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The secret is out. Everyone who visits Austin leaves 
with something great to say. They can’t stop talking 
about the legendary music, burgeoning restaurant 
scene, and unique culture. Add to the list: relevant 
clinical instruction in pulmonary, critical care, and  
sleep medicine.

REGISTER EARLY AND SAVE
Register by August 29 for early registration discount.

chestmeeting.chestnet.org
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Rapido declino del FEV1, 
BPCO iniziale e ACE-inibitori?

 a BPCO è una patologia infiammatoria cronica 
 progressiva causata dall’esposizione ad agenti 
nocivi. La condizione è associata a considerevole ete- 
rogeneità e ad una disabilità progressiva che porta 
ad una mortalità aumentata. La misura del FEV1 è 
centrale nello stabilire la diagnosi di BPCO e nello 
stadiare la sua severità sia come parametro isolato 
che in strumenti multidimensionali. Un FEV1 
ridotto è stato associato con una mortalità respirato-
ria e cardiovascolare aumentata.1,2 La definizione 
classica di BPCO descrive un declino progressivo di 
FEV1 nel tempo, ma adesso siamo a conoscenza del 
fatto che questa misura è variabile3,4 e influenzata 
dallo sviluppo di episodi di riacutizzazione della 
BPCO.5 Alcuni studi hanno dimostrato che pazienti 
affetti da BPCO, infatti, possono avere un rapido 
declino del FEV1, un declino simile alla popolazione 
normale o addirittura non presentare alcun declino 
del FEV1 nel tempo.4

Gli interventi utilizzati nella terapia della BPCO 
sono rivolti ai sintomi e prevengono anche il rischio 
futuro, principalmente riducendo il tasso e la severità 
delle riacutizzazioni della BPCO. Tuttavia, questi in- 
terventi sono principalmente indirizzati a pazienti 
con malattia conclamata; quando i pazienti comincia- 
no ad essere sintomatici, presentano già un conside-
revole danno della funzionalità polmonare. Allo stato 
attuale, nessuna terapia farmacologica è stata dimo-
strata ridurre la progressione di malattia nella BPCO. 
C’è poca conoscenza del meccanismo dello sviluppo 
precoce della BPCO o del declino della funzionalità 
polmonare, specialmente durante la fase asintoma-
tica o quando i fumatori con funzionalità polmonare 
normale presentano solo infezioni invernali o bron-
chite cronica. È precisamente a questo stadio che 
l'intervento con un agente antiinfiammatorio appro-
priato potrebbe essere più efficace nel prevenire il 
progressivo sviluppo della BPCO.

In questo numero di CHEST, Petersen e colleghi6 
(vedi pagina 6) descrivono un’analisi dalla Lovelace 
Smokers Cohort (LSC) in 1170 soggetti senza una 
diagnosi spirometrica di BPCO. Fumatori attuali o 

pregressi sono stati inclusi se rilievi spirometrici 
regolari sono stati effettuati per un periodo minimo 
di 36 mesi. I pazienti sono stati categorizzati come 
declinatori rapidi quando la riduzione del FEV1 era 
≥ 30 ml/anno; normali declinatori con una riduzione 
del FEV1 da 0 a 29,9 ml/anno; o nessun declino, 
quando c’era miglioramento del FEV1 durante il fol-
low-up. La coorte originale LSC includeva una pre-
dominanza intenzionale di donne, poiché la preva-
lenza della BPCO nelle donne è aumentata, sebbene 
generalmente vi sia poca evidenza di qualche effetto 
del sesso sul declino del FEV1 in studi longitudinali 
precedenti.3,4

Le analisi multivariate primarie aggiustate hanno 
mostrato che i soggetti che erano declinatori rapidi 
avevano maggiori probabilità di sviluppare BPCO 
dopo un periodo di 3 anni e, quindi, i fumatori con 
un FEV1 normale necessitano di essere osservati e 
seguiti al fine di ottenere il loro tipo personale di 
declino del FEV1. I pazienti con un declino normale 
o nessun declino erano meno a rischio di progredire 
a BPCO classica. Tuttavia, le dimensioni del cam-
pione dalla coorte LSC erano relativamente piccole 
per questo tipo di analisi longitudinale, ed il tempo 
totale di follow-up non è chiaro. Quindi, la grande 
dimensione del gruppo dei fumatori non-declinatori 
potrebbe essere spiegata da un breve follow-up ini-
ziale di 3 anni. Il grado di fumo non ha influenzato il 
declino del FEV1 o lo sviluppo di BPCO.

I pazienti che presentano un rapido declino devo- 
no essere i destinatari delle terapie, sebbene attual-
mente ci sia poca informazione sui meccanismi 
infiammatori delle vie aeree associate con i fumatori 
che hanno una normale funzionalità polmonare e 
mostrano un rapido declino del FEV1. Lo studio ha 
anche valutato l’effetto delle terapie concomitanti 
sulla funzionalità polmonare, terapie somministrate 
prevalentemente per comorbilità cardiovascolari, 
ipertensione e diabete.

Gli stuzzicanti risultati di questo studio dimo-
strano come l’utilizzo di ACE-inibitori riduca signifi-
cativamente il rapido declino del FEV1. Quindi que-
sto suggerisce che un ACE-inibitore potrebbe di fatto 
proteggere dallo sviluppo di BPCO ed alterarne la 
storia naturale. Questa osservazione necessita di 
essere confermata, tuttavia, in coorti più ampie e 
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rappresentative. I meccanismi di questa osserva-
zione necessitano di essere studiati, specialmente in 
quanto gli ACE-inibitori hanno effetti che vanno da 
quelli locali a livello polmonare ad effetti sistemici. 
Come suggeriscono gli autori, se questo effetto è 
corretto, il meccanismo più probabile è un’azione 
antiinfiammatoria sulle vie aeree7 o un’azione sulla 
disfunzione endoteliale vascolare.8

Il messaggio che emerge da questo articolo è che 
prima dello sviluppo e della diagnosi di BPCO, c’è 
un periodo di declino rapido del FEV1 tra i fuma-
tori. Necessitiamo valutare ulteriori terapie che pos-
sano ridurre il rapido declino della funzionalità pol-
monare mentre i fumatori sono ancora sani. Quindi, 
l’identificazione di questi soggetti è un obiettivo 
chiave di programmi di screening in modo da poter 
ridurre la significativa morbilità e mortalità associata 
con questa patologia comune e disabilitante.

Jadwiga A. Wedzicha, MD
Gavin C. Donaldson, PhD
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Misurazione del nodulo 
polmonare

Lo spostamento dell’ago della bilancia

 el 2005, quando furono pubblicate le raccoman-
 dazioni originali della Associazione Fleischener 
sulla gestione del nodulo polmonare isolato, era evi-
dente che il riscontro casuale di noduli era un proble- 
ma emergente.1 C’è un motivo per il quale il lavoro 
sui criteri di Fleischner1 è tra i più citati della lette-
ratura radiologica. Oggigiorno eseguiamo più TC, per 
più ragioni, con risoluzioni sempre maggiori. Leggia- 
mo le scansioni su schermi ad alta risoluzione, spesso 
con 500 immagini al posto di lastre con 50-60 imma-
gini. Siamo abituati a vedere noduli e il compito 
dello onco-pneumologo è di valutare se sono benigni.

Abbiamo tre strumenti nel nostro armamentario 
per ottenere le prove: il pattern benigno delle calcifi- 
cazioni, la resezione chirurgica e il tempo. Un cam-
pione bioptico serve più a dimostrare che una lesio- 
ne è maligna che a dare una prova definitiva di beni-
gnità. Dato che la presenza di qualche nodulo calci-
ficato determina una visita specialistica, la conferma 
di benignità si limita alla biopsia chirurgica o ai con-
trolli nel tempo. Scegliamo tra queste strategie 
opposte della chirurgia o dell’attesa sulla base di una 
valutazione delle probabilità di malignità della lesio- 
ne, aiutati dall’utilizzo delle valutazioni PET. Noi cli-
nici usiamo l’intuito clinico per spostare l’ago della 
bilancia verso una bassa o un’alta probabilità di mali-
gnità e basiamo ciò essenzialmente sul rischio ipote-
tico del paziente di avere un tumore (pregressa neo-
plasia e abitudine tabagica) e sulle caratteristiche del 
nodulo (ad es. dimensione, densità, caratteristiche 
dei margini). Nessuno vorrebbe diagnosticare un no- 
dulo polmonare benigno con una resezione chirurgica.

Le raccomandazioni dell’American College of Chest 
Physicians suggeriscono, come primo passo per la 
valutazione di qualsiasi nodulo, innanzitutto di stabi-
lire il rischio basale di possibile neoplasia.2 In questo 
senso ci sono due possibili approcci: il sospetto cli-
nico o modelli che utilizzano informazioni cliniche 
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per descrivere matematicamente il nostro sospetto. 
Il modello più frequentemente utilizzato è stato 
pubblicato da Swensen e coll.3 nel 1997 e, sebbene 
fosse stato sviluppato principalmente per noduli vi- 
sualizzati al radiogramma del torace, rimane ancora 
utile, probabilmente per la sua semplicità.4 Nono-
stante l’utilità di questi modelli, molti ricercatori 
fanno continuamente domande importanti, ad esem-
pio perché abbiamo basato la capacità di predizione 
tutta sulle caratteristiche radiologiche dei noduli. In 
questo numero di CHEST, Metha e coll.5 (vedi 
pagina 41) pubblicano un lavoro che prende il 
modello di Swensen e gli aggiunge valutazioni volu-
metriche del nodulo per valutare se vi è un incre-
mento della capacità di predizione per indicare (o 
escludere) la presenza di un tumore. Gli autori 
hanno utilizzato il modello di Swensen per valutare 
la probabilità di tumore in 230 noduli di 221 soggetti 
consecutivi. I dati clinici e le caratteristiche dei noduli 
erano associati a misure del volume effettuate median- 
te prodotti commercialmente disponibili. I pazienti 
erano seguiti prospetticamente e una diagnosi defi-
nitiva era fatta tramite resezione, biopsia o stabilità 
della dimensione del nodulo per almeno 2 anni in 
TC ripetute. Gli autori hanno incluso come variabile 
nel modello di Swensen il volume determinato in tre 
modi differenti: volume del nodulo (modello 1), rap-
porto volume/diametro (modello 2) o indice di sferi-
cità (modello 3) (valutazione definita come rapporto 
tra volume del nodulo misurato e volume di una 
sfera perfetta con diametro equivalente a quello del 
nodulo). Utilizzando un cutoff di 0,5 come probabi-
lità di malignità, hanno potuto determinare che i 
modelli 1 (83%) e 3 (88%) erano in grado di classifi-
care correttamente più noduli del modello originale 
di Swensen (67%). Deve essere sottolineato che il 
maggior incremento di accuratezza dei modelli che 
includevano le misure di volume era di aumentare il 
riconoscimento di noduli maligni rispetto il modello 
di Swensen. Di conseguenza, le misure di volume 
erano migliori più nello spostare l’ago della bilancia 
verso il riconoscimento dei noduli maligni che verso 
quelli benigni. L’inclusione esclusivamente di sog-
getti con noduli < 15 mm di diametro rende ciò par-
ticolarmente importante nella pratica clinica, dato 
che i noduli di maggior dimensione pongono ben 
pochi dubbi clinici.

I risultati dello studio sono importanti per più ragio- 
ni e le più importanti fra queste possono non essere 
le più ovvie. Metha e coll.5 hanno riconosciuto prima 
di tutti che c’è un potenziale non sfruttato nelle sin-
gole scansioni TC; cioè, la TC contiene ulteriori 
importanti informazioni riguardo la probabilità di 
malignità in noduli casualmente riscontrati. Oltre 
alle misure volumetriche vi sono certamente altre 

caratteristiche dei noduli che possono essere valu-
tate alla TC e che possono migliorare la nostra capa-
cità di distinguere noduli maligni da benigni. Alcune 
di queste, come la localizzazione periscissurale e la 
forma angolare di alcuni noduli di piccole dimensioni, 
sono comunemente predittive di forme benigne.6 
Altre possibilità includono la potenzialità di definire 
i margini più precisamente. Le immagini a maggior 
risoluzione possono rilevare spiculazioni che potrem- 
mo aver altrimenti trascurato? Sicuramente la carat-
teristica a vetro smerigliato è riconosciuta come 
un’arma a doppio taglio che può predire sia una 
maggior probabilità di malignità che una minor pro-
babilità di invasività (carcinoma in situ). In un’era 
nella quale la scoperta di noduli polmonari è in 
aumento, dobbiamo continuamente ricercare meto-
diche che incrementano il raggio di azione, miglio-
rando il processo decisionale per i pazienti ansiosi.

Dunque, cosa abbiamo imparato? Voglio congratu-
larmi con gli autori per averci dimostrato che: (1) 
non siamo alla fine delle scoperte su cosa ci può dire 
una TC riguardo un nodulo; (2) il diametro è impor-
tante, ma lo è altrettanto il volume e altre caratteri-
stiche non prese in considerazione in questo articolo; 
(3) la valutazione del nodulo è un bersaglio mobile e 
noi dobbiamo utilizzare tutte le possibilità a nostra 
disposizione per definire, sviluppare, testare, vali-
dare e confrontare differenti modelli.

Su quali altre sfide dobbiamo concentrarci? Il pro-
blema della sovradiagnosi non sta per scomparire. 
Possiamo riconoscere noduli clinicamente insignifi-
canti ed evitare di trattare tumori non progressivi e 
lenti? Il riconoscimento della natura in situ di noduli 
esclusivamente a vetro smerigliato può darci un’op-
portunità di risposta alla domanda. Come comuni-
chiamo il rischio di sovradiagnosi e il danno che 
determina ai pazienti ansiosi che sono stati indottri-
nati e convinti del valore della diagnosi precoce? La 
diagnosi precoce è necessaria ma non sufficiente nei 
programmi di screening. Solo un beneficio in ter-
mini di mortalità può dimostrare il valore della dia-
gnosi precoce. Come utilizziamo le misure del volu- 
me del nodulo nella popolazione screenata? Non 
possiamo semplicemente estrapolare i dati di questo 
studio su noduli scoperti casualmente in una popola-
zione di soggetti in fase di screening per il cancro.

Lo Studio Nederlands-Leuvens Longkanker Scre-
enings Onderzoek (NELSON) potrebbe spiegarci 
come includere misure di volume del nodulo in uno 
screening al fine di ridurre l’uso non necessario della 
radiologia e delle precedure bioptiche.7

Douglas A. Arenberg, MD, FCCP 
Ann Arbor, MI
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cause respiratorie e cardiovascolari e per molte neo-
plasie.5-9 Un basso valore di FEV1 è altresì centrale 
per la dignosi, stadiazione e prognosi della BPCO.10

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

A partire dal lavoro fondamentale di Fletcher e 
Peto,11 si è ritenuto che un rapido declino nella fun-
zionalità respiratoria sfociasse nello sviluppo di BPCO. 
Inoltre, il tasso di declino è stato assunto essere uni-

L a BPCO è caratterizzata da un’ostruzione scar- 
 samente reversibile al flusso aereo secondaria 
ad una risposta anomala dell’organismo ad uno sti-
molo ambientale nocivo. Il fumo di sigaretta è il più 
importante fattore di rischio per lo sviluppo di BPCO 
negli Stati Uniti, e la BPCO è attualmente un’impor-
tante causa di mortalità negli Stati Uniti e nel mon- 
do.1 Studi di popolazione hanno evidenziato come 
un basso valore di FEV1 sia un predittore indipen-
dente di mortalità da ogni causa2-4 e di mortalità per 

Articoli originaliCHEST
BPCO

Un rapido declino della funzionalità 
respiratoria tra i fumatori costituisce 
un fattore di rischio per BPCO ed è 
attenuato dall’utilizzo di ACE-inibitori
Hans Petersen, MS; Akshay Sood, MD, MPH, FCCP; Paula M. Meek, PhD, RN;
Xian Shen, MS; Yan Cheng, MS; Steven A. Belinsky, PhD; Caroline A. Owen, MD, PhD;
George Washko, MD; Victor Pinto-Plata, MD, FCCP; Emer Kelly, MD;
Bartolome Celli, MD, FCCP; Yohannes Tesfaigzi, PhD

Obiettivo: Il fumo di sigaretta è il più importante fattore di rischio per BPCO negli Stati Uniti.
I fattori endogeni che influenzano il rapido tasso di declino del FEV1 nei fumatori e come il 
tasso di declino influenzi il rischio di sviluppare una BPCO sono sconosciuti. Lo scopo di questo 
studio è stato quello di caratterizzare il tasso di declino del FEV1 in ogni fumatore, comparare il 
rischio di BPCO incidente tra coloro con un declino rapido e gli altri, e determinare l’effetto di 
alcuni farmaci sul declino rapido.
Metodi: Sono stati esaminati un totale di 1170 fumatori idonei dalla coorte longitudinale “Love-
lace Smokers Cohort” con spirometrie ripetute per un periodo minimo di follow-up di 3 anni 
(follow-up medio 5,9 anni), tra cui 809 fumatori senza anomalie alla spirometria al primo test. Il 
declino assoluto longitudinale del FEV1 misurato dopo broncodilatazione, ricavato dalla curva 
dei valori spirometrici di tutte le prove effettuate, è stato annualizzato e classificato come 
rapido (≥ 30 ml/anno), normale (0-29,9 ml/anno) o assente (< 0 ml/anno). Per l’analisi sono state 
utilizzate regressione logistica e curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier.
Risultati: Circa il 32% dei fumatori ha presentato un declino rapido. Tra i fumatori senza ano-
malie basali alla spirometria, il declino rapido era associato ad un aumentato rischio di inci-
denza di BPCO (OR; 1,88; p = 0,003). L’utilizzo di ACE-inibitori alla prima valutazione è risul-
tato protettivo rispetto al declino rapido, particolarmente tra i pazienti con concomitante pato-
logia cardiovascolare, ipertensione o diabete (OR 0,48; 0,48 e 0,12; rispettivamente; p ≤ 0,02 
per tutte le analisi).
Conclusioni: I fumatori che presentano un rapido declino del FEV1 sono a maggior rischio di 
sviluppare BPCO. L’utilizzo di ACE-inibitori da parte dei fumatori può proteggere da questo 
rapido declino e dalla progressione a BPCO. 

(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:6-14)

Abbreviazioni: ACE = angiotensin-converting enzyme; GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease; LSC = Lovelace Smokers Cohort
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formemente progressivo ed è stato ritenuto tale nella 
maggior parte degli studi riguardanti le modifiche 
della funzionalità polmonare nella BPCO. Molti ulte- 
riori studi, tuttavia, hanno messo in dubbio questa 
nozione.12-16 In questi studi, la funzionalità polmo-
nare della maggior parte dei soggetti seguiti per un 
periodo da 3 a 10 anni ha mostrato un declino lieve 
o di fatto è migliorata con il tempo, con un declino 
rapido avvenuto solo in una minoranza di casi.13-16 
Le ragioni di questa variabilità non sono molto chiare, 
tuttavia questi studi hanno suggerito che un valore 
basale di FEV1 più alto, un basso BMI ed un mag-
gior grado di enfisema alla TAC sono correlati ad un 
rapido declino; nessuna terapia è risultata correlata a 
modifiche della funzionalità polmonare. Questi studi 
hanno stabilito la presenza di tre distinte popolazioni 
fenotipicamente diverse tra i pazienti con BPCO: 
declinatori rapidi, declinatori normali e non-declina-
tori. Non è stato studiato se gli stessi schemi siano 
presenti anche tra i fumatori a rischio di BPCO.

Sebbene ad un individuo su quattro di 80 anni di 
età possa essere diagnosticata BPCO e faccia quindi 
ricorso a cure mediche in merito nel corso della pro-
pria vita,17 il rischio relativo di sviluppare una BPCO 
tra i fumatori con differenti modelli di declino del 
FEV1 non è stato riportato in letteratura.

Con l’utilizzo del New Mexico-based longitudinal 
Lovelace Smokers Cohort (LSC), il presente studio 
ha esaminato tre ipotesi. Primo, i fumatori hanno di- 
mostrato una simile eterogeneità nella modifica del 
FEV1 rispetto ai pazienti con BPCO. Secondo, il 
tasso di incidenza della BPCO tra i fumatori è più 
alto tra i declinatori rapidi che non tra i declinatori 
lenti o non-declinatori. Terzo, fattori selezionati (tra 
cui farmaci) influenzano il declino del FEV1 nel tem-
po. Questa conoscenza è importante poiché potrebbe 

aiutare nel determinare il tasso di incidenza della 
BPCO tra i fumatori ad alto rischio e stabilire un 
approccio innovativo nell’identificare i fumatori a 
rischio sulla base del loro tasso di declino del FEV1 
pre-malattia. Inoltre date le limitate opzioni di trat-
tamento una volta che la malattia è conclamata, 
nuovi approcci terapeutici indirizzati ai fumatori ad 
alto rischio prima che la BPCO si manifesti potreb-
bero alterare la storia naturale della malattia.

Materiali e Metodi

Popolazione dello studio

La LSC è una ben caratterizzata coorte di fumatori correnti o 
pregressi in New Mexico. I criteri di arruolamento, inclusione ed 
esclusione sono stati precedentemente descritti.18,19 Le visite di 
controllo regolari avvengono ad intervalli di 18 mesi e riguardano 
misure antropometriche, spirometria, l’utilizzo di farmaci riferito 
dal paziente, anamnesi dettagliata di esposizioni ambientali e 
fumo, analisi dell’espettorato.20,21 Più del 95% di tutti i test spiro-
metrici rispettano i criteri standard come descrito nell’e-Appen-
dice 1. La LSC ha arruolato più soggetti di sesso femminile tra i 
fumatori, sia attivi che ex, poiché la prevalenza di malattia dal 
1998 in poi è significativamente maggiore tra le donne che tra gli 
uomini22 e poiché le donne sono sottorappresentate nella mag-
gior parte degli studi sulla BPCO statunitensi.23 Questo studio è 
stato approvato dal Western Institutional Review Board 
(Olympia, Washington; #20031684), e tutti i soggetti hanno fir-
mato un consenso scritto per la loro partecipazione.

Criteri di inclusione ed esclusione

Sono stati inclusi i partecipanti alla LSC che hanno eseguito 
spirometrie multiple con un intervallo minimo di osservazione di 
36 mesi tra la prima e l’ultima visita. Questo periodo minimo è 
stato considerato necessario per ottenere tassi di declino del 
FEV1 stabili.14,24,25 Sono stati esclusi dall’analisi primaria gli indi-
vidui che all’esame di partenza avevano BPCO allo stadio GOLD 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) I o 
maggiore (definito come FEV1/FVC < 70 post-broncodilatatore). 
Abbiamo eseguito analisi di sensibilità nel sottoinsieme dei sog-
getti senza una storia riferita di asma. Tra i 2273 partecipanti 
arruolati nella LSC tra il 2001 ed il 2011, rispettivamente 809 e 
1170 soggetti idonei hanno rispettato i criteri di inclusione per le 
analisi primaria e secondaria (Figure 1A, 1B).

Misure dello studio

Misure di risultato e predittori sono state ottenute in tutti i par- 
tecipanti a tutte le visite. Informazioni su dati demografici, fumo 
di sigaretta, utilizzo di farmaci, malattie respiratorie, BMI a qua-
lità della vita sono state ottenute da tutti i partecipanti in base a 
quanto dichiarato dai pazienti stessi come già descritto.26,27

Predittori e variabili di risultato

Il predittore primario dello studio (anche esito secondario) era 
il rapido declino del FEV1 assoluto post-broncodilatatore ottenuto 
dai dati spirometrici come descritto in dettaglio28,29 (e-Appen-
dice 1). Una revisione indipendente ha rivelato che > 95% di tutti 
i test soddisfacevano i criteri dell’American Thoracic Society.
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Categorie di declino del FEV1

Le modifiche nel declino del FEV1 post-broncodilatatore sono 
state ottenute dalla curva definita dal primo e ultimo dato di tutte 
le visite di controllo. Il declino del FEV1 su base annua è stato 
classificato in tre categorie, come precedentemente descritto.14,24 
Quindi un declino rapido è stato definito come una perdita 
media di FEV1 ≥ 30 ml/anno, un normale declino come una per-
dita media di FEV1 da 0 a 29,9 ml/anno, e nessun declino come 
una media annua del FEV1 in miglioramento (Tabella 1). 

In un’analisi di sensibilità, sono state anche utilizzate due clas-
sificazioni alternative del declino del FEV1 in 3 categorie. La 
prima classificazione era basata sui terzili del declino percentuale 
su base annua (perdita > 1,51%, da perdita dell’1,51% a miglio-
ramento dello 0,11% e miglioramento > 0,11%). La seconda era 
basata su una definizione più estrema del declino rapido (perdita 
assoluta annualizzata di FEV1 > 40 ml/anno, 20-40 ml/anno e
< 20 ml/anno) (e-Tabelle 1, 2).

La variabile primaria di esito, testata in 809 fumatori o ex 
fumatori senza BPCO alla visita basale, è stata l’incidenza di 
BPCO, definita secondo i criteri GOLD.30 Le variabili dei pre-
dittori secondari erano i dati del paziente ed i farmaci (non per la 
BPCO) utilizzati per trattare ipertensione, malattie cardiovasco-
lari e diabete mellito alla visita basale, includendo statine, ß-bloc-
canti, calcio-antagonisti, ARBs, ACE-inibitori, ipoglicemizzanti 
orali ed insulina. Le informazioni sui farmaci prescritti dal 
medico o da banco utilizzati sono stati ottenute direttamente 
dalle dichiarazioni dei pazienti.

Covariate

Le covariate considerate nei modelli aggiustati erano sesso, età, 
pack-years fumati, l’essere fumatore corrente, etnicità ispanica, 
indice di massa corporea (BMI), BPCO già presente, iperten-
sione arteriosa, diabete e malattia cardiovascolare. La diagnosi di 
BPCO era definita spirometricamente secondo i criteri GOLD.30

Analisi statistica

Sono stati ottenuti media ± DS, mediana ed intervallo inter-
quartile per variabili continue e proporzione per variabili catego-
riche. Sono stati utilizzati i test di Jinckheere-Terpstra per alter-
native ordinate e modelli generali lineari con analisi multivariate 
dei test di varianza per comparare frequenze e medie, rispettiva-
mente, tra le categorie ordinate. Modelli di regressione logistica 
sono stati usati sia per l'analisi primaria che secondaria. Inoltre, 
l’analisi primaria univariata ha usato le curve di sopravvivenza di 
Kaplan-Meier. Tutte le analisi sono state condotte con il programma 
statistico SAS, versione 9,2 (SAS Institute, Inc). Un p < 0,05 a 
doppia coda è stato considerato statisticamente significativo.

risultati

Dalla coorte totale di 1170 soggetti candidati, 379 
(32%) sono stati categorizzati come declinatori 
rapidi, 397 (34%) erano declinatori normali e 394 
(34%) non-declinatori (Tabella 1). Quindi le tre 
categorie di declino longitudinale del FEV1 erano 
omogeneamente distribuite tra i fumatori. Non sono 
state osservate differenze significative per bronchite 
cronica o i punteggi basati sul St. George Respira-
tory Questionnaire (SGRQ) tra le tre categorie.

Analisi primaria

Le analisi multivariate aggiustate hanno dimostrato 
che la condizione di declino rapido del FEV1 era un 
predittore significativo per l’incidenza di BPCO tra i 
fumatori pregressi o attuali senza patologia polmonare 
ostruttiva o non ostruttiva alla valutazione basale 
(OR; 1,88; IC 95%; 1,24-2,83; p = 0,003) (Tabella 2). 
Un rapido declino nella funzionalità polmonare, sia 
inteso come > 1,5% che come > 40 ml/anno, ha dato 
risultati simili (e-Tabelle 1, 2). Inoltre, risultati simili 
si sono ottenuti con l’analisi di Kaplan-Meier per la 
sopravvivenza confrontando soggetti della categoria 
di rapido declino con quelli nelle altre categorie e 
con l’evento di fallimento, definito come la com-
parsa di BPCO (Figura 2).

Analisi secondaria

Un’analisi univariata traversale ha dimostrato che 
una maggiore età ed un più alto valore percentuale 
di FEV1 basale erano associati con la categoria di 
declino rapido del FEV1 rispetto alle altre categorie 
di declino del FEV1 (p = 0,045 e < 0,001 rispettiva-
mente) (Tabella 1). D’altra parte, etnicità ispanica, 
BMI e diabete mellito erano inversamente associati 

Dati 
demografici; 
esposizioni 

ambientali; farmaci 
per comorbilità 

(non BPCO)

figura 1. A, Profilo dello studio. B, Approccio analitico.
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alla categoria di rapido declino del FEV1 (p ≤ 0,01 
per tutte le analisi). Né lo stato di fumatore corrente 
né il numero di pack-years all’arruolamento erano 
associati in maniera significativa. Non erano inoltre 
associati il sesso, la presenza di BPCO, di iperten-
sione o di malattia cardiovascolare all’arruolamento 
non erano associati. Risultati simili si sono avuti 
quando l’analisi è stata limitata agli 809 soggetti can-
didati per l’analisi primaria.

Protezione degli ACE-inibitori

Tra tutte le terapie valutate, solo l’utilizzo di ACE-
inibitori all’arruolamento era associato inversamente 
con la categoria di rapido declino del FEV1 (p = 0,04) 
(Tabella 3). L’effetto protettivo potenziale dell’uti-
lizzo di un ACE-inibitore riguardo al rapido declino 
è stato ulteriormente indagato con analisi multivariata 
di regressione logistica con il gruppo costituito da 
declinatori normali e non-declinatori come gruppo 
di riferimento. I risultati di questi modelli multiva-
riati hanno confermato che l’utilizzo di ACE-inibi-
tori all’arruolamento era protettivo nei confronti del 
rapido declino (OR; 0,55; IC 95%; 0,33-0,93; p = 
0,03) (Tabella 4). Questa associazione era indipen-

dente dalla presenza di ipertensione arteriosa 
(Tabella 4) e di diabete mellito in modelli separati 
(dati non mostrati). In maniera simile, l’utilizzo di 
ACE-inibitori all’arruolamento era protettivo 
rispetto all’incidenza di BPCO (OR; 0,34; IC 95%; 
0,15-0,78; p = 0,01) (e-Tabella 3). Nei modelli aggiu-
stati anche il sesso maschile era associato ad una 
maggior probabilità di declino rapido, mentre un 
elevato BMI basale era protettivo. L’etnicità ispa-
nica, tuttavia, non era più un predittore statistica-
mente significativo.

Le analisi multivariate sono state ripetute dopo aver 
stratificato tutti i soggetti per la presenza di comor-
bilità che indicassero l’utilizzo di ACE-inibitori per 
diabete mellito, ipertensione e malattie cardiovasco-
lari all’arruolamento. L’associazione inversa tra l’uti-
lizzo basale di ACE-inibitori ed un rapido declino 
del FEV1 era anche più forte tra i partecipanti con 
queste comorbilità (Tabella 5), anche se i termini 
dell’interazione tra l’utilizzo di ACE-inibitori e 
comorbilità sulla categoria di declino del FEV1 non 
erano statisticamente significativi per nessuna delle 
analisi (p = 0,10; 0,18 e 0,18 rispettivamente). Nelle 
analisi alternative di sensibilità, modelli univariati e 

I dati sono presentati come media ± DS o num. (%). Se non altrimenti indicato, i dati sono stati ottenuti alla visita di arruolamento; i valori spiro-
metrici sono post-broncodilatatore. L’analisi è stata ristretta ai soggetti con tre o più visite. Le categorie di declino rapido, normale e non-declina-
tore sono state definite come declino assoluto su base annua del FEV1 post-broncodilatatore ≥ 30 ml/anno, 0-29,9 ml/anno e miglioramento della 
funzionalità polmonare, rispettivamente. Risultati simili sono stati ottenuti quando queste categorie di declino sono state definite dai terzili del 
declino percentuale come perdita > 1,51%, tra perdita del 1,51% e miglioramento dello 0,11% e miglioramento > 0,11%, rispettivamente, su base 
annua. Risultati simili sono stati ottenuti anche queste categorie di declino sono state definite da un declino assoluto su base annua di > 40, 20-40 
e < 20 ml/anno, rispettivamente. CMH = ipersecrezione cronica di muco (es. bronchite cronica); SGRQ = St.George Respiratory Questionnaire.
aI valori di p per confronti tra le tre categorie per le frequenze sono basate sul test di Jonckheere-Terpstra per alternative ordinate e per valori 
basati sulla media sui modelli lineari generali con analisi multivariata di varianza.
bMalattia cardiovascolare definita dalla presenza di ipertensione, infarto miocardico o scompenso cardiaco congestizio come riportato dai soggetti.
cBPCO definita da FEV1/FVC < 70% post-broncodilatatore alla visita d’arruolamento.

