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Ma la notte no!

Broncodilatatori antimuscarinici: 
c’è qualcosa di nuovo?

 orreva l’anno 1993 e, sulla rivista Life Science, 
 un gruppo di ricercatori pubblicava un articolo 
dal titolo “BA 679 BR, un nuovo broncodilatatore 
anticolinergico a lunga durata d’azione”.1 Era la 
nascita del tiotropio e, da allora, sono passati quasi 
venti anni. I primi studi, certo, erano condotti sul 
modello animale (per l’esattezza, anelli tracheali di 
porcellino d’India), e si è dovuto attendere fino ai 
primi anni del terzo millennio per poter effettiva-
mente disporre del farmaco, ma già si capiva che era 
stata fatta una grande scoperta farmacologica, che 
avrebbe di lì a poco rivoluzionato il trattamento della 
broncopatia cronica ostruttiva.

Il tiotropio è un farmaco che, da allora, è stato 
ampiamente studiato ed il totale di tutti i pazienti 
arruolati in studi clinici (grandi e piccoli, a breve e a 
lungo termine) ammonta a diverse centinaia di 
migliaia. In pratica, su di esso conosciamo tutto o 
quasi e, anzi, resta un mistero di come – ad oltre 10 
anni dalla sua introduzione in commercio – nessun 
altro farmaco antimuscarinico sia stato introdotto 
nella pratica clinica.

Abbiamo dovuto attendere fino al 2008 allorquando 
Mario Cazzola e Maria Gabriella Matera2 pubblica-
rono un report sulla pipeline dei nuovi farmaci bron-
codilatatori, tra cui un nuovo broncodilatatore anti-
muscarinico a lunga durata d’azione: l’aclidinium.

Si tratta di un composto chimico (un ammonio 
quaternario) che ha dimostrato elevata affinità per i 
recettori muscarinici M3, che sono diffusamente pre-
senti sulla mucosa bronchiale, che gli conferisce una 
potente ed al tempo stesso prolungata attività bronco 
dilatante. La principale caratteristica innovativa con 
gli altri farmaci antimuscarinici, è certamente costi-
tuita dal suo profilo farmacocinetico. Infatti, una 
volta inalato ed assorbito, il farmaco viene molto 
rapidamente metabolizzato, tanto che la scomparsa 
da torrente ematico si registra in appena 2.2 minuti 
(rispetto ai 60 minuti di emivita sia del tiotropio che 
dell’ipratropio). La sua idrolisi avviene in due meta-

boliti totalmente inattivi, che non hanno alcuna affi-
nità per i recettori muscarinici. Di grande rilievo, 
inoltre, il fatto che il metabolismo del farmaco 
avviene esclusivamente grazie ad idrolisi plasmatica, 
che esclude – quindi – ogni passaggio epatico.3,4

Dopo i primi studi, quasi pionieristici, nei quali 
venivano “saggiate” le caratteristiche di questo nuovo 
farmaco nei pazienti affetti da BPCO,5-7 recente-
mente gli studi si sono concentrati per studiarne le 
caratteristiche in doppia somministrazione giorna-
liera,8-11 sia in singolo che in confronto con tiotropio, 
dimostrando un’elevata attività broncodilatante 
(simile a quella del tiotropio), ma con una maggiore 
rapidità di azione rispetto al tiotropio. Di particolare 
rilievo sono i risultati dello studio ATTAIN, recente-
mente pubblicati sulla rivista ufficiale della Euro-
pean Respiratory Society,11 che riguardano i dati pro-
venienti da oltre 800 pazienti affetti da BPCO e trat-
tati per sei mesi con due dosi giornaliere di aclidi-
nium (200 e 400 mcg, rispettivamente) contro pla-
cebo. Il trattamento con entrambe le dosi di aclidi-
nium determinava analoghi e significativi migliora-
menti della funzione respiratoria (aumento sia del 
trough FEV1 che del FEV1 di picco) e miglioramenti 
significativi sia della qualità della vita (misurata con il 
questionario del S. George Hospital) che della 
dispnea (misurata con il TDI), con un miglioramento 
ancora più elevato ottenuto con la dose di 400 mcg. 
L’articolo non riferisce di alcun evento avverso regi-
strato in percentuale maggiore rispetto a quelli regi-
strati nel gruppo trattato con placebo. 

Del tutto recentemente (marzo 2012), è stato pub-
blicato su CHEST un interessante articolo di Fuhr e 
coll.12 (la cui versione tradotta in italiano è inclusa 
nel presente fascicolo di Chest Edizione Italiana) che 
riporta gli interessanti risultati di uno studio rando-
mizzato (crossover, doppio cieco, doppia dissimula-
zione) di confronto tra aclidinium e tiotropio, in una 
popolazione di pazienti affetti da BPCO da moderata 
a severa. Pur se limitata ad una casistica limitata (n = 
30) trattati per un breve periodo di tempo (t = 15 
gg), l’osservazione ha permesso di aggiungere alle già 
note caratteristiche dell’aclidinium come agente 
broncodilatante (paragonabili a quelle mostrate dal 
tiotropio), la particolare superiorità (nei confronti di 
tiotropio) nella broncodilatazione notturna. L’osser-
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vazione, infatti della variabilità del FEV1 nel periodo 
0-24 h, permetteva di estrapolare una minore varia-
bilità proprio durante l’intervallo 12-24 h, ovvero 
nelle ore notturne. A questa osservazione andava 
aggiunta la significativa riduzione (rispetto a placebo 
e tiotropio) dei sintomi notturni, certamente legati 
all’effetto della seconda somministrazione serale, 
lasciando per ora solo ipotizzare un miglioramento 
della sintomatologia anche al risveglio. 

Mai come in questo caso è d’obbligo da parte 
nostra la cautela nelle conclusioni, del resto già chia-
ramente espressa dagli stessi Autori dell’articolo, 
allorquando auspicano nuovi studi di conferma, con 
casistiche più ampie e di maggiore durata. 

E quindi, ci sembra il caso di concludere parafra-
sando i versi di una non dimenticata canzone di 
Renzo Arbore:

Lo diceva Neruda
che di giorno si suda

(Ma la notte no!)
Il morale s’affloscia,

la pressione s’ammoscia
(Ma la notte no!)

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Unità Funzionale di Pneumologia 

e Riabilitazione Respiratoria 
Casa di Cura Clinic Center S.p.A. 

Napoli, Italia

Mario Polverino, MD, FCCP
Polo Pneumologico Provinciale ASL 

Salerno, Italia
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L’Apnea Ostruttiva del Sonno

L’elefante nella stanza del cuore  
e dei vasi

 onostante i considerevoli progressi nel campo 
 relativamente giovane della ricerca sul sonno, 
l’importanza dell’apnea ostruttiva del sonno (OSA) 
resta sottovalutata. Una vasta gamma di evidenze1 
basata su ricerche longitudinali2 e trasversali e su 
studi interventivi su animali3 e umani suggerisce che 
l’OSA è associata a significativi fattori di rischio car-
diovascolari. Inoltre sono necessari nuovi target tera-
peutici nell’arena cardiovascolare dal momento che 
il miglioramento dei risultati ha raggiunto un plateau 
in molti studi. Sfortunatamente, l’OSA rimane “l’ele-
fante nella stanza” e viene spesso ignorata persino 
nei pazienti ad alto rischio. Un esempio significativo 
proviene dal campo del diabete, con dati recenti che 
indicano che l’86% dei pazienti obesi con diabete di 
tipo 2 hanno manifestato pure un’OSA clinicamente 
significativa;4 meno del 5% di tali pazienti riceve-
vano trattamento per l’OSA un anno dopo che sia il 
paziente che il medico di base avevano preso visione 
della diagnosi.5

Le ragioni per cui l’OSA viene spesso tralasciata 
come fattore di rischio cardiovascolare potenzial-
mente reversibile sono complesse ma probabilmente 
giacciono nel piccolo ma crescente numero di studi 
meccanicistici in questa area.6,7 Il profilo dell’OSA 
potrebbe anche essere elevato dall’esecuzione di 
trial di pressione positiva continua nelle vie aeree 
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(CPAP) con outcome cardiovascolari robusti, con-
trollati randomizzati, multicentrici e a larga scala, 
cosa che rappresenta l’obiettivo della ricerca attuale. 
Il disegno di tali trial rappresenta una sfida etica: le 
riduzioni della sonnolenza durante le ore del giorno 
e dell’alterazione neurocognitiva è probabile che 
siano il risultato della somministrazione di CPAP in 
pazienti OSA sintomatici, cosa che promuove una 
riluttanza a randomizzare pazienti ipersonnolenti  (a 
rischio di incidenti automobilistici) ad un braccio a 
lungo termine senza trattamento attivo. La restri-
zione di criteri di reclutamento ai pazienti non son-
nolenti presenta delle problematiche sull’aderenza 
della CPAP perché tali pazienti possono non avver-
tire benefici sintomatici e vi è qualche evidenza del 
fatto che vi siano soltanto delle riduzioni molto pic-
cole di BP per effetto della CPAP nei pazienti non 
sonnolenti.8 Di conseguenza un esito negativo di un 
trial controllato randomizzato a larga scala sulla 
CPAP in pazienti asintomatici con OSA può sempli-
cemente significare che coloro i quali dimostrassero 
grandissimi miglioramenti, verrebbero sistematica-
mente esclusi durante il reclutamento. Di conse-
guenza le misurazioni di risultati surrogati che predi-
cono in modo accurato eventi cardiovascolari fatali e 
non fatali sono critiche, consentendo trial di durata 
più breve e pertanto una riduzione di questioni di 
carattere etico.

In questo numero di CHEST (vedi pag. 16), Colish 
e coll.9 presentano una nuova evidenza se-
condo la quale il trattamento con CPAP è associato 
ad una riduzione della dimensione atriale e ventrico-
lare destra così come ad una riduzione della massa 
ventricolare sinistra come dimostrato sia dall’ecocar-
diografia transtoracica che dall’MRI cardiaco (CMR), 
senza alcuna evidenza di concomitante variazione in 
una gamma di biomarker cardiaci che erano all’in-
terno dei range normali al baseline. I punti di forza 
dello studio includono visite di follow up multiple (a 
3, a 6 e a 12 mesi dopo l’inizio della CPAP) e il tar-
geting di pazienti con un punteggio elevato nella 
scala della sonnolenza di Epworth al baseline. Tali 
studi sono fondamentali nel definire il periodo di 
tempo necessario per osservare delle variazioni car-
diovascolari morfologiche e fisiologiche importanti 
risultanti dalla terapia con CPAP nell’OSA. Tali dati 
sono critici per il disegno di futuri protocolli rando-
mizzati. Inoltre, è probabile che questo studio avrà 
un impatto notevole su medici e ricercatori al di 
fuori del campo del sonno che forse con più proba-
bilità  apprezzeranno le misure di risultato alla CMR 
rispetto alle misure di derivazione polisonnografi-
che, così come l’indice di apnea-ipopnea. È stato 
mostrato che la massa ventricolare sinistra sia in 
grado di predire eventi cardiaci futuri10 e la soprav-
vivenza ridotta nei pazienti con scompenso car-

diaco.11 Dimostrando il rimodellamento ventricolare 
sinistro con la CPAP in un campione di OSA Colish 
e coll.9 hanno dato il loro contributo nel colmare tale 
gap nella ricerca.

Nonostante gli ovvi punti di forza dello studio, vi 
sono tuttavia dei limiti. La mancanza di un gruppo 
di controllo non consente che il benefico rimodella-
mento cardiaco venga attribuito alla CPAP; la storia 
naturale delle misurazioni alla CMR tra la popola-
zione OSA non è nota, pertanto è possibile che un 
certo grado di modificazioni possa essersi verificato 
senza l’aggiunta della CPAP. Come in tutti gli studi 
non controllati dieta, esercizio fisico, variazioni di 
terapia e aderenza al trattamento potrebbero essere 
stati influenzati da parte dello stretto monitoraggio e 
pertanto potrebbero avere alterato i risultati. L’ade-
renza alla CPAP in questo studio era alta e non deve 
essere trascurato il fatto che, i pazienti disposti e in 
grado di essere arruolati in uno studio di ricerca e 
che sono aderenti alla CPAP siano più probabil-
mente disposti ad adottare positive modificazioni 
dello stile di vita.12 Tuttavia, tale effetto “utente 
sano” potrebbe anche complicare i trial controllati 
randomizzati nella misura in cui si verifichino degli 
squilibri nei due bracci dopo la randomizzazione. 

Come accade nella maggior parte delle nuove 
ricerche, lo studio di Colish e coll.9 ha generato 
diversi interrogativi tra medici e ricercatori di tale 
settore. Per il medico, la CMR rappresenta uno stru-
mento clinico utile per monitorare i miglioramenti 
cardiovascolari, e tale approccio aiuterà a migliorare 
l’aderenza alla CPAP? Può un pretrattamento con 
CMR agire come marker affidabile per identificare 
pazienti ad alto rischio cardiovascolare, persino pos-
sibilmente quelli con OSA lieve, in modo tale da 
intervenire rapidamente su questi con terapia CPAP 
e farmacoterapia completa insieme ad un supporto 
intensivo per ottimizzare l’aderenza? Il costo elevato 
della CMR non può forse avere maggiore peso ri- 
spetto ai benefici in un’era di riforma sanitaria? Per 
il ricercatore, quali sono le variazioni precoci ana-
tomo-patologiche e fisiologiche del cuore dovute al- 
l’OSA, e quale è la sequenza cronologica e la reversi-
bilità di tali variazioni? Vi sono altri surrogati di mar-
ker di imaging cardiaco che potrebbero essere utiliz-
zati per individuare un rimodellamento ventricolare 
sfavorevole, persino quando i volumi, la massa e la 
funzionalità della camera appaiono normali? Quale 
durata di CPAP e quale livello di aderenza sono 
richiesti per osservare importanti modificazioni alla 
CMR? Possono altri trattamenti OSA, come disposi-
tivi orali, chirurgia o modalità alternative di pres-
sione causare miglioramenti nella morfologia e fisio-
logia cardiaca simili a quelli osservati con la CPAP? 
Infine, se studi futuri sono in grado di attribuire 
indiscussi miglioramenti alla CPAP osservabili alla 
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CMR, tali cambiamenti sono predittivi di esiti car-
diovascolari importanti come l’infarto miocardico e 
l’infarto nell’OSA? 

Chiaramente, vi è ancora molto lavoro da com-
piere per rispondere a tali interrogativi e per chia-
rire il legame meccanicistico tra OSA e malattia car-
diovascolare, e uno studio come quello di Colish e 
coll.9 apre la strada per la ricerca futura in tale set-
tore. Ci complimentiamo con gli autori per averci 
fatto compiere un ulteriore passo in avanti nella 
direzione di un’estesa consapevolezza dell’OSA. 

Jessie P. Bakker, PhD
Bhavneesh Sharma, MD
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Riflessioni sui dati del 
“Belgrade Atrial Fibrillation 
Study”: follow-up di 12 anni 
di pazienti con prima diagnosi 
di fibrillazione atriale isolata

 a fibrillazione atriale (FA) è un’aritmia cardiaca 
 benigna sempre più comune, tanto da rappre-
sentare una vera e propria epidemia.1 La crescita 
della sua prevalenza può essere attribuita verosimil-
mente ad un numero sempre maggiore di persone 
anziane, spesso affette da condizioni cliniche asso-
ciate come l’ipertensione arteriosa, la malattia coro-
narica e lo scompenso cardiaco (SC), ma anche a 
nuovi fattori di rischio (FR) quali l’obesità, la sin-
drome metabolica, l’aterosclerosi subclinica, l’iperti-
roidismo, la pratica di sport di resistenza, il consumo 
di sostanze alcoliche, lo stile di vita stressante, il 
tabagismo e l’apnea notturna.2,3 Si registra ultima-
mente un incremento della sua incidenza nella 
popolazione giovane, probabilmente anche a causa 
di  una maggiore consapevolezza dell’aritmia indotta 
dal miglioramento di strumenti diagnostici per il 

L
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monitoraggio del ritmo, compresi quelli impianta-
bili, che hanno permesso il più frequente riconosci-
mento di episodi transitori, asintomatici e di breve 
durata, prima difficilmente registrabili.4,5

Purtroppo la FA, anche se generalmente ad evolu-
zione benigna, può determinare conseguenze impor-
tanti, pericolose e disabilitanti come l’ictus ische-
mico, le embolizzazioni periferiche ed il rimodella-
mento atriale. Pertanto per instaurare opzioni tera-
peutiche farmacologiche e/o strumentali appropriate 
e limitarne le conseguenze, risulta fondamentale il 
riconoscimento precoce della FA nelle sue varie 
forme: da quella di nuova insorgenza a quella  ricor-
rente, dalla forma parossistica a quella persistente e 
infine a quella permanente, che possono aver un 
peso diverso nel determinismo di eventi avversi car-
diovascolari (CV) e/o tromboembolici (TE).

Particolare attenzione è stata rivolta da sempre alla 
forma di FA isolata e alle sue possibili implicazioni 
cliniche. Descritta per la prima volta da Evans e 
Swann,6-7 oggi sappiamo che si tratta di una forma 
che colpisce prevalentemente individui giovani, gene-
ralmente di età inferiore ai 60 anni, che non presen-
tano segni clinici ed ecocardiografici di concomitante 
patologia CV, né ipertensione arteriosa o qualsiasi 
altra causa nota e identificabile di aritmia da FA. 
Questa forma suscita tuttora grande interesse per la 
sua peculiare storia naturale caratterizzata da una 
prognosi generalmente benigna e da un minor rischio 
di progressione verso la forma permanente, quest’ul-
tima a prognosi decisamente meno favorevole. In 
studi presenti in letteratura infatti la FA isolata è cor-
relata con una più bassa incidenza di eventi cerebro-
vascolari, di SC e di mortalità, almeno nei soggetti 
con età < 45 anni e/o con volume atriale non ingran-
dito (< 32 ml/m2), anche se con dati, nei vari studi, a 
volte contrastanti sulla reale importanza prognostica 
di questa forma di aritmia.8 La sua progressione 
invece nella forma permanente si osserva nel 15% dei 
casi dopo il primo anno di follow-up, con incrementi 
riscontrati del 5% per anno, mentre la forma persi-
stente progredisce verso quella permanente nel 30% 
dei casi nello stesso arco temporale. 8,9,10,12

L’articolo di Potpara e coll.,11 pubblicato in questo 
numero di CHEST (vedi pagina 52), relativo ad uno 
studio osservazionale condotto su di casistica molto 
vasta di 1086 soggetti affetti da FA, seguiti con un 
follow-up lungo oltre 12 anni (The Belgrade Atrial 
Fibrillation Study), è particolarmente interessante 
per una incidenza riscontrata di FA isolata, in 346 
pazienti (31,9%), decisamente elevata se raffrontata 
con quella di precedenti studi, che avevano docu-
mentato incidenze variabili dall’1,6 al 30%;9 verosi-
milmente ciò è da correlare in parte alla bassa  età  
media dei soggetti arruolati nello studio e in parte al 
fatto che in gran prevalenza questi pazienti, al 

momento della prima diagnosi di FA, non avevano 
manifestato evidenti segni di malattie CV e/o morbi-
lità associate. 

Lo scopo fondamentale dello studio è consistito 
nel tentativo di verificare nel tempo sia il valore pro-
gnostico della FA isolata che la sua progressione 
nella forma permanente, stabilendone la capacità 
predittiva di futuri eventi avversi, in particolare 
quelli tromboembolici, identificando quindi i fattori 
in grado di prevedere la successiva evoluzione in 
permanente dell’aritmia e, infine, validando se la 
stessa progressione “di per se” potesse costituire un 
affidabile marker di rischio di eventi avversi. Per 
riscontrare le implicazioni cliniche della FA isolata e 
della sua progressione, nello studio sono state ese-
guite specifiche stratificazioni prognostiche dei 
pazienti aritmici. Infatti allo scopo di analizzare 
l’evoluzione della forma di FA isolata in quella per-
manente è stato utilizzato il risk score HATCH12 

basato sulla correlazione tra presenza di iperten-
sione arteriosa, età ≥ 75 anni, coesistenza di BPCO, 
pregressi ictus/TIA e scompenso cardiaco (SC). Per 
il riconoscimento invece dei soggetti esposti al 
rischio di eventi tromboembolici è stato impiegato lo 
score CHADS2 che correla recenti episodi di scom-
penso cardiaco, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete 
e pregressi ictus/TIA.3,13,14

All’inizio dello studio in 242 pazienti è stata con-
fermata la diagnosi di FA parossistica e in sotto-
gruppo di 65 pazienti (26,9%) veniva documentata la 
progressione verso la forma permanente, con una 
percentuale di incidenza sovrapponibile a quella 
riscontrata nella media di analoghe osservazioni che, 
in studi presenti in letteratura, davano variazioni dal 
4,7% al 34%.9,10,13 In un follow-up medio di oltre 12 
anni i fattori predittivi di progressione della FA si 
sono dimostrati essenzialmente l’avanzare dell’età e 
lo sviluppo nel tempo di insufficienza cardiaca, men-
tre cofattori importanti sono stati anche la presenza 
di ipertensione arteriosa, di disturbi ischemici e di 
diabete. La frequenza di eventi avversi annuali è 
risultata decisamente bassa, meno dell’1% sia per lo 
SC che per quelli trombo embolici, in linea con altri 
dati presenti in letteratura. In particolare eventi di 
TE hanno interessato 14 pazienti (4% di quelli 
arruolati).

Dallo studio di Belgrado si possono ricavare 
diverse considerazioni estremamente interessanti. 
La prima è relativa al riscontro di una ottima soprav-
vivenza nel tempo dei pazienti con FA isolata, con 
bassa incidenza di mortalità CV e per tutte le cause, 
sovrapponibile a quella di alcuni studi,9 ma decisa-
mente bassa rispetto ad altre osservazioni,7,8,13 anche 
su ampie casistiche, come quelle dello studio PARIS 
in cui, ad un lungo follow-up di 15 e 23 anni, la FA 
isolata risulta associata con un’alta morbilità e mor-



6 Editoriali

talità in una popolazione francese di mezza età, sfa-
tando il mito della sua presunta benignità. Verosimil-
mente la causa di questa diversità è da ricercare 
nella differente età media dei pazienti al momento 
dell’arruolamento e nella netta prevalenza, nella 
casistica dello studio di Belgrado, dei maschi 
(71.5%) rispetto alle femmine, più esposte al rischio 
di eventi avversi, in particolare quelli TE.  

Altro aspetto da sottolineare è come i risultati 
dello studio confermino che la prognosi sia significa-
tivamente influenzata dall’età e dall’insorgenza nel 
tempo di alterazioni strutturali CV. Si tratta in defi-
nitiva degli stessi fattori identificati come responsa-
bili poi della progressione della forma isolata in 
quella permanente. All’analisi multivariata, infatti, 
l’avanzare dell’età e lo SC risultano fattori predittivi 
indipendenti di progressione. In verità gli stessi AA 
notano come lo SC possa essere considerato 
l’espressione finale di diverse alterazioni strutturali 
miocardiche, indotte sia dallo sviluppo nel tempo di 
patologie CV sottostanti che dalla stessa FA o da 
entrambi, quali la fibrosi atriale, l’accumulo di pro-
teine nella matrice extracellulare, la differenzazione 
dei cardiomiociti, che comportano un rimodella-
mento strutturale del miocardio atriale e creano un 
terreno fertile per lo sviluppo e il mantenimento di 
una FA, come già riportato in letteratura.15

Per quanto riguarda la stratificazione del rischio di 
progressione della FA e la prevedibilità di futuri 
eventi avversi, lo studio ha denotato un valore pre-
dittivo, anche se debole, dello score HATCH sulla 
progressione della FA isolata in quella permanente, 
con dati sovrapponibili ad altri che hanno utilizzato 
lo stesso score, infatti l’incidenza di progressione 
risulta analoga a quella riscontrata tra i pazienti 
arruolati nell’Euro Heart Survey.12 Al contrario la 
stratificazione del rischio tromboembolico secondo 
lo score CHADS2 non si è rivelata utile, dimo-
strando una scarsa predittività. 

L’identificazione di svariati FR per ictus ha indotto 
da sempre all’elaborazione di diversi schemi che, 
nella maggior parte purtroppo, stratificano artificio-
samente il rischio. Il modello più semplice risulta il  
CHADS2, che è stato sviluppato accorpando i criteri 
elaborati dagli Atrial Fibrillation Investigators con 
quelli tratti dallo studio Stroke Prevention in Atrial 
Fibrillation.13 Lo schema che, come già detto, cor-
rela SC, ipertensione, età avanzata, pregressi ictus/
TIA e diabete, è stato proposto come strumento ini-
ziale, veloce e facile da ricordare, per valutare il 
rischio tromboembolico e stabilire, soprattutto, la 
necessità di ricorrere o meno alla TAO. Ma oltre 
questa possibilità, tutti gli schemi elaborati per pre-
dire l’ictus in pazienti fibrillanti non valvulopatici, 
per buona parte hanno dimostrato un valore predit-
tivo estremamente limitato, perché il rischio è pre-

sente a tutti i livelli rappresentando un continuum. I 
risultati dello studio di Belgrado vanno proprio in 
questa direzione. Infatti le recenti linee guida 
(LLGG)2,3 incoraggiano un approccio che tenga 
conto dei diversi FR, raccomandando l’utilizzo della 
terapia antitrombotica sulla base della presenza (o 
assenza) di FR per l’ictus, evidenziando come anche 
i pazienti classificati a rischio moderato (attualmente 
definiti come CHADS2 score=1) continuino a trarre 
maggior beneficio dalla TAO piuttosto che dall’im-
piego di ASA. 

C’è ancora da considerare che molti FR per trom-
boembolismo non sono inclusi nel CHADS2 score, 
pertanto le citate LLGG suggeriscono, per modifi-
care il profilo di rischio di ictus, di prendere sempre 
in considerazione eventuali FR aggiuntivi. Ai cosid-
detti FR maggiori quali età avanzata, storia di ictus/
TIA, prima definiti a rischio “elevato” e ai FR minori 
clinicamente rilevanti, quali SC, ipertensione e dia-
bete, prima definiti a rischio “moderato”, bisogna 
aggiungere quelli una volta ritenuti “meno vali-
danti”, quali il sesso femminile, l’età di 65-74 anni e 
la patologia vascolare (infarto cardiaco, placche aor-
tiche complicate, arteriopatie obliteranti periferiche, 
precedenti procedure di rivascolarizzazione). Questo 
approccio multifattoriale, indicato con l’acronimo 
CHA2DS2-VASc, che costituisce una estensione del 
CHADS2, riesce a stratificare più compiutamente il 
rischio TE e a influire sullo snodo decisionale se 
instaurare o meno una TAO.16 Purtroppo nello stu-
dio di Belgrado, in cui lo score CHADS2 è risultato 
di scarsa utilità, non è stato possibile testare questo 
nuovo score perché gli eventi tromboembolici hanno 
interessato, nel 60% dei casi, pazienti senza FR, e 
non vi erano inoltre dati completi sullo sviluppo di 
malattie CV.

Infine i dati dello studio, che dimostrano che la 
progressione verso la forma permanente risulta pre-
dittiva indipendente di futuri eventi, inducono ad 
altre considerazioni finali. Intanto va segnalato il 
riscontro di un inaspettato effetto protettivo 
dell’ipertensione arteriosa che, nello studio, costitui-
sce comunque un FR predittivo indipendente di 
progressione come l’età e lo sviluppo di SC. Si tratta 
probabilmente di una naturale conseguenza della 
terapia antipertensiva attuata, in particolare con ini-
bitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina 
ed antagonisti recettoriali dell’angiotensina II, con 
effetto di terapia “upstream”, visto il loro impatto sul 
rimodellamento atriale e l’andamento clinico a lungo 
termine. Infine la progressione dell’aritmia può 
significare che una parte di pazienti è affetta da una 
FA isolata che non è poi così solitaria, la cui succes-
siva evoluzione può essere espressione di un precoce 
danno d’organo con prevedile induzione di eventi 
avversi. Da qui la necessità di esperire nuove strate-
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gie di stratificazione del rischio per identificare pre-
cocemente pazienti con sottostanti e misconosciute 
alterazioni strutturali cardiache. 

Quest’ultima considerazione, insieme al rilievo che 
gli eventi sono influenzati in modo significativo 
dall’età e dallo sviluppo di patologie CV sottostanti, 
induce a ritenere che un più attento screening, il 
concomitante trattamento delle comorbilità che 
insorgono con l’età, potrebbero prevenire o ritardare 
la progressione della forma di FA isolata in quella 
permanente, concordando in pieno con quanto asse-
rito da Boriani9 che la “fibrillazione atriale è meglio 
da sola che male accompagnata”, aggiungiamo “ten-
tando di scansare pericolose connivenze”.

Carmelo Chieffo, MD, FCCP
Caterina Montuori, MD

Cardiologia Riabilitativa Clinic Center 
Napoli, Italia
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Editoriali Punto/ContrappuntoCHEST

Il Punto: le resezioni limitate 
sono un trattamento appropriato 
per il carcinoma polmonare 
non a piccole cellule? Si

Abbreviazioni: Dlco = diffusing capacity of lung for carbon
monoxide; GGO = ground-glass opacity; LCSG = Lung Cancer 
Study Group; NSCLC = non-small cell lung cancer

 a resezione sublobare è sempre stata considerata
 un’opzione chirurgica da riservare ai pazienti ad 
alto rischio dal punto di vista medico, in cui la ridu-
zione della riserva polmonare causata dalla classica 
lobectomia non può essere tollerata. Il punto più 
controverso riguarda il ruolo della resezione sublo-
bare in quei pazienti che potrebbero invece tollerare 
funzionalmente la lobectomia. La pubblicazione nel 
1995 dello studio prospettico randomizzato del 
Lung Cancer Study Group’s (LCSG’s) che confron-
tava i risultati ottenuti con la lobectomia con quelli 
della resezione limitata in pazienti affetti da carci-
noma polmonare non a piccole cellule(NSCLC)1,2 in 
stadio IA, ha consolidato nei passati 15 anni l’opinio- 
ne che la lobectomia sia il trattamento di resezione 
standard nella cura dei pazienti in stadio precoce di 
malattia. Si trattava di uno studio ben concepito e 
ben eseguito. Le conclusioni erano di un accresciuto 
rischio di recidiva locale/regionale associata ridotta 
mortalità a 5 anni, senza evidenza di una preserva-
zione della funzionalità respiratoria per i pazienti 
sottoposti a resezione sublobare.1 Lo studio smentì 

presto l’idea che la resezione sublobare desse gli 
stessi risultati della lobectomia. Nelle due decadi che 
sono succedute al trial, c’è stata un’esplosione della 
tecnologia radiologica nonchè significativi passi avanti 
nella nostra comprensione della biologia del carci-
noma polmonare non a piccole cellule (NSCLC). Il 
perfezionamento dell’imaging TAC spirale ha deci-
samente migliorato la diagnosi e la stadiazione del 
NSCLC. Il miglioramento della risoluzione spaziale 
ha aumentato la possibilità di trovare noduli subcen-
timetrici ed opacità “a vetro smerigliato” (ground-
glass opacities – GGO’s). Le iniziative di diagnosi 
precoce mediante TAC hanno pure favorito l’indivi-
duazione di un gruppo sempre più numeroso di 
pazienti affetti da tumori piccoli ed a lento accresci-
mento, che non era valutabile al momento dello stu-
dio del LCSG. Tutto ciò coincide con l’incremento 
del numero di pazienti più anziani, affetti da diverse 
comorbidità che precludono le resezioni polmonari 
più ampie. Queste sono le ragioni primarie del 
ritorno di interesse per la resezione sublobare quale 
trattamento del NSCLC. 

Diversi studi retrospettivi effettuati negli scorsi 15 
anni hanno contraddetto i risultati del LCSG, dimo-
strando che in pazienti ben selezionati in stadio I di 
malattia, la resezione sublobare fornisce risultati 
simili a quelli della lobectomia in termini di recidiva 
e di sopravvivenza (Tabella 1).3-7 Sono risultati sempre 
più evidenti importanti fattori prognostici, inclusi la 
dimensione < 2 cm, l’esecuzione della segmentecto-
mia invece della resezione transegmentaria non anato- 
mica, e l’adeguatezza del margine chirurgico libero. 
Sono emerse poi due uniche coorti di pazienti deci-

L

N/R = non registrato.

Tabella 1—Comparazione lobectomia/resezione sublobare in termini di morbilità, mortalità, recidiva locale/regionale 
e sopravvivenza

                            Lobectomia                    Resezione Sublobare

   Morbilità, Mortalità, Recidiva Sopravvivenza  Morbilità, Mortalità, Recidiva Sopravvivenza 
Studio N° % % Loc./reg., % a 5 aa, % N° % % Loc./reg., % a 5 aa, %

Koike e coll.3 159    N/R     N/R      1,3    90,1   74    N/R     N/R    2,7    89,1
Martin-Ucar   17    17,6    5,8 12 64   17    17,6    5,8 0 70
   e coll.4

Okada e coll.5 305      6,6 N/R      4,9    89,1 262      7,3    0,4    6,9    89,6
Schuchert 246    32,4    3,3      4,9 80 182    33,7    1,1    7,7 83
e coll.6

Kilic e coll.7 106 26 5   4 47   78 12 1 6 46
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samente candidabili a resezione sublobare: gli an- 
ziani ed i pazienti affetti da carcinoma in situ (i pre-
cedenti carcinomi bronchioloalveolari) che presen-
tano alla TAC una lesione “a vetro smerigliato” pura.

Nel soppesare il valore della resezione sublobare 
opposto a quello della lobectomia nelle piccole lesio- 
ni tumorali periferiche, devono essere considerate 
tre questioni: (1) Vi è preservazione della funzione 
polmonare? (2) Vi è riduzione della mortalità e 
della morbilità? (3) La recidiva e la sopravvivenza 
sono comparabili a quelle della lobectomia? I dati a 
sostegno della migliore conservazione della funzio-
nalità polmonare dopo resezione sublobare rispetto 
alla lobectomia sono relativamente semplici da rile-
vare. Gli studi di Harada e coll.8 e Keevan e coll.9 
hanno dimostrato in maniera indipendente la signifi-
cativa e duratura conservazione del FEV1 e della 
capacità di diffusione del monossido di carbonio nel 
polmone (Dlco) dopo resezione sublobare. Infatti, 
sebbene lo studio del LCSG ha riportato che “non 
era stato possibile dimostrare un prolungato benefi-
cio in termini funzionali della resezione polmonare 
limitata”, era stato comunque riscontrato un signifi-
cativo miglioramento del FEV1 nei pazienti rivalutati 
a 12 e 18 mesi dalla resezione.1 La vera rilevanza cli-
nica di queste differenze richiede valutazioni appro-
fondite della qualità di vita, che attualmente in que-
sto settore sono carenti.

