazione, spesso si verifica 
in pazienti con marcata alterazione dello stato di 
coscienza da incidenti cerebrovascolari, overdose di 
droga, o anestesia. La polmonite da aspirazione 
secondaria ad inalazione di materiale orofaringeo 
che si infetta in un secondo momento. Circa la metà 
di tutti gli adulti sani aspirano piccole quantità di 
secrezioni orofaringee durante il sonno, ma nella 
maggior parte dei casi non si verificano sequele. 
Eventuali condizioni che aumentano il volume o la 
carica batterica delle secrezioni orofaringe o un alte-
rato  meccanismo di difesa può portare a polmonite 
ab ingestis. Condizioni ad alto rischio includono 
disfagia, reflusso gastroesofageo, e le anomalie ana-
tomiche del tratto aerodigestivo superiore, e gli 
agenti patogeni comuni sono S aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, e Enterobacteriacee. 

Nel nostro caso, come evidenziato, la disfagia è un 
comune complicanza della radioterapia per neopla-
sia testa-collo. La dose di radiazioni elevate possono 

ridurre la funzione salivare e provocare fibrosi dei 
muscoli della deglutizione. Questi effetti negativi 
possono portare ad un progressivo deterioramento 
della funzione deglutitoria anche molti anni dopo la 
radioterapia. Inizialmente, i pazienti generalmente 
tollerano e ignorano i sintomi, ma possono andare 
incontro a pericolo di vita per polmonite ab ingestis. 
Eppure, le manifestazioni cliniche da aspirazione 
possono essere insidiose e non riconosciute a causa 
della tosse. L’endoscopia a fibre ottiche può essere 
utilizzata per evidenziare una anomala contrazione 
faringea e una alterazione dello sfintere esofageo 
superiore, ma non può valutare il processo di deglu-
tizione completamente. Per questi ultimi lo studio 
video fluoroscopico della deglutizione (VFFS) può 
essere utile. Studi che utilizzano VFFS hanno dimo-
strato che oltre il 60% dei pazienti irradiati con NPC 
hanno sintomi da aspirazione un anno dopo la radio-
terapia. La percentuale aumenta con il tempo, a 
indicare che c’è correlazione tra la gravità della disfa-
gia nei pazienti con NPC e il tempo trascorso dalle 
radiazioni. 

La radiografia del torace evidenzia DAB diffusa 
caratterizzata da piccole ombre nodulari e non spe-
cifici infiltrati interstiziali, con rare aree di consolida-
mento, che è la presentazione comune di polmonite 
ab ingestis. La TC ad alta risoluzione rivela diffusi 
noduli centro lobulari con aspetto ad albero in fiore 
che è simile ad altre malattie dei bronchioli, come 
panbronchiolite diffusa (DPB), la polmonite da 
Mycoplasma pneumoniae, l’infezione da virus T lin-
fotrofico tipo 1, aspergillosi broncopolmonare aller-
gica, infezione da micobatteri, bronchiolite follico-
lare, e fibrosi cistica. In particolare, DAB dovreb-
bero essere differenziati da DPB perché ne condivi-
dono quadri clinici e radiografici simili. La DPB è 
una malattia idiopatica infiammatoria cronica dei 
bronchioli e delle regioni adiacenti centrolobulari, 
che colpisce prevalentemente gli asiatici. La DPB è 
spesso accompagnata da sinusite, mentre la DAB 
non lo è. Nel nostro caso i rilievi clinici e radiografici 
non permettono di porre una diagnosi specifica e 
non è facile la diagnosi differenziale da altre malattie 
bronchiali, e di patologia chirurgica polmonare. La 
biopsia può essere necessaria.

I rilievi istologici del DAB sono coerenti con aspi-
razione cronica, e comprendono infiammazioni 
bronchiolari multifocali con corpi estranei associati a 
cellule giganti nel lume bronchiolare. Altri materiali 
estranei possono essere osservati nei dotti alveolari e 
nei sacculi. Alcuni bronchioli possono essere sostitu-
iti da tessuto fibroso denso cicatriziale. Nel nostro 
paziente la biopsia polmonare conferma la presenza 
di materiali alimentare nei bronchioli e una imma-
gine compatibile con lesione da aspirazione. Inter-
venti terapeutici dovrebbe cercare di minimizzare la 
frequenza e la quantità delle aspirazioni, e compren-
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dono la riabilitazione alla deglutizione, l’igiene orale, 
i farmaci procinetici, interventi chirurgici.

Questo caso dimostra che la diagnosi corretta di 
bronchiolite secondaria ad aspirazione cronica può 
essere correlata con le caratteristiche cliniche e ra- 
diologiche. Una diagnosi di DAB deve essere consi-
derata in pazienti con sintomi di broncorrea cronica e 
broncospasmo, persistenti anomalie radiologiche, 
scarsa risposta al trattamento generale, e quei pazienti 
più a rischio per aspirazione. La funzione  deglutitoria 
deve essere adeguatamente valutata nel caso di 
sospetto DAB. Nel nostro caso, abbiamo esaminato la 
nostra paziente con esofagogastroduodenoscopia, ma 
nessuna prova di reflusso acido è stato rilevato. La 
successiva VFFS ha dimostrato che la nostra paziente 
aveva un alterato movimento della  lingua, della ele-
vazione del laringe, e con la chiusura chiusura della 
glottide si verificava una aspirazione di bolo di grandi 
dimensioni. Tuttavia, alla fine sono stati i risultati isto-
logici che hanno confermato la diagnosi.

Decorso clinico

La nostra paziente ha ricevuto un trattamento anti-
biotico empirico e ha praticata riabilitazione alla 
deglutizione. I suoi sintomi di distress respiratorio si 
sono ridotti dopo due mesi.

peRle ciniche

1. Aspirazione patologiche connesse con  bronchio-
liti sono di solito non riconosciute e devono essere 
considerate in pazienti con broncorrea cronica e 
broncospasmo che hanno fattori di rischio clinico per  
disfagia e aspirazione, e che non rispondono al tera-
pia iniziale con broncodilatatori.

2. Caratteristiche radiologiche di bronchiolite da 
aspirazione diffusa comprendono diffusi noduli cen-
tro lobulari ed aspetti di albero in fiore simile ad 
altre malattie bronchiolari diffuse. 