Tabella 1—Analisi univariata dell’associazione trasversale tra le caratteristiche dei soggetti e le categorie di declino 
del FEV1 tra i fumatori (n = 1170)

 Tutti i soggetti Declinatori rapidi Declinatori normali Non-declinatori
Caratteristiche (n = 1170) (n = 379) (n = 397) (n = 394) Valore pa

Periodo di follow-up, anni 5,9 ± 2,0 5,5 ± 2,0 6,6 ± 1,9 5,6 ± 1,9   0,62
Sesso maschile 19,7 23,0 14,6 21,6   0,67
Età, anni 56,3 ± 9,4 57,0 ± 9,4 56,5 ± 9,3 55,6 ± 9,4     0,045
Etnicità ispanica  16,4 14,2 14,1 20,8     0,013
BMI, kg/m2  28,2 ± 6,1 27,5 ± 5,5 28,0 ± 6,2 29,2 ± 6,6  < 0,001
Storia di ipertensione o malattia cardiovascolareb  31,5 33,0 30,0 31,7   0,72
Storia di diabete mellito    6,8   5,3   4,3 10,7     0,003
Fumo, pack-years 39,0 ± 20,1 40,4 ± 21,6 38,7 ± 19,5 38,0 ± 19,2   0,10
Fumatore corrente  50,1 50,1 47,9 54,3   0,24
FEV1, % del predetto  88,3 ± 17,6 91,2 ± 18,9 89,4 ± 15,6 84,2 ± 17,7  < 0,001
Tasso di modifica  assoluta di FEV1, ml/anno  –13,5 ± 51,8 –64,7 ± 37,1 –14,2 ± 8,7 36,6 ± 39,3  < 0,001
BPCO definita spirometricamentec 25,4 26,1 23,2 26,9   0,79
CMH all’arruolamento  29,7 32,7 28,2 28,2   0,17
Punteggio SGRQ
   Totale 19,7 20,2 17,9 21,0 0,5
   Sintomi 28,4 28,3 27,2 29,7   0,35
   Impatto  10,3 10,8   9,0 11,2   0,64
   Attività 29,0 29,7 26,5 30,7   0,55
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multivariabile hanno dimostrato risultati simili 
quando sono state studiate le definizioni alternative 
precedentemente defnite della categoria di declino 
rapido (dati non mostrati). Un’analisi addizionale di 
sensibilità nel sottogruppo dei partecipanti senza 
storia di asma riferita (e-Tabelle 4-6) ha mostrato 
risultati in gran parte simili.

Discussione

Questo studio osservazionale longitudinale fornisce 
tre importanti risultati. Primo, dimostra che il tasso 
di declino del FEV1 non è uniforme tra i fumatori 
correnti o pregressi, e che un rapido declino si veri-
fica in una minoranza di soggetti a rischio. Secondo, 
un rapido declino, valutato su un periodo minino di 
36 mesi, è un biomarker clinicamente significativo 

poiché predice lo sviluppo futuro di BPCO tra i 
fumatori, sia correnti o pregressi, senza patologia 
polmonare all’arruolamento. Questo rilievo è stato 
confermato per differenti definizioni di declino della 
funzione polmonare e per un sottogruppo di soggetti 
senza storia di asma. Terzo, l’uso di ACE-inibitori tra 
i fumatori correnti o pregressi può essere protettivo 
di rapido declino del FEV1.

Il valore di FEV1 è utile per la diagnosi e la stadia-
zione della BPCO,10 ed un basso valore è un predit-
tore di mortalità respiratoria e per tutte le cause.3,13 
Altri studi hanno dimostrato che il  tasso di declino del 
FEV1 varia ampiamente nei pazienti con BPCO.13,14,16 
Nel presente lavoro abbiamo dimostrato che lo stesso 
è vero per soggetti a rischio di BPCO, per cui un 
terzo dei fumatori attuali o pregressi ha un rapido 
declino del FEV1, mentre un altro terzo può di fatto 
migliorare la funzionalità polmonare nel tempo. Seb- 
bene in generale la presenza di tre gruppi (rapido, 
normale e assente declino) tra i fumatori pregressi o 
attuali di questa coorte sia simile a quella riportata 
per i pazienti con BPCO,13,16 l’attuale proporzione 
di ciascuno gruppo non lo è, essendo la proporzione 
di coloro che non hanno diminuzione del FEV1 tra i 
fumatori è sostanzialmente maggiore di quanto 
riportato negli studi di pazienti con BPCO.

Forse il rilievo pratico più importante di questo 
studio è che un rapido declino del FEV1 tra i fuma-
tori a rischio sembra essere un biomarker surrogato 
che segnala un aumentato rischio di sviluppare 
BPCO clinicamente rilevante. In apparenza questo 
rilievo sembra essere una tautologia, specialmente 
poiché sia la diagnosi di BPCO che il rapido declino 
dipendono dai valori di FEV1. Per quanto è a nostra 
conoscenza, tuttavia, non è stato dimostrato in pre-
cedenza che un rapido declino del FEV1 sia un fatto-
re di rischio per sviluppo di BPCO, che tale rischio 
sia stato stimato in una coorte di fumatori senza altre 
patologie e che la reale quantità e frequenza di tests 
necessari per stabilire il tipo di modifica del FEV1 
siano state mai studiate. Questo risultato ha implica-
zioni cliniche, cosicché i rapidi declinatori possano 
ricevere una terapia farmacologica e non-farmacolo-
gica aggressiva, che possa mitigare il rischio di svi-
luppare BPCO clinica. Inoltre, i biomarkers associati 
che predicono la suscettibilità ad un rapido declino 
tra i fumatori possono essere utilizzati per ridurre 
efficacemente il tempo necessario per stabilire la 
condizione di declino rapido del FEV1 e per rilevare 
la progressione o la risposta alla terapia. I dati sugge-
riscono anche che i fumatori pregressi o attuali 
dovrebbero effettuare test spirometrici ripetuti per 
almeno 3 anni per stabilire il loro tipo di declino del 
FEV1. Proponiamo che i pazienti che dimostrino un 
rapido declino in questi tests debbano ricevere in- 
tensi interventi di prevenzione primaria e secondaria 

Tabella 2—Analisi multivariata dei predittori 
di incidenza di BPCO tra i fumatori (n = 809)

Caratteristica OR (IC 95%) Valore p

Sesso maschile  0,98 (0,56-1,69)  0,93
Età 1,06 (1,03-1,08) < 0,001
Etnicità ispanica 0,55 (0,30-0,99)    0,046
BMI  0,92 (0,88-0,95) < 0,001
Fumo all’arruolamento, pack-years 1,02 (1,01-1,03)    0,003
Fumatore corrente 1,21 (0,79-1,83)  0,38
FEV1 % del predetto all’arruolamento 0,94 (0,92-0,96) < 0,001
Declino rapido 1,88 (1,24-2,83)    0,003

Se non altrimenti indicato, i dati sono stati ottenuti alla visita di arruo- 
lamento; i valori spirometrici sono post-broncodilatatore. L’analisi è 
stata ristretta ai soggetti con tre o più visite senza anormalità ostrut-
tive o non-ostruttive alla spirometria all’arruolamento. La categoria 
di declino rapido è stata definita come declino assoluto su base annua 
del FEV1 post-broncodilatatore ≥ 30 ml/anno. Risultati simili sono 
stati ottenuti quando questa categoria di declino rapido è stata defi-
nita dal terzile del declino percentuale su base annua come perdita > 
1,51% o da un declino assoluto su base annua di > 40 ml/anno. L’in-
cidenza di nuova BPCO è stata definita dallo sviluppo di FEV1/FVC 
< 70% post-broncodilatatore all’arruolamento (n = 151 soggetti). 
L’analisi non aggiustata ha mostrato che un declino rapido è associato 
ad un OR di 1,57 (IC 95%; 1,09-2,26; p = 0,02).

Figura 2. Curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier dimostrante 
l’incidenza di BPCO secondo lo stato di declino rapido. I numeri 
di DR e ND ai vari mesi di follow-up sonno indicati. ND = non-
declinatori; DR = declinatori rapidi.

(@ 107 mesi)
(@ 107 mesi)

Declinatori normali 
e non-declinatori
Declinatori rapidi

0          20         40       60         80        100       120      140

P
er

ce
nt

ua
le

 
se

nz
a 

B
P

C
O

100 

75 

50
Mesi

0279-1v3

ND 545 514 423 295 129 62 31
RD 263 242 169 107 56 31 30



CHEST / Edizione Italiana / XVI / 2 / APRILE-GIUGNO, 2014       11

basati sull’assunzione che il loro tasso di declino può 
essere modificato, un principio che è vero per la ces-
sazione del fumo di sigaretta31 e probabilmente per 
la terapia farmacologica.32

In questa coorte è stato inoltre possibile studiare 
gli effetti dei farmaci prescritti per patologie diverse 
dalla BPCO sulla pendenza del declino, poiché vi 
era un attento monitoraggio dei farmaci assunti dai 
soggetti. La scoperta che gli ACE-inibitori, ma non 
altri farmaci, potrebbero esercitare un effetto pro-
tettivo nei confronti di un rapido declino del FEV1 
così come della comparsa di BPCO tra i fumatori, in 
particolare per i soggetti con comorbilità, è sia inte-
ressante che suggestiva di nuove ipotesi. Che gli 

ACE-inibitori potessero giocare un ruolo protettivo 
nel decorso della BPCO era stato suggerito da molte 
revisioni di database,33,34 ma il loro ruolo è stato 
esplorato in maniera inadeguata in studi prospettici 
tra fumatori attuali o pregressi. Una possibile spiega-
zione potrebbe essere che questi farmaci riducano la 
congestione vascolare polmonare dipendente da di- 
sfunzione ventricolare sinistra o migliorino l’iperten-
sione arteriosa polmonare o il grado di fibrosi pol-
monare e quindi migliorino il difetto restrittivo asso-
ciato. Tuttavia, questa spiegazione è improbabile, 
poiché la patologia cardiovascolare all’arruolamento 
era uniformemente presente tra le categorie di decli- 
no. Inoltre, l’ipertensione arteriosa polmonare è soli-
tamente una complicanza degli stadi più severi della 
BPCO, e solo circa un quarto dei soggetti soddisfa-
cevano la definizione dei BPCO secondo i criteri 
GOLD, prevalentemente di grado lieve (Tabella 1). 
Inoltre, nessuno dei soggetti aveva una diagnosi sta-
bilita di fibrosi polmonare, e tale patologia è relativa-
mente rara. Abbiamo notato con interesse che l’uti-
lizzo degli ACE-inibitori è associato ad un maggior 
effetto protettivo sul declino del FEV1 che sul declino 
del FVC (dati non mostrati), suggerendo che gli 
ACE-inibitori siano probabilmente più efficaci nel 
prevenire lo sviluppo della patologia polmonare 
ostruttiva piuttosto che non-ostruttiva tra i fumatori.

Crediamo che sia più probabile spiegare il ruolo 
protettivo degli ACE-inibitori con il loro effetto anti-
infiammatorio. L’angiotensina II, nota principalmen- 
te per il suo ruolo fisiologico nel modulare la pres-
sione arteriosa, il volume intravascolare ed il bilancio 
del sodio, è anche una molecola proinfiammatoria.35 
L’angiotensina II è clivata dall’angiotensina I dall’a- 
zione dell’ACE, che è presente in alte concentra-
zioni nel tessuto polmonare. Sebbene il ruolo fisiolo-

I dati sono presentati come %. I valori spirometrici sono post-broncodilatatore. L’analisi è stata ristretta ai soggetti con tre o più visite. Le catego-
rie di declino rapido, normale e non-declinatore sono state definite come declino assoluto annualizzato del FEV1 post-broncodilatatore ≥ 30 ml/
anno, 0-29,9 ml/anno e miglioramento della funzionalità polmonare, rispettivamente. Risultati simili sono stati ottenuti quando queste categorie di 
declino sono state definite dai terzili del declino percentuale annualizzato come perdita > 1,51%; tra perdita del 1,51% e miglioramento dello 
0,11% e miglioramento > 0,11%, rispettivamente. Risultati simili sono stati ottenuti anche queste categorie di declino sono sate definite da un 
declino assoluto annualizzato di > 40, 20-40 e < 20 ml/anno, rispettivamente. ACE = enzima convertente l’angiotensina; ARBs = antagonisti del 
recettore dell’angiotensina.
aI valori di p per confronti tra le tre categorie per le frequenze sono basate sul test di Jonckheere-Terpstra per alternative ordinate.

Tabella 3—Analisi univariata dell’associazione trasversale tra l’utilizzo di terapie (non per BPCO) all’arruolamento
e le categorie di declino del FEV1 tra i fumatori (n = 1170)

 Tutti i soggetti Declinatori rapidi Declinatori normali Non-declinatori 
Uso di farmaci (no per BPCO) all’arruolamento (n = 1170) (n = 379) (n = 397) (n = 394) Valore pa

ACE inibitori (n = 116)   9,9   7,4 10,3 11,9 0,04
ARBs (n = 37)   3,2   4,2   1,8   3,6 0,62
ß-bloccanti (n = 53)   4,5   5,0   5,3   3,3 0,25
Calcio antagonisti (n 5 47)   4,0   4,7   3,8   3,6 0,40
Statine (n = 246) 21,0 19,8 19,9 23,4 0,22
Insulina (n = 2)   0,3   0,6   0,0   0,0 0,10
Ipoglicemizzanti orali (n = 16)   2,0   1,6   2,6   2,3 0,53

Tabella 4—Analisi multivariata dei predittori per 
declino rapido del FEV1 tra ifumatori (n = 1170)

Caratteristica OR (IC 95%) Valore p

Sesso maschile 1,39 (1,02-1,89) 0,04
Età 1,01 (0,99-1,02) 0,29
Etnicità ispanica 0,84 (0,59-1,20) 0,34
BMI  0,97 (0,95-0,99)   0,003
Fumo all’arruolamento, pack-years  1,00 (1,00-1,01) 0,31
Fumatore corrente 1,01 (0,77-1,32) 0,97
Storia di ipertensionea  1,27 (0,94-1,70) 0,12
BPCO all’arruolamento 0,85 (0,63-1,16) 0,32
Utilizzo di ACE inibitori all’arruolamento 0,55 (0,33-0,93) 0,03

Se non altrimenti indicato, i dati sono stati ottenuti alla visita di 
arruolamento; i valori spirometrici sono post-broncodilatatore. L’ana-
lisi è stata ristretta ai soggetti con tre o più visite. La categoria di 
declino rapido è stata definita come declino assoluto annualizzato del 
FEV1 post-broncodilatatore ≥ 30 ml/anno. Risultati simili sono stati 
ottenuti quando questa categoria di declino rapido è stata definita dal 
terzile del declino percentuale annualizzato come perdita > 1,51% o 
da un declino assoluto annualizzato di > 40 ml/anno. Vedi Tabella 3 
per abbreviazioni.
aSostituzione della variabile ipertensione cone diabete mellito o 
malattia cardiovascolare non cambia materialmente i risultati.
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gico dell’angiotensina II nel polmone non sia ben 
noto, essa ha effetti proinfiammatori che possono 
incrementare il reclutamento di cellule infiammato-
rie e del sistema immunitario nel polmone e quindi 
contribuire al declino della funzionalità polmonare 
nei fumatori di sigarette.36 Nei topi bloccare gli effet-
ti dell’angiotensina II riduce il danno polmonare 
indotto dal fumo di sigaretta e ripristina l’architet-
tura polmonare.37 Questa scoperta potrebbe anche 
essere collegata alla mitigazione del danno endote-
liale progressiva che potrebbe risultare dall’infiam-
mazione. È noto che anche in soggetti con BPCO 
lieve è presente infiltrato infiammatorio vascolare 
polmonare e rimodellamento.38 Risultati di altri studi 
del nostro gruppo13 dimostrano che circa il 30% dei 
pazienti con BPCO presentano microalbuminuria, 
un marcatore di disfunzione endoteliale vascolare si- 
stemica. È possibile che la somministrazione di 
ACE-inibitori a soggetti con indicazioni cliniche al 
loro utilizzo possa aver avuto effetti benefici inaspet-
tati sulla disfunzione endoteliale vascolare e sulla di- 
struzione parenchimale polmonare. Oltre all’effetto 
degli ACE-inibitori, abbiamo osservato che bassi 
valori di BMI e l’età avanzata si associano con un 
rapido declino del FEV1 tra i fumatori correnti o 
passati; entrambi i fattori sono stati precedente-
mente decritti come associati in modo simile nei pa- 
zienti con BPCO.13,16

I punti di forza del presente studio includono la sua 
natura prospettica, l’utilizzo della spirometria post-
broncodilatatore per definire il declino del FEV1, 
una stretta aderenza alle linee guida dell’American 
Thoracic Society nell’esecuzione delle spirometrie28 
ed un disegno longitudinale dello studio. Riconoscia- 
mo inoltre molte limitazioni che meritano un com-
mento. Primo, non abbiamo escluso la presenza di 
deficit di α1-antitripsina, la cui forma più severa è 

responsabile solo per l’1-2% dei casi di BPCO39 ed è 
inverosimile abbia influenzato questi risultati. Secon- 
do, è difficile prendere in considerazione fattori come 
tipo di sigarette, profondità di inalazione o numero 
di inalazioni per sigaretta, che potrebbero essere 
stati diversi tra i vari gruppi di soggetti. Tuttavia, non 
c’è ragione di credere che queste variabili fossero 
distribuite differentemente tra i gruppi di fumatori 
che assumevano o meno ACE-inibitori. Inoltre, poi-
ché i partecipanti nella LSC erano reclutati tra la 
popolazione attraverso annunci su giornali e radio, la 
coorte dello studio potrebbe non essere rappresenta- 
tiva di tutti i fumatori in New Mexico e in altre parti 
degli Stati Uniti. Tuttavia le abitudini tabagiche in 
questo studio sono confrontabili con quelle osservate 
in sondaggi rappresentativi dei fumatori.40 Terzo, 
riconosciamo la variabilità del declino del FEV1 ine-
rente al disegno degli studi longitudinali. Abbiamo 
minimizzato questa variabilità utilizzando i valori di 
FEV1 post-broncodilatatore, periodi di osservazione 
più lunghi e una coorte controcorrente di fumatori 
attuali o pregressi relativamente sani reclutati dalla co- 
munità, rispetto ad altri studi sul delicno del FEV1. 
Quarto, si potrebbe sostenere che questi risultati 
potrebbero essere influenzati da una coorte com-
prendente prevalentemente donne, visto che un’al-
tra coorte ha dimostrato come le donne abbiano un 
declino assoluto del FEV1 maggiore rispetto agli 
uomini.41 Tuttavia, questa spiegazione è improbabile 
poiché in questo studio i maschi fumatori avevano 
una probabilità maggiore (non minore) rispetto alle 
donne di presentare un maggior declino del FEV1 
(Tabella 4). Inoltre, nessuna differenza tra i sessi è 
stata rilevata in studi come Towards a Revolution in 
COPD Health (TORCH), Understanding Potential 
Long-Term Impacts on Function With Tiotropium 
(UPLIFT) e Evaluation of COPD Longitudinally 

La categoria di declino rapido è stata definita come declino assoluto annualizzato del FEV1 post-broncodilatatore ≥ 30 ml/anno. Risultati simili 
sono stati ottenuti quando questa categoria di declino rapido è stata definita dal terzile del declino percentuale annualizzato come perdita > 1,51% 
o da un declino assoluto annualizzato di > 40 ml/anno. L’analisi è stata ristretta ai soggetti con tre o più visite. I modelli sono stati aggiustati per 
età, sesso, etnicità, BMI all’arruolamento, fumo in pack-years, stato di fumatore corrente e BPCO all’arruolamento. La malattia cardiovascolare è 
stata definita dalla presenza di ipertensione, infarto miocardico o scompenso cardiaco congestizio come riportato dai soggetti. Allo stesso modo, 
ipertensione diabete mellito sono stati riportati dai soggetti all’arruolamento. Un’analisi simile è stata effettuata con una definizione più ampia di 
malattia cardiovascolare (storia riportata dai soggetti di ipertensione, infarto miocardico, scompenso cardiaco congestizio, aritmia, rivascolarizza-
zione miocardica, valvulopatia cardiaca, cardiopatia reumatica all’arruolamento), che ha portato a risultati praticamente identici rispetto alla defi-
nizione più restrittiva. Nell’analisi aggiustata non stratificata, non ci sono state interazioni significative tra l’utilizzo di ACE-inibitori e la presenza 
di diabete mellito, malattia cardiovascolare o ipertensione sul declino assoluto del FEV1 (interazione p = 0,10; 0,18 e 0,18 rispettivamente). Vedi 
Tabella 3 per le abbreviazioni.

Tabella 5—Analisi multivariata dell’associazione tra l’utilizzo di ACE-inibitori all’arruolamento e declino rapido
del FEV1 tra i fumatori, stratificato per comorbilità sistemiche all’arruolamento

Stratificazione comorbilità OR (IC 95%) Valore p

Con malattia cardiovascolare o ipertensione (n = 85 di 369) 0,48 (0,27-0,85) 0,01
Senza malattia cardiovascolare o ipertensione (n = 11 di 801) 1,33 (0,37-4,78) 0,66
Con diabete mellito (n = 22 di 79)  0,12 (0,02-0,68) 0,02
Senza diabete mellito (n = 74 di 1091) 0,76 (0,44-1,30) 0,31
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to Identify Predictive Surrogate Endpoints 
(ECLIPSE).25,32,42 Infine, non possiamo escludere 
un errore di selezione del trattamento risultante da 
gruppi non randomizzati differenti per le caratteri-
stiche osservate e non osservate. Una verifica adegua- 
ta di questa ipotesi potrebbe verosimilmente essere 
ottenuta solo conducendo studi clinici controllati 
randomizzati.

Riassumendo, questo studio dimostra che un de- 
clino rapido del FEV1 è presente in una minoranza 
di fumatori ma porta allo sviluppo di BPCO. Quindi 
l’identificazione di coloro che hanno un rapido decli- 
no del FEV1 in un periodo di tempo di 36 mesi po-
trebbe essere d’aiuto con l’implementazione di stra-
tegie di prevenzione primaria e secondaria dello svi-
luppo di BPCO. La scoperta che l’utilizzo di ACE-
inibitori risulti protettiva rispetto al rapido declino 
del FEV1 tra i fumatori richiede di essere confer-
mata da studi clinici controllati randomizzati in dop-
pio-cieco e potrebbe dar luogo a nuove strategie 
terapeutiche e preventive per la BPCO.
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mesi, da 7 a 60 mesi nel Regno Unito e da 2 a 10 
mesi negli Stati Uniti. Altre review suggeriscono che 
le scarse possibilità di accesso rimangono un pro-
blema significativo.7 Come risultato, sono stati messi 
in atto adattamenti come l’aumento dell’utilizzo dei 
test di livello 38 ed anche l’utilizzo empirico della 
CPAP.9 Ciò ha anche significato che le liste di attesa 
per la PSG venissero accuratamente monitorate e 
sottoposte a triage, spesso in base ai rischi per la 
salute (comorbilità cardiovascolari) ed ai rischi per la 
società (ad es. camionisti).

Al fine di aiutare a formulare la diagnosi di OSA 
sono stati pubblicati diversi modelli clinici predittivi 

L ’OSA è un disturbo comune1 che è associato con
 ipertensione e patologie cardiovascolari,2 rischio 
aumentato di incidenti con veicoli a motore,3 ed au-
mento dei costi sanitari insieme all’aumento dell’as-
senteismo e la riduzione della produttività sul posto 
di lavoro,4 tutto ciò ha conseguenze significative sul-
l’individuo e la società. L’OSA rimane non diagnosti-
cata in una parte significativa della popolazione,5 in 
parte per una scarsa sensibilità; tuttavia l’accesso alle 
strutture ove effettuare l’esame rimane una barriera 
per la diagnosi in molte zone. Nel 2004, Flemons e 
coll.6 hanno riportato che i tempi di attesa per la 
polisonnografia (PSG) in Canada andavano da 4 a 35 
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L’utilità del segno della gomitata 
nella diagnosi di OSA
Mark E. Fenton, MD, FCCP; Karen Heathcote, MD; Rhonda Bryce, MD;
Robert Skomro, MD, FCCP; John K. Reid, MD, FCCP; John Gjevre, MD, FCCP;
David Cotton, MD, FCCP

Premessa: Sono stati utilizzati molti questionari per predire la diagnosi di OSA. Tali modelli soli-
tamente prevedono diverse domande che per l’interpretazione richiedono la somma delle rispo-
ste. Abbiamo voluto stabilire se un semplice questionario composto da due parti avesse valore 
predittivo nella valutazione clinica pre-test dell’OSA.
Metodi: Un questionario che consisteva in due domande – (1) Il tuo compagno di letto ti ha mai 
toccato o dato una gomitata perché russavi? e (2) Il tuo compagno di letto ti ha mai toccato o 
dato una gomitata perché il tuo respiro si è fermato? – è stato prospettivamente somministrato 
ai pazienti valutati in una clinica dei disturbi del sonno prima di essere sottoposti a polisonno-
grafia. Sono stati raccolti i dati relativi ad età, sesso, BMI ed Epworth Sleepiness Scale.
Risultati: Tra i 128 pazienti che hanno effettuato un polisonnogramma, la risposta “sì” all’essere 
stato risvegliato per il russamento ha aumentato l’OR di un indice di apnea-ipopnea ≥ 5/h di 3,9 
volte rispetto al “no”. La risposta “sì” ad essere stato risvegliato per periodi di apnea era asso-
ciata con un OR di 5,8 per un indice di apnea-ipopnea ≥ 5/h rispetto al “no”. Queste associazioni 
non differivano in base a sesso, BMI, Epworth Sleepiness Scale o la risposta “sì” all’altra 
domanda. I soggetti con > 50 anni con OSA riferivano con meno probabilità un segno della 
gomitata positivo ed avevano un OR significativamente più basso di essere risvegliati per 
periodi di apnea rispetto a chi aveva < 50 anni. La sensibilità e la specificità di essere risvegliati 
per periodi di apnea era rispettivamente del 65% e del 76%, con un valore predittivo positivo 
del 90%. L’analisi di sottogruppo ha rivelato che negli uomini con un BMI > 31 un segno della 
gomitata positivo aveva una specificità del 96.6% per una diagnosi di OSA.
Conclusioni: Tra i pazienti indirizzati ad una clinica di disturbi del sonno, una risposta positiva 
all’aver ricevuto una gomitata/essere stati toccati per periodi di apnea migliorava significativa-
mente la predittività pre-test di OSA. 

(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:15-21)

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; ESS = Epworth Sleepiness Scale; PPV = valore predittivo positivo;
PSG = polisonnografia; SDC = clinica dei disturbi del sonno
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e questionari.10 Tuttavia, tali modelli sono poco ma-
neggevoli nell’utilizzo nel contesto clinico e non sono 
stati ampiamente accettati. Parecchi questionari,11-16 
compreso il Berlin questionnaire e lo STOP-Bang 
questionnaire, sono stati sviluppati per migliorare la 
predittività pre-esame dell’OSA. Il Berlin question-
naire è stato validato nella popolazione generale ma ha 
una limitata specificità diagnostica. Lo STOP-Bang 
questionnaire è creato come strumento di screening 
pre-operatorio per identificare i pazienti chirurgici 
ad alto rischio che richiedono il test diagnostico per 
OSA. In quanto tale, esso raggiunge un’alta sensibi-
lità ma una bassa specificità con un punteggio sotto 
4 ed una migliore specificità a punteggi più alti nei 
pazienti in attesa di intervento chirurgico.17 In una 
review, Abrishami e coll.18 hanno riportato che molti 
questionari sono specifici per determinate popola-
zioni, ma nel complesso hanno una limitata sensibilità 
e specificità nella diagnosi dell’OSA. Tutti i modelli 
e questionari sviluppati finora prevedono diverse 
domande e domini da ricordare insieme a sistemi di 
punteggi che li rendono poco maneggevoli e di uti-
lità limitata nel contesto clinico.

Abbiamo notato che molti pazienti che si presen-
tano alla nostra clinica dei disturbi del sonno (SDC) 
spesso riferiscono di ricevere una gomitata o essere 
toccati dal proprio compagno di letto a causa del 
russamento o in seguito all’osservazione di periodi di 
apnea. Abbiamo ipotizzato che chiedere semplice-
mente riguardo questo fenomeno, in particolare ri- 
guardo i periodi di apnea, potesse avere valore dia-
gnostico per identificare i pazienti con OSA.

Materiali e Metodi

L’approvazione etica è stata fornita dal Comitato Etico di 
Ricerca Biomedica dell’Università di Saskatchewan (Bio N. 
09-173). È stato sviluppato un semplice questionario in auto-
somministrazione che consisteva nelle seguenti due domande: 
(1) Il tuo compagno di letto ti ha mai toccato o dato una gomitata 
perché russavi? e (2) Il tuo compagno di letto ti ha mai toccato o 
dato una gomitata perché il tuo respiro si è fermato? È stato 
somministrato prospetticamente ai pazienti indirizzati con un 

sospetto disturbo del sonno al SDC dell’Università di Saskatche-
wan. Non sono stati applicati criteri di esclusione e non è stata 
effettuata alcuna richiesta specifica riguardo l’esistenza di un 
attuale compagno di letto. Sono stati raccolti anche età, sesso, 
BMI e punteggio della Epworth Sleepiness Scale (ESS) dei par-
tecipanti. A discrezione del medico del sonno responsabile, che 
era in cieco rispetto ai risultati del questionario, i pazienti sono 
stati avviati ad ulteriori test diagnostici sia con PSG che con 
esami di livello 3. Solitamente, il test di livello 3 viene impiegato 
per i pazienti senza gravi comorbilità ritenuti di avere un’alta 
probabilità pre-test di OSA. Tuttavia, tali pazienti possono essere 
anche indirizzati alla PSG in base ad altre considerazioni come, 
ma non esclusivamente, l’attività lavorativa e la distanza dal luogo 
di cura. La maggior parte dei test all’interno della nostra regione 
è coordinata dal nostro SDC, che offre sia PSG sorvegliata in 
laboratorio di livello 1 che test domiciliari di livello 3. Il nostro 
SDC rappresenta l’unica possibilità di livello 1 a livello locale. 
Tuttavia, esistono altre strade sia private (a carico diretto del 
paziente) che pubbliche (a carico indiretto sul paziente) per i test 
di livello 3. I pazienti inviati per la PSG sono inseriti in una lista 
d’attesa comune. La PSG è stata effettuata in base alla tipica pra-
tica clinica del nostro SDC indipendentemente dai risultati del 
singolo questionario.

La PSG (Sandman software, versione 9.1; Mallinckrodt) è 
stata effettuata utilizzando i protocolli dell’American Academy of 
Sleep Medicine19 e supervisionata da tecnici del sonno specializ-
zati che erano in cieco rispetto i risultati del questionario. Gli 
studi sono stati valutati in base al manuale di valutazione 
dell’American Academy of Sleep Medicine20 da tecnici del sonno 
specializzati ed interpretati dai medici del sonno, ognuno dei 
quali in cieco rispetto ai risultati del questionario. Per gli scopi di 
questo studio, un risultato della PSG è stato considerato positivo 
per OSA se l’indice apnea-ipopnea (AHI) era ≥ 5/h in base alle 
definizioni standard di OSA. I valori < 5/h erano considerati 
negativi. Se veniva utilizzato il protocollo split-night, veniva uti-
lizzata solo la parte diagnostica della notte per determinare 
l’AHI. La gestione del singolo paziente era lasciata alla discre-
zione del medico con maggiore responsabilità indipendente 
rispetto a questo studio.

La lista di attesa media per PSG nel nostro SDC era circa 270 
giorni, malgrado un attento triage e l’implementazione del percorso 
di cura di livello 3. A causa dell’imprevedibilità della data in cui 
tutti i pazienti avrebbero completato i test, abbiamo eletto a cam- 
pione il nostro database 1 anno dopo aver chiuso l’arruolamento.