I dati di morbilità, mortalità e sopravvivenza della 
resezione sublobare possono essere difficili da inter-
pretare a causa dell’inclusione in molti di questi 
studi sia di pazienti in buona salute dal punto di vista 

medico generale, sia affetti da diverse co-morbilità e 
quindi non candidabili a lobectomia. Questi ultimi 
hanno una maggiore probabilità di complicanze 
post-operatorie e di mortalità non correlata al cancro 
rispetto ai pazienti che possono essere sottoposti a 
lobectomia. Ciononostante, studi più recenti e consi-
stenti dal punto di vista numerico, come quelli di 
Okada e coll.,5 Shuchert e coll.,6 Kilic e coll.,7 
Yamashita e coll.10 e Hichik e coll.,11 riportano equi-
valente morbilità e mortalità e nessuna differenza 
nella sopravvivenza globale a 5 anni tra lobectomia e 
resezione sublobare per il NSCLC allo stadio I, e 
tutti riferiscono tassi al di sotto dei valori attual-
mente accettati di morbilità e mortalità conseguenti 
alla lobectomia come riportato dallo studio Z0300 
del Gruppo Oncologico dell’American College of 
Surgeons.12 Il lavoro di Kilic e coll.7 ha pure dimo-
strato come in pazienti al di sopra dei 75 anni di età 
vi è un significativo miglioramento della morbilità e 
della mortalità dopo segmentectomia in confronto 
alla lobectomia.7

I tassi di recidiva e di controllo locale della malat-
tia non sono così fortemente influenzati dalle co-
morbilità mediche e perciò costituiscono un più 
facile punto di comparazione fra lobectomia e rese-
zione sublobare. Nelle serie più recenti, la recidiva 
locale dopo resezione sublobare varia tra il 2 e 
l’8%,3,5,13,14 molto più bassa del 18% riportato dal 
LCSG. I tassi di recidiva locale dopo segmentecto-
mia sono molto più bassi per i tumori inferiori ai 
2 cm di diametro,14-16 e quando i margini sono > 1 cm 
o maggiori del diametro del tumore.18

Le evidenze sopra riportate hanno condotto al di- 
segno di uno studio di fase 3 prospettico, randomiz-
zato e multi-istituzionale, attualmente in corso con il 
Cancer and Limphoma Group B (CALGB 140503)20 
che ha lo scopo di determinare l’efficacia di un pro-
tocollo che prevede la resezione sublobare di prima 
intenzione per i tumori periferici di piccole dimen-
sioni (< 2 cm di diametro). Tutti i pazienti verranno 
sottoposti a valutazione intraoperatoria dei linfonodi 
mediastinici prima della randomizzazione. I risultati 
potranno probabilmente ridefinire il ruolo della 
resezione sublobare per i tumori in stadio IA. Fino a 
quando lo studio sarà completato, il lavoro del 
LCSG rimane l’unico studio randomizzato che com-
para i risultati della lobectomia e della resezione 
sublobare nel trattamento del NSCLC stadio IA, ma 
i suoi risultati possono essere considerati apparte-
nenti ad un’altra era, ed essere superati da standard 
più moderni. Questo studio pilota ha completato 
l’arruolamento nel 1988, prima dell’avvento della 
PET scan, e la TC non era richiesta ai fini dell’arruo-
lamento dei pazienti. Inoltre includeva pazienti con 
tumori di diametro > 3 cm e permetteva indifferen-
temente l’esecuzione di segmentectomie come di 
resezioni transegmentarie. Retrospettivamente, que-
sti parametri possono aver ostacolato in modo signi-
ficativo l’evidenza dell’efficacia della resezione 

Tabella 2—Tipi di tumore, resezione e caratteristiche 
del paziente associati ad un miglioramento della 
sopravvivenza conseguente a resezione sublobare 

per NSCLC

Caratteristiche Prognosi migliore Prognosi peggiore

Caratteristiche del tumore
   Dimensioni ≤ 2 cm > 2 cm
   Aspetto TAC GGO’ pura Solido, spiculato
   Istologia Adenocarcinoma Invasivo 
     in situ
   Localizzazione 1/3 periferico 1/3 centrale
Specifiche della resezione
   Estensione Segmentectomia Resezione 
     anatomica transegmentaria
   Margini di resezione ≥ 2 cm, ≥ diametro < 2cm, < diametro 
     del tumore    del tumore 
   Brachiterapia Eseguita Non eseguita 
      Adiuvante
   Valutazione 
      linfonodale Eseguita Non eseguita 
      mediastinica
Caratteristiche del paziente
   Condizioni Buone, può tollerare Compromesse 
      cardiopolmonari    la lobectomia

GGO = opacità a “vetro smerigliato” (ground glass opacity);  
NSCLC = cancro polmonare non a piccole cellule
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sublobare. Dati raccolti da numerose fonti, inclusi i 
progetti di stadiazione del cancro polmonare,21 hanno 
dimostrato una significativa sopravvivenza e diffe-
renze tra i due gruppi intorno al punto limite dei 2 
cm di diametro del tumore. Questo, unitamente alla 
maggiore difficoltà tecnica ad ottenere adeguati 
margini di resezione per tumori tra i 2 e 3 cm, ren-
dono questi tumori meno adatti al trattamento 
mediante resezione sublobare. Un terzo delle proce-
dure effettuate nello studio LCSG erano resezioni 
transegmentarie non anatomiche. Numerose serie 
successive, da singole istituzioni, hanno dimostrato 
che la segmentectomia è una modalità di resezione 
superiore dal punto di vista oncologico, rispetto alla 
transegmentaria.17-19 È interessante notare come 
nello studio del LCSG, la resezione segmentale por-
tava ad una diminuzione del rischio di recidiva 
locale/regionale rispetto alla transegmentaria e si 
avvicinasse molto ai tassi di recidiva e sopravvivenza 
conseguenti alla lobectomia.1,2

Abbiamo fatto passi da gigante nella diagnosi e sta-
diazione del NSCLC, ed è ora il momento di perfe-
zionare i nostri standards di resezione basandoci 
sulle conoscenze e sui progressi tecnici realizzati, a 
partire dal completamento di questo studio pilota. 
La resezione sublobare non sarà probabilmente mai 
la modalità di resezione appropriata per tutti i 
pazienti affetti da NSCLC in stadio I, o anche IA. Il 
suo uso appropriato è fondato su principi di oncolo-
gia chirurgica ormai consolidati, e riguarda tumori di 
piccole dimensioni, di istologia favorevole, la sicu-
rezza di ottenere un margine di resezione adeguato, 
la corretta valutazione dei linfonodi ilari e mediasti-
nici. Paziente, tumore e caratteristiche di resezione 
associate con miglioramento della sopravvivenza e 
riduzione della recidiva locale dopo resezione sublo-
bare per NSCLC sono riassunti nella Tabella 2. 
Quando selezionati in maniera adeguata, pazienti 
affetti da NSCLC in stadio precoce, siano essi senza 
o con co-morbilità significative, se sottoposti a rese-
zione sublobare, paiono avere potenzialmente pro-
babilità di sopravvivenza e di recidiva locale compa-
rabili a quelle della lobectomia.
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Contrappunto: le resezioni 
limitate sono un trattamento 
appropriato per il carcinoma 
polmonare non a piccole 
cellule? No
Non esagerare, e non confondersi

 i è un crescente interesse nel prendere in consi- 
 derazione le resezioni limitate per cancro pol-
monare non a piccole cellule (NSCLC). Dovremmo 
cominciare con l’essere chiari sulla questione in 
discussione: la resezione limitata può essere conside-
rata in linea generale una tattica appropriata per il 
trattamento del NSCLC? La resezione limitata è 
intesa essere una resezione sublobare, includendo 
sia la resezione transegmentaria che la segmentecto-
mia anatomica. La questione qui posta riguarda i 
pazienti in generale e non il sottogruppo di pazienti 
ritenuti non in grado di tollerare una lobectomia (la 
resezione sublobare essendo riconosciuta essere un 
necessario compromesso). Noi ci stiamo chiedendo 
se i risultati a lungo (e breve) termine sono abba-
stanza simili a quelli della lobectomia. Nonostante la 
questione non consideri lo stadio, allo scopo di que-
sta discussione assumerò che stiamo parlando unica-
mente dello stadio clinico IA del NSCLC (tumori di 
diametro ≤ 3 cm, senza evidenza di coinvolgimento 
linfonodale).

La pratica medica viene spesso influenzata dalle 
mode. Un buon esempio di questo è la chirurgia di 
riduzione del volume polmonare (LVRS ossia “lung 
volume reduction surgery”). Alla metà degli anni ’90 
era qualcosa cui pazienti, pneumologi e chirurghi 
ricorrevano in massa, pur con pochi dati certi a 
disposizione, mentre negli anni 2000, a dispetto dei 
molti e convincenti dati che dimostrano la sua effica-
cia per un consistente gruppo di pazienti, tale proce-
dura è raramente effettuata. Dobbiamo stare attenti 

V

a non confondere il molto discutere di un dato argo-
mento e la grande pubblicità che ne deriva con la 
quantità di prove che definisce il suo valore. Seb-
bene ci sia dell’interesse ed un gran parlare della 
resezione sublobare, dobbiamo stare attenti ad atte-
nerci ai dati che abbiamo. 

Quindi, quali sono i dati a disposizione per rispon-
dere alla questione? L’unico studio randomizzato di 
cui disponiamo è quello del Lung Cancer Study 
Group (LCSG).1,2 Questo studio registrava 495 
pazienti in stadio clinico cIA, ed ha prodotto 247 
pazienti valutabili in stadio patologico pIA, con l’end 
point primario di stabilire se vi fosse una riduzione 
della sopravvivenza globale con la resezione limitata, 
valutata con il test log-rank con p < 0,1 (Figure 1,2). 
Lo studio ha dimostrato una minore sopravvivenza 
per la resezione limitata (sopravvivenza a cinque 
anni: 56% vs 73%; p = 0,06) ed un più basso tasso di 
recidive (62% vs 78%, p = 0,04). Lo studio ha anche 
dimostrato un più alto tasso di recidiva dopo rese-
zione limitata (5,4% vs 1,9% per persona per anno, p 
= 0,009).2 Nonostante il disegno statistico dello stu-
dio sia stato messo in discussione da alcuni perché 
retrospettivo, ciò non ne altera i risultati o il fatto 
che lo studio è stato condotto ed analizzato in modo 
appropriato. 

I dati del LCSG vengono contraddetti dai dati rac-
colti in serie selezionate di pazienti sottoposti a rese-
zione sublobare. La tesi a favore della resezione 
sublobare è che o il confronto tra pazienti non ran-
domizzati dà un risultato simile o che i risultati otte-
nuti con la resezione sublobare appaiono così buoni 
che una lobectomia non poteva darne di migliori. Ci 
sono problemi con entrambe queste argomentazioni. 

Le comparazioni non randomizzate sono cariche di 
fattori che portano confusione. Ci sono certamente 
molte variabili che influenzano la sopravvivenza a 
lungo termine: dimensione del tumore, stadio, co-
morbilità, e qualità ed esperienza delle varie istitu-
zioni, per menzionarne solo alcune. Probabilmente il 

figura 1. Morte per qualunque causa per tipo di intervento in 
247 pazienti randomizzati affetti da cancro polmonare non a pic-
cole cellule (NSCLC) periferici, in stadio patologico T1N2M0 – 
Intervallo di Tempo tra intervento ed evento morte.
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fattore che pesa maggiormente è l’accuratezza della 
stadiazione e il periodo storico in cui è stato eseguito 
l’intervento. Ci sono dati convincenti che l’estensione 
della stadiazione ha un effetto considerevole sulla 
valutazione della probabilità di sopravvivenza3,4 e vi è 
ampia evidenza che i risultati sono migliorati nel 
corso del tempo.5-7 Inoltre la varietà di presentazioni 
della malattia sembra essersi modificata nel tempo.8,9 
Perciò non possiamo accettare confronti storici o 
altro non randomizzati come evidenza appropriata 
che la resezione sublobare è giustificata. 

L’altra linea di ragionamento, cioè che i risultati 
sono comunque abbastanza buoni, pure non è scevra 
di problemi. Non c’è dubbio che lo spettro biologico 
della malattia è cambiato, e siamo più consapevoli 
della presenza di tumori polmonari meno aggressivi, 
a crescita più lenta, in particolare tra quelli che si 
presentano come opacità “a vetro smerigliato”. Ma 
solo perché i risultati in alcune coorti di pazienti 
paiono buoni , questo non ci dice molto circa il ruolo 
della resezione sublobare. I risultati sarebbero stati 
ancora migliori con una lobectomia? Se con la rese-
zione sublobare si raggiungesse, ad esempio, un tasso 
di guarigione del 90%, questo sarebbe accettabile, o 
si preferirebbe il 95%, se questo fosse raggiungibile 
con la lobectomia? Inoltre, per tumori a crescita 
lenta, è meglio eseguire la resezione sublobare, 
oppure è meglio la radioterapia stereotassica o, addi-
rittura, potrebbe essere altrettanto valida la sola 
osservazione? Non possiamo rispondere a queste 
domande solo guardando ai risultati della resezione 
sublobare, non importa quanto buoni possano essere.

C’è anche il pericolo dell’estrapolazione. Se doves-
simo dimostrare che la resezione sublobare è un 
trattamento appropriato per le opacità “a vetro sme-
rigliato” di dimensioni < 2 cm, ciò non sarebbe giu-
stificato per le lesioni solide. Se potessimo dimo-
strare che una segmentectomia anatomica è una 
procedura ragionevole da effettuarsi dopo aver veri-

ficato la negatività delle stazioni linfonodali media-
stiniche, ilari, segmentali e sub-segmentali (come 
descritto per la grande maggioranza dei pazienti 
dello studio del LCSG), ciò non giustifica una rese-
zione transegmentaria per via toracoscopica senza 
campionamento linfonodale. Se dovessimo dimo-
strare che la resezione sublobare è accettabile per i 
pazienti allo stadio patologico IA, ciò non significa 
che sappiamo di poterla applicare in modo prospet-
tico ai pazienti stadio clinico IA. 

Perciò, non possiamo accettare i dati provenienti 
dallo studio di pazienti selezionati come prova suffi-
ciente che la resezione sublobare è accettabile quale 
trattamento di routine. Sono necessari dati rando-
mizzati. Lo studio del LCSG ha arruolato pazienti 
tra il 1983 e il 1988, ed è certamente ragionevole 
chiedersi se questi dati siano applicabili anche 
attualmente. Infatti è in corso uno studio randomiz-
zato (CALGB 140503) che affronta tale questione 
nei pazienti in stadio clinico cIA.10 Ciononostante, 
finché non avremo più dati, non possiamo dichiarare 
che nei pazienti in stadio I di malattia la resezione 
sublobare è giustificata come trattamento di routine.

Frank C. Detterbeck MD, FCCP
New Haven, CT

Affiliazioni: Department of Surgery, Division of Thoracic Sur-
gery, Yale University School of Medicine.
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.
Corrispondenza: Frank C. Detterbeck, MD, FCCP, Yale
University School of Medicine, Thoracic Surgery, 330 Cedar St, 
BB205, New Haven, CT 06520-8062; e-mail: Frank.detterbeck@ 
yale.edu
© 2012 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (http://www.chestpubs.
org/site/misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 141(3):590-592)

BiBliografia

  1.  Ginsberg RJ, Rubinstein LV; Lung Cancer Study Group. Ran-
domized trial of lobectomy versus limited resection for T1 
N0 non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 1995;60(3):
615-622.

  2.  Lederle FA. Lobectomy versus limited resection for T1 N0 
lung cancer. Ann Thorac Surg. 1996;62(4):1249-1250.

  3.  Farjah F, Flum DR, Ramsey SD, Heagerty PJ, Symons RG, 
Wood DE. Multi-modality mediastinal staging for lung can-
cer among medicare beneficiaries. J Thorac Oncol. 2009;4(3):
355-363.

  4.  Detterbeck F. What is quality and does it matter? J Thorac
Oncol. 2009;4(3):279-280.

  5.  Allen MS, Darling GE, Pechet TTV, et al; ACOSOG Z0030 
Study Group. Morbidity and mortality of major pulmonary 
resections in patients with early-stage lung cancer: initial 
results of the randomized, prospective ACOSOG Z0030 trial. 
Ann Thorac Surg. 2006;81(3):1013-1019.

figura 2. Intervallo di tempo alla recidiva (esclusi secondi 
tumori primitivi) a seconda del tipo di intervento in 247 pazienti 
randomizzati affetti da cancro polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) periferici, in stadio patologico T1N2M0. Vedere  
legenda Figura 1 per le abbreviazioni.

N° pazienti 
a rischio 
in caso di: 
Lobectomia
Resezione 
limitata

12        24        36        48        60        72        84        96       108      120
Tempo (mesi)

    Lobectomia
    Resezione limitata

Test Log Rank: p = 0,042
%

 li
b

er
i d

a 
re

ci
d

iv
a

100

80

60

40

20

0

85 59 30 9
81 45 16 9



  6.  Jie C, Wever AMJ, Huysmans HA, Franken HC, Wever-Hess J,
Hermans J. Time trends and survival in patients presented 
for surgery with non-small-cell lung cancer 1969-1985. Eur J
Cardiothorac Surg. 1990;4(12):653-657.

  7.  Koike T, Yamato Y, Asamura H, et al; Japanese Joint Com-
mittee for Lung Cancer Registration. Improvements in 
surgical results for lung cancer from 1989 to 1999 in Japan. 
J Thorac Oncol. 2009;4(11):1364-1369.

  8.  Detterbeck FC, Gibson CJ. Turning gray: the natural history 
of lung cancer over time. J Thorac Oncol. 2008;3(7):781-792.

  9.  Detterbeck FC. Maintaining aim at a moving target. J Thorac
Oncol. 2011;6(3):417-422.

10.  Cancer and Leukemia Group B. Comparison of different 
types of surgery in treating patients with stage IA non-small 
cell lung cancer. NCT00499330. ClinicalTrials.gov. Bethesda, 
MD: National Institutes of Health; 2007. http://clinicaltrials. 
gov/ct2/show/NCT00499330?term=CALGB+140503&rank=1. 
Updated January 10, 2012.

Replica del Dr Donington

 l Dr Detterbeck1 correttamente difende i risul-
 tati degli studi randomizzati quali gold standard 
per i progressi in medicina. Purtroppo però spesso ci 
vuole molto tempo per ottenere dati dagli studi ran-
domizzati e questi possono essere viziati dal disegno 
dello studio o dalle modalità di acquisizione dei dati. 
Pertanto i miglioramenti nelle cure sono frequente-
mente realizzati senza il beneficio dei dati randomiz-
zati. Ciò non significa che lo studio CALBG 1405032 
del Cancer and Lymphoma Group B attualmente in 
corso, che si prefigge di valutare l’efficacia della 
resezione sublobare per i tumori NSCLC periferici 
e di piccole dimensioni, non sia necessario. I dati pro- 
venienti da esso dovrebbero servire come moderno 
punto di riferimento per il trattamento del cancro 
polmonare non piccole cellule in stadio IA e guidare 
la scelta della cura chirurgica per le prossime decadi. 
Ma la sperimentazione matura lentamente, e ci vor-
ranno molti anni prima di giungere a qualche con-
clusione. Nel frattempo, vi è un crescente cumulo di 
dati non randomizzati che indicano la necessità di un 
cambiamento di mentalità chirurgica per quanto ri- 
guarda l’impiego della segmentectomia per NSCLC 
piccoli e periferici. La nostra comprensione della 
biologia del NSCLC è progredita notevolmente 
negli ultimi dieci anni. I NSCLC in stadio IA non 
sono più visti come un gruppo omogeneo, con una 
prognosi uniforme, ed il trattamento chirurgico non 
dovrebbe più essere così metodologicamente rigido. 
La segmentectomia deve essere presa in considera-
zione quando si tratta di resecare una piccola (< 2 cm) 
lesione periferica che si trova dentro il confine seg-
mentale. I potenziali candidati alla sperimentazione 
dovrebbero essere arruolati nello studio CALGB 
140503, e per coloro che non lo sono, comunque la  
segmentectomia dovrebbe essere perlomeno presa 

in considerazione, soprattutto se l’ineligibilità allo 
studio è dovuta a co-morbilità mediche. 

Una speciale considerazione deve essere fatta circa 
l’impiego della resezione sublobare per le lesioni “a 
vetro smerigliato”. Il recente lavoro di Travis e coll.3 

sull’adenocarcinoma in situ e sull’adenocarcinoma 
minimamente invasivo, descrive adenocarcinomi 
piccoli (< 3 cm), solitari, costituiti unicamente di cre- 
scita lipidica senza infiltrazione o con infiltrazione 
< 0,5 cm, che costituiscono un insieme a parte rispetto 
agli altri NSCLC, perché essi avrebbero una soprav-
vivenza a 5 anni libera da malattia del 100% quando 
completamente resecati.3 Questi tumori non invasivi 
rappresentano il gruppo ideale in cui la resezione 
minore costituisce una cura equivalente alla lobecto-
mia. La caratteristica chiave che consente di essere 
sicuri di questo è la forte correlazione tra i rilievi 
TAC e l’istopatologia di questo genere di lesioni.4 La 
capacità di identificare preoperatoriamente lesioni 
non invasive è un grande passo avanti nella nostra 
comprensione dei NSCLC e dovrebbe portare ad un 
corrispondente avanzamento dell’approccio terapeu-
tico, con un minore impiego di resezioni ampie e una 
conseguente opportuna conservazione del paren-
chima polmonare.

Il trattamento del cancro è sempre un bilancio fra 
rischio e beneficio. Nel NSCLC in stadio IA, gli alti 
tassi di controllo locale ed i favorevoli profili di tossi-
cità delle tecnologie ablative non chirurgiche spin-
gono molti chirurghi a ridurre i rischi correlati all’in-
tervento ed a migliorare la qualità di vita a lungo ter-
mine senza che ciò riduca l’elevato potenziale di 
cura. La resezione segmentale preserva parenchima 
polmonare e rappresenta una eccellente opzione di 
trattamento per molti pazienti in stadio precoce di 
malattia. Dobbiamo insegnare ai nostri specializ-
zandi queste procedure insieme alle appropriate 
linee guida per il loro impiego. Abbiamo la necessità 
di mantenerle negli algoritmi di trattamento del 
NSCLC in stadio IA, mentre attendiamo che i dati 
randomizzati ne supportino l’impiego di routine.
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Replica del Dr Detterbeck

 principali argomenti forniti dal Dr Donington1 a
 favore delle resezioni limitate sono che l’attuale 
conoscenza della natura del NSCLC differisce da 
quella dell’era del LCSG (ed attualmente include 
sottogruppi per i quali la resezione limitata è il trat-
tamento migliore) e che i recenti tassi di recidiva e 
sopravvivenza dopo resezione sublobare sono buoni. 
Sono certamente d’accordo che lo spettro oggi noto 
dei tipi di NSCLC include più pazienti affetti da tu- 
mori meno aggressivi ed a crescita lenta, sono d’ac-
cordo che trattamenti più limitati (ad es: resezione 
sublobare, radioterapia stereotassica, ablazione 
mediante radiofrequenza) o anche la sola osserva-
zione possano essere talvolta appropriati. Solo, non 
sono d’accordo sul fatto che abbiamo definito corret-
tamente la selezione del paziente o quale tratta-
mento sia il migliore in determinati casi. Certamente 
tali problemi non sono stati definiti abbastanza bene 
da poter raccomandare la resezione limitata come 
approccio generale per il NSCLC in stadio I.

Ammetto che la resezione sublobare preservi 
meglio la funzionalità polmonare. Ciononostante, 
poiché non stiamo parlando di pazienti con riserva 
polmonare limitata, questo argomento ha un impatto 
limitato. La media dei pazienti tollera la lobectomia 
senza un significativo deterioramento della funzio-
nalità polmonare. Inoltre la morbilità correlata alla 
lobectomia (specialmente se eseguita per via toraco-
scopica) è in genere accettabilmente bassa.

Così, la questione della resezione sublobare elet-
tiva non è tanto una questione fisiologica di come il 
paziente potrà tollerare la chirurgia, ma quanto una 
questione oncologica, che riguarda i risultati a lungo 
termine. Sfortunatamente, la scienza clinica è com-
plicata, perché molti fattori rilevanti sono difficili da 

misurare o sono sconosciuti. Questo è il problema 
con serie come quelle che il Dr Donington presenta 
nella Tabella 1 del suo editoriale.1 È proprio perché 
molti fattori stanno cambiando simultaneamente che 
io credo che abbiamo bisogno di dati forniti da studi 
randomizzati (che il Dr Donington pure supporta, al 
tempo stesso sostenendo che la resezione sublobare 
dovrebbe essere lo standard di trattamento per i 
NSCLC in stadio IA). 

Un argomento degno di nota è che i risultati che si 
ottengono con la resezione sublobare in gruppi spe-
cifici di pazienti sono così buone che non abbiamo 
bisogno di fare di meglio (ad es. la lobectomia). 
Nonostante ciò, prima di tutto, questo è un argo-
mento che riguarda specifici sottogruppi, e non tutti 
i pazienti in stadio I di malattia. Secondo, ancora 
dobbiamo rispondere alla domanda su come può 
essere definito esattamente un dato sottogruppo di 
pazienti e se i dati che abbiamo possono applicarsi 
alla clinica corrente (ad es. possiamo aspettarci gli 
stessi risultati negli Stati Uniti come in Asia?) Infine, 
i risultati pongono la questione se la semplice osser-
vazione possa essere un atteggiamento appropriato 
in specifici sottogruppi di pazienti (ad es.: carcinoma 
in situ, adenocarcinoma minimamente invasivo od 
radiopacità “a vetro smerigliato” pura). Concordo sul 
fatto che vale la pena di chiedersi se la resezione 
sublobare è una scelta opportuna per i pazienti con 
malattia in stadio IA o se si può definire uno speci-
fico sottogruppo per il quale questo è vero, ma non 
sono d'accordo sul fatto che attualmente già cono-
sciamo le risposte a queste domande. Io non credo 
che sia opportuno applicare in generale la resezione 
sublobare come alternativa terapeutica in centri che 
non stiano effettuando ricerche per definire con 
precisione la selezione del paziente ed i risultati 
relativi a interventi alternativi.
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cardiaco congestizio,4 malattia cerebrovascolare5 e 
aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa du- 
rante il sonno.6 Oltre all’ipertrofia ventricolare sini-
stra (LVH), è stata osservata nei pazienti con OSA 
disfunzione sia sistolica che diastolica.7-9

Per l’editoriale a commento vedi pagina 2

L ’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un comune 
 disturbo del sonno correlato alla respirazione che 
colpisce dal 2% al 10% della popolazione generale 
nord americana ed è associata con un aumentato rischio 
di morbilità e mortalità cardiovascolare.1 L’OSA è 
associata con un aumentato rischio di fibrillazione 
atriale,2 malattia delle arterie coronariche,3 scompenso 

Articoli originaliCHEST
DISTURBI DEL SONNO

L’apnea ostruttiva del sonno
Effetti della pressione positiva continua nelle vie aeree 
sul rimodellamento cardiaco valutato tramite biomarker 
cardiaci, ecocardiografia ed MRI cardiaco

Jane Colish, BSc; Jonathan R. Walker, MSc; Nader Elmayergi, MD; Saleh Almutairi, MD; 
Fawaz Alharbi, MD; Matthew Lytwyn, BSc; Andrew Francis, BSc; Sheena Bohonis, BSc; 
Matthew Zeglinski, BSc; Iain D.C. Kirkpatrick, MD; Sat Sharma, MD, FCCP;  
Davinder S. Jassal, MD

Background: L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è associata ad un aumentato rischio di morbilità e 
mortalità cardiovascolare. Sebbene precedenti studi ecocardiografici abbiano dimostrato un miglio-
ramento a breve termine nel rimodellamento cardiovascolare nei pazienti con OSA che ricevono 
terapia con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP), nessuno studio a lungo termine che 
includa biomarker cardiaci, ecocardiografia ed MRI cardiaco (CMR) è stato condotto fino ad oggi.
Metodi: Uno studio prospettico di 47 pazienti con OSA è stato condotto tra il 2007 e il 2010.
I biomarker cardiaci includenti proteina C-reattiva (CRP), frammento N-terminale del Propep-
tide Natriuretico di tipo B (NT-proBNP) e troponina T (TnT), venivano misurati al baseline e 
serialmente nell’arco di un anno. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ecocardiografia transto-
racica (TTE) e a CMR al baseline e serialmente per valutare il rimodellamento cardiaco. 
Risultati: A seguito di 12 mesi di terapia con CPAP, i livelli di CRP, NT-pro BNP e TnT non cambia-
vano in modo significativo rispetto ai valori normali di base. Dopo appena tre mesi dall’inizio di 
CPAP, il TTE rilevava un miglioramento nel diametro del ventricolo destro a fine diastole, nell’in-
dice di volume dell’atrio sinistro, nell’indice di volume dell’atrio destro e nel grado di ipertensione 
polmonare, che continuava a migliorare dopo un anno di follow-up. Infine, la massa ventricolare 
sinistra, determinata da CMR, diminuiva da 159 ± 12 g/m2 a 141 ± 8 g/m2 dopo appena 6 mesi di 
terapia con CPAP e continuava a migliorare fino al completamento dello studio di un anno.
Conclusione: Sia le anomalie sistoliche che quelle diastoliche nei pazienti con OSA possono 
essere corrette già dopo tre mesi di terapia con CPAP, con progressivo miglioramento del rimo-
dellamento cardiovascolare dopo un anno valutato sia tramite TTE che CMR

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:16-23)

Abbreviazioni: AHI = indice di apnea-ipopnea; ANOVA = analisi di varianza; CMR = MRI cardiaco; CPAP = pressione 
positiva continua delle vie aeree; CRP = proteina C-reattiva; E/E’= riempimento diastolico precoce/velocità diastolica 
anulare precoce; EF = frazione di eiezione; LAVI = indice di volume dell’atrio sinistro; LV = ventricolare sinistro; LVH 
= ipertrofia del ventricolo sinistro; LVMI = indice della massa ventricolare sinistra; NT-pro BNP= frammento N-terminale 
del Propeptide Natriuretico di tipo B; OSA = apnea ostruttiva del sonno; PSG = esame polisonnografico; RA = atriale 
destro; RV = ventricolare destro; RVSP = pressione sistolica del ventricolo destro; TTE = ecocardiografia trantoracica; 
TnT = troponina T
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La pressione positiva continua delle vie aeree 
(CPAP) viene utilizzata come modalità primaria di 
trattamento per i pazienti con OSA.10 Esiste una 
correlazione tra uso regolare di CPAP e una ridu-
zione di morbilità cardiovascolare nei pazienti con 
scompenso cardiaco preesistente. Sono stati identifi-
cati dei miglioramenti nella funzione cardiovascolare 
come un diminuzione di BP,1 un aumento nella fra-
zione di eiezione ventricolare LV (LVEF)11-12 e una 
diminuzione nell’LVH7 valutato principalmente tra-
mite ecocardiografia transtoracica (TTE). Poco si sa, 
tuttavia, sull’uso di MRI cardiaco seriale (CMR) per 
delineare il rimodellamento sia LV che ventricolare 
destro (RV) nei pazienti con OSA che ricevono rego-
lare terapia con CPAP a lungo termine.13,14

Oltre all’imaging non-invasivo, sono stati prece-
dentemente valutati nell’ambito dell’OSA i livelli 
serici della proteina C-reattiva (CRP), il frammento 
N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B 
(NT-proBNP) e la troponina T (TnT). 15-20 Vi sono 
risultati contraddittori sul fatto che la terapia con 
dispositivo CPAP abbia alcun impatto sui livelli dei 
biomarker nei pazienti con OSA.15-22 Poco si sa, tut-
tavia, sugli effetti della terapia con CPAP sul tali bio-
marker cardiaci dopo un anno di follow-up. L’ob-
biettivo del presente studio era di determinare con 
l’ausilio di biomarker cardiaci, ecocardiografia e 
CMR i benefici a lungo termine dell’uso di CPAP 
sulla funzione sistolica e diastolica sia RV che LV nei 
pazienti con OSA.

Materiali e MetoDi

Uno studio prospettico di 52 pazienti consecutivi che risponde- 
vano ai criteri di eleggibilità è stato condotto presso due centri di 
cura terziaria tra il 2007 e il 2010. I soggetti dello studio veni-
vano reclutati e un consenso informato scritto veniva ottenuto 

dopo che veniva posta una diagnosi di OSA sulla base di una po- 
lisonnografia notturna (PSG). I pazienti naive alla CPAP che ave-
vano ricevuto una nuova diagnosi di OSA (indice di apnea-ipop-
nea [AHI] > 15/h) e che avevano eccessiva sonnolenza durante le 
ore del giorno con un punteggio > 10 nella Scala di Sonnolenza 
di Epworth venivano inclusi. I pazienti con disfunzione sistolica 
LV (LVEF < 50%), che rifiutavano terapia con CPAP o che avevano 
utilizzato CPAP in passato venivano esclusi. Inoltre, i pazienti 
con ipertensione (> 140/90 mm Hg), fibrillazione atriale, patolo-
gia cardiaca valvolare da moderata a grave, malattia delle arterie 
coronarie, precedente intervento cardiaco o qualsiasi controindi-
cazione alla CMR venivano esclusi dallo studio. Cinque pazienti 
con OSA presentavano un LVEF di base < 50% all’ecocardiogra-
fia e sono stati esclusi dallo studio. La coorte finale dei pazienti 
era costituita da 47 pazienti con OSA. Il protocollo di studio è 
stato approvato dal comitato etico dell’Università di Manitoba 
(B2007:091).

La PSG notturna veniva effettuata presso il laboratorio del 
sonno ricorrendo a tecniche di registrazione standard. Breve-
mente, tutti i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a PSG di 
due notti consecutive o a PSG split-night ricorrendo ad un sistema 
Sandman NT (Nellcor Puritan Bennett Ltd). La PSG consisteva 
nelle seguenti variabili: EEG; elettrooculogramma; elettromio-
gramma submentoniero; ECG; monitoraggio della saturazione 
dell’ossigeno (N200; Nellcor Puritan Bennett Ltd); movimenti del 
torace, della parete addominale e del canale di somma ricorrendo 
a pletismografia respiratoria a induttanza; elettromiogramma 
tibiale bilaterale; flusso aereo orale/nasale ricorrendo ad un dispo-
sitivo termistore (Edentec Corporation); pressione nasale (Ultima 
Airflow Pressare Sensor Model 0580; Braebon Medical Corpora-
tion), monitoraggio del biossido di carbonio nella fase finale 
dell’espirazione (Model 1265; Novametrix Medical Systems); e 
monitoraggio del biossido di carbonio transcutaneo (Radiometer 
Medical ApS). Gli stadi del sonno venivano valutati secondo i cri-
teri standard dell’American Academy of Sleep Medicine.24 L’AHI 
veniva definito come il numero degli eventi di apnea ipopnea per 
ora di sonno.25 I ventilatori per la CPAP erano dotati di monitor di 
compliance che misuravano l’uso della CPAP. Una compliance 
adeguata alla pressione di CPAP prescritta veniva definita come > 
4,5 h per notte su base routinaria.26

In totale, la popolazione di pazienti veniva valutata secondo 
quattro differenti momenti: (1) prima dell’inizio della CPAP per 
una nuova diagnosi di OSA, (2) a 3 mesi, (3) a 6 mesi, e (4) a 12 
mesi dopo l’inizio della CPAP. Ad ogni visita veniva prelevato il 
sangue per misurare TnT, CRP e livelli di NT-proBNP e veniva 
effettuato un TTE standard. I pazienti venivano sottoposti ad 
una CMR di base, a 6 e a 12 mesi dopo l’inizio di trattamento 
con CPAP.

I livelli di CRT, NT-proBNP e TnT venivano valutati in quattro 
differenti momenti. I livelli di CRP venivano misurati con l’ausilio 
di Image 800 (Beckam Coulter Inc) reazione di precipitazione 
antigene anticorpo. I livelli di NT-proBNP venivano misurati con 
metodo essay a sandwich in elettrochemiluminescenza (Elecsys 
ProBNP; Roche Diagnostics Inc) utilizzando il sistema Roche 
2010. La determinazione quantitativa dei livelli di TnT veniva 
eseguita ricorrendo a saggio Elecsys Roche di terza generazione. 

La TTE seriale con imaging della velocità tessutale veniva 
condotta su una piattaforma Vivid 7 (GE Healtcare Inc.). Le 
dimensioni cardiache e la funzione sistolica venivano determinati 
da immagini bidimensionali secondo i criteri stabiliti.27,28 Le 
variabili di picco diastolico precoce e tardivo, il rapporto diasto-
lico precoce/tardivo e il tempo si decelerazione venivano tracciati 
manualmente utilizzando un segnale di riempimento LV transmi-
tralico. Gli indici di Doppler tissutale derivati da ecocardiografia 
venivano registrati alla base degli anelli mitralici settali e laterali 
per determinare le velocità endocardiche longitudinali. L’ecocar-
diografia Doppler ad onda continua veniva utilizzata per misu-
rare la velocità di picco attraverso la valvola tricuspide e la pres-
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sione sistolica RV massima (RVSP) veniva stimata utilizzando 
l’equazione di Bernoulli semplificata.

La CMR seriale veniva effettuata utilizzando uno scanner 1,5-T 
(Avanto; Siemens Healthcare) al baseline, a 6 mesi e a 12 mesi di 
follow up. Le immagini cine bright boold sono state assunte in 4 
camere asse lungo e due camere asse lungo ricorrendo ad una se- 
quenza di precessione libera steady state con respiro trattenuto. 
La massa LV veniva calcolata con il metodo della somma delle 
sezioni mentre le curve endocardiche ed epicardiche venivano 
tracciate manualmente per ogni sezione in tele-diastole e succes-
sivamente moltiplicate per lo spessore della sezione per ottenere 
il volume del miocardio.29 Un’analisi quantitativa veniva effet-
tuata utilizzando un software dedicato (CMR42 release 3.0.0; Cir-
cle Cardiovascular Imaging Inc.).

La riproducibilità dei volumi e della massa cardiaci veniva 
valutata calcolando la variabilità intraosservatore e interosserva-
tore di entrambe le tecniche. La variabilità intraosservatore delle 
misurazioni di TTE e CMR venivano valutate dall’interprete pri-
mario (D.J.) in 20 pazienti selezionati a caso. Un secondo inter-
prete (J.W.) valutava la variabilità interosservatore in altri 20 
pazienti selezionati a caso. Entrambi gli interpreti non erano a 
conoscenza dei risultati delle altre tecniche di imaging.

