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Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla Rinowash e 
maschera	buccale	volumetrica	
per	il	trattamento		differenziato	
delle	alte	e	basse	vie		
respiratorie 

•	Tempi	brevi	di	terapia:
	 2		minuti	per	un	
trattamento	completo

•	Di	lunga	durata	e	resistenza,		
Nebula	è	l’apparecchio	utile	
per	tutta	la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e	garantito 
5 anni.
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Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso.	
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Recognized around the world as the authority  
in clinical chest medicine, CHEST 2011 will feature 
a learning program in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine. An all-new global track will feature 
an international focus, and the opening session will 
address a topic of global importance. Global case 
reports will be presented during a new global case 
report session. In addition, the program will include:

n Postgraduate Multipass Courses 
Additional Saturday Courses 
Saturday, October 22

n General Sessions 
Sunday, October 23 – Wednesday, October 26

n After-CHEST Postgraduate Courses 
Friday, October 28 – Saturday, October 29

CHEST 2011
The Perfect Blend of Clinical 
Education and Tropical Paradise

October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

Learn More and Register 
Early registration discounts are available 

through August 31.

www.accpmeeting.org

Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.
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Il 27 maggio si è svolta a Parma, nella magnifica cornice dell’Auditorium Paganini 
progettato da Renzo Piano, la settima edizione del Respiration Day.
L’evento internazionale è riservato a medici e ricercatori, che si incontrano annual-
mente per scambiarsi idee ed esperienze e per essere aggiornati sugli ultimi risul-
tati ottenuti dalla ricerca biomedica in tutto il mondo relativi all’asma e la BPCO.
Il Respiration Day è nato nel 2005 dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Parma e la Fondazione Chiesi. Durante gli ultimi sei appuntamenti annuali sono 
stati trattati argomenti di grande attualità, quali le nuove linee guida per la diagnosi 
e il trattamento dell’asma e della BPCO, i parametri clinici meglio correlati con l’effi-
cacia di trattamento o alla progressione della malattia, quelli più pertinenti per una 
diagnosi precoce e accurata, come trasferire le informazioni provenienti dagli studi 
clinici randomizzati alla pratica quotidiana.
Quest’anno 700 medici e ricercatori, provenienti da tutte le parti del mondo, hanno 
partecipato al Respiration Day per essere aggiornati su tre temi principali che deter-
minano criticità nella gestione quotidiana dei pazienti.
Il primo è stato dedicato ai cambiamenti strutturali che si verificano nelle vie aeree 
dei pazienti con asma e BPCO. Anche se le cause dell’asma e della BPCO sono 
diverse, esse possono avere molte analogie nella presentazione clinica di dispnea, 
intolleranza all’esercizio, tosse, espettorazione ed esacerbazioni. Un’importante 
caratteristica distintiva è la variabilità di questi sintomi nella maggior parte dei 
pazienti asmatici e la loro persistenza nella BPCO. La comprensione di questi cam-
biamenti strutturali può essere estremamente utile al fine di orientare meglio l’in-
tervento farmacologico. 
Un altro punto molto dibattuto è stato quello collegato al fenotipo clinico dei 
pazienti, il che significa identificare gruppi di pazienti che presentano analoghe 
manifestazioni della malattia che può variare notevolmente da un gruppo all’altro. 
Per esempio, le diverse manifestazioni cliniche tipiche dei pazienti fumatori, anziani 
o dei pazienti con esacerbazioni frequenti, possono essere considerati fenotipi 
all'interno della stessa patologia, sia essa asma o BPCO.
Una migliore comprensione dei singoli componenti – i fenotipi – è necessaria per 
una migliore comprensione della biologia della malattia che porta alla clinica e, non 
ultimo a migliorarne la gestione. L’obiettivo finale è quello di sviluppare una 
gestione più personalizzata dei pazienti.
Infine la presenza di ulteriori malattie, la cosiddetta comorbidità, che può ulterior-
mente confondere il quadro clinico di un paziente, e alterare profondamente l’approc-
cio alla terapia, che non può sottovalutare o ignorare altre patologie concomitanti. 
Una gestione ottimale inizia con il riconoscimento della comorbidità e questo è spesso 
più facile in teoria che in pratica. Un approccio multidisciplinare al paziente è necessa-
rio ed una  continua valutazione e l’adeguamento dei trattamenti sono entrambi con-
cetti cruciali nella gestione dei pazienti con comorbidità respiratoria cronica. 

La Fondazione Chiesi è un’organizzazione non-profit che mira a promuovere la salute e ad 
alleviare la sofferenza dei pazienti attraverso la ricerca, la condivisione della conoscenza, 
e l’educazione del medico, dell’opinione pubblica e dei pazienti. Il principale intervento si 
concentra nel campo delle malattie respiratorie, delle malattie rare e neonatali.
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Nuove luci sulla tosse.  
Un sintomo sempre meno 
oscuro?

 a tosse è un riflesso fisiologico di difesa dell’or- 
 ganismo, ma è anche sintomo e segno di moltis-
sime patologie non soltanto respiratorie. Numerosi 
studi hanno confermato che la tosse rappresenta uno 
dei motivi per cui più frequentemente ci si rivolge 
dal medico. Malgrado ciò non esistono strumenti 
comunemente utilizzati per la misurazione della 
tosse. È sufficiente pensare ad un altro segno e sin-
tomo estremamente diffuso, ma facilmente misura-
bile, come la febbre, per osservare come nel caso 
della tosse sia assai difficile ottenere informazioni 
certe sulla frequenza e gravità e sulle modifiche che 
si verificano in corso di terapia.

In tempi più o meno recenti sono stati proposti 
diversi dispositivi che, registrando i rumori della 
tosse, sono in grado di misurare il sintomo.1 Si tratta, 
in ogni caso, di strumenti di diverso tipo, dalla 
diversa accettabilità e qualità di risultati.2-4

Le conseguenze di tale incertezza misurativa sono 
importanti sia sul piano clinico (correttezza della 
diagnosi), sia sul piano terapeutico (efficacia della 
terapia prescritta), sia sul piano scientifico (difficoltà 
nel pianificare studi che utilizzino variazioni della 
tosse come outcome).

Lo studio di Kelsall e coll., pubblicato in questo 
numero di CHEST (vedi pag. 21), è un ulteriore ten-
tativo di affrontare il problema proponendo anche 
possibili soluzioni e linee di indirizzo. Gli autori 
hanno studiato un gruppo di 62 pazienti procedendo 
alla misurazione della tosse sia mediante registrazione 
dei rumori (misurazione oggettiva) sia mediante l’uti-
lizzo di un punteggio numerico scalare ovvero di una 
scala visuale analogica (VAS) (misurazione sogget-
tiva). È assai interessante notare come i diversi tipi di 
misurazione non risultavano particolarmente corre-
lati, confermando il sospetto che il dato anamnestico 
soggettivo fornito dal paziente non sempre coincide 
con quanto in realtà accade. Il dato, in effetti, non è 
nuovo.5 Va comunque notato che il tipo di misura-
zione oggettiva effettuata dagli autori presenta dei 

limiti, in quanto si è utilizzato il criterio del conteggio 
dei colpi di tosse nel tempo, privilegiando quindi 
l’aspetto della frequenza rispetto a quello dell’inten-
sità o delle caratteristiche di produttività della tosse; 
la misurazione tosse/ora (presa in considerazione 
nello studio di Kelsall e coll.), per quanto sia la più 
frequentemente utilizzata, non è la sola (un’altra pos-
sibile modalità di quantificazione, ad esempio, è la 
conta del numero di secondi che contengano un 
rumore tussigeno6). Tali osservazioni devono essere 
tenute in considerazione quando si esaminano i risul-
tati deludenti in termini di correlazione tra misure 
oggettive e soggettive della tosse. D’altro canto le 
misurazioni soggettive non possono essere considerate 
meno efficaci in termini di descrizione del fenomeno, 
in quanto, rappresentando in un certo senso il vissuto 
del paziente, ne potrebbero meglio fotografare le con-
seguenze sulla qualità di vita. 

Kelsall e coll. hanno anche riscontrato nel loro cam- 
pione una riduzione significativa della frequenza della 
tosse in presenza del catetere esofageo, riduzione che 
veniva anche rilevata in termini di misurazione sogget-
tiva con utilizzo della scala visuale analogica, eviden-
ziando come la ricerca di una metodologia di misura-
zione oggettiva del fenomeno non può prescindere 
dalla necessità di trovare una corrispondenza con la 
percezione della stessa variazione da parte del 
paziente, per dare una valenza clinica ad un dato che 
altrimenti rimarrebbe un mero rilievo di laboratorio.  

In questo studio è stato riscontrato che l’85,5% dei 
pazienti presentava una riduzione (mediana del 
33,3%) della frequenza della tosse soprattutto diur- 
na con catetere esofageo in situ. Un miglioramento 
della sintomatologia in tal senso risultava anche dalle 
misurazioni soggettive effettuate mediante la VAS, 
facendo balenare la possibilità che una riduzione ap- 
punto dell’ordine del 33,3% della frequenza della tos- 
se possa essere rilevante dal punto di vista clinico. Va 
però precisato che il dato oggettivo (riduzione della 
frequenza della tosse) non correlava con il dato sog-
gettivo (VAS) e che il miglioramento soggettivo era 
limitato alle ore diurne, non potendosi quindi esclu-
dere influenze determinanti di ordine psicologico.

Un altro aspetto importante sottolineato dallo stu-
dio è quello legato alla diminuzione della sintomato-
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logia tussigena che si verifica in corso di monito-
raggo mediante catetere endoesofageo. Se conside-
riamo che una parte dei pazienti con tosse cronica 
soffre di patologia da reflusso e che quindi spesso 
viene effettuato un monitoraggio del pH e delle pres- 
sioni endoesofagee, il rilievo è importante in quanto 
può determinare distorsioni nell’interpretazione 
della registrazione strumentale in relazione alla sin-
tomatologia tussigena riferita dal paziente in corso di 
registrazione. Ancor più problematico risulta tale 
aspetto se pensiamo agli studi clinici che prevedono 
una contemporanea valutazione della sintomatologia 
tussigena e dei parametri rilevabili con catetere en- 
doesofageo.

L’ultimo dato interessante fornito dal lavoro di 
Kelsall e coll. è relativo alle indicazioni che sono 
date relativamente alla programmazione di ulteriori 
studi clinici. In questo caso è inequivocabile il dato 
che va a privilegiare studi con disegno cross-over. 
Meno incisivo è il dato relativo alla maggior efficacia 
delle misurazioni oggettive in quanto queste risenti-
rebbero sempre della scelta aprioristica effettuata 
(misurare la frequenza, piuttosto che l’intensità o la 
produzione di escreato) e quindi potrebbero presen-
tare dei limiti in termini di estensione dei risultati 
alla totalità dei pazienti.

Le conclusioni sono quindi ben lontane dall’essere 
definitive, ma piuttosto si tratta invece di costruire 
un percorso di ricerca che possa in qualche maniera 
essere di riferimento per il futuro, che costituisca 
anche strumento utile nell’attività medica con l’in-
tento di rendere generalizzabili all’intera popola-
zione e alla pratica clinica i risultati delle ricerche 
limitate a gruppi più o meno piccoli e più o meno 
rappresentativi con protocolli tanto articolati da 
risultare talora distanti dalla realtà quotidiana.

Piergiuseppe Bonfitto, MD 
S.C. Malattie Apparato Respiratorio Universitaria 

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti 
Foggia

 
Maria Pia Foschino Barbaro, MD, FCCP 

Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro 

Università degli Studi di Foggia

BiBliografia

  1.  Morice AH, Fontana GA, Belvisi MG, Birring SS, Chung 
KF, Dicpinigaltis PV, Kastelik JA, McGarvey LP, Smith JA, 
Tatar M, Widdicombe J. ERS guidelines on the assessment 
of cough. Eur Respir J 2007;29:1256-1276.

  2.  Subburaj S, Hirtum AV, Quanten, S., Berckmans D. An algo-
rithm to automatically identify cough sounds from clinical 
recordings. Eur Respir J 2003;22:Suppl. 45, 172s.

  3.  Birring SS, Matos S, Patel RB, Prudon B, Evans DH, Pavord 
ID. Cough frequency, cough sensitivity and health status in 
patients with chronic cough. Respir Med 2006;100:1105-1109.

  4.  Matos S, Birring SS, Pavord ID, Evans DH. Detection of 
cough signals in continuous audio recordings using hidden 
Markov models. IEEE Trans Biomed Eng 2006;53:1078-1083

  5.  Marsden PA, Smith JA, Kelsall AA, Owen E, Phil M, Naylor 
JR, Webster D, Sumner H, Alam U, McGuinness K, and 
Woodcock AA. A comparison of objective and subjective 
measures of cough in asthma. J Allergy Clin Immunol 
2008;122:903-907.

  6.  Smith JA, Cheetham BMG, Earis JE, Woodcock AA. Cough 
seconds: a new measure of cough. Am J Respir Crit Care 
Med 2006;165:A832.

Le vitamine potrebbero essere 
utili per i pazienti con apnea 
del sonno?

 onsiderevoli evidenze sostengono il legame tra 
 disturbi del sonno e patologia cardiovascolare.1 

L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) in particolare è 
associata a morbidità e mortalità cardiovascolare,2 e 
pertanto si potrebbe argomentare che un tratta-
mento efficace dell’OSA rappresenti un importante 
target per migliorare il rischio cardiovascolare. 

Pertanto l’OSA dovrebbe essere attivamente dia-
gnosticata e trattata in tutti i pazienti con rischio car-
diovascolare? Per fare una raccomandazione del 
genere, sarebbero necessari dei trial randomizzati e 
controllati (RCTs) su larga scala per dimostrare i 
benefici del trattamento dell’OSA in relazione agli 
outcome cardiovascolari. Tuttavia, il disegno di tali 
RCT per l’OSA che valutano solidi endpoint cardiaci 
(per es. eventi cardiaci e morte) rappresenta una 
sfida a causa delle considerazioni di natura etica e 
logistica. La randomizzazione di pazienti con OSA 
sintomatica grave che per lunghi periodi non si sono 
sottoposti a terapia può essere problematica quando 
considerevoli evidenze mostrano i benefici sintoma-
tici della pressione positiva continua nelle vie aeree 
(CPAP).3 Un’alternativa potrebbe essere disegnare 
RCT a termine più breve ricorrendo a surrogati di 
biomarker di eventi cardiovascolari come endpoint.

Attualmente, vi sono diversi candidati che possono 
essere appropriati biomarkers di sindrome corona-
rica acuta, incluse le citochine (IL-6, la proteina-1 
chemioattraente i monociti, il tumor necrosis 
factor-α), i reattanti di fase acuta (proteina C-reat-
tiva [CRP], siero amiloide A), biomarkers dell’attiva-
zione cellulare endoteliale (fattore von Willebrand, 
molecola di adesione intercellulare), stress ossidativo 
(lipoproteina ossidata a bassa densità), fattori di cre-
scita angiogenici (fattore di crescita endoteliale 
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vascolare, fattore di crescita placentare, fattore di 
crescita epatocitario), fattore di attivazione piastri-
nica (ligando CD40, P-selectina).4-7 Posta l’associa-
zione tra OSA e patologia cardiovascolare, è possi-
bile che alcuni di tali biomarker cardiovascolari pos-
sano essere appropriati biomarker dell’OSA.8

Quali sono le proprietà caratteristiche del biomarker 
ideale specifico di una malattia? Innanzitutto un bio-
marker ideale dovrebbe essere altamente sensibile e 
specifico per la malattia, così che abbia utilità diagno- 
stica. Secondo, dovrebbero essere dose-responsivo e 
correlarsi alla gravità della malattia. La gravità della 
malattia potrebbe quindi essere giudicata dall’eleva-
zione del biomarker. Terzo, il biomarker dovrebbe 
rispondere al trattamento efficace e servire pertanto 
come misura di adeguatezza della terapia. Quarto, il 
biomarker dovrebbe essere coinvolto in un itinerario 
causale con variazioni dei livelli di biomarker che 
predicano in modo affidabile miglioramenti degli 
out come. Gli sforzi della ricerca potrebbero per-
tanto essere diretti ad identificare nuovi interventi di 
trattamento che non soltanto modificano i livelli dei 
biomarker, ma che abbiano anche delle ripercussioni 
sulla fisiopatologia della malattia e sul suo out come 
clinico. per quanto concerne l’OSA, il biomarker 
ideale non sarebbe soltanto correlato alla severità 
della malattia, ma sarebbe anche fortemente predit-
tivo dell’outcome cardiovascolare, ed una modifica-
zione dei suoi livelli corrisponderebbe ad una modi-
ficazione del rischio. Tra i biomarkers attualmente 
studiati nel campo del sonno sono da includersi 
CRP, IL-6 e tumor necrosis factor-α.8-10 

In questo numero di CHEST (vedi pag. 14), Cintra 
e colleghi riportano dei risultati che sostengono l’ag-
giunta di un altro potenziale biomarker dell’OSA alla 
lista: la cistina plasmatica. Le vie della cisteina e 
dell’omocisteina sono di interesse per le loro pro-
prietà aterogeniche e protrombotiche e per la loro 
potenziale modificazione per effetto di vitamine 
quali il folato e la piridossina (B6).

Utilizzando una strategia caso-controllo, i ricerca-
tori hanno dimostrato che (1) i livelli plasmatici di 
cisteina sono elevati nei pazienti con OSA (indice di 
apnea-ipopnea > 5/h sonno) in confronto ai soggetti 
controllo bilanciati, (2) i livelli di cisteina rimangono 
più elevati nei pazienti con OSA anche quando 
aggiustati per il BMI (per es. i livelli di cisteina sono 
elevati in un sottogruppo di pazienti magri [BMI  
< 25 kg/m2] in confronto ai soggetti controllo bilan-
ciati), (3) i livelli di cisteina aumentano con la gravità 
dell’OSA, e (4) in un piccolo sottogruppo di pazienti 
con OSA (indice di apnea-ipopnea > 20/h; n = 15), i 
livelli di cisteina diminuiscono in risposta a 6 mesi di 
trattamento efficace con CPAP. Di grande interesse 
è il fatto che l’omocisteina, un biomarker di malattia 

cardiovascolare correlato non era aumentato in 
pazienti con OSA. Sulla base di tali risultati, la 
cisteina plasmatica rappresenta un ragionevole can-
didato a biomarker dell’OSA, poiché essa soddisfa 
molti dei criteri caratteristici di un ideale biomarker 
specifico per la malattia. 

Come critica si segnala il fatto che la storia natu-
rale dei livelli di cisteina nell’OSA non trattata non è 
chiara dall’analisi dei dati disponibili. Inoltre, le 
modificazioni minori del peso corporeo che sono 
state osservate nel tempo sul gruppo CPAP possono 
aver influenzato i livelli di cisteina, sebbene tale ana-
lisi abbia chiaramente limitata potenza statistica. 
Pertanto, l’impatto indipendente dell’obesità vs 
l’OSA rimane poco chiaro. In quanto tale, un gruppo 
di controllo placebo allocato a random sarebbe stato 
utile per interpretare i risultati. Analogamente, se 
l’uso di CPAP abbia o meno come conseguenza delle 
variazioni dei livelli di cisteina dopo sospensione di 
CPAP (o con uso intermittente della stessa) rimane 
poco chiaro. Restano pertanto importanti problema-
tiche da affrontare.

Nonostante tali limitazioni, questo studio è di inte-
resse per la sua originalità e per la chiara esigenza di 
progressi nel campo dei biomarker dell’OSA. Cosa 
degna di nota, diversi importanti interrogativi si sol-
levano e per i clinici e per i ricercatori, per quanto 
concerne il clinico, rimane la questione se la cisteina 
sia un buon marker clinico della malattia dell’OSA. 
Per esempio, può essere impiegata per prendere 
decisioni terapeutiche? Inoltre, la cisteina è un mar-
ker utile per giudicare l’efficacia della terapia al di 
sopra e oltre le misure attuali per la risposta tera-
peutica nell’OSA? Infine, i livelli di cisteina dovreb-
bero essere modificati ricorrendo ad altri interventi 
(per es. supplemento di folato o di vitamina B6) che 
aiutano a ridurre le complicazioni dell’OSA?

Per i ricercatori, i maggiori interrogativi sono: la 
cisteina rappresenta un surrogato ragionevole di 
marker che può essere impiegato per gli RCT 
nell’OSA? Quale è il meccanismo sottostante gli 
effetti della cisteina nell’OSA (per es, ipossemia 
intermittente vs alcuni altri aspetti dell’OSA)? In 
che modo la cisteina influenza la biologia vascolare? 
Ulteriore lavoro è richiesto per determinare se la 
comprensione della biochimica della cisteina nel 
contesto dell’apnea del sonno rivelerà nuovi target 
terapeutici per questa malattia. Ci congratuliamo 
con gli autori per aver alimentato questa discussione.

Judy L. Shih, MD, PhD
Atul Malhotra, MD, FCCP

Boston, MA
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Omalizumab è un’opzione terapeutica limitata a 
pazienti con livelli sierici elevati di IgE (30-700 IU/
mL). La sua attuale indicazione è per adolescenti ed 
adulti con asma allergico moderato-grave (Stati 
Uniti) o grave (Europa) che rimane non controllato 
dopo il trattamento con corticosteroidi ad alte dosi 
più ß-agonisti long-acting.3,4 Questi pazienti sono ad 
alto rischio di avere gravi riacutizzazioni e morte5,6 
ed hanno le più alte necessità mediche con l’asso-

O malizumab è un anti-IgE ricombinante uma- 
 nizzato monoclonale che si fissa alle IgE al 
livello dello stesso sito con cui questi anticorpi si fis-
sano ai recettori ad alta affinità per le IgE. L’anti-
corpo monoclonale forma un complesso con le IgE 
libere bloccando il legame di quest’ultime con il loro 
recettore ad alta affinità presente sulla membrana 
cellulare di mast cellule e basofili ed inibisce l’attiva-
zione cellulare ed il rilascio di mediatori.1,2

Articoli originaliCHEST
ASMA

Efficacia e sicurezza di omalizumab  
per via sottocutanea vs placebo come 
terapia d’associazione ai corticosteroidi  
in bambini e adulti con asma
Una review sistematica

Gustavo J. Rodrigo, MD; Hugo Neffen, MD; José A. Castro-Rodriguez, MD, PhD

Premessa: Omalizumab è un anti-IgE monoclonale umanizzato per il trattamento dell’asma 
allergico grave. Dal momento che omalizumab ha come bersaglio un anticorpo del sistema 
immunitario, vi è stato particolare interesse sulla sicurezza del farmaco.
Metodi: È stata effettuata una review sistematica degli studi placebo-controllati al fine di deter-
minare l’efficacia e la sicurezza di omalizumab come terapia d’associazione ai corticosteroidi. 
Gli outcome primari erano la riduzione dell’utilizzo degli steroidi e le riacutizzazioni d’asma. Le 
misure secondarie di outcome erano funzionalità respiratoria, utilizzo del farmaco d’emer-
genza, sintomi asmatici, qualità della vita correlata allo stato di salute ed effetti collaterali.
Risultati: Otto trial (3429 partecipanti) hanno soddisfatto i criteri di selezione. Alla fine della 
fase di riduzione dello steroide, i pazienti che assumevano omalizumab avevano una maggiore 
probabilità di sospendere completamente i corticosteroidi rispetto a quelli che assumevano pla-
cebo (rischio relativo [RR] = 1,80; IC 95%, 1,42-2,28; p = 0,00001). I pazienti con omalizumab 
hanno dimostrato un rischio ridotto di riacutizzazioni d’asma alla fine della fase stabile (RR = 
0,57; IC 95%, 0,48-0,66; p = 0,0001) e d’aggiustamento dello steroide (RR = 0,55; IC 95%, 0,47-
0,64; p = 0,0001); l’analisi post-hoc suggerisce che questo effetto era indipendente da durata del 
trattamento, età, gravità dell’asma, e rischio di bias. La frequenza degli effetti collaterali gravi 
era simile nei gruppi omalizumab (3,8%) e placebo (5,3%). Tuttavia, le reazioni nel sito d’inie-
zione erano più frequenti nei pazienti con omalizumab (19,9% vs 13,2%). Non sono stati trovati 
elementi indicativi di aumentato rischio di reazioni di ipersensibilità, effetti cardiovascolari o 
neoplasie maligne.
Conclusioni: I dati indicano che l’efficacia dell’aggiunta di omalizumab in pazienti con asma 
allergico moderato-severo è accompagnata da un profilo di sicurezza accettabile.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:6-13)

Abbreviazioni: AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; BDP = beclometasonedipropionato; FDA = US Food 
and Drug Administration; NNTB = numero dei soggetti da trattare per ottenere un beneficio; NNTH = numero dei 
soggetti da trattare per osservare un evento avverso; PEF = picco di flusso espiratorio; RR = rischio relativo; WMD = 
differenza media pesata
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ciato costo economico.7 I corticosteroidi orali sono 
efficaci in alcuni di questi pazienti con asma grave, 
ma si associano a significativi effetti collaterali.

Numerose review hanno analizzato l’efficacia e la 
sicurezza omalizumab in base a studi che hanno con-
siderato terapie a diverse vie di somministrazione 
(e.v., sottocutanea o inalatoria), schemi terapeutici 
(con o senza corticosteroidi) e malattie allergiche 
(asma o rinite).8,9 Tuttavia, omalizumab è disponibile 
solo per somministrazione sottocutanea.10 Inoltre, 
sono stati pubblicati nuovi trial randomizzati pla-
cebo-controllati su adolescenti/adulti e bambini.11,12 
In più, le autorità regolatorie europee hanno appro-
vato il suo utilizzo in bambini tra i 6 e gli 11 anni,13 
mentre non lo ha fatto la US Food and Drug Admi-
nistration (FDA) ed ha avviato un approfondimento 
in merito ai segnali sulla sicurezza cardiovascolare.14 
Quindi, sembra ragionevole valutare l’efficacia e la 
sicurezza dell’omalizumab per via sottocutanea vs 
placebo come terapia d’associazione ai corticoste-
roidi in pazienti con asma allergico persistente 
moderato-grave.

Materiali e Metodi

Criteri di ricerca e selezione

Abbiamo identificato gli studi dai database MEDLINE, EMBASE 
(gennaio 1980-aprile 2010), e Cochrane Controlled Trials Register 
(CENTRAL) (primo quadrimestre 2010) utilizzando le seguenti 
voci mediche di oggetto, full text, e parole chiave: “anti-IgE” o 
“anti-immunoglobulina E” o “anticorpo anti-IgE” o “omalizumab” 
o “rhuMAb-E25” o “Xolair” e “asma”. Inoltre, abbiamo effettuato 
una ricerca dei file rilevanti dai database Novartis (http://www.
novartisclinicaltrials.com) e FDA (www.fda.gov). I trials pubbli-
cati soltanto nella forma di abstract sono stati esclusi. I criteri di 
inclusione specifici erano i seguenti: (1) bambini (di età ≤ 12 
anni) e adolescenti/adulti (di età > 12 anni) con asma allergico; 
(2) terapia con omalizumab per via sottocutanea a qualunque 
dose vs placebo come terapia d’associazione ai corticosteroidi; (3) 
pazienti che stavano possibilmente assumendo un’altra terapia 
purché fossero gli stessi in ogni braccio; (4) trial randomizzati (a 
gruppi paralleli) placebo-controllati senza limitazioni di lingua; e 

(5) outcome primari: riduzione dell’utilizzo degli steroidi (inala-
tori, orali o entrambi) dal momento basale e delle riacutizzazioni 
d’asma (definite in base ai ricoveri ospedalieri, visite al PS, 
aumento del farmaco d’emergenza o utilizzo di corticosteroidi). 
Le misure di outcome secondarie erano funzionalità respiratoria 
(FEV1 o picco di flusso espiratorio [PEF]), utilizzo di farmaco 
d’emergenza, sintomi asmatici, qualità della vita correlata allo 
stato di salute ed effetti collaterali. Un evento avverso grave era 
definito come un qualunque circostanza medica sfavorevole che 
talvolta ha comportato la morte, è stata pericolosa per la vita, ha 
richiesto l’ospedalizzazione, o ha comportato una disabilità/inca-
pacità persistente o significativa.15

Estrazione dei dati e valutazione del rischio di bias

Questa review sistematica è stata effettuata in base alle linee 
guida PRISMA.16 Dal full text, gli autori hanno valutato indipen-
dentemente tutti gli studi per l’inclusione in base a criteri predefi-
niti. Dopo aver ottenuto tutti i rapporti sui trial, essi ne hanno 
valutato l’eleggibilità. Gli autori, G. J. R. e J. A. C.-R., sono stati 
coinvolti in tutte le fasi della selezione degli studi, l’estrazione dei 
dati e la valutazione del rischio di bias. Quest’ultimo è stato valu-
tato utilizzando lo strumento Cochrane su cinque domini di rischio 
di bias.17 Le discordanze sono state risolte sulla base del consenso 
del gruppo. Nel caso di rapporti pubblicati più di una volta o non 
pubblicati, sono stati estratti i dati dalla versione più recente.

Analisi dei dati

Gli outcome binari sono stati raggruppati utilizzando i rischi 
relativi comuni (RR) e gli IC 95%. Nel caso in cui le stime degli 
effetti aggregati fossero state significativamente diverse fra i 
gruppi, abbiamo calcolato il numero di soggetti da trattare per 
ottenere un beneficio (NNTB) o per osservare un evento avverso 
(NNTH). Per gli outcome continui, è stata calcolata la differenza 
media standardizzata o la differenza media pesata (WMD). 
L’eterogeneità è stata misurata con il test I2 18 (< 40% potrebbe 
essere poco importante, 40%-60% potrebbe essere moderata e 
60%-100% potrebbe essere sostanziale).19 Dato che gli studi 
selezionati differivano per varietà di partecipanti ed interventi, 
per affrontare questa variabilità è stata effettuata una metanalisi 
ad effetti casuali tra gli studi su tutti gli outcome.20 Il bias di pub-
blicazione per gli outcome primari è stato valutato tramite l’ispe-
zione visiva dei funnel plot.21 È stata condotta un’analisi predefi-
nita di sensibilità degli outcome primari (cioè numero dei 
pazienti con almeno una riacutizzazione d’asma) sulla base del 
rischio di bias (basso vs alto). In aggiunta, come analisi di sotto-
gruppo a priori, abbiamo esplorato l’influenza dell’età dei 
pazienti (bambini vs adolescenti ed adulti), gravità dell’asma 
(moderata-grave vs grave) e durata del trattamento (< 24 setti-
mane vs ≥ 24 settimane). I sottogruppi sono stati confrontati uti-
lizzando il test d’interazione.22 Un p ≤ 0,05 (test a due code) è 
stato considerato per la significatività. La metanalisi è stata effet-
tuata con il software Review Manager 5.0.23 (The Cochrane Col-
laboration, 2010; The Nordic Cochrane Centre; Copenhagen, 
Danimarca).

risultati

Otto studi11,12,23-28 hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione e sono stati selezionati per l’analisi (in 
totale 3429 pazienti, 1883 che assumevano omalizu-
mab e 1546 placebo) (Figura 1). L’esposizione cumu- 
lativa (anni paziente) era 1080 per omalizumab e 823 

Manoscritto ricevuto l’8 maggio 2010; revisione accettata 
il 16 luglio 2010.
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Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Montevideo, Uruguay; 
Unidad de Medicina Respiratoria (Dr Neffen), Hospital de Niños 
“O. Allassia,” Santa Fe, Argentina; e la School of Medicine 
(Dr Castro-Rodriguez), Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile.
Corrispondenza: Gustavo J. Rodrigo, MD, Departamento
de Emergencia, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Av. 8 de 
Octubre 3020, Montevideo 11600, Uruguay; e-mail: gurodrig@ 
adinet.com.uy
© 2011 American College of Chest Physicians. La riprodu-
zione di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).
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per placebo. Il livello sierico medio basale di IgE era 
273 UI/mL (intervallo 179-470 UI/mL). Omalizu-
mab è stato dato in tutti gli studi alle dosi di 0,016 
mg/kg/unità internazionali/mL ogni 2-4 settimane 
(Tabella 1). Dopo una fase di run-in, omalizumab è 
stato somministrato come terapia aggiuntiva ai corti-
costeroidi inalatori o orali per 12-28 settimane (fase 
steroide-stabile), seguita in cinque studi11,23-26 da 
una fase di riduzione degli steroidi per 8-28 settima- 
ne aggiuntive, durante le quali sono stati effettuati 
tentativi di ridurre o sospendere l’utilizzo dei corti-
costeroidi (beclometasone dipropionato [BDP] ina-
latorio o orale,12,23-25,26 fluticasone propionato,11,26 o 
budesonide27). Non vi era differenza nella dose 
media dei corticosteroidi inalatori al momento basale 
(espresso come valore equivalente di BDP) tra grup- 
pi omalizumab (1221 µg/d) e placebo (1217 µg/d) 
(p = 0,99) (Tabella 1). Sei studi hanno incluso sol-
tanto adolescenti ed adulti,12,23-25-28 e due hanno 
anche incluso partecipanti pediatrici.11,24 Sono stati 
reclutati in sette studi soggetti con asma allergico 
(pazienti con dimostrata positività cutanea ai prick 
test ed un livello sierico totale di IgE di 30-1300 UI/
mL),11,12,23-26,28 ed uno studio ha incluso pazienti con 
coesistente asma allergico e rinite.27 In uno studio 
sono stati reclutati pazienti con asma moderato,24 
con asma moderato-grave in cinque studi,11,12,23,25,27 

e con asma grave in due studi.26,28 Tutti i trial sono 
stati sponsorizzati dall’industria farmaceutica. Riguar- 
do il rischio di bias, solo uno studio ha soddisfatto 
tutti e cinque criteri di accettabilità (Tabella 2).12

Outcome primari

Durante la fase stabile, il tasso di riacutizzazione 
d’asma (per 100 anni paziente) era 37,6 nel gruppo 
omalizumab e 69,9 nel gruppo placebo (RR = 0,57; 
IC 95%; 0,48-0,66; NNTB = 10, IC 95%, 7-13) (Fi- 
gura 2). Una valutazione visiva del funnel plot non 
ha rilevato nessuna asimmetria, suggerendo l’assenza 
di bias di pubblicazione. L’analisi predefinita di sot-
togruppo post hoc ha dimostrato che fattori quali 
durata del trattamento, età dei pazienti, gravità 
dell’asma e rischio di bias non hanno influenzato 
l’entità dell’effetto (Tabella 3). Vi era un numero 
significativamente inferiore di riacutizzazioni d’asma 
per paziente (0,41 nel gruppo omalizumab vs 0,77 
nel gruppo placebo) (WMD = –0,19, IC 95%, –0,23-
0,14; I2 = 0%),11,12,23-28 e ospedalizzazioni dovute a 
riacutizzazioni d’asma in favore omalizumab (1,7% 
vs 4,8%) (RR = 0,44, IC 95%, 0,23-0,83; I2 = 15%; 
NNTB = 33, IC 95%, 22-69).12,23-25,28

Sebbene cinque studi11,23-26 abbiano previsto una 
fase di riduzione degli steroidi, solo quattro23-26 han-
no riportato i dati tenendo conto della sospensione o 
riduzione della dose di steroidi. La loro analisi ha 
dimostrato che chi era trattato con omalizumab 
aveva una maggiore probabilità di sospendere i cor-
ticosteroidi completamente rispetto a chi era trattato 
con placebo (41,8% vs 21%) (RR = 1,80; IC 95%, 
1,42-2,28; I2 = 54%; NNTB = 5, IC 95%, 4-6). È 
stato osservato un grado moderato di eterogeneità 
ma ciò era completamente spiegato dalla gravità 
lieve dell’asma dello studio pediatrico.24 I pazienti 
trattati con omalizumab23-26 avevano maggiore pro-
babilità di ridurre la loro dose di corticosteroide di > 
50% (76% vs 56,0%) (RR = 1,34, IC 95%, 1,23-1,46; 
I2 = 26%; NNTB = 5, IC 95%, 4-6). Infine, in base 
ai dati di tre studi,23,25,26 la differenza media dell’uti-
lizzo di steroidi (equivalenti BDP) tra omalizumab e 
placebo alla fine della fase di riduzione dello steroide 
era –141 µg/d (IC 95%, da –61,4 a –220,9; I2 = 67%; 
p = 0,0005).