Le statistiche descrittive di base (media, mediana, DS, range e 
proporzione) sono state calcolate come opportuno per descrivere 
i soggetti dello studio in base ad età, BMI, sesso, risultato ESS e 
risveglio dal partner di sonno per russamento o apnea. Le analisi 
dei test χ2 e t sono state impiegate per confrontare le caratteristi-
che categoriche e continue, rispettivamente, tra chi aveva un 
risultato positivo o negativo della PSG, definendo un risultato 
positivo come un AHI ≥ 5. I risultati positivi della PSG sono stati 
anche suddivisi per gravità nelle categorie lieve, moderata e 
grave, rispettivamente, definite dai valori di AHI fra 5-14,9; 
15-29,9 e ≥ 30. I risultati sono stati ritenuti statisticamente signi-
ficativi per valori p < 0,05, e tutte le analisi sono state effettuate 
utilizzando SPSS Statistics per Windows, versione 20.0 (IBM).

Il risveglio da parte del partner per russamento ed il risveglio 
da parte del partner per apnea in relazione all’esito della PSG 
sono stati inizialmente esaminati separatamente utilizzando due 
diversi modelli di regressione logistica univariata. Per valutare la 
consistenza di queste associazioni nei sottogruppi delle differenti 
popolazioni, i modelli sono stati ripetutamente valutati, ogni vol- 
ta con l’inserimento di una diversa covariata e la sua interazione 
con la variabile chiave russamento o apnea. Sono stati anche cal-
colati la sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e nega-
tivo e i rapporti di verosimiglianza positivi e negativi globali. Il 
test χ2 di Mantel-Haenszel (associazione lineare per lineare) è 
stato utilizzato per valutare se poteva essere osservato un trend 
statisticamente significativo verso più alte probabilità di risveglio 
indotto dal partner con l’aumentare della gravità dell’OSA.
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È stata data ulteriore considerazione all’utilità della valuta-
zione del risveglio indotto dal partner per russamento o apnea in 
associazione con altri ben definiti fattori di rischio per OSA, spe-
cificamente allo scopo di sviluppare un profilo pre-test facil-
mente riconoscibile di soggetti con alta probabilità nel contesto 
di questa popolazione afferente. Solo le variabili BMI, età, sesso 
e risvegli indotti dal partner per russamento o apnea sono state 
considerate come caratteristiche potenziali a causa della loro 
relativamente semplice valutazione clinica. Ancora, per la facilità 
dell’applicazione nel mondo reale, le variabili continue sono state 
categorizzate utilizzando solo due categorie; per un’efficace rag-
gruppamento, sono stati valutati vari valori soglia per ciascuna 
variabile, individuando suddivisioni con forti valori predittivi 
positivi (PPV) ed almeno un grado moderato di sensibilità. Le 
variabili sono state inserite in un modello di regressione logistica, 
e le variabili statisticamente significative sono state ulteriormente 
esaminate in tutte le possibili combinazioni a due-quattro bloc-
chi. Tra queste, è stato cercato il sottogruppo con caratteristiche 
statisticamente significative che produceva il modello con la più 
alta precisione di stima (IC più stretto) al fine di massimizzare 
l’affidabilità delle probabilità predette di OSA successivamente 
generate. Per utilità clinica (cioè per identificare un numero 
ragionevolmente ampio di pazienti in cui la diagnosi fosse quasi 
certa), il modello finale scelto doveva anche offrire una specifi-
cità minima del 95% nei pazienti che possedevano le caratteristi-
che incluse ed una sensibilità minima del 20%.

risultati

Sono stati visti presso il SDC tra il 1 ottobre 2009 
e il 30 settembre 2010 in totale 902 pazienti, 438 
(48,6%) dei quali hanno acconsentito a partecipare a 
questo studio. Trecentoventi uomini (71,2%) e 126 
donne (28,8%) sono stati eletti a partecipare. Quaran- 
ta pazienti (9,1%) non sono stati indirizzati ad altri 
test presso il SDC (solitamente pazienti con insonnia 
o pazienti già in CPAP o uno che aveva già effettuato 
una PSG diagnostica), e tre sono stati esclusi perché 
avevano disponibili solo i dati PSG di trattamento/
titolazione. Dei restanti 399 soggetti, 129 (29,5%) 
avevano effettuato un polisonnogramma di livello 1 
al momento della raccolta dei dati nell’ottobre 2011. 
I restanti 269 stavano ancora aspettando il test al 
momento del campionamento del set di dati o ave-
vano effettuato un test alternativo (tipicamente di 
livello 3). Sono stati utilizzati in quest’analisi solo i 
dati PSG, e solo un soggetto non era eleggibile a 
causa di un risultato PSG non determinato.

In totale sono stati sottoposti a PSG 94 uomini 
(73,4%) e 34 donne (26,6%) con un’età media di 
50,8 anni; BMI medio di 33,9 kg/m2, e ESS mediana 
di 12 su 24. Per novantasette (75,8%) è stato riscon-
trato un AHI ≥ 5/h. Non vi erano differenze statisti-
camente significative nei punteggi ESS confron-
tando i gruppi positivi e negativi (Tabella 1). Vi era 
una percentuale significativamente maggiore di 
uomini negli studi positivi (83,5%) rispetto ai nega-
tivi (41,9%) (p < 0,001). Chi aveva uno studio posi-
tivo era anche più pesante (BMI; 34,9 vs 30,8; p = 
0,01) e mostrava un trend verso l’essere più anziano 
(età; 51,8 anni vs 47,6 anni; p = 0,053) rispetto a chi 
aveva uno studio negativo.
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Tabella 2—Caratteristiche del soggetto, combinate
e stratificate per OSA

 Soggetti PSG PSG 
 totali positivi negativi 
Variabile (n = 128) (n = 97) (n = 31) Valore pa

Età, anni
   < 40 anni 18 (14,1) 9 (9,3)   9 (29,0) ...
   40-49 39 (30,5) 31 (32,0)   8 (25,8) ...
   50-59 41 (32,0) 33 (34,0)   8 (25,8) ...
   60 e più 30 (23,4) 24 (24,7)   6 (19,4)  0,06
BMI
   < 30 46 (35,9) 29 (29,9) 17 (54,8) ...
   30-34,9 42 (32,8) 33 (34,0)   9 (29,0) ...
   35 o più 40 (31,2) 35 (36,1)   5 (16,1)  0,03
Sesso
   Femminile 34 (26,6) 16 (16,5) 18 (58,1) ...
   Maschile 94 (73,4) 81 (83,5) 13 (41,9) < 0,001
Risvegliati
      per russamento
   Sì 99 (78,0) 81 (84,4) 18 (58,1) ...
   No 28 (22,0) 15 (15,6) 13 (41,9)    0,002
Risvegliati
      per apnea
   Sì 68 (55,3) 61 (64,9)   7 (24,1) ...
   No 55 (44,7) 33 (35,1) 22 (75,9)      0,0001

I dati sono presentati come No (%). Vedere la legenda della Tabella 1 
per l’espansione delle abbreviazioni.
aValori p successivi dal test χ2; il numero di soggetti all’interno di 
specifiche variabili potrebbero non sommarsi al risultato totale a 
causa di valori mancanti.

Tabella 3—Frequenza dei risvegli indotti dal partner 
per gravità della patologia

                    Indice apnea-ipopnea
Risvegli indotti
dal partner 0-4,9 5-14,9 15-29,9 ≥ 30 Valore pa

Risvegliati per 18 (58,1) 24 (75,0) 19 (82,6) 38 (92,7)     0,0004
   russamento
Non risvegliati 13 (41,9)   8 (25,0)   4 (17,4) 3 (7,3) ...
   per russamento
Risvegliati per   7 (24,1) 17 (54,8) 10 (43,5) 34 (85,0) < 0,0001
   apnea
Non risvegliati 22 (75,9) 14 (45,2) 13 (56,5)   6 (15,0) ...
   per apnea

I dati sono presentati come N. (%)
aAssociazione lineare-per-lineare per il trend.

Tabella 4—Sensibilità, specificità e rapporti
di verosimiglianza dei risvegli indotti dal partner  

per gravità della patologia

   Indice apnea-ipopnea
Risvegli indotti
dal partner ≥ 5 ≥ 15 ≥ 30

Risvegliati per
      russamento
   Sensibilità 81/96 (84,4%) 57/64 (89,1%) 38/41 (92,7%)
   Specificità 13/31 (41,9%) 21/63 (33,3%) 25/86 (29,1%)
   Rapporto di  1,45 1,34 1,31
      verosimiglianza positivo
   Rapporto di 0,37 0,33 0,25
      verosimiglianza negativo
Risvegliati per apnea
   Sensibilità 61/94 (64,9%) 44/63 (69,8%) 34/40 (85,0%)
   Specificità 22/29 (75,9%) 36/60 (60,0%) 49/83 (59,0%)
   Rapporto di 2,69 1,75 2,08
      verosimiglianza positivo
   Rapporto di 0,46 0,50 0,25
      verosimiglianza negativo

Russamento

In totale 99 soggetti hanno riferito di essere stati 
toccati o aver ricevuto una gomitata per il russamen- 
to, 81 dei quali avevano una PSG positiva, il che com- 
portava una percentuale molto maggiore rispetto al 
gruppo con PSG negativa. I valori predittivi positivi 
e negativi erano rispettivamente 82% e 46%. Rispon- 
dere “sì” all’essere svegliato per russamento era 
associato con un OR di 3,9 di avere una PSG posi-
tiva rispetto a chi rispondeva “no”. Questa associa-
zione non ha mostrato una differenza definitiva per 

sesso, BMI, punteggio ESS, o rispondere “sì” all’es-
sere svegliato per periodi di apnea. L’analisi χ2 ha 
dimostrato che man mano che la gravità della patolo- 
gia aumentava vi era un’aumentata tendenza ad es- 
sere svegliati per russamento (p = 0,0004) (Tabella 3). 
La sensibilità e la specificità per un AHI ≥ 5/h di 
essere svegliato per russamento era rispettivamente 
84% e 42%, con rapporti di verosimiglianza positivi 
e negativi di 1,45 e 0,37; rispettivamente (Tabella 4). 
I valori corrispondenti per AHI ≥ 15/h e ≥ 30/h sono 
inclusi nella Tabella 4.

Periodi di apnea

In totale 68 su 123 soggetti che hanno risposto alla 
domanda hanno riferito di essere stati toccati o aver 
ricevuto una gomitata per periodi di apnea, 61 dei 
quali avevano una PSG positiva. Ciò ancora era di 
più rispetto a quanti avevano una PSG negativa. 
Rispondere “sì” all’essere svegliati per periodi di 
apnea era associato con un OR di 5,8 di avere una 
PSG positiva, e ancora non si osservava una chiara 
differenza per sesso, BMI, punteggio ESS, e risposta 
alla domanda del russamento. Confrontando questa 
associazione tra i soggetti più giovani e anziani, defi-
niti ≥ 50 anni vs ≤ 50 anni, è apparso chiaro che il 
ricevere una gomitata per apnea è un predittore più 
debole nel gruppo dei più anziani rispetto al gruppo 
dei più giovani (OR; 18,9 vs 2,5; Breslow-Day; p = 
0,047), sia perché i soggetti più anziani con OSA 
riferivano con minor frequenza di aver ricevuto una 
gomitata per apnea che perché i soggetti più anziani 
senza OSA riferivano lo stesso fenomeno con più 
frequenza. Tuttavia, l’analisi χ2 ha mostrato un’au-
mentata probabilità di essere risvegliati per periodi 
di apnea man mano che la gravità della patologia 
aumentava (p < 0,0001) (Tabella 3). La sensibilità e la 
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Tabella 6—Modello di regressione logistica per la 
predizione clinica pre-test dell’OSA

Predittore Stima (SE) Valore p OR IC 95%

Intercetta  –0,871 (0,459) ... ... ...
Risvegliati per apnea
   Sì 1,406 (0,536) 0,02 4,08 1,43; 11,65
   No Riferimento
BMI ≥ 31
   Sì 1,19 (0,496) 0,02 3,30 1,25; 8,72
   No Riferimento
Sesso
   Maschile 1,246 (0,519) 0,02 3,48 1,26; 9,61
   Femminile Riferimento
PPVa 95,1% ... ... ...

PPV = valore predittivo positivo. Vedi la legenda della Tabella 1 per 
l’espansione delle abbreviazioni.
aProbabilità basata sul modello di PSG positiva se presenti tutte le 
tre caratteristiche.

Il test in questa tabella si riferisce alla domanda dei risvegli indotti dal partner per apnea. Il rischio/probabilità pre-test si riferisce alla probabilità 
di avere l’OSA prima di fare la domanda. La probabilità/rischio post-test si riferisce alla successiva probabilità di OSA dopo aver ricevuto una 
risposta positiva o negativa.

Tabella 5—Impatto del segno della gomitata sull’apnea nella stratificazione del rischio di OSA tra i gruppi a basso, 
intermedio ed alto rischio

                    Pre-test                                    Probabilità post-test                                            Rischio post-test

Rischio Rischio, % Probabilità Risposta positiva Risposta negativa Risposta positiva, % Risposta negativa, %

Basso 12,5 0,14    0,38     0,066 27,7   6,2
Intermedio 50,0 1  2,7   0,46 72,9 31,6
Alto 95,0 19 51,1 8,8 98,1 89,8

specificità globale erano 65% e 76% rispettivamente, 
con un PPV del 90% e un valore predittivo negativo 
del 40%. Il rapporto di verosimiglianza positivo asso-
ciato con la risposta “sì” per periodi di apnea era 
2,69 ed il rapporto di verosimiglianza negativo 0,46. 
I valori corrispondenti per AHI ≥ 15 e ≥ 30, rispetti-
vamente, sono inclusi nella Tabella 4.

Analisi di sottogruppo: utilizzo del segno 
della gomitata

Nella modificazione della stratificazione del rischio 
di OSA: La prevalenza globale dell’OSA in questa 
popolazione selezionata era 75,8%; che determina 
una probabilità pre-test di 3,13 (97 PSG positive/31 
PSG negative). Abbiamo quindi utilizzato le proba-
bilità pre-test per calcolare le probabilità post-test in 
tre sottogruppi selezionati di soggetti della nostra 
popolazione rispettivamente corrispondenti a basso 
rischio, rischio intermedio, ed alto rischio (Tabella 5). 
Gli individui a basso rischio di questo set di dati erano 
rappresentati da donne più giovani di 50 anni con un 
BMI < 30. I casi a rischio intermedio erano rappre-
sentati da donne con età tra i 50 e i 59 anni con un 
BMI sotto 30. Gli uomini più giovani di 50 anni con 
un BMI tra 30 e 34,9 sono stati riconosciuti come 

gruppo ad alto rischio. Applicando i rapporti di vero-
simiglianza in questi gruppi non sono risultate diffe-
renze significative tra il rischio pre-test e il rischio 
post-test nei gruppi a basso ed alto rischio. Al con-
trario, nel gruppo a rischio intermedio, una risposta 
positiva all’essere risvegliati per periodi di apnea ha 
aumentato il rischio pre-PSG dal 50% al 73%, il che 
probabilmente ha implicazioni cliniche nella scelta 
del test diagnostico.

Per effettuare/confermare la diagnosi di OSA: È 
stato sviluppato un modello di regressione logistica 
per predire l’OSA (vedi la sezione Materiali e meto- 
di per i dettagli). In base a questo modello, i soggetti 
maschi con un BMI di 31 o più ed una storia di 
risvegli indotti dal partner per apnea avevano una 
probabilità predetta del 95,1% di OSA (Tabella 6). 
Nel nostro campione, questo profilo si adatta a 39 dei 
128 soggetti (29,4%) che hanno effettuato il test PSG, 
38 dei quali aveva un AHI ≥ 5/h (PPV = 97,4%; IC 
95% [86,5%; 99,9%]). Tra i 123 soggetti che hanno 
risposto alla domanda del risveglio indotto dal part-
ner per apnea, la specificità e la sensibilità per que-
ste caratteristiche combinate erano rispettivamente 
96,6% e 40,4%. In altre parole, l’applicazione di 
questo modello avrebbe permesso di effettuare la 
diagnosi di OSA (con una certezza accettabile) in 38 
dei nostri soggetti senza la PSG.

discussione

Questo non è il primo studio che ha tentato di uti-
lizzare variabili cliniche per predire l’OSA,11-17 e in 
maniera simile agli altri studi, abbiamo utilizzato la 
PSG come standard di riferimento per confronto. 
Tuttavia, esso differisce dai precedenti modelli e que- 
stionari in alcuni aspetti importanti. Gli altri questio-
nari consistono in domande e domini multipli che ri- 
chiedono il calcolo di un punteggio cumulativo per 
determinare il rischio di OSA (ad es. Berlin que-
stionnaire, STOP-Bang). Al contrario, il nostro que-
stionario è semplice e facile da ricordare senza un 
sistema di punteggi associato. Gli altri questionari 
sono stati creati come strumenti di screening sia per 
la popolazione generale (Berlin) che popolazioni spe- 
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cifiche come i pazienti pre-operatori. Il questionario 
STOP-Bang ha un’alta sensibilità (84%) ed una rela-
tivamente bassa specificità (56%) per un AHI ≥ 5/h 
in pazienti in attesa di intervento. Ciò si confronta 
positivamente con l’essere risvegliati per russamento 
nella nostra popolazione, il che suggerisce che questa 
domanda può essere un’alternativa al questionario 
STOP-Bang per effettuare uno screening per OSA 
nei pazienti nella pratica clinica. Farney e coll.21 
hanno analizzato il questionario STOP-Bang utiliz-
zando domande validate equivalenti allo STOP in 
una popolazione indirizzata per PSG, una popolazione 
simile alla nostra. Sono stati costruiti tre metodi ana-
litici per analizzare i dati; tuttavia, in definitiva, la 
probabilità di OSA è stata meglio stimata con un 
modello lineare per le categorie nessuna, lieve, mode- 
rata e grave in base all’AHI. Come per altri approc- 
ci, il questionario dev’essere interpretato attraverso 
la somma dei punteggi. La loro conclusione è stata 
che il questionario STOP-Bang può essere utile 
nella stima della gravità dell’OSA prima della PSG e, 
quindi, utile nel triage della lista d’attesa per PSG.

Al contrario, il segno della gomitata è semplice ed 
in una popolazione già nota per avere un’alta proba-
bilità pre-test di OSA (simile a quella di Farney e 
coll.21) raggiunge un’accettabile grado di specificità 
(76%) nel complesso, malgrado una bassa sensibilità 
(65%) per un AHI ≥ 5/h. Nonostante la specificità 
accettabile, utilizzare da solo il segno della gomitata 
comporterebbe la perdita di circa un terzo dei pazien- 
ti con OSA. Facendo un passo in avanti, gli uomini 
con un BMI di 31 o più ed un segno della gomitata 
positivo hanno un profilo con un’alta specificità 
(96,6%) per OSA. In altre parole, in circa un terzo 
dei nostri soggetti, il segno della gomitata potrebbe 
essere utilizzato come un’alternativa alla PSG per 
effettuare la diagnosi di OSA. Sebbene il segno della 
gomitata sembri essere un migliore predittore nei 
soggetti più giovani, il che sarebbe in linea con gli 
studi precedenti,22 la sua presenza all’interno dei cri-
teri in questo caso ha migliorato la specificità nel 
sottogruppo più anziano (da 85,7% a 100%). Questo 
valore era pari alla specificità osservata all’interno 
del sottogruppo più giovane (93,3%), il che suggeri-
sce che gli individui che corrispondono al profilo 
hanno con molta probabilità l’OSA indipendente-
mente dall’età. La sensibilità globale del criterio 
all’interno del gruppo più anziano, tuttavia nel no- 
stro campione è scesa dal 49,1% al 30,9% quando 
veniva incluso un segno della gomitata positivo, il 
che suggerisce che il profilo fallirà nell’identificare 
soggetti più anziani con OSA rispetto a quanto 
farebbe con i soggetti più giovani.

In maniera simile agli studi precedenti sulle apnee 
riferite,23,24 abbiamo trovato che le donne riferiscono 
con meno probabilità risvegli indotti dal partner per 
periodi di apnea (33,3% vs 70,9%; p = 0,005), seb-
bene questa differenza sia solo ai limiti della signifi-

catività per russamento (66,7% vs 87,7%; p = 0,05) 
nei nostri dati. Shepertycky e coll.23 hanno riportato 
che le donne hanno molta meno probabilità di accor- 
gersi di periodi di apnea riferiti, e Valipour e coll.24 
hanno riferito che le donne con un AHI < 15/h rife-
rivano con minore probabilità l’osservazione di apnee. 
Tuttavia, quando abbiamo valutato la natura predit-
tiva di un segno della gomitata positivo confrontando 
i soggetti maschili con quelli femminili con OSA 
rispetto a quelli senza OSA, la probabilità di OSA 
non era aumentata in maniera statisticamente signi-
ficativa nei soggetti con segno della gomitata posi-
tivo rispetto alle controparti dello stesso sesso con 
un segno negativo.

L’applicazione pratica dell’utilizzo del segno della 
gomitata nel nostro centro è identificare quei pazien- 
ti in cui possano essere ovviati i test diagnostici ed 
iniziato il trattamento. L’Auto-CPAP è un metodo 
accettato e dimostrato di titolazione della CPAP8 e 
può essere effettuato per determinare la pressione 
necessaria per il singolo individuo senza aspettare il 
test diagnostico. Gli effetti a valle di questa strategia 
prevedono un più veloce tempo di trattamento del 
paziente in questione e meno pressione sulla lista 
d’attesa per PSG con una risultante riduzione dei 
tempi di attesa per gli altri pazienti che richiedono la 
PSG in cui la diagnosi è meno certa o sono possibili 
altre diagnosi.

Non è stato studiato l’impatto economico di questo 
approccio. Tuttavia, si può anticipare una riduzione 
dei costi diretti (costo della PSG) e costi indiretti (ad 
es. riduzione dei costi sanitari). L’impatto economico 
dell’OSA è stato stimato essere simile all’impatto del 
diabete ($132 miliardi/anno).21 È stato dimostrato 
che l’OSA non trattato aumenta l’utilizzo di risorse 
sanitarie; il trattamento con CPAP riduce quest’ul-
timo ed i costi associati.7,25 Di conseguenza, pos-
siamo anticipare che utilizzare questo modello nel 
nostro centro potrebbe comportare costi diretti ed 
indiretti più bassi riducendo i tempi di inizio del 
trattamento e miglioramenti complessivi nelle possi-
bilità di accesso.

La PSG è un gold standard accettato per la dia-
gnosi e la stadiazione dell’OSA26 ed è stato, di conse-
guenza, ritenuto il miglior confronto per stabilire 
l’efficacia del segno della gomitata. Ciò è simile a 
studi su altri questionari ben consolidati.16,17

Vi sono alcune limitazioni evidenti di questo stu-
dio. È uno studio relativamente piccolo, a singolo 
centro su una popolazione con un’alta probabilità 
pre-test per OSA, il che limita la sua applicazione 
alla popolazione generale o anche alla popolazione 
medica generale. Tuttavia, i risultati sono probabil-
mente generalizzabili ad altre cliniche del sonno 
specializzate – affermazione che dev’essere ulterior-
mente valutata.
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within the criteria here offered an improvement in 
specifi city for the older subgroup (from 85.7% to 
100%). This value was on par with specifi city seen 
within the younger subgroup (93.3%), suggesting that 
individuals who fi t the profi le are highly likely to have 
OSA regardless of age. The overall sensitivity of the 
criteria within the older group did, however, drop from 
49.1% to 30.9% in our sample when a positive elbow 
sign was included, suggesting that the profi le will fail 
to identify more older subjects with OSA than it 
would younger ones. 

 Similar to previous studies of witnessed apneas,  23,24   
we found that women are less likely to report partner-
initiated awakening for apneic spells (33.3% vs 70.9%, 
 P   5  .005), although this difference was only border-
line signifi cant for snoring (66.7% vs 87.7%,  P   5  .05) 
in our data. Shepertycky et al  23   reported that women 
are less likely to be aware of witnessed apneic spells, 
and Valipour et al  24   reported that women with an 
AHI  ,  15/h were also less likely to report witnessed 
apneas. However, when we examined the predictive 
nature of a positive elbow sign by comparing male and 
female subjects with OSA to those without OSA, no sta-
tistically signifi cant difference was seen between sexes 
in the degree to which the odds of OSA increase in those 
with a positive elbow sign when compared with sex-
matched counterparts without a positive elbow sign. 

 The practical application of using the elbow sign in 
our center is to identify those patients in whom diag-
nostic testing can be obviated and treatment initiated. 
Auto-CPAP is an accepted and proven method of CPAP 
titration  8   and can be done to determine individual 
pressure needs without waiting for diagnostic testing. 
The downstream effects of this strategy include faster 
time to treatment of the patient in question and less 
pressure on the PSG waiting list with resultant decreases 
in wait times for other patients requiring PSG in whom 
the diagnosis is less certain or other diagnoses are being 
entertained. 

 The economic impact of this approach has not been 
studied. However, a reduction in direct cost (cost of 
PSG) and indirect cost (eg, reduction in health-care 
cost) can be anticipated. The economic impact of OSA 
has been estimated as similar to the impact of diabetes 
($132 billion/y).  21   Untreated OSA has been shown to 
increase health-care utilization; treatment with CPAP 
reduces this and its associated costs.  7,25   Therefore, we 
anticipate that using this model in our center will result 
in lower direct and indirect costs by reducing the 
time to starting treatment and improvements in access 
overall. 

 PSG is the accepted gold standard for the diagnosis 
and staging of OSA  26   and was, therefore, deemed to 
be the best comparator to establish the effi cacy of the 
elbow sign. This is similar to studies of other well-
established questionnaires  .  16,17   

 There are some obvious limitations to this study. It 
is a relatively small, single-center study of a popula-
tion with a high pretest probability for OSA, which 
limits its application to the general population or even 
a general medical population. However, the results 
are likely generalizable to other sleep specialist clinics–
a statement that needs to be further evaluated. 

 Clinical Implications 

 The results of this prospective study suggest that 
among patients referred to an SDC, simply asking 
if a bed partner awakens a patient because of apneic 
spells has signifi cant diagnostic value. In a select group 
of patients, it may obviate the need for PSG, an expen-
sive, time-consuming test with limited availability. 
Thus, the elbow sign appears to have major implica-
tions for the investigation and management of patients 
with OSA and importantly the management of wait-
ing lists for sleep testing. 
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iMplicazioni cliniche

I risultati di questo studio prospettico suggeriscono 
che tra i pazienti indirizzati ad un SDC, chiedere 
semplicemente se il compagno di letto sveglia il 
paziente a causa di periodi di apnea ha un valore 
diagnostico significativo. In un gruppo selezionato di 
pazienti, può ovviare alla necessità di una PSG, un 
esame costoso e che richiede tempo con disponibi-
lità limitata. Perciò, il segno della gomitata sembra 
avere importanti applicazioni per l’indagine e la 
gestione dei pazienti con OSA e sulla gestione delle 
liste d’attesa per lo studio del sonno.
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lare, per l’ipertensione arteriosa e la morte.1 L’ipos-
sia genera iperstimolazione del sistema nervoso sim-
patico, aumento dello stress ossidativo e conseguen- 
te disfunzione endoteliale; modifica inoltre alcuni 
aspetti dell’assetto metabolico-ormonale, come ad 
esempio l’attivazione del sistema renina-angioten-
sina-aldosterone, che determina l’incremento della 
pressione arteriosa.2

Contrastando gli episodi di apnea e la conseguente 
ipossia, la pressione continua positiva sulle vie aeree 
(CPAP) è considerato ad oggi la terapia di elezione 
per l’OSA, e, da quanto emerge da una serie di studi 

 e apnee ostruttive del sonno (OSA) sono carat- 
 terizzate da periodiche riduzioni o dalla cessa-
zione della respirazione durante il sonno. Quando i 
sintomi di sonnolenza diurna o il sonno non ristora-
tore accompagnano la presenza di frequenti episodi 
di apnea si configura la presenza della sindrome 
delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).1 Con l’au-
mentare della prevalenza dell’obesità, fattore di 
rischio principale per OSA, la sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno risulta attualmente un problema 
sanitario emergente, riconosciuto come fattore di 
rischio per le malattie cardiovascolari, ed in partico-

Articoli originaliCHEST
DISTURBI DEL SONNO

Effetto della CPAP sulla pressione 
arteriosa in pazienti con apnee ostruttive 
del sonno/ipopnee
Revisione sistematica della letteratura e meta-analisi

Cristiano Fava, MD, PhD; Stefania Dorigoni, MD; Francesco Dalle Vedove, MD;
Elisa Danese, PharmD; Martina Montagnana, MD; Gian Cesare Guidi, MD;
Krzysztof Narkiewicz, MD, PhD; Pietro Minuz, MD

Background: L’utilizzo della pressione continua positiva sulle vie aeree (CPAP) è ad oggi consi-
derato il “gold standard” per la terapia delle apnee ostruttive del sonno (OSA), rimane ancora 
invece oggetto di dibattito il suo ruolo nella riduzione della pressione arteriosa (PA). Allo scopo 
di quantificare l’efficacia della CPAP nella riduzione della PA, abbiamo condotto una revisione 
sistematica della letteratura e una meta-analisi su studi controllati randomizzati (RCTs), in par-
ticolare confrontandola con altre terapie passive (CPAP a pressioni più basse e pertanto non 
efficaci, placebo, terapia conservativa) o attive (dispositivi orali, terapia antipertensiva).
Metodi: Sono stati utilizzati 4 differenti motori di ricerca (MEDLINE, EMBASE, Web of Science 
e la Cochrane Library) con specifici termini di ricerca e criteri d’inclusione.
Risultati: Da un totale di 1599 articoli sono stati inclusi 31 studi che confrontassero la CPAP con 
il trattamento attivo o passivo. Nella meta-analisi eseguita mediante il modello “random-effect” 
contro trattamento passivo (29 RCTs, 1820 soggetti) si osservava una riduzione media ± SEM 
pari a 2,6 ± 0,6 mmHg per la pressione sistolica; 2,0 ± 0,8 mmHg per quella diastolica a favore 
dell’utilizzo della CPAP (p < 0,001). Quando venivano analizzati gli studi che usavano il monito-
raggio pressorio delle 24 ore, ovvero quelli che valutavano la PA nelle ore diurne e nelle ore 
notturne, la differenza media della PA sistolica e diastolica risultava rispettivamente 2,2 ± 0,7 
mmHg e 1,9 ± 0,6 mmHg nelle ore diurne; 3,8 ± 0,8 mmHg e 1,8 ± 0,6 mmHg nelle ore not-
turne. Nella meta-regressione, maggiore era l’indice apnea/ipopnea basale, maggiore era la 
riduzione della PA sistolica (ß ± SE; 0,08 ± 0,04). Non vi era evidenza di bias di pubblicazione e 
l’eterogeneità risultava modesta (I2, 34%-36%).
Conclusioni: La terapia con CPAP riduce la PA nei pazienti con OSA, ma ha un’efficacia relativa. 
Quanto maggiore è la frequenza degli episodi d’apnea, tanto maggiore è il beneficio della tera-
pia con CPAP.

(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:22-31)

Abbreviazioni: ABPM = monitoraggio ambulatorio della pressione delle 24 ore; AHI = indice di apnea/ipopnea; 
CPAP = pressione continua positiva sulle vie aeree; GRADE = Grading delle raccomandazioni di valutazione, sviluppo 
e valutazione; RCT = trial randomizzato controllato
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osservazionali, risulta associato a riduzione della mor-
talità e della morbilità in pazienti con OSA da mode-
rata a grave.1,2 Numerosi studi e diverse linee guida 
internazionali hanno individuato le apnee ostruttive 
come forma secondaria, e pertanto potenzialmente 
curabile, di ipertensione arteriosa.3,4 Tuttavia, da 
quattro meta-analisi pubblicate tra il 2006 e il 2007, 
la terapia delle apnee ha un efficacia solo modesta 
sulla riduzione della pressione arteriosa.5-8 Da un’al-
tra meta-analisi sono emersi risultati simili, pur non 
analizzando congiuntamente gli studi nei quali la 
pressione arteriosa veniva misurata mediante monito-
raggio ambulatorio delle 24 ore (ABPM) e pressione 
misurata nell’ambulatorio medico,9 mentre una meta-
analisi più recente redatta da Montesi e coll.10 si rife-
riva in particolare ai valori di pressione arteriosa 
diurna quando erano analizzati congiuntamente ed in 
sottogruppi. Dalla pubblicazione delle prime meta-
analisi sono stati pubblicati altri studi randomizzati 
controllati (RCT), utilizzanti campioni di grandi 
dimensioni che ad oggi raddoppiano il numero di sog-
getti analizzati.11-13 Questi studi hanno tentato di dare 
risposta a diversi quesiti irrisolti circa l’efficacia della 
CPAP nei soggetti con sindrome metabolica e forme 
mascherate o resistenti di ipertensione arteriosa, cer-
cando inoltre di valutare l’efficacia della CPAP nel 
ridurre l’incidenza d’ipertensione in persone normo-
tese affette da OSA. Inoltre, a causa del minor 
numero di studi inclusi, le prime meta-analisi potreb-
bero non aver avuto la possibilità di compiere analisi 
per sottogruppi e conseguentemente individuare 
quali pazienti potrebbero trarre beneficio dall’utilizzo 
della CPAP. Inoltre, nessuna delle precedenti meta-
analisi ha utilizzato un sistema di gradazione per valu-
tare la qualità degli studi inclusi.