I dati venivano riassunti come media ± SD o percentuale. 
Un’analisi di potenza è stata effettuata per calcolare la dimen-
sione del campione di 45 pazienti, con un livello di significatività 
di 0,05. L’ipotesi nulla veniva valutata con una probabilità 1-ß 
dell’80% per individuare una differenza significativa nell’indice 
di massa LV derivato da CMR (LVMI) nel tempo. Le misurazioni 
ripetute sono state analizzate da un’analisi di varianza a due vie 
(ANOVA), e dei confronti a coppie venivano effettuati soltanto se 
l’ANOVA era significativa (SAS version 8.01; SAS Institute Inc.). 
La variabilità intraosservatore e interosservatore dei volumi car-
diaci per ogni modalità di imaging, espressa come percentuale, 
veniva calcolata utilizzando il coefficiente di variabilità, calcolato 
come la media delle differenze assolute tra due misurazioni divise 
per la media dei due tempi di misurazione 100. Una p < 0,05 
veniva considerato statisticamente significativo. Analisi statistiche 
venivano condotte con un software SAS versione 9.01 (SAS Insti-
tute Inc) e versione Statistica 6.1 (StatSoft, Inc).

risultati

La popolazione in studio includeva 47 pazienti (età 
media, 51 ± 10 anni; 32 uomini) (Tabella 1). Il BMI 
medio al baseline era di 38 ± 9 kg/m2, con 22 pa-
zienti sovrappeso (BMI, 25-30 kg/m2) e i rimanenti 
25 pazienti obesi (BMI > 30 kg/m2). A un anno di 
follow-up, il BMI medio era 37 ± 10 kg/m2. Tutti i 
pazienti avevano OSA grave con un AHI medio di 
63 ± 30/h e un tempo di saturazione di ossigeno nel 
sangue arterioso < 90% di 25,2 ± 10,5 min. Al mo- 
mento dell’arruolamento, la BP media sistolica e dia- 
stolica era 131 ± 6 mm Hg e 70 ± 9 Hg rispettiva-
mente. A un anno di follow up, la BP media sistolica 
e diastolica era 133 ± 7 mm Hg e 68 ± 12 mm Hg, 
rispettivamente. Il punteggio della scala di sonnolenza 
di Epworth al baseline era 14 ± 3. Tutti i pazienti 
presentavano una compliance con la terapia con 
CPAP durante il periodo di studio.

Al baseline i biomarker cardiaci CRP, NT-proBNP 
e TnT erano entro i limiti normali per l’intera popola- 
zione (Tabella 2). A 3, 6 e 12 mesi di follow up, non 
vi era alcuna variazione significativa nei livelli dei 
biomarker in confronto ai valori di base (Tabella 2).

Vi erano rapidi benefici nel rimodellamento car-
diovascolare alla TTE già dopo 3 mesi di terapia con 
CPAP, che continuavano a migliorare fino a un anno 
(Tabella 3). L’indice del volume atriale destro (RA) di- 
minuiva da 48 ± 5 mL/m2 a 35 ± 4 mL/m2 (p < 0,05), 
il diametro dell’RV a fine diastole diminuiva da 41 ± 3 
mm a 36 ± 5 mm (p < 0,05) a 3 mesi di follow up 
(Figure 1A, 1B). Era anche osservata una diminu-
zione del picco RVSP nei follow up seriali (p < 0,05). 
Su TTE seriale, l’indice del volume atriale sinistro 
(LAVI) diminuiva da 45 ± 4 mL/m2 a 36 ± 4 mL/m2 
a 3 mesi di follow up. Il LAVI continuava a miglio-
rare con terapia con CPAP durante un anno di follow 
up fino a un valore pari a 31 ± 3 mL/m2 (Tabella 3). 
Il rapporto medio riempimento diastolico precoce/
velocità degli anelli in diastole precoce (E/E’), un 
surrogato di marker di pressione di riempimento LV, 
diminuiva da 16 ± 3 a 8 ± 2 a 12 mesi (p < 0,05) 
(Tabella 4).

Similarmente ai dati alla TTE, l’indice del volume 
RA, l’indice LAVI e l’indice del volume RA a fine dia-
stole miglioravano in modo significativo dopo un anno 
di follow up come valutato dalla CMR (Figura 1C, 
Tabella 5). La massa dell’LV diminuiva da 159 ± 9 g/m2 
a 141 ± 8 g/m2 dopo già 6 mesi di terapia con CPAP e 
continuava a migliorare fino al completamento dello 
studio a 1 anno di follow up (Figura 1D, Tabella 5).

La Tabella 6 mostra i risultati della variabilità 
intraosservatore e interosservatore nel calcolo delle 
dimensioni di RA, LA ed RV dedotta con entrambe 
le tecniche di TTE e CMR. La CMR consentiva una 
riproducibilità delle dimensioni cardiache superiore 
rispetto alla TTE.

Tabella 1—Caratteristiche al baseline della popolazione 
totale (n = 47)

Caratteristiche Valore al baseline

Età,a     51 ± 10
Sesso 
   Uomo      32 (68)
   Donna      15 (32)
Peso, kg   121 ± 16
Altezza, cm   171 ± 10
BMI, kg/m2   38 ± 9
BP sistolica, mm Hg 131 ± 6
BP diastolica, mm Hg   70 ± 9
Diabete        7 (15)
Dislipidemia      19 (40)
Storia familiare di CAD      3 (6)
Storia di fumo      16 (34)
AHI, eventi/h     63 ± 30
Media del punteggio sulla ESS   14 ± 3
Efficienza media del sonno, %     72 ± 16
Tempo con saturazione di O2 < 90%, min     25,2 ± 10,5
Nadir di O2 medio durante il sonno, %   78 ± 8
Movimento rapido degli occhi, %     6 ± 4

I dati sono presentati come media ± SD o N (%). AHI= indice di 
apnea-ipopnea; ESS = Scala di Sonnolenza di Epworth; O2 = ossigeno.
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Discussione

L’OSA è associata ad anomalie cardiache strutturali 
e funzionali che possono condurre ad aumentata mor- 
bilità e mortalità del paziente.12 Nello studio attuale 
abbiamo confermato un rimodellamento cardiaco po- 
sitivo a lungo termine utilizzando sia TTE che CMR 
in pazienti con OSA che ricevevano terapia con CPAP. 
Il nostro studio dimostra una riduzione nei diametri 
delle camere RA ed RV e dei volumi già dopo tre 
mesi di terapia con CPAP, che continuavano a mi- 
gliorare dopo un anno di follow up. Inoltre vi era un 
miglioramento favorevole nella funzione diastolica 
LA, manifestato da una diminuzione del volume LA, 
un miglioramento nelle pressioni di riempimento LV 
(reso manifesto dal rapporto E/E’) e una regressione 
della massa LV valutato da CMR.

Precedenti studi hanno dimostrato un migliora-
mento nel volume RV e nella funzione sistolica in pa- 
zienti con OSA che facevano un uso consistente di 
CPAP.12,30-33 Sebbene tali studi abbiano dimostrato 
alla TTE evidenza di un rimodellamento RV miglio-
rato, una valutazione quantitativa dell’RV è difficile a 

causa della sua complessa geometria e delle finestre 
acustiche limitate nei pazienti obesi con OSA.28 
Diversamente dalla TTE, la CMR non è inficiata dal- 
l’habitus corporeo e serve come gold standard per la 
valutazione non invasiva delle dimensioni cardiache, 
dei volumi e dell’EF grazie alla sua risoluzione spa-
ziale più alta e alle variabili tra intraosservatore e inte-
rosservatore più basse.34 Uno studio recente che ricor-
reva alla CMR in 13 pazienti con OSA grave ha dimo- 
strato un aumento favorevole nei volumi RV già dopo 3 
mesi di terapia con CPAP.14 Nella nostra popolazione 
di studio più ampia abbiamo confermato tali risultati 
utilizzando sia la TTE che la CMR, dimostrando un 
miglioramento nel rimodellamento cardiaco sia 
dell’RA che dell’RV dopo un anno di follow-up.

Un’ipertensione polmonare lieve che porta all’in-
grandimento dell’RV spesso è una caratteristica del- 
l’OSA, intervenendo fino al 20% dei pazienti senza al- 
cuna malattia cardiaca o polmonare sottostante.35,36 
L’RVSP, determinato da ecocardiografia, è soltanto 
un surrogato di misura della pressione arteriosa 

I dati sono presentati come media ± SD, a meno che altrimenti indicato. ANOVA = analisi di varianza; CRP = proteina C-reattiva; NT-proBNP = 
frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B; TnT = troponina T.
p < 0,05 era considerato significativo vs baseline utilizzando misurazioni ripetute secondo l’ANOVA e il test di Dunnett.

Tabella 2—Riassunto dei biomarker cardiaci seriali della popolazione totale (n = 47)

Biomarker cardiaci Riferimento normale Baseline A 3 mesi A 6 mesi A 12 mesi Valore di p

CRP, mg/L < 6   6 ± 3   7 ± 2   6 ± 2   5 ± 3 0,78
NT-proBNP, pmol/L   < 50 32 ± 7 24 ± 5 37 ± 6 27 ± 5 0,69
TnT, ng/mL      < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,00

I dati sono presentati come media ± SD. IVS = setto interventricolare; LA = atriale sinistro; LAVI = indice del volume atriale sinistro; LVEDD = 
diametro ventricolare sinistro a fine diastole; LVEDV = volume ventricolare sinistro a fine diastole; LVEF = frazione di eiezione del ventricolo 
sinistro; LVESD = diametro ventricolare sinistro a fine sistole; LVESV = volume ventricolare sinistro a fine sistole; PWT = spessore della parete 
posteriore; RA = atriale destro; RAVI = indice del volume atriale destro; RV = ventricolare destro; RVEDD = proiezione parasternale asse lungo 
del diametro ventricolare destro a fine diastole; RVSP = pressione sistolica ventricolare destra. Vedi la leggenda della Tabella 2 per l’estensione 
delle altre abbreviazioni. 
ap < 0,05 era considerato significativo vs baseline utilizzando misurazioni ripetute secondo l’ANOVA e il test di Dunnett.

Tabella 3—Dati ecocardiografici convenzionali nella popolazione di pazienti (n = 47)

Parametro ecocardiografico Baseline A 3 mesi A 6 mesi A 12 mesi Valore di p

Parametri RA ed RV 
   RAVI, mL/m2 48 ± 5  35 ± 4a    33 ± 2a  31 ± 3a < 0,05
   RVEDD, mm 41 ± 3  36 ± 5a    33 ± 2a  30 ± 4a < 0,05
   RVSP, mm Hg 54 ± 6  42 ± 4a    40 ± 1a  39 ± 5a < 0,05
Parametri LA ed LV  
   LAVI, mL/m2 45 ± 4  36 ± 4a    34 ± 2a  31 ± 3a < 0,05
   LVEDD, mm 53 ± 5 52 ± 4   52 ± 3 52 ± 4     0,78
   LVESD, mm 29 ± 3 28 ± 2   28 ± 2 28 ± 3     0,68
   LVEDV, mL 145 ± 12 142 ± 10 147 ± 8 144 ± 10     0,57
   LVESV, mL   48 ± 12   47 ± 13     48 ± 12   46 ± 11     0,62
   IVS, mm 12 ± 3 12 ± 2   12 ± 3 12 ± 4     0,77
   PWT, mm 12 ± 3 12 ± 2   12 ± 2 12 ± 2     0,78
   LVEF, % 63 ± 4 65 ± 5   62 ± 4 64 ± 4     0,89



20 Articoli originali

sistolica polmonare di picco che è meglio definita da 
un cateterizzazione invasiva cardiaca delle sezioni de- 
stre. Un precedente studio incrociato randomizzato 
e controllato ha dimostrato una riduzione favorevole 
dell’RVSP dopo 12 settimane di uso consistente di 
CPAP.37 L’attuale studio conferma una diminuzione 
simile nell’RVSP già dopo tre mesi di terapia CPAP 
che continuava a migliorare a lungo termine con un 
anno di follow up. Date le limitazioni dell’ecocardio-

grafia, tuttavia, tale risultato notevole sarebbe mag-
giormente convalidato valutando un miglioramento 
nella pressione arteriosa polmonare media utilizzando 
cateterizzazione arteriosa polmonare seriale in tale 
popolazione di pazienti. 

Oltre all’ipertensione polmonare e al rimodellamen- 
to RV negli ultimi anni ha riscosso attenzione anche 
il ruolo svolto dalla disfunzione diastolica nella po- 
polazione OSA.9,38,39 In uno studio recente Bayram 

I dati dono presentati come media ± SD. A = riempimento diastolico tardivo; A’ = velocità anulare diastolica tardiva; DT = tempo di decelerazione; 
E = riempimento diastolico precoce; E’ = velocità anulare diastolica precoce; IVRT = tempo di rilasciamento isovolumetrico; S’ = velocità anulare 
sistolica; TDI = Imaging ecocardiografico con Doppler tissutale. Vedi la leggenda della Tabella 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
ap < 0,05 era considerato significativo vs baseline utilizzando misurazioni ripetute secondo l’indice di ANOVA e il test di Dunnett.

Tabella 4—Dati ecocardiografici diastolici nella popolazione dei pazienti (n = 47)

Parametro ecocardiografico Baseline A 3 mesi A 6 mesi A 12 mesi Valore di p

Parametri diastolici convenzionali
   Onda E, cm/s   0,9 ± 0,1   0,8 ± 0,2   0,9 ± 0,1   0,8 ± 0,2    0,77
   Onda A, cm/s   0,5 ± 0,1   0,6 ± 0,1   0,5 ± 0,2   0,6 ± 0,1    0,95
   DT, ms 223 ± 44 224 ± 34 217 ± 25 219 ± 25    0,82
   IVRT, ms 128 ± 21 123 ± 29 131 ± 28 137 ± 33    0,67
Parametri diastolici TDI
   S’ Laterale, cm/s 11,0 ± 1,2 10,5 ± 0,9 11,2 ± 0,5 11,4 ± 0,5    0,77
   E’ laterale, cm/s   5,5 ± 0,9    7,1 ± 1,1a    8,4 ± 1,3a    9,8 ± 1,0a < 0,05
   A’ laterale cm/s   7,5 ± 0,8   7,4 ± 0,6   7,2 ± 0,5   7,1 ± 0,4    0,68
   S’ settale, cm/s   9,9 ± 1,1   9,6 ± 0,9   9,7 ± 0,8   9,4 ± 1-3    0,72
   E’ settale, cm/s   5,0 ± 0,7    7,5 ± 1,3a    8,5 ± 1,2a    9,2 ± 1,2a < 0,05
   A’ settale cm/s   8,3 ± 0,7   8,5 ± 0,9   8,4 ± 0,7   8,1 ± 1,1    0,77
   Media E/E’ 16 ± 3  12 ± 4a  11 ± 5a    8 ± 2a < 0,05

figura 1. A-D, Miglioramento seriale nella RAVI (A), RVEDD (B), RVEDVI (C), ed LVMI (D) da 
ecocardiografia transtoracica (A,B) o MRI cardiaco (C, D) con corrispondente numero di mesi di terapia 
CPAP nella popolazione con apnea ostruttiva nel sonno. CPAP = pressione positiva continua nelle vie 
aeree; LVMI = indice di massa del ventricolo sinistro; RAVI = indice del volume striale destro; 
RVEDD = diametro del ventricolo destro a fine diastole; RVEDVI = indice del volume del ventricolo 
destro a fine diastole.
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e coll.10 hanno dimostrato un miglioramento nei 
parametri convenzionali di imaging ecocardiografici 
Doppler tissutali e diastolici nei pazienti con OSA da 
moderata a grave dopo sei mesi di terapia con CPAP. 
Analogamente nei 15 pazienti trattati con CPAP, il 
rapporto E/E’ diminuiva da 10,3 ± 1,9 al baseline a 
7,9 ± 1,3 a 6 mesi.40 Lo studio attuale dimostra simili 
miglioramenti nella funzione diastolica in una popo-
lazione di pazienti con OSA grave più ampia con un 
aumento della velocità endocardiaca e una riduzione 
nel rapporto E/E’ già dopo 3 mesi di terapia CPAP 
che si estendeva fino a un anno di follow up. 

La disfunzione diastolica dell’LV può portare allo 
stiramento e all’ingrandimento miocardico dell’LA.40 
Per quanto ci riguarda, lo studio attuale è il primo a 
dimostrare una riduzione dell’indice LAVI sia alla 
TTE che alla CMR nella popolazione di pazienti 
OSA nel corso di un anno di uso di CPAP. Tali risul-
tati suggeriscono che l’ingrandimento dell’LA può 
essere corretto con un uso regolare di CPAP, abbas-

sando in tal modo nella popolazione OSA il rischio 
di complicazioni cardiovascolari future che inclu-
dono disturbi del ritmo atriale.2

Oltre alle anomalie dell’LA, la disfunzione diasto-
lica è spesso accompagnata dall’LVH nei pazienti 
con OSA. Recenti studi che utilizzano la TTE hanno 
dimostrato che l’LVH era presente in una percen-
tuale fino al 50% dei pazienti con OSA grave, che è 
regredita dopo 6 mesi di terapia con dispositivo 
CPAP nasale.7 Dursunoglu e coll.31 hanno anche di-
mostrato un miglioramento nell’LVMI in 25 pazienti 
con OSA che ricevevano terapia con CPAP, valutato 
alla TTE. Poiché l’obesità rappresenta un fenome- 
no comune nei pazienti con OSA, l’attendibilità della 
valutazione dell’LVH in questa popolazione diventa 
discutibile. Una misurazione più affidabile dell’LVH 
è la LVMI misurata sul piano asse corto alla CMR. 
Lo studio attuale, a nostra conoscenza, è il primo a 
dimostrare una regressione favorevole nell’LVMI 
utilizzando la CMR in pazienti con OSA che rice-
vono terapia CPAP per un anno. 

Vi erano dei limiti notevoli nello studio attuale. 
Non abbiamo incluso un gruppo di pazienti con 
OSA non trattata, cosa che rappresenta il limite 
maggiore. Uno studio multicentrico più ampio che 
valuta il rimodellamento cardiaco utilizzando la 
CMR in pazienti con OSA randomizzati in quanto 
sottoposti a nessuna terapia vs pazienti che ricorrono 
a CPAP sarebbe necessario per sostanziare ulterior-
mente i nostri risultati. Inoltre, poiché abbiamo 
valutato soltanto pazienti con OSA e senza malattia 
cardiaca preesistente, sono necessari futuri studi 
CMR per valutare gli effetti di una terapia CPAP 
costante sul rimodellamento cardiaco nei pazienti 
con OSA e insufficienza cardiaca.

I dati sono riportati come medi ± SD. CMR = MRI cardiaca; LVEDVI = indice del volume ventricolare sinistro a fine diastole; LVMI = indice di 
massa del ventricolo sinistro; RVEDVI = indice del volume del ventricolo destro a fine diastole; RVEF = frazione di eiezione del ventricolo destro; 
RVMI = indice di massa del ventricolo destro. Vedi le leggende delle Tabelle 2 e 3 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
ap < 0,05 era considerato significativo vs baseline utilizzando delle misurazioni ripetute dell’indice ANOVA e del test Dunnett.

Tabella 5—Dati CMR nella popolazione dei pazienti (n = 47)

Parametri CMR Baseline A 6 mesi A 12 mesi Valore di p

Parametri RA ed RV
   RAVI, mL/m2   48 ± 5   33 ± 2a   31 ± 3a < 0,05
   RVEDD, mm   44 ± 1   34 ± 2a   29 ± 2a < 0,05
   RVEDVI, mL/m2   62 ± 4   54 ± 3a   46 ± 3a < 0,05
   RVEF, %   61 ± 5 62 ± 4  64 ± 3    0,42
   RVMI, g/m2   37 ± 3 36 ± 5  34 ± 4    0,52
Parametri LA ed LV
   LAVI, mL/m2   47 ± 2   35 ± 1a   28 ± 2a < 0,05
   LVEDVI, mL/m2   57 ± 6 55 ± 8  54 ± 7    0,82
   LVEF, %   68 ± 2 68 ± 1  66 ± 2    0,75
   LVMI, g/m2 159 ± 9 141 ± 8a 137 ± 6a < 0,05

Tabella 6—Variabilità intraosservatore e interosservatore 
delle dimensioni cardiache nella popolazione 

dei pazienti (n = 47)

 Intraosservatore (CV) Intraosservatore (CV)

RAVI, mL/m2

   TTE 10,1 11,4
   CMR   2,6   5,4
LAVI, mL/m2

   TTE   9,3 12,5
   CMR   2,3   5,2
RVEDD, mm
   TTE   8,2 10,4
   CMR   2,4   5,1

CV = coefficente di variabilità; TTE = ecocardiografia transtoracica.
Vedi le leggende delle Tabelle 3 e 5 per l’espansione delle altre abbre- 
viazioni.
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conclusioni

Le anomalie sia sistoliche che diastoliche nei 
pazienti con OSA possono essere corrette già dopo 
tre mesi con terapia CPAP, con progressivo migliora-
mento del rimodellamento cardiovascolare in un 
anno valutato sia alla TTE che alla CMR. Poiché noi 
abbiamo valutato soltanto pazienti con OSA senza 
malattia cardiaca preesistente, sono richiesti futuri 
studi CMR per valutare gli effetti di una terapia con 
CPAP regolare sul rimodellamento cardiaco nei 
pazienti con OSA e insufficienza cardiaca.
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zione di tali importanti interazioni sensori-meccani-
che quando si verifica il peggioramento progressivo 
dell’ostruzione delle vie aeree. 

Abbiamo precedentemente suggerito che le limi-
tazioni dinamiche della meccanica ventilatoria rap-
presentano la principale determinante delle risposte 
del pattern ventilatorio all’esercizio fisico nella 
BPCO di grado severo.1-3 Perciò, una bassa capacità 

L ’intolleranza all’esercizio fisico nei pazienti af- 
 fetti da BPCO è multifattoriale, ma le altera-
zioni della meccanica ventilatoria e l’associato disa-
gio respiratorio percepito indubbiamente vi contri-
buiscono. Recenti approcci analitici che hanno uti-
lizzato la misurazione dei volumi polmonari durante 
l’esercizio ed il pattern ventilatorio hanno il poten-
ziale di fornire nuove consapevolezze circa l’evolu-
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Background: Per meglio comprendere le interrelazioni esistenti tra severità della patologia, capa-
cità inspiratoria (CI), pattern ventilatorio e dispnea, abbiamo studiato le risposte al test cicloergo-
metrico interrotto in conseguenza dei sintomi in un’ampia coorte di pazienti affetti da BPCO.
Metodi: L’analisi è stata condotta sui dati provenienti da due traials clinici replicati, precedente-
mente pubblicati, in 427 pazienti iperinsufflati affetti da BPCO. I pazienti sono stati divisi in 
quartili sulla base della severità della malattia valutata mediante il FEV1 % del predetto. Sono 
stati comparati spirometria, volumi polmonari pletismografici e risposte fisiologiche e percet-
tive nei confronti di un test cicloergometrico con un ritmo di lavoro costante (constant work 
rate = CWR) al 75% del picco di ritmo incrementale di lavoro.
Risultati: Età, dati antropometrici e durata della BPCO erano simili tra i quartili. Con il peggio-
rare del FEV1 del quartile (media, 62%, 49%, 39% e 27% del predetto), aumentava la capacità 
funzionale residua (144%, 151%, 164% e 185% del predetto), diminuiva la CI (86%, 81%, 69% e 
60% del predetto) e diminuiva il picco di ritmo di lavoro durante il test incrementale al cicloer-
gometro (66%, 55%, 50% e 44% del predetto); il tempo di resistenza al CWR è stato 9,7; 9,3; 8,2 
e 7,3 min, rispettivamente. Durante l’esercizio a CWR, con il peggiorare del FEV1 del quartile, 
il picco di ventilazione al minuto (Ve) ed il volume tidalico (Vt) diminuivano, mentre si è verifi-
cata una inflessione o un plateau del Vt in risposta ad una Ve progressivamente più bassa
(p ≤ 0,0005), simile picco percentuale di Ve (82%-86%) e simile rapporto Vt/IC (73%-77%). L’in-
tensità della dispnea nel punto di inflessione era inoltre simile tra i quartili (3,1-3,7 unità della 
scala di Borg) ma aumentava in maniera rapidissima fino a raggiungere livelli intollerabili 
nell’arco di poco tempo. 
Conclusioni: La progressiva riduzione della CI a riposo con la crescente severità della patologia 
era associata con la comparsa di una contrazione critica dell’espansione del Vt ed un incre-
mento acuto della dispnea fino a livelli intollerabili con conseguente ventilazione progressiva-
mente più bassa durante l’esercizio fisico.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:24-33)

Abbreviazioni: CWR = constant work rate, ovvero ritmo di lavoro costante; CFR = capacità funzionale residua;
CI = capacità inspiratoria; CIdin = capacità inspiratoria dinamica misurata durante il test dell’esercizio; VRI = volume 
di riserva inspiratoria; CPT = capacità polmonare totale;  

•

Ve = ventilazione al minuto;  
•

Vo2 = consumo di ossigeno;
Vt = volume tidalico

•

•

•
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inspiratoria (CI) in condizioni di riposo, riflettendo 
una severa iperinsufflazione, limita la capacità di 
aumentare la ventilazione in risposta alle crescenti 
domande metaboliche in corso di esercizio fisico. 
Nella BPCO di grado severo, il volume tidalico (Vt) 
aumenta durante l’esercizio fino a raggiungere velo-
cemente un volume di riserva inspiratoria (VRI) cri-
ticamente basso, o il Vt di plateau.3 Questo impor-
tante evento meccanico durante l’esercizio demarca 
l’esordio di una disparità progressivamente più 
ampia tra lo sforzo contrattile dei muscoli respiratori 
impiegato (ed il drive neuronale centrale) e lo spo-
stamento di volume raggiunto; questo crescente 
disaccoppiamento neuro-meccanico contribuisce sia 
all’intensità che alla qualità della dispnea nella 
BPCO.3-4 Precedenti studi che hanno esaminato il 
legame tra CI a riposo e performance in corso di 
esercizio hanno utilizzato gruppi poco numerosi di 
pazienti con BPCO avanzata.1,5,6 L’informazione 
circa l’impatto del declino naturale della CI a riposo 
(quando la limitazione al flusso aereo peggiora) su 
volumi polmonari dinamici in corso di esercizio, pat-
tern ventilatorio, capacità ventilatoria e comparsa 
della dispnea sotto sforzo è carente.

Pertanto, l’obiettivo di tale studio è stato di esamina- 
re le interazioni tra CI a riposo, CI dinamica misu-
rata in corso di test dell’esercizio fisico (CIdin), rispo- 
ste del pattern ventilatorio e l’andamento temporale 
della variazione di durata della dispnea in corso di 
test cicloergometrico in una popolazione di pazienti 
BPCO con gradi differenti di ostruzione delle vie 
aeree. La nostra ipotesi era che la progressiva ridu-
zione della CI a riposo con la crescente severità 
della malattia fosse associata con la comparsa di ridu- 
zioni critiche dell’espansione del Vt (e l’insorgenza 
di tachipnea e dispnea severa) ed una conseguente 
ventilazione progressivamente più bassa durante 
l’esercizio. Perciò, abbiamo condotto un’analisi 
retrospettiva di dati accorpati inerenti due trials cli-
nici multicentrici pubblicati in una larga coorte di pa- 
zienti con BPCO tra moderata e molto severa nella 
quale erano disponibili dettagliate misurazioni fisio-
logiche durante il test cicloergometrico con un ritmo 

di lavoro costante (constant work rate = CWR).7,8 
Utilizzando analisi trasversali di questo unico set di 
dati, abbiamo comparato le risposte ventilatorie 
nella coorte di pazienti BPCO divisi in quartili in 
base al FEV1 % del predetto ed abbiamo esaminato 
la loro associazione con l’intensità della dispnea.

Materiali e MetoDi

I dati provenienti da due trials clinici randomizzati, doppio-
cieco, controllati con placebo che hanno valutato gli effetti della 
somministrazione giornaliera di tiotropio su tolleranza all’eserci-
zio fisico, iperinsufflazione e dispnea in pazienti con BPCO sono 
stati combinati in maniera retrospettiva per questa analisi.7,8 Non 
c’è sovrapposizione tra questa analisi indipendente dei dati del 
pretrattamento e precedenti analisi sullo stesso set di dati.7-10

La Queen’s University and Affiliated Teaching Hospitals Rese-
arch Ethics Board ha approvato l’utilizzo di questi dati e non ha 
ritenuto necessaria la richiesta ai pazienti di un ulteriore con-
senso informato (DMED-1398-11). Una metodologia dettagliata 
è stata precedentemente riportata.7,8

Soggetti

I soggetti avevano tra 40 e 75 anni, avevano una storia di fumo 
di sigaretta di > 10 pack-years ed era stata loro diagnosticata la 
BPCO. I requisiti della funzionalità polmonare erano FEV1 pre-
broncodilatatore ≤ al 65% del predetto, FEV1/FVC < 0,7 e capa-
cità funzionale residua (CFR) pletismografica ≥ al 120% del pre-
detto. (I valori predetti erano basati su equazioni normative 
Nord Americane11,12 o Europee,13 a seconda della provenienza 
geografica). I broncodilatatori a lunga durata d’azione non erano 
permessi durante lo studio. Il salbutamolo al bisogno era prele-
vato ≥ 6h prima delle visite dello studio.

Disegno dello studio

I tests di funzionalità respiratoria ed il test cicloergometrico 
incrementale interrotto in conseguenza dei sintomi sono stati 
eseguiti durante una visita iniziale di screening. Durante due 
successive visite di run-in, i soggetti sono stati sottoposti ai tests 
di funzionalità respiratoria seguiti dal test cicloergometrico inter-
rotto in conseguenza dei sintomi eseguito con un ritmo di lavoro 
costante (constant work rate = CWR) al 75% del picco di ritmo 
incrementale di lavoro. I dati relativi all’esercizio fisico prove-
nienti dal secondo run-in sono stati indicati come baseline per 
l’analisi del trattamento. Entrambi gli studi hanno ricevuto l’ap-
provazione dai comitati etici locali. Il consenso informato è stato 
ottenuto da tutti i partecipanti. 

L’analisi attuale ha incluso soggetti provenienti dai gruppi 
intent-to-treat di entrambi gli studi nel caso in cui essi avessero a 
disposizione per ilpre-esercizio a riposo i dati sul test dell’esercizio 
al baseline ed almeno due time points in corso di esercizio fisico 
(ovvero, i primi dati standardizzati raccolti ad un tempo compreso 
tra 1 e 2 minuti di carico di esercizio e picco di esercizio). I dati 
circa l’esercizio fisico e la funzionalità respiratoria riguardanti que-
sta visita al baseline sono stati esaminati per l’analisi primaria. I 
soggetti sono stati divisi in quartili sulla base del FEV1 % del pre-
detto misurato al momento della visita al baseline. I quartili dal 
più alto al più basso (Q1-Q4) rappresentano i gruppi dal più 
moderato al più severo, rispettivamente. Non erano disponibili 
dati sulla funzionalità polmonare post-broncodilatatore. 

Procedure

Spirometria e body-pletismografia sono state effettuate in 
accordo con le linee guida riconosciute.14,15 Per l’analisi attuale, i 
valori sono stati espressi in relazione ai valori predetti  di Morris 
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e coll.11 e Crapo e coll.12 Le procedure per la conduzione del test 
cicloergometrico interrotto in conseguenza dei sintomi eseguito 
con un ritmo di lavoro sia incrementale che costante sono stati 
precedentemente descritti.7,8 I dati riguardanti l’analisi breath-
by-breath, l’intensità della dispnea ed il discomfort delle gambe 
(scala di Borg 10-punti modificata)16 e la CIdin sono stati analiz-
zati in condizioni stazionarie a riposo, ad ogni secondo minuto 
durante l’esercizio ed alla fine dell’esercizio (picco). Il rapporto 
Vt/CIdin è stato calcolato a ciascun time point. Le misurazioni 
relative all’esercizio sono state comparate con i valori predetti 
normali di Jones.17 La capacità ventilatoria massima è stata sti-
mata come 35 x FEV1.18 Il punto di flesso del Vt e la relazione 
ventilazione minuto ( 

•

Ve) è stata determinata per ciascun sog-
getto mediante l’esame dei dati (con media di 30 s) raccolti a cia-
scun time point durante l’esercizio fisico.19 

Analisi statistica

I dati sono stati espressi come media ± DS, a meno che altri-
menti specificato. La significatività statistica è stata considerata 
ad una p < 0,05. I dati non parametrici sono stati valutati utiliz-
zando l’analisi χ2. Tutte le altre comparazioni tra i due gruppi 
sono state stabilite utilizzando un’analisi della varianza; il test 
post hoc delle variabili significative è stato eseguito utilizzando t 
tests con correzione di Bonferroni per le comparazioni multiple. 
La regressione semplice è stata eseguita utilizzando correlazioni 
di Pearson. Per esaminare la possibilità che le relazioni esami-
nate fossero differenti tra i quartili, sono state utilizzate regres-
sioni multiple ed un termine di interazione (variabile X quartile) 
è stata aggiunta al modello.

risultati

Soggetti

Le caratteristiche dei 427 soggetti valutati sono 
mostrate nella Tabella 1. Età, altezza, BMI e durata 
della BPCO erano simili tra i vari quartili basati sul 
FEV1. C’era una percentuale maggiore di correnti 
fumatori in Q1 rispetto agli altri tre quartili. I dati 
riguardanti la funzionalità respiratoria hanno 
mostrato che l’iperinsufflazione polmonare peggio-
rava progressivamente con la crescente gravità della 
malattia. Il ritmo di lavoro durante il test cicloergo-
metrico con picco incrementale ed il consumo di 
ossigeno ( 

•

Vo2) diminuivano anch’essi progressiva-
mente da Q1 a Q4. 

Risposte fisiologiche all’esercizio interrotto in con-
seguenza dei sintomi eseguito con un ritmo 
di lavoro costante (constant work rate = CWR)

Le misurazioni al picco dell’esercizio eseguito con 
un ritmo di lavoro costante (constant work rate = 
CWR) sono riportate nella Tabella 2. Il picco di  

•

Vo2 
durante l’esercizio eseguito con un ritmo di lavoro 

I dati sono presentati come media ± DS, se non altrimenti specificato. Le lettere A, B, C e D indicano come segue: le medie con le stesse lettere 
sono simili e le medie con lettere differenti sono significativamente differenti l’una dall’altra dopo una correzione di Bonferroni per comparazioni 
multiple (p < 0,05).
FEF50% = flusso espiratorio forzato al 50% del volume; CFR = capacità funzionale residua; CI = capacità inspiratoria; Res = resistenze a livello 
delle vie aeree; VR = volume residuo; CPT = capacità polmonare totale;  

•

Vo2 =consumo di ossigeno.
ap < 0,05 diverso dai restanti sottogruppi dopo analisi χ2.