I dati di cinque studi con una fase di trattamento 
con riduzione dello steroide11,23-26 hanno dimostrato 
riduzioni del numero dei pazienti con almeno una 
riacutizzazione d’asma (17,2% nel gruppo omalizu-
mab vs 30,9% nel gruppo placebo) (RR = 0,55, IC 
95%, 0,47-0,64; I2 = 0%; NNTB = 8, IC 95%, 6-10) 
del numero medio di riacutizzazioni d’asma per 
paziente (WMD = –0,36; IC 95%, da –0,54 a 0,19; 
I2 = 77%), e della frequenza delle ospedalizzazioni 
dovute a riacutizzazioni d’asma (RR = 0,14; IC 95%, 
0,03-0,66; I2 = 0%) in favore omalizumab.

figura 1. Flowchart per l’identificazione degli studi utilizzabili. 
ICS = corticosteroidi inalatori.

Studi potenzialmente 
rilevanti (n = 118)

Esclusi: Abstract, review,  
pooled analysis (n = 56)

Esclusi: Non randomizzati,  
non placebo-controllati, 
retrospettivi, post-hoc,  
non asmatici (n = 16)

Trial recuperati per 
ulteriori valutazioni 
(n = 62)

Trial potenzialmente 
appropriati (n = 46)

Esclusi: Omalizumab e.v.,  
per aerosol, non aggiunto  
agli ICS (n = 14)

Trial potenzialmente 
appropriati (n = 32)

Esclusi: Studi ripetuti (n = 12)

Trial potenzialmente 
appropriati (n = 20)

Esclusi: Mancavano di 
riportare una delle misure di 
outcome precedentemente 
specificate (n = 12)

Trial con dati eleggibili  
(n = 8)
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Outcome secondari

I pazienti trattati con omalizumab per via sottocu-
tanea hanno mostrato, alla fine della fase stabile, una 
riduzione maggiore dell’utilizzo del farmaco d’emer-
genza (–0,5 puff/die) e del punteggio dei sintomi 
d’asma rispetto a coloro che assumevano placebo 
(Tabella 4). Sebbene non vi fosse una differenza 
significativa della funzionalità respiratoria finale 

(FEV1 o PEF), i pazienti con omalizumab hanno 
mostrato un piccolo ma significativo incremento del 
PEF mattutino (12 L/min). Inoltre, i pazienti con 
omalizumab hanno presentato un miglioramento sta- 
tisticamente significativo delle risposte all’Asthma 
Quality of Life Questionnaire. L’utilizzo significativa- 
mente ridotto del farmaco d’emergenza si è mante-
nuto nella fase di riduzione dello steroide.

Tabella 1—Caratteristiche degli studi considerati

  Età, anni, Gravità dell’asma IgE sieriche 
 Pazienti, N. media (media FEV1 basale medie basali, BDP medio,
Studio % uomini) (intervallo) % del predetto) UI/mL µd/die O/P Intervento

Busse 525 (41) 39 (12-75) M-S (68) 179 570/568 O S/C (0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/ 
   e coll.23          mL] ogni 2-4 settimane o placebo). La fase 

iniziale del trial era una fase steroide-stabile 
della durata di 16 settimane, seguita da  
una fase di riduzione dello steroide di  
12 settimane.

Holgate 246 (39) 41 (12-75) S (65) 266 2737/2750 O S/C (0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/ 
   e coll.26          mL] ogni 4 settimane, in base al peso 

corporeo vs placebo). Studio in quattro fasi: 
6-10 settimane fase di run-in, fase  
steroide-stabile di 16 settimane, fase di  
riduzione dello steroide di 16 settimane  
e follow-up di 12 settimane.

Humbert 482 (33) 43 (12-79) S (61) 193 2359/2301 O S/C (0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/ 
   e coll.28          mL] vs placebo ogni 2-4 settimane). Periodo 

di screening di 7 giorni, fase di run-in di  
8 settimane e fase di aggiunta del farmaco  
al trattamento di 28 settimane.

Milgrom 334 (69) 9,4 (5-12) M (84) 335 284/267 O S/C (0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/
   e coll.24          mL] ogni 2-4 settimane, in base al peso 

corporeo). La fase di run-in è stata di 4-6 
settimane con la stabilizzazione dell’ICS, 
seguita da una fase steroide-stabile di 16 
settimane e una fase di riduzione dello ste-
roide di 12 settimane.

Solèr 546 (49) 40 (12-76) M-S (70) 214 769/772 O S/C (≥ 0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/
   e coll.25          mL] vs placebo ogni 2-4 settimane su un 

periodo di 28 settimane). La fase di run-in  
è stata di 4-6 settimane con la stabilizzazione 
dell’ICS. Fasi di dose stabile di BDP (prime 
16 settimane) e di riduzione del BDP 
(8 settimane).

Vignola 405 (45) 38 (12-74) M-S (78) 30-1300 842/901 O S/C (0,016 mg/kg IgE[unità internazionali/ 
   e coll.27         mL] ogni 4 settimane vs placebo). Una fase 

di run-in di 4 settimane (i partecipanti sono 
passati al Turbohaler equivalente di BUD 
[AstraZeneca; Sodertalje, Svezia]), la dose è 
stata mantenuta stabile per almeno 4 setti-
mane prima dell’ingresso nello studio). 
Durata dello studio: 28 settimane.

Ohta 315 (46) 49 (20-75) M-S (75) 253 1175/1163 O S/C (0,016 mg/kg IgE [unità internazionali/ 
   e coll.12          mL] ogni 2-4 settimane in base al peso 

corporeo del pazientevs placebo). Durata 
dello studio: 12 settimane.

Lanier 576 (68)  8.6 (6-12)  M-S (86)  470  1,036/1,018 O S/C (75-350 mg ogni 2-4 settimane su un 
   e coll.11          periodo di 52 settimane [fase steroide-fissa 

di 24 settimane seguita da una fase di 28  
settimane steroide-variabile]).

BDP = beclometasone dipropionato; BUD = budesonide; ICS = corticosteroidi inalatori; M = moderato; O = omalizumab; P = placebo; S = grave; 
S/C = sottocutaneo.
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Sicurezza

Non vi erano differenze nel numero di sospensioni 
dovute ad eventi avversi tra i pazienti trattati con 
omalizumab (1,3%) e con placebo (1,5%) (Tabella 4). 
Il numero di pazienti che riferiva un qualunque 
effetto collaterale era simile fra i gruppi. Effetti col-
laterali gravi sono stati riferiti dal 3,8% dei pazienti 
che assumevano omalizumab e dal 5,3% dei pazienti 
nel gruppo placebo (p = 0,14). La prevalenza globale 
di effetti collaterali sospetti legati al trattamento era 
significativamente più alta nel gruppo omalizumab 
(5,0%) rispetto al gruppo placebo (3,2%) (NNTH = 
56, IC 95%, 28-975). Ciò era principalmente causato 
da un’aumentata prevalenza delle reazioni nel sito di 
iniezione (eritema, prurito, gonfiore, dolore o indu-
rimento) nel gruppo omalizumab rispetto al gruppo 
placebo (19,9% vs 13,2%; p = 0,002; NNTH = 14, 
IC 95%, 10-24). La frequenza di effetti collaterali 
che suggerivano reazioni di ipersensibilità (come 

reazioni anafilattiche o orticaria) era bassa. L’ortica-
ria si è verificata poco frequentemente (omalizumab 
2,5% e placebo 2,1%). Due studi hanno riportato 
reazioni anafilattiche: il primo studio,11 due episodi 
(uno in ciascun gruppo); il secondo studio,28 un epi-
sodio (nel gruppo omalizumab) (0,33% nel gruppo 
omalizumab e 0,24% nel gruppo placebo, p = 0,94). 
Neoplasie maligne sono state riportate in due 
studi11,25 (una in ciascun gruppo). Effetti collaterali 
cardiovascolari sono stati registrati in due studi,25,27 
due nel primo e uno nell’ultimo, tutti appartenenti 
al gruppo placebo. Infine, uno studio,23 ha riportato 
una morte dovuta ad arresto cardiaco in un soggetto 
che riceveva placebo.

discussione

Questa è una review sistematica estensiva effettuata 
esclusivamente per analizzare l’efficacia e la sicurezza 
omalizumab per via sottocutanea come terapia d’asso-
ciazione ai corticosteroidi nei bambini in età scolare, 
adolescenti e adulti con asma allergico grave persi-
stente. Gli asmatici trattati con omalizumab durante 
la fase di riduzione dello steroide hanno aumentato 
la probabilità di una più importante riduzione dello 
steroide. Quindi, i pazienti trattati con omalizumab 
avevano una maggiore capacità di sospendere com-
pletamente la loro terapia con corticosteroidi o di 
ridurre la loro dose di corticosteroidi di > 50% 
(l’NNTB era 5, indicando che un paziente ogni cin-
que trattato con omalizumab ha ottenuto questo 
beneficio). Inoltre, la riduzione nella dose inalatoria 
giornaliera dopo trattamento con omalizumab era 
modesta ma significativa. Ancora, la terapia con 
omalizumab era associata a meno riacutizzazioni 
d’asma alla fine del periodo stabile, rispetto al placebo 
(NNTB = 10) ed anche alla fine della fase variabile 
di steroide (NNTB = 8). Il risultato non era influen-
zato da durata del trattamento, età dei pazienti, gra-
vità dell’asma o livello di rischio di bias.

figura 2. Rischi relativi aggregati per il numero dei pazienti con almeno una riacutizzazione d’asma 
(con l’IC 95%) degli studi eleggibili che confrontano l’omalizumab con il placebo alla fine della fase 
steroide-stabile. M-H = Mantel-Haenszel.

Tabella 2—Rischio di bias degli studi eleggibili

   Raccolta Dati di Outcome 
 Sequenza Allocazione dei dati outcome riportati 
Studio generata adeguata in cieco completi selettivamente

Busse No No Sì Sì Sì
   e coll.23

Holgate No No Sì Sì Sì
   e coll.26

Humbert No No Sì Sì Sì
   e coll.28

Milgrom No No Sì Sì Sì
   e coll.24

Soler No No Sì Sì Sì
   e coll.25

Vignola No No Sì Sì Sì
   e coll.27

Ohta Sì Sì Sì Sì Sì
   e coll.12

Lanier Sì No Sì Sì Sì
   e coll.11

Studio o Sottogruppo  Eventi   Totali   Eventi  Totali   Peso

In favore dell’omalizumab In favore del placebo

Totali (IC 95%)
Eventi totali
Eterogeneità: Tau2 = 0,01; Chi2 = 8,15, df = 7 (p = 0,32); I2 = 14%
Test per l’effetto globale: Z = 7,06 (p < 0,00001)

Rapporto di rischio 
M-H, Random, IC 95%

Rapporto di rischio 
M-H, Random, IC 95%

Omalizumab Placebo
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In aggiunta, è emerso che i pazienti trattati con 
omalizumab hanno mostrato riduzioni dell’utilizzo 
del farmaco d’emergenza e del punteggio dei sin-
tomi d’asma alla fine della fase steroide-stabile. Seb-
bene non vi fossero significative differenze nella 
funzionalità respiratoria, i pazienti trattati con omali-
zumab hanno mostrato un piccolo ma significativo 
incremento del PEF mattutino. Inoltre, nei pazienti 
trattati con omalizumab è stato osservato un miglio-
ramento nelle risposte globali dell’AQLQ. Tuttavia, 
questi miglioramenti devono essere interpretati 
come clinicamente non significativi perché non 
hanno raggiunto la minima differenza importante 
per ciascun outcome (–0,81 per il farmaco d’emer-
genza, –0,31 per i sintomi asmatici, 18,8 L/min per il 
PEF e 0,5 per l’AQLQ).29,30 Infine, la riduzione 
dell’utilizzo del farmaco d’emergenza si è mantenuta 
ed era perfino maggiore nella fase di riduzione dello 
steroide nel gruppo omalizumab. I risultati di questo 
studio supportano l’indicazione fornita dalle linee 
guida internazionali3,4 di utilizzare l’omalizumab in 

bambini, adolescenti ed adulti con asma allergico 
moderato-grave che rimangono non controllati dopo 
il trattamento con un’alta dose di corticosteroidi più 
ß-agonisti long-acting.

Riguardo la sicurezza, gli eventi avversi associati 
all’omalizumab non differivano da quelli del pla-
cebo, eccetto per gli effetti collaterali legati alla som- 
ministrazione del farmaco. I pazienti con omalizumab 
hanno presentato un numero simile di effetti collate-
rali gravi dei pazienti con placebo. Le reazioni d’iper- 
sensibilità compresa l’anafilassi hanno mostrato una 
bassa prevalenza. I risultati sono simili a quelli di 
una recente review sulla sicurezza e tollerabilità di 
omalizumab basata su tre database di pazienti che 
hanno ricevuto il farmaco nel programma di svi-
luppo di omalizumab (> 7500 pazienti con asma, 
rinite o condizioni correlate).10 Essa ha dimostrato 
che omalizumab presentava un buon profilo di sicu-
rezza e tollerabilità che era mantenuto fino a 4 anni 
(prevalenza del 4,2% di effetti collaterali gravi nel 
gruppo omalizumab e 3,8% nel gruppo placebo e 

Tabella 3—Analisi di sensibilità del numero dei pazienti con almeno una riacutizzazione d’asma alla fine della fase 
steroide-stabile (omalizumab vs placebo)

Confronto dei sottogruppi RR (IC 95%) Test interattivo, RR (IC 95%) Valore di p

Rischio di bias (basso11,12 vs alto23-28) 0,46 (0,34-0,62) vs 0,61 (0,51-0,72) 0,75 (0,53-1,06) 0,11
Durata dello studio (< 24 settimane12,23-28 vs ≥ 24 settimane11,27-28) 0,56 (0,43-0,72) vs 0,59 (0,47-0,74) 0,94 (0,67-1,33) 0,76
Gravità dell’asma (moderato-grave11,12-23-25,27 vs grave26,28) 0,55 (0,45-0,66) vs 0,68 (0,49-0,94) 0,80 (0,55-1,18) 0,27
Età dei pazienti (adolescenti e adulti12,23,25-28 vs bambini11,24) 0,58 (0,48-0,71) vs 0,55 (0,39-0,77) 0,94 (0,64-1,40) 0,79

RR = rischio relativo.

Tabella 4—Analisi degli outcome secondari (omalizumab vs placebo)

Outcome N, Omalizumab vs placebo Misura (IC 95%) Valore di p I2,%

Farmaco d’emergenza (fase stabile),11,23,25-27 2285 2,27 vs 2,76a WMD = –0,52 (–0,79-0,25)     0,0002 40
   puff/die
Funzionalità respiratoria finale (FEV1 o PEF) 1651 3,82 vs 3,63ab SMD = 0,07 (–0,03-017)ab 0,15   0
   (fase stabile)23-26,a

Variazione dal momento basale del PEF mattutino 1245 15,0 vs 3,05a WMD = 11,8 (8,1-15,5)     0,0001   0
   (fase stabile),12,23-27 L/m
Punteggio dei sintomi d’asma (fase stabile)11,23,25-27 1893 1,53 vs 1,71a WMD = –0,30 (–0,40-0,20)     0,0001 13
Variazione nel punteggio AQLQ (fase stabile)23,25-28 2131 0,37 vs 0,06a WMD = 0,33 (0,28-0,37)     0,0001 53
Farmaco d’emergenza (fase di riduzione dello  1291 2,27 vs 2,76a WMD = –0,73 (–1,04-0,42)     0,0001   0
   steroide),23,25-26 puff/die
Pazienti che hanno interrotto prematuramente11-12,23-28 3429 9,6% vs 12,5% RR = 0,69 (0,50-0,97) 0,03 60
Sospensioni dovute ad eventi avversi11-12,23-28 3429 1,3% vs 1,5% RR = 0,97 (0,43-2,20) 0,95 26
Qualunque effetto collaterale11-12,23-28 3429 84,9% vs 82,4% RR = 1,01 (0,97-1,05) 0,80 53
Effetti collaterali gravi11-12,23-28 3429 3,8% vs 5,3%  RR = 0,75 (0,52-1,10) 0,14 17
Effetti collaterali legati al trattamento11-12,24,27-28 2112 5,0% vs 3,2% RR = 1,61 (1,05-2,47) 0,03   0
Orticaria12,23-28 2853 2,5% vs 2,1% RR = 1,11 (0,53-2,32) 0,79 34
Reazioni nel sito di iniezione12,23-28 2853 19,9% vs 13,2% RR = 1,43 (1,15-1,79)   0,002 37
Reazioni anafilattiche11,28   995 0,33% vs 0,24% RR = 1,08 (0,13-8,74) 0,94 0

AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; PEF = picco di flusso espiratorio; SMD = differenza media standardizzata; WMD = differenza 
media pesata. Vedi Tabella 3 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
aValore medio.
bEspresso in unità DS.
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1,3% di orticaria in entrambi i gruppi). Infine, tale 
review ha riferito una prevalenza di anafilassi in 
tutte le popolazioni degli studi controllati dello 
0,14% nei pazienti omalizumab e 0,07% nel gruppo 
placebo. Inoltre, non è stato evidenziato un aumen-
tato rischio di neoplasie maligne. Un’analisi di un 
database di sicurezza postmarketing basato sulla 
stima all’esposizione di 57.300 pazienti (3 anni) ha 
riportato 124 casi di anafilassi (0,2%) attribuiti a 
omalizumab.31 Sono state riportate due neoplasie 
maligne durante il nostro studio (una in ciascun 
gruppo): un medulloblastoma nel gruppo placebo11 
ed un carcinoma squamocellulare della faccia nel 
gruppo omalizumab.25

Recentemente, la FDA ha sollevato alcune perples-
sità sulla sicurezza cardiovascolare di omalizumab.14 
I dati di uno studio epidemiologico (EXCELS) hanno 
suggerito la comparsa di più effetti collaterali cardio-
vascolari e cerebrovascolari utilizzando omalizumab 
rispetto al gruppo in cui non veniva dato il far-
maco.32 La nostra review ha trovato quattro casi di 
effetti collaterali cardiovascolari (angina pectoris e 
tachiaritmia,25 e fibrillazione atriale,27 tutti nel 
gruppo placebo). Infine, uno studio ha riportato una 
morte dovuta ad arresto cardiaco in un soggetto che 
assumeva placebo.23 Come risultato, non vi sono indi-
cazioni di un aumentato rischio cardiovascolare; tutta-
via, gli studi inclusi in questa review erano di tempo 
limitato (1 anno) rispetto ad uno studio epidemiologico, 
che dura 5 anni quando completo.

Questo studio soddisfa tutti i criteri metodologici 
delle review sistematiche.16 L’analisi dell’outcome 
primario si basava sui dati di tutti gli studi. Tuttavia, 
su otto studi, solo due hanno generato una sequenza 
appropriata e solo uno ha effettuato un’allocazione 
adeguatamente in cieco. Riguardo la consistenza, la 
metanalisi della maggior parte degli outcome non ha 
dimostrato evidenze di eterogeneità statistica. Solo 
due trial hanno reclutato partecipanti pediatrici. 
Sebbene i risultati di questi due trial fossero simili a 
quelli riferiti per adulti ed adolescenti, vi è necessità 
di ulteriori studi in una popolazione esclusivamente 
di età pediatrica.

conclusioni

In conclusione, questa metanalisi ha dimostrato 
che in bambini in età scolare, adolescenti e adulti con 
asma allergico moderato-grave, l’iniezione per via 
sottocutanea di omalizumab (0,016 mg/kg/unità inter- 
nazionali/mL ogni 2-4 settimane in base al peso cor-
poreo) era superiore al placebo nel prevenire le ria-
cutizzazioni d’asma alla fine della fase steroide-stabile 
e nella fase steroide-variabile. La dimensione della 
NNTB suggerisce un beneficio clinicamente utile.

Inoltre, gli asmatici trattati con omalizumab ave-
vano una maggiore probabilità di poter sospendere 
completamente i corticosteroidi rispetto a quelli 
trattati con placebo. Non sono stati osservati signifi-
cativi effetti collaterali fra i pazienti che assumevano 
omalizumab negli studi della durata inferiore a 1 
anno. Saranno necessari trial clinici più lunghi per 
una piena valutazione dell’efficacia e della sicurezza 
a lungo termine di omalizumab.
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 a scoperta di nuovi biomarkers della malattia 
 cardiovascolare è il soggetto di molta ricerca e 
potrebbe alla fine migliorare la stratificazione di 
rischio dei pazienti cardiopatici. L’apnea ostruttiva 
del sonno (OSA) è caratterizzata dalla frammenta-

zione del sonno1 e da ricorrente ipossia2 durante il 
sonno ed è associata a conseguenze cardiovascolari, 
come l’ipertensione arteriosa,3,4 la fibrillazione 
atriale5 e l’insufficienza cardiaca6 tra le altre cose. 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 2

Più recentemente è stato trovato che l’OSA contri-
buisce alla mortalità cardiovascolare7-9; tuttavia, l’o-

L
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Obiettivo: L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un fattore di rischio per un certo numero di 
condizioni cardiovascolari. Sebbene l’omocisteina (Hcy) e la cisteina (Cys) siano considerate fat-
tori di rischio cardiovascolare, pochi studi hanno analizzato le concentrazioni plasmatiche di 
Hcy e Cys nei pazienti con OSA. Lo scopo di questo studio era di valutare il ruolo dell’Hcy e 
della Cys nell’OSA facendo un confronto con i soggetti senza OSA e di determinare la possibile 
influenza dell’obesità su tali variabili.
Metodi: I pazienti che sono stati sottoposti a studi polisonnografici sono stati reclutati per parte-
cipare a prelievo di sangue previo digiuno di 8 ore, visita medica, ECG ed ecocardiogramma. 
Un sottogruppo di pazienti magri con OSA (BMI < 25 kg/m2) è stato analizzato per escludere 
l’influenza dell’obesità. Quindici pazienti sono stati assegnati a random per partecipare ad un 
protocollo con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) per valutare l’influenza del 
trattamento dell’OSA sulle misurazioni ottenute. 
Risultati: È stato analizzato un totale di 75 pazienti e 75 controlli bilanciati per età e sesso. 
I livelli plasmatici di Cys erano più alti nei pazienti con OSA rispetto ai soggetti controllo 
(490,16 ± 67,00 μmol/L vs 439,81 ± 76,12 μmol/L, rispettivamente, p < 0,01); tuttavia, i livelli 
plasmatici di Hcy non differivano tra i gruppi. I livelli plasmatici di Cys erano anche più alti nel 
sottogruppo di magri con OSA se paragonati ai soggetti controllo magri (484,21 ± 71,99 μmol/L 
vs 412,01 ± 70,73 μmol/L, rispettivamente, p = 0,009). Si osservava una significativa diminu-
zione dei livelli di Cys dopo 6 mesi di terapia efficace con CPAP.
Conclusione: La Cys è un potenziale biomarker dell’OSA nei pazienti obesi e non obesi e viene 
ridotta da un trattamento dell’OSA efficace. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:14-20)

Abbreviazioni: AHI = indice di apnea-ipopnea; CPAP = pressione positiva continua nelle vie aeree; Cys = cisteina; 
Hcy = omocisteina; OSA = apnea ostruttiva del sonno
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besità è un fattore di confondi mento comune negli 
studi che valutano la relazione tra OSA e malattia 
cardiovascolare. La relazione tra BMI e severità 
dell’OSA è stata ampiamente riportata.10,11

L’omocisteina (Hcy) è un aminoacido contenente 
zolfo che svolge un ruolo intermediario nel metabo-
lismo metionina-cisteina.12 L’Hcy può essere conver-
tita in metionina attraverso una via di remetilazione 
che richiede folato e vitamina B12 e/o in cisteina 
(Cys) attraverso una via di transulfurazione che 
richiede vitamina B6. Un aumento del livello pla-
smatico totale di Hcy viene considerato come un fat-
tore di rischio indipendente per la malattia cardiova-
scolare13-15 ed è stato associato alla mortalità cardio-
vascolare.16-18 Anche il livello di Cys è stato conside-
rato un fattore di rischio cardiovascolare.19-21

È stato dimostrato che gli effetti dell’ipossia, della 
privazione di sonno e della loro combinazione nei ratti 
causava un aumento della concentrazione di Cys, 
mentre l’Hcy rimaneva invariata.22 I meccanismi puta-
tivi responsabili dell’associazione frequentemente 
riportata tra OSA e comorbidità cardiache rimangono 
poco chiari. Pertanto, abbiamo ipotizzato che Hcy e 
Cys svolgono un ruolo nella fisiopatologia delle conse-
guenze dell’OSA. Lo scopo di questo studio era di 
valutare le concentrazioni plasmatiche di Hcy e Cys e 
altre variabili del sangue nei pazienti con OSA con-
frontandoli con i pazienti senza OSA e di determinare 
la possibile influenza dell’obesità su tali variabili.

Materiali e Metodi

Popolazione di studio

I pazienti che venivano sottoposti a studi di polisonnografia 
notturna sono stati selezionati dal database della Clinica del 
Sonno dell’Università Federale di San Paolo tra marzo 2007 e 
marzo 2008. I soggetti venivano inclusi se avevano > 30 anni, una 
vita sedentaria e se non erano stati di recente sottoposti a rico-
vero o a variazioni di terapia. I criteri di esclusione erano i 
seguenti: BMI > 40 kg/m2; patologia polmonare cronica sulla 
base della classificazione spirometrica, definita come FEV1/FVC 
< 0,723; storia di fumo; scompenso cardiaco di classe III o IV 
secondo la classificazione della New York Heart Association; 
angina instabile; fibrillazione atriale; ipertensione non control-
lata; malattia renale; precedente trattamento per OSA.

L’OSA veniva definita come un indice di apnea-ipopnea (AHI) 
> 5/h. Per gli scopi dell’analisi i pazienti con OSA venivano divisi 
in OSA lievi (AHI > 5/h e < 15/h), moderati (AHI > 15/h e 
< 30/h) e gravi (AHI > 30/h). Il gruppo di controllo era composto 
dai soggetti con un AHI < 5/h che venivano reclutati dalla popo-
lazione generale e bilanciati per sesso ed età. 

A tutti i soggetti veniva chiesto di astenersi dall’assunzione di 
bevande contenenti caffeina e di osservare il digiuno nelle 8 ore 
precedenti il loro incontro previsto per le ore 8.00 a.M. alla Cli-
nica del Sonno. Al loro arrivo i pazienti venivano sottoposti a pre-
lievo di sangue, visita medica, ECG a 12 derivazioni e ad un eco-
cardiogramma transtoracico. Un sottogruppo di soggetti magri 
con OSA, definito come BMI < 25 kg/m2, veniva analizzato al 
fine di escludere l’influenza dell’essere sovrappeso o obeso sui 
livelli plasmatici di Hcy e Cys. 

In un secondo esperimento, 15 pazienti venivano assegnati a 
caso per partecipare ad un protocollo con pressione positiva con-

tinua nelle vie aeree (CPAP) per verificare l’influenza del tratta-
mento OSA sui livelli plasmatici di Hcy e Cys. Lo studio è stato 
approvato dal comitato etico dell’Università Federale di San 
Paolo. Tutti i soggetti hanno firmato un modulo di consenso 
informato ed erano consenzienti a partecipare allo studio. 

Polisonnografia

Gli studi di polisonnografia notturna venivano effettuati ricor-
rendo ad un sistema digitale EMBLA (17 canali; Medicare 
Medical Devices; Reykjavik, Islanda). Venivano monitorate le 
seguenti variabili: EEG (quattro canali: C3-A2, C4-A1, O1-A2, 
O2-A1), elettrooculogramma (due canali: LOC-A2, ROC-A1), 
elettromiogramma (due canali: muscoli tibiali anteriori e sub-
mentali), ECG (un canale), russamento e posizione del corpo. Il 
flusso aereo veniva monitorato ricorrendo ad una termocoppia e 
ad un trasduttore di pressione. Dei sensori piezo all’addome e al 
torace monitoravano lo sforzo respiratorio. Le saturazioni dell’os-
sigeno arterioso e le frequenze cardiache venivano  registrate con 
un pulsossimetro (Nonin, modello 9500; Plymouth, Minnesota). 
Tutte le polisonnografie venivano eseguite e valutate da tre tec-
nici in cieco per la terapia del paziente secondo le linee guida 
per gli studi del sonno24 e venivano riviste da un medico di medi-
cina del sonno in cieco per la condizione di controllo (non-OSA). 
Gli arousal venivano definiti ricorrendo ai criteri della Sleep 
Disorders Atlas Task Force dell’American Sleep Disorders Asso-
ciation,25 e gli eventi respiratori venivano stimati ricorrendo ai 
criteri dell’American Academy of Sleep Medicine Task Force.26 
L’apnea veniva definita come una diminuzione del flusso aereo 
almeno dell’80% per 10 s o più e l’ipopnea veniva definita come 
una diminuzione > 50% dell’ampiezza del flusso o > 30% seguita 
da desaturazione di ossigeno o risveglio EEG. 

Ecocardiografia transtoracica

Tutti i soggetti si sono sottoposti a ecocardiografia transtora-
cica bidimensionale (iE33; Philips Electronics; Amsterdam, 
Paesi Bassi) per documentare una potenziale patologia cardiaca 
strutturale o funzionale. Il diametro del ventricolo sinistro a fine 
diastole e a fine sistole veniva misurato da immagini sull’asse 
corto e la frazione di eiezione veniva dedotta da tali misurazioni, 
il diametro antero-posteriore dell’atrio sinistro veniva misurato 
alla fine della sistole ventricolare. 

Prelievo di sangue

Innanzitutto, i prelievi sanguigni venivano effettuati sui pa- 
zienti e sui soggetti controllo al mattino dopo un periodo di 8 ore 
di digiuno. Il sangue veniva prelevato tramite puntura venosa. 
Dal plasma e dal siero venivano ottenute le seguenti misurazioni: 
emoglobina, velocità di emosedimentazione, glicemia, colesterolo 
totale, lipoproteine a bassa densità, lipoproteine ad alta densità, 
lipoproteine a bassissima densità, trigliceridi, creatinina, urea, 
sodio, potassio, peptide natriuretico cerebrale e acido urico. 

Le concentrazioni plasmatiche totali di Cys e Hcy venivano 
misurate tramite cromatografia liquida ad alta performance (Shi-
madzu; Kyoto, Giappone) con detezione fluorimetrica ed eluizio- 
ne isocratica.27 La vitamina B6 veniva quantificata nel siero con 
cromatografia liquida ad alta performance con detezione UV ed 
eluzione isocratica.28 Le concentrazioni di vitamina B12 e di 
folato nel siero venivano misurate attraverso kit alla chemilumi-
nescenza (IMMUNOLITE 2000; Siemens Heathcare Diagno-
stics Inc; Deerfield, Illinois). 

Protocollo per il trattamento dell’OSA

I primi 15 pazienti con OSA con AHI > 20/h che venivano as- 
segnati a caso per ricevere CPAP S8 Compact (ResMed; San 
Diedo; California) per 6 mesi dopo studio polisonnografico con 
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titolazione della CPAP venivano inclusi nel braccio CPAP dello 
studio. L’equipe medica contattava i pazienti ogni 2 settimane, e 
venivano controllati in modo sistematico compliance ed effetti col-
laterali. La compliance veniva classificata come l’uso minimo di 5 
h per notte come indicato dal contatore orario. Le letture del con-
tatore orario venivano controllate mensilmente. Successivamente, 
venivano prelevati 30 mL di campioni di sangue e tutte le variabili 
venivano analizzate da 1 a 6 mesi dopo lo studio polisonnografico. 

Analisi statistica

I test di normalità Shapiro-Wilk venivano effettuati per tutte le 
caratteristiche demografiche al baseline. I gruppi di pazienti e di 
controllo venivano posti a confronto utilizzando l’analisi della 
varianza e i test χ2. I test post-hoc di Bonferroni venivano appli-
cati quando necessario. Al fine di aggiustare i risultati della Cys 
per il BMI si ricorreva ad un modello lineare generale. 