Pertanto, lo scopo di questo studio era quello di 
riassumere mediante una revisione sistematica e, 
ove avesse senso, attraverso una meta-analisi, infor-
mazioni vecchie e nuove riguardanti la capacità della 
CPAP di ridurre la pressione arteriosa in persone 
affette da OSA/OSAS. Si è voluto inoltre chiarire 
quali elementi correlati alla gravità delle OSA e 
dell’ipertensione potrebbero influenzare i risultati.

Materiali e Metodi

Una versione estesa della sezione Materiali e metodi è presen-
tato in e-appendice 1. La revisione sistematica e la meta-analisi 
sono conformi alle indicazioni PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), codice per le 
reviews sistematiche.14 La meta-analisi è stata redatta in accordo 
con le linee guida della Cochrane Handbook for Systematic 
reviews of Interventions.14,15

Ricerca letteraria

La ricerca sistematica è stata realizzata utilizzando come 
motori di ricerca MEDLINE, EMBASE, Web of Science e la 
Cochrane Library (dal loro inizio fino al 23 maggio 2012), e sono 
stati inclusi studi randomizzati controllati (RCT) che consideras-
sero la terapia con CPAP in pazienti affetti da ipertensione arte-
riosa e OSA/OSAS (sonnolenza diurna o sintomi di sonno non 
ristoratore) L’algoritmo di ricerca combinava le categorie 
“OSAS,” “CPAP therapy,” e “randomized controlled trials” 
mediante l’utilizzo dell’operatore booleano “AND”.

Criteri clinici di eleggibilità

Sono stati considerati eleggibili gli studi che rispettassero i 
seguenti criteri:

1.  La popolazione doveva essere rappresentata da adulti di età 
superiore ai 18 anni e con un numero significativo di episodi 
(> 5 apnee/ipopnee per ora di sonno).

2.  Diagnosi di OSA ottenuta con polisonnografia.
3.  Misurazioni della PA disponibili sia prima che dopo CPAP o 

altro trattamento, della durata di almeno 2 settimane.
4.  Studi RCT con un gruppo di controllo adeguato.
     Sono stati presi in considerazione i seguenti gruppi di con-

fronto:
    a.  Gruppo di controllo con trattamento passivo: sham CPAP 

(CPAP utilizzata ad una pressione inferiore a quello 
necessaria per mantenere la pervietà delle vie aeree); 
compresse di placebo; misure conservative come il calo 
ponderale, modifiche dello stile di vita o la prosecuzione 
della terapia già in atto

    b.  Gruppo di controllo attivo: (1) dispositivi orali (2) farmaci 
antipertensivi.

     Quando all’interno dello stesso studio RCT erano presenti 
più gruppi di controllo passivo, l’analisi primaria veniva con-
dotta confrontando la CPAP con un gruppo passivo scelto 
secondo la seguente gerarchia: (1) sham CPAP, (2) com-
presse di placebo, (3) misure conservative/trattamento già in 
atto. Va sottolineato che in due studi la CPAP è stata con-
frontata sia con trattamento attivo (dispositivo orale) che 
con trattamento passivo (misure conservative o compresse 
orali) in bracci separati; per questo motivo tali studi sono 
stati inseriti sia nelle analisi CPAP vs trattamento attivo che 
CPAP vs trattamento passivo.16,17

5.  Sono stati inclusi anche pazienti con altre comorbidità oltre 
all’OSA (ad esempio pazienti affetti da insufficienza car-
diaca). Tuttavia sono stati esclusi i pazienti con sindrome 
delle apnee di tipo centrale (definita come percentuale di 
episodi a genesi non ostruttiva > del 50% del totale).

Raccolta ed estrazione dei dati

Due ricercatori (F. D. V., S. D.) hanno raccolto ed estratto i 
dati in modo indipendente. Eventuali discordanze sono state 
risolte in seguito a discussione con C.F., con raggiungimento di 
un consenso condiviso. Per i dettagli sui dati estratti, consultare 
e-Appendice 1.

Valutazione della qualità

La qualità metodologica degli studi inclusi è stata valutata 
mediante la scala elaborata da Jadad e coll.18 e mediante il 
sistema “Grading of Recommendations Assessment, Develop-
ment and Evaluation (GRADE)”.19 Per ulteriori dettagli, vedere 
e-Appendice 1.
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Riepilogo delle misure d’efficacia

Per ogni studio è stata calcolata la variazione media netta della 
pressione arteriosa sistolica e diastolica dopo intervento con 
CPAP. Per entrambe le tipologie di studio, sia condotti in paral-
lelo che crossover, la variazione media della PA è stata calcolata 
come differenza (gruppo CPAP – gruppo di controllo) della 
variazione (baseline – follow-up) usando i valori medi. Preve-
dendo eterogeneità tra gli studi, è stata calcolata la differenza 
delle media usando il modello “random-effects” di DerSimonian 
e Laird.20 I risultati sono presentati come media ± errore stan-
dard (SE). Un valore di p a due code < 0,05 indica una significa-
tività nominale dell’associazione nel gruppo totale. Per le analisi 
nei sottogruppi una p < 0,01 indicava un risultato significativo.

Nella e-appendice 1 sono riportati i dettagli circa i metodi uti-
lizzati per determinare la disomogeneità21, i bias tra gli studi22,23, 
le analisi di sensibilità, le meta-regressioni e le analisi per sotto-
gruppo utilizzando Comprehensive Meta Analysis, versione del 
software 2.2.064 (Biostat, Inc).

risultati

Selezione degli studi
Da un totale di 1599 trovati nella ricerca iniziale, 

abbiamo identificato 31 studi11-13,16,17,24-49 che rispet-
tavano i criteri di inclusione, che sono stati pertanto 

inseriti nella revisione sistematica; di questi 31 studi 
29 nella meta-analisi principale (n = 1820) (Figu- 
ra 1).12,13,16,17,24-40,42-49 La statistica k indicava un 
forte “agreement” tra i ricercatori (0,89 ± 0,04). Le 
caratteristiche dei singoli studi sono riassunti nella 
Tabella 1, e una dettagliata descrizione è presentata 
nell’e-Appendice 2. Solo uno studio ha valutato l’ef-
fetto della CPAP nei confronti di misure conserva-
tive rispetto all’incidenza di ipertensione (e-Appen-
dice 2).11 Due RCT hanno esaminato la CPAP nei 
confronti di un dispositivo orale,16,17 e uno ha con-
frontato la CPAP con un farmaco antipertensivo.41 
Questi ultimi tre studi, a causa delle loro caratteristi-
che, non sono stati inclusi nell’analisi principale 
(CPAP contro trattamento passivo), ma sono stati ana- 
lizzati separatamente (CPAP contro trattamento attivo). 

Impatto della CPAP vs trattamento passivo 
sulla variazione media della PA

Come illustrato nelle Figure 2 e 3, il decremento 
medio della PA sistolica e diastolica era altamente 

figura 1. Diagramma di flusso che illustra il numero di citazioni identificate, recuperate, estratte ed 
incluse nell’analisi finale. RCT = trial randomizzato controllato.
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ne Articoli individuati attraverso database 

di ricerca (484 PubMed, 434 Embase, 279 
Web of Science, 402 Cochrane Library) 

(n = 1599)

Articoli dopo rimozione dei duplicati 
(n = 927)

Ulteriori articoli identificati 
attraverso altre fonti 

(n = 12)

Articoli screenati 
(n = 685)

Articoli in extenso valutati per eleggibilità 
(n = 134)

Studi inclusi nell’analisi finale 
(n = 31)

–  29 CPAP contro “trattamento passivo” 
che analizzavano la risposta della PA  
meta-analisi principale (in due studi tra i 
29 che consideravano un braccio di 
“trattamento passivo”, era stato incluso 
un terzo braccio che valutava i 
dispositivi orali).

–  1 CPAP contro un farmaco antipertensivo 
che analizzava la risposta di PA

–  1 CPAP contro il trattamento passivo 
che analizzava l’incidenza di ipertensione

Articoli in extenso esclusi 
per qualche motivo 

(n = 103)
–  6 sovrapposizione parziale  

o totale del campione
–  12 usavano CPAP per meno  

di 2 settimane
–  85 esclusi per altri criteri  

di selezione

Articoli esclusi secondo 
i criteri di esclusione/inclusione 

(n = 551)
– 98 non erano RCTs
– 26 erano CPAP contro CPAP
– 110 erano meta-analisi o revsioni
– 102 non consideravano la CPAP 
– 51 non consideravano l’OSA
– 164 non riportavano dati sulla PA
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26 Articoli originali

significativo, pur a fronte di un’efficacia basso-mo- 
derata (pressione sistolica; 2,6 ± 0,6 mmHg; diasto-
lica; 2,0 ± 0,4 mmHg), a favore del trattamento con 
CPAP (p < 0,001 per entrambi). Tra gli studi con 
ABPM e nei quali era possibile eseguire un’analisi 
separata dei valori diurni e notturni (n = 14), la dif-
ferenza media sistolica e diastolica risultava rispetti-
vamente; 2,2 ± 0,7 e 1,9 ± 0,6 mmHg durante il 
giorno e 3,8 ± 0,8 e 1,8 ± 0,6 mmHg durante la notte 
(p < 0,001) (e-Figure 1, 2); per quanto riguarda la 
differenza di PA sistolica tra giorno e notte la Q 
risultava 2,31 (1 grado di libertà, p = 0,13) mentre 
per la differenza tra il giorno e la notte della PA dia-
stolica 0,019 (1 grado di libertà, P non significativa). 
Un unico studio ha valutato l'impatto della CPAP su 

una popolazione di soggetti normotesi e la successiva 
incidenza di ipertensione, osservando una associa-
zione non significativa rispetto alla terapia tradizio-
nale (non inserito nella meta-analisi principale).11

Impatto della CPAP vs trattamento attivo 
sulla variazione media della PA

Quando l’utilizzo della CPAP è stato direttamente 
confrontato con un trattamento antipertensivo (in 
un unico studio con valsartan 160 mg/die) in soggetti 
con un indice di apnea/ipopnea (AHI) > 15/h ed 
ipertensione arteriosa mai trattata, l’efficacia della 
CPAP risultava inferiore rispetto al farmaco nella 
riduzione dei valori pressori (–7 mmHg; 95% CI; 

Arias MA e coll. 2005 0,000 –4,148 4,148 1,000
Barbé F e coll. 2001 1,000 –5,456 7,456 0,761
Barbé F e coll. 2010 2,210 –0,605 5,025 0,124
Barnes M e coll. 2002 –0,500 –3,577 2,577 0,750
Barnes M e coll. 2004 0,900 –1,452 3,252 0,453
Becker HF e coll. 2003 10,600 0,763 20,437 0,035
Compos-Rodriguez F e coll. 2006 0,900 –3,910 5,710 0,714
Comondore VR e coll. 2009 3,600 –9,758 16,958 0,597
Coughlin SR e coll. 2007 6,700 3,425 9,975 0,000
Cross MD e coll. 2008 3,800 –2,941 10,541 0,269
Drager LF e coll. 2007 1,000 –6,246 8,248 0,787
Drager LF e coll. 2011 9,000 4,042 13,958 0,000
Durán-Cantolla J e coll. 2010 2,100 0,456 3,744 0,012
Egea CJ e coll. 2008 1,600 –8,444 11,644 0,755
Engleman HM e coll. 1996 1,000 –4,876 6,876 0,739
Faccenda JF e coll. 2001 1,300 –0,664 3,264 0,194
Hui DS e coll. 2006 0,400 –9,568 10,368 0,937
Ip MSM e coll. 2004 –0,300 –9,597 8,997 0,950
Lam B e coll. 2007 6,100 –2,346 14,546 0,157
Lozano L e coll. 2010 3,000 –3,418 9,418 0,360
Mansfield DR e coll. 2004 –9,600 –22,427 3,227 0,142
Mills PJ e coll. 2006 8,000 –3,191 19,191 0,161
Monasterio C e coll. 2001 2,000 –4,471 8,471 0,545
Nguyen PK e coll. 2010 –1,600 –13,399 10,199 0,790
Noda A e coll. 2007 12,500 0,486 24,514 0,041
Pepperell JC e coll. 2002 3,400 0,580 6,220 0,018
Robinson GV e coll. 2006 –0,100 –5,097 4,897 0,969
Ruttanaumpawan P e coll. 2008 14,000 3,223 24,777 0,011
Takaesu e coll. 2011 8,100 1,775 14,425 0,012
Effetto totale 2,559 1,437 3,681 0,000

Nome dello studio Statistica per ogni studio

 Differenza Limite Limit  
 nelle medie inf. sup. Valore p

Differenza nelle medie ed intervallo di confidenza al 95%

Peso 
relativo

4,76 
2,46 
7,24 
6,65 
8,40 
1,19 
3,86 
0,67 
6,24 
2,29 
2,03 
3,70 

10,35 
1,14 
2,86 
9,46 
1,16 
1,31 
1,56 
2,49 
0,72 
0,93 
2,45 
0,85 
0,82 
7,23 
3,66 
1,00 
2,55

Trattamento passivo CPAP

–12,00 –6,00 0,00 6,00 12,00

figura 2. Effetto della CPAP rispetto al trattamento passivo sul cambiamento netto medio della pres-
sione sistolica in 29 studi randomizzati e controllati.

Arias MA e coll. 2005 0,000 –2,933 2,933 1,000
Barbé F e coll. 2001 0,000 –5,158 5,158 1,000
Barbé F e coll. 2010 2,890 1,081 4,699 0,002
Barnes M e coll. 2002 2,100 –3,466 7,666 0,460
Barnes M e coll. 2004 0,600 –0,880 2,080 0,427
Becker HF e coll. 2003 11,400 2,475 20,325 0,012
Compos-Rodriguez F e coll. 2006 0,700 –2,098 3,498 0,624
Comondore VR e coll. 2009 0,700 –6,344 7,744 0,846
Coughlin SR e coll. 2007 4,900 1,914 7,886 0,001
Cross MD e coll. 2008 0,000 –3,543 3,543 1,000
Drager LF e coll. 2007 1,000 –4,658 6,658 0,729
Drager LF e coll. 2011 7,000 2,521 11,479 0,002
Durán-Cantolla J e coll. 2010 1,300 0,304 2,296 0,011
Egea CJ e coll. 2008 0,800 –7,650 9,250 0,853
Engleman HM e coll. 1996 2,000 –2,552 6,552 0,389
Faccenda JF e coll. 2001 1,500 0,076 2,924 0,039
Hui DS e coll. 2006 3,500 0,534 6,466 0,021
Ip MSM e coll. 2004 8,900 –1,273 19,073 0,086
Lam B e coll. 2007 2,000 –3,850 7,850 0,503
Lozano e coll. 2010 2,900 –0,941 6,741 0,139
Mansfield DR e coll. 2004 –5,800 –12,543 0,943 0,092
Mills PJ e coll. 2006 4,000 –2,675 10,675 0,240
Monasterio C e coll. 2001 0,000 –3,888 3,888 1,000
Nguyen PK e coll. 2010 –8,900 –18,614 0,814 0,073
Noda A e coll. 2007 8,560 –1,801 18,921 0,105
Pepperell JC e coll. 2002 3,300 1,271 5,329 0,001
Robinson GV e coll. 2006 1,470 –3,575 6,515 0,568
Ruttanaumpawan P e coll. 2008 5,000 –3,170 13,170 0,230
Takaesu Y e coll. 2011 5,900 0,721 11,079 0,026
Effetto totale 1,997 1,187 2,807 0,000

Nome dello studio Statistica per ogni studio

 Differenza Limite Limit  
 nelle medie inf. sup. Valore p

Differenza nelle medie ed intervallo di confidenza al 95%

Peso 
relativo

4,85 
2,08 
8,02 
1,83 
9,24 
0,78 
5,15 
1,20 
4,74 
3,76 
1,78 
2,63 

11,11 
0,86 
2,56 
9,45 
4,79 
0,61 
1,68 
3,34 
1,30 
1,33 
3,28 
0,66 
0,58 
7,27 
2,16 
0,92 
2,07

Trattamento passivo CPAP

–12,00 –6,00 0,00 6,00 12,00

figura 3. Effetto della CPAP rispetto al trattamento passivo sul cambiamento netto medio della pres-
sione diastolica in 29 studi randomizzati e controllati.
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10,9-3,1 mmHg; p > 0,001 tra i due gruppi).41 In 
due studi la CPAP è stata confrontata anche con un 
dispositivo orale e un gruppo di controllo sottoposto 
a trattamento passivo (e-Appendice 2) fornendo 
risultati tra loro contrastanti.16,17

Analisi di sensibilità
Nella meta-analisi eseguita in relazione al tempo 

di pubblicazione (e-Figura 3), la significatività stati-
stica è stata raggiunta e mantenuta solo dopo che 
almeno 9 studi sono stati pubblicati, con un leggero 
incremento della dimensione dell’effetto nel tempo. 
Nella meta-analisi cumulativa eseguita in relazione 
alle dimensioni del campione, apparentemente non 
è emersa nessuna chiara tendenza (e-Figura 4). 

Meta-analisi per sottogruppi e per score di qualità 
I risultati della meta-analisi per sottogruppi e per 

Score di qualità sono riportati nelle Tabelle 2 e 3. In 
Tabella 3 sono stati valutati solo studi con GRADE 3 
e 4 (cioè, di qualità intermedio-alta, come indicato 
nella Tabella 1). L’e-Appendice 1 fornisce una descri- 

zione dettagliata sugli elementi utilizzati per valutare 
il GRADE dei singoli studi. Il risultato principale è 
che la variazione della PA sia sistolica che diastolica 
non risultava statisticamente significativa se i sog-
getti analizzati avevano un AHI media < 30/h ed una 
Epworth Sleepiness Scale Score < 10.

Metaregressione

In una metaregressione è stato dimostrato un AHI 
alto è associato a maggiore riduzione della PA sistolica 
(ß ± SE; 0,08 ± 0,04, p < 0,01) (e-Figura 5). Questo 
suggerisce che, nei soggetti trattati con CPAP rispetto 
a quelli sottoposti a trattamento passivo, ogni incre-
mento di 10 eventi/ora di AHI rispetto al basale si 
associa ad una riduzione della PA sistolica di circa 1 
mmHg. 

Bias di pubblicazione 

Nella e-Figura 6 è rappresentato il funnel plot degli 
studi inclusi nella meta-analisi principale, senza signi- 
ficative asimmetrie. Vedi e-Appendice 2 per i dettagli.

PA = Pressione Arteriosa; n.a. = non applicabile; AVG = Media; ESS = Scala della sonnolenza; AHI = Indice Apnea-Ipopnea; TAI = terapia anti-
pertensiva.
aAvere una diagnosi di ipertensione come criterio necessario per essere inclusi nel trial.
bPA sistolica ≥ 140 mmHg o PA diastolica ≥ 90 mmHg o uso di TAI.
cp < 0,01 per il confronto tra studi con OSA basso-moderato contro grave.

Tabella 2—Differenza media pesata di PA sistolica e diastolica nei pazienti trattati con CPAP a confronto con
la terapia passiva in specifici sottogruppi

                                    PA sistolica                                       PA diastolica

 Differenza media pesata Metaregressione Differenza media pesata Metaregressione
Variabile/sottogruppi ± SE in mmHg (Valore p) ß ± SE (Valore p) ± SE in mmHg (Valore p) ß ± SE (Valore p)

PA tra gli obiettivi primari (n = 15)  2,7 ± 0,7 (< 0,001) PA al basale  2,3 ± 0,5 (< 0,001) PA al basale
PA tra gli obiettivo primario (n = 14)  2,3 ± 1,1 (< 0,05) 0,07 ± 0,09 (n.s.) 1,1 ± 0,8 (n.s.) 0,05 ± 0,10 (n.s.)
Ipertensione nei criteri di inclusione (n = 5)a 1,9 ± 0,7 (< 0,01) % di ipertesib 1,6 ± 0,4 (< 0,001) % di ipertesib
Ipertensione non nei criteri di inclusione/ 3,8 ± 1,0 (< 0,001) 0,01 ± 0,01 (n.s.) 2,4 ± 0,7 (< 0,001) 0,004 ± 0,01 (n.s.)
   esclusione (n = 20)
Ipertensione nei criteri di esclusione (n = 4) 1,0 ± 0,9 (n.s.) ... 1,3 ± 0,6 (< 0,05) ...
Concomitante terapia antipertensiva (n = 14) 2,5 ± 1,0 (< 0,05) % in TAI 2,0 ± 0,7 (< 0,01) % in TAI
Non concomitante terapia antipertensiva (n = 9) 3,3 ± 1,0 (0,001) –0,01 ± 0,02 (n.s.) 2,5 ± 0,8 (0,001) –0,01 ± 0,01 (n.s.)
ESS medio ≥ 10 (n = 18) 2,4 ± 0,6 (< 0,001) 0,19 ± 0,17 (n.s.) 1,9 ± 0,5 (< 0,001) 0,06 ± 0,14 (n.s.)
ESS medio < 10 (n = 7) 1,3 ± 1,2 (n.s.) ... 1,6 ± 0,9 (n.s.) ...
AHI medio al basale > 30/h (n = 20) 2,6 ± 0,6 (0,001) 0,08 ± 0,04 (< 0,05) 2,1 ± 0,5 (< 0,001) 0,04 ± 0,03 (n.s.)
AHI medio al basale ≤ 30/h (n = 7) 0,5 ± 1,0 (n.s.)c ... 0,4 ± 0,9 (n.s.) ...
Score di qualità Jadad ≥ 4 (n = 9) 2,6 ± 1,0 (0,01) 0,21 ± 0,55 (n.s.) 1,9 ± 0,7 (0,01) –0,07 ± 0,41 (n.s.)
Score di qualità Jadad < 4 (n = 20) 2,5 ± 0,7 (0,001) ... 2,1 ± 0,6 (0,001) ...
Score di qualità GRADE medio-alto (n = 8) 3,6 ± 0,9 (< 0,001) 0,46 ± 0,69 (n.s.) 2,7 ± 0,7 (< 0,001) 0,28 ± 0,54 (n.s.)
Score di qualità GRADE basso-molto basso (n = 21) 1,9 ± 0,7 (< 0,01) ... 1,5 ± 0,5 (< 0,01) ...
Sham CPAP come comparatore (n = 14) 3,0 ± 0,8 (< 0,001) n.a. 2,1 ± 0,6 (< 0,001) n.a.
Terapia usuale/placebo come comparatore (n = 15) 2,2 ± 0,8 (< 0,01) ... 1,9 ± 0,6 (< 0,01) ...
Età media < 50 anni (n = 10) 3,6 ± 1,0 (< 0,001) –0,12 ± 0,13 (n.s.) 2,7 ± 0,8 (< 0,001) –0,14 ± 0,1 (n.s.)
Eta media ≥ 50 anni (n = 19) 2,0 ± 0,7 (< 0,01) ... 1,7 ± 0,5 (< 0,001) ...
Durata del trial > 9 settimane (n = 14) 2,3 ± 0,9 (< 0,01) –0,02 ± 0,05 (n.s.) 1,6 ± 0,6 (< 0,01) 0,00 ± 0,03 (n.s.)
Durata del trial ≤ 9 settimane (n = 15) 2,9 ± 0,8 (< 0,001) ... 2,5 ± 0,6 (0,001) ...
Disegno parallelo (n = 19) 3,1 ± 0,8 (< 0,001) n.a. 2,3 ± 0,5 (< 0,001) n.a.
Disegno cross-over (n = 10) 2,0 ± 0,8 (< 0,05) ... 1,6 ± 0,7 (< 0,05) ...
Compliance con la CPAP ≥ 4 ore/notte (n = 21) 2,8 ± 0,7 (< 0,001) 0,59 ± 0,7 (n.s.) 2,0 ± 0,5 (< 0,001) –0,01 ± 0,52 (n.s.)
Compliance con la CPAP < 4 ore/notte (n = 6) 2,0 ± 1,0 (n.s.) ... 1,9 ± 0,7 (< 0,05) ...
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discussione

I risultati che derivano da questa meta-analisi indi-
cano che l’utilizzo della CPAP, rispetto al tratta-
mento passivo, è associato ad una significativa ridu-
zione sia della pressione arteriosa sistolica che dia-
stolica, con efficacia bassa-moderata. Considerando 
che la maggior parte degli studi inclusi risultava di 
qualità bassa o molto bassa, questi risultati dovreb-
bero essere valutati con cautela. Tuttavia, quando si 
analizzano solo gli studi di alta qualità, i risultati sono 
rinforzati, e vi è una tendenza verso un effetto più 
marcato della CPAP sulla riduzione della PA.

In ogni caso, l’entità dell’effetto della CPAP sulla 
PA è circa la metà rispetto alla maggior parte dei far-
maci antiipertensivi comunemente usati esaminati 
con metodi meta-analitici.51 In questo modo, anche 
una differenza di soli 2,6/2,0 mmHg di pressione 
sistolica/diastolica potrebbe essere clinicamente rile-
vante, come dimostrato dagli studi osservazionali sul- 
l’ictus e la mortalità in soggetti trattati con CPAP.1,2 
Tuttavia, la maggior parte degli articoli inclusi in 
questa revisione ha una durata di solo un paio di set-
timane, rendendo pertanto difficile estrapolare i risul- 
tati sul mantenimento della PA nel lungo periodo.1,2

L’effetto sulla PA sembra essere maggiore di notte 
rispetto al giorno, quando misurata mediante ABPM. 
In aggiunta, il risultato è risultato sempre significa-

tivo quando i soggetti con ipertensione non sono 
stati esclusi dagli studi primari, in particolare se non 
assumevano terapia antipertensiva.

Le analisi di meta-regressione e per sottogruppo 
rivelano che la riduzione della PA è significativa in 
quegli studi nei quali gli episodi di OSA sono più fre- 
quenti e la sintomatologia diurna più marcata, sug-
gerendo che quanto più è grave l’OSA, tanto maggiore 
è l’efficacia della CPAP sulla riduzione della PA. 
Anche la “compliance” alla CPAP potrebbe essere 
importante (dato non confermato tra gli studi di me- 
dia-alta qualità).

Le linee guida internazionali sottolineano il ruolo 
dell’OSAS come forma di ipertensione secondaria 
potenzialmente trattabile3,4; tuttavia, secondo i dati 
raccolti, il solo trattamento delle OSA con CPAP rara-
mente normalizza la PA. Un singolo studio ha speci-
ficamente valutato l'effetto della CPAP in soggetti 
con ipertensione resistente (confermata median- 
te ABPM), ed ha rilevato che la CPAP, associata alla 
terapia antipertensiva in atto, in questo caso è supe-
riore al trattamento convenzionale.36 L’unico studio 
che ha confrontato CPAP vs farmaco antipertensivo 
(valsartan) ha rivelato una marcata differenza nella 
riduzione della PA a favore del valsartan.42 Ulteriori 
studi sono pertanto necessari per comprendere 
quale tipo di paziente affetto da ipertensione possa 
trarre beneficio dalla terapia con CPAP in associa-

Vedere la legenda della Tabella 1 e 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
aAvere una diagnosi di ipertensione come criterio necessario per essere inclusi nel trial.
bPA sistolica ≥ 140 mmHg o PA diastolica ≥ 90 mmHg o uso di TAI.
cp < 0,01 per il confronto tra studi con età media ≥ 50 contro studi con età media < 50 anni.

Tabella 3—Differenza media pesata di PA sistolica e diastolica nei pazienti trattati con CPAP a confronto con
la terapia passiva quando solo studi CRT di medio/alta qualità (GRADE) sono inclusi

                                    PA sistolica                                       PA diastolica

 Differenza media pesata  Differenza media pesata 
Variabile/sottogruppi ± SE in mmHg (Valore p) ß ± SE (Valore p) ± SE in mmHg (Valore p) ß ± SE (Valore p)

PA tra gli obiettivi primari (n = 8) n.a. PA sistolica n.a. PA diastolica  
     al basale     al basale
PA non obiettivo primario (n = 0) ... –0,34 ± 0,19 (n.s.) ... –0,07 ± 0,22 (n.s.)
Ipertensione tra i criteri di inclusione (n = 3)a 2,0 ± 1,1 (n.s.) % di ipertesib 2,3 ± 1,3 (n.s.) % di ipertesib

Ipertensione non nei criteri di inclusion/ 5,0 ± 1,1 (< 0,001) –0,03 ± 0,03 (n.s.) 3,1 ± 1,0 (< 0,001) –0,03 ± 0,02 (n.s.)
   esclusione (n = 5)
Concomitante terapia antipertensiva (n = 4) 2,3 ± 1,8 (n.s.) % in TAI 2,9 ± 1,1 (< 0,01) % in TAI
Non concomitante terapia antipertensiva (n = 3) 5,2 ± 1,7 (0,001) –0,03 ± 0,03 (n.s.) 3,0 ± 1,2 (0,05) –0,02 ± 0,02 (n.s.)
ESS medio ≥ 10 (n = 6) 3,9 ± 1,1 (< 0,001) 0,22 ± 0,33 (n.s.) 2,9 ± 0,8 (< 0,001) 0,16 ± 0,23 (n.s.)
ESS medio < 10 (n = 2) 2,0 ± 2,6 (n.s.) ... 1,8 ± 1,8 (n.s.)
AHI medio al basale > 30/h (n = 6) n.a. 0,11 ± 0,18 (n.s.) n.a. –0,02 ± 0,09 (n.s.)
AHI medio al basale ≤ 30/h (n = 0) ... ... ... ...
Sham CPAP come comparatore (n = 6) 3,0 ± 1,0 (< 0,001) n.a. 2,3 ± 0,6 (0,01) n.a.
Terapia usuale/placebo come comparatore (n = 2) 6,6 ± 2,2 (< 0,01) ... 4,7 ± 1,6 (< 0,001) ...
Età media ≥ 50 anni (n = 6)c 2,3 ± 0,7 (0,001) –0,58 ± 0,20 (n.s.) 1,8 ± 0,5 (0,001)c –0,39 ± 0,16 (n.s.)
Età media < 50 anni (n = 2) 7,4 ± 1,4 (< 0,001) ... 5,6 ± 1,3 (< 0,001) ...
Durata del trial > 9 weeks (n = 4) 3,8 ± 1,7 (< 0,01) 0,12 ± 0,30 (n.s.) 3,0 ± 1,1 (< 0,001) 0,09 ± 0,2 (n.s.)
Durata del trial ≤ 9 weeks (n = 4) 3,5 ± 1,5 (< 0,05) ... 2,6 ± 1,0 (< 0,01) ...
Disegno parallelo (n = 7) 2,9 ± 0,9 (< 0,001) n.a. 2,4 ± 0,7 (0,001) n.a.
Disegno cross-over (n = 1) 6,7 } 2,0 (< 0,001) ... 4,9 ± 1,9 (< 0,01) ...
Compliance con la CPAP ≥ 4ore/notte (n = 6) 3,1 ± 1,0 (< 0,01) –0,43 ± 1,64 (n.s.) 2,2 ± 0,6 (< 0,01) –0,26 ± 1,2 (n.s.)
Compliance con la CPAP < 4ore/notte (n = 2) 5,8 ± 1,9 (< 0,01) ... 4,2 ± 1,2 (< 0,01) ...
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zione o in alternativa alla comune terapia con far-
maco antipertensivo.52 

Dai dati in nostro possesso, sei meta-analisi (quattro 
pubblicate tra il 2006 e il 2007 e due più recenti)5-9 
hanno analizzato la risposta pressoria alla CPAP; i 
nostri risultati andrebbero nella stessa direzione, come 
suggerito dall’analisi cumulativa secondo il tempo. 
Nel presente studio abbiamo incluso articoli aggiun-
tivi che raddoppiano il numero di soggetti analizzati 
e, grazie alla corrispondenza con gli autori stessi, sono 
stati esclusi articoli nei quali esistesse una sovrappo-
sizione di soggetti.50,53-55 Un altro punto di forza della 
nostra meta-analisi è la sensibilità dell’analisi, essen- 
do state eseguite anche analisi per sottogruppi e me- 
taregressioni. A differenza delle altre meta-analisi, 
abbiamo deciso di escludere studi con un follow-up 
minore di 2 settimane8,56 perché, a nostro avviso, 
questa è la minima durata della terapia con CPAP 
per ottenere un effetto stabile sulla PA. Abbiamo 
anche deciso di escludere i lavori in cui il dato di PA 
non poteva essere recuperato dagli studi pubblicati 
(ad esempio quando veniva fornito direttamente 
dagli autori ma non veniva riportato nel materiale 
pubblicato) o in cui non era stata analizzato l’inizio 
della terapia con CPAP ma l’effetto della sua sospen-
sione. Inoltre, a differenza di Montesi e coll.,10 abbia-
mo scelto di utilizzare il dato pressorio delle 24 ore, 
quando disponibile, e non solo la pressione diurna. 
Tale scelta è derivata dal fatto che gli effetti della 
CPAP sulla pressione arteriosa potrebbero essere 
più marcati soprattutto nelle ore notturne, durante le 
quali si manifestano le OSA e viene utilizzata la 
CPAP, e dal fatto che il monitoraggio della PA sulle 
24 ore è più riproducibile rispetto alle singole misu-
razioni diurne o notturne.57 A ciò bisogna aggiungere 
l’eterogeneità che potrebbe aumentare poiché negli 
studi inclusi nella meta-analisi vengono considerati 
limiti diversi nel definire le ore diurne e notturne. 
Tutte queste differenze potrebbero spiegare alcune 
discrepanze nelle analisi per sottogruppo. Un tratto 
distintivo del presente meta-analisi è la sua attenzione 
alla qualità degli studi analizzati. I risultati presentati 
appaiono robusti, e nessun singolo studio sembra 
essere il principale responsabile delle differenze 
osservate nei diversi bracci di trattamento. È impor-
tante notare che 23 dei 29 studi mostrano un trend 
positivo (sia sistolico che diastolico) in risposta alla 
CPAP, e per nove di questi studi l’effetto è statistica-
mente significativo se analizzato come delta-diffe-
renza rispetto al basale. Il funnel-plot è abbastanza 
simmetrico, e nessun bias di publicazione o dovuto a 
piccoli studi sembra plausibile. L’analisi di sensibilità 
non ha trovato cambiamenti significativi nei risultati; 
pertanto i risultati di questa meta-analisi sono da 
considerarsi solidi e affidabili. Solo due studi hanno 
confrontato l’effetto dei dispositivi orali rispetto alla 
CPAP, quindi, sulla base di tali dati, non può essere 
tratta nessuna conclusione definitiva. 