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti e funzionalità polmonare al baseline tra i quartili basati sul FEV1

 Q4 (n = 107) Q3 (n = 107) Q2 (n = 107) Q1 (n 5 106) Valore di p

Range di FEV1, % del predetto      16,5-34,9     34,9-43,6   43,8-54,1    54,5-85,1
Sesso maschile, %       84a     69   66     69  0,015
Età, anni   61 ± 7   63 ± 7 61 ± 8   61 ± 8  0,281
Altezza, cm 169 ± 8 172 ± 9 171 ± 10 171 ± 9  0,931
Peso, kg     76,1 ± 17,2     76,9 ± 14,7   78,8 ± 17,3     78,3 ± 16,1  0,600
BMI, kg/m2   25,8 ± 5,1   26,2 ± 4,8 26,9 ± 5,0   26,8 ± 4,9  0,358
Durata della BPCO, anni   10,2 ± 6,6     8,5 ± 0,9   8,0 ± 6,8     8,2 ± 6,9  0,309
Storia di fumo di sigaretta, pack-y     65 ± 35     48 ± 21   51 ± 26     52 ± 29  0,053
Stato di fumatore, % fumatori attuali     28     36   38      60a < 0,0005
Picco di ritmo incrementale di lavoro, W       62 ± 25A       73 ± 24B     81 ± 31B       97 ± 32C < 0,0005
Picco di ritmo incrementale di lavoro,       44 ± 16A       50 ± 14B     55 ± 16B       66 ± 17C < 0,0005
   % massima del predetto
Picco incrementale di  

•

Vo2, L/min       1,00 ± 0,33A       1,13 ± 0,37A     1,27 ± 0,44B       1,43 ± 0,45C < 0,0005
Picco incrementale di  

•

Vo2,       50 ± 14A       68 ± 20B     75 ± 19B       84 ± 22C < 0,0005
   % massima del predetto
FEV1, L       0,78 ± 0,19A       1,10 ± 0,20B     1,37 ± 0,29C       1,75 ± 0,37D < 0,0005
FEV1 % del predetto     27 ± 5A     39 ± 3B   49 ± 3C     62 ± 5D < 0,0005
FEV1 /FVC, %     36 ± 7A     43 ± 7B   47 ± 8C     54 ± 9D < 0,0005
FEF50% % del predetto       7 ± 2A     11 ± 3B   13 ± 4C     22 ± 9D < 0,0005
CI, L       1,91 ± 0,49A       2,03 ± 0,54A     2,35 ± 0,72B       2,50 ± 0,66B < 0,0005
CI/CPT, %     23 ± 5A     27 ± 6B   32 ± 6C     35 ± 7D < 0,0005
CI % del predetto       60 ± 13A       69 ± 15B     81 ± 17C       86 ± 19C < 0,0005
CFR % del predetto     185 ± 33A     164 ± 28B   151 ± 24C     144 ± 29C < 0,0005
VR% del predetto     247 ± 51A     213 ± 45B   190 ± 38C     177 ± 40C < 0,0005
CPT % del predetto     125 ± 17A        120 ± 16A,B   119 ± 14B     117 ± 17B  0,002
Res % del predetto       578 ± 270A       476 ± 214B     427 ± 169B       333 ± 139C < 0,0005
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costante è stato simile a quello riscontrato durante 
l’esercizio incrementale. Benché la durata dell’eser-
cizio eseguito con un ritmo di lavoro costante non 
fosse significativamente differente tra i primi tre 
quartili, c’era una differenza media di > 2 tra Q1 e 
Q4 (p = 0,004). Ad ogni dato tempo durante questo 
protocollo di esercizio con ritmo di lavoro costante, i 
soggetti dei vari quartili hanno lavorato ad una quota 
simile del proprio picco di  

•

Vo2 (e di  
•

Ve [dati non 
mostrati]), rispetto ad un progressivo distacco delle 
misurazioni assolute di  

•

Vo2,  
•

Ve e Vt (Figura 1). 
L’entità di desaturazione di ossigeno durante l’eser-
cizio era significativamente maggiore in Q4, con 56 
di 107 (52%) nei quali si è verificata una caduta della 
saturazione di ossigeno come misurato mediante un 
pulsossimetro di ≥ 4% vs 31%, 26% e 13% dei sog-
getti in Q3, Q2, e Q1, rispettivamente.

Da Q1 a Q4, i picchi di misurazione di  
•

Ve, Vt e 
CIdin sono tutti diminuiti in modo incrementale 
(Tabella 2). La CIdin a riposo ed a ogni dato tempo 
durante l’esercizio è anch’essa progressivamente 
diminuita con il peggioramento del quartile (Figura 
1), che era il riflesso della progressiva iperinsuffla-
zione (Figura 2). L’iperinsufflazione dinamica definita 
come un incremento della CIdin tra riposo e picco di 
esercizio è stato riscontrato nella gran parte dei sog-
getti di ogni gruppo (ovvero, 93%, 89%, 88% e 76% 
dei soggetti in Q4, Q3, Q2 e Q1, rispettivamente) 
(Figura 3). Il decremento medio della CI durante 
l’esercizio era simile da Q2 a Q4, ma significativa-

mente meno in Q1 rispetto a Q4 (Tabella 2); tuttavia, 
l’entità della differenza scompariva quando venivano 
valutati solo coloro che risultavano iperinsufflati. Sulla 
base delle misurazioni della funzionalità polmonare a 
riposo, la piccola percentuale di soggetti all’interno di 
ciascun quartile che non risultavano iperinsufflati in 
maniera intensa durante l’esercizio non potevano 
essere distinti da quelli che non avevano iperinsuffla-
zione all’interno del medesimo quartile. Tuttavia, l’en-
tità della variazione assoluta in termini di ICdin 
durante l’esercizio nell’intero gruppo correlava con il 
FEV1/FVC (r = 0,275, p < 0,0005), il flusso espiratorio 
forzato a volume medio % del predetto (r = 0,207, 
p < 0,0005) e la capacità polmonare totale (CPT) % 
del predetto (r = –0,170, p < 0,0005) e più debol-
mente con la CI a riposo % del predetto (r = –0,134, p 
= 0,006) ed il FEV1 % del predetto (r = 0,116,
p = 0,017); la combinazione di FEV1/FVC e CI a 
riposo % del predetto hanno composto la migliore 
equazione esplicativa (r = 0,338, p < 0,0005).

Una notevole inflessione della relazione di Vt/ 
•

Ve  
durante l’esercizio si è verificata nella maggior parte 
dei soggetti in ciascun quartile (93%-95%) assieme 
all’inflessione del VRI quando si avvicinava al suo 
valore più basso (Figura 4). Questo valore è stato 
riscontrato ad un più basso  

•

Ve (p < 0,0005) ma ad 
un picco percentuale simile di  

•

Ve (82%-86%), simile 
Vt/CIdin (73%-77%), simile frequenza respiratoria 
(25-26 atti/min) e simile arco temporale (2,6-3,1 
min) quando la severità della patologia peggiorava 

I dati sono presentati come media ± DS, se non altrimenti specificato. Le lettere A, B, C e D indicano come segue: le medie con le stesse lettere 
sono simili e le medie con lettere differenti sono significativamente differenti l’una dall’altra dopo una correzione di Bonferroni per comparazioni 
multiple (p < 0,05). ANOVA = analisi della varianza; VPFE = volume polmonare di fine espirazione; FR = frequenza respiratoria; CIdin = capa-
cità inspiratoria dinamica misurata durante il test dell’esercizio; VRI = volume di riserva inspiratoria; CVM = capacità ventilatoria massima; 
Spo2 = saturazione dell’ossigeno misurata mediate pulsossimetro;  

•

Ve = ventilazione/minuto; Vt =volume tidalico; Wmax = massimo ritmo incre-
mentale di lavoro. Vedi la legenda della Tabella 1 per la spiegazione delle altre  abbreviazioni.

Tabella 2—Picco dell’esercizio interrotto a causa dell’insorgenza dei sintomi condotto con ritmo di lavoro costante
al 75% di Wmax

     ANOVA
 Q4 (n = 107) Q3 (n = 107) Q2 (n = 107) Q1 (n = 106) Valore di p

Ritmo di lavoro, W       48 ± 19A       56 ± 18B       62 ± 23B       74 ± 24C < 0,0005
Tempo di resistenza, min       7,3 ± 4,8A         8,2 ± 5,2A,B       9,3 ± 5,1B       9,7 ± 5,4B  0,003
Dispnea, unità di Borg     6,9 ± 2,3     6,7 ± 2,4     7,0 ± 2,2     6,9 ± 2,2  0,764
Discomfort delle gambe, unità di Borg     5,9 ± 3,1     6,3 ± 2,8     6,2 ± 2,9     6,8 ± 2,4  0,361
 

•

Vo2, L/min       0,99 ± 0,30A       1,14 ± 0,36B       1,25 ± 0,43B       1,43 ± 0,44C < 0,0005
FC, battiti/min 124 ± 3 124 ± 4 124 ± 2 132 ± 2  0,056
Spo2, %     91,0 ± 4,9A     93,1 ± 3,8B     93,3 ± 3,9B     94,9 ± 3,3C < 0,0005
DSpo2 picco-riposo, %     –4,6 ± 4,2A     –2,7 ± 3,3B     –2,6 ± 3,0B     –1,5 ± 3,2B < 0,0005
 

•

Ve, L/min     33,7 ± 8,9A       38,6 ± 10,3B       44,5 ± 13,0C       52,6 ± 12,9D < 0,0005
 

•

Ve, % CVM stimata     126 ± 33A     101 ± 24B       92 ± 13C          88 ± 19C,D < 0,0005
FR, atti/min     30,4 ± 5,9A     30,8 ± 6,4A       31,1 ± 7,1A,B     33,2 ± 6,7B  0,007
Vt, L        1,13 ± 0,28A       1,29 ± 0,34B       1,48 ± 0,47C       1,63 ± 0,42D < 0,0005
Vt/CIdin, %       80 ± 15A         77 ± 13A,B         77 ± 13A,B       73 ± 14B  0,005
CIdin, L       1,45 ± 0,41A       1,69 ± 0,44B       1,93 ± 0,55C       2,25 ± 0,56D < 0,0005
DCIdin picco-riposo, L      –0,45 ± 0,32A     –0,41 ± 0,36A     –0,44 ± 0,36A     –0,30 ± 0,39B  0,012
VRI, L       0,32 ± 0,27A         0,41 ± 0,29A,B       0,45 ± 0,29B       0,62 ± 0,35C < 0,0005
VRI, % CPT       4 ± 3A       5 ± 4B       6 ± 4B       9 ± 5C < 0,0005
VPFE, CPT % del predetto     102 ± 18A       93 ± 17B       88 ± 15B       81 ± 17C < 0,0005
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(Tabella 3). L’intensità della dispnea a tale punto di 
inflessione era anch’essa simile tra i quartili (3,1-3,7 
unità di Borg, p = 0,336). Le misurazioni di tempo 
di esercizio, intensità della dispnea, Vt/CIdin e 
picco percentuale al punto di inflessione Vt/ 

•

Ve  
(82%-86%) erano simili nel sottogruppo di pazienti 
che iperinsufflavano durante l’esercizio rispetto a 
coloro che non lo facevano.

Dispnea da sforzo 

La distribuzione delle cause che hanno portato 
all’interruzione dell’esercizio era significativamente 
differenti tra i quartili (p = 0,016). La dispnea quale 
causa principale era più frequente in Q4 (p = 0,001), 
ma tutti i gruppi si sono fermati con una eguale pre-
dominanza (80%-86%) di dispnea sia quando tale 
dato era considerato singolarmente, sia in combina-
zione con il discomfort alle gambe. L’intensità di 
picco della dispnea ed il discomfort alle gambe 
erano simili tra i gruppi di quartili; tuttavia, gli indici 

di picco della dispnea erano significativamente (p < 
0,05) più elevati del discomfort alle gambe in tutti 
tranne Q1 (Tabella 2).

Poiché il punto d’inflessione di Vt/ 
•

Ve è un impor-
tante evento meccanico che si verifica a simile inten-
sità di dispnea, rapporto Vt/CIdin e picco percen-
tuale tra i quartili, le interrelazioni tra queste misu-
razioni sono state esaminate più nel dettaglio 
(Figura 5). La dispnea aumentava linearmente con 
l’aumentare di Vt/CIdin durante l’esercizio, ha rag-
giunto un punto d’inflessione (coincidente con il 
punto d’inflessione Vt/ 

•

Ve), quindi aumentava quasi 
verticalmente fino al punto finale in cui l’esercizio 
veniva interrotto a causa dei sintomi; tale relazione 
era simile tra i quartili. Le curve dispnea-picco per-
centuale di  

•

Ve hanno mostrato una relazione curvili-
nea strettamente sovrapposta tra tutti i quartili. Le 
relazioni dispnea- 

•

Ve, dispnea-Vt/CIdin e Vt/CIdin-
 

•

Ve erano anch’esse marcatamente simili tra i sotto-
gruppi degli iperinsufflati durante l’esercizio e dei 
non-iperinsufflati. 

figura 1. Le misurazioni ottenute durante il test dell’esercizio cicloergometrico con ritmo di lavoro 
costante sono presentate vs il tempo di esercizio. Considerando i quartili con FEV1 decrescente, i sog-
getti tra i vari quartili hanno lavorato ad una percentuale simile del proprio picco di VO2 nonostante un 
progressivo distacco tra VO2 assoluto, ventilazione, Vt e CI dinamica. Non c’è stata differenza di FR.
I dati riportati sono i valori medi in condizioni stazionarie di riposo, isotime (cioè, 2 min, 4 min) e 
picco di esercizio. FR = frequenza respiratoria; CI = capacità inspiratoria; VO2 =consumo di ossigeno; 
Vt = volume tidalico.
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figura 2. Progressive iperinsufflazione mostrata, attraverso l’incremento del VPFE, a riposo ed al 
picco dell’esercizio nei vari quartili con FEV1 decrescente. I valori di picco di CI dinamica, Vt e venti-
lazione (i valori sono mostrati al di sopra delle barre di picco dell’esercizio) sono diminuiti con il peg-
gioramento della severità, benché siano stati raggiunti simili valori di picco dell’intensità della dispnea. 
I valori di riferimento sono mostrati per il raffronto.1,2 VPFE = volume polmonare di fine espirazione; 
VRI = volume di riserva inspiratoria; CPT = capacità polmonare totale. Vedi la legenda della Figura 1 
per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
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figura 3. Distribuzione del cambiamento di CI dinamica durante l’esercizio a ritmo di lavoro 
costante mostrata per ciascun quartile basato sul FEV1. L’iperinsufflazione dinamica, come riflesso dal 
decremento della CI dinamica tra riposo e picco di esercizio, è mostrata dalla maggior parte dei sog-
getti di ciascun quartile. CI = capacità inspiratoria. 
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Termini di correlazione tra picco di capacità 
di esercizio e ventilazione

Quando si cercano gli indici a riposo, prognostici 
della capacità di esercizio nell’insieme dei gruppi, i 
migliori termini di correlazione del picco di ritmo 
incrementale di lavoro (% del predetto) erano FEV1 % 
del predetto (r = 0,458, p < 0,0005) e CI % del pre-
detto (r = 0,412, p < 0,0005). Il picco di  

•

Vo2 % del 
predetto correlava meglio con FEV1 % del predetto 
(r = 0,430, p < 0,0005), FEV1/FVC (r = 0,328, p < 
0,0005) e CI % del predetto (r = 0,319, p < 0,0005) e 
meno fortemente con FVC % del predetto (r = 0,280, 
p < 0,0005) e rapporto CI/CPT (r = 0,216, p < 0,0005). 
Per predire il picco di  

•

Vo2 in termini assoluti, le 
migliori misurazioni a riposo erano FEV1 (r = 0,626, 
p < 0,0005) e CI (r = 0,556, p < 0,0005); entrambe 
queste relazioni erano molto più forti senza la 
costante (r = 0,959 e r = 0,957, rispettivamente).

Nell’insieme dei gruppi, le migliori equazioni per 
calcolare il picco di  

•

Ve erano 32,5 x FEV1 (r = 0,972,  
p < 0,0005) e 18,9 x CI (r = 0,965, p < 0,0005). 
Ugualmente,  

•

Ve nel punto di inflessione di Vt era 
calcolata come 15,4 x CI (r = 0,957, p < 0,0005). Tra 
tutti i quartili, la relazione tra picco di  

•

Ve e CI a 
riposo era più considerevole (termine d’interazione 
quartile x CI, p = 0,342) rispetto alla relazione tra 
picco di  

•

Ve e FEV1 (termine d’interazione quartile x 
FEV1, p = 0,082). Pertanto, il picco è stato calcolato 

come 29,8; 32,5; 34,9 e 41,8 x FEV1 o come 20,2; 18,3; 
18,3 e 18,0 x CI in Q1 fino a Q4, rispettivamente.

Il picco di Vt raggiunto durante l’esercizio corre-
lava positivamente con il picco di  

•

Ve (r = 0,723,
p < 0,0005) ed il picco di  

•

Vo2 (r = 0,694, p < 
0,0005). A sua volta, il picco di Vt era determinato 
meglio dal concomitante picco di CIdin (r = 0,837, 
p < 0,0005) e meno fortemente dalla CI a riposo 
(r = 0,694, p < 0,0005).

Discussione

Le nuove scoperte di questo studio sono state le 
seguenti: (1) la progressiva diminuzione della CI con 
il peggioramento dell’ostruzione al flusso aereo e 
dell’iperinsufflazione era associata con lo sviluppo di 
un pattern ventilatorio sempre più superficiale e 
rapido ed una dispnea ingravescente a livelli pro-
gressivamente più bassi di ventilazione durante 
l’esercizio fisico e (2) a dispetto delle differenze 
significative tra i quartili in termini di ostruzione al 
flusso aereo a riposo, iperinsufflazione del polmone 
e capacità ventilatoria, l’intensità della dispnea da 
sforzo è aumentata considerevolmente fino a livelli 
intollerabili dopo che la VT ha raggiunto ~ il 75% 
della CIdin concomitante. I soggetti in ciascun quar-
tile erano distribuiti correttamente per età, altezza, 

figura 4. Vt, FR, CI dinamica e VRI sono mostrati graficamente vs la ventilazione/minuto ( 
•

Ve) 
durante l’esercizio a ritmo di lavoro costante. Da notare la chiara inflessione (plateau) del rapporto Vt/ 

•

Ve, 
che coincide con una simultanea inflessione del VRI. Dopo questo punto, ulteriori incrementi di  

•

Ve 
sono accompagnati da un aumento della FR. I dati riportati sono i valori medi in condizioni stazionarie 
di riposo, isotime (cioè, 2 min, 4 min), punto di inflessione Vt/ 

•

Ve e picco di esercizio. Vedi le legende 
delle Figure 1 e 2 per le abbreviazioni in esteso.
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BMI, sesso, storia di fumo di sigaretta e durata della 
BPCO. Le comparazioni trasversali di CFR e CPT 
hanno mostrato che l’iperinsufflazione del polmone 
aumentava progressivamente e che la CI diminuiva 
in maniera corrispondente da Q1 a Q4. 

Durante il test a ritmo di lavoro costante (CWR) 
ad alta intensità, il picco di  

•

Ve ed il picco di  
•

Vo2 
diminuivano progressivamente con il decrescere 

della CI a riposo. Curiosamente, il pattern di varia-
zione di  

•

Ve e  
•

Vo2 con il tempo (relativo al picco 
individuale di  

•

Ve e  
•

Vo2, rispettivamente) era straor-
dinariamente simile a dispetto della considerevole va- 
riazione dei tests di funzionalità polmonare a riposo 
tra i diversi quartili. Benché l’intolleranza all’eserci-
zio sia multifattoriale nella BPCO, questo studio 
conferma il ruolo centrale dei fattori della mecca-

I dati sono presentati come media ± DS, se non altrimenti specificato. Le lettere A, B, C e D indicano come segue: le medie con le stesse lettere 
sono simili e le medie con lettere differenti sono significativamente differenti l’una dall’altra dopo una correzione di Bonferroni per comparazioni 
multiple (p < 0,05). Vedi le legende delle Tabelle 1 e 2 per le abbreviazioni in esteso.

Tabella 3—Misurazioni nel punto di inflessione Vt/Ve durante l’esercizio

     ANOVA
 Q4 (n = 99) Q3 (n = 101) Q2 (n = 102) Q1 (n = 100) Valore di p

Tempo di esercizio, min    2,6 ± 1,5   2,6 ± 1,6   2,8 ± 1,5   3,1 ± 1,6  0,042
Dispnea, unità di Borg   3,6 ± 1,8   3,1 ± 1,6   3,2 ± 1,7   3,3 ± 1,9  0,336
 

•

Vo2, L/min      0,87 ± 0,27A        0,98 ± 0,32A,B     1,11 ± 0,36B     1,25 ± 0,40C < 0,0005
 

•

Ve, L/min    28,6 ± 7,7A   31,4 ± 8,9A     36,9 ± 10,8B     42,0 ± 11,2C < 0,0005
 

•

Ve, picco %    86 ± 12   84 ± 14   84 ± 14   82 ± 15  0,274
FR, atti/min  25,2 ± 4,8 25,0 ± 5,6 25,2 ± 6,5 26,3 ± 6,3  0,371
Vt, L     1,16 ± 0,30A     1,29 ± 0,35A     1,53 ± 0,49B     1,66 ± 0,48B < 0,0005
Vt/CIdin, %    77 ± 15   74 ± 13   74 ± 12   73 ± 14  0,192
CIdin, L     1,55 ± 0,43A     1,77 ± 0,44B     2,09 ± 0,63C     2,29 ± 0,59D < 0,0005
DCI inflessione-riposo, L  –0,37 ± 0,29 –0,35 ± 0,32 –0,31 ± 0,41 –0,25 ± 0,38  0,065
VRI, L     0,39 ± 0,31A       0,48 ± 0,28A,B        0,56 ± 0,31B,C     0,63 ± 0,38C < 0,0005
VRI, CPT %      5 ± 4A       6 ± 4A,B        7 ± 4B,C     9 ± 5C < 0,0005
VPFE, CPT % del predetto    101 ± 18A      91 ± 17B        86 ± 15B,C     81 ± 17C < 0,0005

figura 5. Interrelazioni riscontrate tra intensità della dispnea da sforzo, rapporto Vt/CI e ventilazione. 
Dopo il plateau del rapporto Vt/CI (cioè, il punto di inflessione Vt), la dispnea aumenta rapidamente 
fino a livelli intollerabili. Il progressivo distacco dei tracciati dispnea/ 

•

Ve con il peggioramento del quar-
tile è abolito quando la ventilazione è espressa come percentuale del valore di picco. I dati riportati 
sono i valori medi in condizioni stazionarie di riposo, isotime (cioè, 2 min, 4 min), punto di inflessione 
Vt/ 

•

Ve e picco di esercizio. Vedi le legende delle Figure 1, 2 e 4 per le abbreviazioni in esteso.
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nica ventilatoria.1-5 Nei pazienti con limitazione al 
flusso aereo, la CI a riposo (e non la capacità vitale) 
impone i limiti di esecuzione dell’espansione di Vt 
durante l’esercizio. Pertanto, nell’intero gruppo e 
per i pazienti in ciascun quartile, la CI a riposo cor-
relava positivamente con il picco di Vt e di  

•

Ve rag-
giunti durante l’esercizio a ritmo di lavoro costante 
(CWR). Le equazioni predittive per il picco di  

•

Ve 
derivate dalla CI a riposo (18,9 x CI) e dal FEV1 
(32,5 x FEV1) erano paragonabili tra i quartili, ma la 
CI a riposo era più accurata nel predire il picco di 
 

•

Ve in Q4. 
L’iperinsufflazione dinamica del polmone era pre-

sente nella maggior parte dei pazienti. La distribu-
zione della variazione della CIdin era ampiamente 
simile in ciascun quartile (Figura 3); l’iperinsufflazione 
dinamica era presente nel 93%, 89%, 88% e 76% dei 
soggetti in Q4, Q3, Q2 e Q1, rispettivamente. 
Decrementi simili della CI (dal riposo al picco) si 
sono verificati durante intervalli progressivamente 
più piccoli di  

•

Ve da Q4 a Q2. L’entità dell’iperinsuf-
flazione dinamica era significativamente minore in 
Q1 rispetto a Q4, ma la differenza in termini di 
importanza scompariva solo se venivano valutati 
quelli con decrementi di CI misurabili. La combina-
zione di FEV1/FVC a riposo e CI % del predetto, 
spiegava solo una piccola parte della variazione 
dell’entità dell’iperinsufflazione dinamica durante 
l’esercizio fisico. La nostra incapacità di predire 
accuratamente l’entità dell’iperinsufflazione dina-
mica dai parametri della funzionalità polmonare a 
riposo verosimilmente è il risultato del fatto che tali 
tests forniscono poche informazioni circa la severità 
della limitazione al flusso espiratorio o l’eterogeneità 
delle costanti della meccanica di tempo e le loro 
interazioni con il pattern ventilatorio.20

In associazione con la decrescente CI a riposo e la 
sua ulteriore diminuzione durante l’esercizio nella 
maggior parte dei casi, il pattern ventilatorio dive-
niva sempre più superficiale e rapido ed il picco di 
 

•

Ve era sempre più ridotto da Q1 a Q4. Pertanto, in 
ciascun quartile, Vt aumentava fino a raggiungere 
un valore massimo di ~75% della concomitante 
CIdin (o un VRI di ~5% fino a 10% della CPT) con 
relativa accelerazione della frequenza respiratoria. Il 
valore di  

•

Ve sub-massimale in corrispondenza del 
quale si verifica l’inflessione di Vt o il plateau 
dipende dalla CI a riposo. 

Una minoranza (58 di 427) dei nostri soggetti non 
ha mostrato alcuna diminuzione della CIdin durante 
l’esercizio. La piccola dimensione di tale gruppo ha 
reso difficoltosa ogni comparazione inter-quartile. 
Tuttavia, le relazioni dispnea- 

•

Ve, dispnea-Vt/CIdin 
e Vt/CIdin- 

•

Ve durante l’esercizio e le misurazioni di 
intensità della dispnea, Vt/CIdin e picco percen-
tuale di  

•

Ve nel punto di inflessione Vt/ 
•

Ve nei non-

iperinsufflati erano simili a quelle della maggior 
parte di coloro che mostravano iperinsufflazione.

In linea con il peggioramento dell’insufficienza 
meccanica (come indicato dalla decrescente CI a 
riposo), i livelli di intensità della dispnea da sforzo 
erano più alti ad un dato  

•

Ve da Q1 a Q4 (Figura 5). 
Tali differenze scomparivano quando il picco di  

•

Ve  
raggiungibile era considerato nel conteggio. Nono-
stante l’ostruzione delle vie aeree al baseline, l’inten-
sità della dispnea aumentava bruscamente quando 
VT raggiungeva ~75% della concomitante CIdin 
corrispondente ad una  

•

Ve di ~82% fino all’86% del 
valore di picco. Pertanto, la relazione tra aumento 
della dispnea ed aumento di Vt/CIdin era decisa-
mente simile tra tutti i quartili. Tale risposta appa-
riva essere bifasica in ciascun quartile: la dispnea 
aumentava linearmente fino a livelli moderati (3,1-
3,7 unità di Borg) per i primi 3 minuti (2,6-3,1 min) 
di esercizio (fase 1) ma aumentava bruscamente 
(fase 2) dopo l’inflessione/plateau di Vt.

Perché l’intensità della dispnea aumenta più re- 
pentinamente dopo che Vt/CIdin (e VRI) raggiunge 
un valore criticamente più basso? In tale situazione, 
Vt si posiziona vicino alla CPT dove c’è aumentato 
carico elastico/limite dei muscoli inspiratori funzio-
nalmente indeboliti. La tachipnea che si accompagna 
(e la crescente velocità dell’accorciamento) indeboli-
sce ulteriormente i muscoli respiratori sovraccaricati 
e nel contempo aumenta lo sforzo percepito. Abbia- 
mo precedentemente supposto che nella BPCO 
severa, l’incapacità di espandere ulteriormente il Vt 
di fronte ad un crescente drive nervoso centrale 
(disaccoppiamento neuro-meccanico) contribuisca 
all’intensità ed alla qualità della dispnea.3,4 Il presen-
te studio suggerisce che simili meccanismi siano in 
gioco attraverso i vari gradi di severità della BPCO; 
l’unica differenza è rappresentata dal fatto che 
l’esordio di questo disaccoppiamento neuro-mecca-
nico si verifica ad un  

•

Ve progressivamente più basso 
man mano che diminuisce la CI a riposo.

Lo studio attuale presenta limiti da valutare. La 
presenza dell’iperinsufflazione del polmone (CFR 
> 120% del predetto) era un criterio di inclusione; 
pertanto, i risultati non possono essere applicati ai 
pazienti senza iperinsufflazione. Tuttavia, crediamo 
che la popolazione del nostro studio sia stata ampia-
mente rappresentativa. Sulla base di una recente 
analisi trasversale in una grande coorte di soggetti 
BPCO,21 l’iperinsufflazione a riposo era presente 
nella maggior parte dei pazienti con BPCO da 
moderata fino a severa. Abbiamo pochi dati circa la 
severità delle alterazioni dello scambio polmonare 
dei gas (es, ipercapnia correlata all’esercizio), che 
possono influenzare ulteriormente la percezione 
della dispnea nella BPCO.22
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conclusioni

La CI a riposo influenza considerevolmente la ca- 
pacità ventilatoria, le risposte del pattern ventilatorio 
e l’evoluzione della dispnea da sforzo attraverso un 
range di severità della patologia in pazienti affetti da 
BPCO che iperinsufflano durante l’esercizio fisico. 
La progressiva riduzione della CI a riposo con l’au-
mentare della severità della patologia era associata 
con la comparsa di riduzioni critiche dell’espansione 
del Vt ed il relativo peggioramento della dispnea in 
condizioni di ventilazione progressivamente infe-
riore durante l’esercizio fisico. A dispetto delle diffe-
renze in termini di funzionalità polmonare al base-
line, si è verificato un significativo e ripido aumento 
dell’intensità della dispnea da sforzo fino a livelli 
intollerabili una volta raggiunto il ~75% della conco-
mitante CIdin.
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catori di normali processi biologici, di processi pato-
logici o di risposta ad interventi terapeutici. Sebbene 
il loro impiego non sia finalizzato a sostituire il giudi-
zio clinico, dovrebbero rappresentare comunque 
strumenti preziosi nel descrivere la storia naturale 
della malattia, così come un supporto nella gestione, 
nei processi decisionali e nella prognosi. Sono stati 
studiati molti biomarkers sistemici di infiammazione 
e stress ossidativo nelle ECOPD, ma nessuno ha 
ottenuto un vasto consenso allo stato attuale. Lo 
scopo di questa rassegna è fornire una panoramica 
dei biomarkers sistemici studiati nell’ambito delle 
ECOPD ed evidenziare le molecole più promet-
tenti, analizzandone il contributo in termini di pro-
cessi decisionali e prognosi.

I pazienti con BPCO sono suscettibili di periodiche
 riesacerbazioni con conseguente deterioramento 
della malattia, che sono provocate principalmente da 
batteri e virus e che sono denominate riacutizzazioni 
di BPCO (ECOPD). Riacutizzazioni frequenti acce-
lerano il declino della funzione respiratoria ed 
hanno grandi ripercussioni su qualità di vita, morbi-
lità e mortalità.1 Attualmente, le ECOPD vengono 
diagnosticate su base clinica in presenza di un peg-
gioramento di sintomi specifici che va oltre la varia-
bilità giornaliera e la cui gravità viene stimata in base 
al consumo di risorse sanitarie.1,2 L’eziologia delle 
ECOPD spesso rimane sconosciuta e le scelte tera-
peutiche sono generalmente empiriche. 

I biomarkers sono molecole utilizzabili come indi-

Articoli originaliCHEST
BPCO

Biomarkers sistemici nelle riacutizzazioni 
di BPCO
La sfida clinica attuale

Angela Koutsokera, MD; Daiana Stolz, MD, FCCP; Stelios Loukides, MD, FCCP;
Konstantinos Kostikas, MD, FCCP

Background: Le riacutizzazioni di BPCO (ECOPD) rimangono una causa importante di mortalità e 
morbilità. Nonostante i progressi nella comprensione della fisiopatologia, la loro valutazione si basa 
essenzialmente sulla presentazione clinica, che può essere variabile e difficilmente prevedibile. A 
tal proposito, un vasto numero di biomarkers sono stati testati, alcuni con risultati incoraggianti.
Metodi: È stata condotta una ricerca online di articoli pubblicati fino a dicembre 2010 utilizzando tre 
termini per ECOPD, cinque per biomarkers e cinque termini per metodo di campionamento. I bio-
markers sono stati studiati in relazione al potenziale ruolo nel definire e nel confermare la diagnosi 
di ECOPD, nel valutare eziologia e gravità, nel predire la prognosi e guidare le scelte terapeutiche.
Risultati: Sono stati studiati numerosi biomarkers nell’ambito delle ECOPD, la maggior parte 
dei quali ha mostrato un incremento all’esordio delle riacutizzazioni ed una riduzione nel 
decorso. Si sono evidenziate correlazioni tra i diversi biomarkers, mentre è stato più difficile 
stabilire relazioni dirette con variabili cliniche. Sebbene con molti limiti già noti, alcuni biomar-
kers, in particolare proteina C-reattiva per identificare ECOPD e procalcitonina per orientare 
verso l’antibioticoterapia, dovrebbero fornire informazioni clinicamente rilevanti.
Conclusioni: Allo stato attuale nessun biomarker singolarmente ha ottenuto un vasto consenso, 
sebbene alcuni forniscano informazioni utili sul piano clinico. È auspicabile che la valutazione 
dei biomarkers in ampi studi sui processi decisionali divenga un’area di  ricerca di grande inte-
resse in un futuro prossimo.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:34-43)

Abbreviazioni: ATS/ERS = American Thoracic Society/European Respiratory Society; AUC = area sotto la curva; 
BNP = peptide natriuretico tipo B; CRP = proteina C-reattiva; ECOPD = riacutizzazioni di BPCO; IP-10 = proteina-10 
interferon-γ inducibile; PCT = procalcitonina; ProADM = proadrenomedullina; ProET-1 = proendotelina-1; SAA = ami-
loide serica A; sTREM-1 = recettore solubile inducibile delle cellule mieloidi; TNF-α = fattore-α di necrosi tumorale.
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Materiali e MetoDi

È stata condotta una ricerca per articoli pubblicati 
fino a dicembre 2010 usando i database Medline e 
Highwire, così come riferimenti ottenuti da rassegne 
ed articoli. Abbiamo combinato tre termini per 
ECOPD (“riacutizzazioni di BPCO”, “peggioramento 
di BPCO”, BPCO acuta”) con quattro termini relativi 
a biomarkers (“biomarkers”, “proteine di fase acuta”, 
“citochine”, “stress ossidativo”) e cinque termini 
riguardanti il metodo di campionamento (“siero”, 
“plasma”, “sistemici”, “livelli circolanti”, “sangue pe- 
riferico”). Non sono stati inclusi nella rassegna 
abstracts o lavori orfani. Non sono stati analizzati i 
dati provenienti da popolazioni miste (pazienti con 
infezione delle basse vie aeree, insufficienza respira-
toria, riacutizzazione di patologie ostruttive in gene-
rale). La metodologia impiegata ha rispettato le indi-
cazioni delle linee guida MOOSE (Meta-analysis of 
Observational Studies in Epidemiology).3 La Figura 
1 mostra un diagramma di flusso della strategia di 
ricerca e selezione nello studio. 

La letteratura recente mostra grosse lacune riguar- 
do al consenso sulla definizione di base, sull’esordio 
delle ECOPD e sulla stabilità della malattia a causa 
di una scarsa omogeneità nel disegno degli studi. Le 
contrastanti evidenze accumulate rendono difficol-
tosa l’interpretazione globale dei risultati. Nell’ottica 
di colmare le discrepanze osservate nei dati estrapo-
lati, in questa rassegna è stata applicata la seguente 
terminologia in modo inequivocabile:

•	 	il	termine	“condizione	di	base”	fa	riferimento	ad	
un periodo che precede la comparsa di ECOPD 
(ad es. in fase di stabilità clinica) ed è stato usato 
solo per studi longitudinali (caso-controllo).

•	 	il	termine	“esordio”	delle	ECOPD	si	riferisce	al	
primo momento in cui i ricercatori riscontrano 
una riacutizzazione nei pazienti in studio.

•	 	si sono evitati i termini “stabilità” o “guarigione” 
dopo una riacutizzazione, utilizzando invece unità 
di tempo specifiche (ad es. giorno 35 o mese 1).

•	 	si	è	utilizzato	il	termine	“BPCO	stabile”	solo	per	
studi trasversali  che hanno messo a confronto 
pazienti con ECOPD e pazienti con BPCO in 
stabilità clinica (senza suddivisione in casi e con-
trolli).

BioMarkers sisteMici e storia naturale 
Delle ecoPD

Molti studi hanno valutato un gran numero di bio-
markers sistemici all’esordio delle ECOPD o in fase 
di guarigione. Sebbene non sistematicamente, la 
maggior parte dei biomarkers infiammatori studiati 
mostra un incremento all’esordio delle ECOPD ed 
una riduzione nel decorso. Ciò è particolarmente 
vero per la proteina C-reattiva (CRP), ad oggi la 
molecola più studiata in assoluto in letturatura, così 
come per altre proteine di fase acuta e biomarkers 
proinfiammatori. Anche un deficit di antiossidanti si 
ritiene svolga un ruolo importante nel decorso delle 
ECOPD.4-6 Tali eventi sono associati a modificazioni 
dei livelli di altre molecole metabolicamente attive 
come copeptina,7 leptina8 ed eritropoietina,9 così 
come a modificazioni di molecole espresse sulle cel-
lule circolanti.10,11 Una dettagliata panoramica dei 
biomarkers misurati nelle ECOPD è rappresentata 
nelle Tabelle e1-4, mentre le Tabelle 1 e 2 si riferi-
scono alla CRP e alla procalcitonina (PCT). Sebbene 
molti di questi biomarkers siano correlati tra loro, è 
difficile stabilire valide relazioni con variabili clini-
che di rilievo (Tabella e-5).