Un’analisi della varianza per misure ripetute è stata applicata 
per mettere a confronto i campioni di sangue prima e dopo la 
terapia con CPAP. Il livello di significatività era stabilito a 
p < 0,05. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utiliz-
zando il software Statistica 8.0 (StatSoft Inc; Tulsa, Oklahoma). 

risultati

Risultati generali

È stato studiato un totale di 75 pazienti con OSA, 
e il gruppo di controllo era composto da 75 soggetti 
bilanciati per età e sesso. Le caratteristiche di base 
dei soggetti sono presentate nella Tabella 1. Non vi 
erano differenze di età, sesso, frequenza cardiaca di 
base o frequenza dell’ipertensione arteriosa tra pa- 
zienti con OSA e soggetti controllo. I pazienti con 
OSA erano caratterizzati da BMI più elevato (31,02 
± 6,67 kg/m2 vs 27,24 ± 4,17 kg/m2, p < 0,001), cir-
conferenza cervicale più elevata (37,41 ± 5,15 cm vs 
33,54 ± 3,95 cm, p < 0,001) circonferenza addomi-
nale più elevata (102,44 ± 17,31 cm vs 91,33 ± 11,37 
cm, p < 0,001), pressione sanguigna sistolica più alta 
(138,28 ± 19,46 mm Hg vs 129,36 ± 14,90 mm Hg, 

p < 0,001) pressione sanguigna diastolica più alta 
(88,52 ± 11,46 mm Hg vs 82,01 ± 9,00 mm Hg, p < 
0,001) in confronto ai soggetti controllo. 

I parametri polisonnografici sono mostrati nella 
Tabella 2. Come previsto, l’AHI era più elevato nei 
pazienti con OSA rispetto ai soggetti controllo 
(31,73 ± 23,23 eventi/h vs 3,68 ± 7,66 eventi/h, p < 
0,001). Nei pazienti con OSA, la saturazione minima 
era inferiore (81,00% ± 10,77% vs 89,52% ± 3,79%, 
p < 0,001) e l’indice degli arousal era superiore in 
confronto ai soggetti controllo (24,79 ± 22,50 
eventi/h vs 10,69 ± 14,50 eventi/h, p < 0,001). Non 
vi erano differenze nella distribuzione degli stadi di 
sonno tra i gruppi. 

Tabella 1—Caratteristiche della popolazione

 Pazienti con Soggetti controllo Valore 
Caratteristiche OSA (n = 75) (n = 75) di p

Età, anni 53,18 ± 6,72 53,25 ± 6,55    0,95
Sesso maschile, No. 35 35    1,00
BMI kg/m2 31,02 ± 6,67 27,24 ± 4,17 < 0,01
Circonferenza 37,41 ± 5,15 33,54 ± 3,95 < 0,01 
   cervicale, cm
Circonferenza 102,44 ± 17,34   91,37 ± 11,37 < 0,01 
   addominale, cm
Ipertensione 33 32    0,89 
   arteriosa, %
Pressione arteriosa 138,28 ± 19,46 129,36 ± 14,90 < 0,01 
   sistolica, mm Hg
Pressione arteriosa   88,52 ± 11,46 82,01 ± 9,00 < 0,01 
   diastolica, mm Hg
Frequenza cardiaca, 68,84 ± 9,42   71,25 ± 10,82    0,46 
   battiti/min

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. OSA= Apnea ostruttiva del sonno.

Tabella 2—Parametri di studio della polisonnografia 
nei pazienti con OSA e nei soggetti controllo

  Soggetti controllo Valore 
Parametri Pazienti (n = 75) (n = 75) di p

AHI, eventi/h   31,73 ± 23,23 3,68 ± 7,66 < 0,01
Tempo totale di sonno,  343,96 ± 84,27 337,66 ± 89,58 0,67 
   min
Stadio 1, %   4,88 ± 3,77   4,00 ± 3,11    0,14
Stadio 2, %   56,12 ± 14,89   58,42 ± 11,11    0,31
Stadio 3, %   19,75 ± 11,86 19,95 ± 9,07    0,91
REM, % 98,72 ± 7,84 99,96 ± 7,11    0,34
Efficienza del sonno, %   79,74 ± 11,49   80,32 ± 13,14    0,79
Saturazione minima, %   81,00 ± 10,77 89,52 ± 3,79 < 0,01
Saturazione media, %   89,58 ± 16,56   93,69 ± 10,19    0,11
Latenza del sonno, min   20,58 ± 18,45   20,85 ± 26,23    0,94
Latenza REM, min 118,78 ± 77,26 101,09 ± 59,06    0,14
Indice di arousal   24,79 ± 22,50   10,69 ± 14,50 < 0,01
Scala di sonnolenza 11,24 ± 5,76   9,15 ± 5,55    0,10 
   di Epworth

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. AHI = indice di apnea ipopnea; REM = movimento rapido 
degli occhi. Vedi Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 3—Parametri ecocardiografici nei pazienti 
con OSA e nei soggetti controllo

  Soggetti controllo Valore 
Parametro Pazienti (n = 75) (n = 75) di p

Diametro aortico, cm   3,24 ± 0,31   3,26 ± 0,37    0,78
Diametro dell’atrio   3,88 ± 0,47   3,61 ± 0,39 < 0,01 
   sinistro, cm
Diametro del ventricolo   2,01 ± 0,36   1,99 ± 0,41    0,79 
   destro, cm
Setto intraventricolare,   0,96 ± 0,12   0,93 ± 0,11    0,24 
   cm
Parete posteriore del    0,94 ± 0,10   0,91 ± 0,09    0,19 
   ventricolo sinistro, cm  
Diametro diastolico del    4,80 ± 0,40   4,72 ± 0,42    0,34 
   ventricolo sinistro, cm 
Diametro sistolico del   3,02 ± 0,30   3,02 ± 0,35    0,92 
   ventricolo sinistro, cm 
Frazione di eiezione del  66,78 ± 4,41 64,12 ± 9,24    0,10 
   ventricolo sinistro, %

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Vedi Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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Il diametro dell’atrio sinistro era maggiore nei 
pazienti con OSA in confronto ai soggetti controllo 
(3,88 ± 0,47 cm vs 3,61 ± 0,37 cm, p < 0,01). Altri 
parametri ecocardiografici non mostravano diffe-
renze significative tra i gruppi (Tabella 3), e non vi 
erano differenze nei parametri dei campioni di san-
gue (Tabella 4). I livelli plasmatici di Cys erano più 
elevati nei pazienti con OSA paragonati ai soggetti di 
controllo (490,16 ± 67,00 µmol/L vs 439,81 ± 76,12 
µmol/L, p < 0,01); tuttavia, il livello plasmatico di 
Hcy non differiva tra gruppi (15,11 ± 3,76 µmol/L vs 
15,43 ± 3,58 µmol/L, p = 0,60). Dopo l’aggiustamento 
per BMI, la Cys rimane più alta nei pazienti con 
OSA in confronto ai soggetti controllo (484,53 ± 9,12 
µmol/L vs 446,68 ± 8,43 µmol/L, rispettivamente, 
p = 0,003). 

Tutte le vitamine legate ai cicli di Cys e Hcy non 
erano significativamente differenti (Tabella 5). Inol-
tre, l’analisi di varianza ha mostrato una significativa 
differenza tra gruppi di severità con OSA e livelli 

plasmatici di Cys (439,07 ± 59,85 µmol/L, e 504,72 
± 68,83 µmol/L, rispettivamente, p < 0,001). Analisi 
post hoc hanno dimostrato delle differenze tra sog-
getti controllo e pazienti con OSA moderato (p = 
0,01) e grave (p = 0,001) (Figura 1).

Risultati del gruppo di soggetti magri

Un totale di 34 partecipanti era costituito da sog-
getti magri. Questo gruppo era composto da 20 sog-
getti controllo e 14 pazienti magri con OSA (AHI = 
18,06 ± 9,53 eventi/h; indice di arousal = 14,15 ± 
2,89 eventi/h). Non vi erano differenze significative 
nell’età, BMI, circonferenza addominale o pressione 
sanguigna arteriosa tra pazienti magri con OSA e 
soggetti controllo magri (Tabella 6). La circonfe-
renza cervicale era maggiore nei pazienti magri con 
OSA (33,75 ± 2,64 cm vs 31,46 ± 3,09 cm, p = 0,04).

I livelli plasmatici di Cys erano più elevati nei sog-
getti magri con OSA rispetto ai soggetti magri con-
trollo (484,21 ± 71,99 µmol/L vs 412,01 ± 70,73 
µmol/L, p = 0,009). Non vi erano differenze di livelli 
plasmatici e vitamine correlate (Tabella 7).

figura 1. Livelli plasmatici di Cisterna secondo la severità 
dell’OSA. Valori presentati come media ± SEM. Analisi di 
varianza (ANOVA), p = 0,0004. Bonferroni, *p = 0,01, differenza 
tra soggetti controllo e pazienti con OSA moderata; **p = 0,001, 
differenza tra i soggetti di controllo e i pazienti con OSA grave. 
OSA = Apnea Ostruttiva del Sonno.

Tabella 4—Parametri di laboratorio nei pazienti 
con OSA e nei soggetti controllo

   Soggetti controllo Valore 
Parametro Pazienti (n = 75) (n = 75) di p

Emoglobina, g/dL   15,03 ± 1,26   14,94 ± 1,15 0,66
Velocità di eritrosedi-     12,98 ± 10,14     13,80 ± 14,81 0,71 
   mentazione, mm3/h
Glicemia, mg/dL   114,77 ± 37,74   105,56 ± 25,80 0,09
Colesterolo totale,    219,85 ± 41,69   209,79 ± 38,94 0,15 
   mg/dL
Lipoproteina a bassa    138,86 ± 37,67   127,40 ± 34,97 0,07 
   densità, mg/dL
Lipoproteina ad alta      53,86 ± 11,68     54,87 ± 12,60 0,63 
   densità, mg/dL
Lipoproteina a bassis-     28,12 ± 13,57     26,88 ± 12,64 0,59 
   sima densità, mg/dL
Trigliceridi, mg/dL   156,56 ± 97,84   142,71 ± 83,78 0,38
Creatinina, mg/dL     0,89 ± 0,26     0,86 ± 0,15 0,44
Urea, mg/dL     35,29 ± 12,61     33,44 ± 11,21 0,37
Sodio, mmol/L 140,86 ± 2,32 140,37 ± 2,44 0,24
Potassio, mmol/L     4,13 ± 0,29     4,22 ± 0,32 0,11
Peptide natriuretico    15,77 ± 13,4   13,90 ± 8,71 0,55 
   cerebrale, pg/mL

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Vedi Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 5—Hcy, Cys e relative vitamine in entrambi
i gruppi

  Soggetti controllo Valore 
Sostanza Pazienti (n = 75) (n = 75) di p

Hcy, µmol/L 15,11 ± 3,76 15,43 ± 3,58    0,60
Cys, µmol/L 490,16 ± 67,00 439,81 ± 76,12 < 0,01
Vitamina B6, nmol/L 32,53 ± 9,17 31,90 ± 8,52    0,69
Vitamina B12, pg/mL   447,00 ± 146,37   425,83 ± 212,23    0,51
Folato, ng/mL 13,55 ± 4,62 14,31 ± 5,22    0,38

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Cys = cisteina; Hcy = omocisteina.

Tabella 6—Caratteristiche del sottogruppo di magri
(BMI < 25 kg/m2)

 Pazienti magri Soggetti 
 OSA (n = 14) controllo Valore 
Caratteristiche  magri (n = 20) di p 

Età, anni 53,43 ± 6,98 53,15 ± 7,20 0,91
BMI, Kg/m2 23,08 ± 1,78 22,52 ± 1,70 0,36
Circonferenza cervicale, cm 33,75 ± 2,64 31,46 ± 3,09 0,04
Circonferenza 80,46 ± 6,69 82,79 ± 6,81 0,35 
   addominale, cm
Pressione sistolica, mmHg 126,60 ± 14,99 125,05 ± 14,37 0,79
Pressione diastolica, mm Hg 80,60 ± 5,58   78,61 ± 10,37 0,58

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Vedi Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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Risultati del protocollo CPAP

Quindici pazienti con OSA (AHI = 52,63 ± 27,00/h 
di sonno) ricevevano effettiva CPAP (S8 Compact; 
ResMed) per 6 mesi, con un uso minimo di 5,4 h 
per notte. Un paziente è stato escluso per non com-
pliance. Hcy, Cys e BMI di base, a 1 mese e a 6 mesi 
sono mostrati nella Tabella 8. La Figura 2 mostra 
una riduzione significativa di livelli plasmatici di Cys 
dopo sei mesi di trattamento efficace con CPAP. 

discussione

Questo studio ha valutato il ruolo di Cys e Hcy nei 
pazienti con OSA. Abbiamo controllato per il BMI e 
dimostrato una significativa associazione tra livelli 
plasmatici di Cys e OSA. È stato osservato un 
aumento dei livelli plasmatici nei pazienti con OSA in 
confronto ai soggetti controllo. Abbiamo pure dimo-
strato che le concentrazioni di Cys erano ridotte dopo 
un efficace trattamento con CPAP a lungo termine.

L’Hcy è un ben noto marker di malattia cardiova-
scolare. Schnyder e coll.13 hanno valutato la rela-
zione tra livelli plasmatici di Hcy al momento del 
ricovero e dopo intervento coronarico percutaneo 
avvenuto con successo. Gli autori hanno dimostrato 
che l’Hcy era un predittore indipendente di morta-
lità, di infarto miocardico non-fatale, e di tutti gli 
effetti collaterali tardivi dopo angioplastica corona-
rica avvenuta con successo. Cui e coll.18 hanno 
dimostrato un aumento di mortalità per ictus ische-
mico, malattia cardiaca coronarica e il totale della 
patologia cardiovascolare tra soggetti giapponesi. 

Per quanto concerne l’OSA, vi sono dei dati con-
troversi sull’Hcy. Can e coll.29 hanno valutato i fatto-
ri di rischio cardiovascolare nel siero nei soggetti con 
OSA. La sindrome OSA era associata a iperomoci-
steinemia e aumento della proteina C-reattiva. Stei-
ropoulos e coll.30 hanno mostrato una diminuzione 
dei livelli di Hcy dopo che il paziente si era adattato 
al trattamento con CPAP, la qual cosa suggerisce che 
il trattamento apporta effetti benefici sul rischio 
totale cardiovascolare. Dall’altro lato, Ryan e coll.31 
hanno valutato i marker di rischio cardiovascolare e 
la loro correlazione con l’obesità. Hanno misurato 
proteina C-reattiva e Hcy in 110 soggetti. I pazienti 
senza OSA venivano posti a confronto con un 
gruppo di pazienti con OSA medio/moderato e un 
gruppo con OSA grave, entrambi bilanciati per 
BMI. Gli autori hanno dimostrato che l’Hcy non era 
associata alla severità dell’OSA e che la proteina 
C-reattiva era indipendentemente associata all’obe-
sità. Statikova e coll.32 non sono riusciti a mostrare 
un aumento cronico dei livelli plasmatici di Hcy nei 
pazienti con OSA in confronto ai soggetti controllo.

La controversia nella letteratura in merito al pro-
filo di Hcy suggerisce che è improbabile che l’Hcy 
svolga un ruolo chiave nella fisiopatologia cardiova-
scolare dell’OSA. I risultati controversi potrebbero 
essere in parte spiegati in una delle tre seguenti ma- 
niere. Primo, possibili differenze nella tempistica del 
prelievo del sangue tra gli studi potrebbe potenzial-
mente avere delle conseguenze sui dati di Hcy, poi-
ché vi è una variazione diurna nei livelli plasmatici di 
Hcy.32 Tipicamente vi è una diminuzione delle con-
centrazioni plasmatiche di Hcy durante la notte e un 
successivo aumento durante il giorno. Secondo, la 
possibile influenza dell’obesità sulle misurazioni 
dell’Hcy non era ben controllata in alcuni studi. È 
stato riportato che l’Hcy può causare resistenza 
all’insulina nei ratti e l’associazione con l’obesità 

figura 2. Variazione dei livelli plasmatici di cisteina durante 6 
mesi di trattamento efficace con CPAP. Valori presentati come 
media ± SEM. ANOVA, p = 0,004. Bonferroni, *p = 0,003, diffe-
renza tra i valori di base e 6 mesi di trattamento con CPAP. 
CPAP = Pressione Positiva Continua nelle Vie Aeree. Vedi la 
legenda della Figura 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni. 

Tabella 7—Hcy, Cys e relative vitamine nel sottogruppo 
di magri

 Pazienti magri Soggetti controllo Valore 
Sostanza OSA (n = 14) magri (n = 20) di p

Hcy, µmol/L 16,51 ± 4,65 15,05 ± 3,64 0,33
Cys, µmol/L 484,21 ± 71,99 412,01 ± 70,73   0,009
Vitamina B6, nmol/L 27,16 ± 6,49 28,70 ± 8,02 0,58
Vitamina B12, pg/mL   435,91 ± 147,07   511,72 ± 304,04 0,43
Vitamina C, µmol/L   53,49 ± 10,81   48,43 ± 10,03 0,20
Vitamina E, µmol/L 21,99 ± 4,61 22,18 ± 7,81 0,93
Folato, ng/mL 13,85 ± 2,30 14,38 ± 5,33 0,75

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Vedi Tabelle 1 e 5 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 8—Cys, Hcy e BMI durante trattamento a 
pressione positiva continua nelle vie aeree

 Baseline   Valore 
Sostanza (n = 15) 1 mese (n = 14) 6 mesi (n = 14) di p

Hcy, µmol/L 474,6 ± 69,3 434,8 ± 57,0 399,6 ± 42,7   0,004
Cys, µmol/L 14,0 ± 3,1 14,8 ± 4,4 13,9 ± 3,6 0,69
BMI, kg/m2 28,0 ± 9,1 26,4 ± 7,2 25,5 ± 8,8 0,23

I dati sono presentati come media ± DS a meno che non vi siano altre 
indicazioni. Vedi Tabelle 1 e 5 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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necessita di essere presa in considerazione quando 
l’Hcy viene valutata come fattore di rischio.33 Terzo, 
i livelli plasmatici di Hcy e Cys potrebbero essere 
influenzati da fattori nutrizionali, come le carenze 
vitaminiche.34 Come sopra menzionato, l’Hcy è un 
aminoacido contenente zolfo che richiede vitamina 
B12, B6 e folato per essere convertito in metionina o 
Cys. Pertanto è importante negli studi che coinvol-
gono misurazioni di Hcy valutare se i soggetti hanno 
carenze vitaminiche. 

Nello studio attuale non vi erano differenze nei 
livelli plasmatici dei pazienti con OSA in confronto 
ai soggetti controllo (15,11 ± 3,76 µmol/L vs 15,43 ± 
3,58 µmol/L, p = 0,60). Per tali dati , veniva preso in 
considerazione il profilo vitaminico per entrambi i 
gruppi. 

Per contro, un significativo aumento dei livelli pla-
smatici di Cys veniva osservato nella popolazione 
OSA in confronto ai soggetti controllo (490,16 ± 
67,00 µmol/L vs 439,81 ± 76,12 µmol/L, p < 0,01). 
Abbiamo anche dimostrato un graduale aumento dei 
livelli di Cys correlato alla severità dell’OSA. Studi 
sperimentali indicano che la Cys potrebbe essere 
aterogenica;35,36 tuttavia pochi studi hanno valutato 
l’associazione tra i livelli plasmatici totali di Cys e 
conseguenze cardiovascolari in ambiente clinico. 
Jacob e coll.37 hanno valutato i livelli plasmatici totali 
sia di Cys che di Hcy nei pazienti con iperlipidemia. 
Il gruppo di soggetti veniva a sua volta diviso in due: 
pazienti sintomatici con malattia cardiovascolare 
(n = 106) e pazienti asintomatici (n = 283). Dopo 
aggiustamento per diversi fattori, inclusi età, sesso, 
abitudine al fumo e livelli di creatinina, i livelli di 
Cys differivano significativamente tra i gruppi (p = 
0,02), mentre il valore P mostrava soltanto una ten-
denza a differenze nei livelli di Hcy (p = 0,09). Gli 
Odds ratio per la presenza di malattia cardiovasco-
lare sintomatica erano 1,81 (CI 95%, 1,02-3,21) e 
2,05 (CI 95%, 1,16-3,60) per i terzili di Cys medio e 
più alti rispettivamente, ricorrendo come riferi-
mento al terzile più basso, cosa che suggerisce che la 
Cys potrebbe svolgere un ruolo nell’aterosclerosi nei 
pazienti iperlipidemici. Per contro, van den Bradhof 
e coll.38 non hanno trovato alcuna relazione tra Cys e 
rischio di arteriopatia coronarica. 

La relazione tra concentrazioni di Cys e OSA non 
è stata ancora stabilita. L’obesità è considerata il 
maggior fattore di confondimento negli studi OSA e 
i livelli plasmatici di Hcy possono essere influenzati 
dall’obesità.36 Per contro, abbiamo dimostrato che 
l’aumento dei livelli plasmatici di Cys totale nei 
pazienti con OSA non era correlato con l’obesità, 
poiché i livelli di Cys aumentavano anche nel sotto-
gruppo di magri con OSA in confronto ai soggetti 
magri controllo senza OSA (484,21 ± 71,99 µmol/L 
vs 412,01 ± 70,73 µmol/L, p = 0,009). Nel nostro 
studio non abbiamo riscontrato significativi livelli di 
colesterolo totale, basso, elevato, a densità alta o a 

densità bassissima in nessun gruppo, un risultato che 
Jacob e coll.37 hanno trovato in una popolazione cli-
nica differente. 

I meccanismi che spiegano l’aumento dei livelli pla- 
smatici di Cys e la corrispondente assenza di varia-
zioni nella concentrazione di Hcy e i relativi profili 
vitaminici sono ignoti. Abbiamo ipotizzato che l’OSA 
potrebbe direttamente avere delle ripercussioni sul- 
le concentrazioni di Cys. Perry e coll.,22 che hanno 
valutato gli effetti dell’ipossia, della privazione di 
sonno e della loro combinazione sui parametri bio-
chimici del sangue nei ratti, hanno mostrato un 
aumento della concentrazione di Cys susseguente a 
privazione di sonno e ipossia intermittente, mentre 
le concentrazioni di Hcy rimanevano invariate.

Per verificare l’ipotesi che esiste un effetto diretto 
dell’OSA sui livelli plasmatici di Cys, 14 pazienti con 
OSA hanno ricevuto trattamento efficace con CPAP. 
Abbiamo riscontrato una riduzione significativa dei 
livelli plasmatici di Cys dopo 6 mesi di terapia con 
CPAP. Sulla base di tali risultati, si è tentati di sup-
porre che la restaurazione dell’ossigenazione e il 
miglioramento della struttura del sonno proveniente 
da terapia con CPAP potrebbe potenzialmente 
influenzare il metabolismo metionina-Cys.

L’assenza di un gruppo senza CPAP e il numero 
limitato di soggetti sotto terapia con CPAP rappre-
sentano delle limitazioni al presente studio. Inoltre 
l’influenza del sesso sui livelli plasmatici di Cys e 
Hcy resta un argomento da chiarire. Un altro poten-
ziale limite è la mancanza di valutazione della distri-
buzione di grasso dopo trattamento con CPAP. Tut-
tavia il BMI non variava in modo significativo nella 
nostra coorte di studio. Rimane ignoto se la distribu-
zione di grasso abbia degli effetti sui livelli di 
cisteina. In conclusione, la nostra ricerca suggerisce 
che la Cys è un potenziale biomarker di OSA e che 
l’obesità non è nociva alla sua funzione di biomarker. 
Abbiamo anche dimostrato che i livelli di Cys erano 
ridotti dopo trattamento efficace dell’OSA. 
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 a tosse è il sintomo più comune per cui i pa- 
 zienti si rivolgono al medico.1 Si stima che circa 
il 12% della popolazione nel Regno Unito soffra di 
tosse cronica2 con conseguente significativa compro-
missione della qualità di vita.3 Tuttavia le terapie an-
titussigene attualmente disponibili sono general-
mente poco soddisfacenti o inefficaci sia nella tosse 
acuta4,5 che cronica.6

Lo sviluppo di farmaci per la tosse ha sofferto la 
mancanza di misurazioni oggettive validate e accurate 
della gravità della tosse. La pratica clinica corrente si 
affida a misurazioni soggettive come punteggi nume-
rici e scale visuali analogiche (VAS), entrambi soggetti 

ad errori e distorsioni. Inoltre sono disponibili poche 
informazioni su quanto una riduzione in termini di 
valutazione soggettiva della tosse correli con una dimi-
nuzione della reale frequenza della tosse e pertanto 
cosa costituisca variazione clinicamente significativa.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

I recenti progressi nella tecnologia digitale hanno 
permesso la registrazione ambulatoriale dei rumori e 
quindi hanno fornito un mezzo per quantificare la 
frequenza della tosse con accuratezza. In verità, usan- 
do un dispositivo costruito allo scopo,7 abbiamo 
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Background: Attualmente non sono disponibili dati sulla relazione tra misure oggettive e sogget-
tive della tosse, sull’entità della variazione della frequenza della tosse che sia percepita dal 
paziente come clinicamente significativa, o sulla dimensione dei campioni necessari negli studi 
clinici per dimostrare variazioni significative della tosse.
Poiché è riscontro noto che i pazienti riferiscano una riduzione nella gravità della tosse mentre 
sono sottoposti ad esami diagnostici con posizionamento di catetere esofageo, abbiamo valutato 
con misurazioni oggettive e soggettive la tosse in presenza e in assenza di catetere esofageo 
posizionato.
Metodi: In 62 pazienti con tosse cronica (età media 56,8 [DS ± 10,8] anni; 43 donne; mediana 
della durata della tosse 3,3 anni [range interquartile (IQR) da 2,0 a 10,0] è stato effettuato un 
monitoraggio della tosse per 24 ore con e senza posizionamento di catetere esofageo per la 
misurazione dell’impedenza/pH esofageo. La misurazione oggettiva della tosse era su base oraria, 
mentre per la misurazione soggettiva è stato utilizzato un punteggio numerico scalare ed una 
scala visuale analogica (VAS); le misurazioni era effettuate separatamente nel corso del giorno e 
della notte e quindi integrate come media per rappresentare l’intero periodo delle 24 ore.
Risultati: La mediana della riduzione della frequenza oggettiva della tosse era 33,3% (IQR da 
–68,8% a –13,0%; p < 0,001) in presenza di catetere esofageo. Anche il punteggio numerico 
medio della tosse diurna e notturna e il punteggio VAS diminuivano in maniera significativa, ma 
le variazioni non correlavano con la diminuzione nella frequenza della tosse. I calcoli sulle 
dimensioni dei campioni indicavano come nei trials terapeutici sia preferibile il disegno cross-
over utilizzando la frequenza oggettiva della tosse.
Conclusioni: Questo studio fornisce informazioni utili sulla riduzione della frequenza oggettiva 
della tosse accompagnata da miglioramento clinico nei pazienti con tosse cronica e offre indica-
zioni per il disegno dei futuri trials terapeutici.
Registro dei trial: ISCRCTN; No.: ISRCTN62337037; URL: http//www.controlled-trials.com 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:21-27)

Abbreviazioni: IQR = range interquartile; VAS = scala visuale analogica

Un nuovo approccio nello studio 
della relazione tra misure soggettive  
e oggettive della tosse

Angela Kelsall, PhD; Lesley A. Houghton, PhD; Helen Jones, MPhil; Samantha Decalmer, PhD;
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dimostrato che, sebbene la frequenza oggettiva della 
tosse correli con le misurazioni soggettive (punteggio 
numerico, VAS), questo avviene in maniera mode-
sta.8 Resta sconosciuto quale debba essere il livello 
di riduzione della frequenza della tosse per risultare 
clinicamente significativo per il paziente. 

La risposta a questa domanda è difficile a causa 
della mancanza di studi clinici che dimostrino una 
variazione nella frequenza oggettiva della tosse con i 
punteggi soggettivi. Tuttavia è stato notato che molti 
pazienti con tosse cronica riferiscono un migliora-
mento della loro sintomatologia nel corso di studi di 
monitoraggio dell’impedenza/pH esofageo mediante 
catetere. Pertanto lo scopo di questo studio è quello 
di confermare la riduzione riferita della frequenza 
della tosse nel corso dei monitoraggi esofagei usando 
la nostra tecnica di registrazione oggettiva della tos- 
se8,9 e quindi determinare (A) quale sia il livello di 
riduzione clinicamente significativo nella frequenza 
della tosse (B) se un miglioramento nella gravità sog-
gettiva della tosse correli con variazioni oggettive 
della frequenza della tosse e (C) quale sia la dimen-
sione di un campione richiesto per dimostrare varia-
zioni significative sia nelle misurazioni oggettive che 
nelle misurazioni soggettive per i futuri trials clinici.

Materiali e Metodi

Soggetti

Nel corso di un periodo di 24 mesi a Manchester, Inghilterra, 
sono stati reclutati da un medico specialista della tosse pazienti 
che riferivano tosse cronica (> 8 settimane). Sono stati esclusi 
fumatori, ex fumatori da meno di 6 mesi, soggetti in terapia con 
ACE inibitori o che assumevano oppiacei, pazienti con infezione 
del tratto respiratorio nel mese precedente o nel corso dello stu-
dio. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico locale (South 
Manchester, No 05/Q1403/117), e tutti i partecipanti hanno for-
nito il loro consenso scritto.

Disegno dello studio e procedure

Secondo una sequenza random, i soggetti arruolati erano sotto- 
posti a due monitoraggi ambulatoriali di 24 ore con e senza misu-
razione dell’impedenza/pH esofageo per malattia da reflusso, ad 
un mese di distanza circa l’uno dall’altro. I pazienti erano invitati 
a continuare la loro normale attività quotidiana e proseguivano la 
terapia abituale. La mattina dopo il monitoraggio erano rimossi il 
monitor per la tosse e il catetere esofageo. Venivano raccolti i 
dati relativi alla misurazione soggettiva della gravità della tosse 
relativa al giorno precedente e alla notte. Le diagnosi finali erano 
stabilite sulla base di una combinazione dei risultati dei dati stru-
mentali e delle risposte alle terapie proposte come raccomandato 
dalle Linee Guida della British Thoracic Society.10

Monitoraggio dell’impedenza e del pH esofageo

Dopo almeno sei ore di digiuno, è stato posizionato un cate-
tere esofageo per la misurazione dell’impedenza/pH (catetere 
laringofarigeo ConforTec, Sandhill Scientific Inc; Highlands 
Ranch, Colorado) introdotto attraverso il naso e posizionato 5 cm 
al di sopra dello sfintere esofageo inferiore; in alcuni pazienti è 
stata effettuata una leggera anestesia nasale. Il catetere era con-
nesso ad un registratore (Sleuth system; Sandhill Scientific Inc) 
quindi ai soggetti era permesso di tornare a casa. La registra-
zione dell’impedenza/pH esofageo delle 24 ore era analizzata 
manualmente per la diagnosi di malattia da reflusso, definita dal 
riscontro di più di 73 episodi di reflusso acido o non-acido nelle 
24 ore.11-13

Monitoraggio oggettivo della tosse

Nel corso di 24 ore i rumori della tosse erano registrati usando 
un registratore costruito all’uopo e un microfono a clip (Vito-
lojak; Vitalograph; Buckinghanmshire, Inghilterra). La tosse era 
conteggiata manualmente da osservatori allenati (A.K., S.D.) e 
espressa come numero di episodi di rumore esplosivo tussigeno 
per ora.14,15 Questa tecnica era stata validata con un conteggio 
della tosse da registrazione video16 riscontrando un buon accordo 
tra gli osservatori.17 In questo studio entrambi gli osservatori 
contavano 10 registrazioni di tosse per verificare la concordanza.

Misurazione soggettiva della tosse

La tosse diurna e notturna è stata valutata usando una VAS 
(0-100 mm; 0 = assenza di tosse, 100 = la tosse peggiore) e uno 
punteggio numerico (0-5) (Tavola 1).8,18-22 Per ogni giorno di stu-
dio sono state calcolate le medie tra punteggi diurni e notturni 
(sia punteggio numerico della tosse che punteggio VAS) per 
avere un’indicazione sulla tosse percepita per l’intero periodo 
delle 24 ore.

Analisi statistica

L’analisi è stata effettuata utilizzando il software SPSS, versione 
13.0 (SPSS Inc; Chicago, Illinois) e i grafici sono stati creati uti-
lizzando il software Prism, versione 4 (GraphPad Software; San 
Diego, California). L’indice della tosse è stato trasformato in 
logaritmo (log10) per normalizzare i dati, quindi è stata riportata 
la media geometrica (95% CI) e per i confronti è stato usato il t 
test per dati appaiati. Sono stati riportati la concordanza media22 
e il coefficiente di correlazione intraclasse tra i conteggi della 
tosse. I punteggi numerici della tosse e i punteggi VAS sono stati 
confrontati usando il test di Wilcoxon. Poiché sono state effet-
tuate analisi multiple, la significatività statistica è stata stabilita a 
p < 0,006 (correzione di Bonferroni) (per la spiegazione vedi 
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l’Appendice 1). Sono state anche studiate le relazioni tra varia-
zioni nelle misurazioni oggettive e soggettive della tosse con e 
senza catetere esofageo per la misurazione dell’impedenza/pH 
mediante le correlazioni tra le variazioni della frequenza della 
tosse e le variazioni nella misurazione soggettiva della tosse 
(coefficiente di correlazione di Spearman). I calcoli sulla dimen-
sione del campione per mostrare differenze nella frequenza 
oggettiva della tosse, nel punteggio numerico della tosse o nel 
punteggio VAS sono stati generati utilizzando i valori medi e le 
varianze osservate (nQuery Advisor, version 7; Statistical Solu-
tions; Saugus, Massachussets). La significatività statistica è stata 
stabilita al livello standard del 5%.

risultati

Soggetti

Sessantadue soggetti con tosse cronica (età media 
56,8 [DS ± 10,8] anni, 43 donne, mediana della du- 
rata della tosse 3,3 anni [range interquartile (IQR) 
2,0-10,0], sono stati sottoposti a monitoraggio della 
tosse con e senza catetere esofageo per il monitorag-
gio dell’impedenza/pH (mediana del tempo tra i due 

monitoraggi 36 giorni [IQR 15-49]). Sessanta soggetti 
hanno completato il monitoraggio della tosse e del- 
l’impedenza/pH esofageo (due soggetti non hanno tol-
lerato il catetere), e di 57 erano disponibili i punteggi 
numerici soggettivi della tosse e i punteggi VAS (cin-
que non avevano riportato la tabella con i punteggi).

Tutti i soggetti sono stati studiati e sono stati trat-
tati per individuare una possibile causa della loro tos- 
se. In 20 è stata posta la diagnosi di reflusso gastroe-
sofageo, in 23 di rinosinusite, in 4 di asma, in 5 di 
bronchite eosinofila, in 4 di bronchiectasie, in 18 di 
tosse idiopatica. Da notare che in alcuni soggetti è 
stata individuata più di una causa.