3. La funzione di deglutizione deve essere valutata  
quando si sospetta DAB. La Videofluoroscopia 
deglutitoria è uno strumento utile per esaminare la 
deglutizione ed anomalie correlate ad aspirazione.

4. La biopsia polmonare chirurgica può essere 
necessaria per sostenere la diagnosi di DAB. I rilievi  
istologici caratteristici sono multifocali infiamma-
zioni bronchiolocentriche  con corpi estranei e le 
relative cellule giganti.

RingRaziaMenti 
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.

lettuRe consigliate

Matsuse T, Oka T, Kida K, Fukuchi Y. Importance of diffuse 
 aspiration bronchiolitis caused by chronic occult aspiration in 
 the elderly. Chest. 1996;110(5):1289-1293.
Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. 
 N Engl J Med. 2001;344(9):665-671.
Chang YC, Chen SY, Lui LT, et al. Dysphagia in patients with 
 nasopharyngeal cancer after radiation therapy: a videofluoro- 
 scopic swallowing study. Dysphagia. 2003;18(2):135-143.
Nguyen NP, Moltz CC, Frank C, et al. Dysphagia following 
 chemoradiation for locally advanced head and neck cancer. Ann 
 Oncol. 2004;15(3):383-388.
Barnes TW, Vassallo R, Tazelaar HD, Hartman TE, Ryu JH. Dif- 
 fuse bronchiolar disease due to chronic occult aspiration. Mayo 
 Clin Proc. 2006;81(2):172-176.
Lynch DA. Imaging of small airways disease and chronic obstruc- 
 tive pulmonary disease. Clin Chest Med. 2008;29(1):165-179.



CHEST / Edizione Italiana / XII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2010       59

Selected ReportsCHEST

Aria nel canale midollare 
in corso di pneumo- 
mediastino spontaneo
Eva A. Belotti, MD; Mattia Rizzi, MD; Paola Rodoni-Cassis, MD;
Monica Ragazzi, MD; Maura Zanolari-Caledrerari, MD;
Mario G. Bianchetti, MD

Il pneumomediastino spontaneo è una condizione 
benigna insolita talvolta associata a presenza di aria 
nel canale midollare. Rapportiamo un ulteriore caso 
in un’adolescente di 14 anni e proponiamo un sistema 
di classificazione basato su una dettagliata revisione 
della letteratura antecedente. Quarantotto pazienti 
con pneumomediastino spontaneo ed accumulo di 
aria a livello intraspinale (36 maschi e 12 femmine, 
età 4-72 anni, età mediana 18 anni) sono stati dia-
gnosticati in associazione con una malattia polmo-
nare (n = 13), ad altri fattori eziologici (n = 22), 
oppure sono insorti spontaneamente (n = 13). Segni 
e sintomi neurologici sono stati segnalati solo in un 
caso. I restanti casi sono stati gestiti in modo conser-
vativo. Nel pneumomediastino spontaneo, la rac-
colta di aria nel canale midollare è benigna e autoli-
mitante. Si raccomanda la medesima gestione del 
pneumomediastino in presenza od assenza di aria a 
livello intraspinale.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 2:59-62)

 olti scenari, come l’anestesia epidurale, la rachicen- 
 tesi, lesioni craniovertebrali, ascessi epidurale e il 
pneumotorace oppure il pneumomediastino di origine 
traumatica si associano talvolta a presenza di aria nel 
canale midollare, ovverosia a pneumorachide.1 Presen-
tiamo un caso di pneumorachide, che abbiamo recente-
mente diagnostiocato in un’adolescente con pneumome-
diastino spontaneo (ovverosia non riconducibile a trauma 
o a trattamenti chirurgici) e rivalutiamo dettagliatamente 
la letteratura correlata.2

caso clinico

Un’adolescente di 14 anni viene ricoverata per la com-
parsa di dolore toracico di insorgenza acuta. L’anamnesi 
remota è negativa per antecedenti clinici e chirurgici e per 
abuso di sostanze stupefacenti. La ragazza nega recenti 
episodi di emesi, tosse o viaggi in aereo. La pressione arte-
riosa è di 117/76 mm Hg, la frequenza cardiaca 83/min, la 
frequenza respiratoria 16 atti/min, la temperatura ascel-
lare 36,9°C, la saturimetria 95%. L’esame obiettivo rivela 
un leggero crepitio sottocutaneo alla base del collo. La 

respirazione è senza dispnea con murmure vescicolare 
ubiquitario e senza rumori respiratori patologici. L’obietti-
vità cardiocircolatoria, evidenzia la presenza di un soffio 
precordiale crepitante sincrono alle pulsazioni cardiache. 
L'esame obiettivo generale e neurologico risultano nella 
norma. Mancano anomalie scheletriche agli arti come dita 
lunghe e sottili, alterazione della morfologia del torace, 
deformità della colonna e lassità articolare.

La radiografia del torace mostra un pneumomediastino 
con moderato accumulo di aria a livello sotocutaneo 
(Figura 1). La tomografia assiale del collo e del torace evi-
denzia, in aggiunta ai reperti precedenti, la presenza di aria 
nel canale midollare e a livello cervicale (Figura 2). Due 
giorni dopo l’enfisema sottocutaneo risulta essere comple-
tamente risolto e la paziente ritorna al proprio domicilio.