Per i clinici l’obiettivo finale è trarre dai dati rac-
colti, conclusioni cliniche per migliorare gli outco-
mes del paziente. Ciò rappresenta uno stimolo con-
tinuo, considerando l’ampio spettro di biomarkers 
candidati studiati nelle ECOPD. I successivi para-
grafi si focalizzano sull’applicazione clinica di questi 
biomarkers, discutendone il ruolo potenziale nel for-
mulare e confermare la diagnosi, nel valutare la 

figura 1. Flowchart della strategia di ricerca e selezione dello 
studio.
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6 documenti sono stati esclusi sulla base 
della popolazione selezionata:
Infezioni delle basse vie aeree (n = 3)
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Riacutizzazioni di patologia ostruttiva (n = 1)
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più nel dettaglio (n = 117)

Studi di biomarkers sistemici 
elegibili per l’inclusione (n = 75)

Studi inclusi nella rassegna (n = 69)
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eziologia e gravità, nel predire la prognosi e guidare 
le scelte terapeutiche. La Tabella 3 riassume i bio-
markers studiati in relazione a tali aspetti.

Diagnosi e Diagnosi Differenziale 
Di ecoPD

Allo stato attuale, in assenza di biomarkers speci-
fici, la diagnosi di ECOPD è squisitamente clinica.2 

Contribuendo ad una diagnosi rapida di una immi-
nente o stabilita ECOPD, i biomarkers potrebbero 
influenzare le scelte terapeutiche e gli outcomes  dei 
pazienti. Nel più ampio studio effettuato sino ad 
oggi Hurst e coll.24 hanno valutato la capacità di 36 
biomarkers di identificare le ECOPD, stabilendo 
come le tre molecole più adatte siano CRP, IL-6 ed 
il fattore-1 di inibizione del progenitore mieloide. Il 
biomarker più selettivo risultava CRP, esibendo una 
discreta capacità diagnostica, con un’area sotto la 
curva (AUC) di 0,73; una sensibilità del 40% ed una 
specificità del 90% per un cutoff di 27,6 mg/L.24 

Nessuno dei suddetti biomarkers da solo potrebbe 

rappresentare un elemento diagnostico migliore 
della presenza di alcuni dei sintomi maggiori di 
ECOPD (peggioramento della dispnea, incremento 
del volume e/o della purulenza dell’espettorato). La 
combinazione ottimale di tre biomarkers (CRP, 
metalloproteinasi 9 della matrice e fattore-1 di inibi-
zione del progenitore mieloide) si accompagna ad 
una AUC non significativamente migliore di quella 
relativa a CRP da sola,24 ma associando CRP ad 
alcuni sintomi maggiori AUC aumenta significativa-
mente a 0,88. Molti altri studi hanno suggerito un 
possibile ruolo di CRP nell’identificare le ECOPD, 
anche se con un’accuratezza diagnostica modesta.

I dati sull’impiego di biomarkers per la diagnosi 
differenziale di ECOPD sono limitati. In pazienti 
con riacutizzazione lieve associata a broncospasmo, i 
livelli di IL-1 Ra, IL-4 e IL-6 risultavano inferiori 
nell’asma rispetto a ECOPD.54 In un altro studio su 
150 pazienti con infezione respiratoria acuta, i 
pazienti con polmonite mostravano livelli superiori 
del recettore solubile inducibile delle cellule mie-
loidi (sTREM-1), seguiti da ECOPD, riacutizzazioni 

Una versione estesa di questa Tabella è rappresentata dalla Tabella e-1 del supplemento online.  nessuna differenza; ↑ incremento; ↓ riduzione.
CRP = proteina C-reattiva; ECOPD = riacutizzazioni di BPCO; GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.

Tabella 1— Valutazione di CRP all’esordio delle ECOPD (disegno trasversale) e nel decorso delle ECOPD
(disegno longitudinale)

 Periodo: dalla stabilità  Periodo: decorso
Riferimenti clinica all’esordio delle ECOPD Confronti all’esordio delle ECOPD delle ECOPD

Bathoorn e coll.12 	 ... ...
Bircan e coll.13 ... ECOPD > controlli, ECOPD > BPCO stabile, ECOPD < polmoniti ...
Bozinovski e coll.14 ↑ ECOPD > BPCO stabile ↓
 ... : Livello I, Livello II/III ECOPD ...
 ... ECOPD batteriche > non batteriche ...
Brekke e coll.15 ... 59% e 53% con ≥ 50 mg/L ...
Creutzberg e coll.16 ... ECOPD > controlli; : con o senza infezione batterica  ↓
Crooks e coll.17 ... ... ↓
Daniels e coll.18 ... Livelli più alti se batteri presenti nell’espettorato ...
Dentener e coll.19 ... ... ↓
Dev e coll.20 ... Livelli più alti nelle infezioni da Streptococcus pneumoniae e Moraxella Catarrhalis ...
Gompertz e coll.21 ... Espettorato purulento > mucoide ↓
Hill e coll.22 ↑ : ECOPD con e senza deficit di α1-antitripsina ↓
Hurst e coll.23 ↑ ... ...
Hurst e coll.24 ↑ ... ...
Kherad e coll.25 ... : con o senza infezione virale comprovata ...
Koutsokera e coll.6 ... ... ↓
Krommidas e coll.26 ... ... ↓
Lázár e coll.27 ... ECOPD > controlli ...
Perera e coll.28 ↑ ... ...
Phua e coll.29 ... Polmoniti > ECOPD ...
Quint e coll.30 ↑	 ... ...
Sala e coll.9 ... ECOPD > BPCO stabile, ECOPD > controlli ↓
Sethi e coll.31 ↑ ... ↓
Spruitt e coll.32 ... ECOPD > BPCO stabile, ECOPD > controlli ↓
Stockley e coll.33 ... Espettorato purulento > mucoide ...
Stolz e coll.34 ... Livelli più alti in ECOPD tipo 1 ↓
  Livelli più alti in BPCO lieve-moderata
Tkacova e coll.11 ... Pazienti con ECOPD GOLD II < III < IV ...
Weis e Almdal35 ... : ECOPD con aumentata purulenza dell’espettorato, polmonite ...
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asmatiche e controlli.29 In uno studio retrospettivo 
recente su 319 pazienti ospedalizzati per polmonite, 
riacutizzazione asmatica o ECOPD, valori di CRP 
> 48 mg/L si accompagnavano ad una sensibilità del 
91% ed una specificità del 93% nell’identificare i 
pazienti con polmonite.55 Tuttavia, sono necessari 
studi prospettici per valutare tali biomarkers nella 
diagnosi differenziale di ECOPD rispetto ad altre 
condizioni con un quadro clinico simile. 

eziologia Delle ecoPD

Le ECOPD possono essere provocate da agenti in- 
quinanti, batteri e virus, ma nella maggioranza dei 
casi non è possibile risalire ad una causa precisa. 
L’individuazione di biomarkers che possano essere di 

aiuto nell’identificazione eziologica potrebbe avere 
implicazioni terapeutiche. La CRP si accompagna 
sistematicamente ad incremento della purulenza 
dell’espettorato,21,33,35,41 ma gli studi corredati di 
analisi batteriologiche non sono giunti a conclusioni 
condivise poiché alcuni ricercatori hanno descritto 
livelli aumentati di CRP in ECOPD associate ad in- 
fezione batterica18,20 ma altri no.14,16 Bircan e coll.13 
hanno evidenziato che un cutoff > 10 mg/L per CRP 
si associa all’84% di sensibilità ma al 38,4% di speci-
ficità nel riconoscere le infezioni batteriche. Quando 
si analizza come variazione percentuale dalla fase di 
stabilità clinica alle ECOPD, la CRP mostra un in- 
cremento significativamente maggiore nelle riacutiz-
zazioni batteriche,12 mentre uno studio dimostra che 
la probabilità di una ECOPD batterica aumentava 

Una versione estesa di questa Tabella è rappresentata dalla Tabella e-2 del supplemento online. PCT = procalcitonina. Vedere la Tabella 1 per il
significato dei simboli e delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—Valutazione di PCT all’esordio delle ECOPD (disegno trasversale) ed in corso di ECOPD
(disegno longitudinale)

 Periodo: dalla stabilità  Periodo: decorso
Riferimenti clinica all’esordio delle ECOPD Confronti all’esordio delle ECOPD delle ECOPD

Bozinovski e coll.14 	 ... ...
Christ-Crain e coll.36 ... 44,8% con > 0,1 μg/L, 17,2% con > 0,25 μg/L ...
Daniels e coll.18 ... : presenza o assenza di batteri nell’espettorato ...
Daubin e coll.37 ... : ECOPD batterica comprovata o meno ...
Kherad e coll.25 ... : ECOPD associata o meno ad un virus ...
Phua e coll.29 ... ECOPD < polmoniti ...
Stolz e coll.38 ... 51% con < 0,1 μg/L, 29% con 0,1-0,25, 20% con > 0,25 ...
Stolz e coll.34 ... : stadiazione GOLD ↓

BNP = peptide natriuretico tipo B; ECP = proteina cationica eosinofila; IP-10 = proteina-10 interferon-γ inducibile; MPIF-1 = fattore-1 inibitore 
del progenitore mieloide; ProADM = proadrenomedullina; ProET-1 = proendotelina-1; SAA = amiloide serica A; sIL-5Rα = recettore α solubile 
per IL-5; SP-D = proteina D surfactante; TNF-R = recettore solubile del fattore di necrosi tumorale; sTREM-1 = recettore solubile inducibile 
delle cellule mieloidi; TNF-α = fattore-α di necrosi tumorale. Vedere le legende delle Tabelle 1 e 2 per la spiegazione delle altre abbreviazioni. 
a Lo studio di Hurst e coll.24 ha valutato il ruolo di 36 biomarkers plasmatici (CRP, IL-6, proteina-1β infiammatoria dei macrofagi, chemochina 
regolatrice-attivatrice dei macrofagi, adiponectina, molecola-1 di adesione intercellulare solubile, fattore neurotrofico cervello-derivato, pro-
teina-78 attivante i neutrofili epitelio-derivata, eotaxina-2, [omologo 2 dell’oncogene virale della leucemia eritroblastica, fibronectina, interferon-γ, 
IL-1β, IL-1Ra, IL-8, IL-12p40, IL-15, IP-10, fattore chemotattico α delle cellule-T interferon-γ inducibile, proteina 1 chemotattica dei monociti, 
MIP-1β, metalloproteinasi 9 della matrice, mieloperossidasi], prolattina, regolatore espresso e secreto dell’attivazione delle cellule-T, selectina-1, 
TGF-α, inibitore tissutale della metalloproteinasi-1, TNF-α, TNF-R1, TNF-R2, fattore di crescita endoteliale vascolare) nel confermare la dia-
gnosi delle ECOPD e determinarne la gravità. Nella tabella in oggetto sono stati riportati i markers più soddisfacenti dello studio citato.

Tabella 3—Studi sul valore prognostico dei biomarkers sistemici applicati alla clinica

Parametro     Biomarkers studiati

Diagnosi CRP,13,24 IL-6,24 MPIF,24 SP-D39 (36 biomarkers valutati da Hurst e coll.24,a)
Eziologia BNP,40 CRP,12-14,16,20,21,25,30,31,33,35,41,42 ECP,43 fibrinogeno,44,45 glucosio,16 IL-6,12,30,44,46 insulina,16 IP-10,30 
       leptina,16 ProADM,47 ProET-1,47 PCT,18,37,47 SAA,14 sIL-5Rα,43 sTNF-R55,16 sTNF-R7516

Gravità BNP,40 copeptina,7,34 CRP,14,31,34 ProADM,47 ProET-1,47 PCT,14,34,37 SAA,14 sTREM-129 (36 biomarkers
       valutati da Hurst e coll.24,a)
Guida all’uso degli antibiotici CRP,18 PCT,18,36,38,48 sTREM-129

Durata dell’ospedalizzazione Albumina,49 BNP,40 copeptina,34 CRP,34 PCT,34,37 ProADM,47 ProET-1,47 sTREM-1,29 troponina50,51

Durata del ricovero/complicanze Copeptina,34 CRP,6,28,34,50 fibrinogeno,6 glucosio,52 IL-6,6,28 PCT,34,37 SAA,6 sTREM-1,29 TNF-α6

Frequenza/ricorrenza delle ECOPD Albumina,49 CRP,28 IL-6,28 PCT37

Mortalità/sopravvivenza BNP,40 CRP,7,15,34,47 PCT,37,47 ProADM,47 ProET-1,47 sTREM-1,29 troponina15,50,51,53
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del 57% per ogni incremento unitario del logCRP.14 
È interessante come il valore predittivo di CRP nel 
distinguere una ECOPD causata da un nuovo ceppo 
batterico migliori se combinata con fattore-α di 
necrosi tumorale (TNF-α) ed elestasi neutrofila nel-
l’espettorato.31 Analogamente i livelli di IL-612 ed 
amiloide serica A (SAA)14 sono stati trovati significa-
tivamente aumentati in ECOPD batteriche, mentre 
glucosio,16 insulina,16 leptina,16 peptide natriuretico 
tipo B (BNP),40 PCT,18,37 proadrenomedullina (Pro-
ADM), 47 proendotelina-1 (ProET-1),47 ed i recet-
tori solubili per TNF R55 e R7516 hanno fallito nel 
tentativo di differenziare pazienti con colture 
dell’espettorato positive o negative per batteri.

Le ECOPD virali sono state correlate all’incremen- 
to di proteina cationica eosinofila (ECP),43 recettore α 
solubile per IL-5,43 fibrinogeno,44 e proteina-10 
interferon-γ inducibile (IP-10).30 I livelli di fibrino-
geno risultavano elevati in ECOPD virali,44 mentre 
Quint e coll.30 hanno dimostrato come IP-10 fosse 
aumentata in ECOPD Rhinovirus umani positive e 
significativamente correlata alla carica virale. Secon- 
do questo studio, un cutoff di 260 pg/mL di IP-10 in 
presenza di sintomi da raffreddamento dovrebbe 
essere associato ad una specificità del 80% e ad una 
sensibilità del 67% per una ECOPD da Rhinovirus 
umani.30 D’altro canto CRP25,30 e PCT25,37 non po-
trebbero distinguere ECOPD associate a virus dalle 
altre, mentre il ruolo di IL-6 non è ancora chiaro. 
Seemungal e coll.44 hanno dimostrato che i livelli 
serici di IL-6 erano più alti in ECOPD virali rispetto 
alle forme non virali, senza però raggiungere una 
differenza statisticamente significativa. Sebbene uno 
studio mostri come ECOPD associate sia a Rhinovi-
rus sia a Haemophilus influenzae si accompagnino a 
livelli serici di IL-6 più elevati rispetto a ECOPD 
senza entrambi i patogeni,46 altri studi hanno evi-
denziato come IL-6 non sia correlata all’identifica-
zione di Virus Respiratorio Sinciziale né alla carica 
virale nell’espettorato.30 

Valutazione Della seVerità Delle ecoPD 

Generalmente la stratificazione di gravità delle 
ECOPD si riferisce ai criteri di American Thoracic 
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS), 
relativi al consumo di risorse sanitarie1,2 oppure a 
quelli di Anthonisen, che stadiano il paziente in base 
a sintomi presenti e purulenza dell’espettorato.56 
Entrambe le classificazioni sono basate su una valuta- 
zione soggettiva del quadro clinico, da cui la neces-
sità dell’impiego di biomarkers per una valutazione 
di gravità più oggettiva. 

Pazienti con ECOPD di gravità tale da guadagnarsi 
l’accesso in ICU presentano alti livelli di BNP,40 
copeptina,34 ProADM,47 e PCT,34 all’ingresso. Peral-

tro, un picco di troponina è stato correlato alla neces- 
sità di ventilazione non-invasiva.50 Al contrario, i livelli 
di CRP34 e ProET-147 non differivano tra i pazienti 
ricoverati in ICU e quelli ricoverati in reparto.

I livelli di CRP risultavano particolarmente alti in 
pazienti con ECOPD tipo 1 Anthonisen34 e correlati 
alla gravità stimata da un punteggio clinico.31 Tuttavia 
i valori di CRP non differivano tra i livelli I e II ATS/
ERS di ECOPD, per cui questo biomarker non era in 
grado di predire episodi gravi meglio della dispnea o 
dei criteri di Anthonisen.34 Utilizzando il rapporto 
esordio delle ECOPD – stabilità clinica come pre-
dittore di episodi gravi, un cutoff dei livelli di CRP 
aumentati di 2 volte risultava 80% sensibile e 54% 
specifico, con un indice di probabilità positiva e 
negativa rispettivamente di 1,73 e 0,37.14

SAA, un’altra proteina di fase acuta, risultava signi- 
ficativamente elevata nei livelli II/III ATS/ERS vs li- 
vello I ECOPD, con un incremento quadruplo o ad- 
dirittura superiore in ECOPD gravi. Nello specifico, 
per un cutoff di 12,5 mg/L SAA presentava 87% di 
sensibilità per ECOPD gravi, con un valore predit-
tivo negativo di 92%. Al contrario di CRP, SAA risul-
tava migliore della dispnea o dei criteri di Anthoni-
sen nel predire episodi gravi, mentre CRP o SAA asso- 
ciate ad un sintomo maggiore non miglioravano la 
predizione di ECOPD gravi rispetto alla sola SAA.14

Per quanto riguarda gli altri campioni, i livelli di 
sTREM-1 erano più alti in ECOPD tipo 1 Anthoni-
sen,29 mentre i livelli massimi di PCT (valutati trami-
te tre campioni ottenuti nelle prime 24 ore dall’in-
gresso) > 0,25 μg/L erano presenti in molti pazienti 
critici.37 Nel caso di PCT, un cutoff di 12,5 μg/L pos-
sedeva una sensibilità del 54% ed un valore predit-
tivo negativo del 79% per ECOPD gravi.14 Al con-
trario BNP,40 ProADM47 e ProET-147 potrebbero 
non distinguere il tipo di ECOPD secondo i criteri 
di Anthonisen, mentre lo studio di Hurst e coll.24 
non ha individuato un ruolo statisticamente signifi-
cativo nel valutare la gravità di ECOPD per i 36 bio-
markers studiati.

guiDa all’uso Degli antiBiotici

Solo un sottogruppo di pazienti con ECOPD trae 
beneficio dalla terapia antibiotica ed i biomarkers 
potenzialmente utili nell’identificare tali pazienti, 
dovrebbero contenere il vasto impiego di antibiotici e 
di conseguenza lo sviluppo di resistenze. La PCT è 
stata la più studiata come potenziale indicatore della 
necessità di ricorrere all’antibiotico nei pazienti con 
ECOPD. Lo studio di Stoltz e coll.38 scoraggia l’uso 
di antibiotici per livelli di PCT < 0,1 μg/L, ne racco-
manda la somministrazione per livelli > 0,25 μg/L, 
mentre per livelli compresi tra 0,1 e 0,25 μg/L l’im-
piego dell’antibiotico dovrebbe essere suggerito da 
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considerazioni cliniche. Questo studio dimostrava 
che la guida offerta da PCT si traduca in un vantag-
gio significativo rispetto alla terapia standard, nel 
limitare l’impiego della terapia antibiotica fino a sei 
mesi con un numero necessario da trattare pari a 3, 
senza compromettere outcomes clinici come il tasso 
di riacutizzazione e il tempo alla successiva riacutiz-
zazione.38 Tali risultati sono in linea con gli studi 
condotti su popolazioni con infezioni delle basse vie 
aeree che hanno valutato sottogruppi di pazienti con 
ECOPD (sebbene cutoff di PCT e raccomandazioni 
non siano stati condivisi da tali studi).36,48

Al contrario, lo studio di Daniels e coll.18 ha ri-
portato che i livelli di PCT non differivano in pre-
senza o assenza di batteri e che pazienti con bassi li- 
velli di PCT non beneficiavano della terapia antibio-
tica. In questo studio, i dati sono stati ottenuti da un 
trial randomizzato placebo-controllato con doxiciclina 
associata a corticosteroidi sistemici per ECOPD ed 
il successo della terapia era definito da una completa 
remissione o da una riduzione dei sintomi in assenza 
di una nuova infezione intercorrente. La differenza 
nei risultati è stata attribuita ad un diverso disegno 
degli studi, soprattutto per caratteristiche delle po- 
polazioni ed obiettivi prefissati. Inoltre, nello studio 
di Stoltz e coll.38 i pazienti sono stati randomizzati 
per valori di PCT o terapia standard, suggerendo 
ancora un possibile ruolo di PCT. Va anche detto 
che nello studio di Daniels e coll.,18 la maggioranza 
dei pazienti con bassi livelli di PCT possedeva 
un’elevata CRP. Sebbene ai clinici siano noti i valori 
di CRP e ciò dovrebbe condizionare le decisioni 
terapeutiche, un graduale aumento dei benefici del 
trattamento con doxiciclina si è osservato per livelli 
crescenti di CRP.18

eVoluzione clinica Delle ecoPD 

Durata dell’ospedalizzazione

È stata descritta una correlazione positiva tra per-
manenza in ospedale e livelli di copeptina,34 Pro-
ADM,47 ProET-1,47 albumina,49 troponina,50,51 e 
BNP,40 oltre a ECOPD associate ad eosinopenia.57 
Di particolare interesse risulta l’osservazione che 
livelli di copeptina < 40 pmol/L all’ingresso fossero 
associati ad un’ospedalizzazione media di 9 giorni 
rispetto ai 14 giorni in pazienti con livelli > 40 
pmol/L.34 Nel caso della troponina, pazienti con 
livelli aumentati presentavano una ospedalizzazione 
più lunga,51 ma solo un livello di picco era in grado 
di predire la durata del ricovero.50 La tendenza ad 
una ospedalizzazione più breve è stata osservata 
anche in pazienti con livelli bassi di PCT, anche se 
questa differenza non ha raggiunto la significatività 
statistica.34 Nei pazienti ricoverati in ICU, i livelli di 

BNP40 e copeptina34 all’ingresso correlavano con la 
permanenza in ICU, mentre non sono state riportate 
correlazioni significative per PCT,34,37 ProADM,47 
CRP,34 o ProET-1.47

Tempo di remissione clinica e sviluppo 
di complicanze

A fronte dei pochi articoli dedicati, la maggioranza 
degli studi ha valutato il ruolo di CRP come fattore 
predittivo del tempo di remissione clinica. Uno stu-
dio ha descritto livelli di CRP all’ingresso paragona-
bili tra sottogruppi di pazienti che in seguito hanno 
riportato la persistenza dei sintomi al giorno 10 
rispetto a quelli che hanno riportato la risoluzione 
degli stessi.6 In un altro studio, pazienti non guariti 
da ECOPD al giorno 35 mostravano sistematica-
mente alti livelli serici di CRP in fase di guari-
gione.28 Molti altri biomarkers, come fibrinogeno,6 
TNF-α,6 SAA6 e IL-6,6,28 non erano correlati al 
tempo di remissione clinica.

Riguardo lo sviluppo di complicanze, i dati su CRP 
sono contraddittori, poiché alcuni ricercatori non 
hanno riportato correlazioni con uno scompenso cli-
nico a lungo termine,34 mentre altri hanno dimostrato 
come le complicanze in generale siano correlate con i 
livelli di CRP all’ingresso e con un picco dei livelli di 
CRP.50 Nell’ambito della ricerca, la copeptina appare 
un biomarker promettente poiché i suoi livelli all’in-
gresso erano associati a scompenso clinico a lungo 
termine, soprattutto quando combinati con una storia 
di ospedalizzazioni per ECOPD nell’anno prece-
dente.34 Ciò non è stato dimostrato per PCT.34

Frequenza e ricorrenza delle ECOPD

Sono stati valutati numerosi biomarkers come in- 
dicatori di una ECOPD imminente. Alcuni sono 
stati dosati in fase di stabilità clinica ed associati alla 
frequenza di riacutizzazioni o all’incidenza di ospe-
dalizzazioni nei pazienti con BPCO (Tabella 4). Tut-
tavia soltanto un limitato numero di studi riguardava 
il dosaggio di biomarkers all’esordio o in corso di 
ECOPD nel tentativo di predire la frequenza e la 
ricorrenza delle ECOPD. Perera e coll.28 hanno 
mostrato differenze significative di IL-6 serica e 
CRP tra frequenti e rari riacutizzatori. Nello speci-
fico, un’alta concentrazione di CRP 14 giorni dopo 
l’insorgenza di una riacutizzazione era associata ad 
un intervallo di tempo più breve prima della succes-
siva ECOPD, mentre livelli elevati di CRP al giorno 
14 erano correlati ad una riccorrenza entro 50 
giorni, indipendentemente da gravità clinica, fre-
quenza delle ECOPD e terapia con corticosteroidi 
orali.28 Viceversa, PCT non aveva valore predittivo 
di ricorrenza delle ECOPD37 ed i livelli di albumina 
non differivano nei pazienti guariti dalle ECOPD.49
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Stima della mortalità

ProADM ha mostrato un’associazione indipen-
dente con una sopravvivenza a 2 anni poiché livelli 
più alti all’ingresso sono stati riscontrati nei deceduti 
ospedalizzati e nei deceduti a lungo termine.47 Il 
miglior cutoff diagnostico era 0,77 nmol/L, con una 
sensibilità di 0,81 e una specificità di 0,53 nel pre-
dire la morte a 2 anni. Inoltre paragonato a quello 
dei pazienti con livelli di ProADM < 0,84 nmol/L, il 
tasso di mortalità a 2 anni nei pazienti con ProADM 
≥ 0,84 nmol/L all’ingresso in ospedale era 3,12 (IC 
95%, 1,35-7,58 nmol/L).47

Analogamente sono state studiate anche ProET-1, 
copeptina e PCT. I livelli di ProET-1 non differivano 
tra pazienti che sopravvivevano o morivano durante 
il ricovero, ma sono stati riscontrati livelli più alti 
all’ingresso in pazienti deceduti a lungo termine.47 
Copeptina tendeva ad essere più elevata nei pazienti 
deceduti così come in caso di mortalità ospedaliera, 
con una AUC di sopravvivenza di 0,75 (più ampia di 
quella relativa a CRP e simile a quella per PCT). Un 

cutoff di 53 pmol/L si accompagna ad una sensibilità 
del 58% ed una specificità del 80% nel predire la 
mortalità nel follow-up e questo biomarkers si è di- 
mostrato un indice prognostico indipendente.7 
Anche PCT è stata correlata alla mortalità a 2 anni 
con un un indice di rischio di 1517 (IC 95%, 1144-
2010),47 mentre livelli di PCT all’ingresso > 0,25 
μg/L sono stati associati alla mortalià in ICU.37

CRP7,15,34,47 e BNP40 hanno fallito come predittori 
di mortalità, mentre i dati relativi al valore prognostico 
di troponina sulla mortalità ospedaliera sono contrad- 
dittori, con alcuni ricercatori che non descrivono dif-
ferenze50,51 e altri che attribuiscono ai livelli elevati 
un forte valore predittivo di mortalità ospedaliera.53 
Peraltro, la maggioranza degli studi depone per ele-
vati livelli di troponina in corso di ECOPD associati 
ad un aumentato rischio di morte post dimissione.15

Infine uno studio retrospettivo ha riportato come 
l’eosinopenia fosse associata ad un’aumentata morta-
lità indipendente da età, conta dei leucociti e pH 
ematico. Sebbene manchino studi prospettici, tale 

ET-1 = endotelina-1; LBP = proteina legante il lipopolisaccaride; MBL = lectina legante il mannosio; MCP = proteina chemotattica monocitaria; 
NAP = peptide attivante i neutrofili; NGAL = lipocalina gelatinasi-associata neutrofila. Vedere le legende delle Tabelle 1 e 3 per la spiegazione 
delle altre abbreviazioni.
aS all’apice = siero; P all’apice = plasma.

Tabella 4—Biomarkers sistemici misurati nella BPCO in fase di stabilità clinica come fattori predittivi di aspetti
clinici associtati alle ECOPD

Biomarkera Riferimenti             End Point    Commento

α1-antitripsinaP 58 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano correlati all’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
CeruloplasminaP 58 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano correlati all’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
CRPS 59 Ospedalizzazioni per BPCO, Livelli aumentati sono un fattore predittivo forte di ospedalizzazioni per BPCO
     morte    e morte
 60 Frequenza delle ECOPD Nessuna differenza tra riacutizzatori frequenti (≥ 3/y) o rari (≤ 2/y)
CRPP 61 Frequenza delle ECOPD Elevato nei riacutizzatori frequenti
CXCL16P  61 Frequenza delle ECOPD Nessuna associazione riportata
ET-1P  62 Frequenza delle ECOPD Nessuna associazione riportata
FibrinogenoP  63 Frequenza delle ECOPD Riacutizzatori frequenti (≥ 2,52/y) presentavano un più rapido aumento
      del fibrinogeno plasmatico
 58 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano correlati all’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
 64 Frequenza delle ECOPD, Livelli aumentati erano correlati alla frequenza delle ECOPD e allo sviluppo 
     gravità    di ECOPD gravi
AptoglobinaP 58 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano correlati all’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
IL-6S  28 Ricorrenza delle ECOPD Nessuna associazione riportata
LBPP  64 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna relazione con la comparsa di ECOPD gravi o moderate; nessuna
      associazione con l’epoca della prima ECOPD
MBLP  65 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna associazione riportata
MCP 4P  61 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna associazione riportata
NAP 2P  61 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna associazione riportata
NGALP  66 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli alti erano correlati a riacutizzazioni frequenti
OrosomucoideP 58 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano correlati all’incidenza di ospedalizzazioni per BPCO
OsteoprotegerinaP 61 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano associati a ECOPD frequenti 
SP-DS  67 Ospedalizzazioni per BPCO Aumentato rischio di ECOPD con valori > 95° percentile (per i non fumatori)
sTNF-R1P  61 Ospedalizzazioni per BPCO Livelli aumentati erano associati a ECOPD frequenti
sTNF-R55P  64 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna relazione con la comparsa di ECOPD gravi o moderate; nessuna
      associazione con l’epoca della prima ECOPD
sTNF-R75P  64 Ospedalizzazioni per BPCO Nessuna relazione con la comparsa di ECOPD gravi o moderate; nessuna
      associazione con l’epoca della prima ECOPD
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osservazione rimane quanto meno interessante, ipo-
tizzando un legame con l’eosinofilia osservata in 
alcuni casi di ECOPD.57,68

BioMarkers ProMettenti 
e sfiDe future

Lo sviluppo di un candidato biomarker per appli-
cazioni cliniche teoricamente dovrebbe articolarsi 
nei seguenti step: 1) provata associazione con dia-
gnosi o prognosi di interesse, 2) conferma prospet-
tica in coorti indipendenti di pazienti rappresenta-
tive delle popolazioni di interesse, 3) documentato e 
cospicuo aumento di informazioni cliniche in aggiun- 
ta a quelle esistenti, 4) valutazione degli effetti sulla 
gestione dei pazienti e la prognosi, 5) e su costi-effi-
cacia. Va sottolineato come in questo lungo percorso 
di approvazione di un biomarker, i fattori statistici 
non siano l’unico aspetto da prendere in considera-
zione poiché anche disponibilità, facile interpreta-
zione e costi rivestono un ruolo importante.69,70 Seb-
bene la maggior parte dei candidati biomarkers o loro 
combinazioni non siano andati oltre il primo step di 
tale percorso, la letteratura recente sta progredendo 
rapidamente. Nonostante i molti limiti che ostacolano 
consenso ed applicazione su larga scala, dai biomarkers 
più studiati è possibile estrapolare informazioni cli-
niche utili. Per esempio, CRP possiede un discreto 
potere diagnostico per ECOPD (40% di sensibilità e 
90% di specificità per un cutoff di 27,6 mg/L), che 
non prevarica il valore diagnostico di alcuni sintomi 
maggiori di ECOPD, tuttavia si è dimostrato come 
CRP in aggiunta ad alcuni sintomi maggiori aumenti 
marcatamente la resa diagnostica di questi ultimi.24 
Inoltre analizzando il tasso percentuale del passaggio 
dalla stabilità clinica alle ECOPD, CRP mostra un 
incremento significativamente maggiore nelle riacu-
tizzazioni batteriche12,14 predicendo gli episodi gravi, 
anche se in modo meno accurato rispetto alla dispnea 
o ai criteri di Anthonisen.12,34 Anche PCT è stata 
associata alla stadiazione di gravità delle ECOPD ed 
è stato dimostrato come la terapia guidata dalla PCT 
porti ad un uso ridotto di antibiotici senza compro-
missione della prognosi.38 Infine, SAA potrebbe 
essere un marker promettente poiché un incremento 
quadruplo rispetto ai valori basali è stato associato 
ad episodi gravi di ECOPD, con un valore predittivo 
della gravità migliore della dispnea o dei criteri di 
Anthonisen.14

Nel futuro prossimo, la combinazione di molteplici 
biomarkers, complementari ed indipendenti, dosati in 
uno stesso o differenti campioni non tradirà le aspet-
tative e diverrà un’area di intensa ricerca. Inoltre, 
combinazioni di biomarkers sistemici e locali potreb-
bero fornire informazioni utili. In aggiunta a ciò, la 
genomica e più specificamente la proteomica, lo stu-

dio di intere proteine complementare a quello del 
genoma, rappresentano la frontiera della ricerca me- 
dica. Questa disciplina ha il pregio di spingersi in 
profondità a livello delle numerose interazioni che 
caratterizzano la fisiologia cellulare, ma senza un 
approccio razionale si corre il rischio di una maggiore 
complessità fine a se stessa, senza migliorare in ma- 
niera significativa gli outcomes clinici.69,71,72 I meto-
di statistici, come l’analisi di curve decisionali, fanno 
sempre più parte di questo contesto, allo scopo di mi- 
gliorare la rilevanza clinica dell’indagine statistica.73

conclusioni

In questa rassegna abbiamo riassunto la maggior 
parte degli studi che hanno valutato i biomarkers si- 
stemici candidati alla diagnosi ed alla classificazione 
delle ECOPD, a facilitare le decisioni cliniche e la 
prognosi dei pazienti con ECOPD. Nonostante i ri- 
sultati incoraggianti di molti studi, le contraddizioni 
riscontrate suggeriscono che probabilmente nessun 
biomarkers da solo riesca a centrare tutti gli obiettivi 
prefissati in questa rassegna. Prendendo in conside-
razione i molti limiti già noti, alcuni biomarkers e in 
particolare CRP per l’identificazione di una ECOPD 
e PCT per la guida alla terapia antibiotica potreb-
bero fornire informazioni clinicamente rilevanti. 
Pertanto la strada da percorrere è quella di validare 
il ruolo di biomarkers già esistenti attraverso ampi 
studi clinici; l’associazione di biomarkers ad informa-
zioni cliniche importanti nell’ambito di studi sui pro-
cessi decisionali; lo sviluppo di nuovi biomarkers 
sistemici, specifici per patologia. 
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targets discussed in this review. Taking into consider-
ation the several limitations yet to be addressed, some 
of the biomarkers, and most notably CRP for the 
identifi cation of an ECOPD and PCT for antibiotic 
guidance, may provide clinically relevant informa-
tion. Therefore, the way ahead possibly leads through 
the validation of existing biomarkers in large clinical 
trials; the combination of biomarkers with impor-
tant clinical information in decision-making studies; 
and the evolution of novel, disease-specifi c systemic 
biomarkers. 
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in monosomministrazione giornaliera è attualmente 
l’unico farmaco anticolinergico long-acting disponi-
bile.5,6 L’aclidinio bromuro è un nuovo antagonista 
muscarinico long-acting attualmente sotto revisione 
da parte della Food and Drug Administration Statu-
nitense e dell’EuropeanMedicines Agency per il trat- 
tamento di mantenimento bid della BPCO. L’aclidi-

L a BPCO è la principale causa di morbilità nel 
 mondo,1-4 ed è caratterizzata da una graduale 
perdita di funzionalità polmonare ed aumentato 
tono colinergico.1 GOLD (Progetto Mondiale Bron-
coPneumopatia Cronica Ostruttiva) raccomanda di 
utilizzare i broncodilatatori long-acting come tratta-
mento efficace per la BPCO,1 e il tiotropio bromuro 

Articoli originaliCHEST
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Efficacia di aclidinio bromuro 400 µg 
bis in die in confronto con placebo  
e tiotropio in pazienti con BPCO  
moderata-grave
Rainard Fuhr, MD, PhD; Helgo Magnussen, MD; Kristina Sarem, MD;
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Premessa: L’efficacia e la sicurezza di aclidinio bromuro bid, un nuovo antagonista muscarinico 
long-acting, è stata valutata in pazienti con BPCO moderata-grave.
Metodi: In questo trial di fase IIa randomizzato, in doppio cieco, doppio dummy, crossover, 
pazienti con BPCO moderata-grave hanno ricevuto aclidinio 400 µg bid, tiotropio18 µg/die e 
placebo per 15 giorni, con un periodo di washout di 9-15 giorni tra i trattamenti. Le terapie 
sono state somministrate attraverso inalatori a polvere secca Genuair o HandiHaler. L’end point 
primario è stata la variazione media dal valore basale di FEV1 AUC0-12/12h (area sotto la curva 
dove i numeri rappresentano il periodo di tempo per cui sono stati raccolti i dati diviso il 
numero di ore su cui viene calcolata la media dei dati [ad es., 0-12 h postdose diviso per 12 h]) 
al giorno 15. Gli end point secondari sono stati le variazioni dal valore basale di FEV1 AUC12-

24/12h,FEV1 AUC0-24/12h, FEV1 mattutino predose, picco di FEV1 e punteggi dei sintomi di BPCO.
Risultati: Sono stati randomizzati trenta pazienti con BPCO e 27 hanno completato lo studio. La 
variazione media dal valore basale di FEV1 AUC0-12/12h al giorno 15 è stata significativamente 
maggiore per aclidinio e tiotropio rispetto a placebo (p < 0,0001). Le variazioni medie dal 
valore basale di FEV1 AUC12-24/12h, FEV1 AUC0-24/12h, FEV1 mattutino predose e picco di FEV1 al 
giorno 15 sono state significativamente maggiori per aclidinio e tiotropio rispetto placebo 
(p < 0,0001 per tutti tranne p < 0,001 per FEV1 AUC12-24/12h tiotropio vs placebo). I migliora-
menti sono stati significativamente superiori con aclidinio vs tiotropio al giorno 1 per tutti i 
valori normalizzati dell’AUC del FEV1 così come al giorno 15 per FEV1 AUC12-24/12h (p < 0,05 
per tutti). I sintomi di BPCO sono migliorati significativamente con aclidinio vs placebo 
(p < 0,05) ma non con tiotropio.
Conclusioni: In pazienti con BPCO, aclidinio 400 µg bid rispetto a placebo ha comportato miglio-
ramenti clinicamente significativi della broncodilatazione nelle 24h, generalmente confrontabili 
con tiotropio 18 µg/die, ma con differenze significative in favore di aclidinio osservate nel 
periodo medio notturno. Sono in corso studi più ampi,con una maggiore durata di trattamento 
per confermare l’efficacia di aclidinio 400 µg bid su broncodilatazione e sintomi di BPCO.
Registrazione Trial: ClinicalTrials.gov; N.: NCT00868231; URL: www.clinicaltrials.gov.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:44-51)

Abbreviazioni: AE = eventi avversi; AUC = area sotto la curva; PD = farmacodinamica; PK = farmacocinetica
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nio viene rapidamente idrolizzato nel plasma umano 
a due principali metaboliti inattivi,7-9 il che suggeri-
sce che l’aclidinio possa avere un ridotto potenziale 
di effetti collaterali sistemici ed un più ampio mar-
gine di sicurezza delle terapie anticolinergiche per 
inalazione attualmente disponibili. Lo scopo di que-
sto studio è stato di valutare l’efficacia broncodilata-
trice e la sicurezza di aclidinio 400 μg bid vs un trat-
tamento con dose mattutina di tiotropio 18 μg/die e 
placebo in pazienti con BPCO moderata-grave.