Indice oggettivo della tosse

La concordanza tra i diversi conteggi della tosse 
era buona (differenza media 0,3 tosse/h; 95% limite 
di concordanza; da –1,45 a 2,1; coefficiente di corre-
lazione interclasse, r = 0,98; p < 0,001). L’ordine in 
cui venivano effettuati i monitoraggi non aveva alcuna 
conseguenza sul conteggio della tosse (p = 0,47; 
Mann-Whitney, Z = –0,72).

L’indice della tosse delle 24 ore era significativa-
mente più basso con il catetere esofageo in situ; la 
media geometrica dell’indice della tosse era 7,2 tos- 
se/h (95% CI, 5,4-9,5) versus 15,4 tosse /h (95% CI, 
12,3-19,3; p < 0,001; t-test per dati appaiati, gradi di 
libertà 61) (Figura 1A). Quindi vi era una mediana 
del 33,3% (IQR 68,8% a 13,0%) di riduzione nella 
frequenza della tosse nelle 24 ore, con l’85,5% di 
soggetti nei quali si dimostrava una diminuzione 
della frequenza della tosse. L’entità della diminuzio- 
ne non era legata al sesso (p = 0,34; Mann-Whitney 
Z = –0,94), ma era debolmente correlata all’età (la 
percentuale di riduzione della tosse diminuiva con 

figura 1. Frequenza oggettiva della tosse espressa come tosse/h, con e senza catetere esofageo. A, un 
periodo di 24 ore. B, nel corso del giorno. C, nel corso della notte. L’asse delle y è in scala log10.

Tabella 1—Sistema di punteggio numerico della tosse18

Punteggio Giorno Notte

0 Assenza di tosse Assenza di tosse
1 Tosse per un breve periodo Tosse solo al risveglio
2 Tosse per più di due brevi periodi Un risveglio per 
     la tosse
3 Tosse frequente che non interferisce Frequenti risvegli 
    con l’abituale attività quotidiana    per la tosse
4 Tosse frequente che interferisce Tosse frequente per 
    con l’abituale attività quotidiana     la maggior parte 

della notte
5 Tosse disturbante per la maggior Tosse disturbante 
    parte del giorno     per la maggior 

parte della notte
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l’aumentare dell’età) (p = –0,28; p = 0,03). Il numero 
degli eventi di reflusso individuati non correlava con 
le variazioni in termini di frequenza della tosse 
(media 65,7 eventi [± 23,6]; p = –0,01; p = 0,96) 
Inoltre, la presenza di malattia da reflusso (n = 20) 

non aveva conseguenze sulla frequenza della tosse 
(mediana nei soggetti con reflusso –32,3% [IQR da 
–16,0% a –76,4%] vs assenza di reflusso –38,4% 
[IQR da –11,7% a –64,7%]; p = 0,47; Mann-Whitney 
Z = –0,72). Analogamente le altre diagnosi non in- 

Tabella 2—Sommario delle misurazioni oggettive e soggettive della tosse con e senza catetere esofageo in situ

  Con catetere esofageo   Senza catetere esofageo

Misura Totalea (24 ore) Giorno Notte Totalea (24 ore) Giorno Notte

Indice di tosse (tosse/h)      8,0 (3,5-15,8)       11,2 (5,2-21,6)   2,9 (0,5-7,9)    16,8 (9,0-28,6)         20,8 (13,6-34,7)   3,5 (1,2-8,5)
VAS (mm)      22,5 (13,0-37,5)   33,0 (20-50)   11,0 (2,0-28,0)   32,0 (18-49,5)         46,0 (23,8-62,0)   14,0 (2,3-42,3)
Punteggio numerico  1,9 (± 0,8) 3,0 (2-3) 1 (0-2) 2,2 (± 0,7) 3,0 (2-3) 1 (1-2)
   della tosse (0-5)

I dati sono espressi come mediana (IQR) o media (DS). IQR = range interquartile; VAS = scala analogica visuale.
aPer un periodo di 24 ore in totale, il punteggio VAS e il punteggio della tosse sono la media delle risposte del giorno e della notte.

figura 2. Il punteggio della tosse diurna e notturna, con e senza catetere esofageo in situ. A, Giorno. 
B, Notte. Il punteggio VAS della tosse di giorno e di notte con e senza catetere esofageo in situ. C, 
Giorno. D, Notte. I dati sono espressi come box standard esprimendo la mediana, il range interquartile 
(IQR) e il range. VAS = scala analogica visuale. * = dati esterni ai limiti rappresentati.
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fluenzavano significativamente gli effetti del catetere 
sulla frequenza della tosse.

L’indice della tosse era molto più alto di giorno 
che di notte, sia con che senza il catetere (con il cate- 
tere, p < 0,001; Wilcoxon, Z = –6,38; senza il cate-
tere p < 0,001; Wilcoxon, Z = –6,29) (Tavola 2). Inol-
tre la riduzione nella frequenza della tosse con il 
catetere in situ sembrava essere legata ad un abbas-
samento statisticamente significativo nella frequenza 
della tosse diurna (mediana della riduzione di 38,5% 
[IQR da –68,8 a –13,0]; Wilcoxon, Z = –0,491; p < 
0,001) (Tavola 2) piuttosto che notturna (mediana 
della riduzione di 36,3% [IQR –89,3 a 68,7]; Wilco-
xon, Z = –1,50; p = 0,11) (Tavola 2) (Figure 1B, 1C).

Indice soggettivo della tosse

Punteggio numerico della tosse: il punteggio della 
tosse non variava in maniera significativa con il cate-
tere in situ di giorno (p = 0,05; Wilcoxon, Z = –1,96) 
(Tavola 2) o di notte (p = 0,04; Wilcoxon, Z = –2,03)
(Tavola 2) (Figure 2A, 2B). Il punteggio medio diur- 
no e notturno mostrava una riduzione complessiva 
(media, 0,3 (DS ± 0,7); p = 0,005; Wilcoxon, Z = 
–2,63); il 49% dei soggetti riportava una diminu-
zione del punteggio della tosse con il catetere in situ, 
il 30% nessuna variazione, e il 21% un aumento.

Punteggio VAS della tosse: il punteggio VAS della 
tosse diurna diminuiva significativamente con il ca- 
tetere (p = 0,002: Wilcoxon, Z = –3,05; media del 
miglioramento 10,4 mm [± 26,1]) (Tavola 2) (Figura 
2C). Viceversa non c’era differenza nel punteggio 
VAS della tosse notturna (p = 0,14; Wilcoxon Z = 
–1,49) (Tavola 2) (Figura 2D). La media notturna e 
diurna del punteggio VAS era di 9,5 mm (DS ± 35) 
in riduzione (p > 0,001; Wilcoxon, Z = –3,57) 
(Tavola 2); il 72% dei soggetti riportava una diminu-
zione della VAS della tosse con il catetere in situ.

Relazione tra i cambiamenti nelle misurazioni 
oggettive e soggettive della tosse

Le variazioni nella frequenza della tosse non cor-
relavano con le variazioni di punteggio VAS o del 
punteggio della tosse durante il giorno (rispettiva-
mente p = 0,26; p = 0,052, e p = 0,23; p = 0,08) e 
correlavano solo con il punteggio VAS notturno 
(rispettivamente p = 0,45; p = 0,001, e p = 0,23; p = 
0,10) (e-Figura 1A-D).

Dimensioni del campione per futuri studi  
disegnati in parallelo e crossover

La Tabella 3 mostra le dimensioni del campione 
richieste per la valutazione delle variazioni oggettive 
e soggettive della tosse, con una forza dell’80% e con 
un α a due code di 0,05. Le dimensioni di un campio-
ne necessario sia per studi in parallelo che crossover 
per lo studio delle variazioni oggettive nella fre-
quenza delle tosse diurna erano più piccole di quelle 
richieste in caso di utilizzo del punteggio numerico 
soggettivo e del punteggio VAS. Poiché la frequenza 
della tosse di notte non variava significativamente e 
le variazioni nelle misurazioni soggettive avevano 
distribuzioni non normali, non è stato possibile cal-
colare le dimensioni del campione necessario.

discussione

Per quanto di nostra conoscenza, questo è il primo 
studio in pazienti con tosse cronica a dimostrare un 
miglioramento in termini di frequenza oggettiva 
della tosse. Questo studio rileva anche che una ridu-
zione di un terzo nella frequenza della tosse era 
valutata dalla maggioranza dei pazienti come un 
miglioramento delle proprie condizioni, suggerendo 
che questa variazione sia clinicamente percepita. 
Malgrado questo, la variazione della impressione 

Tabella 3—Calcolo delle dimensioni di un campione per studi crossover e paralleli che usino misurazioni soggettive
ed oggettive della tosse

                 Disegno a gruppi paralleli                     Disegno crossover

End points

Conta oggettiva della tosse
   Variazione (%) 40 35   30   25 40 35 30   25
   n. 24 30   36   56   9 11 14   19
Punteggio VAS diurno
   Variazione VAS (mm) 20 15   10     5 20 15 10     5
   n. 42 74 166 654 15 26 55 216
Punteggio numerico della tosse diurna
   Variazioni (scala 0-5)      2,0   1       0,5          0,25 2,0   1      0,5          0,25
   n.   6 18   62 242   5 12 42 162

Le dimensioni del campione rappresentano il numero totale dei soggetti richiesti. Per studi a gruppi paralleli questo equivale ad un gruppo test e un 
gruppo controllo, assumendo come uguale il numero di ogni gruppo. Le dimensioni del campione sono quelle richieste sia per le variazioni nelle misu-
razioni oggettive che soggettive della tosse, con un’α a due code di 0,05 ed una forza dell’80%. Vedi la legenda della Tabella 2 per le abbreviazioni.
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soggettiva dei pazienti in termini di gravità della 
tosse non correlava con le variazioni oggettive della 
frequenza della tosse. Inoltre i nostri dati suggeri-
scono che è importante essere consapevoli che il 
monitoraggio dell’impedenza/pH esofageo può 
essere associato in questi pazienti con una riduzione 
delle misure oggettive e soggettive della tosse.

Sebbene vi sia accordo tra gli studiosi che una mi- 
surazione oggettiva della frequenza della tosse possa 
essere utile per identificare variazioni in termini di 
gravità,10,14 non vi sono dati disponibili sull’entità di 
tale variazione necessaria perché sia percepita dal 
paziente come un miglioramento clinicamente signi-
ficativo delle proprie condizioni. Infatti, anche se 
due studi clinici hanno valutato misurazioni soggetti- 
ve ed oggettive della frequenza della tosse e nel trat-
tamento con codeina in pazienti adulti con BPCO e 
tosse associata9 o con salbutamolo in ragazzi con tos-
se,23 nessun trials ha dimostrato un trattamento effi-
cace verso placebo. Pertanto la nostra osservazione 
che una riduzione del 33% nella frequenza della tos- 
se in un gruppo ragionevolmente ampio di pazienti 
era associata ad un miglioramento soggettivo implica 
che dovrebbe essere valutata l’entità delle variazioni 
e che lo scopo degli studi clinici prossimi dovrebbe 
essere dimostrare variazioni oggettive significative. 

Inoltre siamo riusciti a dimostrare che pochi pazien- 
ti sono necessari in studi paralleli o cross-over per 
dimostrare variazioni statisticamente significative 
nelle misurazioni oggettive della tosse rispetto alle 
misurazioni soggettive. Questo ha importanti impli-
cazioni per le valutazioni future dei nuovi farmaci 
anti-tussigeni, poichè non soltanto le misurazioni 
oggettive della gravità della tosse potrebbero essere 
un miglior indice di efficacia ma anche perché gli 
studi potrebbero essere più piccoli. Tuttavia, se non 
fossero disponibili misurazioni oggettive, sono gli 
studi cross-over che richiederebbero un più piccolo 
numero di pazienti per dimostrare variazioni signifi-
cative nelle misurazioni soggettive della gravità della 
tosse rispetto agli studi in parallelo. 

Il riscontro da parte nostra che variazioni nella fre-
quenza della tosse non correlano con variazioni del 
punteggio numerico che i pazienti davano alle pro-
prie condizioni sottolinea il valore di una valutazione 
oggettiva della frequenza della tosse. Questo fatto ha 
importanti implicazioni non solo per gli studi clinici 
ma anche per la pratica clinica poiché suggerisce 
che la valutazione di un paziente sull’efficacia di una 
terapia può non riflettere accuratamente l’efficacia 
del farmaco. Tuttavia la percezione dei pazienti della 
gravità della loro tosse rimane importante e può non 
correlare per molti motivi, comprendendo anche va- 
riazioni nell’intensità della tosse. Un miglioramento 
nella sensibilità del punteggio numerico della tosse 
potrebbe essere possibile, come ha ipotizzato Ver-

non,24 con scale separate che riflettano frequenza, 
intensità o gravità, e produttività.

Le nostre osservazioni che le misure oggettive e 
soggettive della tosse diminuiscono in presenza di 
un catetere naso-esofageo sono intriganti e, sebbene 
sia improbabile abbiano un valore significativo nei 
trials placebo-controllati, gli studi che esaminano la 
relazione temporale tra tosse e reflusso potrebbero 
essere soggetti ad errori di interpretazione. Poiché 
non appare sempre possibile evitare questo poten-
ziale problema, è necessario che ciò sia tenuto pre-
sente nell’interpretazione dei dati. 

Resta da determinare se la riduzione osservata 
nella frequenza della tosse è causata da fattori fisio-
logici o è piuttosto legata a fattori comportamentali 
o psicologici. Per esempio la sensazione del catetere 
in gola potrebbe essere irritante mascherando le irri-
tazioni in gola che hanno molti pazienti che tossisco- 
no.25 D’altro canto è ben noto che uno stimolo dan-
noso applicato ad un sito può influenzare la sensibi-
lità in un altro sito influenzando i meccanismi di con- 
trollo efferenti che inibiscono la diffusione nociva.26 
Così si potrebbe ipotizzare che il catetere naso-eso-
fageo attivi le vie discendenti inibitorie riducendo la 
frequenza della tosse. La nostra osservazione che la 
differenza nella frequenza oggettiva della tosse con e 
senza il catetere si riduce con l’aumentare dell’età 
supporta questa ipotesi poiché i meccanismi di con-
trollo inibitori diminuiscono con l’età.27 Saranno ne-
cessari ulteriori studi per confermare queste ipotesi.

Il fatto che la frequenza della tosse non sia modifi-
cata dal catetere naso-esofageo nel corso della notte 
può far pensare ad un meccanismo comportamen-
tale e/o psicologico. L’ansia per la dislocazione del 
catetere può determinare l’inibizione volontaria del- 
la tosse durante le ore di veglia o cambiamenti nelle 
abitudini alimentari possono determinare reflusso 
nelle ore diurne e di qui tosse. Tuttavia i pazienti 
con tosse cronica sono poco capaci di sopprimere la 
tosse indotta sperimentalmente rispetto ai volontari 
sani28 e il numero di eventi di reflusso non è predit-
tivo della risposta al catetere. Inoltre il sonno larga-
mente riduce la tosse notturna e pertanto con una 
più bassa frequenza di tosse nel corso della notte la 
possibilità di evidenziarne cambiamenti si riduce. È 
difficile pensare che un digiuno di 6 ore e l’uso di 
una leggera anestesia nasale nel corso del posiziona-
mento del catetere in alcuni pazienti possano aver 
influenzato le misurazioni dopo la prima ora e l’e- 
same di queste misurazioni dopo la prima ora non ha 
dimostrato differenze significative (nostri dati non 
pubblicati, 2010).

In conclusione, per quanto di nostra conoscenza, 
queste semplici e nuove osservazioni enfatizzano l’im- 
portanza della messa a punto di un sistema di valuta-
zione oggettivo e soggettivo della tosse, che sia da 
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guida per futuri trials terapeutici, e mettono sull’av-
viso i ricercatori su una possibile riduzione della tos- 
se nel corso di esami sull’esofago, come la manome-
tria o le misurazioni di impedenza/pH esofageo nel 
corso di reflusso gastro-esofageo. 
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Laddove i dati erano normalmente distribuiti, sono stati espressi come media e deviazione standard (o 95% di 

intervello di confidenza) e sono stati utilizzati i test parametrici appropriati. Tuttavia per molti dei dati delle variabili 

misurate la distribuzione è risultata asimmetrica. Per questi dati, se la distribuzione non poteva essere normalizzata 

per trasformazione, sono stati riportati la mediana e il range inter-quartile e sono stati utilizzati i test non 

parametrici. Nel caso del punteggio numerico della tosse, sebbene i dati diurni e notturni considerati 

separatamente fossero distribuiti in maniera non normale, la differenza tra i punteggi con e senza catetere era 

distribuita normalmente, così come la media dei punteggi numerici diurni/notturni e pertanto per descrivere questi 

endpoints è stata utilizzata una combinazione di medie e mediane.

Livello di significatività statistica

La significatività statistica per questo studio è stata aggiustata usando la correzione Bonferroni essendo stati 

utilizzati test multipli.

Il livello di significatività standard (p = 0,05) è stato diviso per il numero dei test effettuati, in altre parole 9 test  

per ognuno dei gruppi dei risultati: conteggio oggettivo della tosse diurna, notturna, delle 24 ore, VAS, e punteggio 

numerico della tosse. Pertanto il valore di p è stato considerato significativo quando p < 0,06.

Correlazioni tra variazioni nelle misurazioni oggettive e soggettive della tosse

Poiché sono state utilizzate correlazioni non parametriche (di Spearman) per confrontare le variazioni nel conteggio 

della tosse con le variazioni nelle risposte soggettive, deve essere riconosciuto che queste correlazioni sono ristrette 

all’interno del range. Questo è vero specialmente per il punteggio 0-5 della tosse che permette solamente variazioni 

certe ristrette dato che ci sono solo 6 possibili categorie o punteggi numerici.
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Un nuovo approccio nello studio 
della relazione tra misure soggettive  
e oggettive della tosse
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e-Appendice 1

METODI

Dettagli dell’analisi statistica
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RISULTATI

Relazioni tra misurazioni oggettive e soggettive ad un momento stabilito

La frequenza oggettiva della tosse in ogni studio correlava moderatamente con il punteggio VAS diurno 

(con e senza catetere: rispettivamente r = 0,37; p = 0,004 e r = 0,50; p < 0,001) e notturno (con e senza catetere: 

rispettivamente r = 0,41, p = 0,002 e r = 0,55, p < 0,001); e il punteggio numerico della tosse durante il giorno 

(con e senza catetere: r = 0,45; p < 0,001 e r = 0,30, p = 0,02) e durante la notte (con e senza catetere: r = 0,61; 

p < 0,001 e r = 0,59; p < 0,001)
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Variazione notturna della VAS (mm)
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Variazione diurna del punteggio numerico della tosse
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Variazione notturna dell’indice di tosse (tosse/h)
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e-Figure 1. Correlazioni tra variazioni nella frequenza oggettiva della tosse e variazioni nel punteggio VAS
(giorno A, notte B) e variazioni nel punteggio numerico della tosse (giorno C, notte D). Le linee punteggiate 
rappresentano la variazione zero su ogni asse.



30 Articoli originali

 ’infiammazione cronica e lo stress ossidativo
 sono caratteristiche fondamentali della BPCO e 

possono essere implicate nell’eziologia della disfun-
zione muscolare periferica e nell’atrofia muscolare.1 
Benché la risposta infiammatoria conseguente all’eser- 
cizio fisico sia ben conosciuta in soggetti controllo, 
informazioni limitate sono disponibili riguardo all’e- 

L

Articoli originaliCHEST
BPCO

Background: L’attivazione del fattore nucleare (NF)-κB e lo stress ossidativo sono risposte fisio-
logiche del muscolo scheletrico all’esercizio fisico ma possono essere alterate in pazienti con 
BPCO. Pertanto, abbiamo indagato l’attività di NF-κB e l’espressione dei geni regolati da 
NF-κB nel muscolo di pazienti con BPCO e di soggetti controllo prima e dopo l’esercizio fisico. 
Metodi: Campioni di quadricipite sono stati ottenuti da sette pazienti con BPCO (50,6 ± 5,7 
SEM FEV1 di pazienti con BPCO) e sette soggetti controllo di pari età prima, immediatamente 
dopo, e due ore dopo un test ciclo-ergometrico sub-massimale. L’attività di legame di NF-κB al 
DNA nel muscolo e nelle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) è stata determi-
nata utilizzando l’ElectrophoreticMobility Shift Assaye l’Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, 
rispettivamente. L’espressione dell’RNA e la carbonilazione delle proteine sono state misurate 
mediante Real-time Polymerase Chain Reaction e Western Blot, rispettivamente.
Risultati: IL-6, IκBα, fattore di necrosi tumorale-α, IL-1b, superossido dismutasi, tioredoxina, 
eme-ossigenasi 1, e proteina dello shock termico-70 erano aumentati nel muscolo nei soggetti 
controllo dopo l’esercizio fisico, mentre nei pazienti con BPCO era aumentato solo l’IL-6 
mRNA. I livelli di mRNA indotti da esercizio fisico del fattore anti-apoptotico Bcl2 erano atte-
nuati nei pazienti con BPCO comparati con i soggetti controllo. L’ossidazione basale delle pro-
teine muscolari era più alta nei pazienti con BPCO rispetto ai soggetti controllo, ma attenuata 
in risposta all’esercizio fisico. Non sono stati riscontrati cambiamenti indotti dall’esercizio fisico 
nell’attività di legame dell’NF-κB al DNA nel muscolo e nelle PBMC di entrambi i gruppi.
Conclusioni: Il muscolo scheletrico dei pazienti con BPCO è caratterizzato da un’alterata rispo-
sta all’esercizio fisico dei geni regolati da NF-κB codificanti per citokine infiammatorie, antios-
sidanti, proteine dello stress, e fattori di sopravvivenza. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:30-39)

Abbreviazioni: FOXO1 = fattore di trascrizione forkhead O1; GOLD = Iniziativa Globale per la Malattia Ostruttiva 
Polmonare; HO-1 = eme-ossigenasi; Hsp70 = proteina dello shock termico-70; MnSOD = manganese superossido 
dismutasi; MyoD = fattore di differenziazione miogenica; NFκB = fattore nucleare proteico κB; PBMC = cellule mono-
nucleate del sangue periferico; ROS = specie reattive dell’ossigeno; TNF = fattore di necrosi tumorale; Trx = tioredoxina
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sercizio come modulatore della risposta infiammato-
ria nel muscolo scheletrico di pazienti con BPCO.2 
Al contrario, lo stress ossidativo indotto da esercizio 
è stato ben documentato in pazienti con BPCO.3,4

Differenti meccanismi possono contribuire ad 
aumentare la formazione di specie reattive dell’ossi-
geno (ROS) in risposta all’esercizio, incluse la respi-
razione mitocondriale, la nicotinamide adenin dinu-
cleotide fosfato ossidasi e la xantina ossidasi. Non 
conta solo la presenza dell’effetto delle ROS nel 
danno tissutale, ma una recente ricerca individua un 
ruolo critico nell’adattamento muscolare attraverso 
la modulazione dell’espressione genica. Un impor-
tante regolatore trascrizionale redox-sensibile è il 
fattore nucleare proteico κB (NF-κB).5 È stato sug-
gerito che l’attivazione protratta di NF-κB da parte 
dello stress ossidativo giochi un ruolo nel causare le 
caratteristichesistemiche della BPCO.6 Una crescente 
quantità di evidenze ricavate da modelli sperimentali 
sostiene il coinvolgimento di NF-κB nella patoge-
nesi dell’atrofia muscolare.7,8 Paradossalmente, esiste 
l’evidenza che un periodo di esercizio intenso attivi 
fortemente il segnale mediato da NF-κB nel musco-
lo scheletrico di soggetti sani.9,10 Fino ad oggi, il ruolo 
fisiologico dell’attivazione del pathway di NF-κB 
durante l’esercizio fisico è non sufficientemente 
chiarito. Le funzioni degli incrementi nell’attività di 
NF-κB stimolati dall’esercizio fisico sono attual-
mente sconosciute, ma pare che l’attivazione transi-
toria di NF-κB sia coinvolta in un’ampia varietà di 
processi fisiologici, come la difesa antiossidante, la 
crescita cellulare, la sopravvivenza, e la differenzia-
zione, così come nelle risposte immunitarie ed 
antinfiammatorie.11 In particolare, NF-κB media 
l’espressione genica della superossido dismutasi e 
della tioredoxina (Trx), che forniscono protezione 
alle cellule nei confronti dello stress ossidativo.12,13 
Inoltre, l’espressione delle proteine dello stress 
eme-ossigenasi 1 (HO-1) e della proteina dello 
shock termico-70 (Hsp-70) implica una regolazione 
mediata da NF-κB e fornisce la protezione alle cel-
lule contro il danno ossidativo.14,15 NF-κB media 
anche l’espressione della proteina Bcl2, che è coin-
volta nella sopravvivenza cellulare così come 
l’espressione del fattore di differenziazione mio-
genica (MyoD).16,17 Inoltre, NF-κB è un importante 
regolatore delle citochine (IL-6, fattore di necrosi 
tumorale [TNF]-α, IL-1b). Pertanto, l’abilità del 
muscolo scheletrico di rispondere ai cambiamenti di 
produzione delle ROS per mezzo dell’aumentata 
attivazione di NF-κB e dei conseguenti processi 
fisiologici sembra sia cruciale per fornire la prote-
zione contro lo stress da esercizio fisico. Di conse-
guenza, l’incapacità di adattamento potrebbe giocare 
un ruolo nella disfunzione muscolare osservata nei 
pazienti con BPCO.

L’obiettivo di questo studio è stato di scoprire se 
NF-κB sia attivato nelle cellule mononucleate del 
sangue periferico (PBMCs) e se l’attività di NF-κB 
sia indotta e se l’espressione genica mediata da 
NF-κB sia aumentata nel muscolo scheletrico di pa-
zienti con BPCO in risposta ad un periodo di eserci-
zio fisico intenso. Abbiamo ipotizzato che l’esercizio 
fisico intenso possa causare un incremento nel- 
l’espressione genica mediata da NF-κB nei muscoli 
di soggetti controllo sani e che tale effetto possa 
essere alterato nei muscoli dei pazienti con BPCO. 
Per valutare ciò, sono state ottenute biopsie del 
muscolo quadricipite da pazienti con BPCO e sog-
getti controllo prima e dopo ciclo-ergometria stan-
dardizzata.

Materiali e Metodi 

Popolazione di studio

Sono stati inclusi sette pazienti maschi con BPCO moderata 
come stabilito dalle linee guida della Global Initiative for 
Obstructive Lung Disease (GOLD) e sette partecipanti maschi 
sedentari ex-fumatori di uguale età.18 Tutti i pazienti hanno rice-
vuto un trattamento medico standardizzato in accordo con le 
linee guida GOLD. Ulteriori informazioni riguardo le caratteri-
stiche dei pazienti sono disponibili nell’e-Appendix 1. Da tutti i 
partecipanti è stato ottenuto il consenso informato per iscritto, e 
lo studio è stato approvato dalla commissione etica medica dello 
University Hospital Maastricht.

Disegno dello studio

I partecipanti hanno eseguito un test ciclo-ergometrico sub-
massimale. Il sangue venoso e le biopsie muscolari sono state 
ottenute all’inizio, subito dopo, e 2 ore dopo il test di esercizio 
submassimale. Questo intervallo di tempo è stato scelto sulla 
base della letteratura per determinare una risposta genica pre-
coce dopo esercizio fisico intenso.19 La composizione corporea e 
i volumi del flusso sono stati determinati come precedentemente 
descritto (e-Appendix 1).20,21

Capacità di esercizio

Sulla base dei risultati del test ciclo-ergometrico incrementale 
(10W/min), i pazienti hanno eseguito un test ciclo-ergometrico 
submassimale (70% del picco di carico di lavoro) come prece-
dentemente descritto per una durata standardizzata di 10 minuti 
(e-Appendix 1).22

Biopsie muscolari

Campioni di biopsie percutanee del muscolo vasto laterale 
della gamba dominante sono stati ottenuti prima ed immediata-
mente dopo l’esercizio fisico e della gamba non dominante 2 ore 
dopo l’esercizio fisico.23

Marker di infiammazione sistemica e stress ossidativo

Dettagli sulla preparazione del campione sono fornite nella 
e-Appendix 1. Le concentrazioni di IL-6, TNF-α ed IL-1b sono 
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state determinate utilizzando del enzyme-linked immunosorbent 
assay (R&D System; Minneapolis, Minnesota). I livelli di carbo-
nili proteici sistemici sono stati misurati per mezzo del enzyme-
linked immunosorbent assay.24

Il legame di NF-κB al DNA

Le concentrazioni di NF-κB sono state determinate in estratti 
nucleari di PBMCs o di biopsie muscolari (e-Appendix 1). Le 
concentrazioni proteiche sono state determinate utilizzando il 
metodo di Bradford (Bio-Rad; Veenendaal, The Netherlands).

Analisi del muscolo scheletrico

I livelli di mRNA per fattore di trascrizione forkhead O1 
(FOXO1), IκBα, IL-6, TNF-α, IL-1b, manganese superossido 
dismutasi (MnSOD), Trx, HO-1, Hsp 70, Bcl2, MyoD, e carboni-
lazione delle proteine muscolari sono stati determinati attraverso 
real-time polymerase chain reaction quantitativa e Western blot, 
rispettivamente. Dettagli sui metodi e sulle sequenze dei primer 
sono fornite in e-Appendix 1 ed e-Table 1, rispettivamente. 

Analisi statistiche 

I dati sono presentati come media ± SEM. Le comparazioni 
fra i gruppi sono state analizzate utilizzando il Mann-Whitney U 
test. Il Wilcoxon signed rank test è stato utilizzato per valutare 
l’effetto dell’esercizio fisico submassimale fra i gruppi. Per l’ana-
lisi dell’espressione genica a livello basale è stato utilizzato il DCt 
(dove l’end point utilizzato nella quantificazione della real-time 
PCR, Ct, è definito come numero di cicli di PCR che incrociano 

figura 1. A, l’attività di legame di NF-κB col DNA è stata 
determinata nelle PBMCs in soggetti controllo sani e pazienti 
con BPCO prima, immediatamente dopo, e 2 ore dopo l’esercizio 
fisico. B, l’attività di legame di NF-κB col DNA è stata determi-
nata nel muscolo scheletrico in soggetti controllo sani e pazienti 
con BPCO prima, immediatamente dopo, e due ore dopo l’eser-
cizio fisico. I dati espressi come percentuale dei valori basali. I 
valori sono espressi come media ± SEM; i soggetti controllo sani 
( ) e pazienti BPCO ( ). NF-κB= fattore nucleare proteico-κB; 
PBMCs = cellule mononucleate del sangue periferico.

Tabella 1—Caratteristiche della popolazione di studio

 Soggetti controllo Pazienti con 
Caratteristiche sani (n = 7) BPCO (n = 7)

Età, anni   60,7 ± 1,0 61,9 ± 1,4
Pacchetto-anni di fumo   11,6 ± 4,5 31,4 ± 8,7
BMI, kg/m2   26,8 ± 1,3 25,0 ± 1,3
FFMI, kg/m2   18,5 ± 0,5 17,2 ± 0,6
FEV1, % del predetto 108,5 ± 9,7   50,6 ± 5,7a

FVC, % del predetto 113,9 ± 9,5 96,1 ± 7,6
Infiammazione
   IL-6, pg/mL     1,93 ± 0,25   2,43 ± 0,28
   TNF- a , pg/mL     1,97 ± 0,15   1,95 ± 0,13
   IL-1 b , pg/mL     0,31 ± 0,02   0,35 ± 0,03
Stress ossidativo
   Carbonili, nM     0,03 ± 0,01    0,10 ± 0,03b

I dati sono presentati come media ± SEM. FFMI = indice di massa 
magra; TNF = fattore di necrosi tumorale.
ap < 0,01 comparato con i soggetti controllo sani.
bp < 0,05 comparato con i soggetti controllo sani.

Tabella 2—Caratteristiche dell’esercizio fisico dei 
soggetti sani e dei pazienti con BPCO

Caratteristiche Soggetti controllo Pazienti con 
dell’esercizio fisico sani (n = 7) BPCO (n = 7)

Esercizio incrementale
   Picco di carico di lavoro, W   238,3 ± 16,3   111,4 ± 15,7a

   Picco Vo2, mL/kg/min   29,6 ± 1,6   18,5 ± 2,6a

   Picco di frequenza 166 ± 6 133 ± 2a

      Cardiaca, battiti/minuto
   Riserva di frequenza cardiaca, %   –0,4 ± 3,5   16,1 ± 1,3a

   Picco di Ve, L/min   93,5 ± 5,3   57,1 ± 5,9a

   Riserva di Ve, %     20,8 ± 10,8  –1,3 ± 8,7
Esercizio a tasso di lavoro costante
   Carico di lavoro, W   166,9 ± 11,4     78,4 ± 10,9a

   Vo2, mL/kg/min   23,5 ± 3,1  16,2 ± 3,7
   Ve, L/min   72,3 ± 7,1   43,6 ± 4,0b

   DCt FOXO1     8,8 ± 0,2    8,6 ± 0,2
   2–DDCt FOXO1        2,1 ± 0,44c       1,6 ± 0,25c

I dati sono stati presentati come media ± SEM. HR = FC = fre-
quenza cardiaca; Ve = volume espirato, Vo2 = consumo di ossigeno; 
DCt FOXO1 = livelli iniziali di mRNA del fattore di trascrizione for-
khead O1; 2–DDCt = cambiamenti tra valori iniziali e finali.
aDifferenza significativa comparata con i soggetti controllo sani, 
p < 0,01.
bDifferenza significativa comparata con i soggetti controllo sani,
p < 0,02.
cDifferenza significativa comparata con i livelli base, p < 0,05.
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una soglia di segnale stabilita arbitrariamente), ed è stato utiliz-
zato il DDCt per l’effetto dell’esercizio fisico sull’espressione 
genica. Test non parametrici sono stati utilizzati perché non è stata 
ottenuta l’assunzione di normalità. Le correlazioni putative fra le 
variabili sono state valutate con il test di correlazione Spearman r. 
Una differenza con p ≤ 0,05 è stata considerata statisticamente 
significativa. Le analisi statistiche sono state eseguite con SPSS 
per Window, versione 13.0 (SPSS, Inc; Chicago, Illinois).

risultati 

Caratteristiche e durante esercizio fisico 
della popolazione dello studio 

Il FEV1 medio dei pazienti con BPCO è stato 
50,6% ± 5,7% del predetto (Tabella 1). La capacità 
di picco dell’esercizio è stata inferiore nei pazienti 

figura 2. A, B, Espressione genica relative di IκBα muscolare e delle citokine IL-6, TNF-α, e IL-1b 
nei pazienti con BPCO e nei soggetti controllo a differenti time points dopo il test di esercizio fisico. 
A- valore DDCt > 0 indica incremento dell’espressione genica. I cambiamenti fra i valori iniziali e finali 
sono presentati nei cilindri (f): * P < 0,05; #p < 0,02 significativamente differente dai valori basali;  
‡p < 0,05 significativamente differente fra i soggetti controllo sani ed i soggetti con BPCO. La linea nel 
mezzo dei cilindri rappresenta la mediana. I limiti minore e maggiore dei cilindri sono il primo ed il 
terzo quartile, rispettivamente. Deviazioni estreme (O), soggetti controllo sani ( ), ed pazienti con 
BPCO ( ). GAPDHA = gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi; TNF = fattore di necrosi tumorale.
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rispetto ai soggetti controllo (111 ± 16 vs 238 ± 16 
W; p < 0,01) (Tabella 2). Durante la ciclo-ergometria 
incrementale i pazienti hanno raggiunto la loro 
soglia ventilatoria, mentre la riserva di frequenza 
cardiaca è stata significativamente più alta rispetto ai 
soggetti controllo (p < 0,01). L’espressione basale 
del FOXO1-mRNA non è stata differente fra i grup- 
pi, e il FOXO1-mRNA è stato significativamente ed 
alla stessa maniera upregolato durante il test 
dell’esercizio fisico submassimale (p < 0,05). Ciò 
indica che l’intensità dell’esercizio del test dell’eser-
cizio scelto è stato sufficiente per indurre cambia-
menti trascrizionali in entrambi i gruppi.