La nostra revisione sistematica della letteratura e 
la conseguente meta-analisi hanno alcuni limiti: in 
primo luogo, anche se abbiamo effettuato una ricer- 

ca sistematica ed accurata nella ricerca degli studi 
eleggibili, non possiamo escludere che alcuni possa- 
no essere stati tralasciati; in secondo luogo, abbiamo 
escluso i risultati degli RCT esistenti solo come 
abstract. Solo 14 dei 29 studi inclusi utilizzano sham 
CPAP come placebo, che a nostro avviso è il con-
fronto ideale in questo tipo di studio. I punteggi 
Jadad e GRADE indicano che la maggior parte degli 
studi inclusi non sono da considerarsi di alta qualità, 
compromettendo così la qualità complessiva dei ri- 
sultati. Tuttavia, l’analisi per sottogruppi ed in parti-
colare degli studi di qualità intermedio-alta 
mostrano risultati simili rispetto alla meta-analisi 
principale, sia per dimensione dell’effetto che per 
significatività. 

In conclusione, questa meta-analisi conferma che 
l’utilizzo della CPAP può ridurre significativamente 
la pressione arteriosa nei pazienti con OSA, ma con 
una scarsa dimensione dell’effetto. La CPAP ha in- 
vece dimostrato di essere efficace nel trattamento di 
sintomi quali la sonnolenza diurna, specialmente nei 
pazienti con apnee frequenti. Studi osservazionali 
suggeriscono che l’utilizzo della CPAP potrebbe an- 
che diminuire gli eventi cardiovascolari nei pazienti 
con OSA.1,2 La CPAP, considerandone l’effetto be-
nefico sulla PA, può essere prescritta in associazione 
ai farmaci antipertensivi a tutti i pazienti con iper-
tensione e OSA, soprattutto quando gli episodi di 
apnea/ipopnea sono frequenti ed è presente sonno-
lenza diurna disabilitante. Tuttavia la CPAP non 
dovrebbe essere l’unico trattamento prescritto per 
normalizzare la PA, visto che è meno efficace rispet- 
to ad un comune farmaco antiipertensivo. Inoltre, 
anche se non ci sono effetti collaterali associati 
all’uso della CPAP, la “compliance” al dispositivo è 
problematica.58 Sarà pertanto necessario, con ulte-
riori studi di buona qualità, valutare la capacità della 
CPAP di prevenire l’incidenza dell’ipertensione o il 
suo peggioramento nel tempo, valutare la sua fun-
zione in pazienti con forme di ipertensione arteriosa 
resistente o refrattaria e confrontarla con l’utilizzo di 
dispositivi orali o farmaci antipertensivi. 

Nota aggiunta durante la correzione delle bozze: 
Una prima versione di questo articolo, pubblicata 
solo in versione online, citava e utilizzava i dati pro-
venienti dall’articolo “Sharma SK, Agrawal S, Damo-
daran D, et al. CPAP for the metabolic syndrome in 
patients with obstructive sleep apnea. N Engl J Med. 
2011;365(24):2277-2286.” Visto che questo articolo è 
stato ritirato il 31 ottobre 2013 (“Ritiro: CPAP for 
the metabolic syndrome in patients with obstructive 
sleep apnea. N Engl J Med. 2011;365:277-2286.
N Engl J Med. 2013;369:1770”), gli autori hanno rie-
laborato le loro analisi dei dati in questa versione 
dell’articolo, eliminando l’articolo ritirato. Poiché i 
risultati e le conclusioni non cambiano dopo l’elimi-
nazione dell’articolo di Sharma, il manoscritto rivisto 
è stato accettato per pubblicazione.
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roidi inalatori. Pertanto, i ß-bloccanti vengono gene-
ralmente evitati dai pazienti asmatici, nonostante i 
casi relativi a forti indicazioni cliniche.

Precedentemente, soltanto i ß-bloccanti selettivi 
sono stati sistematicamente valutati in pazienti con 
ostruzione bronchiale reversibile (asma e BPCO), 
nei quali l’esposizione a singole dosi notoriamente 
ha provocato una riduzione media del FEV1 del 
7,46%, in assenza di variazioni dei sintomi.3 Tuttavia, 
i ß-bloccanti variano per quanto riguarda le caratte-
ristiche relative alla ß1-selettività, alle proprietà di 

L e Linee Guida raccomandano di evitare l’uso 
 dei ß-bloccanti nei pazienti asmatici, a causa dei 
rischi concernenti l’insorgenza di broncospasmo 
acuto.1 Ciò è determinato dall’antagonismo nei con-
fronti delle catecolamine operato a livello dei recet-
tori ß2-adrenergici polmonari, che può slatentizzare 
un incontrastato ipertono colinergico, che dà luogo 
alla broncocostrizione.2 Questi rischi possono essere 
ampiamente correlati all’insorgenza di eventi avversi 
che si verificava nei pazienti con asma incontrollato 
prima della diffusione dell’impiego dei corticoste-

Articoli originaliCHEST
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Avversi effetti respiratori conseguenti 
all’esposizione acuta ai ß-bloccanti 
nell’asma
Rassegna sistematica e meta-analisi  
di studi randomizzati controllati

Daniel R. Morales, MBChB; Cathy Jackson, MD; Brian J. Lipworth, MD;
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Premessa: L’uso dei ß-bloccanti è da evitare nell’asma a causa dei rischi concernenti l’insorgenza 
di broncospasmo acuto. Il rischio è maggiore in seguito ad esposizione acuta, e comprende il 
potenziale antagonismo della terapia ß2-adrenergica di emergenza. 
Metodi: Una sistematica rassegna delle banche-dati è stata effettuata al fine di identificare tutti i 
trials clinici randomizzati in cieco con controllo di placebo, eseguiti per valutare l’esposizione 
acuta ai ß-bloccanti nell’asma. La valutazione degli effetti di questi farmaci ha riguardato le 
variazioni della funzione respiratoria, dei sintomi e della risposta ai ß2-agonisti, raggruppate 
utilizzando la meta-analisi random degli effetti studiata con eterogeneità.  
Risultati: La somministrazione acuta di ß-bloccanti selettivi, alle dosi utilizzate, ha causato una 
variazione media del FEV1 di –6,9% (IC 95%: da –8,5 a –5,2), un decremento del FEV1 ≥ 20% in 
un paziente su otto (p = 0,03), un peggioramento dei sintomi in un paziente su 33 (p = 0,18) ed 
un’attenuazione della concomitante risposta ai ß2-agonisti di –10,2% (IC 95%: da –14,0 a –6,4).
I corrispondenti valori relativi alla somministrazione acuta di ß-bloccanti non selettivi, alle dosi 
utilizzate, sono stati: –10,2% (IC 95%: da –14,7 a –5,6), un paziente su nove (p = 0,02), uno su 13 
(p = 0,14) e –20,0% (IC 95%: da –29,4 a –10,7). In base all’analisi di eterogeneità, sono state 
rilevate nette differenze per quanto riguarda il celiprololo ed il labetalolo. Una correlazione 
dose-risposta è stata dimostrata per i ß-bloccanti selettivi.
Conclusioni: I ß-bloccanti selettivi sono meglio tollerati, ma non completamente privi di rischi. 
Il rischio derivante dall’esposizione acuta può essere attenuato utilizzando la più bassa dose 
possibile e ß-bloccanti con maggiore ß1-selettività. Il broncospasmo indotto da ß-bloccanti ha 
risposto parzialmente ai ß2-agonisti, alle dosi impiegate, con una risposta maggiormente atte-
nuata dai ß-bloccanti non selettivi rispetto ai selettivi. L’impiego dei ß-bloccanti nell’asma 
potrebbe possibilmente essere fondato su una valutazione di rischio effettuata in base ad ogni 
singolo paziente.
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agonismo parziale ed all’attività ß-bloccante. Gli 
effetti dei ß-bloccanti selettivi variano anche in base 
alla dose ed alla suscettibilità individuale, per cui 
utilizzando soltanto i valori medi può risultare 
mascherato un rischio clinicamente significativo in 
una piccola percentuale di pazienti. L’esposizione ai 
ß-bloccanti non è inusuale nell’asma, in quanto ogni 
anno questi farmaci vengono prescritti al 2,2% dei 
pazienti asmatici, e quindi il loro rischio deve essere 
appropriatamente valutato.4 I ß-bloccanti non selet-
tivi non sono stati valutati sistematicamente, nono-
stante essi siano ampiamente impiegati nella pratica 
clinica, compreso l’uso del labetalolo nella terapia di 
prima linea dell’ipertensione arteriosa indotta dalla 
gravidanza, e vengono anche utilizzati come agenti 
topici nel trattamento del glaucoma. I ß-bloccanti 
non selettivi come nadololo e propranololo sono stati 
valutati per la loro paradossale, potenziale capacità 
di ridurre l’iperresponsività bronchiale e l’infiamma-
zione nell’asma.5 Questi benefici possono essere 
riscontrati soltanto in seguito ad esposizione cronica, 
ed in tal senso i pazienti devono prima essere in 
grado di tollerare l’esposizione acuta. Inoltre, i 
ß2-agonisti rappresentano la terapia di emergenza di 
prima linea del broncospasmo acuto, e teoricamente 
la loro efficacia potrebbe essere attenuata quando 
questi farmaci vengono somministrati a pazienti in 
trattamento con ß-bloccanti. Lo scopo di questa 
meta-analisi è di valutare sistematicamente le varia-
zioni della funzione respiratoria e dell’efficacia dei 
ß2-agonisti in seguito a ß-blocco acuto.

Materiali e Metodi

Al fine di identificare tutti i trials clinici randomizzati, in cieco 
e con controllo di placebo, pubblicati entro il 20 gennaio 2013 ed 
eseguiti allo scopo di valutare l’esposizione acuta ai ß-bloccanti 
(fino a 7 giorni) nell’asma, è stata effettuata una disamina siste-

matica delle banche dati relative a MEDLINE, EMBASE e 
“Cochrane Central Register of Controlled Trials” (CENTRAL), 
utilizzando una strategia di ricerca ed un protocollo pre-specifi-
cati (e-Tabelle 1 e 2). Le voci bibliografiche ed i testi completi 
sono stati indipendentemente analizzati da almeno due revisori, 
con un accordo basato sul consenso. Le citazioni bibliografiche 
degli studi considerati sono state consultate per individuare ulte-
riori trials. Soltanto le pubblicazioni in lingua inglese ed i dati 
pubblicati sono stati inseriti. La qualità metodologica ed il rischio 
di condizionamento sono stati valutati per ciascun trial utiliz-
zando il “Cochrane collaboration tool”, al fine di analizzare il 
rischio di condizionamento. Gli aspetti relativi ai condiziona-
menti nelle pubblicazioni sono stati esaminati impiegando i “fun-
nel plots” per la ricerca dell’asimmetria, ed effettuando il test di 
Egger. La rassegna sistematica è stata riportata in accordo ai cri-
teri richiesti dal PRISMA (“Preferred Reporting Items for Syste-
matic Reviews”).

Analisi statistica

La variazione percentuale media del FEV1 è stata calcolata e 
presentata come differenza media percentuale assoluta del 
FEV1. Una deflessione del FEV1 > 20% e l’insorgenza di sintomi 
sono state presentate come differenza di rischio. Una riduzione 
del FEV1 > 20% è stata definita per valutare meglio la risposta 
individuale. La risposta ai ß2-agonisti è stata calcolata come varia-
zione percentuale media del FEV1, ed è stata presentata come la 
differenza media assoluta nei confronti del placebo. Tutte le rile-
vazioni del FEV1 sono state calcolate in relazione agli originari 
valori basali. L’eterogeneità è stata valutata utilizzando la stati-
stica I2. L’analisi dei sottogruppi è stata utilizzata per valutare se 
gli effetti individuali correlati ai livelli di farmaco e le relazioni 
dose-risposta erano attendibili. Un metodo di analisi della 
varianza inversa generica è stato utilizzato per i parametri conti-
nui, ed un metodo di analisi Mantel-Haenszel è stato impiegato 
per i parametri dicotomici. Un metodo “effetti random” è stato 
impiegato a causa dell’eterogeneità rilevata. La meta-regressione 
effetti-random è stata usata per valutare il FEV1 basale di gruppo 
e l’effetto dell’esposizione agli steroidi classificata, per ciascuno 
studio, come nessuna esposizione, esposizione intermedia e 
piena esposizione. La meta-regressione è stata effettuata nell’am-
bito del programma STATAv11 (SAS Institute Inc) e la meta-ana-
lisi nell’ambito del programma Review Manager (RevMan) v5.1 
(The Cochrane Collaboration).

Analisi di sensibilità

Sono stati inclusi soltanto pazienti asmatici. L’analisi di sensibi-
lità è stata eseguita in accordo al criterio riguardante la presenza 
nei trials di una definizione di asma coerente con le linee guida 
della American Thoracic Society o della British Thoracic Society, 
di una reversibilità caratterizzata da un aumento del FEV1
≥ 15% in risposta ai ß2-agonisti, o di una positività al test di bron-
costimolazione con metacolina o istamina. L’analisi di sensibilità 
è stata eseguita anche in accordo al criterio riguardante l’esplicita 
prerogativa della sospensione per almeno 8 ore dell’assunzione 
di ß2-agonisti. Le deviazioni standard mancanti sono state calco-
late utilizzando i dati individuali dei pazienti ed i valori di p, 
come precedentemente descritto.6 Per i rimanenti dati mancanti, 
è stato considerato il valore mediano di p, e le analisi di sensibi-
lità sono state effettuate usando i valori massimi e minimi di p, al 
fine di essere certi che le conclusioni rimanessero inalterate.

risultati

Nell’ambito delle 1989 voci bibliografiche esami-
nate, sono stati inclusi 32 studi (Figura 1, e-Tabella 
37-41). 16 studi hanno valutato ß-bloccanti selettivi,
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6 studi hanno valutato ß-bloccanti non selettivi, e 10 
studi hanno valutato entrambi. Non è stato indivi-
duato alcuno studio che abbia valutato ß-bloccanti 

topici in pazienti non selezionati. Per quanto con-
cerne i ß-bloccanti selettivi, 23 studi hanno fornito 
dati relativi alla variazione media percentuale asso-

Figura 1. Diagramma di flusso relativo alla selezione degli studi per PRISMA (“Preferred Reported 
Items for Systematic Reviews”).
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Mancanza della modalità “in cieco” = 7
Selezione in base ad una precedente 
risposta = 6
Riportati più di una volta = 5
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Figura 2. Variazione media del FEV1 in seguito ad esposizione acuta ai ß-bloccanti selettivi. gl = gradi 
di libertà.

                                       Beta-bloccante                Controllo                    Differenza media
Studio o sottogruppo Media DS Totale Media DS Totale Peso   E.V., Random, IC 95% Anno
Nicolaescu 1972 –8,63 4,96 10 0,07 8,64 10 5,3% –8,70 [–14,87; –2,53] 1972
Nicolaescu 1973 –4,13 5,66 10 –1,87 6,22 10 6,7% –2,26 [–7,47; 2,95] 1973
Thiringer 1976 –7,51 4,39 24 –2,88 4,39 8 10,6% –4,63 [–8,14; –1,12] 1976
Boye 1977 –14,39 11,4 10 –0,73 11,63 10 2,4% –13,66 [–23,75; –3,57] 1977
Benson 1978 –5,54 11,4 24 1,92 11,4 12 3,6% –7,46 [–15,36; 0,44] 1978
Ellis 1981 –12,97 11,43 30 –2,83 11,43 10 3,4% –10,14 [–18,32; –1,96] 1981
Suzuki 1981 –10,66 11,95 24 –6,35 11,95 24 4,6% –4,31 [–11,07; 2,45] 1981
Lofdhal 1981 –8,04 7,03 16 2,31 7,2 8 5,5% –10,35 [–16,41; –4,29] 1981
Nair 1981 –17,61 14,83 10 –2,82 14,83 10 1,5% –14,79 [–27,79; –1,79] 1981
Larsson 1982 –9,5 7,01 14 –3,9 5,04 13 8,0% –5,60 [–10,18; –1,02] 1982
Lawrence 1982 –9,22 9,06 28 3,63 9,06 14 5,8% –12,85 [–18,66; –7,04] 1982
Jackson 1983 –16,18 11,61 11 –6,18 16,35 11 1,8% –10,00 [–21,85; 1,85] 1983
Ellis 1984 –8,47 12,87 16 2,4 12,87 8 2,1% –10,87 [–21,79; 0,05] 1984
Lammers 1985 –21,87 22,79 16 –2,75 22,79 8 0,7% –19,12 [–38,46; 0,22] 1985
Chatterjee 1986 –5,75 13,02 36 1,15 13,02 12 3,2% –6,90 [–15,41; 1,61] 1986
Falliers 1986 –5,8 10,92 18 1,8 10,92 18 4,3% –7,60 [–14,73; –0,47] 1986
Doshan 1986 A 3,03 17,1 45 3,7 11,23 15 3,9% –0,67 [–8,24; 6,90] 1986
Doshan 1986 B 3,4 12,27 102 5,48 10,37 34 8,8% –2,08 [–6,30; 2,14] 1986
Repsher 1986 –7,28 10,69 31 3,03 10,69 18 5,3% –10,31 [–16,52; –4,10] 1986
Chodosh 1988 –10,01 12,18 32 –1,59 12,18 16 4,1% –8,42 [–15,73; –1,11] 1988
Fogan 1990 –4,3 8,27 20 0 8,27 10 5,2% –4,30 [–10,58; 1,98] 1990
Tantucci 1990 –13,55 15,52 24 –1,12 15,52 12 2,1% –12,43 [–23,18; –1,68] 1990
Dal Negro 2002 –2,3 18,62 12 –2,33 15,92 12 1,3% 0,03 [–13,83; 13,89] 2002

Totale (IC 95%)   563   303 100,0% –6,88 [–8,53; –5,23]
Eterogeneità. Tau2 = 3,46, Chi2 = 28,50, df = 22 (p = 0,16); I2 = 23%
Test per l’effetto globale: Z = 8,16 (p < 0,00001)
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luta del FEV1, 13 hanno fornito dati riguardanti i 
sintomi, e 5 studi hanno considerato una diminu-
zione del FEV1 ≥ 20%. Per quanto concerne i 
ß-bloccanti non selettivi, 14 studi hanno fornito dati 
relativi alla variazione media percentuale assoluta 
del FEV1, 6 hanno fornito dati riguardanti i sintomi, 
e 3 studi hanno considerato un decremento del 
FEV1 ≥ 20%.

I più comuni ß-bloccanti studiati sono stati ateno-
lolo, metoprololo e propranololo (e-Tabelle 3 e 4). 
Complessivamente, 600 esposizioni acute a ß-bloc-
canti selettivi sono state valutate in 330 pazienti 
asmatici (età media: 46 anni; 67,5% uomini). 301 
esposizioni acute a ß-bloccanti non selettivi sono 
state globalmente valutate in 218 pazienti asmatici 
(età media: 40,5 anni; 68,9% uomini). I valori medi 
basali di FEV1 per i pazienti esposti a ß-bloccanti 
selettivi e non selettivi erano rispettivamente 2,28 l e 
2,50 l. In totale, 28 trials (88%) erano studi a singola 
dose (e-Tabella 3), in cui le prove di funzionalità 
respiratoria venivano eseguite ad un tempo medio 
post-dose di 108 minuti.

ß-blocco selettivo acuto

Confrontato con il placebo, il ß-blocco selettivo 
acuto ha causato una riduzione media assoluta del 
FEV1 di –6,9%, (IC 95%: da –8,5 a –5,2; p < 0,001) 

(Figura 2). La differenza di rischio per un decremento 
del FEV1 ≥ 20% era 0,13 (IC 95%: 0,01-0,24; p = 
0,03) (Figura 3), equivalente ad un numero necessario 
da trattare di 8. La differenza di rischio per sintomi 
era 0,03 (IC 95%: 0,01-0,06; p = 0,18) (e-Figura 1), 
equivalente ad un numero necessario da trattare di 
33, che non è risultato statisticamente significativo.

ß-blocco non selettivo acuto

Confrontato con il placebo, il ß-blocco non selet-
tivo acuto ha causato una riduzione media assoluta 
del FEV1 di –10,2% (IC 95%: da –14,7 a –5,6;
p < 0,001) (Figura 4). La differenza di rischio per un 
decremento del FEV1 ≥ 20% era 0,11 (IC 95%: 
0,04-0,26; p = 0,14) (e-Figura 2), equivalente ad un 
numero necessario da trattare di 9, che non è risul-
tato statisticamente significativo. La differenza di 
rischio per sintomi era 0,08 (IC 95%: 0,01-0,15; 
p = 0,02) (Figura 5), equivalente ad un numero 
necessario da trattare di 13. 

Risposta ai ß2-agonisti in seguito a ß-blocco acuto

Nell’ambito degli studi relativi ai ß-bloccanti selet-
tivi e non selettivi, rispettivamente 17 (74%) e 9 
(64%) hanno incluso dati riguardanti la risposta ai 
ß2-agonisti (e-Tabella 3). In relazione ai valori basali 
originari, la pura risposta media ai ß2-agonisti in ter-

Figura 3. Riduzione del FEV1 ≥ 20% in seguito ad esposizione acuta ai ß-bloccanti selettivi. M-H = 
Mantel-Haenszel. Consultare la didascalia della Figura 2 per la spiegazione di altre abbreviazioni.

                                      Beta-bloccante         Controllo                         Differenza del rischio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H, Random, IC 95% Anno

Nicolaescu 1972 1 10 1 10 17,7% 0,00 [–0,26; 0,26] 1972
Nicolaescu 1973 1 10 0 10 21,6% 0,10 [–0,14; 0,34] 1973
Jackson 1983 2 11 3 11 10,3% –0,09 [–0,44; 0,26] 1983
Ellis 1984  3 16 0 8 20,5% 0,19 [–0,06; 0,43] 1984
Chodosh 1988  10 32 1 16 29,9% 0,25 [0,05; 0,45] 1988

Totale (IC 95%)  79  55 100,0% 0,13 [0,01; 0,24]
Eventi totali 17  5
Eterogeneità. Tau2 = 0,00; Chi2 = 4,18, df = 4 (p = 0,38); I2 = 4%
Test per l’effetto globale: Z = 2,18 (p = 0,03) –1         –0,5            0            0,5            1
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Figura 4. Variazione media del FEV1 in seguito ad esposizione acuta a ß-bloccanti non selettivi.
Consultare la didascalia della Figura 2 per la spiegazione di altre abbreviazioni.

                                       Beta-bloccante                Controllo                    Differenza media
Studio o sottogruppo Media DS Totale Media DS Totale Peso   E.V., Random, IC 95% Anno
Skinner 1975 A –12,71 16,94 20 –3,79 16,94 10 5,4% –8,92 [–21,78; 3,94] 1975
Thiringer 1976 –13,93 8,44 8 –2,88 8,44 8 7,2% –11,05 [–19,32; –2,78] 1976
Benson 1978 –8,02 10,02 24 1,92 10,02 12 7,7% –9,94 [–16,88; –3,00] 1978
Beumer 1978 –7,6 13,05 36 1,8 7,2 1,2 8,2% –9,40 [-15,30; –3,50] 1978
Ellis 1981 –25,36 12,85 10 –2,83 12,85 10 6,0% –22,53 [–33,79; –11,27] 1981
Lawrence 1982 –16,35 14,25 14 3,63 14,25 14 6,3% –19,98 [–30,54; –9,42] 1982
Larsson 1982 –20,69 13,87 27 –3,9 5,04 13 8,1% –16,79 [–22,70; –10,88] 1982
Sue 1982 –3,14 6,78 23 –0,78 6,78 23 8,8% –2,36 [–6,28; 1,56] 1982
Jackson 1983 –21,55 19,93 11 –6,18 16,35 11 4,6% –15,37 [–30,60; –0,14] 1983
Falliers 1986 12,5 12,15 18 1,8 12,15 18 7,3% 10,70 [2,76; 18,64] 1986
Repsher 1986 0,83 8,69 31 3,03 8,69 18 8,5% –2,20 [–7,25; 2,85] 1986
Doshan 1986 A –19,99 17,43 34 5,48 17,43 34 7,2% –25,47 [–33,76; –17,18] 1986
Fogari 1990 –15,21 15,81 20 0 15,81 10 5,7% –15,21 [–27,21; –3,21] 1990
Devereux 1998 –1,81 5,1 16 2,08 5,1 16 8,9% –3,89 [–7,42; –0,36] 1998

Totale (IC 95%)   292   209 100,0% –10,16 [–14,73; –5,58]
Eterogeneità. Tau2 = 57,72, Chi2 = 78,94, df = 13 (p = 0,00001); I2 = 84%
Test per l’effetto globale: Z = 4,35 (p < 0,0001)
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mini di FEV1 è stata +22,7% per il placebo, +16,0% 
per il ß-blocco selettivo, e –0,7% per il ß-blocco non 
selettivo (Figura 6). In base alla meta-analisi, la diffe- 
renza media assoluta della risposta ai ß2-agonisti in ter-
mini di FEV1, rispetto al placebo, è stata –10,2% (IC 
95%: da –14,0 a –6,4; p < 0,01) (e-Figura 3) per il 
ß-blocco selettivo, e –20,0% (IC 95%: da –29,4 a –10,7; 
p < 0.,01) (e-Figura 4) per il ß-blocco non selettivo.

Analisi dei sottogruppi

Valutazione comparativa di ciascun ß-bloccante: i 
ß-bloccanti selettivi hanno presentato variazioni 

relative al grado di diminuzione del FEV1 in seguito 
ad esposizione acuta (Figura 7). Rispetto al placebo, 
il celiprololo non ha causato una modificazione 
media statisticamente significativa del FEV1 (diffe-
renza: 1,8%; IC 95%: da –2,3 a 5,8; p = 0,39) 
(e-Figura 5), che è stata invece indotta da metopro-
lolo (differenza: –9,3%; IC 95%: da –12,0 a 6,6; p < 
0,001) (e-Figura 6) ed atenololo (differenza: –10,2%; 
IC 95%: da –12,6 a 7,8; p < 0,001) (e-Figura 7).

Anche i ß-bloccanti non selettivi hanno presentato 
variazioni relative alla modificazione media del 
FEV1 in seguito ad esposizione acuta (Figura 8). 
Rispetto al placebo, il labetalolo non ha causato una 
modificazione media statisticamente significativa del 
FEV1 (differenza: –2,7%; IC 95%: da –9,6 a 4,1; p = 
0,43) (e-Figura 8), che è stata invece indotta dal pro-
pranololo (differenza: –17,0%; IC 95%: da –21,4 a 
–12,6; p < 0,001) (e-Figura 9).

Relazione dose-risposta: Una crescente relazione 
dose-risposta è stata dimostrata in seguito all’esposi-
zione acuta a metoprololo, atenololo e bisoprololo 
(e-Figure 10-12). Le variazioni medie del FEV1, in 
seguito ad esposizione acuta a 50, 100 e 200 mg di 
metoprololo sono state rispettivamente –6,0%, 
–8,9% e –13,0%. Le variazioni medie del FEV1, in 
seguito ad esposizione acuta a 50, 100 e 200 mg di 
atenololo sono state rispettivamente –5,4%, –11,4% 
e –10,9%. Le variazioni medie del FEV1, in seguito 
ad esposizione acuta a 10 e 20 mg di bisoprololo 
sono state rispettivamente –5,8%, e –7,5%.

FEV1 basale ed esposizione agli steroidi: Le analisi 
relative alla meta-regressione sono presentate nella 
e-Tabella 5. È emersa una scarsa evidenza in grado 
di suggerire che l’esposizione agli steroidi possa in- 
fluenzare la variazione media del FEV1, valutata con-
frontando esposti e non esposti, conseguente all’as-
sunzione acuta di un ß-bloccante sia selettivo (3,9%; 
IC 95%: da –7,2 a 15,0; p = 0,469) che non selettivo 
(5,8%; IC 95%: da –25,3 a 36,8; p = 0,688). Il FEV1 
medio basale non ha influenzato la variazione media 
del FEV1, in seguito all’assunzione acuta di un 

Figura 5. Sintomi conseguenti ad esposizione acuta ai ß-bloccanti non selettivi. M-H = Mantel-Haenszel. 
Consultare le didascalie delle Figure 2 e 3 per la spiegazione delle abbreviazioni.

Figura 6. Variazione media del FEV1 e risposta ai ß2-agonisti in 
base alle classi di ß-bloccanti (selettivi e non selettivi). La rispo-
sta media del FEV1 ai ß2-agonisti è stata +22,7% per il placebo, 
+16% per il ß-blocco selettivo, e –0,7% per il ß-blocco non selet-
tivo. In base alla meta-analisi, la differenza media assoluta del 
FEV1 rispetto al placebo è stata rispettivamente –10,2% e –20% 
per i ß-bloccanti selettivi e non selettivi. Ciò suggerisce che la 
risposta al placebo/ß2-agonista è parzialmente attenuata dal 
ß-blocco selettivo, e completamente abolita dal ß-blocco non 
selettivo. La situazione basale è rappresentata dalla linea orizzon-
tale punteggiata. Non considerando l’influenza dei fattori stati-
stici, gli intervalli di confidenza al 95% sono stati calcolati rag-
gruppando le variazioni medie del FEV1 di tutti gli studi.