MateRiali e Metodi

Abbiamo effettuato una ricerca dei termini intraspinal 
air, pneumorrhachis, epidural pneumatosis, e pneumome-
diastinum e trovato 42 rapporti3-44 in inglese (n = 39), 
tedesco (n = 2) e in italiano (n = 1) per un  totale di 47 
casi di pneumomediastino spontaneo complicato da pneu-
morachide. I lavori sono stati pubblicati fra il 1989 e il 
2009 come full-length articles oppure come letters. Il caso 
di un ragazzo italiano riportato 2 volte in letteratura è 
stato preso in esame solo una volta.9,35 In tutti i pazienti la 
diagnosi di pneumorachide è stata effettuata mediante 
tomografia assiale computerizzata. Per ciascun paziente 
abbiamo estratto età, sesso, malattie polmonari predispo-
nesti a pneumomediastino, l’eventuale presenza contem-
poranea di pneumtorace, la possibile coesistenza di 
disturbi neurologici o di un esame neurologico patologico, 
e la gestione della patologia. Manovre respiratorie ad ele-
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vata pressione intraalveolare, comprese, tra le altre, inala-
zione di sostanze stupefacenti, emesi, iperpnea, tosse, eser-
cizio strenuo, sforzo, starnuti o deiezione, barotrauma con-
seguenti a viaggi ad alta quota o immersioni, sono state 

investigate in soggetti scevri da patologie predisponenti a  
pneumomediastino. La diagnosi di pneumomediastino pri-
mitivo con pneumorachide è stata posta in soggetti scevri 
da pneumopatie ed in pazienti privi di nozione recente di 
manovre respiratorie ad elevata pressione intraalveolare.

Risultati

I 47 pazienti menzionati in letteratura ed il nostro caso 
di pneumomediastino spontaneo con pneumorrachide 
sono 12 femmine e 36 maschi, di età compresa fra 4 e 72 
anni, età media 18 anni. Trentatrè di loro (69%) hanno 20 
anni o sono più giovani (Figura 3).

In cinque pazienti pneumomediastino e pneumorra-
chide erano associati a pneumotorace.4,8,13,19,33 Pneumo-
mediastino e pneumorachide si sono sviluppati in 14 sog-
getti con patologie predisponenti,4,9,11,14,17,21,25,29,35,38,42-44 
più frequentemente asma bronchiale (Tavola 1). Iperp-
nea,13,16,19,32,34,36,37 per lo più nel contesto di una chetoaci-
dosi diabetica), inalazione di sostanze stupefa-
centi,7,8,18,22,24,30,41 emesi,6,26,28 tosse,10,15,20,23,40,42 oppure 
un viaggi in aereo33 hanno preceduto la comparsa di pneu-
momediastino e pneumorachide in 24 casi. Nei restanti 10 
pazienti (incluso il caso attuale), il pneumomediastino 
spontaneo e il pneumorachide si manifestano in soggetti 
apparentemente privi di pneumopatie predisponenti o 
elevate pressioni respiratorie e sono stati quindi classificati 
come primari.3,5,12,27,31,39

Disturbi neurologici o un’obiettività neurologica patolo-
gica non sono stati registrati, ad eccezione di un uomo di 
72 anni con pneumomediastino primario, importante accu-
mulo di aria nel canale midollare, progressiva debolezza 
motoria e deficit sensoriali agli arti inferiori.39 Questo 
paziente è guarito completamente dopo laminectomia C7.

Un drenaggio toracico è stato utilizzato in due dei cin-
que pazienti con pneumomediastino e pneumotorace. I 
rimanenti pazienti sono stati gestiti conservativamente, 
con o senza supplementazione di ossigeno. Nei pazienti 
con pneumomediastino indotto da emesi è stata esclusa la 
possibile presenza di una lacerazione esofagea tramite 
transito con mezzo di contrasto.

figuRa 2. In un adolescente di 14 anni con dolore toracico 
improvviso la tomografia assiale computerizzata del torace e del 
collo dimostra che il parenchima polmonare è normale. D’altra 
parte si notano enfisema sottocutaneo, aria nel canale midollare 
(A), e aria nel mediastino (B).

figuRa 1. Radiografia de torace postero-anteriore e laterale di 
un’adolescente di 14 anni con dolore toracico improvviso. Le 
radiografie dimostrano la presenza di un sottile e lineare strato 
d’aria extraalveolare parallelo all’ombra cardiaca (responsabile dei 
rumori precordiali crepitanti sincroni alle pulsazioni cardiache), 
l’interposizione di aria fra cuore e diaframma, la presenza di aria 
nel mediastino bilateralmente, ed enfisema sottocutaneo del collo 
(responsabile del crepitio dei tessuti molli toracici e cervicali).

figuRa 3. Distribuzione per età in 48 pazienti (12 femmine e 36 
maschi subjects) con pneumomediastino e pneumorachide.
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La diagnosi di pneumorachide diventa sempre più fre-
quente perché sempre più frequentemente la diagnosi di 
pneumomediastino avviene tramite tomografia assiale 
computerizzata.1,2 L’eziologia più comune è iatrogena o 
traumatica. La nostra estesa rivisitazione della letteratura 
per un totale di 48 pazienti affetti da pneumomediastino 
spontaneo complicato da pneumorachide evidenzia che il 
paziente tipico è un adolescente maschio o un giovane adul- 
to con asma bronchiale o con recente nozione di iperpnea, 
inalazione di sostanze stupefacenti, emesi, tosse, o viaggi 
in aereo. La letteratura dimostra che, in pazienti con pneu- 
momediastino spontaneo, il pneumorachide è neurologi-
camente asintomatico a autolimitante nel 98% dei casi.

I dati della letteratura non danno informazioni a propo-
sito dell’incidenza di pneumorachide in pazienti con pneu-
momediastino spontaneo. In una serie di 42 casi recente-
mente pubblicati di pneumomediastino documentati 
mediante tomografia assiale computerizzata, il pneumora-
chide è stata osservato in quattro (9,5%): è dunque proba-
bile che nel pneumomediastino spontaneo, il pneumora-
chide, anche se poco comune, non è eccezionale.27

Per la presenza di aria nel canale midollare si usano in 
letteratura i termini pneumocele intraspinale, pneumatosi 
spinale, enfisema spinale, aerorachia, pneumosaccus, e 
specialmente pneumo(r)rachide.1,2 Nel pneumomedia-
stino spontaneo, il pneumorachide si sviluppa quando 
l’aria passa lungo i piani fasciali dal mediastino posteriore 
dallo spazio retrofaringeo attraverso il forame neurale 
nello spazio epidurale, il quale non è protetto da un valido 
rivestimento fasciale.