Materiali e MetoDi

Disegno dello studio

Il disegno è stato quello di uno studio clinico condotto presso 
due centri, in doppio cieco, placebo e farmaco attivo crossover 
con tre periodi di trattamento di 15 giorni, separati da un 
washout di 9-15 giorni ed una visita di follow-up o una chiamata 
telefonica 4-6 giorni dopo l’ultima dose di somministrazione al 
paziente del farmaco in studio. I pazienti con BPCO moderata-
grave sono stati uniformemente randomizzati in una delle sei 
sequenze di trattamento. Ciascuna sequenza di trattamento con-
sisteva in tre trattamenti in doppio-cieco: aclidinio bromuro 400 
μg bid (Genuair; Almirall, SA), tiotropio 18 μg/die (sommini-
strato al mattino attraverso HandiHaler; BoehringerIngelheim-
Pharmaceuticals, Inc), e placebo. Ciascun paziente inalava da 
entrambi i devices al mattino (9 aM)e dal Genuair nel pomerig-
gio (9 PM). I pazienti sono stati valutati al giorno 1 e 15 di ciascun 
periodo di trattamento e al follow-up. Questo studio è stato con-
dotto in base all’International Conference on Harmonisation 
Good Clinical Practice e alla Dichiarazione di Helsinki ed appro-
vato dal Comitato Etico di Berlino (Approvazione del Progetto 
#ZA EK 13 619/08). Tutti i pazienti hanno fornito il proprio con-
senso informato per iscritto prima di ogni procedura dello studio.

Soggetti

Sono stati inseriti nello studio pazienti di sesso maschile e fem- 
minile a cui era stata diagnosticata clinicamente la BPCO in base 
alle linee guida GOLD1 e che avevano un età ≥ 40 anni. I soggetti 
dovevano avere un rapporto FEV1/FVC < 70% ed un FEV1 ≥ 
30% e < 80% del predetto 10-15 min dopo salbutamolo 400 μg 

ed essere fumatori o ex-fumatori con una storia di fumo di siga-
retta ≥ 10 pack-years. I soggetti con un’anamnesi pregressa o 
attuale di asma o di altre significative patologie respiratorie, infe-
zioni del tratto respiratorio o una riacutizzazione di BPCO ≤ 6 
settimane prima dello screening; con una riacutizzazione di 
BPCO che ha richiesto l’ospedalizzazione ≤ 3 mesi prima dello 
screening; con un BMI ≥ 40 kg/m2; o che assumevano ossigeno-
terapia a lungo termine (≥ 15 h/d) sono stati esclusi. I soggetti con 
controindicazioni note agli anticolinergici, anomalie dell’ECG 
clinicamente rilevanti o patologie cardiovascolari come infarto del 
miocardio nei 6 mesi precedenti lo screening sono stati anch’essi 
esclusi. Era permesso l’utilizzo concomitante di salbutamolo al 
bisogno. L’utilizzo di corticosteroidi inalatori o orali o corticoste-
roidi per via parenterale ≤ 10 mg di prednisone/die è stato per-
messo durante lo studio se l’utilizzo era stato stabile in ≥ 4 setti-
mane prima dello screening. Qualunque soggetto che ha manife-
stato una riacutizzazione moderata-grave di BPCO durante lo 
studio (definita come una variazione ad insorgenza acuta dei sin-
tomi che harichiesto il trattamento con antibiotici, corticosteroidi 
sistemici o l’ospedalizzazione) è stato escluso dal trial.

Indagini

Le prove spirometriche sono state effettuate tre volte in base 
agli standard dell’European Respiratory Society/American Thoracic 
Society10 a 1h ed immediatamente prima della dose mattutina e a 
0,5; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 h (dose preserale) e 12,5; 13, 14, 
15, 16, 19, 22, 23 e 24 h della dose della mattina successiva. Il 
valore basale è stato definito come la media delle due misura-
zioni precedentila prima dose al giorno 1 di ciascun periodo di 
trattamento. La reversibilità al salbutamolo è stata calcolata 
come la variazione del FEV1 10-15 min dopo salbutamolo 400 μg 
confrontata con il valore pre-salbutamolo. Sono state registrate 
ogni giorno su una scheda diario paziente l’utilizzo del farmaco 
d’emergenza e i punteggi dei sintomi di BPCO, che variavano da 
0 per nessun sintomo a 1-4 man mano che aumentava la gravità 
di mancanza di fiato/dispnea, tosse, espettorato e sintomi not-
turni.11 La spirometria ed i tracciati ECG sono stati revisionati 
nella sede centrale da esperti in cieco. La sicurezza è stata valu-
tata attraverso il monitoraggio degli eventi avversi (AE), test di 
laboratorio (ematologia, chimica, analisi urine), PA ed ECG.

End point

La principale variabile d’efficacia è stata la variazione media 
dal valore basale di FEV1 AUC0-12/12h (area sotto la curva, in cui i 
numeri rappresentano il periodo di tempo per cui sono stati rac-
colti i dati diviso il numero di ore su cui viene calcolata la media 
dei dati) al giorno 15 di trattamento. Gli end point secondari di 
efficacia comprendevano le variazioni dal valore basale del- 
l’AUC0-12/12h del FEV1 (solo giorno 1). Nei giorni 1 e 15 sono state 
considerate le variazioni del valore basale dell’AUC0-12/12h del-
l’FVC, AUC12-24/12h e AUC0-24/12h di FEV1 e FVC, FEV1 mattu-
tino e FVC predose e picco (definito come il più alto valore 
osservato nelle 12 h immediatamente successive alla sommini-
strazione del farmaco in studio), e FEV1 per ogni misura tempo-
rale. Gli end point secondari di efficacia sono stati anche le varia-
zioni dal valore basale dei punteggi giornalieri dei sintomi di 
BPCO e la media di utilizzo giornaliero di farmaco d’emergenza 
dopo 2 settimane di trattamento.

Analisi statistiche

Per tutti gli end point, gli effetti del trattamento sono stati sti-
mati con le medie dei minimi quadrati e gli SE ricavati dall’ana-
lisi di un modello di covarianza per i disegni crossover, utiliz-
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zando sequenza, periodo e trattamento come effetti fissi; i 
pazienti all’interno della sequenza come effetti casuali; ed il 
valore basale come covariata. I confronti statistici sono stati test 
dell’ipotesi nulla a due code con un livello di significatività impo-
stato a 0,05. La popolazione intent-to-treat, definita come tutti i 
pazienti randomizzati che hanno assunto almeno una dose del 
farmaco in studio con un valore basale e almeno un valore post-
dose di FEV1, è stata utilizzata in tutte le analisi di efficacia degli 
end point. La popolazione per la sicurezza, definita come tutti i 
pazienti randomizzati che avevano assunto almeno una dose del 
farmaco in studio, è stata utilizzata nelle analisi demografiche, 
delle caratteristiche basali e di sicurezza. Per tutte le analisi stati-
stiche è stato utilizzato il più alto valore delle tre misurazioni di 
FEV1 e FVC per ciascun periodo temporale. I valori normalizzati 
di AUC0-12, AUC0-24, e AUC12-24 di FEV1 e FVC sono stati calco-
lati utilizzando il metodo trapezoidale diviso per il rispettivo 
tempo. Gli outcome di sicurezza sono stati analizzati attraverso la 
statistica descrittiva.

Dato che si trattava di uno studio di fase IIa di natura esplora-
tiva, una dimensione totale del campione di 24 pazienti con 
BPCO (quattro per sequenza di trattamento) è stata considerata 
sufficiente per soddisfare gli obiettivi dello studio. Tenendo 
conto di una percentuale di dropout del 10%, sono stati rando-
mizzati in totale 30 pazienti (cinque per sequenza di tratta-
mento).

risultati

Caratteristiche demografiche e basali dei pazienti

Sono stati randomizzati trenta pazienti con BPCO 
e 27 pazienti hanno completato lo studio. I soggetti 
che si sono ritirati dallo studio l’hanno fatto a causa 
di un AE. I soggetti erano principalmente fumatori 
(63,3%), con un’età media di 58,4 anni ed un FEV1 
medio post-broncodilatatore del 55,8% del predetto 
(Tabella 1).

Funzionalità respiratoria

Variazioni del FEV1 e dell’FVC nelle 12 o 24 h: Le 
variazioni del FEV1 da 0,5 a 24 h dopo la sommini-
strazione di aclidinio 400 μg, tiotropio 18 μg e pla-
cebo al giorno 1 e 15 sono riportate in Figura 1. 
Riguardo l’end point primario di efficacia della 

variazione dal valore basale del FEV1 AUC0-12/12h al 
giorno 15, il trattamento con aclidinio 400 μg bid è 
stato superiore al placebo ed ha comportato una dif-
ferenza significativa terapeutica di 221 mL (IC 95%, 
136-306 mL; p < 0,0001) (Tabella 2). Il confronto 
attivo, tiotropio 18 μg/die, ha anch’esso comportato 
una differenza significativa terapeutica vs placebo di 
244 mL (IC 95%, 159-330 mL; p < 0,0001) (Tabella 2). 
Così pure, le differenze nella variazione dal valore 
basale tra aclidinio o tiotropio vs placebo sono state 
significative per FEV1 AUC0-12/12h al giorno 1 e 
FEV1 AUC12-24/12h e FEV1 AUC0-24/12h ai giorni 1 e 
15 (p < 0,001 per tutti) (Tabella 2).

Non sono state osservate differenze significative 
tra i due trattamenti attivi nelle variazioni dal valore 
basale vs placebo di FEV1 AUC0-12/12h e FEV1 
AUC0-24/12h al giorno 15. Tuttavia, i miglioramenti 
erano significativamente maggiori con aclidinio vs 
tiotropio per tutti i valori normalizzati di AUC del 
FEV1 al giorno 1 (FEV1 AUC0-12/12h, p = 0,041; 
FEV1 AUC12-24/12h, p = 0,002; FEV1 AUC0-24/24h,
p = 0,008) così come FEV1 AUC12-24/12h al giorno 15 
(p = 0,020) (Tabella 2). Aclidinio e tiotropio hanno 
migliorato significativamente rispetto al valore 
basale i valori normalizzati di AUC di FVC vs pla-
cebo (p < 0,01 per tutti), con differenze significative 
tra i trattamenti attivi ai giorni 1 (p = 0,010) e 15 
(p = 0,029) per FVC AUC12-24/12h a favore di aclidi-
nio vs tiotropio (Tabella 3).

FEV1 e FVC mattutini predose e picco: La differenza 
terapeutica tra aclidinio e placebo nella variazione 
dal valore basale del FEV1 predose è stata di 186 mL 
sia al giorno 1 che al 15 (p < 0,0001 per entrambi) 
(Figura 2), mentre le differenze tra tiotropio e placebo 
del FEV1 mattutino predose sono state rispettivamente 
di 122 mL e 150 mL (rispettivamente p < 0,01 e 
p < 0,0001 vs placebo) (Figura 2). Il FEV1 di picco 
mattutino è significativamente migliorato sia per 
aclidinio che tiotropio vs placebo sia ai giorni 1 che 
15 (p < 0,0001 per tutti) (Figura 2).

Allo stesso modo sono stati osservati miglioramenti 
significativi rispetto al valore basale nel FVC mattu-
tino predose vs placebo ai giorni 1 e 15 con aclidinio 
(rispettivamente 260 mL e 220 mL; p ≤ 0,001 vs pla-
cebo per entrambi) e con tiotropio (rispettivamente 
175 mL e 163 mL; rispettivamente p < 0,01 e p < 0,05 
vs placebo). Inoltre, sono state osservate differenze 
terapeutiche nella variazione dal valore basale del- 
l’FVC di picco mattutino vs placebo ai giorni 1 e 15 
con aclidinio (rispettivamente 300 mL e 297 mL; 
p < 0,001 vs placebo per entrambi) e tiotropio (ri- 
spettivamente 242 mL e 337 mL; p < 0,001 vs pla-
cebo per entrambi).

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e basali
della popolazione in studio

Caratteristiche Totale (n = 30)

Età, anni 58,4 ± 7,9
Sesso maschile       19 (63,3)
Razza bianca         30 (100,0)
BMI, kg/m2 26,1 ± 4,4
Fumatori       19 (63,3)
Storia di fumo, pack/years   41,1 ± 15,9
FEV1 basale allo screening, L   1,5 ± 0,5
FEV1 post-salbutamolo, L   1,7 ± 0,5
FEV1 post-salbutamolo, % del predetto   55,8 ± 13,7
Rapporto FEV1/FVC post-salbutamolo, %   46,2 ± 10,3
Reversibilità post-salbutamolo, %   18,2 ± 11,9

I dati sono presentati come media ± DS o N. (%).
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Utilizzo di farmaco d’emergenza e sintomi  
della BPCO

Dopo 2 settimane di trattamento, l’utilizzo medio 
del farmaco d’emergenza si è ridotto significativa-
mente dal momento basale con aclidinio (–1,48 puff/
die) e tiotropio (–0,79 puff/die) rispetto a placebo 
(0,53 puff/die). Le differenze terapeutiche nell’uti-
lizzo quotidiano di farmaco d’emergenza vs placebo 
sono state –2,01 puff/die (IC 95%, –2,90 - –1,32 
puff/die; p < 0,0001) per aclidinio e –1,32 puff/die 
(IC 95%, –2,22 - –0,43 puff/die; p < 0,01) per tiotro-
pio, senza differenze significative tra aclidinio e tio-
tropio. La percentuale di pazienti che assumevano 
almeno un puff di farmaco d’emergenza in qualunque 
giorno del periodo di trattamento è stata più bassa 

con aclidinio (51,7%) rispetto a placebo (73,3%) o 
tiotropio (75,0%).

Rispetto a placebo, aclidinio ha ridotto significati-
vamente la mancanza di fiato (p = 0,026), tosse (p = 
0,039) e punteggi dei sintomi notturni (p = 0,049) al 
giorno 15 (Tabella 4), mentre ciò non è avvenuto con 
tiotropio (p > 0,05 per tutti). Le riduzioni dei pun-
teggi dei sintomi di BPCO sono stati ugualmente 
superiori per aclidinio rispetto tiotropio, ma queste 
differenze non erano statisticamente significative.

Sicurezza

Il numero di pazienti che ha riportato AE durante 
il trattamento è stato simile tra coloro i quali assu-
mevano aclidinio e placebo (rispettivamente sette ed 

figura 1. Profilo nelle 24 h della variazione media ± SE dal valore basale del FEV1. A, Al giorno 1. B, Al giorno 15. QD = monosommi-
nistrazione giornaliera.
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otto pazienti), ma superiore rispetto a chi assumeva 
tiotropio (tre pazienti). Tutti gli AE sono stati ripor-
tati ognuno da un paziente, con l’eccezione di riacu-
tizzazione di BPCO e diarrea. L’AE più comune-
mente riportato è stato la riacutizzazione di BPCO 
(tre segnalazioni in tre pazienti), tutti durante il trat-
tamento con placebo ed una di esse è stato valutata 
grave dal ricercatore ed ha comportato l’ospedalizza-
zione e l’abbandono dello studio. Hanno comportato 
l’abbandono dello studio anche una riacutizzazione 
moderata di BPCO e una lieve fibrillazione atriale, 
entrambi verificatisi durante il trattamento con pla-
cebo. Gli AE riportati esclusivamente durante i 
periodi di trattamento con aclidinio sono stati diar-
rea, flatulenza, prurito, tosse, polmonite, sincope, 
contusione, astenia e dolore agli arti; tutti sono stati 
episodi isolati eccetto la diarrea, che è stata riportata 
due volte.

Discussione

L’aclidinio 400 μg bid ha migliorato significativa-
mente la broncodilatazione nelle 24 h rispetto a pla-
cebo, come è stato osservato dal giorno 1 fino alla 
fine del giorno 15 del periodo di trattamento. La 
broncodilatazione dopo la somministrazione di acli-
diniobid è stata confrontabile con quella del tiotro-
pio in monosomministrazione giornaliera. Inoltre, i 
miglioramenti rispetto al valore basale del FEV1 e 
dell’FVC normalizzati sono stati significativamente 
maggiori per aclidinio vs tiotropionelle ultime 12 h 
sia ai giorni 1 che 15. I miglioramenti superiori della 
broncodilatazione con aclidinio durante le ore not-
turne rispetto a tiotropio possono essere attribuiti 
alla dose serale di aclidinio.

Le differenze significative tra aclidinio e tiotropio 
osservate fin dal giorno 1 possono essere dovute alle 
variazioni della farmacocinetica (PK) e della farma-

figura 2. Variazione media ± SE dal momento basale del FEV1 predose mattutino e del picco di 
FEV1. A, Al giorno 1. B, Al giorno 15. *p < 0,01 vs placebo. *** p < 0,0001 vs placebo.
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codinamica (PD) del tiotropio rispetto ad aclidinio, 
sebbene non sia stata osservata una chiara relazione 
PK/PD per aclidinio dopo l’inalazione. Il tiotropio 
necessita di 14-21 giorni per raggiungere il suo steady 
state PK ed un periodo di 8 giorni per raggiungere il 
suo steady state PD.5,12 Invece, uno studio di PK 
recentemente completato con dosi di aclidinio che 
variavano da 200 a 800 μg bid su soggetti sani ha 
dimostrato che lo steady state PK viene raggiunto 
nei due giorni postdose,13 suggerendo che lo steady 
state PD di aclidinio può essere raggiunto prima di 
tiotropio e non più tardi di 2 giorni dopo la sommi-
nistrazione iniziale.

I trial clinici di fase III aclidinio 200 μg/die hanno 
registrato miglioramenti significativi del FEV1 mat-
tutino predose vs placebo (37-78 mL, p < 0,05 per 
tutti)14; tuttavia, questi miglioramenti erano inferiori 
alla differenza minima clinicamente importante sug-
gerita di 100 mL.15 I risultati di questi studi suggeri-
scono che l’efficacia raggiunta con 200 μg/die possa 
non essere ottimale e che possa essere necessaria una 
più alta dose giornaliera, un differente regime di som- 
ministrazione (cioè bid), o entrambe le cose. La 
ricerca su una più alta dose totale giornaliera è stata 
incentivata da studi precedenti che hanno dimostra- 
to che aclidinio viene rapidamente idrolizzato a due 
metaboliti inattivi,16 minimizzando il suo potenziale 
di effetti collaterali sistemici e che dosi singole fino a 
6000 μg sono state ben tollerate in soggetti sani.17,18 
Nel presente studio, aclidinio 400 μg bid ha deter-
minato miglioramenti nel FEV1 mattutino predose, 
che erano superiori alla differenza clinicamente 
importante suggerita e confrontabili con quelli del 
tiotropio. Ciò dimostra che una maggiore dose ed un 
più frequente regime di somministrazione può aver 
migliorato l’efficacia della broncodilatazione di acli-
dinio e questo è stato confermato in studi di fase III 
recentemente completati, che hanno dimostrato be- 
nefici clinicamente significativi sulla funzionalità re- 
spiratoria di aclidinio 400 μg bid rispetto placebo.19-21 
Inoltre, il miglioramento di 150 mL del trough FEV1 

con tiotropio osservato nell’attuale popolazione in 
studio è confrontabile con i dati pubblicati (120-150 
mL),5,22,23 il che fornisce validità al nostro studio.

In pazienti con BPCO è stato riportato un peggio-
ramento dei sintomi respiratori durante la notte o 
nelle prime ore della mattina.24,25 Sorprendentemen-
te, l’effetto degli antagonisti muscarinici sui sintomi 
notturni non è stato ampiamente studiato ed attual-
mente non è disponibile uno strumento validato per 
valutare i sintomi notturni di BPCO. In questo stu-
dio, abbiamo utilizzato le definizioni dei punteggi 
dei sintomi di BPCO di Welte e coll.11 per studiare 
l’effetto del trattamento sui sintomi notturni ripor-
tati nei diari paziente. I risultati di questi diari hanno 
rivelato miglioramenti significativi con aclidiniobid 
vs placebo rispetto al valore basale dei sintomi not-
turni, che non sono stati osservati con tiotropio in 
monosomministrazione giornaliera. Queste differenze 
potrebbero essere dovute al miglioramento della 
broncodilatazione durante la notte, come evidenzia- 
to da variazioni significativamente maggiori rispetto 
al valore basale dei FEV1 AUC12-24/12h ai giorni 1 e 
15 con aclidinio vs tiotropio e supportano il ruolo di 
aclidinio nell’alleviare i sintomi notturni di BPCO.

A causa della natura esplorativa di questo studio, 
esso è stato potenzialmente limitato dalla sua ridotta 
popolazione, breve durata dello studio e dall’utilizzo 
di questionari non validati per valutare i sintomi not-
turni. Tuttavia, è il primo trial clinico che ha studiato 
l’effetto di aclidiniobid sulla funzionalità respiratoria 
ed i sintomi notturni rispetto tiotropio. Sono stati 
recentemente completati studi più ampi di fase III 
su aclidiniobid di maggiore durata che hanno utiliz-
zato strumenti di valutazione validati per altri out-
come correlati allo stato di salute e che saranno pub-
blicati in esteso altrove.

Nel complesso, questo studio ha dimostrato che 
aclidinio 400 μg bid è stato sicuro e ben tollerato in 
pazienti con BPCO ed ha fornito una broncodilata-
zione significativa vs placebo nelle 24 h. Sebbene 
l’efficacia broncodilatatrice di aclidinio sia stata 
generalmente simile a quella di tiotropio 18 μg/die, 
aclidinio ha determinato miglioramenti prevalenti 
durante la notte. Con aclidinio sono stati osservati 
anche miglioramenti dei sintomi di BPCO, compresi 
quelli notturni, rispetto a placebo e questi possono 
essere legati ad una migliore copertura delle 24 h. 
Aclidinio in doppia somministrazione giornaliera 
può quindi essere una nuova opzione terapeutica 
efficace per la BPCO.
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Follow up di 12 anni di pazienti con recente 
diagnosi di fibrillazione atriale isolata
Conseguenze sulla prognosi della progressione 
dell’aritmia: The Belgrade Atrial Fibrillation Study

Tatjana S. Potpara, MD, PhD; Goran R. Stankovic, MD, PhD;
Branko D. Beleslin, MD, PhD; Marija M. Polovina, MD; Jelena M. Marinkovic, PhD;
Miodrag C. Ostojic, MD, PhD; Gregory Y. H. Lip, MD

Background: La fibrillazione atriale (FA) isolata è stata associata ad una prognosi a lungo ter-
mine generalmente favorevole. Una attenzione particolare è stata diretta allo studio dei fattori 
che possono predire la progressione dell'aritmia verso una forma persistente e, a questo propo-
sito, è stato applicato lo score HATCH come altamente predittivo di progressione della FA, esso 
prevede l’assegnazione di 1 punto rispettivamente per la presenza di ipertensione arteriosa, per 
una età ≥ 75 anni, coesistenza di BPCO, 2 punti invece vengono assegnati per soggetti con pre-
gressi attacchi ischemici transitori o ictus e per quelli affetti da scompenso cardiaco. In questo 
studio abbiamo valutato i risultati a lungo termine non solo di una larga coorte di pazienti con 
recente diagnosi di FA isolata, ma anche l’eventuale effetto negativo indotto dalla progressione 
della forma parossistica in quella permanente in termini di outcomes finali, inclusi  lo stroke e 
gli eventi tromboembolici. 
Metodi: Lo studio è stato basato sull'osservazione di una coorte di 346 pazienti con recente dia-
gnosi di FA isolata durante una follow-up medio di 12,1 ± 7,3 anni.
Risultati: All’inizio del nostro studio in 242 pazienti è stata confermata la diagnosi di FA parossi-
stica e in un sottogruppo di 65 di essi (26,9%) è stata documentata la progressione verso la 
forma permanente. L’età avanzata e lo sviluppo di scompenso cardiaco congestizio durante il 
follow-up sono stati predittivi, ad una analisi multivariata, di progressione della FA (entrambi 
p < 0,01), che di fatto è stata documentata in 19,8% dei pazienti con uno score HATCH di 0 ed 
in 63,2% dei pazienti con uno score di 2 (p < 0,001), tenendo comunque presente che la validità 
predittiva dello score è risultata modesta (c-statistics, 0,6). Nel follow-up la frequenza per anno 
di eventi tromboembolici e di scompenso cardiaco congestizio è stata bassa (0,4% per 
entrambi), mentre l’exitus si è verificato in 5 pazienti (1,4%). La progressione della FA, lo svi-
luppo di una malattia cardiaca e l’età avanzata sono stati i predittori multivariati di outcomes 
negativi, comprendente gli eventi tromboembolici (p < 0,05). Lo score CHADS2 (scompenso 
cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa, età ≥ 75 anni, diabete melito, pregresso ictus cere-
bri o attacco ischemico transitorio) non è stato predittivo di eventi tromboembolici (c-statistics, 
0,50; 95% IC, 0,31-0,69).
Conclusioni: Questo studio, con un follow-up di 12 anni, ha confermato che la prognosi della FA 
isolata è generalmente positiva, mentre l’incidenza di risultati negativi (come ictus cerebri ed 
eventi tromboembolici) è significativamente influenzata dall'età e dallo sviluppo di patologie 
cardiache sottostanti. La progressione della FA isolata costituisce pertanto un buon marker di 
aumentato rischio di eventi cardiovascolari. 

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:52-61)

Abbreviazioni: ACEi = inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina II; FA = fibrillazione atriale; CAD = car-
diopatia ischemica; CHADS2 = scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa, età ≥ 75 anni, precedente 
stroke o TIA (attacco ischemico transitorio); SC = scompenso cardiaco congestizio, HATCH = ipertensione arteriosa, 
età ≥ 75 anni, stroke o TIA, BPCOSC; RR = rischio relativo; TAO = terapia con anticoagulanti orali; TIA = transient 
ischemic attack; ET = ecocardiografia transtoracica.
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 a fibrillazione atriale (FA) è la più comune arit- 
 mia cardiaca, la sua incidenza aumenta partico-
larmente nei soggetti con età avanzata e/o con mor-
bilità associate.1-3 Tuttavia, in una ampia percentuale 
(oscillante da 1,6% a 30%) di pazienti fibrillanti di 
età inferiore ai 60 anni, non si ha evidenza di patolo-
gie cardiopolmonari associate o di altre malattie con-
comitanti, pertanto vengono definiti come affetti da 
FA primitiva o isolata.4,5 La FA isolata ha una preva-
lenza maggiore tra i pazienti con episodi parossistici, 
mentre gli episodi permanenti sono più frequenti 
nei pazienti anziani con elevata comorbilità.5,6 Seb-
bene la FA sia generalmente associata ad un rischio 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 4

aumentato di mortalità e morbilità, la prognosi della 
FA isolata sembra favorevole.6,9 Tale dato è stato rica-
vato tuttavia da studi condotti su popolazioni relativa-
mente piccole con un follow-up variabile.5,10,15 

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’ana-
lisi dei fattori che predicono la progressione della FA 
da parossistica a permanente. Recentemente, come 
semplice strumento clinico per identificare i pazienti 
affetti da FA che hanno una maggiore probabilità di 
progredire da una forma di aritmia parossistica ad 
una permanente, è stato proposto lo score HATCH 
(Hypertension, Age > 75 years, TIA, COPD, Heart 
failure) che assegna 1 punto rispettivamente per 
l’ipertensione arteriosa, età ≥ 75 anni e BPCO, e 2 
punti per pregressi attacchi ischemici transitori 
(TIA) o ictus e per coesistenza di scompenso car-
diaco congestizio (SC).16 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di de- 
terminare la frequenza, i fattori predittivi ed i rischi 
a lungo termine della progressione della fibrillazione 
atriale isolata da episodi parossistici a permanenti, 
cosi come i rischi di ictus e/o eventi tromboembolici, 
scompenso cardiaco congestizio (SC) ed exitus, ana-

lizzando, con un follow up di circa 12 anni, una popo-
lazione di 346 pazienti con recente diagnosi di FA iso-
lata. Inoltre è stata anche documentato come la pro-
gressione dell'aritmia verso una forma permanente 
determini l’aumento di incidenza di eventi avversi.

Materiali e MetoDi

Abbiamo condotto uno studio osservazionale e longitudinale di 
coorte su una popolazione di pazienti con recente diagnosi di FA, 
nell’ambito del “Belgrade Atrial Fibrillation Study”, che è un re- 
gistro di pazienti con FA ricoverati presso la Clinical Center della 
Serbia tra 1992 ed il 2007. Questa struttura è il principale centro 
di cardiologia specializzato in aritmologia presente a Belgrado. 
Tutti i pazienti hanno sottoscritto un consenso informato. Lo studio 
è conforme alla Dichiarazione di Helsinki. Il comitato istituzionale 
di controllo ha affermato che non era necessaria alcuna approva-
zione particolare dato il disegno osservazionale dello studio. 

Sono state effettuate valutazioni diagnostiche dettagliate per 
escludere tutte le cause note di FA, le malattie cardiovascolari 
sottostanti e le altre patologie non cardiache. È stata raccolta 
l’anamnesi di routine, quindi praticati l’esame obiettivo, l'ECG a 
12 derivazioni, la misurazione delle pressione arteriosa, eseguite 
le analisi ematochimiche e delle urine, la radiografia del torace e 
l’ecocardiografia transtoracica (TTE); il test da sforzo, l’angiogra-
fia coronarica ed altre procedure diagnostiche sono state effet-
tuate laddove necessarie. Valori di pressione arteriosa ≥ 140/85 
mmHg dopo tre o più rilevazioni sono stati usati per discriminare 
i pazienti ipertesi, che sono stati esclusi dallo studio così come 
quelli in trattamento con farmaci antipertensivi, quelli affetti da 
flutter atriale o preeccitazione ventricolare. La TTE è stata prati-
cata all’ingresso, prima di ogni procedura di cardioversione e 
durante il follow-up se necessario. È stato anche considerato lo 
score CHADS2 (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, 
Stroke) che prevede l’attribuzione di 1 punto se presente SC, 
ipertensione ateriosa, età ≥ 75 anni e diabete mellito, 2 punti per 
pregressi ictus e/o TIA.4  

La FA, dopo una dettagliata revisione delle cartelle cliniche di 
ciascun paziente, è stata classificata come parossistica, persi-
stente e permanente in accordo con la classificazione proposta 
dalle linee guida 2006 ACC/AHA/ESC.4 La diagnosi di FA iso-
lata è stata posta in assenza di qualsiasi altra evidenza clinica ed 
ECGgrafica o di anomalie strutturali cardiache, tranne che per la 
FA associata a lieve dilatazione del diametro anteroposteriore 
dell’atrio sinistro < 45 mm.

Trattamento

La gestione del paziente è stata a discrezione del cardiologo 
responsabile, anche se durante tutto lo studio è stato compiuto 
ogni sforzo per raggiungere un buon controllo del ritmo. Il con-
trollo della frequenza cardiaca è stato ritenuto necessario nei 
pazienti in cui la cardioversione elettrica era risultata inefficace, 
in quelli con persistenza della FA da oltre un anno ed associata 
ad un diametro antero-posteriore dell’atrio sinistro > 55 mm, in 
quelli non rispondenti alla terapia farmacologica a lungo termine 
o a causa di effetti collaterali, infine nei pazienti che, nonostante 
la terapia, manifestavano frequenti episodi di FA persistente nel 
corso dell’anno.

I pazienti con FA parossistica, in assenza di terapia, hanno ini-
ziato, in accordo con il curante, la terapia farmacologica a lungo 
termine (“pill in the pocket”). I pazienti con FA persistente sono 
stati sottoposti a cardioversione farmacologica con infusione 
endovenosa di propafenone o amiodarone oppure con solfato di 
chinidina per via orale. In alcuni casi il ritmo sinusale (RS) è 
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stato  ripristinato già durante il trattamento con amiodarone pra-
ticato prima di effettuare la cardioversione elettrica. Lo shock 
elettrico è stato impiegato come prima scelta o dopo fallimento 
della cardioversione farmacologica. Il mantenimento del RS è 
stato tentato con l’impiego dei farmaci antiaritmici di classe IA, 
IC o III, anche se spesso, per ridurre il rischio di recidiva in 
pazienti con FA ricorrente, venivano associati farmaci betabloc-
canti o calcioantagonisti. Nei pazienti con FA permanente il con-
trollo della frequenza cardiaca è stato raggiunto sia con terapia 
farmacologica (digitale, verapamil, diltiazem, betabloccanti) che 
con l'ablazione del nodo atrioventricolare mediante catetere a 
radiofrequenza e successivo impianto di pacemaker; la frequenza 
target  è stata < 100 bpm a riposo e < 120 bpm durante le attività 
quotidiane, documentata mediante monitoraggio dell’ECG nelle 
24 ore (Holter) se necessario. La profilassi delle complicanze 
tromboemboliche è stata effettuata con l’impiego di aspirina, 
anticoagulanti orali o entrambi in accordo con le linee guida in 
vigore al momento dello studio.

Parametri di outcomes e follow-up

È stata definita come progressione di FA un episodio iniziale 
di forma parossistica degenerata in forma permanente durante il 
follow-up. La progressione verso una forma di aritmia perma-
nente è stata registrata in caso di mancato controllo del ritmo 
(cardioversione elettrica inefficace e/o concorde giudizio clinico).
La presenza di ictus o TIA è stata diagnosticata dal neurologo 
(sono stati raccolti ed inclusi, come evidenza di embolia centrale, 
i documenti dei reparti di neurologia degli ospedali locali o di cli-
niche neurologiche). La presenza di malattie tromboemboliche è 
stata diagnosticata dal chirurgo vascolare, mentre lo scompenso 
cardiaco congestizio è stato definito in base alla presenza di sin-
tomi e segni clinici, e con evidenza di congestione polmonare alla 
radiografia del torace. Le cause di morte sono state ricavate dalla 
documentazione medica (cartella clinica, certificato di morte e 
referto dell'autopsia).  