Markers dell’infiammazione sistemica e  
stress ossidativo

A livello basale, non sono state osservate differen- 
ze significative dei markers infiammatori plasmatici 
tra i gruppi (Tabella 1). I pazienti con BPCO hanno 
mostrato livelli incrementati di ossidazione proteica 
comparati con soggetti controllo (p < 0,05). Due ore 
dopo l’esercizio fisico, i livelli di IL-6 erano aumen-
tati solo nei soggetti controllo (1,93 ± 0,25 prima vs 
2,22 ± 0,15 2 h dopo l’esercizio; p < 0,05).

Attività di legame di NF-κB 

L’attività basale di legame di NF-κ B nelle PBMCs è 
stata significativamente inferiore nei pazienti compa-
rata con i soggetti controllo (soggetti controllo, 0,71 
± 0,05; pazienti con BPCO, 0,53 ± 0,03; p < 0,05) 
(e-Figura 1). Non è stato possibile rilevare nessun 
effetto dell’esercizio su NF-κB nelle PBMCs e sul-
l’attività di legame di NF-κB al DNA nel muscolo di 
ogni gruppo (Figura 1). (Per il electrophoretic mobi-
lity shift assay filmrappresentativo vedi e-Figura 2).

Espressione genica correlate a NF-κB 

Tutti i geni sono stati normalizzati alla gliceral-
deide 3-fosfato deidrogenasi, benché risultati simili 
siano stati ottenuti utilizzando la ciclofilina A come 
gene costitutivo (dati non mostrati). A livello basale, 
solo la quantità di MyoD mRNA era significativa-
mente diminuita nella BPCO rispetto ai soggetti 
controllo (9,6 ± 0,2 DCt soggetti controllo vs 10,5 ± 
0,3 DCt BPCO; p < 0,05).

Risposta delle cytokine indotta dall’esercizio: Sog-
getti controllo: Come mostrato nella Figura 2, i 
livelli di IκBα -mRNA muscolare sono aumentati 

figura 3. Espressione genica relative dei geni antiossidanti muscolari MnSOD e Trx nei pazienti con 
BPCO e nei soggetti controllo sani a differenti intervalli di tempo dopo test dell’esercizio. A–valore 
DDCt > 0 indica incrementi dell’espressione genica. I fold-changes sono presentati nei cilindri (f):
*p < 0,05; +p = 0,091 significativamente differente dai valori basali; ‡ p < 0,05 significativamente diffe-
rente fra i soggetti controllo sani ed i soggetti con BPCO. La linea nel mezzo del cilindro rappresenta 
la mediana. I limiti minore e maggiore del cilindro sono il primo ed il terzo quartile, rispettivamente. 
Deviazioni estreme (O), soggetti controllo sani ( ), ed pazienti con BPCO ( ). MnSOD = manganese 
superossido dismutasi; Trx = tioredoxina. Vedi la legenda della Figura 2 per la spiegazione delle altre 
abbreviazioni. 
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1,5-fold immediatamente dopo l’esercizio. I livelli di 
IL-6, TNF-α, e IL-1b mRNA sono aumentati 27-; 
2,5-; e 5,5-fold, rispettivamente. Inoltre, 2h dopo 
l’esercizio è stato osservato un aumento twofold  dei 
livelli di IL-6 mRNA. Pazienti: Solo i livelli di IL-6 
mRNA erano aumentati (20-fold) immediatamente 
dopo l’esercizio. Oltretutto, la risposta di IL-1b 
all’esercizio è stata significativamente inferiore nei 
pazienti rispetto ai soggetti controllo (p < 0,05). È 
stata osservata una correlazione fra i livelli di IL-1b 
mRNA indotti dall’esercizio e l’intensità submassi-
male nell’intero gruppo (r = 0,565; p < 0,05) 
(e-Figura 3). Non è stata trovata nessuna relazione 
quando sono stati considerati solo i pazienti o il 
gruppo controllo. In entrambi i gruppi, non c’era 
nessuna correlazione significativa fra le variazioni 
nelle citokine plasmatiche e gli incrementi dei livelli 
di mRNA delle citokine muscolari.

Risposta antiossidante indotta dall’esercizio: Due 
ore dopo l’esercizio, i livelli di mRNA di MnSOD 
sono aumentati twofold nei soggetti controllo, men-
tre I livelli di Trx mRNA hanno ridotto 0,7-fold nei 
pazienti immediatamente dopo l’esercizio (Figura 
3). Tale decremento tendeva ad essere significativo. 
(p = 0,091). In aggiunta, la risposta della Trx è 
variata significativamente fra i soggetti BPCO ed I 
soggetti controllo dopo l’esercizio (p < 0,05).

Proteine dello stress indotte dall’esercizio: L’HO-1 
mRNA ha accresciuto 3,5-fold in soggetti controllo 2 
h dopo l’esercizio (p < 0,05) (Figura 4). Inoltre, 
immediatamente dopo l’esercizio i livelli di Hsp70 
mRNA sono aumentati nei soggetti controllo (p < 
0,05) (Figura 4).

Apoptosi indotta da esercizio e geni miogenici cor-
relati alla differenziazione: Non è stata osservata 
alcuna modificazione significativa indotta da eserci-
zio nell’espressione del Bcl2 mRNA in alcun gruppo 
(Figura 5). Tuttavia, la risposta Bcl2 è stata diffe-
rente fra i pazienti ed i soggetti controllo dopo 
l’esercizio (p = 0,05). Per l’espressione del MyoD 
mRNA, non sono stati osservati cambiamenti indotti 
da esercizio in alcun gruppo (dati non mostrati).

Marker dello stress ossidativo muscolare 

Nella Figura 6A sono mostrati immunoblots rap-
presentativi dell’ossidazione proteica del muscolo 
dei pazienti e dei soggetti controllo. I valori medi di 
intensità della banda di carbonilazione cumulativa 
erano significativamente più alti nei pazienti a livello 
basale rispetto ai soggetti controllo (p < 0,05) 
(Figura 6B). Due ore dopo l’esercizio, i livelli di car-
bonilazione totale delle proteine erano significativa-
mente più bassi nei pazienti rispetto ai soggetti con-
trollo (p < 0,05).

figura 4. Espressione genica relative delle proteine dello stress muscolare, HO-1, e Hsp70 nei 
pazienti con BPCO e nei soggetti controllo sani a differenti intervalli di tempo dopo il test di esercizio 
fisico. A–valore DDCt > 0 indica incrementi dell’espressione genica. I fold-changes sono presentati nei 
cilindri (f): *p < 0,05; +p = 0,091 significativamente differente dai valori basali. La linea nel mezzo del 
cilindro rappresenta la mediana. I limiti minore e maggiore del cilindro sono il primo ed il terzo quar-
tile, rispettivamente. Deviazioni estreme (O), soggetti controllo sani ( ), ed pazienti con BPCO ( ). 
HC = soggetti controllo sani; HO-1 = eme-ossigenasi-1; Hsp70 = proteina dello shock termico 70. Vedi 
la legenda della Figura 2 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
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discussione

I dati in questo studio rivelano che la ridotta atti-
vità basale di NF-κB nelle PBMCs coincidevano con 
una risposta esercizio-indotta drasticamente più 
lieve dell’espressione genica mediata da NF-κB nel 
muscolo scheletrico dei pazienti BPCO. In contrasto 
con gli studi precedenti, non abbiamo trovato livelli 
basali elevati di citokine infiammatorie plasmatiche 
nei pazienti con BPCO.25,26 Inoltre, i livelli di cito-
kine infiammatorie plasmatiche nei pazienti erano 
invariati dopo il test di esercizio fisico. Risultati con-
traddittori sono stati registrati riguardo la risposta 
infiammatoria indotta dall’esercizio nella BPCO.25,27 
Tali discrepanze potrebbero essere dovute a diffe-
renze nella popolazione di pazienti, al disegno dello 
studio, e alla metodologia. Una caratteristica singo-
lare del nostro studio è stata i ridotti livelli basali 
dell’attività di NF-κB nelle PBMCs nei pazienti 
rispetto ai soggetti controllo. La ridotta attività di 
legame di NF-κB al DNA potrebbe essere spiegata 
dall’utilizzo terapeutico dei glucocorticoidi, i quali si 
sono dimostrati potenti inibitori dell’attivazione di 
NF-κB attraverso molteplici meccanismi.28 Tuttavia, 

in questo studio non è stata trovata alcuna correla-
zione fra l’attività di Nf-κB e la somministrazione di 
questi farmaci. Alternativamente, più alti livelli di 
steroidi endogeni come il cortisolo potrebbero 
essere presenti nella BPCO. 

In maniera interessante, l’espressione genica 
dell’IκBα muscolare era unicamente upregolata 
dopo l’esercizio fisico nei soggetti controllo, sugge-
rendo un’attivazione di NF-κB incrementata nei 
soggetti controllo dopo l’esercizio.29 In linea con l’in-

figura 5. Espressione genica relativa di Bcl2 correlata all’apop-
tosi del muscolo nei pazienti con BPCO e nei soggetti controllo 
sani a differenti intervalli di tempo dell’esercizio fisico. A–valore 
DDCt > 0 indica incrementi dell’espressione genica. §p < 0,05 
significativamente differente fra i soggetti controllo sani ed i sog-
getti con BPCO. La linea nel mezzo del cilindro rappresenta la 
mediana. I limiti minore e maggiore del cilindro sono il primo ed 
il terzo quartile, rispettivamente. Deviazioni estreme (O), soggetti 
controllo sani ( ), ed pazienti con BPCO ( ). Vedi la legenda 
della Figura 2 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.

figura 6. A, Immunoblots rappresentativi dei gruppi carbonilici 
delle proteine muscolari nei soggetti controllo sani e nei pazienti 
con BPCO prima (t0) e 2 h dopo l’esercizio (t1). Da quattro a 
cinque bande con peso molecolare variabile da 20 a 68 kD sono 
state rilevate in entrambi i gruppi. Anche il controllo negativo è 
mostrato (proteina non derivatizzata). B, Valori medi delle den-
sità ottiche totali di carbonilazione nei muscoli scheletrici dei 
soggetti controllo sani ( ), e dei pazienti con BPCO ( ).
*p < 0,05 significativamente differente dai valori baasali; #p < 
0,05 significativamente differente tra i soggetti controllo sani ed i 
soggetti con BPCO.
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crementata espressione di IκB nei soggetti controllo, 
l’espressione genica dell’IL-6 muscolare, TNF-α, ed 
IL-1b mRNA aumentava dopo l’esercizio, indicando 
una risposta infiammatoria nel muscolo sotto sforzo 
dei soggetti controllo. Gli incrementi delle citokine 
infiammatorie muscolari indotti dall’esercizio sono 
stati registrati precedentemente nei soggetti sani.30 
Tuttavia, non sono state osservate variazioni signifi-
cative nell’espressione dell’mRNA di TNF-α ed 
IL-1b dopo l’esercizio nei pazienti, il che concorda 
con un precedente studio.27 L’IL-6 muscolare era 
aumentata dopo l’esercizio nella BPCO, benché tale 
incremento è stato lieve comparato con i soggetti 
controllo. È stato ampiamente dimostrato che il rila-
scio di citokine è fortemente influenzato dall’inten-
sità e dalla durata dell’esercizio. Tuttavia, solo una 
debole correlazione è stata osservata tra i livelli di 
IL-1b mRNA indotti dall’esercizio e l’intensità del-
l’esercizio nell’intero gruppo. Inoltre, la trascrizione 
upregolata delle cytokine nel muscolo non è stata 
riflessa in livelli di citokine plasmatiche incrementa- 
te. Ciò può essere spiegato da un differente modello 
temporale richiesto per la sintesi proteica, ma può 
anche indicare che le citokine prodotte dai miociti 
scheletrici agiscono in una maniera paracrina/auto-
crina.31 Benché numerosi studi abbiano associato le 
citokine pro-infiammatorie con il danno del muscolo 
scheletrico che si verifica con l’esercizio intenso, c’è 
evidenza che in condizioni fisiologiche normali tali 
citokine contribuiscono ai processi di riparazione. È 
stata documentata un’evidenza contrastante prove-
niente da studi sperimentali riguardanti il ruolo del 
TNF-α e del segnale infiammatorio nella rigenera-
zione. Appare che, a seconda del tempo, della durata, 
dell’intensità, e della composizione della risposta 
infiammatoria, la rigenerazione muscolare potrebbe 
essere influenzata in maniera positiva o negativa dal 
TNF-α in una maniera dipendente da NF-κB.32,33 

L’espressione dell’mRNA IL-1b è stata collegata an-
che con la riparazione e la rigenerazione del tessuto 
muscolare.34 Pertanto, è interessante ipotizzare che 
la più elevata espressione osservata di queste cito-
kine infiammatorie mediata da NF-κB nei soggetti 
controllo potrebbe essere un requisito per i processi 
di rimodellamento e rigenerazione conseguenti all’e- 
sercizio. Dunque, la diminuita risposta osservata 
nella BPCO può riflettere l’alterata capacità rigene-
rativa dei muscoli scheletrici e può in definitiva con-
tribuire all’atrofia muscolare. Tale ridotta capacità 
rigenerativa potrebbe inoltre essere riflessa dai dimi-
nuiti livelli di MyoD mRNA nel muscolo nei 
pazienti con BPCO a livello basale, poiché MyoD ha 
un ruolo chiave nella regolazione della differenzia-
zione e rigenerazione muscolare.35 Non sono state 
osservate differenze significative indotte da esercizio 
per questo gene in alcun gruppo. Questo, comun-

que, può essere dovuto alla tempistica delle biopsie, 
poiché l’espressione del MyoD mRNA è stata regi-
strata al suo massimo livello fra 4 e 12 h dopo l’eser-
cizio e non così presto come a 2h.36 

Un’altra classe di geni regolata da NF-κB che ri-
sponde rapidamente a ROS/infiammazione, include 
gli enzimi antiossidanti, come MnSOD e Trx. Al mo- 
mento, non sono disponibili studi che abbiano valutato 
l’effetto dell’esercizio sull’espressione dell’mRNA di 
MnSOD e Trx muscolari nella BPCO. L’espressione 
dell’mRNA di MnSOD era accresciuta nel muscolo 
sottoposto ad esercizio dei soli soggetti controllo. In 
aggiunta, la Trx ha mostrato una tendenza a divenire 
inferiore nel muscolo dei soggetti BPCO rispetto ai 
soggetti controllo. A dispetto dell’aumentata espres-
sione degli antiossidanti, i soggetti controllo hanno 
mostrato livelli aumentati di carbonilazione delle 
proteine muscolari dopo l’esercizio. Una possibile 
spiegazione per l’assenza di un incremento nella car-
bonilazione delle proteine nei pazienti dopo eserci-
zio potrebbe essere attribuita ai già elevati livelli a 
riposo. Riguardo allo stress le proteine con proprietà 
antiossidanti, è stata trovata una ridotta espressione 
indotta da esercizio di HO-1 e Hsp70mRNA nel 
muscolo dei pazienti BPCO quando comparata con i 
soggetti controllo. Entrambe le proteine dello stress 
sembrano essere altamente inducibili dall’esercizio e 
rappresentano un fattore principale agente contro lo 
stress ossidativo indotto dall’esercizio.19,37 Conside-
rati insieme, questi dati mostrano che i pazienti con 
BPCO presentano un ridotto sistema di difesa 
antiossidante muscolare in risposta all’esercizio 
quando comparati con i soggetti controllo. 

È stato inoltre suggerito che NF-κB giochi un 
ruolo nell’apoptosi.38 Risultati contrastanti sono stati 
registrati riguardo all’incidenza di apoptosi nei mu- 
scoli di pazienti con BPCO.39,40 La risposta della 
proteina anti-apoptotica Bcl2 era più bassa nei 
BPCO rispetto ai soggetti controllo dopo l’esercizio. 
Ciò potrebbe implicare che il muscolo dei pazienti 
con BPCO è meno ben protetto dall’apoptosi, ben-
ché ulteriori markers di sopravvivenza ed apoptosi 
potrebbe essere misurata per verificare con preci-
sione tale ipotesi. 

Inoltre, abbiamo indagato se questa espressione 
genica differenziale mediata da NF-κB nel muscolo 
scheletrico in risposta all’esercizio nei pazienti con 
BPCO comparata con soggetti controllo si rifletteva 
anche nelle differenze nell’attività di legame del- 
l’NF-κB al DNA. Incredibilmente, a dispetto dell’at-
tivazione dei geni regolati da NF-κB in risposta 
all’esercizio, questo studio non ha mostrato alcuna 
variazione indotta da esercizio nell’attività di legame 
di NF-κB al DNA nel muscolo di ciascun gruppo. 
Risultati di studi precedenti che hanno indagato l’at-
tività di NF-κB sono stati contraddittori, dimo-
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strando sia un’attività incrementata9,10 sia una ridu-
zione nell’attività di legame nucleare di NF-κB dopo 
l’essercizio.41 Differenze di durata nei protocolli 
dell’esercizio verosimilmente spieganole differenze 
fra gli studi. Tuttavia, alterazioni nell’espressione dei 
geni regolati da NF-κB non sono governate unica-
mente dalla traslocazione ma anche dalla modifica-
zione post-traduzionali del RelA. Per esempio, la 
fosforilazione42 e l’acetilazione43 aumentano forte-
mente l’attività trascrizionale di RelA, il che può 
spiegare l’incrementata espressione dei geni target 
di NF-κB osservata in soggetti controllo in assenza 
di alterazioni dell’attività di legame col DNA. 

Limitazioni dello studio

Riconosciamo numerosi limiti all’interpretazione 
dei nostri dati. Lo studio ha coinvolto un numero di 
pazienti relativamente piccolo. Tuttavia, nonostante 
il numero relativamente piccolo di soggetti studiati, 
abbiamo trovato consistenti risultati in termini di 
una meno intensa risposta esercizio-indotta del- 
l’espressione dei geni NF-κB-mediata nel muscolo. 
Siamo stati inoltre in grado di esaminare le compara-
zioni della risposta all’esercizio fra i gruppi. Infine, 
abbiamo riscontrato che le intensità dell’esercizio tra 
i soggetti controllo ed i pazienti sono state differenti. 
Tuttavia, l’assenza di correlazioni significative tra le 
variazioni indotte dall’esercizio e l’intensità dell’eser-
cizio indica che le differenze osservate tra i gruppi 
non potevano essere attribuite unicamente alle dif-
ferenze nell’intensità dell’esercizio. È chiaro che 
ulteriori ricerche saranno necessarie per studiare 
l’effetto dell’intensità dell’esercizio e le cinetiche 
dell’espressione indotta dall’esercizio dei geni 
muscolari regolati da NF-κB.

conclusioni

Questi dati rivelano un’espressione genica mediata 
da NF-κB differenziale del muscolo scheletrico in 
risposta all’esercizio in pazienti con BPCO comparati 
con soggetti controllo. L’alterata risposta all’esercizio 
nei pazienti è riflessa da una meno intensa espres-
sione di citokine infiammatorie, antiossidanti, pro-
teine dello shock termico, e fattori di sopravvivenza. 
Ciò suggerisce che l’attivazione di NF-κB muscolare 
come risposta fisiologica agli adattamenti allo stress 
cellulare indotti dall’esercizio può essere alterata 
nella BPCO, il che può contribuire alla disfunzione 
del muscolo scheletrico osservata nella BPCO. Ulte-
riori ricerche sono necessarie per delineare il ruolo 
specifico dei pathways redox-regolati negli adatta-
menti indotti dall’esercizio nella BPCO così come 
nell’effetto modulatorio della riabilitazione.

ringraziaMenti

Contributi degli Autori: Ms Merchen: ha contribuito alla 
accolta dei dati, all’analisi dei dati, e alla stesura del manoscritto.
Dr Hageman: ha contribuito all’analisi dei dati ed alla revisione 
del manoscritto.
Dr Langen: ha contribuito all’analisi dei dati ed alla revisione del 
manoscritto.
Dr Wouters: ha contribuito alla revisione del manoscritto.
Dr Schols: ha contribuito alla revisione del manoscritto.
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.
Altri contributi: Ringraziamo Joan Does e Herman-Jan Pen-
nings per l’ottenimento delle biopsie muscolari, lo staff del Lung 
Function and Laboratory per il loro valido supporto durante lo 
studio, e Marco Kelders per l’assistenza tecnica.
Ulteriori informazioni: Le e-Appendix, e-Figures ed e-Tables 
possono essere trovate sul Supplemento Online a http://che-
stjournal.chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1.

BiBliografia

www.chestpubs.org CHEST / 139 / 2 / FEBRUARY, 2011   345 

    18 .  Fabbri   LM ,  Hurd   SS ;  GOLD Scientifi c Committee .  Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD: 2003 update .   Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 1 ): 1 - 2 .  

    19 .  Pilegaard   H ,  Ordway   GA ,  Saltin   B ,  Neufer   PD .  Transcriptional 
regulation of gene expression in human skeletal muscle dur-
ing recovery from exercise .   Am J Physiol Endocrinol Metab  . 
 2000 ; 279 ( 4 ): E806 - E814 .  

    20 .  Schols   AM ,  Wouters   EF ,  Soeters   PB ,  Westerterp   KR .  Body 
composition by bioelectrical-impedance analysis compared 
with deuterium dilution and skinfold anthropometry in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Clin Nutr  . 
 1991 ; 53 ( 2 ): 421 - 424 .  

    21 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    22 .  Franssen   FM ,  Wouters   EF ,  Baarends   EM ,  Akkermans   MA , 
 Schols   AM .  Arm mechanical effi ciency and arm exercise capac-
ity are relatively preserved in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Med Sci Sports Exerc  .  2002 ; 34 ( 10 ): 1570 - 1576 .  

    23 .  Bergström   J .  Muscle electrolytes in man: determination 
by neutron activation analysis on needle biopsy specimens: 
a study on normal subjects, kidney patients and patients with 
chronic diarrhoea .   Scand J Clin Lab Invest  .  1962 ; 14 (suppl 68):
 1 - 110 .  

    24 .  Buss   H ,  Chan   TP ,  Sluis   KB ,  Domigan   NM ,  Winterbourn   CC . 
 Protein carbonyl measurement by a sensitive ELISA method . 
  Free Radic Biol Med  .  1997 ; 23 ( 3 ): 361 - 366 .  

    25 .  Koechlin   C ,  Couillard   A ,  Cristol   JP ,  et al .  Does systemic 
infl ammation trigger local exercise-induced oxidative stress 
in COPD?    Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 4 ): 538 - 544 .  

    26 .  Vogiatzis   I ,  Stratakos   G ,  Simoes   DC ,  et al .  Effects of rehabili-
tative exercise on peripheral muscle TNFalpha, IL-6, IGF-I 
and MyoD expression in patients with COPD .   Thorax  .  2007 ; 
62 ( 11 ): 950 - 956 .  

    27 .  Rabinovich   RA ,  Figueras   M ,  Ardite   E ,  et al .  Increased 
tumour necrosis factor-alpha plasma levels during moderate-
intensity exercise in COPD patients .   Eur Respir J  .  2003 ; 21 ( 5 ): 
789 - 794 .  

    28 .  Barnes   PJ ,  Adcock   I .  Anti-infl ammatory actions of steroids: 
molecular mechanisms .   Trends Pharmacol Sci  .  1993 ; 14 ( 12 ):
 436 - 441 .  

    29 .  Chiao   PJ ,  Miyamoto   S ,  Verma   IM .  Autoregulation of I kappa 
B alpha activity .   Proc Natl Acad Sci U S A  .  1994 ; 91 ( 1 ): 28 - 32 .  

    30 .  Ostrowski   K ,  Rohde   T ,  Zacho   M ,  Asp   S ,  Pedersen   BK .  Evi-
dence that interleukin-6 is produced in human skeletal 
muscle during prolonged running .   J Physiol  .  1998 ; 508 ( Pt 3 ):
 949 - 953 .  

    31 .  Steensberg   A ,  Keller   C ,  Starkie   RL ,  Osada   T ,  Febbraio   MA , 
 Pedersen   BK .  IL-6 and TNF-alpha expression in, and release 
from, contracting human skeletal muscle .   Am J Physiol 
Endocrinol Metab  .  2002 ; 283 ( 6 ): E1272 - E1278 .  

    32 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Van Der Velden   JL , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenesis through redox-dependent and 
-independent pathways .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2002 ;
 283 ( 3 ): C714 - C721 .  

    33 .  Langen   RC ,  Van Der Velden   JL ,  Schols   AM ,  Kelders   MC , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD pro-
tein destabilization .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 2 ): 227 - 237 .  

    34 .  Mackiewicz   Z ,  Hukkanen   M ,  Povilenaite   D ,  et al .  Dual 
effects of caspase-1, interleukin-1 beta, tumour necrosis 
factor-alpha and nerve growth factor receptor in infl amma-
tory myopathies .   Clin Exp Rheumatol  .  2003 ; 21 ( 1 ): 41 - 48 .  

  Additional Information:  The e-Appendix, e-Figures, and e-Tables 
can be found in the Online Supplement at http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Agusti   AG . Systemic effects of chronic obstructive pulmonary 

disease.   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ;2(4):367-370.  
    2 .  Pedersen   BK ,  Hoffman-Goetz   L .  Exercise and the immune 

system: regulation, integration, and adaptation .   Physiol Rev  . 
 2000 ; 80 ( 3 ): 1055 - 1081 .  

    3 .  Couillard   A ,  Maltais   F ,  Saey   D ,  et al .  Exercise-induced quad-
riceps oxidative stress and peripheral muscle dysfunction in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 12 ): 1664 - 1669 .  

    4 .  Mercken   EM ,  Hageman   GJ ,  Schols   AM ,  Akkermans   MA , 
 Bast   A ,  Wouters   EF .  Rehabilitation decreases exercise-
induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2005 ; 172 ( 8 ): 994 - 1001 .  

    5 .  Pantano   C ,  Reynaert   NL ,  van der Vliet   A ,  Janssen-Heininger  
 YM .  Redox-sensitive kinases of the nuclear factor-kappaB 
signaling pathway .   Antioxid Redox Signal  .  2006 ; 8 ( 9-10 ):
 1791 - 1806 .  

    6 .  Reid   MB ,  Durham   WJ .  Generation of reactive oxygen and 
nitrogen species in contracting skeletal muscle: potential 
impact on aging .   Ann N Y Acad Sci  .  2002 ; 959 : 108 - 116 .  

    7 .  Cai   D ,  Frantz   JD ,  Tawa   NE   Jr ,  et al .  IKKbeta/NF-kappaB 
activation causes severe muscle wasting in mice .   Cell  .  2004 ;
 119 ( 2 ): 285 - 298 .  

    8 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Wouters   EF ,  Janssen-
Heininger   YM .  Infl ammatory cytokines inhibit myogenic 
differentiation through activation of nuclear factor-kappaB . 
  FASEB J  .  2001 ; 15 ( 7 ): 1169 - 1180 .  

    9 .  Ji   LL ,  Gomez-Cabrera   MC ,  Steinhafel   N ,  Vina   J .  Acute exer-
cise activates nuclear factor (NF)-kappaB signaling pathway 
in rat skeletal muscle .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 13 ): 1499 - 1506 .  

    10 .  Ho   RC ,  Hirshman   MF ,  Li   Y ,  et al .  Regulation of IkappaB 
 kinase and NF-kappaB in contracting adult rat skeletal mus-
cle .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2005 ; 289 ( 4 ): C794 - C801 .  

    11 .  Kumar   A ,  Takada   Y ,  Boriek   AM ,  Aggarwal   BB .  Nuclear 
factor-kappaB: its role in health and disease .   J Mol Med  .  2004 ;
 82 ( 7 ): 434 - 448 .  

    12 .  Hollander   J ,  Fiebig   R ,  Gore   M ,  Ookawara   T ,  Ohno   H ,  Ji   LL . 
 Superoxide dismutase gene expression is activated by a single 
bout of exercise in rat skeletal muscle .   Pfl ugers Arch  .  2001 ;
 442 ( 3 ): 426 - 434 .  

    13 .  Zhang   J ,  Velsor   LW ,  Patel   JM ,  Postlethwait   EM ,  Block   ER . 
 Nitric oxide-induced reduction of lung cell and whole lung 
thioredoxin expression is regulated by NF-kappaB .   Am J 
Physiol  .  1999 ; 277 ( 4 pt 1 ): L787 - L793 .  

    14 .  Barreiro   E ,  Comtois   AS ,  Mohammed   S ,  Lands   LC ,  Hussain  
 SN .  Role of heme oxygenases in sepsis-induced diaphrag-
matic contractile dysfunction and oxidative stress .   Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2002 ; 283 ( 2 ): L476 - L484 .  

    15 .  Pattwell   DM ,  McArdle   A ,  Morgan   JE ,  Patridge   TA ,  Jackson  
 MJ .  Release of reactive oxygen and nitrogen species from 
contracting skeletal muscle cells .   Free Radic Biol Med  .  2004 ;
 37 ( 7 ): 1064 - 1072 .  

    16 .  Ivanov   VN ,  Deng   G ,  Podack   ER ,  Malek   TR .  Pleiotropic 
effects of Bcl-2 on transcription factors in T cells: potential 
role of NF-kappa B p50-p50 for the anti-apoptotic function 
of Bcl-2 .   Int Immunol  .  1995 ; 7 ( 11 ): 1709 - 1720 .  

    17 .  Guttridge   DC ,  Mayo   MW ,  Madrid   LV ,  Wang   CY ,  Baldwin  
 AS   Jr .  NF-kappaB-induced loss of MyoD messenger RNA: 
possible role in muscle decay and cachexia .   Science  .  2000 ;
 289 ( 5488 ): 2363 - 2366 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2011       39

346 Original Research

    35 .  Li   L ,  Olson   EN .  Regulation of muscle cell growth and dif-
ferentiation by the MyoD family of helix-loop-helix proteins .  
 Adv Cancer Res  .  1992 ; 58 : 95 - 119 .  

    36.   Raue   U ,  Slivka   D ,  Jemiolo   B , Hollon C, Trappe S. Myogenic 
gene expression at rest and after a bout of resistance exercise 
in young (18-30 y) and old (80-89 y) women.   J Appl Physiol  . 
 2006 ;101(1):53-59.  

    37 .  Febbraio   MA ,  Koukoulas   I .  HSP72 gene expression pro-
gressively increases in human skeletal muscle during pro-
longed, exhaustive exercise .   J Appl Physiol  .  2000 ; 89 ( 3 ):
 1055 - 1060 .  

    38 .  Perkins   ND .  The Rel/NF-kappa B family: friend and foe . 
  Trends Biochem Sci  .  2000 ; 25 ( 9 ): 434 - 440 .  

    39 .  Gosker   HR ,  Kubat   B ,  Schaart   G ,  van der Vusse   GJ ,  Wouters  
 EF ,  Schols   AM .  Myopathological features in skeletal mus-

cle of patients with chronic obstructive pulmonary disease . 
  Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 2 ): 280 - 285 .  

    40 .  Agustí   AG ,  Sauleda   J ,  Miralles   C ,  et al .  Skeletal muscle apop-
tosis and weight loss in chronic obstructive pulmonary dis-
ease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ; 166 ( 4 ): 485 - 489 .  

    41 .  Durham   WJ ,  Li   YP ,  Gerken   E ,  et al .  Fatiguing exercise 
reduces DNA binding activity of NF-kappaB in skeletal 
muscle nuclei .   J Appl Physiol  .  2004 ; 97 ( 5 ): 1740 - 1745 .  

    42 .  Zhong   H ,  Voll   RE ,  Ghosh   S .  Phosphorylation of NF-kappa B 
p65 by PKA stimulates transcriptional activity by promoting 
a novel bivalent interaction with the coactivator CBP/p300 . 
  Mol Cell  .  1998 ; 1 ( 5 ): 661 - 671 .  

    43 .  Chen   LF ,  Greene   WC .  Regulation of distinct biological 
activities of the NF-kappaB transcription factor complex by 
acetylation .   J Mol Med  .  2003 ; 81 ( 9 ): 549 - 557 .            

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 139 / 2 / FEBRUARY, 2011   345 

    18 .  Fabbri   LM ,  Hurd   SS ;  GOLD Scientifi c Committee .  Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD: 2003 update .   Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 1 ): 1 - 2 .  

    19 .  Pilegaard   H ,  Ordway   GA ,  Saltin   B ,  Neufer   PD .  Transcriptional 
regulation of gene expression in human skeletal muscle dur-
ing recovery from exercise .   Am J Physiol Endocrinol Metab  . 
 2000 ; 279 ( 4 ): E806 - E814 .  

    20 .  Schols   AM ,  Wouters   EF ,  Soeters   PB ,  Westerterp   KR .  Body 
composition by bioelectrical-impedance analysis compared 
with deuterium dilution and skinfold anthropometry in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Clin Nutr  . 
 1991 ; 53 ( 2 ): 421 - 424 .  