Il pneumomediastino spontaneo è una condizione auto-
limitante e benigna che spesso è fatta oggetto di indagini 
diagnostiche eccessive.1,2 Non esistono, purtroppo, linee 
guida chiare per l’atteggiamento diagnostico e per gli inter-
venti terapeutici. Il nostro caso e la nostra rivisitazione 

della letteratura indicano chiaramente che in pazienti con 
pneumomediastino spontaneo il pneumorachide è pratica-
mente sempre asintomatica e auto-limitante. La gestione 
del pneumomediastino con del pneumomediastino senza 
pneumorachide deve pertante essere identica.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Thelin 100 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di sitaxentan sodico. Eccipienti Con-
tiene anche 166,3 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, ve-
dere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film. Compresse rivestite con film a forma di capsula di colore
giallo-arancio, con impresso T-100 su un lato.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzio-
nale III (secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) per mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. È stata dimostrata l’efficacia nei pazienti che
presentano ipertensione polmonare primaria e ipertensione polmonare associata a pato-
logie del tessuto connettivo.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e monitorata soltanto da un medico esperto nel trattamento
della PAH. Thelin deve essere assunto per via orale alla dose di 100 mg una volta al giorno.
Può essere assunto con o senza cibo e a qualsiasi ora del giorno. In caso di peggioramento
clinico nonostante il trattamento con Thelin per almeno 12 settimane, occorre considerare
terapie alternative. Tuttavia, un certo numero di pazienti che non hanno beneficiato di una
risposta entro la settimana 12 di trattamento con Thelin, ha risposto in modo positivo entro
la settimana 24, quindi si può prendere in considerazione un trattamento di ulteriori 12 set-
timane. Dosi più elevate non conferiscono ulteriori benefici sufficienti a compensare l’au-
mento di rischio di reazioni avverse, in modo particolare di danno epatico (vedere paragrafo
4.4). Sospensione del trattamento Esiste un’esperienza limitata sull’improvvisa interruzione
del sitaxentan sodico. Non è stata osservata alcuna evidenza di un effetto rebound acuto. Do-
saggio in pazienti con insufficiente funzionalità epatica Non sono stati eseguiti studi in pa-
zienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con
aminotransferasi epatica elevata (> 3 x il Limite Superiore della Norma (ULN)) prima dell’ini-
zio del trattamento (vedere paragrafo 4.3). Dosaggio in pazienti con insufficiente funziona-
lità renale Nei pazienti con alterata funzionalità renale non sono necessari aggiustamenti
posologici. Uso in bambini e adolescenti (< 18 anni) L’uso di Thelin non è raccomandato nei
bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni a causa della mancanza di dati sulla si-
curezza e l’efficacia. Pazienti anziani Nei pazienti di età superiore ai 65 anni, non sono ne-
cessari aggiustamenti posologici. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali
L’efficacia e la sicurezza di Thelin somministrato con altri trattamenti per la PAH (ad es. epo-
prostenolo, sildenafil, iloprost) non sono state studiate in studi clinici controllati. Occorre
pertanto prestare attenzione in caso di somministrazione concomitante.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficiente funziona-
lità epatica da lieve a grave (Classe Child-Pugh A-C). Livelli elevati di aminotransferasi
prima dell’inizio del trattamento (aspartato aminotransferasi (AST) e/o alanina aminotran-
sferasi (ALT) > 3 x ULN). Co-somministrazione con ciclosporina A (vedere paragrafo 4.5). Al-
lattamento (vedere paragrafo 4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Thelin in monoterapia non è stata stabilita in pazienti con PAH di classe fun-
zionale IV secondo la classificazione NYHA/OMS. Se le condizioni cliniche peggiorano,
deve essere preso in considerazione il passaggio a una terapia raccomandata per uno sta-
dio grave della malattia (ad es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Funzionalità epa-
tica Anomalie della funzionalità epatica sono state associate alla PAH. Gli antagonisti dei
recettori dell’endotelina, come classe, sono stati associati ad anomalie della funzionalità
epatica. Aumenti dell’AST e/o dell’ALT associati a Thelin si manifestano sia subito che du-
rante il trattamento, generalmente progrediscono lentamente e sono tipicamente asin-
tomatici. Durante gli studi clinici queste alterazioni sono state generalmente reversibili
quando sono state seguite le linee guida sul monitoraggio e sulla sospensione del trat-
tamento. Gli aumenti di aminotransferasi epatiche possono risolversi spontaneamente
durante il trattamento con sitaxentan sodico. Poiché gli aumenti di AST e/o ALT asso-
ciati al trattamento sono indice di un potenziale danno epatico grave i livelli di amino-
transferasi epatiche devono essere misurati prima dell’inizio del trattamento e
successivamente ogni mese. Se i valori di AST e/o ALT sono > 3 x ULN prima dell'inizio
della terapia, l’uso di Thelin è controindicato (vedere paragrafo 4.3). Il meccanismo della
tossicità epatica non è pienamente documentato e può variare tra diversi antagonisti
dell’endotelina. È necessario prestare attenzione quando si inizia il trattamento con sita-
xentan nei pazienti che hanno interrotto il trattamento con altri antagonisti dei recettori
dell’endotelina a causa di alterazioni degli enzimi epatici (vedere pagrafo 4.8). Racco-
mandazioni in caso di aumenti di ALT/AST dovuti al trattamento Se i valori di ALT/AST
aumentano ai livelli seguenti, devono essere apportate delle modifiche alla frequenza
del monitoraggio o al trattamento. > 3 e ≤ 5 × ULN: Confermare tramite un altro esame
di valutazione della funzionalità epatica entro 2 settimane. Se confermato, continuare a
monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane. Se i livelli di aminotran-
sferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, riprendere la valutazione della
funzionalità epatica con cadenza mensile. > 5 e ≤ 8 × ULN: Confermare tramite un altro