Il follow-up totale è stato superiore a cinque anni o comunque 

fino al decesso. Sono stati inclusi i pazienti che avevano avuto 
una recente diagnosi di FA o successiva al gennaio 2003, mentre  
il follow-up è stato condotto fino al gennaio 2008 o al decesso. 
Sono stati anche inclusi i pazienti con precedente storia di FA 
isolata e che possedevano una documentazione medica detta-
gliata, non successiva a gennaio 2007, tale da consentire un fal-
low-up di almeno un anno. Visite di controllo sono state eseguite 
una volta all’anno, mentre le ospedalizzazioni dei pazienti con  
FA sono state programmate secondo il giudizio clinico. 

Analisi statistica

Dopo un test di normalità statistica, le variabili continue sono 
state valutate come medie (±) della deviazione standard (DS) o 
mediana (range interquartile). Le variabili di categoria sono state 
conteggiate in percentuali. Per confrontare l’età tra le forme cli-
niche di FA è stato utilizzato il test t-student. Le differenze tra le 
variabili delle categorie sono state analizzate con il test χ2. Per 
studiare le relazione tra variabili dipendenti e parametri di risul-
tato si è ricorso all’analisi della retta di regressione stimata di 
Kaplan-Meier e al rischio proporzionale Cox.

Lo sviluppo di patologie cardiache e di diabete è stato inserito 
nell’analisi dei parametri di risultati solo se avvenuti prima 
dell’evento analizzato. Tutti i risultati dell’analisi multivariata 
sono stati aggiustati per le differenze tra le forme cliniche di 
fibrillazione atriale all’atto della diagnosi. La c-statistic, una 
misura dell’area sotto la curva ROC, ha quantificato la validità 
predittiva dei punteggi degli scores HATCH e CHADS2 ed ha 
testato l’ipotesi che questi possano risultare significativamente 
migliori della casualità, per valori di c-statistic > 0,5. Infatti que-
sto indice ha capacità discriminante, mentre l’hazard ratio (HR) 
misura l’incremento del rischio relativo rispettivamente della 
progressione della FA o degli eventi tromboembolici, dai pun-
teggi ricavati dagli scores HATCH e CHADS2. È stato conside-
rato statisticamente significativo un valore di p < 0,05. L’analisi 
statistica è stata condotta secondo la versione 17,0 del software 
package della SPSS Inc.

I dati sono stati presentati come media ± DS o in No. (%) eccetto dove indicato diversamente. FA = fibrillazione atriale, CAD = cardiopatia siche-
mica, SC = scompenso cardiaco congestizio, AS = atrio sinistro, NA = non applicabile, TE = tromboembolia.
aParametri all’inizio dello studio.
bSviluppo di malattie cardiache durante il follow up.
cParametridi risultati.

Tabella 1—Parametri della popolazione in base alle forme cliniche di FA

 Tutti i pazienti FA parossistica FA persistente FA permanente 
 (n = 346; 100%) (n = 242; 69,9%) (n = 77; 22,3%) (n = 27; 7,8%) Valore di p

Caratteristiche inizialia

   Età 43,2 ± 9,9 42,9 ± 9,6 43,4 ± 11,0 45,0 ± 10,3     0,591
   Range di età   18-60   19-60 18-60 18-60
   Sesso maschile     263 (76,0)     173 (71,5)     71 (92,2)     19 (70,4)     0,001
   FA asintomatica       40 (11,6)     13 (5,4)     16 (20,8)     11 (40,7) < 0,001
   Atrio sinistro ≤ 40 mm     296 (85,5)     221 (91,3)     60 (77,9)     15 (55,6) < 0,001
Eventi registrati durante il follow upbb

   Condizioni sviluppate
      Malattie cardiovascolari      120 (34,7)       83 (34,3)     28 (36,4)       9 (33,3)     0,935
      Ipertensione arteriosa       85 (24,6)       58 (24,0)     20 (26,0)       7 (25,9)     0,925
      Cardiopatia ischemica       8 (2,3)       7 (2,9)     1 (1,3)     0 (0,0)     0,509
      Diabete mellito       36 (10,4)       25 (10,3)     7 (9,1)       4 (14,8)     0,702
Valutazione di risultatic

   Progressione verso la FA permanente     107 (33,5)       65 (26,9)     42 (54,5) NA < 0,001
   Eventi tromboembolici     14 (4,0)     12 (5,0)     1 (1,3)     1 (1,3)     0,363
   Scompenso cardiaco congestizio     14 (4,0)       7 (2,9)     6 (7,8)     1 (3,7)     0,164
   Morte       5 (1,4)       5 (2,1)     0 (0,0)     0 (0,0)     0,336
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risultati

Di 1086 pazienti con diagnosi recente di FA, 346 
(31,9%) hanno presentato i criteri diagnostici della 
FA isolata. La Tabella 1 mostra le caratteristiche e le 
differenze rilevate all’inizio dello studio tra i pazienti 
con differenti forme cliniche di FA. Il follow-up 
medio totale è stato di 12,1 ± 7,3 anni (mediana di 
10,0 anni con range da 5 a 40 anni). Il follow-up 
medio è stato di 6,3 ± 4,6 anni (mediana di 5 anni e 
range da 1 a 16 anni). Circa 1/3 dei pazienti ha svi-
luppato fattori di rischio cardiovascolare durante il 

follow-up, in particolare ipertensione arteriosa 
(25%), mentre la percentuale di sviluppo di malattie 
cardiovascolari è stata bassa. I risultati e i trattamenti 
sono riassunti rispettivamente nelle Tabelle 1 e 2.

Progressione verso la FA permanente

Al momento della diagnosi 242 pazienti (69,9%) 
hanno presentato FA parossistica che successiva-
mente, in 65 pazienti (26,9%), è progredita in una 
forma di FA permanente (Figura 1). L’età media al 
tempo della progressione è stata di 56,6 ± 9,2 anni 
(range di 38-74 anni) ed il tempo medio dal primo 
episodio di FA è stato di 11,9 ± 7,5 anni (range di 
1-34 anni). Dopo 10 anni la percentuale cumulativa 
di progressione è stata di 19,1% (95% CI, 12,8%-
25,4%) (Figura 2A).

In totale la progressione della FA verso la forma 
permanente è stata documentata in 107 dei 319 
pazienti (33,5%) con diagnosi all’ingresso di FA 
parossistica oppure persistente (Figura 1). L’età 
media al momento della progressione è stata di 54,6 
± 10,6 anni (range di 24-74 anni) e il tempo medio 
dalla prima FA è stata di 9 ± 7,3 anni (range di 0,5- 
3 4 anni). Dopo 10 anni, la frequenza cumulativa di 
progressione è stata di 26,1% (95% CI, 20,2%-
32,0%) (Figura 2C).

figura 1. Tasso di progressione delle forme cliniche di FA 
all’inizio e alla fine dello studio. FA = fibrillazione atriale.
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I dati sono stati presentati come No (%). ACEi = inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina II. Si veda la legenda della Tabella 1 per le 
altre abbreviazioni.
aAll’inizio dello studio.
bDurante il follow up.
cIn altri momenti dello studio ad intervalli variabili.

Tabella 2—Trattamento in base alle forme cliniche di FA

 Tutti i pazienti FA parossistica FA persistente FA permanente 
 (n = 346; 100%) (n = 242; 69,9%) (n = 77; 22,3%) (n = 27; 7,8%) Valore di p

Dati basalia

   Nessuna terapia antiaritmica   93 (26,9)   85 (35,1) 5 (6,5)   3 (11,1) < 0,001
   Digitale, ß-bloccanti o Ca antagonisti 159 (46,0) 128 (52,9)   8 (10,4) 23 (85,1) < 0,001
   Classe IA   39 (11,3) 11 (4,5) 28 (36,4) 0 (0,0)    0,006
   Classe IC 30 (8,7) 12 (5,0) 17 (22,1) 1 (3,7)    0,001
   Classe III 25 (7,2)   6 (2,5) 19 (24,7) 0 (0,0)    0,009
   Prevenzione degli eventi tromboembolici 177 (51,2)   89 (36,8) 64 (83,1) 24 (88,9) < 0,001
   Terapia antiaggregante 132 (38,1)   89 (40,5) 26 (33,8) 17 (63,0) < 0,001
   Terapia anticoagulante orale   45 (13,0)   0 (0,0) 38 (49,4)   7 (25,9) < 0,001
Durante lo studiob,c

   Digitale 134 (38,7)   80 (33,1) 36 (46,8) 18 (66,7)    0,001
   Ca antagonisti 189 (54,6) 133 (55,0) 35 (45,5) 21 (77,8)    0,015
   β-Bloccanti 195 (56,4) 147 (60,7) 32 (41,6) 16 (59,3)    0,012
      Chinidina   57 (16,5)   31 (12,8) 26 (33,8) 0 (0,0) < 0,001
      Disopiramide   44 (12,7)   34 (14,0)   9 (11,7) 1 (3,7)    0,296
      Propafenone 145 (41,9) 113 (46,7) 30 (39,0) 2 (7,4) < 0,001
      Flecainide   8 (2,3)   7 (2,9) 1 (1,3) 0 (0,0)    0,509
      Sotalolo   38 (11,0)   33 (13,6) 4 (5,2) 1 (3,7)    0,054
      Amiodarone 184 (53,2) 125 (51,7) 50 (64,9)   9 (33,3)    0,012
   Prevenzione di eventi tromboembolici 285 (82,4) 182 (75,2) 76 (98,7) 27 (100) < 0,001
      Terapia antiaggregante  258 (74,6) 172 (71,1) 66 (85,7) 20 (74,1)    0,029
      Anticoagulanti orali 186 (53,9) 103 (42,6) 65 (84,4) 18 (66,7) < 0,001
   ACE-inibitori   79 (22,8)   56 (23,1) 15 (19,5)   8 (29,6)    0,546
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Predittori di progressione della FA sono stati l’età 
avanzata alla diagnosi e lo sviluppo di SC (entrambi 
con p < 0,01); lo sviluppo di ipertensione arteriosa 
ha mostrato una significativa correlazione inversa 
con la progressione della FA (Tabella 3). Ai pazienti 
ipertesi è stata più frequentemente prescritta terapia 
con inibitori dell’enzima di conversione dell’angio-
tensina II (ACE-I) rispetto ai normotesi, 60 di 
78 pazienti (76,9%) vs 11 di 241 pazienti (4,6%), 
p < 0,001. Nell’analisi univariata, l’uso degli ACE-I 
durante lo studio è stato inversamente correlato alla 
progressione verso forme di FA più sostenute e con 
un trend non significativo di progressione verso la 
forma permanente (HR; 0,7; 95% CI; 0,4-1,0; 
p = 0,08). Non sono state evidenziate differenze 
nell’uso di betabloccanti, di propafenone o di amio-
darone tra i pazienti ipertesi e quelli che permane-
vano normotesi (betabloccanti: 49 dei 78 pazienti 
(62,8%) vs 130 dei 241 pazienti (53,9%); propafe-

none: 40 di 78 pazienti (51,3%) vs 103 di 241 
(42,7%); amiodarone: 50 di 78 pazienti (64,1%) vs 
125 di 241 pazienti (51,9%); p < 0,05.

Progressione dell’aritmia basata sullo score HATCH

Nel sottogruppo di 242 pazienti che hanno presen-
tato episodi di FA parossistica all’inizio dello studio, 
167 (69,0%) avevano uno score HATCH di 0 (molto 
basso), 56 (23,1%) con score di 1 (basso) e 19 (7,9%) 
con di 2 (moderato). La progressione verso la FA 
permanente è stata documentata in 33 dei 167 
pazienti (19,8%; 95% CI; 13,75-25,9%), 20 di 56 
pazienti (35,7%; 95% CI; 22,8%-48,7%), e 12 di 19 
pazienti (63,2%; 95% CI; 39,3%-87,0%) rispettiva-
mente (p < 0,001) (c-statistic: 0,64; 95%; 0,55-0,72; 
p = 0,001) (Figura 2B).

Complessivamente di 319 pazienti che hanno pre-
sentato FA parossistica o persistente, 215 (67,4%) 

figure 2. Progressione della FA. A, Stime Kaplan-Meier di progressione dalla forma parossistica di FA a quella permanente. Secondo il 
punteggio HATCH (95 % di intervallo di confidenza). C, Stime Kaplan-Meier di progressione dalle forme parossistica  e persistente di 
FA a quella permanente. D, Secondo il punteggio HATCH. HATCH = ipertensione arteriosa, età ≥ 75 anni, TIA o Stroke (2 punti), 
BPCO e scompenso cardiaco congestizio (2 punti). Si veda la legenda della Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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avevano uno score HATCH di 0, 78 pazienti (24,5%) 
uno score di 1 e infine 26 pazienti (8,2%) uno score 
di 2. La progressione della FA verso una forma per-
manente è stata documentata in 52 dei 215 pazienti 
(26,5%; 95% CI; 20,6%-32,5%), 33 di 78 pazienti 
(42,3%; 95% CI; 31,1%-53,3%) e 17 di 26 pazienti 
(65,4% con 95% CI; 45,8%-85,0%) rispettivamente.
(p < 0,001) (c-statistic, 0,61; 95% CI; 0,55-0,68; 
p = 0,001) (Figura 2D).

Eventi tromboembolici

Gli eventi tromboembolici sono stati documentati 
in 14 pazienti (4,0%) di cui 9 affetti da ictus ische-
mico. Al momento dell’evento tromboembolico l’età 
media dei pazienti è stata di 59,1 ± 10,3 anni (range 
di 39-78 anni), mentre il tempo medio dalla prima 
diagnosi di FA è stato di 11,5 ± 7,6 anni (range di 
1,27 anni). Hanno presentato FA parossistica 7 
pazienti, 2 con FA persistente e 5 con FA perma-
nente, 6 pazienti (42,8%) hanno sviluppato uno o 
più fattori di rischio (5 con ipertensione arteriosa, 1 
con CAD, 2 con diabete e 9 con scompenso cardiaco 
congestizio), 8 pazienti (57,1%) hanno assunto aspi-
rina mentre 6 non hanno instaurato terapia anti-
trombotica. La sopravvivenza a 10 anni priva di 
eventi tromboembolici è stata di 97,3% (95% CI; 
95,3%-99,3%) (e-Figura-1A). Dopo l’inizio della 
terapia anticoagulante orale nessun paziente ha 
manifestato eventi tromboembolici.

La progressione dalla FA parossistica verso la per-
manente è stata significativamente correlata alle 
manifestazioni tromboemboliche mediante l’analisi 
univariata (HR; 3,4; 95% CI; 1,2-10,0; p = 0,0259) 
dell’età avanzata alla diagnosi di FA e lo sviluppo di 
ipertensione, di malattie cardiovascolari e di diabete 
mellito (p < 0,05) (Tabella 4). Ad una successiva 
valutazione di queste variabili con l’analisi multiva-
riata, sono stati riconosciuti come fattori predittivi di 

tromboembolismo lo sviluppo di ipertensione arte-
riosa (HR, 24,4; 95% CI; 7,8-76,4; p < 0,0001) e di 
malattie cardiovascolari (HR; 22,0; 95% CI; 2,7-
182,2; p = 0,0041). 

All’inizio dello studio il punteggio medio dello 
score CHADS2 per l’intera coorte è stato di 0. Al 
momento di un evento avverso il punteggio medio di 
questo score è aumentato di 0,42 (95% CI; 0,35-
0,49). Né lo score CHADS2 all’inizio dello studio 
(c-statistic; 0,50; 95% CI; 0,31-0,9; p = 1,000), né 
quello al momento di un evento tromboembolico 
(c-statistic; 0,51; 95% CI; 0,30-0,72; p = 0,922) sono 
stati predittivi di tromboembolismo.

Sviluppo di scompenso cardiaco congestizio

Durante il follow up, 14 pazienti (4,0%) hanno 
presentato episodi di scompenso cardiaco congesti-
zio (SC) con un età media di 54,9-10,9 anni (range: 
38-71 anni) e ad un tempo medio dal primo episodio 
di FA di 10,0 ± 7,0 anni (range tra 0-26 anni). A 10 
anni la sopravvivenza in assenza di SC è stata di 
95,9% (95% CI; 93,3% a 98,4%) (e-Figura 1C). 
Prima della comparsa di SC è stato diagnosticato in 
5 pazienti la progressione della FA verso la forma 
permanente, in 3 pazienti l’ipertensione arteriosa, in 
2 pazienti la cardiopatia ischemica, in 1 paziente un 
episodio tromboembolico e in 3 pazienti il diabete 
mellito. La progressione della FA verso la forma 
permanente è risultata significativamente correlata 
allo sviluppo di SC all’analisi univariata (HR; 23,2; 
95% CI; 4,8-46,8; p < 0,0001), cosi come lo sviluppo 
di cardiopatia ischemica e diabete mellito (p < 0,05) 
(Tabella 4). Sottoponendo invece queste variabili ad 
una analisi multivariata, la complessiva progressione 
verso la forma permanente di FA ha mostrato la sua 
valenza predittiva multivariata di SC (HR; 60,3; 95% 
CI; 19,1-190,6; p < 0,0001).

Analisi univariata della retta di regressione del rischio proporzionale Cox con variabili indipendenti: età alla diagnosi di FA; sesso; diametro 
dell’atrio sinistro; sviluppo di patologie cardiache, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco congestizio e diabete mel-
lito durante il follow up. Sono mostrate solo le variabili con una p ≤ 0,05 (e inserite in un modello multivariato), corrette per sesso, differenze ini-
ziali tra forme cliniche di FA e trattamenti all’inizio e durante il follow up. Si veda la legenda della Tabella 1 per le altre abbreviazioni.

Tabella 3—Predittori univariati e multivariati di progressione verso la forma permanente di FA

  Analisi univariata   Analisi multivariata

Variabili HR 95% CI Valore di p HR 95% CI Valore di p

Progressione dalla forma di FA parossistica a permanente
   Età alla diagnosi, decadi   1,5 1,2-2,0      0,0034 1,1 1,0-1,1 0,0008
   Sviluppo di SC 10,6   3,7-30,2   < 0,0001 6,2   2,1-18,6 0,0012
   Sviluppo di ipertensione arteriosa   0,3 0,2-0,7      0,0013 0,4 0,2-0,8 0,0147
Progressione totale della FA parossistica 
      o permanente alla forma persistente
   Età alla diagnosi, decadi   1,4 1,2-1,8    0,001 1,4 1,1-1,7 0,003
   Sviluppo di SC   3,3 1,7-6,4 < 0,001 2,9 1,5-5,5 0,002
   Sviluppo di ipertensione arteriosa   0,6 0,4-0,9    0,009 0,6 0,4-0,9 0,019
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Sopravvivenza complessiva

La sopravvivenza a 10 anni dei pazienti del nostro 
studio è stata del 99,6% (95% CI; 98,8%-100,0%), 
(e-Figura 1D). L’età media al decesso è stata di 66,4 
± 6,6 anni (range 56-74 anni) e il tempo medio dalla 
diagnosi iniziale di FA è stata di 18,0 ± 8,2 anni 
(range 7-27 anni). Sono deceduti 5 pazienti (1,4%) 
di cui 4 per cause non cardiovascolari (2 deceduti 
per neoplasia, 1 dopo intervento chirurgico e 1 per 
causa accidentale).

Discussione

Come detto il nostro studio prospettico ha esami-
nato una delle più vaste coorti di pazienti con recen- 
te diagnosi di FA isolata. Dopo un follow up medio 
di 10 anni i nostri risultati, in linea con dati prece-
denti, hanno confermato che la prognosi a lungo-ter-
mine della FA isolata è generalmente favorevole in 
termini di mortalità, di eventi tromboembolici e di 
SC, mentre la frequenza di progressione verso la FA 
permanente è risultata simile a quella rilevata in 
analoghi studi.5,10-13,17 Inoltre il nostro studio ha 
documentato che la progressione della FA isolata 
verso una forma permanente comporta significative  
implicazioni negative determinando più eventi a 
lungo termine. 

In letteratura la prevalenza di FA isolata oscilla tra 
1,6% e 30%, questa variabilità è in gran parte influen- 
zata dai criteri diagnostici usati in alcuni degli studi 
analizzati e perciò la reale prevalenza della FA iso-
lata non è stata ancora accertata.18-19 Nel nostro stu-
dio, in cui sono stati applicati rigorosamente i criteri 

diagnostici per la FA isolata,4 l’elevata percentuale di 
pazienti con FA isolata (31,9%) può essere spiegata 
dalle caratteristiche della popolazione analizzata 
(essenzialmente pazienti giovani, con prima diagnosi 
di FA non da malattia cardiaca valvolare e con bassa 
prevalenza di altre patologie cardiovascolari sotto-
stanti). Inoltre sono stati evidenziati nuovi e molte-
plici FR per la FA (obesità, sindrome metabolica, 
apnea notturna, aumentata assunzione di alcool, 
sport di resistenza, aterosclerosi subclinica, tabagi-
smo) che rendono difficile una diagnosi certa di FA 
isolata, influenzandone pertanto la prevalenza.18,20

La progressione verso la FA permanente, compre- 
sa tra il 4,7% ed il 34% in studi precedenti5,10,13 sulla 
FA isolata, nel nostro studio è stata documentata nel 
33,5 % dei pazienti. In verità uno studio precedente 
non aveva mai riscontrato la progressione della FA, 
ma il follow-up dello studio non era stato chiaramente 
definito.17 Valutando i fattori di rischio (FR) di pro-
gressione verso una aritmia permanente nei pazienti 
fibrillanti, affetti da malattie cardiache strutturali,21 
e i FR dei pazienti con FA isolata, non vi è stata una 
chiara evidenza di FR specifici, molto verosimil-
mente perché il substrato anatomico per sostenere 
la FA dovrebbe, per definizione, essere assente nella 
forma isolata. In uno studio sulla FA isolata l’età è 
stato il solo fattore predittivo multivariato di progres- 
sione verso la forma di FA permanente;10 nel nostro 
studio, oltre alla età, abbiamo riscontrato come lo 
SC sia un buon predittore indipendente di progres-
sione della FA. In questo contesto, lo SC potrebbe 
essere considerato come l’espressione finale di 
diverse alterazioni strutturali del miocardio, indotte 
nel tempo sia dallo sviluppo di patologie cardiova-

Sono mostrate solo le variabili con una p ≤ 0,05. Si veda la legenda della Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
aAnalisi univariata della retta di regressione del rischio proporzionale Cox con variabili indipendenti: età alla diagnosi di FA; sesso; diametro 
dell’atrio sinistro; sviluppo di patologie cardiache, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco congestizio e diabete mel-
lito durante il follow up; forma di FA iniziale; Progressione verso forme sostenute di FA, progressione della forma parossistica di FA verso quella 
persistente; progressione della forma parossistica di FA verso quella permanente.
bAnalisi univariata della retta di regressione del rischio proporzionale Cox con alcune variabili indipendenti, come la nota a, escludendo lo
sviluppo di SC.

Tabella 4—Predittori univariati di eventi tromboembolici e di SC durante il follow-up

Variabili HR 95% CI Valore di p

Predittori univariati di eventi tromboembolici durante il follow-upa

   Età alla diagnosi, decadi   1,9 1,1-3,5    0,0302
   Progressione della FA parossistica verso la forma permanente   3,4   1,2-10,0    0,0259
   Progressione totale verso la FA permanente 15,6   4,3-59,2 < 0,0001
   Sviluppo di ipertensione arteriosa 21,8   7,1-66,5 < 0,0001
   Sviluppo di cardiopatia ischemica 14,1     1,8-112,5    0,0125
   Sviluppo di diabete mellito 11,8   2,5-55,4    0,0018
Predittori univariati di SC durante il follow upb

   FA permanente di recente diagnosi   3,2 1,1-9,6    0,0368
   Progressione della FA parossistica verso la forma permanente 60,3   19,1-190,6 < 0,0001
   Progressione totale verso la FA permanente 23,2   4,8-46,8 < 0,0001
   Sviluppo di cardiopatia ischemica   5,4   1,2-24,9    0,0294
   Sviluppo di diabete mellito 16,1   4,3-60,5 < 0,0001
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scolari sottostanti che dalla stessa FA o da entrambi. 
Effettivamente, in pazienti con FA isolata, sono state 
documentate sia fibrosi atriale che semplici anomalie 
di perfusione del miocardio atriale, con ridotta riser- 
va coronarica; essi presentano numerose alterazioni 
ultrastrutturali, quali la differenziazione dei cardio-
miociti, una spiccata apoptosi e l’aumentato deposito 
di diverse proteine nella matrice extracellulare, che 
sono state attribuite esclusivamente alla FA e non a 
processi patologici sottostanti.22,24 Inoltre è stato 
documentato il ruolo importante, nell’iniziare e poi 
mantenere la FA, svolto dallo sbocco anomalo delle 
vene polmonari e dalla parete posteriore dell’atrio di 
sinistra.25 I nostri dati evidenziano le interazioni tra i 
trigger di FA e il substrato in cui l’aumento della du- 
rata della fibrillazione atriale, in combinazione con 
l’attività atriale elettrica e contrattile ed il rimodella-
mento strutturale, creano un ambiente fertile per 
una FA più difficile da trattare. Comunque, resta 
poco chiaro se il rimodellamento strutturale preceda 
la FA, se la induca o se sia semplicemente un indice 
di invecchiamento o di patologia sottostante.24,27 

Lo score HATCH da noi adottato, già testato in 
una popolazione non selezionata di pazienti con FA 
parossistica,16 ha mostrato di avere un valore predit-
tivo debole nella progressione dell’aritmia (c-stati-
stics ~0,61-0,64) in pazienti con FA isolata. Le c-sta-
tistics nel nostro studio sono in linea di massima 
simili agli studi derivati (0,675) dalla survey Eurohe-
art sulla FA,16 ma il nostro studio mostra come, tra i 
pazienti con la FA isolata, l’età, lo sviluppo di SC o 
di ipertensione arteriosa impattino con una mag-
giore progressione dell’aritmia. Peraltro nello studio 
è stato registrato un inaspettato effetto protettivo  
dell’ipertensione arteriosa sulla progressione della 
FA, ciò potrebbe essere in rapporto all’impiego fre-
quente in terapia di ACE-I,28 probabilmente per 
una diversa attenzione dei medici verso questa cate-
goria di farmaci e anche per una maggiore com-
pliance dei pazienti ipertesi  fibrillanti verso la tera-
pia farmacologica e un più corretto stile di vita. Non 
sono state riscontrate differenze nella prescrizione 
di betabloccanti, propafenone o amiodarone (che 
potrebbero influenzare la progressione dell’aritmia) 
nei confronti dei pazienti normotesi con FA.

In altri studi sulla FA isolata5,11,13,17 la frequenza di 
eventi tromboembolici per anno è stata ≤ 1%. In linea 
con questi dati, nel nostro studio la frequenza di trom- 
boembolismo è bassa (~0,4% annui) e il verificarsi di 
eventi tromboembolici è stato correlato a fattori di 
rischio ben definiti che si sono sviluppati durante il 
follow up come l’età, l’ipertensione, la cardiopatia 
ischemica e il diabete.10,11,15,29 In circa il 60% dei 
casi gli eventi tromboembolici si sono verificati in 
assenza di fattori di rischio oltre alla FA e, pertanto, 
non è risultata utile la stratificazione del rischio di 

ictus secondo lo score CHADS2.31,32 Inoltre nel 
nostro studio, circa la metà dei pazienti con trombo-
embolismo non aveva assunto terapia antitrombotica 
al momento dell’evento. Queste osservazioni indu-
cono a perseguire una attenta valutazione del rischio 
tromboembolico correlato alla FA, possibilmente 
con il ricorso ad uno schema di stratificazione per il 
rischio di stroke che sia in grado di identificare nella 
realtà i pazienti con un basso rischio, così come 
recentemente proposto; quindi lo score CHADS2 
potrebbe essere inadeguato ad identificare i pazienti 
con FA che hanno un reale basso rischio di stroke e 
di eventi trombo embolici. Non sono state registrate 
significative correlazioni tra il numero di eventi trom- 
boembolici e il tipo di FA all’inizio nel nostro studio, 
testimoniando quindi una crescente evidenza di 
rischio di stroke simile tra i pazienti con FA parossi-
stica, persistente e permanente.31 Mentre la succes-
siva progressione della FA risulta essere predittiva, 
indipendente, di tromboembolismo. Questo dato 
potrebbe spiegare il riscontro frequente dell’associa-
zione tra la progressione della FA con un maggior 
danno/disfunzione endocardica, importante fattore 
di trombo genesi.33

Quando si analizza la relazione tra FA e SC, biso-
gna porre particolare attenzione e cautela nell’iden-
tificare un reale rapporto diretto di causa effetto tra 
le due condizioni. Infatti sia la FA che lo SC potreb-
bero attualmente essere considerati come la manife-
stazione finale di un comune processo fisiopatolo-
gico.7,8,34 In linea con altre osservazioni,10,34 la inci-
denza di SC nel nostro studio è stato significativa-
mente correlato allo sviluppo di malattie cardiache e 
diabete, mentre la progressione verso la FA perma-
nete è stata correlata allo SC, con una buona signifi-
catività statistica. 

In accordo con precedenti dati, noi abbiamo tro-
vato una ottima sopravvivenza totale dei pazienti con 
FA isolata, con bassa incidenza di mortalità per tutte 
le cause e per quella cardiovascolare, sovrapponibile 
agli altri studi.5,10,35,36 I nostri risultati inoltre hanno 
suggerito che la sopravvivenza totale non è influen-
zata dalla presenza di FA permanente di nuova dia-
gnosi,10 mentre la successiva progressione dell’arit-
mia verso la forma permanete (specialmente quella 
parossistica) è risultata essere predittiva indipen-
dente di futuri eventi. Ciò indica la possibilità che la 
progressione di FA parossistica verso la permanente  
(nonostante trattamenti attivi) può servire come 
indicatore clinico di una sottopopolazione di pazienti 
con FA isolata “che non è così solitaria”, dato che 
tale progressione può essere un marker precoce di 
danno d’organo e un precursore di futuri eventi av- 
versi. La progressione della fibrillazione atriale può 
aiutare nella ulteriore stratificazione del rischio di 
giovani pazienti con FA isolata, apparentemente non 
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destinati alla progressione dell’aritmia, con una ec- 
cellente prognosi a lungo termine anche se manife-
stano disturbi elettrofisiopatologici, rispetto a quelli 
sicuramente candidati alla progressione della FA, nei 
quali esiste certamente un substrato patologico, anche 
se non ancora clinicamente evidente, e pertanto con 
un aumentato rischio di eventi cardiovascolari.

I limiti del nostro studio sono in rapporto al fatto 
di essere uno studio osservazionale e basato sull’im-
piego di registri. Inoltre risultano scarsi i dati circa 
l’esatto peso della FA (frequenza dei parossismi e 
persistenza della FA prima della cardioversione), 
così come quelli relativi alla durata dell’ipertensione, 
di SC e diabete, mentre non sono chiaramente det-
tagliate le informazioni su farmaci antiaritmici, im- 
piego di ACE-II, di statine, aspirina e TAO durante 
il follow up (specialmente su dose e variazioni tera-
peutiche), per cui non è stato possibile eseguire 
l’analisi di regressione Cox tempo-dipendente con 
queste variabili, come idealmente avremmo dovuto 
fare. Purtroppo si dimostrano insufficienti anche i 
dati sulle modifiche ecocardiografiche relative alle 
dimensioni dell’atrio sinistro e alla frazione di eie-
zione ventricolare sinistra, pertanto i parametri TTE 
non sono stati inclusi nell’analisi statistica. A causa di 
dati incompleti sullo sviluppo di malattie vascolari 
periferiche durante il follow-up, non è stato possi-
bile testare nel nostro studio il recente nuovo score 
CHA2DS2VASc (che valuta il rapporto tra SC, 
disfunzione ventricolare, ipertensione arteriosa, età 
≥ 75 anni, sesso, diabete mellito, rapporto ictus/TIA/
tromboembolismo, malattie vascolari [pregresso 
infarto miocardico, vasculopatia periferica, atero-
sclerosi aortica], età 65-74 anni, sesso [es, femmina]) 
per cui non è stato possibile testare il rischio trombo 
embolico.28,30 Infine i nostri dati dovrebbero essere 
interpretati con particolare riguardo ai numeri rela-
tivamente bassi di eventi riscontrati (soprattutto 
ictus, SC e mortalità), che, se da una parte hanno 
precluso ulteriori analisi oltre quella descrittiva, 
dall’altra hanno indicato una buona predittività di 
eventi tromboembolici e di SC, data l’ampiezza regi-
strata degli intervalli di confidenza (CI) delle varia-
bili analizzate. 

conclusione

Il nostro studio fornisce in definitiva convincenti 
evidenze a favore di una prognosi generalmente 
favorevole nei pazienti affetti da FA isolata. In tali 
pazienti gli eventi a lungo termine sono influenzati 
in modo significativo dall’età e dallo sviluppo di pa- 
tologie cardiovascolari sottostanti. Poiché non esiste 
un trattamento contro l’avanzare dell’età, un attento 
screening, la prevenzione ed il controllo delle mor-
bilità associate dovrebbero essere i più importanti 

strumenti per un corretto trattamento dei pazienti 
con FA isolata. Inoltre la progressione della FA ver- 
so la forma permanente in un sottogruppo di popo-
lazione prevalentemente giovane, per quanto appa-
rentemente sana e in terapia appropriata, dovrebbe 
indurre all’attuazione di un ulteriore mezzo clinico 
di stratificazione del rischio allo scopo di identificare 
pazienti con alterazioni strutturali cardiache precoci 
o subcliniche, ma con un aumentato rischio di eventi 
cardiovascolari.
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CIs for the predictors of thromboembolism and CHF 
were wide. 

 Conclusions 

 The present study provides convincing evidence of 
a generally favorable prognosis of patients with lone 
AF. However, long-term outcome in such patients is 
signifi cantly infl uenced by aging and the develop-
ment of underlying heart disease. Because there is no 
cure for aging per se, thorough screening, preven-
tion, and treatment of associated comorbidities 
should be among the most important issues in the 
management of patients with lone AF. Moreover, 
progression to permanent AF despite active treat-
ment in a subpopulation of young, otherwise appar-
ently healthy patients with lone AF may serve as an 
additional risk stratifi cation clinical tool to identify 
those with early or subclinical cardiac structural 
alterations and an increased risk for adverse cardio-
vascular events. 
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N el dicembre 1985, un medico tedesco, il Dr 
 Wilhelm Conrad Roentgen, usò i raggi catodici 
con scopi medici e produsse un’immagine fluore-
scente della mano di sua moglie.1 Egli coniò il ter-
mine “raggi-x” per il tipo di radiazioni ionizzanti sino 

La radiografia del torace standard rimane il test di screening più frequentemente usato per le 
malattie polmonari. La sua bassa sensibilità richiede una maggiore precisione nella interpreta-
zione. Questa maggiore precisione può essere ottenuta aderendo ad un approccio ottimale ed 
organizzato dell’interpretazione. È importante per i clinici non interpretare una radiografia del 
torace (CXR) anormale come normale. I clinici possono solo acquisire la sicurezza in questo 
accertamento solo se hanno visionato centinaia di radiografie normali. Un individuo dovrebbe 
seguire lo stesso approccio sistematico tutte le volte nella lettura delle CXR. Tutti i cilinici 
dovrebbero fare uno sforzo congiunto di leggere le CXR loro stessi senza aver letto prima il 
referto del radiologo e successivamente discutere le conclusioni con i colleghi radiologi. Guar-
dando la CXR laterale si può fare luce su un 15% del polmone che è nascosto alla visione nella 
proiezione postero-anteriore. È obbligatorio confrontare i precedente radiogrammi con gli 
attuali, quando sono disponibili, per confermare e/o ampliare le diagnosi differenziali. Questo 
articolo evidenzia uno degli approcci sistematici all’interpretazione delle CXR ed evidenzia le 
lesioni che sono comunemente dimenticate. È inoltre inclusa una breve descrizione delle limita-
zioni della CXR.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:62-69)

Abbreviazioni: AP = anteroposteriore; CXR = radiografia del torace; PA = posteroanteriore

ad allora sconosciute. Per circa tre-quarti di secolo, 
la radiografia standard del torace (CXR) è diventata 
la pietra miliare per la diagnosi di molte malattie re- 
spiratorie. È stato così sino alla metà degli anni set-
tanta, quando il campo della radiologia diagnostica 
ha avuto una rapida evoluzione con l’avvento della 
CT toracica.