                                      Beta-bloccante         Controllo                         Differenza del rischio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H, Random, IC 95% Anno

Benson 1978 3 24 0 12 15,8% 0,10 [–0,05; 0,30] 1978
Cannon 1982 6 9 3 6 1,8% 0,17 [–0,34; 0,67] 1982
Larsson 1982 3 14 0 13 8,4% 0,21 [–0,02; 0,45] 1982
Repsher 1986  2 31 0 18 33,6% 0,06 [–0,05; 0,18] 1986
Fogari 1990  0 20 0 10 23,9% 0,00 [–0,14; 0,14] 1990
Devereux 1998 2 18 0 18 16,4% 0,11 [–0,06; 0,28] 1998

Totale (IC 95%)  116  77 100,0% 0,08 [0,01; 0,15]
Eventi totali 16  3
Eterogeneità. Tau2 = 0,00; Chi2 = 3,59, df = 5 (p = 0,61); I2 = 0%
Test per l’effetto globale: Z = 2,32 (p = 0,02)
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ß-bloccante sia selettivo (–1,9%; IC 95%: da –5,5 a 
1,7; p = 0,272) che non selettivo (–1,0%; IC 95%: da 
–11,1 a 9,0; p = 0,829).

Rischio di condizionamento ed analisi 
di sensibilità

Molte modalità metodologiche presentavano un 
indefinito rischio di condizionamento, in quanto 
diversi studi non fornivano espliciti dettagli, utili a 
formulare un giudizio informato (e-Figura 13). Per 
gli studi che hanno valutato la variazione media del 
FEV1, la “funnel plot asymmetry” è stata osservata 
per quanto riguarda i ß-bloccanti selettivi (p = 
0,005) (e-Figura 14), ma non per i ß-bloccanti non 
selettivi (p = 0,111). I risultati delle analisi di sensi-
bilità erano coerenti con i risultati principali.

discussione

Il ß-blocco selettivo acuto, attuato con i farmaci 
ß-bloccanti utilizzati ai dosaggi somministrati, ha 
causato valori medi di riduzione del FEV1 statistica-
mente significativi, incrementi non significativi dei 
sintomi e significative diminuzioni assolute del FEV1 
≥ 20% (riguardanti il 13% dei soggetti). Per quanto 
riguarda le variazioni medie del FEV1 ed i sintomi, i 
dati ottenuti risultano simili a quelli di una prece-
dente meta-analisi, che ha valutato soltanto i ß-bloc-
canti selettivi e non ha incluso come parametro la 
deflessione del FEV1 ≥ 20%.3 I nostri risultati sugge-
riscono che, nonostante gli effetti medi del ß-blocco 
selettivo acuto siano relativamente modesti, questo 
blocco recettoriale può causare eventi clinicamente 
significativi in una minoranza di pazienti suscettibili, 
caratterizzati da un abnorme tono colinergico. La 
risposta ai ß2-agonisti dopo ß-blocco selettivo è risul-
tata parzialmente attenuata rispetto al placebo. Tut-
tavia, l’attenuazione dell’entità di tale risposta è 
verosimilmente di limitata importanza clinica, poi-
ché la funzione respiratoria tipicamente si caratteriz-
zata per un miglioramento che supera notevolmente 
i livelli basali originari del FEV1.

Il ß-blocco non selettivo acuto, attuato con i far-
maci ß-bloccanti utilizzati ai dosaggi somministrati, 
ha causato più ampie riduzioni medie del FEV1, un 
significativo incremento dei sintomi (che ha interes-
sato l’8% dei pazienti) e simili, ma non significative 
diminuzioni del FEV1 ≥ 20%. Come atteso, il 
ß-blocco non selettivo ha completamente attenuato 
la risposta ai ß2-agonisti rispetto al placebo, come 
evidenziato dai valori di FEV1 post-ß2-agonisti, 
approssimativamente sovrapponibili a quelli basali. 
In altri studi che hanno coinvolto pazienti con 
ß-blocco non selettivo, i ß2-agonisti hanno completa-
mente annullato le risposte broncocostrittrici indotte 
da istamina e metacolina, conseguenti al ß-blocco 
acuto e cronico.42-44 Questi studi sono comunque 
concettualmente diversi, in quanto la broncocostri-
zione era stata sperimentalmente indotta per simu-
lare più strettamente ciò che si verifica durante 
l’asma acuto o l’esposizione dose-correlata.

Le diminuzioni del FEV1 ≥ 20% possono riguar-
dare pazienti più suscettibili al ß-blocco, nei quali 
l’utilizzo esclusivo dei valori medi può sottostimare il 
rischio. È comunque possibile che altri fattori siano 
importanti nell’innesco di esacerbazioni clinicamen- 
te significative, quali la flogosi incontrollata delle vie 
aeree o fattori genetici come il polimorfismo argi-
nina-16 del recettore ß2-adrenergico, che predispone 
alle riacutizzazioni asmatiche in pazienti che utiliz-
zano salmeterolo e corticosteroidi inalatori.45 La man-
canza di dati relativi ai ß-bloccanti topici è impor-
tante, in quanto si sono verificati decessi in seguito a 
somministrazioni sia di tipo locale che attraverso la 

Figura 7. Variazioni medie del FEV1 relative ai singoli ß-bloc-
canti selettivi. La situazione basale è rappresentata dalla linea oriz-
zontale punteggiata. dose = dose media; n = numero dei pazienti.
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Figura 8. Variazioni medie del FEV1 relative ai singoli ß-bloc-
canti non selettivi. La situazione basale è rappresentata dalla 
linea orizzontale punteggiata. Consultare la didascalia della 
Figura 7 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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via orale. 2 studi sono stati esclusi poiché i pazien- 
ti erano stati selezionati sulla base di una precedente 
esposizione al timololo. Tali studi avevano rilevato 
riduzioni medie del FEV1, indotte dal timololo e dal 
betaxololo, rispettivamente del 14,2% e del 9,6%.46,47 
È plausibile che la somministrazione topica sia asso-
ciata ad un maggiore rischio rispetto a quella orale, a 
causa del rapido assorbimento nella circolazione 
sistemica, dovuto alla mancanza del metabolismo di 
primo passaggio epatico; per quanto riguarda l’occu-
pazione dei recettori ß2-adrenergici e gli effetti car-
dio-polmonari, i farmaci topici esplicano azioni 
simili a quelle conseguenti alla somministrazione 
endovenosa.48

Eterogeneità degli effetti del trattamento

Una relazione dose-risposta è stata osservata con 
l’uso di ß-bloccanti selettivi in rapporto alla perdita 
di selettività ß1-recettoriale, riscontrabile utilizzando 
le dosi più elevate. Sebbene non sia stato dimostrato 
nel presente articolo, basse dosi di ß-blocco non 
selettivo possono essere tollerate.5,42,44 L’analisi dei 
sottogruppi suggerisce differenze negli effetti del 
trattamento farmacologico, nell’ambito della stessa 
classe di farmaci, particolarmente tra celiprololo e 
labetalolo. La selettività ß1-recettoriale adrenergica 
è variabile, in quanto i rapporti di affinità per i 
recettori ß1/ß2 variano da 13,5 per il bisoprololo a 4,7 
per l’atenololo, a 2,3 per il metoprololo.49,50 Il celi-
prololo è un ß-bloccante con parziale attività agoni-
stica e maggiore selettività rispetto all’atenololo o al 
bisoprololo, che può spiegare la sua migliore tollera-
bilità.51 Tuttavia, il labetalolo non è selettivo ed è 
dotato di proprietà α-bloccanti; pertanto, la seletti-
vità può non essere l’unico fattore da cui dipende la 
tollerabilità. L’α-blocco non è terapeutico nell’asma, 
ma un α-blocco non selettivo può essere protettivo 
nei confronti del broncospasmo che si verifica in 
pazienti asmatici esposti al ß-blocco; ciò suggerisce 
che l’azione protettiva si esplica soltanto quando l’at-
tività simpatica è bloccata.52-54 Sebbene il labetalolo 
abbia causato diminuzioni non significative del 
FEV1, l’eterogeneità è rimasta, e la mancanza di altri 
dati riguardanti differenti parametri impedisce una 
valutazione globale della sicurezza di impiego di 
questo farmaco nell’asma.

Non sembra che l’effetto del trattamento sia influ- 
enzato dal FEV1 medio basale o dall’esposizione agli 
steroidi. Tali valutazioni sono state effettuate perché 
gli individui con più bassi valori basali di FEV1 pos-
sono essere esposti a più alto rischio, e quindi anche 
modeste modificazioni del FEV1 diventano clinica-
mente significative. Non è stato possibile valutare 
l’iperresponsività bronchiale basale. Un aumento 
della sensibilità alla metacolina può verificarsi in 
seguito al ß-blocco, ma essa può rimanere invariata 

in molti pazienti in seguito ad assunzione acuta o 
cronica di ß-bloccanti.10,14,44 Uno studio ha valutato 
la frazione di ossido nitrico nell’aria esalata, senza 
rilevare alcuna significativa variazione in seguito alla 
somministrazione di nebivololo in pazienti non trat-
tati con corticosteroidi; tale risultato è stato anche 
ottenuto in riferimento al propranololo utilizzato in 
pazienti trattati con corticosteroidi.13,44 Sebbene la 
meta-regressione esplori l’eterogeneità statistica 
relativa a diverse caratteristiche dello studio, essa 
può essere limitata da fattori di confondimento, 
mancanza di potenza statistica e tendenza all’aggre-
gazione. In molti casi le informazioni relative all’as-
sunzione di steroidi sono limitate, e non possiamo 
essere certi che l’esposizione agli steroidi non atte-
nui la risposta ai ß-bloccanti.

Limitazioni e punti di forza

In generale, dosi moderate o elevate di ß-bloccanti 
vengono somministrate acutamente, e nessuno stu-
dio ha precisamente quantificato i livelli di esposi-
zione. La maggior parte dei pazienti era affetta da 
asma lieve-moderato, e quindi i risultati possono non 
essere applicabili a pazienti con asma grave o insta-
bile. Tuttavia, la maggior parte degli studi ha incluso 
pazienti con reversibilità del 15% in risposta ai 
ß2-agonisti; pertanto, tali soggetti potrebbero essere 
più sensibili ai ß-bloccanti. Anche il grado del tono 
broncomotore regolato dai meccanismi simpatici e 
parasimpatici probabilmente determina la suscettibi-
lità al ß-blocco acuto, così come la transitoria accen-
tuazione dell’iperresponsività delle vie aeree, possi-
bilmente conseguente ad infezioni delle vie respira-
torie. La funzione respiratoria è stata valutata utiliz-
zando il FEV1, che può essere meno sensibile di altri 
parametri.55 Gli studi spesso non descrivono tutti gli 
aspetti del disegno sperimentale, ed è possibile che 
l’eterogeneità possa essere dovuta a fattori di condi-
zionamento. Tuttavia, sono stati considerati soltanto 
i trials randomizzati, eseguiti in cieco con controllo 
di placebo, che sono ritenuti il “gold standard” per la 
ricerca clinica.

Implicazioni per la pratica clinica

La principale indicazione per l’impiego dei ß-bloc-
canti nell’asma è rappresentata dalla terapia delle 
comorbilità cardiovascolari. Sebbene sia ragionevol-
mente tollerato dalla maggior parte dei pazienti, il 
ß-blocco selettivo acuto può danneggiare la funzione 
respiratoria nei pazienti asmatici suscettibili. Tuttavia, 
il rischio derivante dall’esposizione acuta al ß-blocco, 
nei pazienti con asma controllato, può essere atte-
nuato somministrando la più bassa dose possibile ed 
utilizzando un farmaco altamente selettivo, con la 
rassicurazione che qualsiasi forma di broncospasmo 
risponde abbastanza bene ai ß2-agonisti. Pertanto, 
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blinded placebo-controlled trials were included, which 
are considered the gold standard for clinical research. 

 Implications for Clinical Practice 

 The principal indication for  b -blockers in asthma 
is for cardiovascular comorbidities. Although reason-
ably well tolerated by the majority, acute selective 
 b -blockade may cause detrimental changes in lung 
function in susceptible patients with asthma. However, 
risk from acute exposure in patients with controlled 
asthma may be mitigated by commencing the lowest 
dose possible and using a highly selective agent, with 
reassurance that any bronchoconstriction responds 
reasonably well to  b  2 -agonists. As such, it may be pos-
sible to consider their use in asthma on an individual 
basis following a risk assessment in patients with well-
controlled asthma. Although many patients with asthma 
tolerated exposure to nonselective  b -blockade, acute 
risk is greater, which could possibly be mitigated 
through gradual dose titration and initial concomitant 
cover with a long-acting muscarinic antagonist, to pre-
vent unopposed increased cholinergic tone uncovered 
by acute  b -blockade.  44   Irrespective of which  b -blocker 
is contemplated, acute exposure appears to have 
the greatest risk, which may attenuate upon chronic 
exposure.  5,44   

 Although bronchospasm induced by moderate- to 
high-dose  b -blockade appears to respond reasonably 
well to conventional doses of  b  2 -agonists, partial blunting 
may occur that is greater when nonselective  b -blockers 
are given compared with selective  b -blockers. In 
this regard, higher doses of  b  2 -agonists are probably 
required to achieve suffi cient  b  2 -receptor occupancy 
with concomitant  b -blockade, as demonstrated.  5,44   The 
acute and chronic dosing effects of selective and non-
selective  b -blockade on long-acting  b  2 -agonist response 
in patients taking combination therapy requires fur-
ther prospective evaluation. 
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può essere possibile considerare l’uso di questi far-
maci nell’asma individualmente, in base alla valuta-
zione del rischio nei pazienti affetti da asma ben 
controllato. Sebbene molti pazienti asmatici abbiano 
tollerato l’assunzione di ß-bloccanti non selettivi, il 
rischio acuto è maggiore e potrebbe essere attenuato 
attraverso una graduale titolazione della dose, asso-
ciata alla iniziale concomitante copertura con un 
antimuscarinico “long-acting”, al fine di prevenire 
l’incontrastato incremento del tono colinergico, sla-
tentizzato dal ß-blocco acuto.44 A prescindere da 
quale ß-bloccante sia considerato, l’assunzione acuta 
sembra essere associata ad un maggiore rischio, che 
si attenua in seguito all’esposizione cronica.5,44

Nonostante il broncospasmo indotto da dosaggi 
moderati ed alti di ß-bloccanti risponda abbastanza 
bene alle dosi convenzionali di ß2-agonisti, può veri-
ficarsi una parziale attenuazione della risposta bron-
codilatante, più accentuata quando vengono utiliz-
zati ß-bloccanti non selettivi, in confronto all’impiego 
di farmaci selettivi. A tal riguardo, è stato dimostrato 
che dosi più elevate di ß2-agonisti sono probabil-
mente richieste per ottenere una sufficiente occupa-
zione dei recettori ß2-adrenergici, in presenza di un 
concomitante ß-blocco.5,44 In conclusione, ulteriori 
studi prospettivi sono necessari per valutare gli 
effetti acuti e cronici conseguenti alla somministra-
zione di ß-bloccanti selettivi e non selettivi, in riferi-
mento alla risposta ai ß2-agonisti manifestata da 
pazienti sottoposti a terapia combinata ß2-stimo-
lante/ß-bloccante.
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ha portato a una riduzione del 20% del rischio rela-
tivo di morte per tumore polmonare.4 Tuttavia, 
durante il periodo di 3 anni di screening nel 39,1% 
dei partecipanti del gruppo LDCT era stato sco-
perto un nodulo, il 96,4% dei quali era benigno.4 Al 
momento, 7 milioni di Americani soddisfano i criteri 
di screening del National Lung Screening Trial. 
Anche se soltanto un quarto di quelli eleggibili fosse 
esaminato, si potrebbero scoprire 680.000 nuovi 
noduli nell’arco di tre anni.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 2

I l nodulo polmonare è una opacità radiografica sin-
 gola, sferica, ben circoscritta, che misura < 3 cm 
di diametro ed è completamente circondata da pol-
moni ventilati. Non vi è alcuna atelettasia associata, 
allargamento ilare o versamento pleurico.1 Secondo 
stime datate, ogni anno vengono identificati appros-
simativamente 150.000 di questi noduli.2,3 L’inciden-
za è probabilmente molto più alta di questa a causa 
del maggiore utilizzo della TC toracica per la valuta-
zione di innumerevoli sintomi e disturbi polmonari. 
Lo Studio Nazionale sullo Screening del Cancro 
(National Lung Screening Trial) ha mostrato che uno 
screening di pazienti con TC a bassa dose (LDCT) 
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Introduzione: Ogni anno circa 150.000 noduli vengono identificati e il numero rischia di aumen-
tare dati i risultati dello Studio Nazionale sullo Screening del Cancro (National Lung Screening 
Trial). Strumenti decisionali sono necessari per aiutare la gestione di questi noduli polmonari. 
Abbiamo controllato se aggiungendo una delle nuove funzioni sul volume del nodulo si può miglio-
rare l’accuratezza di un modello esistente di predittività di malignità dei noduli scoperti con la TC. 
Metodi: Il modello di predittività di Swensen del 1997 è stato usato per stimare la probabilità di 
malignità in noduli scoperti con la TC identificati da un campione di 221 pazienti della Facoltà 
di Medicina dell’Università del Sud Carolina tra il 2006 e il 2010. Per esaminare il valore della 
predittività aggiunta sono stati usati tre modelli logistici multivariati che includono una nuova 
funzione del volume del nodulo. Diverse misure sono state usate per valutare la performance 
del modello di classificazione.
Risultati: Con l’utilizzo di un cutoff associato alla probabilità predetta pari a 0,5, il modello di 
Swensen ha classificato correttamente il 67% dei noduli. I tre nuovi modelli hanno suggerito 
che l’aggiunta del volume del nodulo migliora la capacità di predire correttamente la malignità; 
l’83%, 88% e 88% dei soggetti sono stati correttamente classificati come portatori di noduli 
benigni o maligni, con una riclassificazione migliorata per ognuno (p < 0,0001). Tutti e tre i 
modelli hanno anche dato buoni risultati sulla base di R2 di Nagelkerke, pendenza di discrimi-
nazione, area sotto la curva delle ROC (receiver operating characteristic), e il test di calibra-
zione di Hosmer-Lemeshow.
Conclusioni: I risultati dimostrano che l’aggiunta del volume del nodulo ai modelli esistenti di pre-
dittività di malignità aumenta la proporzione dei noduli correttamente classificati. Questo stru-
mento migliorato aiuterà i clinici a stratificare il rischio dei noduli polmonari più efficacemente.

(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:41-49)

Abbreviazioni: AUC = area sotto la curva; LDCT = TC a bassa dose; NRI = miglioramento netto della riclassificazione
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Quando si è di fronte a un paziente con nodulo 
polmonare, tocca al medico differenziare casi beni-
gni da quelli maligni. Sebbene molti medici usino l’e- 
sperienza clinica per stimare la probabilità di maligni- 
tà nei noduli polmonari, alcuni confidano in uno o 
più modelli quantitativi.3,6 Le linee guida dell’Ame-
rican College of Chest Physicians sulla valutazione 
del nodulo polmonare raccomandano l’utilizzo di 
modelli per predire la probabilità di malignità.7 Sono 
stati proposti diversi di questi modelli.3,8 Di partico-
lare interesse è il modello di Swensen,8 che è stato 
ampiamente citato,9 esternamente convalidato10,11 
ed è comunemente utilizzato nella pratica clinica. 
Noi abbiamo intrapreso il presente studio per verifi-
care se l’aggiunta di una misura del nodulo al mo- 
dello di Swensen possa migliorare la sua capacità di 
predire la malignità in pazienti che si presentano 
con noduli polmonari di piccole dimensioni.

Materiali e Metodi

Soggetti

Tra il primo febbraio 2006 e il primo maggio 2010 sono stati 
reclutati soggetti consecutivi con almeno un nodulo polmonare 
di nuova diagnosi dall’ambulatorio pneumologico della nostra 
istituzione e sono stati inclusi nello studio se avevano una TC del 
torace, almeno un nodulo < 15 mm di diametro rilevato dal- 
l’esame e immagini soddisfacenti per la valutazione del volume 
(spessore dello strato ≤ 2,5 mm). Sebbene non avessimo stabilito 
alcun limite inferiore, sulla base della rilevabilità non abbiamo 
riscontrato noduli di misura < 3 mm. L’Institutional Review 
Board alla Medical University of South Carolina (HR#15125) ha 
approvato questo studio prospettico.

Variabili di studio

Abbiamo registrato i dati clinici (demografici, abitudine al 
fumo e anamnesi di neoplasie) e le caratteristiche del nodulo 
(diametro dell’asse lungo, spiculazione, localizzazione e numero 
dei noduli). I soggetti sono stati seguiti prospetticamente per un 
minimo di 24 mesi. Una diagnosi definitiva di malignità è stata 
stabilita da resezione chirurgica, o da ago biopsia guidata da 
immagini TC, o da follow up nel tempo con TC che dimostrasse 
stabilità per almeno due anni. Il protocollo di studio includeva la 
raccolta di variabili specifiche del paziente (età, sesso, razza/
etnia, FEV1 % predetto, abitudine tabagica, esposizione al fumo 
passivo, anamnesi personale di neoplasie, anamnesi familiare di 
neoplasie e storia di esposizione all’amianto o al radon). Un 
unico radiologo toracico cieco agli obiettivi dello studio ha rivisto 
tutte le immagini per scoprire linfonodi calcifici, linfonodi non 
calcifici ingranditi, cavitazione del nodulo, densità del nodulo 
(solido, in parte solido o vetro smerigliato), caratteristiche del 
contorno (liscio, lobulato o spiculato), presenza o assenza di falda 
pleurica e localizzazione lobare. I noduli sono stati valutati da un 
programma di volume semiquantitativo (Lung VCAR; General 
Electric CO). Il diametro è stato misurato nel piano trasversale 
da calibri elettronici e registrato come la media tra la misura 
dell’asse lungo e quella dell’asse corto misurato perpendicolar-
mente all’asse lungo. Il volume è stato ottenuto da un singolo 
click del mouse sul nodulo (richiamando così l’algoritmo del 
Lung VCAR) ed è stato registrato il volume segmentato. Non è 
stata fatta alcuna correzione manuale. Vedi la Figura 1 per la 
ricostruzione dell’immagine TC di un nodulo polmonare.

Analisi statistica

Per caratterizzare soggetti e noduli con e senza malignità sono 
state utilizzate semplici analisi statistiche descrittive. Per eviden-
ziare le varabili che si differenziavano in modo significativo (cioè 
p < 0,05) tra soggetti nei quali la malignità si sviluppava e non, e 
tra noduli che in definitiva diventavano o meno maligni, abbiamo 
utilizzato inizialmente le seguenti analisi: Wilcoxon rank sum 
test, t test, χ2 test e Fisher exact test.

Seguendo le analisi descrittive, il modello di Swensen8 è stato 
applicato a tutti i noduli per ottenere una probabilità preliminare 
di malignità per ogni singolo nodulo. Poi abbiamo ricercato in tre 
modelli separati se l’aggiunta del volume del nodulo (modello 1), 
del rapporto volume/diametro (modello 2) o dell’indice di sferi-
cità (modello 3) determinavano un miglioramento della capacità 
di predittività. L’indice di sfericità di un nodulo è un parametro 
sviluppato dai ricercatori di questo progetto ed è la misurazione 
automatica del volume divisa per il volume di una sfera con un 
diametro uguale a quello del nodulo. Modelli misti lineari gene-
ralizzati con spline cubiche ristrette sono stati usati per costruire 
e fissare i nuovi modelli di predittività12 e tenendo in considera-
zione gli effetti soggettivi casuali e la variabilità della misura 
nello stesso individuo. L’uso di spline ha fornito un mezzo per la 
modellazione non lineare con effetti che variano attraverso valori 
predittivi. La localizzazione delle spline knot (che definiscono i 
segmenti) è stata basata sulle raccomandazioni di Harrell.13 Il 
significato di aggiungere le varie funzioni del volume del nodulo 
e le spline ai modelli di predittività è stato sottoposto ai test di 
verosimiglianza (likelihood ratio tests). Per la costruzione del 
modello è stato usato il programma SAS, versione 9.3 (SAS Insti-
tute, Inc) e per la validazione interna è stato usato il pacchetto 
modeling strategies within R, versione 2.15.0.14

I modelli di predittività non possono essere confrontati con 
una singola analisi statistica; di conseguenza, abbiamo usato un 
approccio simile a un multifaceted framework per la valutazione 
delle prestazioni delineato da Steyerberg e coll.15 Le misure di 
performance del modello di predittività usate nell’analisi inclu-
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devano Nagelkerke R2, l’area sotto la curva (AUC), la pendenza 
discriminativa, le statistiche Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit 
e il miglioramento netto della riclassificazione (NRI).16 Il test 
Nagelkerke R2 è un coefficiente di determinazione e rappresenta 
quanto bene il modello predice i risultati sulla base dell’informa-
zione fornita nel modello. L’AUC rappresenta una misura com-
plessiva di come il modello distingue bene tra coloro con o senza 
la condizione in esame. La pendenza discriminativa è la diffe-
renza di probabilità medie tra i noduli con e senza malignità. 
NRI quantifica il miglioramento nella classificazione (cioè mali-
gno vs benigno) ad un valore soglia selezionato (es. 0,5) per la 
probabilità predetta di un modello quando è confrontato con un 
modello standard (per esempio il modello di Swensen). La vali-
dazione interna è stata condotta con la Harrel’s optimism correc-
tion technique usando la tecnica di ricampionamento bootstrap 
su 2000 campioni,15,17 che noi abbiamo migliorato con il regres-
sion modeling strategies package in R. Il processo di validazione 
interna corretto secondo la tecnica di Harrel fornisce una stima 
del grado di errore introdotto dal potenziale sovradattamento 
(overfitting) del modello; in altre parole, quantifica l’estensione 
per la quale la capacità predittiva di un modello può essere sog-

getta a peggiorare quando applicata a un differente gruppo di 
dati. A causa della natura del diametro e del volume che sono 
strettamente correlati, sono state eseguite analisi di sensibilità, 
costruite e valutate senza includere il diametro del nodulo.

risultati

Abbiamo rilevato 233 noduli in 221 soggetti, dei 
quali il 37% era maligno. L’età media ± DS era di 
64,2 ± 10,2 anni e il 79% erano fumatori. Il 34% dei 
soggetti aveva avuto tumori extratoracici preesistenti. 
Il diametro e il volume medio dei noduli era rispetti-
vamente di 9,2 ± 3,2 mm (range 3,0-14,9 mm) e 723 
mm3. La Tabella 1 mostra un paragone tra i soggetti 
con noduli benigni e soggetti con noduli maligni; non 
abbiamo riscontrato alcuna differenza significativa tra 
i due gruppi in termini di età, sesso, razza o abitudine 
tabagica. Tra i fumatori il numero di pack-years era 

figura 1. A, Immagine TC di un nodulo polmonare. B, Ricostruzione volumetrica dello stesso nodulo.

A B

I dati sono presentati come media ± DS o N (%).
ap < 0,05 secondo t test, χ2 test o Fisher exact test, in confronto a soggeti senza noduli maligni.

Tabella 1—Caratteristiche cliniche basali, abitudine tabagica e anamnesi di neoplasie nei soggetti partecipanti allo studio

Caratteristiche cliniche Nessun nodulo maligno (n = 141) ≥ Presenza di almeno 1 nodulo maligno (n = 80)

Eta, anni 62,2 ± 10,4 62,9 ± 9,9
Sesso maschile     46 (32,6)       32 (40,0)
Razza
   Bianchi, non-ispanici   115 (81,6)       61 (76,3)
   Neri, non-ispanici     21 (14,9)       13 (16,3)
   Ispanici     1 (0,7)       1 (1,3)
   Altri     1 (0,7)       2 (2,5)
   Non segnalata     3 (2,1)       3 (3,8)
Abitudine tabagica
   Fumatore attuale o pregresso   108 (76,6)       66 (82,5)
   Pack-year nei fumatori attuali o pregressi 42,7 ± 42,0    67,6 ± 46,0a

Esposizione a fumo passivo
   Ha vissuto con un fumatore   107 (75,9)         70 (87,5)a

   Ha lavorato con un fumatore     88 (62,4)       60 (75,0)
   Esposizione all’asbesto   11 (7,8)         8 (10,0)
   Esposizione al radon     1 (0,7)       0 (0,0)
Prove funzionali respiratorie
   FEV1, L               2,1 ± 0,9 (n = 76)                  1,9 ± 0,8 (n = 57)
   FEV1, % predetto               80,4 ± 29,6 (n = 76)                  76,2 ± 26,4 (n = 57)
Anamnesi di neoplasia non-polmonare     37 (26,2)       38 (47,5)
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significativamente maggiore in coloro con noduli ma- 
ligni (media 67,6 ± 46,0) rispetto coloro con noduli 
benigni (media 42,7 ± 42,0). Anche la prevalenza di 
anamnesi di tumore non-polmonare era maggiore in 
coloro che presentavano noduli maligni (47,5% vs 
26,2%). La Tabella 2 mostra il confronto delle carat-
teristiche del nodulo in base alla caratteristica di be- 
nignità o malignità. I noduli maligni tendevano ad 
avere caratteristiche dei margini significativamente 
differenti in confronto ai noduli benigni: i noduli ma- 
ligni tendevano ad essere più frequentemente spicu-
lati o lobulati. Inoltre, i noduli maligni tendevano ad 
avere diametro maggiore, maggior rapporto volume/
diametro e maggior indice di sfericità. La Tabella 3 
mostra la frequenza di malignità basata sulle dimen-

sioni del nodulo. Nessuno dei noduli di dimensioni 
< 4 mm e il 47% dei noduli compresi tra 8 e 15 mm 
di diametro era maligno.

La Tabella 4 mostra i parametri specifici del mo- 
dello di Swensen8 e dei tre nuovi modelli multiva-
riati. La Tabella 5 mostra gli OR corretti per le varia-
bili di ciascun modello. In confronto a un modello 
che non presenta alcuna informazione riguardo il 
volume del nodulo, ciascuno dei nuovi modelli ha 
incrementato significativamente (p < 0,001) la pre-
stazione, come dimostrato dal lakelihood ratio χ2 
test. I nuovi modelli hanno altresì confermato l’in-
fluenza significativa dell’anamnesi di neoplasia sulla 
predittività di malignità. Nei nuovi modelli, in para-
gone al modello di Swensen, l’influenza sulla proba-
bilità di malignità fornita da età, abitudine tabagica, 
spiculazione, e localizzazione lobare superiore è in- 
vece risultata leggermente minore. 

Tutti e tre i nuovi modelli suggeriscono che il volu- 
me del nodulo può migliorare la capacità di predire 
la malignità, come è evidenziato dal riassunto delle 
performance dei modelli in Tabella 6. Tutti i modelli 
hanno avuto valori di R2, AUC e pendenza discrimi-
nativa maggiori che nel modello di Swensen (appli-
cato ai dati del presente lavoro), anche dopo aver cor- 
retto secondo la tecnica di Harrel. I test di Hosmer-
Lemeshow dei tre modelli non erano significativi, 
indicando una calibrazione insufficiente. La Figura 2 
illustra il miglioramento della AUC nei modelli 1-3 
in paragone al modello di Swensen. La Figura 3 mo- 
stra le differenze dei modelli sulle probabilità predit- 
tive di malignità/benignità; la maggior divergenza tra 
noduli maligni e benigni della Figura 3B-D in con-
fronto alla 3A è indicativa di una maggior capacità 
discriminativa di ciascun nuovo modello. In defini-
tiva, nessuna misura di performance dei modelli 
variava in modo rilevante nelle analisi di sensibilità 
nelle quali veniva omesso il diametro del nodulo.