    21 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    22 .  Franssen   FM ,  Wouters   EF ,  Baarends   EM ,  Akkermans   MA , 
 Schols   AM .  Arm mechanical effi ciency and arm exercise capac-
ity are relatively preserved in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Med Sci Sports Exerc  .  2002 ; 34 ( 10 ): 1570 - 1576 .  

    23 .  Bergström   J .  Muscle electrolytes in man: determination 
by neutron activation analysis on needle biopsy specimens: 
a study on normal subjects, kidney patients and patients with 
chronic diarrhoea .   Scand J Clin Lab Invest  .  1962 ; 14 (suppl 68):
 1 - 110 .  

    24 .  Buss   H ,  Chan   TP ,  Sluis   KB ,  Domigan   NM ,  Winterbourn   CC . 
 Protein carbonyl measurement by a sensitive ELISA method . 
  Free Radic Biol Med  .  1997 ; 23 ( 3 ): 361 - 366 .  

    25 .  Koechlin   C ,  Couillard   A ,  Cristol   JP ,  et al .  Does systemic 
infl ammation trigger local exercise-induced oxidative stress 
in COPD?    Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 4 ): 538 - 544 .  

    26 .  Vogiatzis   I ,  Stratakos   G ,  Simoes   DC ,  et al .  Effects of rehabili-
tative exercise on peripheral muscle TNFalpha, IL-6, IGF-I 
and MyoD expression in patients with COPD .   Thorax  .  2007 ; 
62 ( 11 ): 950 - 956 .  

    27 .  Rabinovich   RA ,  Figueras   M ,  Ardite   E ,  et al .  Increased 
tumour necrosis factor-alpha plasma levels during moderate-
intensity exercise in COPD patients .   Eur Respir J  .  2003 ; 21 ( 5 ): 
789 - 794 .  

    28 .  Barnes   PJ ,  Adcock   I .  Anti-infl ammatory actions of steroids: 
molecular mechanisms .   Trends Pharmacol Sci  .  1993 ; 14 ( 12 ):
 436 - 441 .  

    29 .  Chiao   PJ ,  Miyamoto   S ,  Verma   IM .  Autoregulation of I kappa 
B alpha activity .   Proc Natl Acad Sci U S A  .  1994 ; 91 ( 1 ): 28 - 32 .  

    30 .  Ostrowski   K ,  Rohde   T ,  Zacho   M ,  Asp   S ,  Pedersen   BK .  Evi-
dence that interleukin-6 is produced in human skeletal 
muscle during prolonged running .   J Physiol  .  1998 ; 508 ( Pt 3 ):
 949 - 953 .  

    31 .  Steensberg   A ,  Keller   C ,  Starkie   RL ,  Osada   T ,  Febbraio   MA , 
 Pedersen   BK .  IL-6 and TNF-alpha expression in, and release 
from, contracting human skeletal muscle .   Am J Physiol 
Endocrinol Metab  .  2002 ; 283 ( 6 ): E1272 - E1278 .  

    32 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Van Der Velden   JL , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenesis through redox-dependent and 
-independent pathways .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2002 ;
 283 ( 3 ): C714 - C721 .  

    33 .  Langen   RC ,  Van Der Velden   JL ,  Schols   AM ,  Kelders   MC , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD pro-
tein destabilization .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 2 ): 227 - 237 .  

    34 .  Mackiewicz   Z ,  Hukkanen   M ,  Povilenaite   D ,  et al .  Dual 
effects of caspase-1, interleukin-1 beta, tumour necrosis 
factor-alpha and nerve growth factor receptor in infl amma-
tory myopathies .   Clin Exp Rheumatol  .  2003 ; 21 ( 1 ): 41 - 48 .  

  Additional Information:  The e-Appendix, e-Figures, and e-Tables 
can be found in the Online Supplement at http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Agusti   AG . Systemic effects of chronic obstructive pulmonary 

disease.   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ;2(4):367-370.  
    2 .  Pedersen   BK ,  Hoffman-Goetz   L .  Exercise and the immune 

system: regulation, integration, and adaptation .   Physiol Rev  . 
 2000 ; 80 ( 3 ): 1055 - 1081 .  

    3 .  Couillard   A ,  Maltais   F ,  Saey   D ,  et al .  Exercise-induced quad-
riceps oxidative stress and peripheral muscle dysfunction in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 12 ): 1664 - 1669 .  

    4 .  Mercken   EM ,  Hageman   GJ ,  Schols   AM ,  Akkermans   MA , 
 Bast   A ,  Wouters   EF .  Rehabilitation decreases exercise-
induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2005 ; 172 ( 8 ): 994 - 1001 .  

    5 .  Pantano   C ,  Reynaert   NL ,  van der Vliet   A ,  Janssen-Heininger  
 YM .  Redox-sensitive kinases of the nuclear factor-kappaB 
signaling pathway .   Antioxid Redox Signal  .  2006 ; 8 ( 9-10 ):
 1791 - 1806 .  

    6 .  Reid   MB ,  Durham   WJ .  Generation of reactive oxygen and 
nitrogen species in contracting skeletal muscle: potential 
impact on aging .   Ann N Y Acad Sci  .  2002 ; 959 : 108 - 116 .  

    7 .  Cai   D ,  Frantz   JD ,  Tawa   NE   Jr ,  et al .  IKKbeta/NF-kappaB 
activation causes severe muscle wasting in mice .   Cell  .  2004 ;
 119 ( 2 ): 285 - 298 .  

    8 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Wouters   EF ,  Janssen-
Heininger   YM .  Infl ammatory cytokines inhibit myogenic 
differentiation through activation of nuclear factor-kappaB . 
  FASEB J  .  2001 ; 15 ( 7 ): 1169 - 1180 .  

    9 .  Ji   LL ,  Gomez-Cabrera   MC ,  Steinhafel   N ,  Vina   J .  Acute exer-
cise activates nuclear factor (NF)-kappaB signaling pathway 
in rat skeletal muscle .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 13 ): 1499 - 1506 .  

    10 .  Ho   RC ,  Hirshman   MF ,  Li   Y ,  et al .  Regulation of IkappaB 
 kinase and NF-kappaB in contracting adult rat skeletal mus-
cle .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2005 ; 289 ( 4 ): C794 - C801 .  

    11 .  Kumar   A ,  Takada   Y ,  Boriek   AM ,  Aggarwal   BB .  Nuclear 
factor-kappaB: its role in health and disease .   J Mol Med  .  2004 ;
 82 ( 7 ): 434 - 448 .  

    12 .  Hollander   J ,  Fiebig   R ,  Gore   M ,  Ookawara   T ,  Ohno   H ,  Ji   LL . 
 Superoxide dismutase gene expression is activated by a single 
bout of exercise in rat skeletal muscle .   Pfl ugers Arch  .  2001 ;
 442 ( 3 ): 426 - 434 .  

    13 .  Zhang   J ,  Velsor   LW ,  Patel   JM ,  Postlethwait   EM ,  Block   ER . 
 Nitric oxide-induced reduction of lung cell and whole lung 
thioredoxin expression is regulated by NF-kappaB .   Am J 
Physiol  .  1999 ; 277 ( 4 pt 1 ): L787 - L793 .  

    14 .  Barreiro   E ,  Comtois   AS ,  Mohammed   S ,  Lands   LC ,  Hussain  
 SN .  Role of heme oxygenases in sepsis-induced diaphrag-
matic contractile dysfunction and oxidative stress .   Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2002 ; 283 ( 2 ): L476 - L484 .  

    15 .  Pattwell   DM ,  McArdle   A ,  Morgan   JE ,  Patridge   TA ,  Jackson  
 MJ .  Release of reactive oxygen and nitrogen species from 
contracting skeletal muscle cells .   Free Radic Biol Med  .  2004 ;
 37 ( 7 ): 1064 - 1072 .  

    16 .  Ivanov   VN ,  Deng   G ,  Podack   ER ,  Malek   TR .  Pleiotropic 
effects of Bcl-2 on transcription factors in T cells: potential 
role of NF-kappa B p50-p50 for the anti-apoptotic function 
of Bcl-2 .   Int Immunol  .  1995 ; 7 ( 11 ): 1709 - 1720 .  

    17 .  Guttridge   DC ,  Mayo   MW ,  Madrid   LV ,  Wang   CY ,  Baldwin  
 AS   Jr .  NF-kappaB-induced loss of MyoD messenger RNA: 
possible role in muscle decay and cachexia .   Science  .  2000 ;
 289 ( 5488 ): 2363 - 2366 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 139 / 2 / FEBRUARY, 2011   345 

    18 .  Fabbri   LM ,  Hurd   SS ;  GOLD Scientifi c Committee .  Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD: 2003 update .   Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 1 ): 1 - 2 .  

    19 .  Pilegaard   H ,  Ordway   GA ,  Saltin   B ,  Neufer   PD .  Transcriptional 
regulation of gene expression in human skeletal muscle dur-
ing recovery from exercise .   Am J Physiol Endocrinol Metab  . 
 2000 ; 279 ( 4 ): E806 - E814 .  

    20 .  Schols   AM ,  Wouters   EF ,  Soeters   PB ,  Westerterp   KR .  Body 
composition by bioelectrical-impedance analysis compared 
with deuterium dilution and skinfold anthropometry in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Clin Nutr  . 
 1991 ; 53 ( 2 ): 421 - 424 .  

    21 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    22 .  Franssen   FM ,  Wouters   EF ,  Baarends   EM ,  Akkermans   MA , 
 Schols   AM .  Arm mechanical effi ciency and arm exercise capac-
ity are relatively preserved in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Med Sci Sports Exerc  .  2002 ; 34 ( 10 ): 1570 - 1576 .  

    23 .  Bergström   J .  Muscle electrolytes in man: determination 
by neutron activation analysis on needle biopsy specimens: 
a study on normal subjects, kidney patients and patients with 
chronic diarrhoea .   Scand J Clin Lab Invest  .  1962 ; 14 (suppl 68):
 1 - 110 .  

    24 .  Buss   H ,  Chan   TP ,  Sluis   KB ,  Domigan   NM ,  Winterbourn   CC . 
 Protein carbonyl measurement by a sensitive ELISA method . 
  Free Radic Biol Med  .  1997 ; 23 ( 3 ): 361 - 366 .  

    25 .  Koechlin   C ,  Couillard   A ,  Cristol   JP ,  et al .  Does systemic 
infl ammation trigger local exercise-induced oxidative stress 
in COPD?    Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 4 ): 538 - 544 .  

    26 .  Vogiatzis   I ,  Stratakos   G ,  Simoes   DC ,  et al .  Effects of rehabili-
tative exercise on peripheral muscle TNFalpha, IL-6, IGF-I 
and MyoD expression in patients with COPD .   Thorax  .  2007 ; 
62 ( 11 ): 950 - 956 .  

    27 .  Rabinovich   RA ,  Figueras   M ,  Ardite   E ,  et al .  Increased 
tumour necrosis factor-alpha plasma levels during moderate-
intensity exercise in COPD patients .   Eur Respir J  .  2003 ; 21 ( 5 ): 
789 - 794 .  

    28 .  Barnes   PJ ,  Adcock   I .  Anti-infl ammatory actions of steroids: 
molecular mechanisms .   Trends Pharmacol Sci  .  1993 ; 14 ( 12 ):
 436 - 441 .  

    29 .  Chiao   PJ ,  Miyamoto   S ,  Verma   IM .  Autoregulation of I kappa 
B alpha activity .   Proc Natl Acad Sci U S A  .  1994 ; 91 ( 1 ): 28 - 32 .  

    30 .  Ostrowski   K ,  Rohde   T ,  Zacho   M ,  Asp   S ,  Pedersen   BK .  Evi-
dence that interleukin-6 is produced in human skeletal 
muscle during prolonged running .   J Physiol  .  1998 ; 508 ( Pt 3 ):
 949 - 953 .  

    31 .  Steensberg   A ,  Keller   C ,  Starkie   RL ,  Osada   T ,  Febbraio   MA , 
 Pedersen   BK .  IL-6 and TNF-alpha expression in, and release 
from, contracting human skeletal muscle .   Am J Physiol 
Endocrinol Metab  .  2002 ; 283 ( 6 ): E1272 - E1278 .  

    32 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Van Der Velden   JL , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenesis through redox-dependent and 
-independent pathways .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2002 ;
 283 ( 3 ): C714 - C721 .  

    33 .  Langen   RC ,  Van Der Velden   JL ,  Schols   AM ,  Kelders   MC , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD pro-
tein destabilization .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 2 ): 227 - 237 .  

    34 .  Mackiewicz   Z ,  Hukkanen   M ,  Povilenaite   D ,  et al .  Dual 
effects of caspase-1, interleukin-1 beta, tumour necrosis 
factor-alpha and nerve growth factor receptor in infl amma-
tory myopathies .   Clin Exp Rheumatol  .  2003 ; 21 ( 1 ): 41 - 48 .  

  Additional Information:  The e-Appendix, e-Figures, and e-Tables 
can be found in the Online Supplement at http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Agusti   AG . Systemic effects of chronic obstructive pulmonary 

disease.   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ;2(4):367-370.  
    2 .  Pedersen   BK ,  Hoffman-Goetz   L .  Exercise and the immune 

system: regulation, integration, and adaptation .   Physiol Rev  . 
 2000 ; 80 ( 3 ): 1055 - 1081 .  

    3 .  Couillard   A ,  Maltais   F ,  Saey   D ,  et al .  Exercise-induced quad-
riceps oxidative stress and peripheral muscle dysfunction in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 12 ): 1664 - 1669 .  

    4 .  Mercken   EM ,  Hageman   GJ ,  Schols   AM ,  Akkermans   MA , 
 Bast   A ,  Wouters   EF .  Rehabilitation decreases exercise-
induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2005 ; 172 ( 8 ): 994 - 1001 .  

    5 .  Pantano   C ,  Reynaert   NL ,  van der Vliet   A ,  Janssen-Heininger  
 YM .  Redox-sensitive kinases of the nuclear factor-kappaB 
signaling pathway .   Antioxid Redox Signal  .  2006 ; 8 ( 9-10 ):
 1791 - 1806 .  

    6 .  Reid   MB ,  Durham   WJ .  Generation of reactive oxygen and 
nitrogen species in contracting skeletal muscle: potential 
impact on aging .   Ann N Y Acad Sci  .  2002 ; 959 : 108 - 116 .  

    7 .  Cai   D ,  Frantz   JD ,  Tawa   NE   Jr ,  et al .  IKKbeta/NF-kappaB 
activation causes severe muscle wasting in mice .   Cell  .  2004 ;
 119 ( 2 ): 285 - 298 .  

    8 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Wouters   EF ,  Janssen-
Heininger   YM .  Infl ammatory cytokines inhibit myogenic 
differentiation through activation of nuclear factor-kappaB . 
  FASEB J  .  2001 ; 15 ( 7 ): 1169 - 1180 .  

    9 .  Ji   LL ,  Gomez-Cabrera   MC ,  Steinhafel   N ,  Vina   J .  Acute exer-
cise activates nuclear factor (NF)-kappaB signaling pathway 
in rat skeletal muscle .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 13 ): 1499 - 1506 .  

    10 .  Ho   RC ,  Hirshman   MF ,  Li   Y ,  et al .  Regulation of IkappaB 
 kinase and NF-kappaB in contracting adult rat skeletal mus-
cle .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2005 ; 289 ( 4 ): C794 - C801 .  

    11 .  Kumar   A ,  Takada   Y ,  Boriek   AM ,  Aggarwal   BB .  Nuclear 
factor-kappaB: its role in health and disease .   J Mol Med  .  2004 ;
 82 ( 7 ): 434 - 448 .  

    12 .  Hollander   J ,  Fiebig   R ,  Gore   M ,  Ookawara   T ,  Ohno   H ,  Ji   LL . 
 Superoxide dismutase gene expression is activated by a single 
bout of exercise in rat skeletal muscle .   Pfl ugers Arch  .  2001 ;
 442 ( 3 ): 426 - 434 .  

    13 .  Zhang   J ,  Velsor   LW ,  Patel   JM ,  Postlethwait   EM ,  Block   ER . 
 Nitric oxide-induced reduction of lung cell and whole lung 
thioredoxin expression is regulated by NF-kappaB .   Am J 
Physiol  .  1999 ; 277 ( 4 pt 1 ): L787 - L793 .  

    14 .  Barreiro   E ,  Comtois   AS ,  Mohammed   S ,  Lands   LC ,  Hussain  
 SN .  Role of heme oxygenases in sepsis-induced diaphrag-
matic contractile dysfunction and oxidative stress .   Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2002 ; 283 ( 2 ): L476 - L484 .  

    15 .  Pattwell   DM ,  McArdle   A ,  Morgan   JE ,  Patridge   TA ,  Jackson  
 MJ .  Release of reactive oxygen and nitrogen species from 
contracting skeletal muscle cells .   Free Radic Biol Med  .  2004 ;
 37 ( 7 ): 1064 - 1072 .  

    16 .  Ivanov   VN ,  Deng   G ,  Podack   ER ,  Malek   TR .  Pleiotropic 
effects of Bcl-2 on transcription factors in T cells: potential 
role of NF-kappa B p50-p50 for the anti-apoptotic function 
of Bcl-2 .   Int Immunol  .  1995 ; 7 ( 11 ): 1709 - 1720 .  

    17 .  Guttridge   DC ,  Mayo   MW ,  Madrid   LV ,  Wang   CY ,  Baldwin  
 AS   Jr .  NF-kappaB-induced loss of MyoD messenger RNA: 
possible role in muscle decay and cachexia .   Science  .  2000 ;
 289 ( 5488 ): 2363 - 2366 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 139 / 2 / FEBRUARY, 2011   345 

    18 .  Fabbri   LM ,  Hurd   SS ;  GOLD Scientifi c Committee .  Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD: 2003 update .   Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 1 ): 1 - 2 .  

    19 .  Pilegaard   H ,  Ordway   GA ,  Saltin   B ,  Neufer   PD .  Transcriptional 
regulation of gene expression in human skeletal muscle dur-
ing recovery from exercise .   Am J Physiol Endocrinol Metab  . 
 2000 ; 279 ( 4 ): E806 - E814 .  

    20 .  Schols   AM ,  Wouters   EF ,  Soeters   PB ,  Westerterp   KR .  Body 
composition by bioelectrical-impedance analysis compared 
with deuterium dilution and skinfold anthropometry in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Clin Nutr  . 
 1991 ; 53 ( 2 ): 421 - 424 .  

    21 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    22 .  Franssen   FM ,  Wouters   EF ,  Baarends   EM ,  Akkermans   MA , 
 Schols   AM .  Arm mechanical effi ciency and arm exercise capac-
ity are relatively preserved in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Med Sci Sports Exerc  .  2002 ; 34 ( 10 ): 1570 - 1576 .  

    23 .  Bergström   J .  Muscle electrolytes in man: determination 
by neutron activation analysis on needle biopsy specimens: 
a study on normal subjects, kidney patients and patients with 
chronic diarrhoea .   Scand J Clin Lab Invest  .  1962 ; 14 (suppl 68):
 1 - 110 .  

    24 .  Buss   H ,  Chan   TP ,  Sluis   KB ,  Domigan   NM ,  Winterbourn   CC . 
 Protein carbonyl measurement by a sensitive ELISA method . 
  Free Radic Biol Med  .  1997 ; 23 ( 3 ): 361 - 366 .  

    25 .  Koechlin   C ,  Couillard   A ,  Cristol   JP ,  et al .  Does systemic 
infl ammation trigger local exercise-induced oxidative stress 
in COPD?    Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 4 ): 538 - 544 .  

    26 .  Vogiatzis   I ,  Stratakos   G ,  Simoes   DC ,  et al .  Effects of rehabili-
tative exercise on peripheral muscle TNFalpha, IL-6, IGF-I 
and MyoD expression in patients with COPD .   Thorax  .  2007 ; 
62 ( 11 ): 950 - 956 .  

    27 .  Rabinovich   RA ,  Figueras   M ,  Ardite   E ,  et al .  Increased 
tumour necrosis factor-alpha plasma levels during moderate-
intensity exercise in COPD patients .   Eur Respir J  .  2003 ; 21 ( 5 ): 
789 - 794 .  

    28 .  Barnes   PJ ,  Adcock   I .  Anti-infl ammatory actions of steroids: 
molecular mechanisms .   Trends Pharmacol Sci  .  1993 ; 14 ( 12 ):
 436 - 441 .  

    29 .  Chiao   PJ ,  Miyamoto   S ,  Verma   IM .  Autoregulation of I kappa 
B alpha activity .   Proc Natl Acad Sci U S A  .  1994 ; 91 ( 1 ): 28 - 32 .  

    30 .  Ostrowski   K ,  Rohde   T ,  Zacho   M ,  Asp   S ,  Pedersen   BK .  Evi-
dence that interleukin-6 is produced in human skeletal 
muscle during prolonged running .   J Physiol  .  1998 ; 508 ( Pt 3 ):
 949 - 953 .  

    31 .  Steensberg   A ,  Keller   C ,  Starkie   RL ,  Osada   T ,  Febbraio   MA , 
 Pedersen   BK .  IL-6 and TNF-alpha expression in, and release 
from, contracting human skeletal muscle .   Am J Physiol 
Endocrinol Metab  .  2002 ; 283 ( 6 ): E1272 - E1278 .  

    32 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Van Der Velden   JL , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenesis through redox-dependent and 
-independent pathways .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2002 ;
 283 ( 3 ): C714 - C721 .  

    33 .  Langen   RC ,  Van Der Velden   JL ,  Schols   AM ,  Kelders   MC , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD pro-
tein destabilization .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 2 ): 227 - 237 .  

    34 .  Mackiewicz   Z ,  Hukkanen   M ,  Povilenaite   D ,  et al .  Dual 
effects of caspase-1, interleukin-1 beta, tumour necrosis 
factor-alpha and nerve growth factor receptor in infl amma-
tory myopathies .   Clin Exp Rheumatol  .  2003 ; 21 ( 1 ): 41 - 48 .  

  Additional Information:  The e-Appendix, e-Figures, and e-Tables 
can be found in the Online Supplement at http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Agusti   AG . Systemic effects of chronic obstructive pulmonary 

disease.   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ;2(4):367-370.  
    2 .  Pedersen   BK ,  Hoffman-Goetz   L .  Exercise and the immune 

system: regulation, integration, and adaptation .   Physiol Rev  . 
 2000 ; 80 ( 3 ): 1055 - 1081 .  

    3 .  Couillard   A ,  Maltais   F ,  Saey   D ,  et al .  Exercise-induced quad-
riceps oxidative stress and peripheral muscle dysfunction in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 12 ): 1664 - 1669 .  

    4 .  Mercken   EM ,  Hageman   GJ ,  Schols   AM ,  Akkermans   MA , 
 Bast   A ,  Wouters   EF .  Rehabilitation decreases exercise-
induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2005 ; 172 ( 8 ): 994 - 1001 .  

    5 .  Pantano   C ,  Reynaert   NL ,  van der Vliet   A ,  Janssen-Heininger  
 YM .  Redox-sensitive kinases of the nuclear factor-kappaB 
signaling pathway .   Antioxid Redox Signal  .  2006 ; 8 ( 9-10 ):
 1791 - 1806 .  

    6 .  Reid   MB ,  Durham   WJ .  Generation of reactive oxygen and 
nitrogen species in contracting skeletal muscle: potential 
impact on aging .   Ann N Y Acad Sci  .  2002 ; 959 : 108 - 116 .  

    7 .  Cai   D ,  Frantz   JD ,  Tawa   NE   Jr ,  et al .  IKKbeta/NF-kappaB 
activation causes severe muscle wasting in mice .   Cell  .  2004 ;
 119 ( 2 ): 285 - 298 .  

    8 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Wouters   EF ,  Janssen-
Heininger   YM .  Infl ammatory cytokines inhibit myogenic 
differentiation through activation of nuclear factor-kappaB . 
  FASEB J  .  2001 ; 15 ( 7 ): 1169 - 1180 .  

    9 .  Ji   LL ,  Gomez-Cabrera   MC ,  Steinhafel   N ,  Vina   J .  Acute exer-
cise activates nuclear factor (NF)-kappaB signaling pathway 
in rat skeletal muscle .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 13 ): 1499 - 1506 .  

    10 .  Ho   RC ,  Hirshman   MF ,  Li   Y ,  et al .  Regulation of IkappaB 
 kinase and NF-kappaB in contracting adult rat skeletal mus-
cle .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2005 ; 289 ( 4 ): C794 - C801 .  

    11 .  Kumar   A ,  Takada   Y ,  Boriek   AM ,  Aggarwal   BB .  Nuclear 
factor-kappaB: its role in health and disease .   J Mol Med  .  2004 ;
 82 ( 7 ): 434 - 448 .  

    12 .  Hollander   J ,  Fiebig   R ,  Gore   M ,  Ookawara   T ,  Ohno   H ,  Ji   LL . 
 Superoxide dismutase gene expression is activated by a single 
bout of exercise in rat skeletal muscle .   Pfl ugers Arch  .  2001 ;
 442 ( 3 ): 426 - 434 .  

    13 .  Zhang   J ,  Velsor   LW ,  Patel   JM ,  Postlethwait   EM ,  Block   ER . 
 Nitric oxide-induced reduction of lung cell and whole lung 
thioredoxin expression is regulated by NF-kappaB .   Am J 
Physiol  .  1999 ; 277 ( 4 pt 1 ): L787 - L793 .  

    14 .  Barreiro   E ,  Comtois   AS ,  Mohammed   S ,  Lands   LC ,  Hussain  
 SN .  Role of heme oxygenases in sepsis-induced diaphrag-
matic contractile dysfunction and oxidative stress .   Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2002 ; 283 ( 2 ): L476 - L484 .  

    15 .  Pattwell   DM ,  McArdle   A ,  Morgan   JE ,  Patridge   TA ,  Jackson  
 MJ .  Release of reactive oxygen and nitrogen species from 
contracting skeletal muscle cells .   Free Radic Biol Med  .  2004 ;
 37 ( 7 ): 1064 - 1072 .  

    16 .  Ivanov   VN ,  Deng   G ,  Podack   ER ,  Malek   TR .  Pleiotropic 
effects of Bcl-2 on transcription factors in T cells: potential 
role of NF-kappa B p50-p50 for the anti-apoptotic function 
of Bcl-2 .   Int Immunol  .  1995 ; 7 ( 11 ): 1709 - 1720 .  

    17 .  Guttridge   DC ,  Mayo   MW ,  Madrid   LV ,  Wang   CY ,  Baldwin  
 AS   Jr .  NF-kappaB-induced loss of MyoD messenger RNA: 
possible role in muscle decay and cachexia .   Science  .  2000 ;
 289 ( 5488 ): 2363 - 2366 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

346 Original Research

    35 .  Li   L ,  Olson   EN .  Regulation of muscle cell growth and dif-
ferentiation by the MyoD family of helix-loop-helix proteins .  
 Adv Cancer Res  .  1992 ; 58 : 95 - 119 .  

    36.   Raue   U ,  Slivka   D ,  Jemiolo   B , Hollon C, Trappe S. Myogenic 
gene expression at rest and after a bout of resistance exercise 
in young (18-30 y) and old (80-89 y) women.   J Appl Physiol  . 
 2006 ;101(1):53-59.  

    37 .  Febbraio   MA ,  Koukoulas   I .  HSP72 gene expression pro-
gressively increases in human skeletal muscle during pro-
longed, exhaustive exercise .   J Appl Physiol  .  2000 ; 89 ( 3 ):
 1055 - 1060 .  

    38 .  Perkins   ND .  The Rel/NF-kappa B family: friend and foe . 
  Trends Biochem Sci  .  2000 ; 25 ( 9 ): 434 - 440 .  

    39 .  Gosker   HR ,  Kubat   B ,  Schaart   G ,  van der Vusse   GJ ,  Wouters  
 EF ,  Schols   AM .  Myopathological features in skeletal mus-

cle of patients with chronic obstructive pulmonary disease . 
  Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 2 ): 280 - 285 .  

    40 .  Agustí   AG ,  Sauleda   J ,  Miralles   C ,  et al .  Skeletal muscle apop-
tosis and weight loss in chronic obstructive pulmonary dis-
ease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ; 166 ( 4 ): 485 - 489 .  

    41 .  Durham   WJ ,  Li   YP ,  Gerken   E ,  et al .  Fatiguing exercise 
reduces DNA binding activity of NF-kappaB in skeletal 
muscle nuclei .   J Appl Physiol  .  2004 ; 97 ( 5 ): 1740 - 1745 .  

    42 .  Zhong   H ,  Voll   RE ,  Ghosh   S .  Phosphorylation of NF-kappa B 
p65 by PKA stimulates transcriptional activity by promoting 
a novel bivalent interaction with the coactivator CBP/p300 . 
  Mol Cell  .  1998 ; 1 ( 5 ): 661 - 671 .  

    43 .  Chen   LF ,  Greene   WC .  Regulation of distinct biological 
activities of the NF-kappaB transcription factor complex by 
acetylation .   J Mol Med  .  2003 ; 81 ( 9 ): 549 - 557 .            

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 139 / 2 / FEBRUARY, 2011   345 

    18 .  Fabbri   LM ,  Hurd   SS ;  GOLD Scientifi c Committee .  Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD: 2003 update .   Eur Respir J  .  2003 ; 22 ( 1 ): 1 - 2 .  

    19 .  Pilegaard   H ,  Ordway   GA ,  Saltin   B ,  Neufer   PD .  Transcriptional 
regulation of gene expression in human skeletal muscle dur-
ing recovery from exercise .   Am J Physiol Endocrinol Metab  . 
 2000 ; 279 ( 4 ): E806 - E814 .  

    20 .  Schols   AM ,  Wouters   EF ,  Soeters   PB ,  Westerterp   KR .  Body 
composition by bioelectrical-impedance analysis compared 
with deuterium dilution and skinfold anthropometry in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Clin Nutr  . 
 1991 ; 53 ( 2 ): 421 - 424 .  

    21 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    22 .  Franssen   FM ,  Wouters   EF ,  Baarends   EM ,  Akkermans   MA , 
 Schols   AM .  Arm mechanical effi ciency and arm exercise capac-
ity are relatively preserved in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Med Sci Sports Exerc  .  2002 ; 34 ( 10 ): 1570 - 1576 .  

    23 .  Bergström   J .  Muscle electrolytes in man: determination 
by neutron activation analysis on needle biopsy specimens: 
a study on normal subjects, kidney patients and patients with 
chronic diarrhoea .   Scand J Clin Lab Invest  .  1962 ; 14 (suppl 68):
 1 - 110 .  

    24 .  Buss   H ,  Chan   TP ,  Sluis   KB ,  Domigan   NM ,  Winterbourn   CC . 
 Protein carbonyl measurement by a sensitive ELISA method . 
  Free Radic Biol Med  .  1997 ; 23 ( 3 ): 361 - 366 .  

    25 .  Koechlin   C ,  Couillard   A ,  Cristol   JP ,  et al .  Does systemic 
infl ammation trigger local exercise-induced oxidative stress 
in COPD?    Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 4 ): 538 - 544 .  

    26 .  Vogiatzis   I ,  Stratakos   G ,  Simoes   DC ,  et al .  Effects of rehabili-
tative exercise on peripheral muscle TNFalpha, IL-6, IGF-I 
and MyoD expression in patients with COPD .   Thorax  .  2007 ; 
62 ( 11 ): 950 - 956 .  

    27 .  Rabinovich   RA ,  Figueras   M ,  Ardite   E ,  et al .  Increased 
tumour necrosis factor-alpha plasma levels during moderate-
intensity exercise in COPD patients .   Eur Respir J  .  2003 ; 21 ( 5 ): 
789 - 794 .  

    28 .  Barnes   PJ ,  Adcock   I .  Anti-infl ammatory actions of steroids: 
molecular mechanisms .   Trends Pharmacol Sci  .  1993 ; 14 ( 12 ):
 436 - 441 .  

    29 .  Chiao   PJ ,  Miyamoto   S ,  Verma   IM .  Autoregulation of I kappa 
B alpha activity .   Proc Natl Acad Sci U S A  .  1994 ; 91 ( 1 ): 28 - 32 .  

    30 .  Ostrowski   K ,  Rohde   T ,  Zacho   M ,  Asp   S ,  Pedersen   BK .  Evi-
dence that interleukin-6 is produced in human skeletal 
muscle during prolonged running .   J Physiol  .  1998 ; 508 ( Pt 3 ):
 949 - 953 .  

    31 .  Steensberg   A ,  Keller   C ,  Starkie   RL ,  Osada   T ,  Febbraio   MA , 
 Pedersen   BK .  IL-6 and TNF-alpha expression in, and release 
from, contracting human skeletal muscle .   Am J Physiol 
Endocrinol Metab  .  2002 ; 283 ( 6 ): E1272 - E1278 .  

    32 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Van Der Velden   JL , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenesis through redox-dependent and 
-independent pathways .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2002 ;
 283 ( 3 ): C714 - C721 .  

    33 .  Langen   RC ,  Van Der Velden   JL ,  Schols   AM ,  Kelders   MC , 
 Wouters   EF ,  Janssen-Heininger   YM .  Tumor necrosis factor-
alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD pro-
tein destabilization .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 2 ): 227 - 237 .  

    34 .  Mackiewicz   Z ,  Hukkanen   M ,  Povilenaite   D ,  et al .  Dual 
effects of caspase-1, interleukin-1 beta, tumour necrosis 
factor-alpha and nerve growth factor receptor in infl amma-
tory myopathies .   Clin Exp Rheumatol  .  2003 ; 21 ( 1 ): 41 - 48 .  

  Additional Information:  The e-Appendix, e-Figures, and e-Tables 
can be found in the Online Supplement at http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/2/337/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Agusti   AG . Systemic effects of chronic obstructive pulmonary 

disease.   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ;2(4):367-370.  
    2 .  Pedersen   BK ,  Hoffman-Goetz   L .  Exercise and the immune 

system: regulation, integration, and adaptation .   Physiol Rev  . 
 2000 ; 80 ( 3 ): 1055 - 1081 .  

    3 .  Couillard   A ,  Maltais   F ,  Saey   D ,  et al .  Exercise-induced quad-
riceps oxidative stress and peripheral muscle dysfunction in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 12 ): 1664 - 1669 .  

    4 .  Mercken   EM ,  Hageman   GJ ,  Schols   AM ,  Akkermans   MA , 
 Bast   A ,  Wouters   EF .  Rehabilitation decreases exercise-
induced oxidative stress in chronic obstructive pulmonary 
disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  2005 ; 172 ( 8 ): 994 - 1001 .  