La CT a strati consentì delle immagini in sezione 
trasversale e migliorò la visualizzazione delle anor-
malità confrontata con la CXR, accentuando il “con-
trasto” ed eliminando la sovrapposizione delle strut-
ture come risultato del sezionamento tomografico, 
ora in qualsiasi piano. La CT permise una migliore 
visualizzazione delle vie aeree, del mediastino e del- 
la vascolarizzazione polmonare.2 La CT è diventata 
ampiamente usata nella pratica quotidiana, tanto da 
escludere in alcuni casi la CXR. Di conseguenza, 
l’arte di leggere le CXR, che era stata raffinata negli 
anni, e la cui importanza era stata radicata nella 
mente dei radiologi, pneumologi e chirurghi toracici, 
è rapidamente diminuita. 

D’altra parte è importante sottolineare che la CXR 
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rimane ancora il test di screening più frequentemente 
prescritto, consentendo una finestra nel torace del 
paziente.3 La ragioni includono la facilità con cui 
una CXR può essere eseguita (inclusi gli studi a letto 
del paziente), la facilità dei radiologi e di alcuni pneu- 
mologi nella sua interpretazione, una bassa esposi-
zione radioattiva del paziente,4 e più bassi costi con-
frontati con quelli della CT a strati.5

Inoltre, uno studio del 1981 ha mostrato che le 
CXR consentono una diagnosi nel 46% dei casi in 
un’appropriata valutazione clinica.6 Si può dedurre 
che una significativa percentuale di questi pazienti, 
come coloro affetti da insufficienza ventricolare sini-
stra, polmonite, versamento pleurico o fratture 
costali, non ha bisogno di una CT per la diagnosi o di 
ulteriori elaborazioni dell’anormalità. I potenziali 
eventi avversi a lungo termine delle radiazioni della 
CT non saranno realmente conosciuti per circa un’al-
tra decade, ma molti radiologi sono preoccupati.

Un inquadramento del paziente può fermarsi ad 
una normale CXR. In altri casi, una normale CXR 
può richiedere uno studio radiologico più sensibile, 
come ad esempio una CT, quando ad esempio vi è il 
sospetto di un’iniziale patologia polmonare intersti-
ziale.7 In alcuni casi in cui la CT era necessaria per 
stabilire inizialmente la causa, può essere possibile 
seguire il corso della patologia con una CXR. Tutta-
via, avendo solo una CT senza una CXR rende il dif-
ficile il confronto senza una CXR basale. Molto più 
frequentemente, specialmente nei centri di riferimen- 
to, i pneumologi hanno prima una CXR dall’esterno 
in loro possesso per il confronto. Infine, se un’anor-
malità è evidenziata su una CXR, maggiore luce può 
essere portata sulla natura dell’anormalità con altre 
modalità radiologiche. Un esempio può essere il 
caso di multipli piccoli noduli solitari. 

La chiave del successo nell’interpretare la CXR in- 
clude (1) la lettura di centinaia di CXR normali per 
capire cosa è normale e, di conseguenza, cosa è anor- 
male (2) seguire lo stesso approccio sistematico alla 
lettura della CXR, (3) sviluppare una robusta cono-
scenza dell’anatomia del torace e (4) sviluppare una 
lista attentamente meditata di diagnosi differenziali 
basata su un’anamnesi dettagliata e sull’esame obiet-
tivo prima della lettura della CXR. L’ultimo punto è 
controverso, poiché molti credono che un tale approc- 
cio possa determinare una lettura errata o predeter-
minata. Tuttavia, nello spirito di usare informazioni 
cliniche per una valutazione più critica dei riscontri 
radiologici, noi raccomandiamo questo approccio.

L’intento di questo articolo è presentare un approc- 
cio organizzato all’interpretazione delle radiografie 
del torace basato su principi generali radiografici, 
enfatizzando una stretta correlazione clinica. Sono 
discussi i modi di minimizzare i riscontri non valutati 
e le limitazioni della CXR. Il radiologo rimane l’in-
terprete primario delle immagini radiologiche.

PrinciPi Della lettura Di una cXr

L’importanza di una duplice lettura

Ci sono tre ragioni per enfatizzare l’importanza di 
una duplice lettura della CXR da parte del radiologo 
e del clinico. Primo, minime lesioni possono non 
essere notate sia dal radiologo che dal clinico. Il nu- 
mero può arrivare sino al 19% nelle iniziali neoplasie 
polmonari.8 Inoltre, una lettura indipendente del ra-
diologo e del clinico può ridurre il numero delle lesio- 
ni non riscontrate. La qualità della cura è diventata il 
mantra di tutti i centri medici, tanto che ha senso 
solo una “seconda libera opinione”. Secondo, il clinico 
ha il vantaggio di conoscere la storia del paziente, i 
riscontri fisici e di laboratorio ed è in grado di mo- 
strare le anomalie al paziente (“una figura vale più di 
mille parole”). Terzo, il medico non-radiologo può 
raggiungere una sufficiente esperienza nell’interpre-
tazione della CXR per insegnare agli altri (special-
mente agli studenti) questa arte.

La lettura della CXR da parte del radiologo

La maggior parte dei clinici non ha esperienza co- 
me radiologo del torace nell’interpretare le CXR. Un 

figura 1. Radiografia del torace (CXR) anteroposteriore (AP) 
che mostra una adenopatia ilare bilaterale rappresentata dalle 
frecce bianche ed una adenopatia mediastinica mostrata dalle 
frecce trasparenti. Notare che la striscia paratracheale è allargata 
(mostrata dalle frecce nere), indicando una adenopatia paratra-
cheale. Il paziente aveva l’istoplasmosi; tuttavia l’immagine è 
indistinguibile dalla sarcoidosi o anche da un linfoma. Un’anam-
nesi dettagliata ha chiarito che il paziente era proveniente da 
un’area endemica per l’istoplasmosi.



64 Postgraduate Education Corner

radiologo mediamente evidenzia circa il 70% delle 
anomalie su una radiografia del torace in < 0,5 s.9
Il rapido riconoscimento di lesioni è basato sul rile-
vamento gestalt.10 Sorprendentemente, quando ai ra-
diologi è chiesto di vedere una CXR in > 0,5 s, non è 
stato notato alcun miglioramento nel tasso diagno-
stico dei veri positivi.11

È importante notare che anche se si usa un approc- 
cio sistematico, dal 10% al 15% delle lesioni può non 
essere notato negli studi (falsi negativi), eguagliando 
approssimativamente i tassi di falsi-positivi.12 Vi sono 
molti fattori che determinano questi errori. Essi inclu- 
dono immagini di scarsa qualità (come inadeguata 
penetrazione o rotazione) e sottostanti patologie co- 
me la ARDS, che possono mascherare la concomi-
tante polmonite. Gli errori di lettura sono peggiorati 
dalla fatica, che può insorgere dopo un’ora di continua 
lettura.13 Infine, “gli occhi non vedono quello che la 
mente non vuole vedere”. Questo enfatizza l’impor-
tanza di un’interpretazione congiunta, prima dal cli-
nico, poi dal radiologo e quindi da clinico. Il fallimen- 
to del medico richiedente di fornire un’informazione 
clinica rilevante o l’omissione del radiologo di leg-
gere le indicazioni allo studio possono limitare l’ac-
curatezza diagnostica.

figura 2. Visione frontale posteroanteriore (PA) di un lavoratore 
di 64 anni con pregressa esposizione all’asbesto. Sono visibili 
placche pleuriche bilaterali con calcificazioni (frecce bianche) 
sovrastanti entrambi i polmoni e pertanto possono essere scam-
biate per anormalità polmonari. Placche calcificate frontali pos-
sono rendere difficile la valutazione polmonare per le anormalità 
parenchimali, come ad esempio l’asbestosi. Vi è anche un piccolo 
versamento pleurico sinistro (freccia scura). L’angolo costofrenico 
sinistro smussato in questo caso è dovuto al versamento, che può 
essere secondario ad una neoplasia, come un mesotelioma mali-
gno, o ad un versamento residuo dopo un precedente bypass 
coronarico arterioso. Tuttavia tale smussamento può anche essere 
riscontrato nelle aderenze pleuriche e negli esiti fibrotici. Un’im-
magine in decubito o una CT può distinguere queste entità.

figura 3. A, una visione in primo piano superiore sinistra del 
polmone di un uomo di 18 anni con una massa di 3 cm di diame-
tro ben definita come indicata dalle frecce. B, l’immagine di con-
trollo due anni più tardi mostra la massa ora con 4,3 cm di dia-
metro, dal diametro originale di 3,0 cm (come indicato dalle 
frecce). Poiché il volume della sfera è determinato dall’equa-
zione 4/3 πr3 (dove r = raggio della curvatura), il volume origina-
rio di questa massa è cresciuto da 4/3 π(1,5)3 a 4/3 π(2,1)3. Così 
il volume è aumentato da 14,13 cm3 ad approssimativamente 
38,77 cm3. Questo consiste in un aumento del volume della 
massa del 104%. Degno di nota è che il diametro del nodulo è 
aumentato del 26% per un volume che raddoppia. In questo caso 
particolare, il diametro è incrementato del 40% (da 3,0 a 4,2 
cm). La diagnosi era tumore periferico carcinoide.
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La lettura della CXR da parte del nonradiologo

I clinici ed i radiologi portano differenti culture 
nell’interpretazione delle immagini del torace.14

I clinici conoscono la storia del paziente ed i dettagli 
clinici ed hanno spesso accesso a studi precedenti 
eseguiti in centri diversi, che possono essere usati 
per un confronti con i nuovi accertamenti. Come 
menzionato precedentemente, è meglio per il clinico 
e per il radiologo comunicare strettamente.

Una consultazione radiologica in una sala di let-
tura consente di restringere le diagnosi differenziali 
sia dalla prospettiva radiologica che clinica. Inoltre, 
sulla base della discussione, il radiologo può spesso 
raccomandare la più appropriata modalità radiolo-
gica di studio. Tutto questo può salvare il paziente 
da una procedura invasiva.

PrinciPi generali D’interPretazione 
Della cXr

Storia clinica ed esame obiettivo

La storia clinica e l’esame obiettivo dovrebbero for- 
nire le basi per le diagnosi differenziali prima che sia 
eseguita la CXR.15 La durata e la severità dei sinto-
mi, i segni di infezione, il rischio di neoplasia polmo-
nare e le malattie coronariche possono guidarci nella 
diagnosi differenziale. L’anamnesi sociale, occupa-
zionale e dei viaggi sono egualmente importanti. Per 
esempio, una persona che vive in un’area endemica 
per l’istoplasmosi si può presentare con una adeno-
patia ilare e mediastinica (Figura 1). Anche se l’im-
magine radiologica può essere indistinguibile da un 
paziente con la sarcoidosi o con un linfoma, la resi-
denza geografica può dare un indizio per la diagnosi. 
Inoltre, in retrospettiva, minimi segni di sarcoidosi e 
di altre malattie possono essere state presenti, e non 
riconosciuti, in precedenti CXR. La precedente espo- 
sizione all’asbesto può spiegare ispessimenti pleurici 
o calcificazioni (Figura 2). La presenza di un terzo 
suono cardiaco (S3 galloppo), anche in assenza di 
cardiomegalia, può suggerire la possibilità di uno 
scompenso cardiaco congestizio come spiegazione 
dei riscontri sulla CXR.

Importanza degli esami precedenti

Il valore degli studi precedenti non può che essere 
sovra-enfatizzato. Una opacità invariata vista su una 

figura 4. A, visione frontale PA di un uomo di 52 anni con una 
pesante storia di fumo che mostra una difusa adenopatia ilare 
bilaterale (frecce lunghe bianche) e linfoadenopatia mediastinica 

(piccole frecce bianche). Se la ricerca delle lesioni è interrotta 
dopo aver notato la prima anormalità, non sarebbe riscontrato un 
sottile nodulo al lobo inferiore destro (piccole frecce bianche) 
(carcinoma primitivo broncogenico). B, la visione laterale mostra 
una massa confinante la spina dorsale toracica inferiore (freccia 
bianca), non chiaramente visibile nella visione frontale. C, un 
singolo strato della CT mostra noduli nel lobo posteriore infe-
riore destro (freccia). Vedi legenda della Figura 2 per la spiega-
zione delle abbreviazioni.
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CXR sei mesi prima esclude un processo infettivo o 
una neoplasia polmonare. Un nodulo polmonare so- 
litario su una CXR può essere confrontato con un 
esame precedente, specialmente se questa anorma-
lità non era stata notata, per valutare la stabilità del 
diametro nel tempo. Un raddoppio del volume del 
nodulo avviene quando il suo diametro aumenta di 
circa il 26%.16 La Figura 3 mostra due CXR,a due 
anni di distanza, con una lesione che è più che rad-
doppiata in volume e con una massa potenzialmente 
maligna (carcinoide) che non era stata descritta nella 
prima CXR.

Come auto-imparare a leggere una CXR

Leggendo un ampio numero di esami si può ap- 
prezzare le strutture normali e le loro variazioni, così 
come le strutture anomale. Si dovrebbero leggere 
centinaia di CXR per poter definire un esame “nor-
male”. Per le prime 100 letture, è una buona idea 
visionare le CXR con il radiologo. Questa pratica è 
un’utile esperienza di apprendimento ed aiuta a co- 
struire la sicurezza nella mente del clinico. Il clinico 
dovrebbe evitare di leggere il referto del radiologo 
prima di vedere l’esame attuale, perché questo po- 
trebbe determinare degli errori, aumentando le pos-
sibilità di una lettura potenzialmente falso-negativa. 
Un’altra pratica da evitare è di fare una diagnosi 

durante l’interpretazione dell’esame. È importante 
descrivere obiettivamente prima i riscontri. Quando 
la lettura è completa, può essere fatta una diagnosi 
differenziale focalizzata, prendendo in considerazio- 
ne l’anamnesi e l’esame obiettivo. È fortemente con-

figura 5. Visione frontale PA con un evidente pneumotorace 
sul lato sinistro e l’assenza del polmone indicata dalle frecce. 
L’opacità adiacente al profilo cardiaco rappresenta il polmone 
collassato. L’aria forma un binario tra il polmone collassato e 
l’aorta. Nota la sottile depressione dell’emidiaframma sinistro ed 
il leggero spostamento del mediastino verso destra. Vedi la 
legenda della Figura 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.

figura 6. Una normale immagine frontale PA eseguita in inspi-
razione mostra una radiografia con una buona penetrazione. Le 
vertebre sono visibili dietro al cuore. L’emidiaframma sinistro è 
visibile al bordo della colonna. I polmoni sono visualizzati in 
modo appropiato ed i segni vascolari non sono prominenti. Vedi 
la legenda della Figura 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.

Tabella 1—Modello di studio della radiografia del torace

Preliminari
   Verifica l’informazione del paziente e la data su entrambi gli esami 
      e la posizione di SINISTRA o DESTRA sul frontale.
   Nota l’adeguatezza della penetrazione e qualsiasi difetto tecnico.
   Guarda brevemente alla interezza di entrambi gli esami, le CRX 
      in PA ed in laterale per ovvie anormalità. Non fermarti alle prime 
      anomalie riscontrate.
Frontale
   Studia i polmoni, da sopra a sotto e da lato a lato. Includi i volumi  
      polmonari, la simmetria dei segni e le opacità in anomale.
   Controlla la periferia dei polmoni per il pneumotorace e gli angoli  
      costofrenici per piccoli versamenti.
   Valuta i contorni medistinici e cardiaci, i bordi e le forme.
   Segui la trachea sino alla carena ed i bronchi principali.
   Guarda ad entrambi gli ili per l’allargamento o rigonfiamenti anomali.
   Traccia la periferia del torace: collo, parete toracica, ossa, diaframmi;
      Controlla l’addome superiore per l’aria libera e per i gas intestinali
Laterale
   Giudica le dimensioni e la forma dei polmoni e i diaframmi.
   Segui le vie aeree dal collo all’ilo. Nota la forma delle arterie 
      polmonari.
   Nota dietro al cuore e gli oscuramenti verso il diaframma.
   Guarda verso l’alto per oscuramento del mediastino anteriore 
      verso il collo.
   Segui la colonna verso il basso per i corpi vertebrali e oscuramenti.
   Traccia la periferia: in avanti verso l’addome, in avanti verso 
      la parete toracica e in basso verso le costole posteriori sino agli  
      angoli costofrenici.

CXR = radiografia del torace; PA = posteroanteriore.
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sigliato l’uso costante di un approccio sistematico 
per l’interpretazione dell’immagine. Non ci sono indi- 
cazioni assolute per l’approccio da seguire, ma si con- 
siglia di seguire sempre lo stesso. Un tale approccio 
previene che la lettura si focalizzi primariamente 
sulle prime anormalità più ovvie e ometta degli altri 
rilievi più sottili.

La Figura 4 mostra una prominente adenopatia 
ilare destra con un più sottile nodulo nel lobo infe-
riore destro. Se il lettore si focalizza sulla più evi-

dente anormalità, il nodulo del lobo inferiore destro 
può essere non notato. Il nodulo è visto chiaramente 
sulla immagine CT. I modelli di ricerca consentono 
anche risparmiare tempo che potrebbe essere spre-
cato spostando continuamente l’attenzione da una 
parte dell’immagine all’altra. Infine, il lettore do- 
vrebbe iniziare prima con la diagnosi differenziale 
piuttosto che con la singola diagnosi patologica.

Ricerca sistematica della CXR

L’imperativo iniziale nell’uso efficace della CXR è 
la ricerca di tutti i segni disponibili sulle immagini 
disponibili, inclusa la proiezione laterale. Questo è il 
modo migliore raggiunto con l’adozione di un 
modello di ricerca completo che include tutte le 
caratteristiche utili ed enfatizza le aree di maggiore 
importanza nella pratica clinica.17

figura 7. A, l’immagine frontale PA eseguita in espirio. La CXR 
mostra un incremento dei segni vascolari, suggestivi per uno scom- 
penso cardiaco sinistro. L’ilo sembra essere prominente, ulterior-
mente corroborando la diagnosi di edema polmonare. B, la stessa 
CXR del paziente dopo una profonda inspirazione, eseguita 
immediatamente dopo l’esame precedente. I segni vascolari non 
sono prominenti. L’ilo sembra essere normale. In entrambe le 
immagini il nodulo cerchiato sembra esserci nella zona mediana 
del polmone di sinistra, un sottile riscontro che può essere non 
notato se il lettore non segue un sistematico approccio nell’inter-
pretazione delle radiografie del torace. Vedi la legenda delle 
Figure 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.

figura 8. A, una radiografia sotto-penetrata ottenuta da un 
paziente. I corpi vertebrali non sono visualizzati in modo otti-
male. L’area retrocardiaca non è ottimamente visualizzata. B, una 
radiografia ben penetrata nello stesso paziente. Le vertebre sono 
visibili dietro il cuore. L’emidiaframma sinistro è visibile sul mar-
gine della colonna.



68 Postgraduate Education Corner

L’insegnamento convenzionale dovrebbe condurre 
la ricerca della visione frontale studiando la periferia 
dell’immagine, includendo le ossa, il collo e l’addo- 
me superiore. La teoria dietro questo era la convin-
zione che non avremmo dimenticato di completare 
la nostra ricerca di queste aree dell’immagine una 
volta che avessimo trovato anormalità dei polmoni o 
del mediastino. Il problema principale con questo 
approccio è che le più importanti anormalità sono 
riscontrate nel parenchima polmonare e nel media-
stino; l’analisi della periferia può fornire informa-
zioni ancillari molto utili che ci aiutano a capire que-
sti riscontri principali. Inoltre, molti radiologi e cli-

nici automaticamente guardano prima ai polmoni. 
Gli elementi essenziali della completa ricerca sono 
riassunti nella Tabella 1. È più importante includere 
ogni elemento nella lista piuttosto che adottarlo 
come specifico ordine.

figura 9. A, l’immagine frontale raffigura una vaga opacità nel-
l’apice destro, sopra l’immagine anteriore della clavicola destra 
come delineato dalle frecce. La seconda e la terza costola non 
sono chiaramente visualizzate posteriormente. Questo paziente 
ha un tumore di Pancost nel polmone destro. B, una singola 
visione della CT del torace mostra il tumore di Pancoast 
nell’apice destro come indicato dalle frecce.

figura 10. Visione frontale AP di un paziente di 60 anni trau-
matizzato con drenaggi toracici bilaterali. C’è un piccolo pneu-
motorace destro, più evidente lateralmente al lobo superiore 
destro come una linea ispessita senza segni di polmone più late-
ralmente come indicato dalle frecce bianche. C’è anche una pro-
minente plica cutanea sulla sinistra, visibile lateralmente al tubo 
toracico sinistro come indicato dalle frecce scure. Nota il gra-
duale incremento dell’opacità che interrompe bruscamente su 
un bordo giusto medialmente alle costole laterali sinistre, tipiche 
della plica cutanea. In molti casi la plica cutanea si estende oltre 
l’emitorace o termina bruscamente, senza consentire di poter 
tracciare il margine della parete toracica. Vedi la legenda della 
Figura 1 per la spiegazione delle abbreviazioni.

figura 11. Una normale PS frontale che mostra i tipici contorni 
del mediastino. I profili della parta destra del medistino sono for-
mati dalla vena cava superiore, il bronco destro e l’atrio destro. I 
rigonfiamenti (o gobbe) della parte sinistra sono l’arco aortico, 
l’arteria principale polmonare ed il ventricolo sinistro. Vedi la 
legenda di Figura 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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Preliminari:
1.  Verifica che lo studio che tu stai leggendo sia cor-

rettamente etichettato con il nome del paziente o 
il numero o entrambi, la data e l’ora e la posizione 
dei lati destro e sinistro del paziente (dalla visione 
frontale). Seri errori possono essere commessi con 
una corretta interpretazione ma del paziente sba-
gliato. Non usare mai la forma o la posizione del 
cuore per giudicare la sinistra e la destra sull’im-
magine frontale; le anormalità del grado di infla-
zione dei polmoni possono causare uno sposta-
mento dell’apice cardiaco. Il pneumotorace iper-
tensivo sposta il mediastino, specialmente il cuore, 
verso il lato controlaterale. La Figura 5 mostra un 
pneumotorace del lato sinistro che causa una leg-
gera deviazione del cuore verso destra.

2.  Guarda agli importanti difetti tecnici ed agli ar- 
tefatti che possono influire sull’interpretazione. 
Tu dovresti essere in grado di vedere i polmoni 
e le costole attraverso il cuore se l’esame è ese-
guito correttamente. La Figura 6 mostra una im- 
magine di buona qualità con una adeguata pene- 
trazione ed una inspirazione profonda. La Figura 
7A mostra una immagine eseguita in espirio in 
un altro paziente. Dovrebbe essere sottolineato 
che durante una scarsa inspirazione (Figura 
7A), i campi polmonari potrebbero essere facil-
mente interpretati come una congestione vasco-
lare polmonare. Una immagine ottenuta durante 
una inspirazione più profonda (Figura 7B) dis-
sipa quella impressione. La Figura 8A mostra 
come un’immagine sotto-penetrata determina 
una accentuazione di tutte le strutture vascolari. 
L’impressione è simile alla precedente CXR (Fi- 
gura 7A) ottenuta con una insufficiente fase in- 
spiratoria. La Figura 8B mostra una migliore 

penetrazione e pertanto una chiara visualizza-
zione del parenchima e delle strutture ilari. Se 
stai guardando l’immagine elettronicamente, do- 
vresti essere in grado di aggiustare facilmente il 
contrasto e la densità per ottimizzare la visualiz-
zazione di tutte le strutture. Con pesanti copie 
degli esami, tuttavia, seri difetti nella penetra-
zione possono oscurare importanti anormalità, 
particolarmente alle basi polmonari.

3.  Osserva entrambe le proiezioni per avere una 
impressione complessiva delle immagini. Quando 
si raggiunge una maggiore esperienza nella vi- 
sione delle radiografie del torace, diventerà più 
frequente l’osservazione che qualcosa è anomalo, 
anche se l’esatta natura della anomalia richie-
derà un ulteriore studio.

La seconda parte dell’articolo verrà pubblicata sul 
numero 3/2012.
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figure 12. Una donna di 48 anni affetta da carcinoma ovarico 
metastatico. La visione AP frontale mostra un versamento destro 
parapneumonico (freccia nera) con una estensione nella scissura 
principale (freccia bianca). Notare lo spostamento laterale del 
più alto punto dell’opacità sotto il polmone destro, confrontato 
con la normale curvatura dell’emidiaframma. L’emidiaframma 
destro sembra essere elevato (dovuto al liquido). Vedi legenda 
Figura 1 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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(CHEST Edizione Italiana 2012; 2:70-73)

 na donna di 63 anni si è presentata con febbre 
 ricorrente e tosse con produzione di espettorato 
giallastro dai 100 mL fino a 200 mL al giorno. Duran- 
te i 4 mesi precedenti l’ammissione, aveva avuto epi-
sodi ricorrenti di polmonite ed erano stati trattati 
ambulatorialmente con antibiotici, senza alcun mi- 
glioramento. La sua storia medica includeva asma, 
sinusite cronica e otite media ed aveva, inoltre, rice-
vuto ossigenoterapia domiciliare per 5 anni. La sua 
storia familiare era irrilevante. La paziente si era spo- 
sata all’età di 22 anni, ma non aveva avuto bambini. 
Non era fumatrice e non aveva una storia di esposi-
zione ambientale a sostanze chimiche o polveri.

Esame fisico

I parametri vitali della paziente erano i seguenti: 
temperatura corpore 37,5 °C; pressione arteriosa 
135/73 mmHg; frequenza cardiaca 78 bpm; fre-
quenza respiratoria 22 atti respiratori al minuto; 
saturazione di ossigeno 94% in ossigenoterapia a 1 l/
min. L’esame obiettivo del torace rivelò la presenza 
di crepitii inspiratori bilaterali. Non vi erano anoma-
lie della cute, né edemi o linfoadenopatie.

Reperti radiografici e di laboratorio

I reperti di laboratorio includevano i seguenti 
valori: GB 16240/μl con il 76,8% di neutrofili; emo-

globina 13,3 g/dl; piastrine 44,0 X 104/μl. Gli indici di 
funzionalità renale ed epatica, gli elettroliti ed il 
tempo di coagulazione erano nella norma. I risultati 
dei test di funzionalità respiratoria erano i seguenti: 
FVC 1,55 l (68,3% dl valore teorico); FEV1 0,63 L 
(39,4% del valore teorico); FEV1/FVC 40,7%. Una 
coltura su espettorato è risultata positiva per Pseudo-
monas aeruginosa, ma negativa per funghi o mico-
batteri. La radiografia del torace ha evidenziato la 
presenza di bronchiectasie nei campi medi ed infe-
riori bilateralmente ed infiltrati nel lobo superiore 
sinistro (Figura 1). È stata eseguita una TC del 
torace (Figura 2).

Reperti broncoscopici
La broncoscopia rivelò la presenza di muco denso 

diffuso nelle vie aeree. Vi erano lesioni simili al 
corallo nei bronchi (a sinistra B3 e a destra B2) 
(Figura 3). I campioni erano composti per oltre il 
98% da carbonato di calcio.

Donna di 63 anni con febbre ricorrente 
e tosse produttiva
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figura 1. Radiografia del torace che mostra bronchi ectasie nei 
lobi medi ed inferiori bilateralmente ed infiltrati nel lobo supe-
riore sinistro.
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Qual è la diagnosi?

figura 3. Broncoscopia che mostra lesioni simili al corallo nei 
bronchi. A, Sinistra B3. B, destra B2.

figura 2. Immagini della TC del torace che mostrano bronchiectasie in entrambi i polmoni e multipli 
depositi di calcio nei bronchi bilateralmente. A, C, finestra parenchimale. B, D, finestra mediastinica.
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Diagnosi: broncolitiasi associata a discinesia 
ciliare primitiva.

Discussione

La broncolitiasi è una rara condizione definita 
dalla presenza di materiale calcifico all’interno dei 
bronchi. Le manifestazioni più comuni sono la tosse, 
l’emoftoe, l’emottisi e le meno comuni sono episodi 
ricorrenti di polmonite con febbre, brividi ed espet-
torato purulento causato da ostruzione bronchiale. 
In alcuni casi, la litoftisi (espettorazione di pietre) 
può indurre la diagnosi. La broncolitiasi è classifi-
cata nei seguenti quattro gruppi in base all’origine 
del broncoliti: (1) erosione di un linfonodo calcifico 
adiacente nel lume bronchiale (extraluminale), (2) 
aspirazione del tessuto osseo o calcificazione di mate- 
riale estraneo aspirato (endoluminale), (3) erosione 
ed estrusione di lastre cartilaginee bronchiali calcifi-
cate o ossificate (interluminale); e (4) migrazione di 
materiale calcificato da siti distanti, come la pleura o 
ai reni, a un bronco (sistemica). La causa più comune 
è extraluminale. Un linfonodo calcificato è di solito 
associato con infezione cronica granulomatosa necro- 
tizzante, come la tubercolosi e l’istoplasmosi. 

Discinesia ciliare primaria (DCP) è una condizio- 
ne genetica associata ad un’anomala struttura e fun-
zione ciliare. La prevalenza è stimata all’incirca in 
1 caso su 12.000-17.000 individui. Le manifestazioni 
cliniche comprendono infezioni respiratorie ricor-
renti, sinusiti croniche, rinite, otite media, e la steri-
lità. Reperti comuni alla radiografia del torace e alla 
TC sono l’iperinflazione polmonare (97%), l’ispessi-
mento della parete bronchiale (90%), l’atelettasia 
segmentale (63%), e le bronchiectasie (43%). La dia- 
gnosi di DCP può essere ritardata o mancata perché 
questi reperti non specifici si riscontrano anche in 
altre malattie croniche respiratorie, quali l’asma 
refrattario, la fibrosi cistica atipica, o la sindrome del 
lobo medio. Il situs inversus è un reperto utile quando 
si sospetta una DCP, ma è presente solo nel 50% dei 
pazienti con DCP. La diagnosi si basa su una combi-
nazione di valutazione clinica ed analisi al microsco-
pio elettronico della ultrastruttura delle ciglia di 
campioni bioptici della parete bronchiale o nasale.

La broncolitiasi associata con DCP è rara. Uno stu-
dio condotto su 142 pazienti con DCP ha riportato 
che la litoftisi o la deposizione di calcio è stato indi-
viduata in sette pazienti. Questi erano più anziani 
(età media 56 anni). Le bronchiectasie sono state 
identificate alla TC del torace, e le colture dell’espet- 
torato sono risultate positive per Pseudomonas aeru-
ginosa in tutti i sette casi ma negative per micobat-
teri e funghi. Le calcificazioni linfonodali sono state 
identificate in uno solo di questi pazienti.

La causa della broncolitiasi nella DCP non è ancora 
conosciuta. Potrebbe essere dovuta alla calcificazione 

di muco nei bronchi. In una autopsia di un paziente 
morto di gravi bronchiectasie, i broncoliti erano rite-
nuti essere calcificazioni di muco in base all’aspetto 
istologico che ha mostrato una struttura stratificata 
che non assomiglia a quella ossea o linfonodale. 
L’autopsia ha rivelato broncoliti multipli in entrambi 
i polmoni e non linfonodi calcificati. L’analisi dei 
broncoliti ha dimostrato che erano composti da car-
bonato di calcio, mentre i linfonodi calcificati erano 
principalmente composti di fosfato di calcio. Questi 
risultati sono simili ai risultati nella nostra paziente. 
Inoltre, la progressione della DCP, le bronchiectasie 
diffuse e la colonizzazione con P. aeruginosa possono 
contribuire alla formazione di broncoliti, come pre-
cedentemente descritto.

Il trattamento della broncolitiasi deve essere perso- 
nalizzata in relazione alla localizzazione dei bronco-
liti ed al grado di ostruzione. I casi asintomatici non 
necessitano di trattamento. Per i sintomi, quali emot- 
tisi ricorrenti o febbre è indicata la rimozione bron-
coscopia o la resezione chirurgica. D’altro canto, 
non vi è alcun consenso per la gestione standardiz-
zata della DCP. Il monitoraggio costante è impor-
tante per il controllo della malattia ed include la spi-
rometria, la radiografia del torace e le colture dell’e- 
spettorato di routine. La TAC del torace è la moda-
lità migliore di imaging per il rilevamento precoce 
dei cambiamenti delle vie aeree e del parenchima 
polmonare, come bronchiectasie o broncolitiasi. La 
terapia antimicrobica può essere necessaria nei pa- 
zienti con infezioni respiratorie. L’efficacia a lungo 
termine, con basse dosi di macrolide non è stata pie-
namente valutata in pazienti con DCP, ma può essere 
provato, soprattutto nei pazienti con infezioni ricor-
renti. In uno studio, l’azitromicina è stata utile nel 
migliorare la malattia polmonare associata ad infe-
zione da Pseudomonas aeruginosa. La riabilitazione 
polmonare può essere raccomandata per l’aspira-
zione delle secrezioni. La prognosi è generalmente 
favorevole, ma un ritardo diagnostico, portando ad 
una terapia inadeguata, può causare scarsi risultati. 
Il trattamento precoce e definitivo delle infezioni 
respiratorie può prevenire o ritardare l’evoluzione 
verso la broncolitiasi.

Nella presente paziente, la TC del torace ha rive-
lato la presenza di più depositi di calcio nei bronchi 
bilateralmente, indicando broncolitiasi. Aveva anche 
avuto l’otite media e la sinusite cronica e non aveva 
figli, ed era pertanto probabile che fosse stata sterile. 
La microscopia elettronica dei campioni di biopsia 
dalla mucosa della cavità nasale ha indicato l’assenza 
dei bracci di dineina all’interno delle sezioni delle 
cilia (Figura 4), ed è stata diagnosticata la DCP. 
Inoltre, la TC del torace ha mostrato depositi di cal-
cio ed atelettasia a sinistra in B3. Dopo aver esami-
nato le precedenti radiografie del torace, ci siamo 
resi conto che tutti gli episodi di polmonite si erano 
verificati nella stessa regione del lobo superiore sini-
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stro. La broncolitiasi, causando ostruzione del 
bronco, ha condotto a queste infezioni secondarie.

Decorso clinico

Dopo la conferma che i broncoliti erano liberi e 
mobili all’interno del lume bronchiale, la paziente è 
stato sottoposta alla broncoscopia per la rimozione 
dei broncoliti. La febbre e la tosse produttiva si sono 
risolte dopo l’intervento. È stata data una terapia 
con bassi dosaggi di macrolidi e 250 mg di azitromi-
cina due volte a settimana, e la paziente ha intra-
preso un programma di riabilitazione respiratoria. 
Durante 1 anno di follow-up, la paziente è stata 
bene (espettorato, 50 ml/giorno), ed è rimasta libera 
da recidiva.

Perle cliniche

1. La broncolitiasi è una patologia rara. La TC del 
torace è utile per l’identificazione dei broncoliti.

2. La broncolitiasi è classificata nei seguenti quat-
tro gruppi in base all’eziologia: extraluminale, intra-
luminale, interluminale e sistemica.

3. La causa della broncolitiasi nella DCP non è 
ancora nota. L’infiammazione cronica delle vie aeree 
ed il ristagno di muco potrebbe condurre alla bron-
colitiasi.

4. Il trattamento precoce e definitivo delle infezioni 
respiratorie in pazienti con DCP può prevenire o 
ritardare l’evoluzione verso la broncolitiasi.

5. Per le polmoniti ricorrenti nella stessa regione 
del polmone, la causa di ostruzione, che possono 
includere broncolitiasi, dovrebbe essere studiata con 
TC del torace e la broncoscopia.
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figura 4. Sezione trasversale della cilia che mostra l’assenza dei 
bracci di dineina.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP
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Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 18.000 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” 
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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, Potenza

“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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Don’t miss CHEST 2012, recognized around the 
world as the authority in clinical chest medicine. 

New and Enhanced Features
n Daily opening sessions focusing on themes such as  

leadership, diversity, and innovation in health care.

n New sessions focusing on radiology.

n Clinical care-focused tracks, offered Thursday,  
October 25, for intensive study.

n Longer sessions in the ACCP Simulation Center to  
allow in-depth study.

n Sessions recorded and made available to attendees  
at no additional cost.

Back by Popular Demand

n Simulation sessions, problem-based learning sessions,  
and hundreds of general education sessions.

n Poster presentations, featuring original science and  
research.

n The Clinical Resource Center, showcasing diagnostic  
and treatment solutions.

n The Centers of Excellence, showcasing selected programs 
and practices that advance outcomes.

accpmeeting.org

See y’al l  i n ATLANTA

“ Great conference with a broad 
range of choices in pulmonary,  
critical care, sleep, and beyond for 
the practicing physician. It’s worth 
attending as frequently as you are 
able to update practice habits and 
increase knowledge base in many 
areas in a short span of time.”

Elizabeth Boger Foreman, MD
Crozet, VA

CHEST 2011 Attendee