esame di valutazione della funzionalità epatica; se confermato, interrompere il tratta-
mento e monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane fino a quando
non si sono normalizzati. Se i livelli di aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima
del trattamento, considerare la possibilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le
condizioni descritte di seguito. > 8 x ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non
deve essere presa in considerazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se
gli aumenti delle transferasi epatiche sono accompagnati da sintomi clinici di danno epa-
tico (quali nausea, vomito, anoressia, febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia
o affaticamento insoliti) o aumenti della bilirubina totale oltre > 2 x ULN, il trattamento
deve essere interrotto e non va presa in considerazione la possibilità di riprendere la te-
rapia con Thelin. Ripresa del trattamento La ripresa del trattamento con Thelin deve es-
sere considerata solo se i benefici potenziali della terapia superano i rischi potenziali e
quando i valori di aminotransferasi epatiche sono entro i livelli osservati prima dell'inizio
del trattamento. Si consiglia di consultare un epatologo. La ripresa della terapia deve se-
guire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I livelli di aminotransferasi devono essere
quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del trattamento e poi ancora dopo due
settimane. I controlli successivi devono seguire le raccomandazioni sopra riportate. In-
sufficienza epatica pre-esistente Non sono stati eseguiti studi in pazienti con alterata
funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con aminotransfe-
rasi epatiche elevate (> 3 x ULN) prima dell’inizio del trattamento (vedere paragrafo 4.3).
Sanguinamento Con Thelin esiste un rischio aumentato di sanguinamento principal-
mente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale. Antagonisti della vitamina
K Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli antagonisti della vitamina K, quali
warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere paragrafo 4.5). Farmaci che inibi-
scono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) Non è nota l’entità dell’in-
terazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune statine, inibitori della
proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe aumentare i livelli plasma-
tici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con questa combina-
zione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi indesiderati correlati
al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali L’uso di Thelin au-
menta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in concomitanza con
agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in donne che fu-
mano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio più elevato
di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di antagoni-
sti della vitamina K. Gravidanza A causa della possibile teratogenicità, la terapia con The-
lin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino un tipo
di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (vedere
paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) Non sono ad oggi disponibili
dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia polmonare
veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fatale quando
i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi pazienti. Di
conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione polmo-
nare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica Il trat-
tamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglo-
binica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina
si sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare
le concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; succes-
sivamente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante
della concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determi-
narne la causa e considerare l'eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti
Le compresse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari pro-
blemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbi-
mento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione 
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli
isoenzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore,
del CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP 2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabo-
lizzati principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione con-
comitante di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da
CYP2C19 o CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinica-
mente significativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma
si presuppone che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri me-
dicinali su Thelin Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La som-
ministrazione concomitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha
determinato un aumento di 6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sita-
xentan; pertanto, l’uso di Thelin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via si-
stemica è controindicato (vedere paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è
stata modificata. L’entità dell’interazione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori
della HMG-CoA reduttasi, ad es. atorvastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, far-
maci tubercolostatici, ad es. rifampicina) non è nota, ma potrebbe comportare un au-
mento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui significato clinico è sconosciuto. I pazienti
che necessitano di questa associazione di farmaci devono essere attentamente monito-
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rati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfinavir, un inibitore moderatamente potente
degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa affinità per gli OATP, non hanno evi-
denziato alterazioni clinicamente significative dei livelli plasmatici di sitaxentan. Fluco-
nazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la somministrazione concomitante
di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di sitaxentan sodico. Keto-
conazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della clearance di sita-
xentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5, CYP2C19): la som-
ministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato variazioni
clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La clearance
di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto che era
stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su altri
medicinali Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il trattamento
concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’esposizione
al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il livello
desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Normalised
Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento si-
mile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della
vitamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vi-
tamina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o po-
tenzialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/ 0,035 mg etinilestra-
diolo) ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e
al noretindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan so-
dico non ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato
in base alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’or-
mone luteinizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato
del CYP3A4): una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con
Thelin ha aumentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%.
Non è stata osservata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-de-
smetilsildenafil. Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non
sono state considerate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere
seria se si verifica ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi sugge-
riscono che la dose di sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione
concomitante con il sitaxentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance
della nifedipina non è stata modificata in misura clinicamente significativa quando som-
ministrata insieme a Thelin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedi-
pina. Pertanto, non è possibile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di
nifedipina più elevate.Omeprazolo (substrato di CYP2C19): la somministrazione conco-
mitante di Thelin e omeprazolo ha aumentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax

è rimasta invariata. La variazione dell'AUC non è stata considerata clinicamente signifi-
cativa. Digossina (substrato della p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha alterato la farmacocinetica della digossina indicando che non si causano
effetti sul trasportatore p-glicoproteina. Nessuno studio clinico di interazione è stato
eseguito con un substrato di CYP 2C8. Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci
non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza. Il
sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma dei
piccoli allattati da ratti femmina trattate con sitaxentan sodico, indicando che il sitaxentan
sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel latte umano.
Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile Il trattamento non
deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di contraccezione
totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si deve eseguire
un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sugli effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1.200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marke-
ting. Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le rea-
zioni avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia
con Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione na-
sale, entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti in-
desiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1.000, ≤ 1/100), rare (>
1/10.000, ≤ 1/1.000) e molto rare (≤ 1/10.000).

Reazioni avverse
Classificazione per Sistemi e Organi/Reazione Avversa Frequenza
Patologie del sistema emolinfopoietico
– Riduzione dell’emoglobina (raramente associata ad anemia), 

riduzione dell’ematocrito Non comune
Patologie del sistema nervoso
– Cefalea Molto comune
– Insonnia, capogiri Comune
Patologie vascolari
– Sanguinamento gengivale, vampate Comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
– Congestione nasale, epistassi Comune
Patologie gastrointestinali
– Nausea, stipsi, dolore alla parte superiore dell’addome, vomito, 

dispepsia e diarrea Comune
Patologie epatobiliari
– Aumento delle transaminasi epatiche, aumento della bilirubina 

(associata ad aumento delle aminotransferasi epatiche) Comune
– Epatite sintomatica Raro
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
– Rash (diverse tipologie e manifestazioni) Raro
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
– Crampi muscolari Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
– Affaticamento, edema (più comunemente periferico) Comune
Esami diagnostici
– INR aumentato (con terapia concomitante a base di antagonisti 

della vitamina K). Tempo di protrombina aumentato (PT)  
(con terapia concomitante a base di antagonisti della vitamina K) Comune