    5 .  Pantano   C ,  Reynaert   NL ,  van der Vliet   A ,  Janssen-Heininger  
 YM .  Redox-sensitive kinases of the nuclear factor-kappaB 
signaling pathway .   Antioxid Redox Signal  .  2006 ; 8 ( 9-10 ):
 1791 - 1806 .  

    6 .  Reid   MB ,  Durham   WJ .  Generation of reactive oxygen and 
nitrogen species in contracting skeletal muscle: potential 
impact on aging .   Ann N Y Acad Sci  .  2002 ; 959 : 108 - 116 .  

    7 .  Cai   D ,  Frantz   JD ,  Tawa   NE   Jr ,  et al .  IKKbeta/NF-kappaB 
activation causes severe muscle wasting in mice .   Cell  .  2004 ;
 119 ( 2 ): 285 - 298 .  

    8 .  Langen   RC ,  Schols   AM ,  Kelders   MC ,  Wouters   EF ,  Janssen-
Heininger   YM .  Infl ammatory cytokines inhibit myogenic 
differentiation through activation of nuclear factor-kappaB . 
  FASEB J  .  2001 ; 15 ( 7 ): 1169 - 1180 .  

    9 .  Ji   LL ,  Gomez-Cabrera   MC ,  Steinhafel   N ,  Vina   J .  Acute exer-
cise activates nuclear factor (NF)-kappaB signaling pathway 
in rat skeletal muscle .   FASEB J  .  2004 ; 18 ( 13 ): 1499 - 1506 .  

    10 .  Ho   RC ,  Hirshman   MF ,  Li   Y ,  et al .  Regulation of IkappaB 
 kinase and NF-kappaB in contracting adult rat skeletal mus-
cle .   Am J Physiol Cell Physiol  .  2005 ; 289 ( 4 ): C794 - C801 .  

    11 .  Kumar   A ,  Takada   Y ,  Boriek   AM ,  Aggarwal   BB .  Nuclear 
factor-kappaB: its role in health and disease .   J Mol Med  .  2004 ;
 82 ( 7 ): 434 - 448 .  

    12 .  Hollander   J ,  Fiebig   R ,  Gore   M ,  Ookawara   T ,  Ohno   H ,  Ji   LL . 
 Superoxide dismutase gene expression is activated by a single 
bout of exercise in rat skeletal muscle .   Pfl ugers Arch  .  2001 ;
 442 ( 3 ): 426 - 434 .  

    13 .  Zhang   J ,  Velsor   LW ,  Patel   JM ,  Postlethwait   EM ,  Block   ER . 
 Nitric oxide-induced reduction of lung cell and whole lung 
thioredoxin expression is regulated by NF-kappaB .   Am J 
Physiol  .  1999 ; 277 ( 4 pt 1 ): L787 - L793 .  

    14 .  Barreiro   E ,  Comtois   AS ,  Mohammed   S ,  Lands   LC ,  Hussain  
 SN .  Role of heme oxygenases in sepsis-induced diaphrag-
matic contractile dysfunction and oxidative stress .   Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2002 ; 283 ( 2 ): L476 - L484 .  

    15 .  Pattwell   DM ,  McArdle   A ,  Morgan   JE ,  Patridge   TA ,  Jackson  
 MJ .  Release of reactive oxygen and nitrogen species from 
contracting skeletal muscle cells .   Free Radic Biol Med  .  2004 ;
 37 ( 7 ): 1064 - 1072 .  

    16 .  Ivanov   VN ,  Deng   G ,  Podack   ER ,  Malek   TR .  Pleiotropic 
effects of Bcl-2 on transcription factors in T cells: potential 
role of NF-kappa B p50-p50 for the anti-apoptotic function 
of Bcl-2 .   Int Immunol  .  1995 ; 7 ( 11 ): 1709 - 1720 .  

    17 .  Guttridge   DC ,  Mayo   MW ,  Madrid   LV ,  Wang   CY ,  Baldwin  
 AS   Jr .  NF-kappaB-induced loss of MyoD messenger RNA: 
possible role in muscle decay and cachexia .   Science  .  2000 ;
 289 ( 5488 ): 2363 - 2366 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on March 11, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



Sono stati inclusi sette pazienti con BPCO di grado moderato come definito dalle linee guida GOLD (GOLD II, 

n=3; GOLD III, n=4) e sette partecipanti sani sedentari non-fumatori di pari età. Tutti i pazienti ed i controlli 

erano uomini. Tutti i pazienti erano ex-fumatori e non avevano contratto infezioni del tratto respiratorio né avuto 

esacerbazioni della propria patologia nelle 4 settimane precedenti lo studio. I criteri di esclusione erano artrite 

reumatoide, colite cronica, diabete, patologie cardiovascolari, patologie renali, patologie epatiche e malattie 

mentali. Nessuno dei pazienti con BPCO era stato arruolato in un programma di riabilitazione. Sono stati inclusi 

pazienti BPCO stabili dal punto  di vista clinico e ponderale con malattia di grado moderato e normale massa magra 

(indice di massa magra fra 16 e 24 Kg x m-2) per escludere potenziali cambiamenti nell’attività di NF-κB muscolare 

risultanti da esacerbazioni della patologia o dalla cachessia polmonare. Tale gruppo è inoltre rappresentativo  

della popolazione di BPCO per la quale l’allenamento fisico è indicato come parte integrante della gestione  

della malattia. In aggiunta, tutti i partecipanti sono stati indagati per quanto concerne le loro abitudini alimentari 

per essere sicuri che nessuno stesse assumendo antiossidanti o integratori vitaminici. Tutti i pazienti assumevano 

anticolinergici e ß2-agonisti come terapia broncodilatante, cinque pazienti assumevano corticosteroidi per via 

inalatoria ed un paziente teofillina. La terapia corticosteroidea inalatoria consisteva di fluticasone (1000 µg/d)  

e budesonide (400 µg/d). Nessuno era trattato con corticosteroidi per via orale.
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Ridotta espressione dei geni regolati 
da NF-κB in risposta all’esercizio fisico 
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e-Appendice 1

MATERIALI E METODI

Popolazione dello studio
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Antropometria e spirometria

La composizione corporea era determinata mediante analisi di impedenza bioelettrica (BIA; Xitron technologies, 

San Diego, CA, USA) come precedentemente descritto (S1). Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad analisi  

dei volumi di flusso compresi FEV1 e FVC con il valore più alto delle almeno tre misurazioni regolarmente 

effettuate utilizzato per l’analisi. I valori ottenuti sono stati espressi come percentuale del valore di riferimento (S2).

Capacità di esercizio

I partecipanti hanno eseguito un test ciclo-ergometrico incrementale (10 Watt/minuto) come descritto 

precedentemente (S3). I gas espiratori sono stati analizzati utilizzando l’analisi breath-by-breath permezzo di una 

breathing mask (Oxygen-ß, Jaeger, Würzburg,Germany). La riserva di picco ventilatorio (VE) è stata calcolata come 

100%-(100 x VE)/(FEV1 x 37,5) e la riserva di picco di frequenza cardiaca (FC) è stata calcolata come 100%-

(100 x picco di FC)/(220-età) (S4, S5). Il test di esercizio sub-massimale è stato eseguito al 70% del picco di carico 

di lavoro raggiunto durante il test di esercizio incrementale. Questo protocollo di esercizio è stato scelto perché  

è comparabile con un allenamento fisico regolare come parte della riabilitazione polmonare. Il tempo di resistenza 

è stato standardizzato a 10 minuti. 

Marker di infiammazione sistemica e stress ossidativo

Campioni di sangue venoso (10 ml) sono stati raccolti in provette contenenti acido etilenediaminetetraacetico 

(EDTA) (Venoject). Tutti i campioni di sangue sono stati immediatamente posti in ghiaccio, e conservati in ghiaccio 

durante la preparazione dei campioni. Il plasma è stato ottenuto mediante centrifuga (800 x g per 10 minuti a 4°C) 

e conservato a -80°C fino all’analisi. 

Preparazione di estratti nucleari e di NF-κB legante il DNA

PBMCs. Dopo la rimozione del plasma, il sangue è stato portato a 15 ml con phosphate-buffered saline (PBS) 

freddo e stratificato su di un eguale volume di Lymphoprep medium in una Falcon da 50 ml con un filtro (Greiner) 
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per le cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC). Dopo la centrifuga a 800 x g per 30 min a 4°C, le 

PBMC separate dal gradiente sono state recuperate, risospese in 10 ml di PBS freddo, e centrifugate ancora a  

250 x g per 10 minuti a 4°C. Le cellule  sono state risospese in 1 ml di PBS freddo e centrifugate a 800 x g per  

5 min ed il pellet è stato usato per preparare gli estratti nucleari per la determinazione di NF-κB. Gli estratti 

nucleari sono stati preparati come descritto da Hofmann e coll. (S6).

Muscolo scheletrico. Il muscolo congelato è stato omogeneizzato nel buffer A raffreddato in ghiaccio (20 mM 

HEPES pH 7,8; 20 mM KCl; 4 mM MgCl2; 0,2 mM EDTA pH 8,0; 1 mM DTT; 0,2 mM NaVanadate; 0,4 mM 

PMSF; 0,3 mg/ml Leupeptin; 0,2 mM NaFl). Dopo l’omogeneizzazione i campioni sono stati posti in ghiaccio  

per 15 minuti ed incubati su una piattaforma rotante a 4°C per 45 minuti. Il buffer B (Nonidet P40) è stato 

aggiunto, i campioni sono stati mescolati vigorosamente e centrifugati per 5 minuti a 14000 rpm. Il surnatante  

è stato rimosso (=frazione citoplasmatica), i pellet sono stati lavati in buffer A+B, mescolati e centrifugati.  

Il supernatante è stato rimosso ed i nuclei sono stati lisati in buffer C (100 mM HEPES pH 7,8; 100 mM KCl;  

600 mM NaCl; 0,2 mM EDTA pH 8,0; 20% glycerol; 1 mM DTT; 0,2 mM NaVanadate; 0,4 mM PMSF; 

0,2 mMNaFl) mediante una incubazione su piattaforma rotante a 4°C. I campioni sono stati centrifugati (5 min  

a 14000 rpm), il surnatante è stato trasferito in una nuova eppendorf e conservato a -80°C. 

Il legame di NF-κB p50 al DNA è stata determinata in uguali quantità di proteine provenienti da estratti nucleari

di PBMC (TransAMNF-κB p50 transcription Factor Assay Kit; Active Motif Europe, Rixensart, Belgium). 

In alternativa, per gli estratti nucleari da biopsie è stato utilizzato l’electrophoretic mobility shift assay (EMSA)  

per analizzare il legame di RelA DNA ad un oligonucleotide contenente una sequenza consenso kB (Santa Cruz, 

Santa Cruz, CA, USA). 50 µg di proteina nucleare è stata utilizzata per la reazione di legame ed i complessi 

proteina-DNA sono stati caricati su un gel di poliacrilamide al 5% in Tris-borate-EDTA buffer a 120V per 2 ore. 

I gel sono stati asciugati ed esposti alla pellicola (X-Omat Blue XB-1, Kodak, Rochester, NY, USA). I complessi 

shiftati sono stati quantificati mediante una phosphor-imager analysis (Biorad, Hercules, CA, USA). Le reazioni  

di supershift sono state eseguite mediante pre-incubazione degli estratti nucleari con un anticorpo specifico per  

la subunità RelA di NF-κB (Santa cruz, Santa cruz, CA, USA). 
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Analisi del muscolo scheletrico

Analisi dell’espressione genica mediante real-time PCR. Le biopsie sono state analizzate per l’espressione di 

FOXO1, IkBα, IL-6, TNF-α, IL-1b, MnSOD, Trx, HO-1, Hsp70, Bcl2 e MyoD. Pertanto, l’RNA totale è stato 

isolato da circa 60 mg di tessuto muscolare che era stato omogenizzato (POLYTRON® PT 2100, Kinemaitca AG) 

in presenza di reagente TRIzol® (Gibco BRL). L’RNA totale è stato estratto in accordo con le istruzioni del 

produttore. Il RNeasy® Mini Kit (Qiagen) è stato utilizzato per purificare l’RNA totale da sali e residui di DNA. 

La concentrazione totale dell’RNA è stata determinata mediante spettrofotometro. Il cDNA è stato generato da  

0,4 µg di RNA totale in accordo con le istruzioni del costruttore utilizzando il Bio-Rad iScript cDNA synthesis kit 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Aliquote sono state utilizzate per la real-time PCR sul sistema di 

rilevamento BioRad MyiQ iCycler Single Color real-time PCR utilizzando iQTM SYBR® Green Supermix, 

contenente tutti gli ingredienti; iTaq Polymerase, dNTPs, SYBR® Green I e buffers. GAPDH, Ciclofillina A and 

b-actina sono state utilizzate come geni costitutivi e tutte le reazioni sono state eseguite in duplicato. L’espressione 

della b-actina è apparsa essere influenzata dall’esercizio, come precedentemente descritto, ma GAPDH e 

Ciclofillina A erano stabili in risposta all’esercizio (S7). Pertanto, la b-actina è stata esclusa nelle ulteriori analisi. 

Per evitare la variabilità tra i saggi, tutti i campioni sono stati analizzati insieme in una singola corsa di real-time 

PCR. I dati sono stati analizzati utilizzando DCt e DDCt (S8-S10). Per confrontare l’espressione genica relativa fra 

pazienti BPCO e controlli sani a livello base è stato utilizzato DCt. Il DDCt è stato utilizzato per calcolare i 

cambiamenti relativi nell’espressione all’interno di ciascun gruppo come risultato del test dell’esercizio. I fold 

changes sono stati calcolati utilizzando il metodo 2-DDCt. I primer per la PCR sono mostrati nella Tabella S1.

Western blotting: I campioni di muscolo congelati sono stati omogenizzati in un buffer acquoso contenente 

Tris-HCl (20mM), NaCl (150mM), Nonidet P-40 (1% v/v), Dithiothreitol (1mM), Sodium orthovanadate (1mM), 

Phenylmethylsulphonyl fluoride (1mM), Leupeptin (10 µg/ml) e Aprotenin (1%) (pH=7,4). I campioni sono stati 

quindi centrifugati a 10.000 x g a 4°C per 30 min. Il pellet è stato eliminato ed il surnatante è stato considerato 
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come omogenato puro. Il livello di proteine totale del muscolo in ciascun campione è stato determinato con la 

tecnica Bradford (Biorad Inc.,Hercules, CA). I cambiamenti nella carbonilazione dell’omogenato sono state 

indagate utilizzando un kit commerciale (Oxyblot kit; Chemicon International Inc.). Per valutare la selettività delle 

misurazioni di carbonilazione, i campioni di proteine muscolari sono stati anch’essi sottoposti a procedura di ricerca 

di carbonilazione proteica  senza il passaggio di derivatizzazione (controllo negativo). I blot sono stati analizzati con 

un densitometro di immagine e le densità ottiche (OD) delle bande proteiche sono state quantizzate utilizzando il 

software Image Master VDS (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden). I carbonili totali in ciascun 

campione muscolare sono stati calcolati mediante aggiunta di OD alle bande di carbonilazione proteica individuali.
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e-Table 1. Sequenze dei primer.

Definizioni e abbreviazioni: FOXO1: fattore di trascrizione forkhead O1; MnSOD: Mn-superossido-dismutasi; Trx: 

tioredoxina; HO-1: eme-ossigenasi 1; Hsp70: proteina dello shock termico-70; MyoD: fattore di differenziazione miogenica.

Target Forward primer (5’ → 3’) Reverse primer (5’ → 3’)

mRNA

FOXO1 CGCCCTCGAACTAGCTCAAA GCGGGTACACCATAGAATGCA

IκBα  CTACACCTTGCCTGTGAGCA TCCTGAGCATTGACATCAGC

IL-6 CCAGGAGCCCAGCTATGAAC CCCAGGGAGAAGGCAACTG

TNF-α  TCAATCGGCCCGACTATCTC CAGGGCAATGATCCCAAAGT

IL-1b  CTGAGCTCGCCAGTGAAATG  TTTAGGGCCATCAGCTTCAAA

MnSOD  GTGGTCCATGAAAAAGCAGA CACAAGCCAAACGACTTCCA

 TGA

Trx  TGTGGATGACTGTCAGGATG TTGTCCCTTCTTAAAAAACTGGA

 TTG AT

HO-1 CTTCTTCACCTTCCCCAACA GCTCTGGTCCTTGGTGTCAT

Hsp70 TCGAGGTGGCCGTTAGTTG AGGCGAGCGACGTTAGGA

Bcl2 TCGCCCTGTGGATGACTGA CAGAGACAGCCAGGAGAAATCA

MyoD  CACAGCGCGGTTTTTTCC  TGAACCTAGCCCCTCAAGGTT
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e-Figura 1. Attività di legame dell’NF-kB al DNA è stata determinate nelle cellule mononucleate del sangue 

periferico nei soggetti controllo sani e nei pazienti con BPCO prima, immediatamente dopo, e 2 h dopo l’esercizio. 

*p < 0,05 significativamente differente fra i soggetti controllo sani e i pazienti con BPCO. I valori sono espressi 

come media ± SEM; controllo sani e BPCO.
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e-Figura 2. Pellicola di electrophoretic mobility shift assay (EMSA) rappresentativo di uno dei soggetti controllo 

sani e un paziente BPCO prima, immediatamente dopo, e 2 h dopo l’esercizio.
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e-Figura 3. Cambiamenti esercizio-indotti nell’espressione dell’mRNA di IL-1ß correlati al carico di lavoro 

submassimale nei soggetti controllo sani e nei pazienti con BPCO (r = 0,565, p < 0,05).
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 a malattia tromboembolica venosa è di riscontro 
 comune presso le unità di terapia intensiva ed è 
stato dimostrato essere responsabile di un significa-
tivo aumento della mortalità e della morbilità 
quando non diagnosticata.1-3 La diagnosi di TVP 
deve necessariamente essere rapida ed accurata nel 
paziente critico dove la riserva cardiopolmonare 
spesso è già compromessa. Lo studio ultrasonogra-
fico, modalità principe per la diagnosi di TVP presso 

le unità di terapia intensiva, trova come limite la fre-
quente mancanza di disponibilità 24-ore-su-24 sia 
dei tecnici per l’esecuzione dell’esame che dei me- 
dici specialisti per l’interpretazione dell’esame. Inol-
tre anche quando il tecnico ecografista ed il radio-
logo siano disponibili il processo di richiesta, esecu-
zione, interpretazione e refertazione dell’esame 
comporta un ritardo significativo sia nella diagnosi 
che nell’instaurazione della terapia appropriata.

L

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

Background: La trombosi venosa profonda (TVP) è una malattia di comune riscontro nel 
paziente critico. Una diagnosi rapida e accurata è essenziale per la cura del paziente. Abbiamo 
valutato l’accuratezza e la tempestività degli studi ultrasonografici di compressione eseguiti dal 
medico specialista intensivista (IP-CUS) per l’individuazione della trombosi venosa della por-
zione prossimale degli arti inferiori (PLEDVT-PLETVP) confrontando i risultati ottenuti con i 
corrispettivi studi vascolari classici (FVS) eseguiti da tecnici specializzati in ultrasonografia e 
interpretati da medici specialisti in radiologia.
Metodi: Abbiamo condotto una revisione retrospettiva multicentrica degli esami IP-CUS ese-
guiti presso unità di terapia intensiva da parte di medici specializzandi\fellows e specialisti in 
rianimazione. I pazienti con sospetta TVP sono stati sottoposti a IP-CUS, usando un protocollo 
di ultrasonografia bidimendionale con compressione, considerato standard per la diagnosi di 
PLEDVT\PLETVP. I dati derivati dall’indagine IP-CUS sono stati raccolti prospetticamente 
come parte di un’iniziativa di miglioramento della qualità. L’interpretazione dell’esame IP-CUS 
è stata refertata e ne è stata indicata la tempistica di esecuzione su un modulo standard per la 
refertazione solo al termine dell’esame stesso. Successivamente è stata richiesta un’indagine 
vascolare classica, il cui risultato è stato considerato come il gold standard di riferimento per il 
calcolo della sensibilità e della specificità dell’esame IP-CUS. È stato registrato anche il ritardo 
nell’esecuzione dell’esame FVS rispetto all’esame IP-CUS.
Risultati: Il totale dei 128 IP-CUS è stato posto a confronto con i rispettivi FVS. L’ottantuno per-
cento degli esami IP-CUS è stato eseguito da fellows con esperienza di ultrasonografia clinica 
inferiore ai 2 anni. La prevalenza di TVP riscontrata è stata del 20%. Le indagini condotte con 
modalità IP-CUS hanno mostrato una sensibilità dell’86% ed una specificità del 96% con un’ac-
curatezza diagnostica pari al 95%. Il tempo medio di ritardo intercorso tra la richiesta di esame 
FVS e la refertazione dello stesso è di 13,8 ore.
Conclusioni: Una rapida ed accurata diagnosi di TVP degli arti inferiori può essere ottenuta da 
intensivista in grado di eseguire un esame sonografico con compressione al letto del paziente.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:50-55)

Abbreviazioni: 2-D = bidimensionale; CFV = common femoral vein; FVS = formal vascular study; IP-CUS = intensivist-
performed compression ultrasonography study; PE = pulmonary embolism; PLEDVT = proximal lower extremity DVT; 
PV = popliteal vein; SFV = superficial femoral vein

Accuratezza diagnostica dell’ultrasonografia 
eseguita da medici della terapia intensiva 
nella diagnosi di trombosi venosa profonda
Pierre D. Kory, MD, MPA; Crescens M. Pellecchia, DO; Ariel L. Shiloh, MD;
Paul H. Mayo, MD, FCCP; Christopher DiBello, MD; Seth Koenig, MD



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 2 / APRILE-GIUGNO, 2011       51

Manoscritto ricevuto il 9 giugno 2010; revisione accettata 
il 22 settembre 2010.
Affiliazioni: Beth Israel Medical Center (Drs Kory and Pellec-
chia), New York; the Montefiore Medical Center (Dr Shiloh), 
New York; and the North Shore-Long Island Jewish Medical 
Center (Drs Mayo, DiBello, and Koenig), New Hyde Park, NY.
Corrispondenza: Pierre D. Kory, MD, MPA, Beth Israel Medical
Center, Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, 
7th Floor, Dazian Bldg, 16th St and 1st Ave, New York, NY 10003; 
e-mail: pkory@chpnet.org
© 2011 American College of Chest Physicians. La riprodu-
zione di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 139(3):538-542)

Medici con una formazione specifica per l’appren-
dimento della tecnica ultrasonografica possono ese-
guire indagini accurate per la diagnosi di TVP della 
porzione prossimale degli arti inferiori (PLETVP) su 
una popolazione di malati sintomatici in regime 
ambulatoriale.4-8 Nei pazienti ricoverati presso unità 
di terapia intensiva i segni e sintomi clinici di malattia 
sono spesso inaffidabili o assenti; inoltre l’esame ul- 
trasonografico trova spesso come limite la presenza 
di obesità, edema e medicazioni chirurgiche.9-10 Per 
di più lo studio ultrasonografico per la diagnosi di TVP 
in pazienti ad alto rischio, in regime di ricovero ed 
asintomatici presenta una minore sensibilità rispetto 
alla stessa indagine applicata a pazienti in regime 
ambulatoriale.11-15 Alla luce di queste problematiche 
l’abilità dell’intensivista nel diagnosticare con accura-
tezza la TVP nel paziente critico è sconosciuta. Nel 
presente lavoro descriviamo l’accuratezza dello studio 
ultrasonografico con compressione eseguito dall’inten-
sivista per la diagnosi di PLETVP in pazienti critici.

Materiali e Metodi

Popolazione in studio

Questo è uno studio multicentrico su un campione di conve-
nienza di pazienti sottoposti a IP-CUS dal novembre 2008 a 
marzo 2010 presso tre ospedali universitari della città di New 
York (Beth Israel Medical Center, Long Island Jewish Medical 
Center e Montefiore Medical Center). I dati sono stati raccolti 
prospetticamente ed inseriti in un database anonimo con lo 
scopo di valutare la qualità dell’indagine IP-CUS. L’ufficio del 
comitato etico di ciascuna istituzione partecipante (Beth Israel 
#142-09, Long Island Jewish #09-224, Montefiore #10-02-042X) 
ha approvato lo studio e non è stato necessaria la richiesta del 
consenso informato al paziente.

I pazienti in ingresso presso le unità di terapia intensiva 
medica, chirurgica o cardiotoracica, presi in carico da intensivisti 
con una formazione specifica per l’ultrasonografia in terapia 
intensiva sono stati inclusi nello studio di coorte. Nel caso in cui 
il medico avesse un sospetto di TVP, embolia polmonare (EP) 
oppure di entrambi il paziente veniva sottoposto ad IP-CUS. Poi-
ché non tutti gli intensivisti presso le terapie intensive parteci-
panti allo studio erano addestrati all esecuzione dell’ultrasono-
grafia degli arti inferiori con compressione, le indagini IP-CUS 
non sono state eseguite in sequenza ma rappresentano un cam-

pione di convenienza. Le indagini ultrasonografiche sono state 
eseguite per le seguenti indicazioni: gonfiore alla gamba unilate-
rale o bilaterale, tensione cutanea, eritema oppure il sospetto cli-
nico di EP per la presenza di dispnea, tachicardia, ipossiemia, 
shock oppure arresto cardiaco.

Procedura

Presso tutti i tre ospedali l’esame ultrasonografico viene utiliz-
zato di routine al letto del paziente sia dai medici specialisti che 
dai fellows in terapia intensiva, per guidare la diagnosi e la 
gestione del paziente critico. Tutti i fellows partecipanti allo stu-
dio (n = 18) avevano seguito un corso di formazione in “ultraso-
nografia in area critica” durante il terzo mese del loro primo 
anno di fellowship nell’ambito di una 3 giorni di formazione in 
ultrasonografia in area critica. Questo corso includeva un per-
corso di formazione all’esecuzione di ultrasonografia bi-dimen-
sionale con compressione specifica per la TVP. Questo addestra-
mento prevedeva 1 ora di lezione frontale seguita da 2 ore di pra-
tica su modelli vivi e 1 ora di rassegna di interpretazione di 
immagini di reperti ultrasonografici vascolari normali e anormali. 
Tutti i medici specialisti partecipanti (n = 4) avevano seguito un 
corso di formazione per l’esecuzione di indagini ultrasonografi-
che bi-dimensionali con compressione per la diagnosi di TVP nel 
corso della loro fellowship. Il protocollo per l’esecuzione del IP-
CUS insegnato nell’ambito del corso di formazione per i fellows 
prevede tre compressioni lungo la vena femorale comune (CFV), 
due compressioni lungo la vena poplitea (PV) e compressioni 
sequenziali lungo la vena femorale superficiale (SFVcon sposta-
mento progressivo della sonda di 2-cm se CFV e PV sono com-
pletamente comprimibili. Tutte le compressioni vengono ese-
guite usando immagini bi-dimensionali con visione trasversale. Si 
pone diagnosi di TVP qualora sia impossibile comprimere com-
pletamente un segmento di una vena. Le indagini sono state 
svolte utilizzando ultrasonografi portatili (M-Turbo [Sonosite; 
Bothell, Washington] trasduttore a banda larga L25 x 6-13 MHZ 
oppure Logiq Booq XP [General Electric; Fairfield, Connecti-
cut] trasduttore a banda larga 8L-RS 4-10 MHZ). L’indagine IP-
CUS non prevede l’uso del Doppler di routine. Occasionalmente 
l’esaminatore ha usato l’immagine color-Doppler solo per indivi-
duare la posizione della vena ma senza altri scopi. I risultati otte-
nuti mediante indagine IP-CUS venivano registrati prospettica-
mente su un modulo di refertazione standard al momento 
dell’esame. Le indagini eseguite dai fellows non erano rivalutate 
di routine dal medico specialista. 

Tutti gli esami IP-CUS sono stati messi a confronto con uno 
studio ultrasonografico classico (FVS) di conferma, richiesto, 
come da protocollo, al momento dell’esecuzione dell IP-CUS. 
Tutti gli studi FVS sono stati eseguiti da un tecnico ultrasonogra-
fista  e prevedevano l’indagine di CFV, SFV, e PV usando triplice 
scansione (compressione in B-mode, color augmentation, ultra-
suoni a doppler spettrale). Gli studi FVS sono stati interpretati 
da un medico specialista in radiologia o in chirurgia vascolare, 
che, al momento della lettura era ignaro dell’esito dell’esame IP-
CUS. Il referto dello studio FSV è stato usato come standard di 
riferimento per il confronto con l’indagine IP-CUS.

Nei casi di discordanza tra l’esito delle due metodiche 
d’esame, è stato mostrato al medico che aveva refertato l’esame 
FVS le immagini dell’indagine IP-CUS. I cambiamenti nella 
refertazione dopo questa fase di revisione venivano registrati nel 
database per un’analisi secondaria di accuratezza.

Raccolta dati

Un ricercatore per ogni istituzione è stato incaricato della rac-
colta dei moduli di refertazione degli esami IP-CUS eseguiti 
presso la propria sede. I risultati sono stati inseriti in un data-
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base. Lo stesso ricercatore per ciascuna istituzione successiva-
mente ha svolto una revisione retrospettiva del database delle 
immagini FVS ed ha messo a confronto i risultati. Alcune infor-
mazioni riguardanti i pazienti sono state rese esplicite in accordo 
con il “Health Insurance Portability and Accountability Act” e 
includevano l’età, il sesso, la residenza, la diagnosi all’ingresso, le 
comorbidità, il numero di giorni di permanenza in terapia inten-
siva ed il numero di giorni di permanenza in ospedale. I dati 
riguardo all’IP-CUS comprendevano la data e l’ora di esecuzione 
dell’esame, le indicazioni all’esecuzione dell’indagine, la pre-
senza di un catetere femorale, la durata della scansione, la loca-
lizzazione anatomica del coagulo qualora sia stato trovato e l’ini-
zio del trattamento in base ai risultati ottenuti. I dati riguardo 
allo studio FVS includevano sia la data e l’ora della richiesta 
dell’esame che la data e l’ora di refertazione dello stesso,la loca-
lizzazione anatomica del coagulo nel caso in cui sia stato trovato 
e se il trattamento anticoagulante era stato iniziato prima dell’in-
terpretazione dell’esame FVS.

Analisi statistica

Sono stati calcolati sensibilità, specificità valore predittivo 
positivo e negativo per l’esame IP-CUS,usando come standard di 
riferimento lo studio FVS. Sono stati calcolati il tempo medio e 
la mediana dei tempi di ritardo tra la richiesta di FVS e la sua 
refertazione. È stata inoltre eseguita una seconda analisi di accu-
ratezza. In questa seconda analisi, il referto finale viene stilato 
dal radiologo specialista dopo la revisione delle immagini ricavate 
dagli esami IP-CUS e FVS tra loro discordanti, usando come 
standard di riferimento l’esame FVS.

risultati

132 IP-CUS sono state eseguite con le indicazioni 
mostrate in Tabella 1. L’esame IP-CUS eseguito in 
quattro pazienti non è stato incluso nello studio per 
morte insorta prima dell’esecuzione dell’esame FVS 
di conferma, portando il numero di indagini incluse 
nello studio a 128. Nessuno dei quattro pazienti 
esclusi per morte prematura mostravano TVP all’in-
dagine IP-CUS. Le quattro morti sono da attribuire 
rispettivamente a polmonite, linfoma complicato da 
insufficienza multiorgano, danno anossico post arre-

sto cardiaco e BPCO. Le indagini IP-CUS sono state 
eseguite da 18 fellows e 4 medici specialisti presso le 
tre istituzioni. L’ottantuno percento degli esami sono 
stati eseguiti da fellows con meno di due anni di 
esperienza dopo il corso di formazione. La preva-
lenza globale di PLETVP è stata del 20%.

In totale nove indagini IP-CUS erano in disaccor- 
do con la rispettiva FVS: sei falsi negativi e tre falsi 
positivi. Questo ha portato a definire per l’esame IP-
CUS una sensibilità dell’86%, una specificità del 
96% ed un’accuratezza diagnostica del 95%.

Nei nove casi discordanti, le immagini IP-CUS 
sono state mostrate al medico specialista in radiolo-
gia dall’intensivista per definire la gestione più 
appropriata per il paziente. In quattro casi di TVP 
riscontrata con la sola indagine IP-CUS, il radiologo 
o lo specialista in chirurgia vascolare ha concordato 
con l’interpretazione dell’immagine riscontrata 
all’indagine IP-CUS, e ha modificato l’esito dello 
studio FVS da negativo a positivo per la diagnosi di 
TVP, nonostante la mancata visualizzazione del 
trombo nelle immagini raccolte all’esame FVS. Ciò è 
accaduto due volte presso una istituzione e una volta 
ciascuno per le altre due. 

Per quanto riguarda invece gli altri cinque casi di 
discordanza, il radiologo ha confermato i rilievi e l’in-
terpretazione delle immagini FVS. In due casi di 
TVP diagnosticata mediante IP-CUS, tale riscontro è 
stato giudicato un falso positivo (in un caso l’inspessi-
mento cronico del vaso è stato confuso con la TVP, 
mentre nel secondo caso la mancata comprimibilità 
dovuta alla presenza del catetere femorale è stata 
erroneamente attribuita ad un trombo). Al contrario 
in tre casi in cui l’esame IP-CUS risultava negativo, 
l’indagine FVS ha rivelato la presenza di un trombo, 
classificando così l’IP-CUS come falso negativo.

Calcolando l’accuratezza mediante confronto tra il 
risultato dell’indagine IP-CUS e l’interpretazione 
“definitiva” dell’esame FVS refertata dallo speciali-
sta in radiologia o in chirurgia vascolare, la sensibi-
lità dell’esame IP-CUS è risultata pari al 88%, la 
specificità pari al 98% e l’accuratezza diagnositica 
pari al 96%. Con lo stesso metodo è stato calcolata 
l’accuratezza per l’esame FVS (alla diagnosi iniziale) 
utilizzando come riferimento la diagnosi definitiva 
sopra riportata. L’indagine FVS (alla diagnosi ini-
ziale) ha mostrato una sensibilità pari all’85%, una 
specificità pari al 100% ed una accuratezza diagno-
stica pari al 97%.