Con l’utilizzo di un valore di cutoff di 0,5 per clas-
sificare la malignità col modello di probabilità, il mo- 
dello di Swensen era in grado di classificare corretta-
mente il 67% dei noduli con il set di dati del nostro 
studio. I modelli 1, 2 e 3 hanno invece classificato cor- 
rettamente rispettivamente l’83%, 88% e 88% dei 
noduli. Tuttavia, differenti soglie di cutoff avevano 
fornito risultati leggermente diversi. Ad esempio, 
con un cutoff di 0,2 per la probabilità di malignità, il 
modello di Swensen aveva classificato correttamente 
il 68% dei noduli, in paragone al 73%, 72% e 73% 
dei modelli 1, 2 e 3. Con un cutoff di 0,8 il modello 
di Swensen classificava correttamente il 63% dei no- 
duli, contro il 69% dei modelli 1, 2 e 3. Le analisi 
NRI suggeriscono che ciascun nuovo modello possa 
fornire un miglioramento netto della riclassifica-
zione statisticamente significativo (p < 0,0001). In 
confronto al modello di Swensen con un cutoff di 

Tabella 2—Caratteristiche basali dei noduli nei soggetti 
studiati

  Noduli Noduli
Caratteristiche dei noduli benigni (n = 148) maligni (n = 85)

Margine del nodulo a a

   Completamente liscio    74 (50,0)    17 (20,0)
   Lobulato    31 (21,0)    21 (24,7)
   Spiculato    29 (19,6)    38 (44,7)
   Mal definito  14 (9,5)      9 (10,6)
   Cavitato    3 (2,0)    3 (3,5)
Localizzazione
   Centrale    19 (12,8)    8 (9,4)
   Periferica 129 (87,2)    77 (90,6)
   RUL    27 (18,2)    26 (30,6)
   RML  14 (9,5)    7 (8,2)
   RLL    41 (27,7)    18 (21,2)
   LID    19 (12,8)    15 (17,7)
   Lingula    7 (4,7)    5 (5,9)
   LLL    40 (27,0)    14 (16,5)
Diametro, cm 0,83 ± 0,31a 1,08 ± 0,28a

Nuove misure che
      includono il volume
      del nodulo
   Volume, cm3 0,48 ± 0,54a 1,14 ± 0,80a

   Rapporto V/D, cm2 0,48 ± 0,42a 0,99 ± 0,60a

   SI 1,37 ± 1,20a 1,73 ± 1,46a

I dati sono presentati come N (%) o media ± DS. LLL = lobo infe-
riore sinistro; LUL = lobo superiore sinistro; RML = lobo medio; 
RUL = lobo superiore destro; SI = indice di sfericità; V/D = rapporto 
volume/diametro.
ap < 0,05 paragonando i due gruppi mediante t test, χ2 test o Fisher 
exact test.

Tabella 3—Tassi di malignità in base alle dimensioni 
del nodulo

Diametro in mm Numero di noduli Noduli maligni

< 4     4 0 (0,00)
≥ 4 a < 6   42 3 (7,10)
≥ 6 a < 8   41 13 (31,70)
≥ 8 a < 15 146 69 (47,30)

I dati sono presentati come N (%).
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Vedi la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
ap < 0,05.
bp < 0,01.
cp < 0,001.
dLa pubblicazione originale ha espresso il diametro in mm; poiché i nuovi modelli usano i cm, abbiamo convertito la stima del parametro al fine di 
riflettere questa variazione.
ep < 0,0001
fp < 0,001 secondo il test likelihood ratio χ2.

Tabella 4—Modelli multivariati di predittività: valori del modello parametrico

Variabili della regressione logistica Modello di Swensen (pubblicato) Modello 1 Modello 2 Modello 3

Intercetta –6,8272  –2,8183a  –4,0617b  –5,7364c

Età   0,0391 –0,0106 –0,0084 –0,0062
Fumatori (verso mai fumatori)   0,7917   0,5512   0,5070   0,5394
Storia di cancro (vs. nessuna storia)   1,3388    0,9196a    0,9506a    0,9137a

Diametro del nodulo (cm)    1,2740d –0,3034   0,6357     3,0762e

Presenza di spiculazioni   1,0407   0,6446   0,6610   0,6537 
   (vs. nessuna spiculazione)
Localizzazione al lobo superiore   0,7838   0,6222   0,5577   0,6122
Volume, cm3  f ... ...
   Spline 1: volume (lineare) ...   4,1695 ... ...
   Spline 2: (volume –0,067)3 ... –2,1404 ... ...
   Spline 3: (volume –0,447)3 ...   2,6403 ... ...
   Spline 4: (volume –1,624)3 ...   1,5317 ... ...
Rapporto V/D   f

   Spline 1: Rapporto V/D (lineare) ... ...   5,0497 ...
   Spline 2: (Rapporto V/D –0,1197)3 ... ... –4,6532 ...
   Spline 3: (Rapporto V/D –0,4836)3 ... ...   7,1544 ...
   Spline 4: (Rapporto V/D –1,4000)3 ... ... –0,6621 ...
SI ...   f

   Spline 1: SI (lineare) ... ... ...   1,0376
   Spline 1: (SI –0,54)3 ... ... ... –0,0687
   Spline 2: (SI –1,78)3 ... ... ...   0,1674
   Spline 3: (SI –2,40)3 ... ... ... –0,0947

Gli Odd Ratio (OR) sono associati a un aumento di 1 unità della variabile di interesse. Vedi la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
aLa pubblicazione originale ha espresso il diametro in mm; poiché i nuovi modelli usano i cm, abbiamo convertito la stima del parametro al fine di 
riflettere questa variazione.
bNon sono forniti gli OR per gli spline in quanto la variazione degli odd per 1 unità di variazione della variabile spline non è costante all’interno 
del range della variabile spline.

Tabella 5—Modelli multivariati di predittività: Modello OR e 95% CI

Variabili della regressione logistica Modello di Swensen Modello 1 Modello 2 Modello 3

Intercetta ... ... ... ...
Età 1,04 (1,01-1,07)  0,99 (0,96-1,03) 0,99 (0,96-1,03) 0,99 (0,96-1,03)
Fumatori (verso mai fumatori) 2,21 (1,17-4,16)  1,74 (0,73-4,14) 1,66 (0,69-3,99) 1,71 (0,72-4,11)
Storia di cancro (vs. nessuna storia) 3,82 (1,39-10,5)  2,51 (1,22-5,16) 2,59 (1,25-5,34) 2,49 (1,21-5,14)
Diametro del nodulo (cm)  3,58 (2,32-5,51)a  0,74 (0,10-5,34) 1,89 (0,37-9,56) 21,7 (6,16-76,2)
Presenza di spiculazioni 2,83 (1,47-5,45)  1,91 (0,87-4,18) 1,94 (0,88-4,28) 1,92 (0,89-4,16) 
   (vs. nessuna spiculazione)
Localizzazione al lobo superiore 2,19 (1,27-3,79)  1,86 (0,92-3,78) 1,75 (0,86-3,56) 1,84 (0,91-3,73)
Volume, cm3

   Spline 1: volume (lineare) ... 64,7 (1,8-2262) ... ...
   Spline 2: (volume –0,067)3 ... b ... ...
   Spline 3: (volume –0,447)3 ... b ... ...
   Spline 4: (volume –1,624)3 ... b ... ...
Rapporto V/D
   Spline 1: rapporto V/D (lineare) ... ... 156 (2,5-9906) ...
   Spline 2: (rapporto V/D –0,1197)3 ... ... b ...
   Spline 3: (rapporto V/D –0,4836)3 ... ... b ...
   Spline 4: (rapporto V/D –1,4000)3 ... ... b ...
SI
   Spline 1: SI (lineare) ... ... ... 2,82 (0,83-9,55)
   Spline 1: (SI –0,54)3 ... ... ... b

   Spline 2: (SI –1,78)3 ... ... ... b

   Spline 3: (SI –2,40)3 ... ... ... b
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0,5 gli NRI per i modelli 1, 2 e 3 erano rispettiva-
mente pari a 46,5%, 45,4% e 41,2%. Per tutti e tre i 
modelli il maggior miglioramento nella classifica-
zione proveniva dal riclassificare correttamente i 
noduli a basso rischio (secondo il modello di Swen-
sen) in noduli ad alto rischio (modello 1: 50,6%; 
modello 2: 49,4%; modello 3: 45,9%), a costo di una 
lieve scorretta riclassificazione di pochi noduli ad 
alto rischio in noduli a basso rischio (modello 1: 
–4,1%; modello 2: –4,1%; modello 3: 4,7%).

discussione

Questo studio è, a nostra conoscenza, uno dei pri- 
mi a focalizzarsi sulla predittività di malignità di no- 
duli < 15 mm di diametro e ha numerosi riscontri 
importanti. Innanzitutto, l’aggiunta del volume del 
nodulo al modello di Swensen incrementa in modo 

significativo la sua capacità predittiva. I nuovi mo- 
delli che incorporano volume del nodulo, rapporto 
volume-diametro e indice di sfericità hanno dato 
risultati simili tra loro. Tutti e tre hanno dato risultati 
migliori del modello originale di Swensen ed hanno 
classificato correttamente più soggetti con lesioni 
maligne rispetto il modello originale. L’aggiunta del 
volume del nodulo ai parametri specificati dal model- 
lo di Swensen ha aumentato la capacità del modello 
nel predire correttamente la malignità. Come è evi-
dente nella Figura 2, i nuovi modelli hanno dimostra- 
to che l’83%, 88% e 88% dei soggetti erano classifi-
cati correttamente come portatori di noduli maligni 
o benigni, rispetto il 67% del modello di Swensen, 
con un miglioramento significativo della riclassifica-
zione per ciascuno di essi (p < 0,001).

Sebbene possa sembrare che il volume (che corri-
sponde direttamente al diametro di una sfera) riflet- 

AUC = area sotto la curva; N/A = non applicabile (le correzioni secondo la tecnica di Harrel sono state determinate esclusivamente per i nuovi 
modelli). Vedi la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 6—Caratteristiche del modello di performance

 Modello di Swensen
Misure di performance (come applicato ai dati attuali) Modello 1 (Volume) Modello 2 (rapporto V/D) Modello 3 (SI)

Performance globale
   Nagelkerke R2 (corretto secondo la tecnica di Harrel), % 55,4 (N/A) 59,6 (29,3) 61,4 (29,5) 59,3 (19,1)
Discriminazione
   AUC (corretto secondo la tecnica di Harrel) 0,748 (N/A) 0,911 (0,786) 0,915 (0,784) 0,914 (0,780)
   Pendenza discriminativa 0,149 0,382 0,388 0,380
Calibrazione
   Test Hosmer-Lemeshow p = 0,12 p = 0,29 p = 0,50 p = 0,24

figura 2. Miglioramento nell’area sotto la curva delle ROC (receiver operating characteristic) nei 
modelli 1-3 in paragone al modello di Swensen. AUC = area sotto la curva. 
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ta semplicemente l’aspetto della dimensione nel mo- 
dello di Swensen, in realtà ne migliora chiaramente 
il valore predittivo. La principale ragione di ciò è 
che il diametro è misurato nel piano trasverso, che 
potrebbe anche non essere quello sull’asse del nodu- 
lo. In particolare, il diametro sotto-rappresenta il vo- 
lume nelle lesioni più lunghe nell’asse Z che negli assi 
X e Y. In modo similare, il diametro non predice per-
fettamente il volume di noduli irregolari o spiculati. 
Per tali motivi, non sorprende che il determinare il 
volume del nodulo assuma un valore distinto nel pre-
dire la malignità quando aggiunto al volume trasverso.

La gestione dei piccoli noduli polmonari continua 
a rappresentare una sfida per i clinici. Sebbene non 
vi siano stime accurate sulla prevalenza dei noduli 
polmonari rilevati alla TC nella popolazione non-
screenata, l’incidenza è in aumento con l’uso della 
TC polmonare prescritta per la diagnosi di una miria- 

de di disordini. Se negli Stati Uniti ci fosse una gran- 
de diffusione di una politica sanitaria di screening 
del tumore polmonare con la LDTC, l’incidenza dei 
noduli polmonari potrebbe aumentare in modo 
significativo. Durante la valutazione dei noduli pol-
monari i clinici normalmente scelgono una delle tre 
strategie diagnostiche: valutazioni radiologiche, biop- 
sia o chirurgia. Questa decisione è basata sulla loro 
valutazione iniziale sulla probabilità che il nodulo sia 
maligno e dovrebbe considerare anche le comorbilità 
e le preferenze del paziente.7 L’obiettivo dovrebbe 
essere la diagnosi rapida per il rapido trattamento 
dei noduli maligni, evitando valutazioni invasive per 
i noduli benigni. Tuttavia, uno studio ha dimostrato 
che aree geografiche differenti degli Stati Uniti han- 
no tassi di biopsia per i noduli polmonari profonda-
mente differenti tra loro (14,7-36,2 per 100.000 
adulti), suggerendo incertezza sul come debbano 

figura 3. Box Plot delle probabilità predittive associate col modello di Swensen e coi tre nuovi modelli. A, modello di Swensen.
B, Modello 1 (Modello di Swensen più volume del nodulo). C, Modello 2 (modello di Swensen più rapporto volume/diametro del 
nodulo). D, Modello 3 (modello di Swensen più indice di sfericità del nodulo).
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essere valutati i noduli polmonari.18 Applicando il 
nostro modello predittivo per valutare la probabilità 
di malignità, si potrebbe potenzialmente ridurre il 
tempo necessario a giungere a una diagnosi e al trat-
tamento dei noduli polmonari maligni. Un obiettivo 
per i modelli di predittività futuri dovrebbe essere di 
classificare in modo più accurato i noduli benigni, in 
modo da ridurre le percentuali di procedure diagno-
stiche invasive per le lesioni benigne.

Per predire la probabilità di malignità dei noduli 
polmonari sono stati sviluppati diversi modelli.8,9 Tut-
tavia, questi modelli sono limitati dal numero ristretto 
di predittori potenziali, dalla capacità predittiva 
generalmente bassa e dal fatto di essere stati studiati 
sui noduli polmonari più grandi (diametro > 15 mm). 
In paragone ai modelli esistenti, un aspetto unico 
del presente studio è che esclude i noduli polmonari 
≥ 15 mm di diametro. Ciò migliora la possibilità di 
utilizzo del presente studio nella pratica clinica, dove 
i noduli < 15 mm di diametro sono più frequenti e 
pongono grandi dubbi diagnostici, specialmente nei 
noduli compresi tra 8 e 15 mm di dimensione. Quan- 
do utilizzati insieme all’esistente algoritmo proposto 
dalle più recenti linee-guida sul tumore polmonare 
dall’American College of Chest Physicians,7 i mo-
delli attuali possono aiutare i clinici ad essere mag-
giormente in grado di predire la malignità dei piccoli 
noduli polmonari. Includere i modelli proposti nella 
pratica clinica dovrebbe aiutare i clinici e i pazienti a 
fare scelte maggiormente informate sulle opzioni 
diagnostiche.

Questo studio, come gli studi sugli altri modelli 
predittivi, presenta alcune limitazioni. La generaliz-
zabilità è una potenziale limitazione in quanto tutti i 
soggetti sono stati valutati in un unico centro univer-
sitario; i nuovi modelli hanno bisogno di essere vali-
dati esternamente. Noi crediamo che i volumi nodu-
lari siano una approssimazione ragionevole del vero 
volume nodulare in quanto abbiamo precedente-
mente validato la sua precisione in un modello teo-
rico;19 tuttavia il programma informatico volumetri-
co utilizzato nel presente studio è una versione non 
recente e non validata per noduli parzialmente solidi 
a vetro smerigliato. Di conseguenza i risultati 
potrebbero non essere esportabili ad altri program- 
mi per il calcolo del volume dei noduli, il che indica 
la necessità di avere un database numeroso col quale 
testare l’accuratezza. È anche importante sottolineare 
che i nuovi modelli sono di maggiore utilità solo 
durante il processo decisionale associato alla valuta-
zione clinica iniziale per l’identificazione dei noduli; 
ulteriori conoscenze e dati ottenuti confrontando 
valutazioni TC seriate potrebbero risultare importanti 
e avere il potenziale di fornire ulteriori grandi miglio-
ramenti nella capacità di predittività della malignità.

Ci sono anche barriere all’implementazione. In 

questo studio, la postazione di lavoro era separata e 
distinta dalla nostra postazione di lavoro radiologica. 
Il processo potrebbe essere potenzialmente più one-
roso e lungo quando si volesse tentare di integrarlo 
nella routine lavorativa giornaliera, sebbene il proble- 
ma dovrebbe essere facilmente risolvibile. Per rende- 
re questo sistema efficiente per i radiologi, è neces-
sario un miglioramento dell’integrazione dei sistemi 
di archiviazione e comunicazione delle immagini, 
anche con altre postazioni di lavoro di parti terze. 
Inoltre, ci deve essere una buona comunicazione tra 
clinici e radiologi per stabilire il valore aggiunto e la 
necessità di misure volumetriche. Tuttavia, la tecno-
logia per le misure volumetriche dei noduli polmo-
nari indeterminati esiste già commercialmente; biso-
gna allora considerare come integrarla con la pratica 
clinica. Gli studi futuri dovrebbero focalizzarsi sulla 
validazione del nostro modello in altre coorti di pa- 
zienti, inclusa una popolazione di noduli evidenziati 
radiologicamente.

Con l’aumento dell’identificazione di piccoli nodu- 
li polmonari, i clinici avranno maggiormente bisogno 
di sistemi predittivi prognostici più accurati. Altri 
autori hanno riportato che una stima del diametro e 
del volume del nodulo è utile quando il clinico deci- 
de di utilizzare indagini radiologiche seriate per se- 
guire nel tempo un nodulo polmonare rilevato radio-
logicamente.20 Il nostro studio è il primo, a nostra 
conoscenza, a dimostrare che misurare aspetti diffe-
renti del volume di un nodulo al momento della sua 
scoperta fornisce indicazioni uniche e aumenta la 
capacità del modello predittivo a differenziare tra 
malattie benigne e maligne.

In conclusione, i modelli presentati in questo arti-
colo aumentano la capacità di predire la malignità 
dei noduli polmonari, il che ha un’importante impli-
cazione clinica nel dilemma associato ai noduli pol-
monari di piccole dimensioni (< 15 mm) e nell’evi-
denza che attualmente vi sono sostanziali differenze 
nella gestione dei noduli. La pratica attuale di utiliz-
zare l’intuito clinico per decidere come valutare un 
nodulo polmonare può essere migliorata mediante 
questo modello, riducendo così l’uso non necessario 
di procedure bioptiche nei soggetti con patologia 
benigna, promuovendo invece una gestione più rapi- 
da nei casi maligni.
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current practice of using clinical intuition to decide 
how to manage a pulmonary nodule can be augmented 
by the use of this model, thus, reducing unnecessary 
biopsy procedures in those with benign disease and pro-
moting prompt management in those with malignancy. 
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giungere questi obiettivi nutrizionali. L’utilizzo della 
nutrizione parenterale può determinare un più ele-
vato introito calorico rispetto alla solo nutrizione 
enterale10,11; ma è anche associata ad atrofia mucosa, 
sovra alimentazione, ipervolemia, iperglicemia e 
infezioni.12 I risultati di studi che hanno valutato 
l’utilità della nutrizione parenterale in pazienti che 
non potevano assolutamente tollerare l’alimenta-
zione enterale sono inconsistenti, suggerendo, 
quindi, sia benefici che danni.11,13,14 Per riconciliare 
i risultati di questi studi, le linee guida pubblicate nei 
decenni passati sottolineano che, ove possibile,nei 
pazienti critici con un tratto GI funzionante, l’uti-
lizzo della nutrizione enterale è preferibile a quello 

L e malattie critiche spesso conducono ad una 
 compromissione dell’apporto nutrizionale, sia a 
causa dell’anoressia sia per l’impossibilità di alimen-
tarsi secondaria ad alterato stato mentale,1 alla 
necessità di ventilazione meccanica invasiva,2 o a 
processi patologici che inficiano la normale funzione 
GI.3 La mancanza di una adeguata nutrizione può 
portare a infezioni nosocomiali, lenta guarigione 
delle ferite e al ritardo del recupero.4-7 Pertanto, le 
linee guida raccomandano l’istituzione precoce del 
supporto nutrizionale, entro 24-48 ore dalla presen-
tazione, come parte dell’assistenza dei pazienti cri-
tici che non sono in grado di alimentarsi.8.9

La nutrizione parenterale è un’opzione per rag-

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

Andamento temporale nell’utilizzo della 
nutrizione parenterale nei pazienti critici
Hayley B. Gershengorn, MD; Jeremy M. Kahn, MD; Hannah Wunsch, MD

Premesse: Le linee guida della pratica clinica nelle patologie critiche raccomandano la nutri-
zione enterale rispetto a quella parenterale e non ne raccomandano l’inizio precoce. Sono 
disponibili pochi dati sull’utilizzo della nutrizione parenterale o sulla tempistica dell’inizio in 
ICU o su come questo utilizzo sia cambiato nel corso del tempo.
Metodi: Abbiamo utilizzato il database dello studio IMPACT per valutare l’andamento tempo-
rale dell’utilizzo della nutrizione parenterale (nutrizione parenterale totale e parziale e supple-
mentazione lipidica) e la tempistica del suo inizio in adulti ricoverati in ICU tra il 2001 e il 
2008. Abbiamo utilizzato il test del χ2 e l’analisi della varianza per esaminare le caratteristiche 
dei pazienti sottoposti a nutrizione parenterale e modelli di regressione logistica multivariata a 
livelli multipli per valutare l’uso della nutrizione parenterale nel corso del tempo, nei pazienti 
“in toto” e in sottogruppi specifici.
Risultati: Dei 337.442 pazienti analizzati, 20.913 (6,2%) avevano ricevuto la nutrizione parente-
rale. Aggiustando per le caratteristiche dei pazienti, l’utilizzo della nutrizione parenterale si 
riduceva in modo modesto nel tempo (probabilità aggiustata; 7,2% nel 2001-2002 vs 5,5% nel 
2007-2008, p < 0,001). Contemporaneamente, aumentava l’utilizzo della nutrizione enterale 
(probabilità aggiustata; 11,5% nel 2001-2002 vs 15,3% nel 2007-2008, p < 0,001). L’utilizzo della 
nutrizione parenterale declinava più rapidamente nei pazienti chirurgici in emergenza, nei 
pazienti con patologie di moderata gravità, nei pazienti in ICU chirurgica e in quelli ricoverati 
in una struttura universitaria (p ≤ 0,01 per tutte le interazioni con l’anno). Quando utilizzata, la 
nutrizione parenterale veniva iniziata in media 2 giorni dopo il ricovero in ICU (intervallo inter-
quartile, 1-3) e in più del 90% dei pazienti la nutrizione parenterale era iniziata entro 7 giorni; 
la tempistica dell’inizio della nutrizione parenterale non cambiò dal 2001 al 2008.
Conclusioni: L’uso della nutrizione parenterale nelle ICU degli Stati Uniti d’America si è ridotto 
dal 2001 al 2008 in tutti i pazienti e in tutti i sottogruppi esaminati. Nella maggior parte dei 
casi, la nutrizione parenterale era stata iniziata entro i primi 7 giorni di ricovero in ICU; nello 
stesso periodo, vi fu un coincidente incremento dell’utilizzo della nutrizione enterale.

(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:50-59)

Abbreviazioni: MPM0-III = punteggio del modello III di probabilità di mortalità al ricovero in ICU; PPN = nutrizione 
parenterale parziale; TPN = nutrizione parenterale totale
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della nutrizione parenterale.8,9,15 Alcuni esperti sug-
geriscono anche di abbandonare del tutto la nutri-
zione parenterale nei pazienti critici, tranne che in 
rare circostanze, come nei pazienti in cui la nutri-
zione enterale non sia possibile a causa di anomalie 
anatomiche del tratto GI.16 Le linee guida Ameri-
cane raccomandano di iniziare la nutrizione parente-
rale solo dopo 7 giorni di assenza di alimentazione in 
pazienti precedentemente sani.9

Nel contesto di questo dibattito, manca l’informa-
zione sulla reale frequenza dell’utilizzo e sui tempi 
di inizio della nutrizione parenterale nell’assistenza 
dei pazienti critici. Quindi, abbiamo cercato di carat-
terizzare l’epidemiologia dell’utilizzo della nutri-
zione parenterale nei pazienti critici negli Stati Uniti 
usando un database ampio e multicentrico. Data la 
maggior preferenza nei confronti della nutrizione 
enterale precoce e la crescente consapevolezza dei 
rischi associati alla nutrizione parenterale,17 abbiamo 
ipotizzato che l’uso della nutrizione parenterale sia 
diminuito nel tempo e che il momento di inizio della 
stessa sia aumentato.

Materiali e Metodi

Abbiamo realizzato uno studio retrospettivo di coorte su sog-
getti adulti ricoverati in ICU, utilizzando il database del progetto 
IMPACT. L’IMPACT Project è un registro delle ICU volontario, 
finanziato, che, quando era in funzione, forniva un controllo del 
rendimento e un riferimento alle ICU partecipanti. I dati sono 
stati raccolti in ciascuna istituzione da personale precedente-
mente certificato dall’IMPACT Project per garantire la standar-
dizzazione e l’uniformità della definizione e dell’inserimento dei 
dati.18 Abbiamo usato i dati dal 2001 al 2008, l’ultimo anno in cui 
erano disponibili dati completi.

Pazienti e variabili

Per ciascuna ICU, i dati sono stati raccolti sia dai ricoveri con-
secutivi sia da un campione randomizzato di ricoveri. I siti che 

utilizzavano quest’ultimo metodo avevano raccolto informazioni 
sul 50% o sul 75% dei pazienti; la percentuale era stata determi-
nata trimestralmente prima dell’inizio della raccolta dei dati. 
Abbiamo escluso pazienti con età < 18 anni. Abbiamo anche 
escluso i pazienti ammessi nelle ICU di neurologia, di neurochi-
rurgia e di cardiochirurgia, in quanto queste unità erano poche e 
altamente specializzate, con una popolazione di pazienti non 
assimilabile a quella delle altre ICU dello studio. È stato incluso 
soltanto il ricovero iniziale in ICU relativo a una determinata 
degenza ospedaliera. 

Per ciascun ricovero in ICU, l’IMPACT Project ha raccolto i 
dati per ciascun paziente relativi alle caratteristiche demografi-
che (età, sesso, razza), alle comorbidità croniche da un insieme 
predefinito di 16 condizioni, alla severità della malattia al 
momento del ricovero, come stabilito dal modello di probabilità 
di mortalità all’ingresso in ICU (MPM0-III),19 alla diagnosi al 
momento del ricovero, al tipo di ricovero (medico, chirurgico 
d’urgenza, chirurgico elettivo) e alla provenienza prima del tra-
sferimento in ICU (Pronto Soccorso, sala operatoria/unità di assi-
stenza post anestesia, corsia di medicina generale, altro). L’IM-
PACT Project ha anche raccolto i dati relativi ai reparti delle 
ICU, quali il tipo di ICU (chirurgica, incluse quelle per trauma/
ustione; medica, incluse le unità coronariche; mista, medico-chi-
rurgica), la struttura dell’ICU (staff medico a modello chiuso con 
o senza esclusiva consulenza di terapia intensiva per tutti i rico-
veri), l’organizzazione didattica dell’ospedale (accademico vs non 
accademico [amministrazione comunitaria o governativa]), e la 
localizzazione dell’ospedale (urbana, suburbana o rurale).

L’IMPACT Project contiene informazioni sulle date di inizio e 
fine di ciascuna delle varie categorie di alimentazione supplemen- 
tare per ciascun paziente. Le categorie includevano: nutrizione 
parenterale totale (TPN), TPN con lipidi, nutrizione parenterale 
parziale (PPN), PPN con lipidi, PPN composta solo da emulsione 
di grassi, e nutrizione enterale. Abbiamo definito nutrizione 
parenterale l’aver ricevuto TPN, PPN, lipidi, o qualunque com-
binazione di essi per almeno un giorno durante il ricovero in 
ICU. Abbiamo considerato la nutrizione parenterale come nutri-
zione supplementare a quella enterale quando un paziente stava 
ricevendo la nutrizione enterale nel giorno di inizio della nutri-
zione parenterale; per i pazienti che ricevevano la nutrizione 
parenterale per più di un giorno, essa era considerata nutrizione 
parenterale supplementare solo se l’alimentazione enterale era 
stata fornita sia nel giorno 1 che nel giorno 2 (i pazienti con solo 
il giorno 1 di sovrapposizione potevano essere quelli che passa-
vano dalla nutrizione enterale a quella parenterale piuttosto che 
ricevere la parenterale come supplementazione).

Analisi

Abbiamo descritto le caratteristiche degli ospedali e delle ICU 
della coorte usando statistiche standard riassuntive. Per stabilire 
l’andamento dell’utilizzo della nutrizione parenterale nel tempo, 
abbiamo prima esaminato la percentuale non corretta di pazienti 
che avevano ricevuto la nutrizione parenterale nei bienni: dal 
2001 al 2002, dal 2003 al 2004, dal 2005 al 2006 e dal 2007 al 
2008. I bienni sono stati utilizzati per incrementare le dimensioni 
del gruppo e la capacità di identificare differenze statisticamente 
significative. Abbiamo poi valutato le differenze fra le caratteri-
stiche dei pazienti sottoposti a nutrizione parenterale in ciascun 
intervallo di tempo per tipo di ICU, di ospedale e di paziente 
usando il test χ2 e l’analisi della varianza, a seconda dei casi. Per 
tener conto di possibili cambiamenti nel tempo della casistica dei 
pazienti, abbiamo costruito un modello di regressione logistica 
multivariata multilivello per determinare la probabilità aggiustata 
di ricevere la nutrizione parenterale nel tempo. Abbiamo conver-
tito i coefficienti di questi modelli in probabilità previste, me- 
diante la standardizzazione marginale.20 Tutte le variabili a livello 
di paziente, ICU e ospedale sono state incluse in un modello 
base senza i termini di interazione. Per valutare in che misura 
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l’andamento temporale della nutrizione parenterale fosse poten-
zialmente correlato all’andamento dell’utilizzo della nutrizione 
enterale, abbiamo costruito un modello multivariato usando l’uti-
lizzo della nutrizione enterale come variabile dipendente.

Abbiamo poi valutato se le tendenze all’uso della nutrizione 
parenterale variavano nel corso del tempo in sottogruppi di parti-
colare interesse. I sottogruppi erano stratificati sulla base dei fat-
tori individuati nella letteratura medica in grado di influenzare  
l’uso o la sospensione della nutrizione parenterale nelle terapie 
dell’ICU.10,21-23 I sottogruppi di pazienti includevano: tipo di 
paziente (medico, chirurgico elettivo, chirurgico d’emergenza), 
età (inferiore a 50, 50-64, 65-84, ≥ 85 anni), gravità della malattia 
(MPM0-III ≤ 5%, 6-25%, 26-50%, > 50%), e diagnosi al ricovero 
(stratificata in base al livello di utilizzo basale nel periodo di stu-
dio 2001-2002 come < 2%, 2-15% o > 15%) (Tabella 1). I sotto-
gruppi relativi a ICU e ospedale includevano: tipo di ICU (me- 
dica, chirurgica o combinata), struttura di ICU (chiusa o con 
consultazione di terapia intensiva obbligatoria vs possibile o 
senza consultazione di terapia intensiva) e affiliazione accade-
mica dell’ospedale. Per queste analisi, abbiamo realizzato 
modelli a livelli multipli separati che includevano l’interazione 
tra ciascuno dei sottogruppi d’interesse e l’anno del ricovero, per 
determinare se vi era stata una variazione fra i gruppi nei cam-
biamenti nel corso del tempo. Abbiamo valutato la significatività 
statistica del termine di interazione usando il likelihood ratio test.

Abbiamo definito la tempistica della nutrizione parenterale 
come il numero di giorni tra l’ingresso in ICU e l’inizio della 
prima somministrazione di nutrizione parenterale. Per i pazienti 
che ricevevano la nutrizione parenterale, abbiamo usato l’analisi 

di Kaplan-Meier e il log-rank test per l’uguaglianza per confron-
tare i cambiamenti dell’intervallo di tempo precedente l’inizio 
della nutrizione parenterale. Abbiamo poi valutato se l’anda-
mento della tempistica di inizio della nutrizione parenterale 
variasse nel tempo per l’intera coorte e nei sottogruppi (sia a 
livello di paziente che a livello di ICU/ospedale) usando la 

APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; ICH = emorragia intracerebrale; SAH = emorragia subaracnoidea; SDH = emorragia 
subdurale.