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4)
Aumenti della ALT e/o AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con som-
ministrazione del farmaco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti
della ALT e/o AST > 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei
pazienti trattati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT 
> 5 ULN sono stati osservati nel 4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100
mg una volta al giorno e nello 0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione
trattata con sitaxentan ha incluso anche i pazienti (N = 53) che hanno interrotto un altro an-
tagonista dei recettori dell’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Que-
sto specifico gruppo di pazienti presentava un maggior rischio (19%; N = 10/53) di sviluppare
incrementi di ALT e/o AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata atten-
zione quando il trattamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti.
Diminuzione dell’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) La riduzione media totale della con-
centrazione di emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine
del trattamento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (di-
minuzione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore
del normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N = 149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N = 155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina di
almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32% dei pa-
zienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing Gli eventi avversi osservati sino ad oggi
nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto.
Durante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono ma-
nifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto
sull’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose gior-
naliera circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per
un periodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono
stati: cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato
considerato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso
di insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03 Meccanismo
d’azione L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
elevate nel plasma e nel tessuto polmonare dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa
polmonare (PAH), da altri disturbi cardiovascolari e da malattie del tessuto connettivo in-
clusi sclerodermia, insufficienza cardiaca cronica e acuta, ischemia miocardica, iperten-
sione sistemica e aterosclerosi, ciò fa pensare ad un ruolo dell’ET-1 nella patogenesi di
queste malattie. Nella PAH e nell’insufficienza cardiaca, in assenza di antagonismo dei re-
cettori dell’endotelina, le elevate concentrazioni di ET-1 sono fortemente correlate alla
gravità e alla prognosi di queste patologie. Inoltre, la PAH è anche caratterizzata da una
riduzione dell’attività dell’ossido nitrico. Le azioni dell’ET-1 sono mediate dai recettori del-
l’endotelina A (ETA), presenti nelle cellule della muscolatura liscia, e dai recettori dell’en-
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dotelina B (ETB) presenti nelle cellule endoteliali. Le azioni predominanti del legame di
ET-1 ai recettori ETA sono la vasocostrizione e il rimodellamento vascolare, mentre il le-
game ai recettori ETB risulta nella clearance di ET-1 e in effetti vasodilatatori/antiprolife-
rativi dovuti in parte al rilascio di ossido nitrico e prostaciclina. Thelin è un antagonista
potente (Ki 0,43 nM) e altamente selettivo dell’ETA (circa 6500 volte più selettivo per l’ETA
rispetto all’ETB). Efficacia Per dimostrare l’efficacia, sono stati condotti due studi multi-
centrici randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo. Lo studio STRIDE-1, che
ha reclutato 178 pazienti, ha messo a confronto 2 dosi orali di Thelin (100 mg una volta al
giorno e 300 mg una volta al giorno) con il placebo durante 12 settimane di trattamento.
Lo studio STRIDE-2, della durata di 18 settimane, condotto in 246 pazienti, ha incluso 4
gruppi di trattamento: placebo una volta al giorno, Thelin 50 mg una volta al giorno, The-
lin 100 mg una volta al giorno e bosentan in aperto due volte al giorno (valutatore di effi-
cacia in cieco, somministrato in accordo con il foglio illustrativo approvato). Lo studio
STRIDE-4 è stato condotto su 98 pazienti randomizzati al trattamento con sitaxentan so-
dico 50 mg, 100 mg e placebo una volta al giorno per 18 settimane. Gli endpoint di effi-
cacia hanno incluso la capacità sub-massimale di fare esercizio, la classe funzionale OMS
ed il Tempo al Peggioramento Clinico per tutti gli studi, e i parametri emodinamici per lo
studio STRIDE-1. I pazienti erano affetti da PAH da moderata a grave (classe funzionale II-
IV secondo NYHA/OMS) causata da ipertensione arteriosa polmonare idiopatica (IPAH,
conosciuta anche come ipertensione polmonare primaria), malattia del tessuto connettivo
(CTD) o malattia cardiaca congenita (CHD). In questi studi, il farmaco è stato aggiunto alla
terapia alla quale il paziente era già sottoposto che poteva includere una combinazione di
digossina, anticoagulanti, diuretici, ossigeno e vasodilatatori (ad es. calcioantagonisti, ACE-
inibitori). Sono stati esclusi i pazienti con patologia epatica pre-esistente e i pazienti che
utilizzavano terapie per l’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) non convenzionali (ad
es., iloprost). Capacità sub-massimale di fare esercizio fisico: questa è stata valutata mi-
surando la distanza percorsa a piedi in 6 minuti (6-minute walk test) a 12 settimane per lo
studio STRIDE-1 e a 18 settimane per lo studio STRIDE-2. In entrambi gli studi clinici
STRIDE-1 e STRIDE-2 il trattamento con Thelin ha dato come risultato un aumento signi-
ficativo della capacità di compiere esercizio fisico. In tutta la popolazione di pazienti gli au-
menti corretti rispetto al placebo della distanza percorsa messi a confronto con il valore
basale erano rispettivamente di 35 metri (p = 0,006; ANCOVA) e 31 metri (p< 0,05; AN-
COVA). Nello studio STRIDE-4, in tutta la popolazione di pazienti è stato osservato un mi-
glioramento medio statisticamente non significativo corretto per il placebo pari a 24,3
metri (p = 0,2078). Nei pazienti con PAH associata a CTD negli studi STRIDE-1 e STRIDE-
2 è stata osservata una differenza statisticamente significativa rispetto al placebo (37,73
metri, p< 0,05). Parametri emodinamici: questi sono stati valutati nello studio STRIDE-1
sia per i pazienti di classe funzionale II sia per quelli di classe funzionale III. Messo a con-
fronto con il trattamento con placebo, Thelin ha determinato un miglioramento statistica-
mente significativo, della resistenza vascolare polmonare (PVR) e dell’indice cardiaco (CI)
dopo 12 settimane di trattamento (vedere di seguito). 