Il tempo medio di ritardo tra l’indagine IP-CUS e 
l’esame FVS calcolata tra tutte tre le istituzioni è 
stata di 13,8 ore. I ritardi calcolati singolarmente per 
ciascuna istituzione erano 7,3; 8,0 e 29,3 ore. Dei 26 
riscontri di TVP 20 coinvolgevano la regione della 
CFV, 4 erano localizzati isolatamente alla PV mentre 
2 erano limitati alla SFV.

Tabella 1—Indicazioni all’esecuzione dell’esame CUS 
degli arti inferiori

 No. di indagini 
Indicazione all’esame CUS: eseguite (%)

Gonfiore/eritema /turgore degli arti inferiori 40 (31)
Sospetto di EP, non specificato 36 (28)
Sospetto di EP per insufficienza respiratoria 19 (14)
Sospetto di EP per ipossiemia 14 (11)
Sospetto di EP per ipotensione/tachicardia 9 (7)
Sospetto di EP per arresto cardiaco 3 (2)
Altroa 7 (6)

CUS = indagine ultrasonografica con compressione; EP= embolia 
polmonare.
aAltro: trombocitopenia indotta da eparina,riscontro occasionale durante 
la manovra di posizionamento di catetere, febbre di origine sconosciuta.
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discussione

I nostri risultati hanno mostrato che l’indagine IP-
CUS permette diagnosi immediate ed accurate se 
comparate all’esame FVS. Ciò suggerisce che l’in-
tensivista in prima linea può porre diagnosi o esclu-
dere la presenza di PLETVP mediante l’esecuzione 
di un’ecografia bidimensionale con compressione al 
letto del paziente. Questo esame ha un maggior van-
taggio, in quanto evita il ritardo diagnostico intrin-
seco all’esame FVS, risparmiando in media 13,8 ore 
tra i tre ospedali in studio. L’indagine IP-CUS rap-
presenta un esempio dell’utilità dell’ultrasonografia 
nel campo della medicina di area critica e sostiene 
l’idea che gli ecografi dovrebbero essere compo-
nente standard dell’apparecchiatura in dotazione ad  
un reparto di terapia intensiva. 

Altri studi hanno segnalato che medici non-radiologi 
possono eseguire studi ultrasonografici per la ricerca 
di PLETVP con un elevato grado di accuratezza.4-8,16 
Blaivas e colleghi4 hanno riscontrato che medici dedi-
cati alla medicina d’ugenza dopo 5 ore di addestra-
mento raggiungono una percentuale di concordanza 
diagnostica con l’esame FVS pari al 98%. Magazzini e 
coll.7 hanno riportato che medici d’urgenza che veni-
vano formati con 6 ore di lezioni frontali e ad 1 giorno 
di addestramento da parte di un radiologo, raggiunge-
vano un valore predittivo positivo pari al 95% ed un 
valore predittivo negativo pari al 100% (nella diagnosi 
di TVP) se messi a confronto con l’esame FVS. Trot-
tiers e colleghi16 hanno mostrato che, su pazienti 
ospedalizzati, nessuno dei quali in condizioni critiche, 
clinici auto-addestrati hanno raggiunto una sensibilità 
del 94% e una specificità del 99% nella diagnosi di 
PLETVP se comparati all’esame FVS. Questi studi 
dimostrano che clinici sottoposti ad una formazione 
specifica possono raggiungere un’elevata accuratezza 
nella diagnosi di PLETVP mediante l’uso dell’ultraso-
nografia in pazienti non critici. Il nostro studio con-
ferma che questo stesso risultato può esser riferito 
anche ai pazienti critici. Nel presente studio il 69% 
dei pazienti non mostrava alcun segno o sintomo che 
indicasse una localizzazione di PLETVP, pur conside-
rando che si tratta di una popolazione in cui lo studio 
ultrasonografico ha bassa sensibilità per la diagnosi di 
TVP ed inoltre l’esecuzione risulta più difficile.10-15 
Questo è il primo studio a nostra conoscenza che 
dimostri che i clinici possano raggiungere elevata 
accuratezza nella diagnosi di TVP al letto del paziente 
in una popolazione di pazienti critici che non mostrino 
alcun segno e sintomo di presenza della malattia.  

L’esame FVS standard usa tecniche di visualizza-
zione bidimensionale con compressione, spectral 
Doppler e color Doppler. Abbiamo dimostrato che 
l’uso della sola visualizzazione bididmensionale con 
compressione conduce a risultati che mostrano 
un’accuratezza diagnostica simile agli esami che 
includono l’utilizzo del Doppler. Giungiamo alla 

conclusione che lo studio Doppler non è necessario 
e che sia sufficiente basarsi esclusivamente sulla 
mancanza di comprimibilità per porre diagnosi di 
trombosi intraluminale. Questo conferma che ciò 
che altri hanno riscontrato in una popolazione di 
malati non critici sia applicablie anche ad una popo-
lazione di malati critici.5,11,17,18

Un esame FVS che includa lo studio spectral e 
color Doppler richiede circa 30 minuti per l’esecu-
zione, un tempo d’impegno proibitivo per gli impe-
gni dell’intensivista. Blaivas e coll.,4 Jang e coll.,8 
Magazzini e coll.7 hanno riferito rispettivamente un 
tempo di 3-, 10- e 13-min per l’esecuzione dell’inda-
gine da parte dei clinici.Nel nostro studio il tempo 
medio richiesto per l’esecuzione dell’indagine IP-
CUS era di 12,5 min, rendendo così possibile l’ese-
cuzione degli esami a loro necessari da parte di 
intensivisti impegnati. La semplicità, la rapidità 
nell’esecuzione e l’immediatezza del risultato di un 
protocollo che preveda il solo esame CUS riduce la 
necessità di indagini complesse, che richiedano più 
modalità di esecuzione e tecnici addestrati all’ultra-
sonografia. Durante l’indagine IP-CUS è stato usato 
il color Doppler a discrezione dell’operatore esclusi-
vamente per aiutare l’identificazione dell’anatomia 
delle vene ma non per confermare la presenza del 
trombo, tecnica che è stata dimostrato diminuire la 
frequenza di studinon risolutivi.4

L’indagine IP-CUS era limitata al distretto venoso 
prossimale a causa della indefinibile rilevanza clinica 
della TVP isolata al polpaccio riscontrata in terapia 
intensiva, della minore sensibilità dell’ultrasonografia 
nella diagnosi di TVP poplitea e della maggior richie-
sta di tempo per l ’ indagine dei distretti 
distali.10,11,19,20 Inoltre i rischi connessi al trattamento 
della TVP politea presso un reparto di terapia inten-
siva superano ampiamente i benefici dato che: 1) PE 
insorge pressoché esclusivamente da una trombosi 
dei vasi prossimali, 2) solo una piccola percentuale 
(10%) dele TVP distali hanno un estensione in senso 
prossimale,21 3) uno studio condotto presso unità di 
terapia intensiva ha lo scopo di evidenziare un rischio 
immediato di insorgenza di PE o TVP sintomatica e 
4) le linee guida dell’American College of Chest Phy-
sicians forniscono una debole indicazione al tratta-
mento della TVP poplitea (IIB: debole, i benefici 
superano solo minimamente i rischi) se considerato 
l’ormai dimostrato aumento del rischio del tratta-
mento anticoagulante nel paziente critico.10,21-23

Il nostro studio ha utilizzato un protocollo che pre-
vedeva tre punti di scansione, con visualizzazione 
della CFV, PV e della SFV. Questo protocollo differi-
sce da quello a soli due punti di scansione in cui sono 
visualizzate la CFV e la PV ma non la SFV. L’indagine 
a due punti di scansione è accurata e validata per la 
popolazione di pazienti sintomatici in regime ambula-
toriale.11,17,18,24 Abbiamo deciso di utilizzare tre punti 
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di scansione basandoci su studi che mostravano una 
maggiore incidenza di trombi localizzati a livello della 
SFV in pazienti asintomatici.15,25 La sensibilità glo-
bale del 88% riscontrata sul nostro campione sarebbe 
scesa all’82% se non fosse stata indagata anche la 
SFV. Raccomandiamo di non utilizzare un’indagine a 
soli due punti di scansione in pazienti critici senza 
alcun sospetto di TVP all’esame obbiettivo.

È stato riscontrato un ritardo medio tra la richiesta 
e l’esecuzione dell’esame FVS pari a 13.8 ore, con 
solo il 50% (64/128) dei referti eseguiti in giornata. 
Il ritardo è riconducibile alla mancanza di disponibi-
lità sia immediata che 24-ore-su-24 di tecnici per 
l’esecuzione dell’esame ultrasonografico e di radio-
logi per l’interpretazione. Sebbene questi ritardi 
possano non rappresentare la normalità presso altre 
strutture, essi erano presenti presso tutti i tre grandi 
ospedali urbani d’insegnamento inclusi in questo 
studio. In terapia intensiva il quesito clinico riguardo 
il contributo della malattia tromboembolica alla con-
dizione presente del paziente richiede una risposta 
immediata per evitare la richiesta di test diagnostici 
alternativi non necessari come una scansione TC 
oppure per evitare sia l’uso empirico che l’asten-
sione dal trattamento anticoagulante. Il ritardo dia-
gnostico può influire negativamente sull’outcome 
del paziente. Confrontata con l’esame FVS, IP-CUS 
apporta un miglioramento evidente alla tempestività 
della diagnosi di PLETVP e in più riduce l’impiego 
di risorse in terapia intensiva.

Abbiamo utilizzato l’esame FVS iniziale come gold 
standard per la diagnosi. I risultati delle indagini 
eseguite dagli intensivisti non erano in accordo com-
pleto con i risultati degli esami FVS. In quattro casi 
l’indagine IP-CUS è stata in grado di riscontrare 
PLETVP mentre l’esame FVS ha fallito. Alla revisione 
degli studi eseguiti dagli intensi visti, il radiologo ha 
convertito l’esito finale dell’esame FVS da negativo a 
positivo, avendo come risultato un maggiore impatto 
sulla gestione del paziente. Gli intensivisti devono 
essere consapevoli che studi ultrasonografici eseguiti 
dai tecnici possono originare dei falsi negativi. Inol-
tre in due occasioni, l’indagine IP-CUS ha identifi-
cato la presenza di PLETVP mentre l’esame FVS 
non ne è stato in grado mentre in altri tre casi 
l’esame FVS ha identificato la presenza di PLETVP 
mentre l’indagine IP-CUS non ne è stato in grado. 
Ciò sottolinea la necessità di un adeguata forma-
zione degli intensivisti all’esecuzione dell’esame 
ultrasonografico con compressione al fine di ridurre 
le scansioni false negative e false positive.

Questo studio ha delle limitazioni di metodologiche. 
Sebbene la raccolta dei dati fosse prospettica, la deci-
sione riguardo all’esecuzione dell’indagine IP-CUS 
non era guidata da un protocollo, e per questo lo stu-
dio è costituito da un campione di convenienza. Nella 
selezione dei pazienti  può aver costituito un bias il 

tipo di paziente, il momento della giornata, il 
momento nella settimana e l’esperienza dell’operatore. 
Nonostante ciò, la prevalenza di TVP del 20% è simile 
alla prevalenza globale pari al 22% come riportato in 
una meta-analisi di studi riguardo all’accuratezza 
dell’ultrasonografia nella diagnosi di PLETVP in una 
popolazione di pazienti asintomatici ad alto rischio.12

Un’altra limitazione è rappresentata dalla mancata 
esecuzione contemporanea degli esami IP-CUS e 
FVS. Nei casi di indagini IP-CUS con esito falso-
negativo, è possibile che la TVP si sia formata nel 
lasso di tempo intercorso tra l’esecuzione dei due 
esami. Di contro, nei casi di indagine IP-CUS con 
esito falso-positivo è possibile che la TVP sia migrata 
nel lasso di tempo intercorso tra i due esami. Non 
abbiamo eseguito alcuna valutazione comparativa 
della variabilità tra operatori dei clinici della terapia 
intensiva,e non è stato eseguito alcun follow-up dei 
pazienti. Infine abbiamo raccolto i dati di accuratezza 
dopo che il medico responsabile dell’interpretazione 
dell’esame FVS era stato messo al corrente dell’esito 
dell’indagine IP-CUS discordante, questo metodo 
può rappresentare un bias (ad esempio: i medici ope-
ratori potrebbero essere più riluttanti a chiamare 
l’esame FVS come falso-negativo oppure più inclini a 
chiamare l’indagine IP-CUS come falso-positivo). Ciò 
è accaduto prima che fosse svolta questa analisi retro-
spettiva riguardo all’accuratezza diagnostica ed è stato 
fatto su richiesta degli intensivisti allo scopo di assicu-
rare ai propri pazienti un’interpretazione appropriata 
dell’esame ed un adeguato trattamento.

Non è noto se questi risultati siano generalizzabili. 
Sebbene lo studio sia stato condotto presso tre diffe-
renti istituzioni, tutti i medici specialisti possede-
vano un background formativo simile nell’esecu-
zione di esami ultrasonografici (tutti provenivano 
dallo stesso programma formativo svolto durante la 
fellowship) e tutti i fellows possedevano la stessa for-
mazione acquisita ad un corso standard. Prima di 
adottare una strategia che preveda l’impiego di inda-
gini IP-CUS, l’intensivista deve accertarsi di rag-
giungere competenze pari a quelle dei medici spe-
cialisti e dei fellows coinvolti in questo studio.

conclusioni

I medici di terapia intensiva possono eseguire IP-
CUS con un’accuratezza paragonabile a quella di 
indagini FVS eseguite da tecnici certificati. È possi-
bile acquisire competenza nell’esecuzione dell’inda-
gine IP-CUS mediante un breve periodo di forma-
zione. Il grande vantaggio di un’indagine condotta 
dall’intensivista è di evitare il ritardo nella diagnosi e 
nel trattamento della TVP che è una caratteristica 
intrinseca dell’esame FVS.
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 n uomo di 49 anni fumatore si è presentato alla  
 nostra osservazione riferendo malessere gene-
rale ed inteso dolore alle mani, alle ginocchia e alle 
caviglie. Tali sintomi erano comparsi da 6 mesi ed 
erano progressivamente peggioranti nonostante l’uso 
di ossicodone e paracetamolo. Sintomi concomitanti 
includevano astenia, sudorazione, febbre e dispnea. 
Riferiva, inoltre, calo ponderale di circa 50 libbre 
negli ultimi 6 mesi. Non erano presenti ulteriori dati 
anamnestici di rilievo.

Esame fisico

I segni vitali del paziente al momento del ricovero 
includevano una frequenza respiratoria di 18 atti/
min, una frequenza cardiaca di 102 battiti/min, una 
PA di 118/82 mmHg, ed una TC di 36,6 °C. Presen-
tava un lieve distress a causa del dolore ed era in 
stato cachettico. L’esame obiettivo della testa, degli 
occhi, delle orecchie, del naso, della gola e della 
pelle e del collo erano normali. All’esame obiettivo 
del torace era presente una riduzione del murmure 
vescicolare. L’obiettività cardiaca non ha evidenziato 
alcun soffio, galoppo, o sfregamento e l’itto era nella 
normale posizione. L’addome del paziente era tratta-
bile senza evidenza di epato-splenomegalia. C'era un 
severo gonfiore delle ginocchia, delle caviglie e delle 
mani con marcato ippocratismo digitale (Figura 1). 
Il paziente era costretto tra sedia a rotelle e letto, 
incapace di camminare o anche stringere la mano a 
causa dei dolori articolari ed ossei. L’esame neurolo-
gico era irrilevante eccetto il dolore.

Esami di laboratorio e radiologici

I risultati sierologici standard erano normali, ad 
eccezione del livello di calcio sierico che era di 11,5 
mg/dL e del livello sierico di paratormone che era di 
86,3 pg/mL, entrambi elevati. La conta dei globuli 
rossi ha mostrato una lieve anemia (Hb 11,6 g/dL). 
L’ECG era nei limiti. L’emogasanalisi arterioso in 
aria ambiente mostrava un pH di 7.39, una Pco2 dei 
45,9 mmHg, ed una Pao2 di 78,8 mm Hg.

La radiografia del torace mostrava una massa pol-
monare a livello del lobo superiore di destra. La TC 
del torace di conferma evidenziava una massa lobu-
lata nel lobo superiore destro con qualche calcifica-
zione e gravi alterazioni bollose enfisematose 
(Figura 2). Una 18-FDG PET mostrava un iperac-
cumulo a livello della massa suggestiva per neoplasia 
(Figura 3). I radiogrammi delle gambe e dei piedi 
evidenziavano l’ispessimento della corticale ossea ed 
osteogenesi subperiosteale (Figura 4). La scintigrafia 
ossea con tecnezio99, eseguita al momento della 
presentazione dei sintomi, rivelava un diffuso 
aumentato del metabolismo osseo, più evidente agli 
arti inferiori (Figura 5).

Fumatore di 49 anni con una massa 
polmonare e dolori ossei diffusi
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U

figura 1. Le mani del paziente prima di completare la radiote-
rapia. Il gonfiore si è risolto successivamente.
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Qual è la diagnosi?

Che cosa si dovrebbe fare?

figura 4. Radiogrammi delle caviglie del paziente che dimo-
strano la periostosi con calcificazioni sub-periostali.

figura 2. A, C, La massa tumorale prima della radioterapia. B, D, La massa tumorale principale dopo la 
radioterapia. A e B sono sezioni TC della massa tumorale principale. C e D sono radiografie del torace.

figura 3. PET prima della radioterapia che mostra una elevata 
attività  metabolica della massa del lobo superiore destro.

figura 5. Scintigrafia con tecnezio 99 eseguita prima della 
radioterapia che mostra attività osteoblastica elevata in tutte le 
articolazioni ed ossa lunghe.
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Diagnosi: Osteoartropatia ipertrofica polmonare 
secondaria a carcinoma polmonare

Trattamento: trattare il sottostante carcinoma  
polmonare 

discussione

Sindrome

La triade clinica ippocratismo digitale, artralgie e 
periostite ossificante è conosciuta fin alla fine del 
1800 ed è nota attualmente come osteoartropatia 
ipertrofica polmonare (HPOA). Consiste di prolife-
razione della pelle, delle ossa e dei capillari con 
periostosi delle ossa lunghe. È stata descritta come 
malattia cronica primaria nella sindrome di Tou-
raine-Solente-Gole e nella sindrome di Goldbloom, 
ma molto più comunemente viene riscontrata come 
processo acuto secondario associato a malattie pol-
monari, cardiache, epatiche ed intestinali. Tra le 
patologie associate vi sono il carcinoma del polmone 
(primario e metastatici), le bronchiectasie, le malat-
tie polmonari diffuse, la fibrosi cistica, le malattie 
congenite cardiache cianogene, le malformazioni 
arterovenose polmonari, la cirrosi, i tumori del 
mediastino, le malattie infiammatorie intestinali, 
l’endocardite, l’amiloidosi, e l’ipossia cronica.

Patologia

Il clubbing consiste nel rialzo dell’unghia e 
nell’ampliamento della falange distale causati dal 
gonfiore del letto capillare subungueale derivante 
dall’aumentata deposizione di collagene, dall’infiam-
mazione interstiziale con edema e dalla prolifera-
zione dei capillari stessi. La reazione periostale con-
siste nella deposizione di matrice ossea sub perio-
stale e successiva calcificazione. L’osso stesso è sog-
getto ad attività osteoblastica (di sintesi) e osteocla-
stica (litica) non regolamentata risultante nella 
distruzione della normale architettura ossea.

Meccanismi

Molti meccanismi sono stati proposti come causa 
della fisiopatologia della HPOA. Tutti o almeno molti 
probabilmente contribuiscono al suo sviluppo nelle 
diverse situazioni cliniche descritte in precedenza.

Il più importante di questi meccanismi deriva dal 
fatto che molte molecole di segnale circolanti e fat-
tori di crescita sono normalmente eliminati dal san-
gue da parte dell’endotelio polmonare. Lo stesso 
vale per le piastrine senescenti che contengono gli 
stessi fattori di crescita nei loro α granuli. Le tossine 
circolanti e i prodotti di degradazione delle cellule 
vengono rimossi anche dall’endotelio polmonare. 
Chiaramente, ogni processo fisiologico o malforma-

zioni anatomiche dei vasi che causano shunt nel letto 
capillare polmonare potrebbero determinare un 
aumento dei livelli di fattori trofici quali bradichi-
nina, sostanze a lenta reazione dell’anafilassi, TGF, 
fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF), fat-
tore di crescita derivato dalle piastrine e la (ano-
mala) presenza di piastrine senescenti nella circola-
zione sistemica. Queste sostanze sono tutte angioge-
niche con effetti trofici sul letto capillare. Inoltre, 
aumentano l’attività degli osteoblasti e dei fibrobla-
sti. L’aumento dei livelli dei fattori di crescita circo-
lanti potrebbero spiegare tutte le caratteristiche 
della HPOA.

Un secondo potenziale meccanismo per lo svi-
luppo della HPOA è un’alterazione vago-mediata 
della perfusione degli arti, suggerito dal successo di 
vagotomia nel controllo del clubbing, ma è probabil-
mente di relativo scarso significato nella maggior 
parte dei casi. Un terzo meccanismo è la possibilità 
di produzione ectopica di sostanze ormone-simili 
(come il VEGF) da parte del tumore o del tessuto 
infiammatorio, che causa eccessivi livelli circolanti di 
sostanze angiogeniche che potrebbero determinare 
ipertrofia capillare del letto capillare e reazione 
periostale, come indicato in precedenza.

Un meccanismo finale postula una aumentata pro-
duzione di VEGF e, di conseguenza, di elevati livelli 
circolanti di questo fattore in risposta all’ipossiemia 
cronica. Il problema di questa ipotesi è che molti 
pazienti con HPOA non sono ipossiemici, come 
osservato nel nostro paziente, che aveva una Pao2 
aria ambiente di 78,8 mm Hg.

Trattamento

Il cardine della terapia per l’HPOA secondaria è il 
trattamento della malattia di base. La resezione di 
tumori polmonari primari e metastatici hanno com-
portato una regressione della HPOA. Il trattamento 
della polmonite da Pneumocystis, del pseudotumor 
polmonare, e della tubercolosi polmonare hanno 
riportato la risoluzione della HPOA associata, così 
come il trattamento steroidea della malattia intersti-
ziale polmonare con associata HPOA.

Nei pazienti con patologia sottostante non tratta-
bile o non trattata, come ad esempio la fibrosi cistica, 
o la cardiopatia congenita cianogena non corretta, un 
sollievo sintomatico è stato ottenuto mediante l’uso 
di pamidronato ed octreotide, entrambi i quali inibi-
scono l’attività del VEGF. Sono anche stati riportati 
casi di sollievo sintomatico dopo vagotomia, ma que-
sta non è correntemente utilizzata.

Decorso clinico

Una biopsia transbronchiale è stata effettuata, ed il 
campione ha evidenziato un adenocarcinoma scarsa-
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mente differenziato con immunoistochimica caratte-
ristica di un primitivo del polmone. Il paziente è stato 
giudicato inoperabile a causa della sua BPCO grave e 
così è stato sottoposto a radioterapia (6.000 cGy).

Entro 2 mesi dal completamento della radiotera-
pia, la TC del torace mostrava una sostanziale dimi-
nuzione della massa polmonare del lobo superiore 
destro (Figura 2), ed i suoi sintomi articolari erano 
notevolmente migliorati. Considerando che, all’esor-
dio il paziente non poteva camminare o anche strin-
gere la mano a causa del forte dolore, ora cammina 
autonomamente e non ha significativo dolore alle 
articolazioni. Il suo clubbing digitale si è parzial-
mente risolto (Figura 1). Per quanto ci è dato 
sapere, questo caso è il primo che riporta la regres-
sione della HPOA nel carcinoma polmonare trattato 
esclusivamente con radioterapia.

Perle cliniche

1. Il clubbing digitale è comune nella malattia pol-
monari, mentre la sindrome completa HPOA con 
grave dolore è relativamente rara.

2. La valutazione dell’artrite associata a clubbing 
dovrebbe includere l’imaging del polmone.

3. La HPOA secondaria spesso si risolve con il trat-
tamento del processo polmonare primario.

4. Il trattamento sintomatico può essere tentato con 
pamidronato, octreotide, e corticosteroidi quando il 
malattia di base non può essere trattata.

5. La radioterapia per il cancro del polmone inope-
rabile può indurre la remissione della HPOA e 
dovrebbe essere considerato nei casi come quello qui 
riportato.

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

Skinner EF. A curable arthritis: the treatment of chronic hyper- 
  trophic pulmonary osteoarthropathy by surgery of the chest.

Dis Chest. 1962;41(5):571-577.
Stenseth JH, Clagett OT, Woolner LB. Hypertrophic pulmonary 
  osteoarthropathy. Dis Chest. 1967;52(1):62-68.
Rutherford RB, Rhodes BA, Wagner HN Jr. The distribution of 
  extremity blood flow before and after vagectomy in a patient

with hypertrophic pulmonary osteoarthropathy. Dis Chest. 1969;
56(1):19-23.

Goldstraw P, Walbaum PR. Hypertrophic pulmonary osteoar- 
  thropathy and its occurrence with pulmonary metastases from

renal carcinoma. Thorax. 1976;31(2):205-211.
Galko B, Grossman RF, Day A, Tenenbaum J, Kirsh J, Rebuck AS. 
  Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy in four patients with

interstitial pulmonary disease. Chest. 1985;88(1):94-97.
Kelly P, Manning P, Corcoran P, Clancy L. Hypertrophic osteoar- 
  thropathy in association with pulmonary tuberculosis. Chest.

1991;99(3):769-770.
Urschel JD, Anderson TM, Whooley BP. Finger clubbing and a 
  lung mass. Chest. 1999;115(6):1735-1737.
Garske LA, Bell SC. Pamidronate results in symptom control 
  of hypertrophic pulmonary osteoarthropathy in cystic fibrosis.

Chest. 2002;121(4):1363-1364.
Olán F, Portela M, Navarro C, et al. Circulating vascular endothe- 
  lial growth factor concentrations in a case of pulmonary hyper-

trophic osteoarthropathy. Correlation with disease activity. 
J Rheumatol. 2004;31(3):614-616.

Angel-Moreno Maroto A, Martínez-Quintana E, Suárez-Castellano L, 
  Pérez-Arellano JL. Painful hypertrophic osteoarthropathy

successfully treated with octreotide. The pathogenetic role 
of vascular endothelial growth factor (VEGF). Rheumatology
(Oxford). 2005;44(10):1326-1327.



60 Abstract articoli italiani

Responsività acuta ai broncodilatatori  
nella bronchiolite obliterante associata 
al trapianto di cellule staminali  
emopoietiche

Abstract articoli italianiCHEST
MALATTIE OSTRUTTIVE DEL POLMONE

Giovanni Barisione, MD; Andrea Bacigalupo, MD; Emanuele Crimi, MD;
Vito Brusasco, MD

Manoscritto ricevuto il 5 giugno 2010; revisione accettata 
il 20 luglio 2010.
Affiliazioni: Unità Operativa Medicina Preventiva e del Lavoro 
(Dr Barisione), Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria; Unità 
Operativa Ematologia 2 (Dr Bacigalupo), Azienda Ospedaliera 
Universitaria “San Martino”; and Unità Operativa Fisiopatologia 
Respiratoria (Drs Crimi and Brusasco), Dipartimento di Medi-
cina Interna, Università di Genova, Italy.
Supporto finanziario: Questo studio è stato supportato dall’Asso-
ciazione Italiana Ricerca contro il Cancro (AIRC), Milano, Italia.

Corrispondenza: Giovanni Barisione, MD, Unità Operativa
Medicina Preventiva e del Lavoro, Laboratorio di Fisiopatologia 
Respiratoria, Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino,” 
Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova, Italy; e-mail: giovanni. 
barisione@hsanmartino.it
© 2011 American College of Chest Physicians. La riprodu-
zione di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 139(3):633-639)

Introduzione: L’anomalia spirometrica ostruttiva, la quale caratterizza la bronchiolite oblite-
rante (BOS) associata al trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (HSCT), è consi-
derata virtualmente insensibile alla terapia inalatoria broncodilatatrice. L’obiettivo del presente 
studio è stato di valutare se un approccio fisiologico non convenzionale alla valutazione della 
risposta broncodilatatrice delle vie aeree nella BOS fosse in grado di identificare un migliora-
mento funzionale non rilevato dai metodi tradizionali.
Metodi: In un gruppo di 17 pazienti affetti da BOS di grado da lieve a molto grave, precedente-
mente sottoposti ad HSCT a seguito di vari processi emolinfoproliferativi, è stata effettuata una 
misurazione della curva flusso-volume espiratoria forzata sia parziale che massimale e della 
volumetria polmonare pletismografica preliminarmente e 90 minuti dopo l’inalazione di salbu-
tamolo e, successivamente, tiotropio.
Risultati: Sette dei 17 pazienti esaminati, soddisfavano i criteri standard ATS/ERS di reversibi-
lità (basati sul miglioramento di FEV1 e/o FVC) dopo inalazione acuta dei due farmaci broncodi-
latatori. Inoltre, sia il volume residuo (RV) che la capacità funzionale residua (FRC) si riduce-
vano, oltre la loro rispettiva variabilità spontanea intra-sessione, in otto e, rispettivamente, 
quattro di loro. Il flusso espiratorio forzato parziale (Vpart) si incrementava, oltre la sua variabi-
lità spontanea intra-sessione, in nove pazienti. Sei dei 10 patienti nei quali sia il FEV1 che l’FVC 
non soddisfavano il criterio standard di reversibilità, evidenziavano un positivo incremento del 
Vpart oppure una riduzione dell’iperdistensione polmonare (e, quindi, dell’FRC) o del RV. 
Infine, nei sei pazienti con limitazione del flusso espiratorio durante il respiro a volume cor-
rente, l’incremento del Vpart dopo i broncodilatatori era correlato con la riduzione dell’FRC 
(R2 = 0,83; p = 0,011).
Conclusioni: Questo studio suggerisce come il tono della muscolatura liscia bronchiale possa 
svolgere un ruolo significativo nella BOS associata al HSCT. Pertanto, l’assenza di risposta ai 
broncodilatatori, frequentemente osservata nella BOS, può derivare dall’incapacità della spiro-
metria semplice di rilevare l’ostruzione a livello delle piccole vie aeree.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:60)

Abbreviazioni: ASM = airway smooth muscle; BOS = bronchiolitis obliterans syndrome; Dlco = diffusing capacity of 
the lung for carbon monoxide; FRC = functional residual capacity; HSCT = allogeneic hematopoietic stem cell tran-
splantation; IVC = slow inspiratory vital capacity; RV = residual volume; TLC = total lung capacity; VC = vital capacity; 
 

•

Vmax = maximal forced expiratory flow;  
•

Vpart = partial forced expiratory flow

•

•

•
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Background: L’esame citologico estemporaneo (rapid on-site evaluation, ROSE) degli agoaspi-
rati tranbronchiali ottenuti in corso di broncoscopia viene utilizzato da molto tempo, ma la sua 
utilità nell’approccio diagnostico alle adenopatie ilari e mediastiniche rimane controversa. Lo 
scopo del presente studio è stato quello di valutare se e fino a che punto la ROSE può essere 
utile per pazienti sottoposti ad agoaspirato transbronchiale (TBNA) per la diagnosi di adenopa-
tie ilari e mediastiniche.
Metodi: 168 pazienti consecutivi con adenopatie ilo-mediastiniche sono stati randomizzati per 
essere sottopost a TBNA con o senza ROSE. L’outcome principale dello studio è stato il rendi-
mento diagnostico (analisi per paziente), mentre outcomes secondari sono stati l’adeguatezza 
dei campioni ottenuti con TBNA (analisi per linfonodo), il numero di sedi di biopsia (analisi per 
paziente) e la percentuale di complicanze della broncoscopia (analisi per paziente).
Risultati: Non abbiamo trovato differenze statisticamente significative tra il gruppo TBNA ed il 
gruppo TBNA + ROSE in termini di rendimento diagnostico (75,3% vs 78,3%, rispettivamente; 
p = 0,11) e di adeguatezza dei campioni (86,5% vs 78,4%, rispettivamente; p = 0,64). Il numero 
mediano di biopsie è stato significativamente minore nel gruppo TBNA + ROSE (1 [IQR 1-2] vs 
2 [IQR 1-2], rispettivamente; p = 0,0005). La percentuale di complicanze della broncoscopia è 
stata significativamente più bassa nel gruppo TBNA + ROSE (6% vs 20%; p = 0,01), mentre la 
percentuale di complicanze della TBNA è stata simile nei due gruppi.
Conclusioni: La ROSE degli agoaspirati transbronchiali da linfonodi ilari e mediastinici con-
sente di evitare biopsie aggiuntive senza compromettere il rendimento diagnostico e riduce la 
percentuale di complicanze della broncoscopia.
Trial registry: ClinicalTrials.gov; No.: NCT00915330; URL www.clinicaltrials.gov

(CHEST Edizione Italiana 2011; 2:61)

Abbreviazioni: IQR = interquartile range; ROSE = rapid on-site evaluation; TBNA = transbronchial needle aspiration

Esame citologico estemporaneo degli 
agoaspirati transbronchiali per la diagnosi  
di adenopatie ilari e mediastiniche 
Un trial randomizzato
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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.

* 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
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Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono
090 2212003

fAx
090 2503112

E-mAIL
stepic@gmail.com

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

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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Recognized around the world as the authority  
in clinical chest medicine, CHEST 2011 will feature 
a learning program in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine. An all-new global track will feature 
an international focus, and the opening session will 
address a topic of global importance. Global case 
reports will be presented during a new global case 
report session. In addition, the program will include:

n Postgraduate Multipass Courses 
Additional Saturday Courses 
Saturday, October 22

n General Sessions 
Sunday, October 23 – Wednesday, October 26

n After-CHEST Postgraduate Courses 
Friday, October 28 – Saturday, October 29

CHEST 2011
The Perfect Blend of Clinical 
Education and Tropical Paradise

October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

Learn More and Register 
Early registration discounts are available 

through August 31.

www.accpmeeting.org

Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.
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Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla Rinowash e 
maschera	buccale	volumetrica	
per	il	trattamento		differenziato	
delle	alte	e	basse	vie		
respiratorie 

•	Tempi	brevi	di	terapia:
	 2		minuti	per	un	
trattamento	completo

•	Di	lunga	durata	e	resistenza,		
Nebula	è	l’apparecchio	utile	
per	tutta	la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e	garantito 
5 anni.
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Respirare bene è vivere meglio
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via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso.	
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