Trattamenti a confronto per le variazioni rispetto al basale di PVR e CI alla settimana 12
di trattamento in relazione alla Classe Funzionale - Studio STRIDE-1: Sitaxentan 100 mg
rispetto al Placebo

Classe Funzionale Differenza Mediana rispetto al Placebo (95% CI) Valore-P
PVR (dyne*sec/cm5)

II -124 (-222,7 , -17,8) 0,032
III -241,2 (-364,6 , -136,4) < 0,001

CI (l/min/m2)
II 0,5 (0,2 , 0,8) 0,003
III 0,3 (0,1 , 0,5) 0,015

La resistenza vascolare sistemica (-276 dyne*sec/cm5 (16%) è migliorata dopo 12 settimane
di trattamento. La riduzione della pressione polmonare arteriosa di 3 mmHg (6%) non era
statisticamente significativa. Non è noto l’effetto di Thelin sull’esito della malattia. Classe
Funzionale: Una riduzione dei sintomi della PAH è stata osservata con il trattamento a base
di sitaxentan sodico 100 mg. Miglioramenti della classe funzionale sono stati osservati in
tutti gli studi (STRIDE-1, STRIDE-2 e STRIDE-4). Sopravvivenza a lungo termine: Non ci
sono studi randomizzati per dimostrare gli effetti benefici sulla sopravvivenza del tratta-
mento con sitaxentan sodico. Tuttavia i pazienti che avevano completato lo studio STRIDE-
2 sono stati considerati idonei per l’arruolamento negli studi in aperto (STRIDE-2X e
STRIDE-3). Un totale di 145 pazienti è stato trattato con sitaxentan sodico 100 mg e la con-
dizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un minimo di 3 anni. In que-
sta popolazione totale, le stime di sopravvivenza Kaplan-Meier ad 1 anno, 2 anni e 3 anni
sono state rispettivamente del 96%, 85% e 78%. Queste stime di sopravvivenza erano si-
mili nel sottogruppo di pazienti con PAH associata a CTD per il gruppo in trattamento con
Thelin (rispettivamente 98%, 78% e 67%). Le stime potrebbero essere state influenzate dal-
l’introduzione di terapie nuove o aggiuntive per la PAH, situazione che si è verificata nel
24% dei pazienti a distanza di un anno.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento Sitaxentan sodico viene rapidamente assorbito dopo la somministrazione
orale. Nei pazienti affetti da PAH, le concentrazioni plasmatiche di picco sono general-
mente raggiunte entro 1-4 ore. La biodisponibilità assoluta di Thelin è fra il 70 e il 100%.
Quando viene somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi, il tasso di assorbi-
mento (Cmax) del Thelin diminuiva del 43% e il Tmax ritardava (aumento di 2 volte) rispetto a
condizioni di digiuno, ma l’entità dell’assorbimento era la stessa. Distribuzione Sitaxentan
sodico è legato per più del 99% alle proteine del plasma, soprattutto all’albumina. Il grado

di legame è indipendente dalla concentrazione nell’intervallo clinicamente rilevante. Il si-
taxentan sodico non penetra negli eritrociti e non sembra attraversare la barriera emato-
encefalica. Metabolismo ed eliminazione In seguito alla somministrazione orale su
volontari sani, il sitaxentan sodico è notevolmente metabolizzato. I prodotti metabolici più
comuni sono almeno 10 volte meno potenti come antagonisti della ETA rispetto al sita-
xentan sodico in un test standard di attività in vitro. In vitro, il sitaxentan sodico viene me-
tabolizzato dal CYP2C9 e dal CYP3A4/5. Studi in vitro con utilizzo di microsomi epatici
umani o epatociti primari mostrano che il sitaxentan sodico inibisce il CYP2C9, e in misura
minore, CYP 2C8, CYP2C19 e CYP3A4/5. Circa il 50-60% di una dose orale viene eliminata
nelle urine e la restante percentuale nelle feci. Meno dell’1 % della dose viene eliminata
come principio attivo non modificato. L’emivita di eliminazione terminale (t½) è 10 ore. Lo
steady-state nei volontari è stato raggiunto entro circa 6 giorni. Non è stato osservato
alcun accumulo inaspettato nel plasma dopo dosi multiple alla dose raccomandata di 100
mg una volta al giorno. Tuttavia, a dosi di 300 mg o superiori la farmacocinetica non li-
neare risulta in concentrazioni plasmatiche di sitaxentan sodico sproporzionatamente più
elevate Popolazioni speciali Sulla base dei risultati di analisi farmacocinetiche sulla popo-
lazione e di dati raggruppati da diversi studi, è stato rilevato che il sesso, la razza e l’età non
influenzano in modo clinicamente significativo la farmacocinetica del sitaxentan sodico.
Alterata funzionalità epatica Non è stata valutata l’influenza dell’alterata funzionalità epa-
tica sulla farmacocinetica del sitaxentan. Fare riferimento al paragrafo 4.3. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
In studi di tossicità con dosi ripetute sono state osservate in topi, ratti e cani, alterazione
epatiche correlate alla dose (peso, ipertrofia centrilobulare, necrosi occasionale), induzione
di enzimi epatici metabolizzanti farmaci e una leggera diminuzione dei parametri degli eri-
troni. A dosi elevate sono stati anche osservati aumenti correlati alla dose del tempo di pro-
trombina (PT) e del tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT) soprattutto nei ratti e
coagulopatia (sanguinamenti) in ratti e cani, ma non nei topi. Il significato nell’uomo di que-
ste osservazioni non è noto. È stata osservata atrofia dei dotti testicolari nei ratti ma non nei
topi o nei cani. Nello studio di 26 settimane era presente con incidenza molto bassa atrofia
dei tubuli seminiferi da moderata a notevole mentre nello studio di 99 settimane era presente
una incidenza leggermente aumentata e dose correlata di atrofia focale da minima a lieve a
dosi di 29-94 volte più elevate rispetto all'esposizione umana. La tossicità riproduttiva è stata
valutata soltanto nei ratti. Thelin non ha influenzato la fertilità nei maschi e nelle femmine.
Thelin era teratogeno alla dose più bassa testata nei ratti, equivalente a esposizioni di più di
30 volte l’esposizione umana. Si sono verificate malformazioni dipendenti dalla dose della
testa, della bocca, della faccia e dei grandi vasi sanguigni. Non è stato stabilito un NOAEL.
La somministrazione di Thelin a ratti femmina dalla gravidanza avanzata all’allattamento ha
mostrato una riduzione della sopravvivenza dei piccoli e causato aplasia dei dotti testicolari
e ritardo nell’apertura vaginale all’esposizione più bassa testata (17-45 volte l’esposizione
umana). A dosaggi materni più elevati si sono verificati fegato ingrossato di forma anormale,
ritardo nello sviluppo della funzione uditiva, ritardo nella separazione del prepuzio e riduzione
del numero degli impianti di embrioni. I test in vitro e in vivo sulla tossicologia genetica non
hanno mostrato evidenza di una potenziale genotossicità clinicamente rilevante. Thelin non
è risultato cancerogeno quando somministrato a ratti per 97-99 settimane o quando som-
ministrato a topi transgenici p53(+/-) per 6 mesi.
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse Cellulosa microcristallina (E460) - Lattosio monoidrato - Ipromel-
losa (E464) - Sodio amido-glicolato - Magnesio stearato (E470b) - Sodio fosfato dibasico
anidro (E339) - Ascorbil palmitato (E304) - Sodio edetato - Sodio fosfato monobasico (E339)
Rivestimento Acido stearico (E570b) - Ipromellosa (E464) - Cellulosa microcristallina (E460)
- Titanio diossido (E171) - Ossido di ferro giallo deidrato (E172) - Ossido di ferro rosso dei-
drato (E172) - Talco (E553b)
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
24 mesi.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister in PVC/ACLAR/alluminio laminato in carta contenente 14 compresse. Confezioni di
cartone da 14, 28, 56 o 84 compresse. Flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE) conte-
nenti 28 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Encysive (UK) Limited, Alder Castle House, 10 Noble Street, London EC2V 7QJ, Regno
Unito
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/06/353/001 - EU/1/06/353/002 - EU/1/06/353/003 - EU/1/06/353/004 -
EU/1/06/353/005 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
10 agosto 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
21 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
Europea del Medicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Inoltre, sono riportati link
ad altri siti web su malattie rare e relativi trattamenti terapeutici.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 17.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

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

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

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato cartaceo e accesso 
online), costa $ 198 all’anno.
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato online),  
costa $ 120 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine” 
(broncopneumologia, cardiologia, critical care, ecc.), 
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale 
a CHEST (solo accesso online), costa $ 60 all’anno 
per la durata della sua specializzazione e per i due 
anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione potrà  
avvenire come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori, 
specializzati in “chest medicine”, possono candidarsi 
come Membri Alleati (internazionali) al costo di  
$ 60 all’anno e include l’accesso online a CHEST.
Per l’abbonamento a CHEST (nel formato cartaceo), 
l’iscrizione in qualità di Membro Alleato costa  
$ 144 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Catanzaro

“Essere membro dell’ACCP significa far parte di  
una delle più importanti Società scientifiche e potersi 
confrontare, grazie ad essa, con i migliori professionisti 
pneumologi o cardiologi del mondo. Sul piano professionale 
un’eccellente gratificazione deriva dalla disponibilità  
di materiale scientifico che l’ACCP mette a disposizione  
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale ACCP che, grazie al suo taglio 
essenzialmente pratico, permette a chiunque di crescere 
ed acquisire cultura su tanti aspetti applicativi, clinici  
e strumentali della medicina cardio-respiratoria”.

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.

A-17



A-18

American College of Chest Physicians
Come iscriversi all’ACCP  . . . . . . . . . . . . .  A-16 - A-17
CHEST 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV copertina
iPhone app . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-6
Interactive online ACCP Board Review e-Books . . .  A-7
International e-Membership . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-8

Chiesi
Respiration Day  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-10 - A-11

Medigas
iVent 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III copertina

MIDIA Edizioni
Abbonamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-12
I tascabili di CHEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-12
Il test da sforzo cardiopolmonare . . . . . . . . . . . . .  A-18

MIR
Spirometria, ossimetria, telemedicina . . . . . . . . . . .  A-1

Pfizer
Thelin . . . . . . . . . . . .  A-13 - A-14 - A-15 - II copertina

Vivisol
Uniko TPEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-4

INDICE DEGLI INSERZIONISTI 
APRILE-GIUGNO 2010

Presentazione di 

Karlman Wasserman

V
O

2 (
m

L/
K

g/
m

in
)

A

% VO2
max

50
100

0

Ischemia
miocardiaca

a b

a = 9,5 mL/min/W

b = 3,1 mL/min/W

20

5

10

15

0

Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

e 65,00

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it



nella ipertensione
arteriosa polmonare

THELIN® - l’antagonista altamente selettivo del recettore ETA
1

1. Langleben D and Cacoub P. Eur J Clin Invest 2009; 39(2): 27-31.
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E perience
CHEST 2010

CHEST 2010 will feature clinically  

relevant topics in pulmonary, critical 

care, and sleep medicine to help 

advance your clinical knowledge  

and patient care skills.

New Meeting Start Date 
With More Education.

General education sessions will  

begin on Sunday, October 31, 1 day 

sooner than previous years. This new 

schedule adds a day of learning  

opportunities and offers:

n 5 days of clinical instruction

n Nearly 400 sessions

Globally Relevant Emphasis.

Sessions relevant to global health  

topics will be presented by interna-

tional experts. This global focus will 

increase your knowledge, help you 

treat a diverse patient population,  

and empower you to follow the lead  

of ACCP President Kalpalatha K.  

Guntupalli, MD, FCCP: Care Locally. 

Reach Globally.

n	Sessions with global emphasis will 

begin Sunday, October 31, and will 

continue throughout the meeting.

n	Networking opportunities with at-

tendees in the international lounge 

and with international poster pre-

senters during Poster Grand Rounds 

will allow you to gain a broader 

perspective of chest medicine.

International Housing.

CHEST international housing is open 

and features valuable services for  

international groups and individuals. 

Take advantage of the new, official 

international housing blocks and  

all-inclusive travel packages.

Relevant. Clinical. Education.

October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

tHE autHoRIty IN ClINICal CHESt MEDICINE

Register Early for lowest Fees
Register by August 31 for the super saver discount. ACCP membership saves you up to $300.  
Join the ACCP today to be eligible for discounted rates.

www.chestnet.org/CHEST  •  (800) 343-2227 (US)  •  (847) 498-1400 (Canada and international)