Tabella 1—Utilizzo della nutrizione parenterale dal 2001 al 2002 secondo la categoria diagnostica dell’APACHE II

Scarso utilizzo (< 2%) Moderato utilizzo (2%-15%) Elevato utilizzo (> 15%)

Categorie specifiche
   Asma/allergie Aspirazione/avvelenamento/tossici Sanguinamento GI (non in shock; chirurgico)
   Malattia coronarica Shock cardiogeno Perforazione/ostruzione GI
   Craniotomia per neoplasia Patologia cardiovascolare cronica Chirurgia GI per neoplasia
   Cheto acidosi diabetica Scompenso cardiaco congestizio Shock emorragico/ipovolemico (chirurgico)
   Overdose da farmaci BPCO Insufficienza respiratoria
   Chirurgia valvolare cardiaca Craniotomia per ICH/SDH/SAH Sepsi
   Ipertensione Aneurisma dissecante toracico/addominale
   Laminectomia e altri interventi  Sanguinamento GGI (non in shock; medico) 
      chirurgici sulla spina dorsale
   Trapianto renale Trauma cranico (medico e chirurgico)
 Shock emorragico/ipovolemia (medico)
 ICH/SDH/SAH
 Trauma multiplo (medico e chirurgico)
 Chirurgia vascolare periferica
 Arresto post cardiaco
 Arresto post respiratorio
 Edema polmonare (non cardiogeno)
 Embolo polmonare
 Chirurgia renale per neoplasia
 Respiratorio (medico)
 Infezione respiratoria
 Neoplasia respiratoria
 Disturbo del ritmo
 Disturbo convulsivo
 Chirurgia toracica per neoplasia
Categorie generali
   Neurologica (chirurgica) Cardiovascolare (medica e chirurgica) GI (medica e chirurgica)
 Metabolica/renale (medica e chirurgica)
 Neurologica (medica)
 Respiratoria (chirurgica)

Tabella 2—Caratteristiche delle ICU nella coorte

Caratteristiche No. (%)

Organizzazione ospedaliera
   Non universitaria 141 (80,1)
   Universitaria   35 (19,9)
Comunità ospedalieraa

   Urbana   96 (54.5)
   Suburbana   61 (34,7)
   Rurale   18 (10,2)
Specialità dell’ICU
   ICU medica   39 (22,2)
   ICU chirurgica   42 (23,9)
   Combinata   95 (54,0)
Struttura dell’ICUb

   Aperta 129 (73,3)
   Chiusa/consulenza obbligatoria   45 (25,6)

aDati mancanti per un’unità su 176.
bDati mancanti per due unità su 176.
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regressione del rischio proporzionale di Cox comprendente i ter-
mini di interazione; la shared frailty è stata utilizzata per permet-
tere il raggruppamento nelle singole ICU. Il rapporto di verosi-
miglianza è stato nuovamente usato per valutare la significatività 
statistica del termine di interazione.

La gestione del database e l’analisi statistica sono state realiz-
zate usando Excel (Microsoft Corp) e Stata, versione 11.0 (Stata-
Corp LP). L’approvazione allo studio è stata ottenuta dal Comi-
tato Etico Istituzionale del Beth Israel Medical Center(IRB# 
200-10).

risultati

La coorte finale era costituita da 337.442 adulti 
ammessi in ICU in 125 ospedali (Tabella 2). Un totale 
di 20.913 (6,2%) ha ricevuto la nutrizione parenterale 
durante il ricovero in ICU. La maggior parte dell’uti-
lizzo parenterale era TPN (95,1%). La nutrizione ente-
rale era stata somministrata al 15,6% della coorte, con 
l’84,6% di questi pazienti che riceveva nutrizione ente-
rale come unica fonte di supplemento nutrizionale.

Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti che hanno ricevuto la nutrizione parenterale in base al periodoa

Anni 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 Valore p

Pazienti che hanno ricevuto nutrizione parenterale, 5352 (6,9) 6331 (6,1) 5636 (6,1) 3594 (5,7) < 0,001
         No. (% della coorte)
Tipo di nutrizione parenterale     < 0,001
   TPN + lipidi   3894 (72,8) 4255 (67,2) 3617 (64,2)   2242 (62,4)
   Solo TPN   1139 (21,3) 1542 (24,4) 1486 (26,4)   1089 (30,3)
   Altrob   319 (6,0) 534 (8,4) 533 (9,4)   263 (7,4)
Nutrizione parenterale usata come supplemento   343 (6,4) 379 (6,0) 365 (6,5)   241 (6,7)   0,50
         alla nutrizione enterale
Giorni dall’ingresso in ICU all’inizio della        2 (1-3) 2 (0-3) 2 (0-4)       2 (1-4) < 0,001
         nutrizione parenterale, mediana (IQR)
Fattori relativi al paziente
   Età, media ± SD, anni   63,6 ± 16,9 63,1 ± 17,1 61,8 ± 17,1   61,7 ± 17,4 < 0,001
   Gravità della patologia acuta, MPM0-III, %       0,50
      ≤ 5   1044 (20,6) 1277 (21,4) 1136 (21,5)     680 (20,4)
      6-25   2824 (55,8) 3317 (55,5) 2968 (56,2)   1876 (56,3)
      26-50     833 (16,5) 1006 (16,8) 844 (16,0)     569 (17,1)
      > 50   359 (7,1) 375 (6,3) 329 (6,2)   207 (6,2)
   Razza     < 0,001
      Bianca   4378 (83,1) 5086 (82,8) 4480 (80,6)   2904 (81,4)
      Nera     686 (13,0) 728 (11,9) 731 (13,1)     477 (13,4)
      Altro   203 (3,9) 328 (5,3) 348 (6,3)   187 (5,2)
   Sesso       0,07
      Uomo   2772 (51,8) 3285 (51,9) 3038 (53,9)   1916 (53,3)
      Donna   2578 (48,2) 3045 (48,1) 2597 (46,1)   1678 (46,7)
   Assicurazione     < 0,001
      Assicurazione privata   1482 (27,9)   1717 (27,3)   1547 (27,6)   1061 (29,6)
      Medicare   3073 (57,9)   3604 (57,4)   3009 (53,7)   1837 (51,3)
      Medicaid   339 (6,4)   461 (7,3)   475 (8,5)   355 (9,9)
      Pagamento personale   283 (5,3)   355 (5,6)   400 (7,1)   214 (6,0)
      Altro   126 (2,4)   147 (2,3)   172 (3,1)   115 (3,2)
   Tipo di paziente     < 0,001
      Medico   2636 (49,3)   3247 (51,3)   2853 (50,6)   1769 (49,2)
      Chirurgico elettivo   1307 (24,4)   1482 (23,4)   1185 (21,0)     778 (21,6)
      Chirurgico d’emergenza   1409 (26,3)   1602 (25,3)   1598 (28,4)   1047 (29,1)
   Localizzazione precedente all’ICU     < 0,001
      ED   1145 (21,4)   1439 (22,7)   1304 (23,1)     793 (22,1)
      Sala operatoria/unità di assistenza postanestesia   2249 (42,0)   2497 (39,4)   2277 (40,4)   1497 (41,7)
      Reparto comune   1458 (27,2)   1775 (28,0)   1401 (24,9)     883 (24,6)
      Altro   499 (9,3)   620 (9,8)     654 (11,6)     421 (11,7)
   Categoria della diagnosi di ammissione     < 0,001
      Respiratoria   1433 (26,8)   1543 (24,4)   1172 (20,8)     704 (19,6)
      Cardiovascolare     792 (14,8)     931 (14,7)     818 (14,5)     493 (13,7)
      Sepsi     710 (13,3)   1059 (16,7)   1049 (18,6)     817 (22,7)
      Trauma   299 (5,6)   468 (7,4)   494 (8,8)   279 (7,8)
      Neurologica (non trauma)   240 (4,5)   304 (4,8)   310 (5,5)   193 (5,4)
      Metabolica/renale   219 (4,1)   241 (3,8)   174 (3,1)   108 (3,0)
      GI   1658 (31,0)   1784 (28,2)   1619 (28,7)   1000 (27,8)
   Patologie cronichec     < 0,001
      0   3891 (72,7)   4386 (69,3)   3878 (68,8)   2450 (68,2)
      1   1169 (21,8)   1639 (25,9)   1497 (26,6)     999 (27,8)
      2+   292 (5,5)   306 (4,9)   261 (4,6)   145 (4,0)

(Continua)
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Tendenze temporali dell’uso globale  
della nutrizione parenterale

La percentuale di pazienti che ha ricevuto la nutri-
zione parenterale si riduceva dal 6,9% nel 2001-
2002 al 5,7% nel 2007-2008 (p < 0,001) (Tabella 
324). Dei pazienti che avevano ricevuto la nutrizione 
parenterale; il 6,4% l’aveva ricevuta come supple-
mento alla nutrizione enterale; non c’era nessun 
cambiamento di questa proporzione nel tempo 
(6,4% nel 2001-2002; 6,0% nel 2003-2004; 6,5% nel 
2005-2006 e 6,7% nel 2007-2008, p = 0,50). Durante 
tutto il periodo dello studio, ≥ 94% di tutti i pazienti 
che avevano ricevuto la nutrizione parenterale 
l’aveva assunta come TPN con o senza lipidi; l’uti-
lizzo della supplementazione lipidica nella TPN era 
diminuito dal 72,8% dei pazienti nel 2001-2002 al 
62,6% dei pazienti nel 2007-2008 (p < 0,001). Più di 
metà dei pazienti che aveva ricevuto la nutrizione 
parenterale in tutto il periodo aveva una patologia 
moderata o grave (MPM0-III, 6%-25%). I pazienti 
con sepsi avevano una prevalenza maggiore tra quelli 
che avevano ricevuto la nutrizione parenterale in 
quel periodo, mentre i pazienti con patologie respi-
ratorie rappresentavano una percentuale minore.

Dopo l’aggiustamento dell’analisi multivariata per 
altri fattori, la probabilità di ricevere la nutrizione 
parenterale rimaneva associata con l’anno di ammis-
sione in ICU (Figura 1); l’utilizzo della nutrizione 
parenterale si riduceva dal 2001-2002 al 2007-2008 
(probabilità aggiustata nel 2001-2002; 7,2% vs 5,5% 
nel 2007-2008, p per l’andamento < 0,001). Invece, 
l’utilizzo della nutrizione enterale aumentava nello 
stesso periodo (Figura 1).

Andamento temporale dell’uso della nutrizione 
parenterale in sottogruppi specifici

Tra i gruppi selezionati per la valutazione, c’erano 
significative interazioni tra l’anno e due dei tre fattori 
legati al paziente. L’utilizzo aggiustato della nutri-
zione parenterale nel periodo studiato si riduceva 
più velocemente nei pazienti ricoverati in chirurgia 
d’urgenza rispetto a quelli ricoverati in chirurgia 
elettiva o medica, sebbene l’utilizzo complessivo nei 
pazienti in chirurgia d’urgenza rimanesse elevato 
(Tabella 4). Analogamente, i pazienti con patologia a 
gravità intermedia (mortalità ospedaliera predetta 
del 26%-50%) avevano complessivamente la proba-
bilità più elevata di usare la nutrizione parenterale, 
nonché uno dei declini più rapidi della probabilità di 

figura 1. Probabilità aggiustate di supporto nutrizionale nel 
tempo. *Include tutti i pazienti che hanno ricevuto la nutrizione 
parenterale in qualunque momento durante l’ammissione in ICU 
(sia che avessero ricevuto la nutrizione enterale simultaneamente 
o in un altro momento) (p < 0,001 per l’andamento). †Include pa-
zienti che hanno ricevuto la nutrizione enterale ma mai quella pa- 
renterale durante il ricovero in ICU (p < 0,001 per l’andamento).

Tabella 3—Continua

Anni 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 Valore p

   Ventilazione meccanica all’ingresso in ICU 2240 (41,9) 2727 (43,1) 2682 (47,6) 1855 (51,6) < 0,001
   Mortalità ospedaliera 1621 (30,3) 1729 (27,3) 1413 (25,1)   985 (27,4) < 0,001
   Durata della degenza in ICU, mediana (IQR) g       3 (7-14)        3 (7-13)        3 (7-14)       4 (8-15) < 0,001
   Durata della degenza ospedaliera, mediana (IQR), g       12 (19-30)        12 (19-29)        12 (19-30)       12 (19-30)   0,23
   Disposizione ospedaliera per i sopravvissuti     < 0,001
      Domicili 1657 (47,0) 1926 (44,7) 1785 (46,1) 1088 (45,4)
      SNF/LTAC 1630 (46,3) 2107 (48,9) 1852 (47,8) 1189 (49,6)
      Altro ospedale   94 (2,7) 103 (2,4) 118 (3,0)   43 (1,8)
      Hospice   65 (1,8) 135 (3,1) 107 (2,8)   72 (3,0)
      Altro   78 (2,2)   34 (0,8)   10 (0,3)     6 (0,3)

Dati forniti come No. (%) se non diversamente indicato. IQR = range interquartile; LTAC = reparto per acuti a lungo termine; MPM0-III =
punteggio di probabilità di mortalità modello III al ricovero in ICU; PPN = nutrizione parenterale parziale; SNF =struttura di assistenza specializ-
zata; TPN =nutrizione parenterale totale.
aDati non disponibili per tutti I pazienti per tutte le variabili. Razza: dati mancanti per 1,8%; sesso: 0,02%; assicurazione, 0,7%; localizzazione
precedente all’ICU, 0,005%; diagnosi all’ammissione, 0,01%; durata della degenza in ICU, 0,02%; durata della degenza ospedaliera, 0,01%; dispo-
sizione ospedaliera per i sopravvissuti 7,0%. Inoltre, 6,1% dei pazienti erano esclusi dal calcolo di MPM0-III.
bAltro include PPN, lipidi, TPN + PPN, PPN +lipidi, e TPN + PPN + lipidi.
cL’elenco delle condizioni patologiche croniche dell’IMPACT Project, incluse le anomalie severe del sistema (1) GI, (2) cardiovascolare, (3) respi-
ratorio, e/o(4) renale; (5) severamente compromessi; (6) neoplasie maligne attive.24
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utilizzo della stessa rispetto ai pazienti a rischio di 
morte sia inferiore che superiore. Tutti i gruppi di età 
hanno avuto un simile calo della probabilità aggiu-
stata di utilizzo della nutrizione parenterale. Sono 
state anche osservate interazioni significative tra 
tutti i tre fattori relativi all’ICU e all’ospedale, e 
l’anno di ammissione in ICU. I pazienti ricoverati in 
unità con esclusiva consulenza di terapia intensiva 
(Tabella 4), in unità chirurgiche o multi specialisti-
che e unità didattiche avevano la più elevata proba-
bilità aggiustata di ricevere la nutrizione parenterale 
ed un più rapido declino della probabilità aggiustata 
di utilizzarla.

Abbiamo stabilito che il 16,8% della coorte presen- 
tava una delle otto categorie diagnostiche dell’APA-
CHE (Acute Physiology and Chronic Health Eva-
luation) II, che abbiamo classificato come ad elevato 
utilizzo (> 15%); il 67,2% era nel gruppo a moderato 
utilizzo (2%-15%) e il 16% nel gruppo a basso uti-
lizzo (< 2%) in base alla frequenza diagnostica nel 
2001-2002. Nell’intero periodo studiato, aveva rice-

vuto la nutrizione parenterale il 18,6% dei pazienti 
del gruppo ad elevato utilizzo, il 4,6% del gruppo a 
utilizzo moderato e l’1,0% di quello a basso utilizzo 
(p < 0,001). Le probabilità dell’utilizzo della nutri-
zione parenterale si riduceva nel tempo per i pazien- 
ti di ciascuno dei tre gruppi (Tabella 4). Non c’era 
alcuna differenza significativa nel tasso di declino 
della probabilità di ricevere la nutrizione parenterale 
a seconda della frequenza di utilizzo iniziale.

Andamento temporale dell’inizio della nutrizione 
parenterale

Tra tutti i pazienti che avevano ricevuto la nutri-
zione parenterale dal 2001 al 2008, la mediana del 
tempo di inizio della nutrizione parenterale era di 2 
giorni (range interquartile, 1-3 giorni) dopo l’ammis-
sione in ICU. La nutrizione parenterale veniva ini-
ziata prima del settimo giorno di ricovero in ICU nel 
90,6% dei pazienti. Non c’erano grandi cambiamenti 
nell’intervallo di inizio della nutrizione parenterale 

Tabella 4—Probabiltà aggiustate dell’utilizzo della nutrizione parenterale nel tempo stratificate in base alle
caratteristiche dei pazienti, dell’ICU e dell’ospedale e all’utilizzo basale della nutrizione parenterale

Caratteristiche 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 Valore pa

Coorte completa   7,2   6,3   6,0   5,5 ...
Caratteristiche dei pazienti
   Tipo di paziente       0,01
      Chirurgico elettivo   7,2   6,7   6,4   6,3
      Chirurgico d’emergenza 17,2 15,0 14,0 12,7
      Medico   5,5   4,7   4,4   3,8
   MPM0-III, %     < 0,001
      ≤ 5   4,0   3,7   3,6   3,2
      > 5-25   8,2   7,2   6,9   6,3
      > 25-50 12,5 10,6   9,8   8,8
      > 50-100 10,2   7,1   6,9   6,3
   Età, anni       0,16
      < 50   6,0   5,0   5,0   4,5
      50-64   7,1   6,5   6,4   5,7
      65-84   7,8   7,0   6,7   6,1
      ≥ 85   8,4   6,6   5,6   6,2
Caratteristiche ICU/ospedale
   Struttura ICU         0,002
      Aperta   7,0   6,2   5,6   5,1
      Chiusa/consultazione intensivistica obbligatoria   7,7   6,5   6,7   6,1
   Tipo di ICU     < 0,001
      MICU   5,0   4,5   4,2   3,7
      SICU   9,2   8,4   7,9   7,4
      ICU combinata   7,1   6,0   5,7   5,0
   Condizione accademica     < 0,001
      Ospedale non didattico   6,9   6,0   5,6   5,4
      Ospedale didattico   9,3   7,6   7,1   5,8
Tassi di utilizzo basale della nutrizione parenteraleb       0,21
      Diagnosi a basso utilizzo   1,0   1,0   1,0   0,9
      Diagnosi a moderato utilizzo   5,1   4,4   4,1   3,5
      Diagnosi ad elevato utilizzo 21,0 17,5 16,9 14,9

Dati forniti in % se non diversamente indicato. MICU = ICU medica; SICU = ICU chirurgica. Vedere la legenda della Tabella 1 e 3 per l’espan-
sione delle abbreviazioni.
aValore p per la relazione di ciascun sottogruppo con l’anno di ricovero in ICU.
bAlta, categorie diagnostiche APACHE II con utilizzo della nutrizione parenterale > 15% nel 2001-2002; moderato 2-15%; basso < 2% (vedere la 
Tabella 1 per la lista completa delle diagnosi).
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tra il 2001 e il 2008 (intervallo di inizio aggiustato 
nel 2002-2002: 1,43 giorni vs 1,32 giorni nel 2007-
2008; valore p dell’andamento < 0,001) (Figura 2). 

Dopo l’aggiustamento sulla base della severità della 
patologia, non c’erano interazioni significative tra 
nessuno dei sottogruppi dei pazienti o dei sotto-
gruppi di ICU/ ospedale e la tendenza temporale del 
momento di inizio della nutrizione parenterale 
(Tabella 5).

discussione

Questo studio di coorte ampio e multicentrico di- 
mostra che in media, dal 5% al 7% dei pazienti rico-
verati in ICU negli Stati Uniti riceve la nutrizione 
parenterale durante la permanenza nell’unità. C’era 
un modesto declino nella frequenza di utilizzo della 
nutrizione parenterale nella popolazione delle ICU 
degli Stati Uniti dal 2001 fino al 2008 che era consi-
stente all’interno di tutti i sottogruppi di pazienti 
esaminati. Questo declino coincideva con l’incre-
mento della probabilità di utilizzo della nutrizione 
enterale nello stesso periodo. In quasi tutti i pazienti 
(> 90%) la nutrizione parenterale veniva iniziata 
prima del settimo giorno di ricovero in ICU; non 

figura 2. Tempo precedente all’inizio della nutrizione parente-
rale tra i pazienti che avevano ricevuto la nutrizione parenterale, 
stratificato in base all’anno del ricovero in ICU. Log-rank test 
per l’eguaglianza, p < 0,001 per il paragone di tutti i gruppi.
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Tabella 5—Giorni aggiustati precedenti all’inizio della nutrizione parenterale nel tempo stratificati in base alle
caratteristiche dei pazienti, dell’ICU e dell’ospedale e all’utilizzo basale della nutrizione parenterale

Caratteristiche 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 Valore pa

Coorte completa 1,43 1,42 1,34 1,32 ...
Caratteristiche dei pazienti
   Tipo di paziente     0,49
      Chirurgico elettivo 1,51 1,65 1,57 1,51
      Chirurgico d’emergenza 1,67 1,59 1,51 1,44
      Medico 1,29 1,27 1,18 1,20
   MPM0-III, %     0,99
      ≥ 5 1,51 1,43 1,40 1,35
      > 5-25 1,42 1,41 1,32 1,28
      > 25-50 1,36 1,36 1,28 1,26
      > 50-100 1,25 1,33 1,18 1,47
   Età, anni     0,54
      < 50 1,29 1,20 1,13 1,10
      50-64 1,29 1,26 1,27 1,21
      65-84 1,38 1,40 1,28 1,30
      ≥ 85 1,47 1,58 1,59 1,41
Caratteristiche ICU/ospedale
   Struttura ICU     0,44
      Aperta 1,51 1,46 1,43 1,39
      Chiusa/consultazione intensivistica obbligatoria 1,26 1,34 1,22 1,23
   Tipo di ICU     0,71
      MICU 1,19 1,28 1,29 1,31
      SICU 1,40 1,46 1,33 1,37
      ICU combinata 1,60 1,54 1,50 1,44
   Organizzazione accademica     0,61
      Ospedale non didattico 1,51 1,49 1,42 1,42
      Ospedale didattico 1,26 1,33 1,26 1,21
Tassi di utilizzo basale della nutrizione parenteraleb     0,78
   Diagnosi a basso utilizzo 1,26 0,90 1,00 0,86
   Diagnosi a moderato utilizzo 1,05 1,03 0,98 0,96
   Diagnosi ad elevato utilizzo 1,49 1,54 1,40 1,36

Vedere la legenda della Tabella 1, 3 e 4 per l’espansione delle abbreviazioni.
aValore p per la relazione di ciascun sottogruppo con l’anno di ricovero in ICU.
bAlta, categorie diagnostiche APACHE II con utilizzo della nutrizione parenterale > 15% nel 2001-2002; moderato 2-15%; basso < 2% (vedere la 
Tabella 1 per la lista completa delle diagnosi).
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c’era cambiamento né nella tempistica di inizio della 
nutrizione parenterale né nel suo uso come supple-
mento alla nutrizione enterale dal 2001 al 2008.

Riteniamo che il declino nell’utilizzo della nutri-
zione parenterale sia attribuibile alla modificata per-
cezione del rapporto fra rischi e benefici nel periodo 
studiato. I rischi associati alla nutrizione parenterale, 
inclusa l’atrofia mucosa, la sovra alimentazione, l’iper- 
volemia, l’iperglicemia e l’infezione, sono ben noti.12 
Come conseguenza, le linee guida Statunitensi, pub-
blicate per la prima volta nel 2009, raccomandavano 
l’inizio della nutrizione parenterale solo dopo 7 gior- 
ni di assenza di nutrizione e solo se si prevedeva una 
durata del suo utilizzo di almeno altri sette giorni.9 
Le linee guida Europee sono meno rigorose, in 
quanto suggeriscono la somministrazione della 
nutrizione parenterale se la nutrizione enterale non 
è possibile per 72 ore.15 È possibile che gli studi sui 
quali si basano queste linee guida possano avere leg-
germente influenzato le frequenze complessive del- 
l’utilizzo. Tuttavia, è importante notare che mentre 
tutti gli studi sono precedenti al 2009, le linee guida 
sono state pubblicate successivamente al periodo 
preso in esame da noi. Inoltre, è rilevante che seb-
bene la frequenza di utilizzo della nutrizione paren-
terale si sia ridotta, l’intervallo precedente l’inizio 
della stessa è molto più breve di quello consigliato 
nella maggior parte delle linee guida e questo aspetto 
dell’utilizzo non è cambiato nel tempo.

In aggiunta alle problematiche specifiche della 
nutrizione parenterale, nuovi dati sui rischi della 
somministrazione dei liquidi in generale possono 
averne influenzato l’utilizzo. Un crescente numero 
di pubblicazioni suggerisce che l’eccesso di sommi-
nistrazioni di liquidi possa prolungare la durata della 
ventilazione meccanica e peggiorare gli outcome 
delle patologie critiche.25-32 Di conseguenza, i clinici 
potrebbero scegliere di evitare la nutrizione paren-
terale per minimizzare la somministrazione di liquidi 
e prevenire il sovraccarico di volume. Un’altra poten- 
ziale spiegazione del declino dell’utilizzo potrebbe 
essere la crescente attenzione sui costi delle terapie, 
particolarmente per quelle senza una chiara eviden- 
za di efficacia.33 In realtà, un’analisi economica ha 
suggerito che l’utilizzo precoce della nutrizione 
parenterale nelle ICU potrebbe ridurre i costi, ma la 
sua pubblicazione è successiva al periodo del nostro 
studio.34 Infine, l’aumentata attenzione riguardo alle 
infezioni ematiche catetere-correlate, e l’obbligo di 
denunciare queste infezioni,35 potrebbe aumentare 
la consapevolezza del rischio connesso alla nutrizione 
parenterale e scoraggiarne l’utilizzo.

Malgrado la riduzione globale dell’utilizzo, molti 
sottogruppi avevano tassi di utilizzo in condizioni 
basali estremamente elevati. Siamo stati in grado di 
identificare un sottogruppo di otto diagnosi (che 
rappresentavano > 15% della nostra coorte) nelle 
quali i pazienti ricevevano la nutrizione parenterale 

più frequentemente del 15% nel periodo dal 2001 al 
2002; analogamente, nei pazienti ricoverati in chi-
rurgia d’urgenza, più di uno su sei riceveva la nutri-
zione parenterale dal 2001 al 2002. In questi sotto-
gruppi ad alto utilizzo, è stata osservata una ridu-
zione relativa della nutrizione parenterale superiore 
al 25%. L’andamento globale dell’utilizzo della nutri-
zione parenterale, tuttavia, potrebbe non descrivere 
completamente l’entità della riduzione del suo uso 
in alcuni gruppi ad elevato utilizzo.

Abbiamo anche osservato che la nutrizione enterale 
aumentava nel periodo dello studio. Una meta-ana-
lisi di studi pubblicati prima del 2009 ha dimostrato 
un miglioramento della mortalità associata all’inizio 
della nutrizione enterale entro 24 ore dall’ammissione 
in ICU tra la popolazione generale della terapia 
intensiva;36 conclusioni simili sono state riportate in 
una serie di sottogruppi di pazienti critici, inclusi 
quelli sopravvissuti ad arresto cardiaco,37 pazienti 
con pancreatite,38,39 e pazienti con lesione trauma-
tica.40 I dati degli studi originali (la maggior parte 
dei quali sono stati pubblicati prima del 2005) potreb- 
bero spiegare l’incrementato utilizzo della nutrizione 
enterale che abbiamo osservato. Tuttavia, uno studio 
più recente ha messo in discussione l’utilizzo precoce 
ed aggressivo della nutrizione enterale,41 e i risultati 
di studi randomizzati e controllati sul supporto nutri- 
zionale completo e precoce sono ambigui.14,42,43 La 
maggior parte di questi studi è successiva al periodo 
che abbiamo investigato, precludendo la valutazione 
diretta dell’andamento dell’utilizzo in questi studi.

Il nostro studio è limitato da numerosi fattori. In 
primo luogo non avevamo informazioni su come e 
perché veniva presa la decisione di iniziare la nutri-
zione parenterale in ciascun paziente. In particolare, 
non eravamo in grado di accertare se la nutrizione 
parenterale venisse utilizzata precocemente quando 
c’era la possibilità che i pazienti tollerassero la nutri-
zione enterale; usata più tardi, dopo che i pazienti 
erano effettivamente incapaci di tollerare la nutrizio- 
ne enterale; o usata successivamente senza nessun 
tentativo con la nutrizione enterale. Non abbiamo 
neanche potuto riportare per quanto tempo i pazien- 
ti ricevevano la nutrizione parenterale o se la nutri-
zione parenterale veniva utilizzata insieme alla nutri-
zione enterale per raggiungere gli obiettivi nutrizio-
nali, come è accaduto in alcuni studi.10,11 Non ave-
vamo neanche informazioni sulle complicanze corre-
late alla nutrizione, come infezioni del sangue asso-
ciate al catetere centrale, per le quali i pazienti cri-
tici sono già ad alto rischio.44-47 Infine, a causa della 
cessazione della raccolta dei dati dell’IMPACT 
Project, non siamo riusciti a valutare le tendenze 
oltre il 2008. È possibile che con successivi studi 
sulla nutrizione enterale e parenterale,10,11,13,43 le 
pratiche si siano modificate in modo inaspettato.

Nonostante queste limitazioni, abbiamo dimostrato 
una tendenza generale negli ultimi dieci anni verso 
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period of our study.  34   Finally, increased awareness 
of catheter-related bloodstream infections, and the 
requirement to report such infections,  35   could heighten 
awareness of the risks of parenteral nutrition and deter 
use. 

 Even with the declining overall use, many subgroups 
had extremely high usage rates at baseline. We were 
able to identify a subset of eight diagnoses (represent-
ing  .  15% of our cohort) in which patients received 
parenteral nutrition more frequently than 15% of the 
time in 2001 to 2002; similarly, in patients admitted 
for emergency surgery, more than one in six received 
parenteral nutrition in 2001 to 2002. In these high-use 
subgroups, relative reductions  .  25% were observed. 
The overall trends in parenteral nutrition use, there-
fore, may not fully describe the magnitude of use 
reduction in certain high-use groups. 

 We also found that enteral nutrition use increased 
over the study period. A meta-analysis of studies pub-
lished prior to 2009 demonstrated a mortality benefi t 
associated with initiation of enteral nutrition within 
24 h of ICU admission among general critical care 
populations,  36   with similar fi ndings in a variety of sub-
groups of critically ill patients, including cardiac arrest 
survivors,  37   patients with pancreatitis,  38,39   and patients 
with traumatic injury.  40   The data from the original stud-
ies (the majority of which were published before 2005) 
may be driving the increased use of enteral nutrition 
we observed. However, a more recent study called into 
question early, aggressive use of enteral nutrition,  41   
and results of randomized controlled trials of early, 
full nutritional support are equivocal.  14,42,43   The majority 
of these studies postdate the time period we investi-
gated, precluding a direct examination of these studies 
on usage trends. 

 Our study is limited by several factors. First, we 
had no information on how and why the decision was 
made to initiate parenteral nutrition in each patient. 
Specifi cally, we were unable to ascertain whether par-
enteral nutrition was used early when there were 
expectations that patients would not tolerate enteral 
nutrition; used later, after patients were actively unable 
to tolerate enteral nutrition; or used later without any 
trial of enteral nutrition. We also could not report how 
long patients received parenteral nutrition or whether 
parenteral nutrition was used in tandem with enteral 
nutrition to meet caloric goals, as has been used in a 
number of trials.  10,11   We also did not have information 
on nutrition-related complications, such as central line-
associated bloodstream infections, for which critically 
ill patients are already at high risk.  44-47   Finally, due to 
the cessation of data collection in Project IMPACT, 
we were unable to assess trends beyond 2008. It is 
possible that with subsequent studies of enteral and 
parenteral nutrition,  10,11,13,43   practices have shifted in 
unanticipated ways. 

 Despite these limitations, we demonstrate an over-
all trend over the last decade toward decreasing use 
of parenteral nutrition, with a concomitant increase 
in enteral nutrition use. These trends are consistent 
with current guidelines.  8,9,15   However, when it is used, 
parenteral nutrition is most commonly initiated prior 
to the seventh ICU day contrary to current guideline 
recommendations. The decreasing use of parenteral 
nutrition over time is also consistent with the evolving 
state-of-the-science in ICU nutrition, which increas-
ingly favors a “less is more” approach to feeding in 
critical illness.  48   However, there are clearly some 
“high-use” subgroups of critically ill patients in whom 
clinicians still perceive a real need for parenteral nutri-
tional support. Focused study of these more homoge-
neous subgroups is necessary to determine the validity 
of this perceived need. 
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la diminuzione dell’utilizzo della nutrizione parente-
rale, con un concomitante aumento dell’utilizzo della 
nutrizione enterale. Questo andamento è coerente 
con le attuali linee guida.8,9,15 Tuttavia, quando viene 
utilizzata, la nutrizione parenterale viene più spesso 
iniziata prima del settimo giorno di ricovero in ICU, 
contrariamente alle raccomandazioni delle linee 
guida attuali. La riduzione dell’utilizzo della nutri-
zione parenterale nel tempo è coerente anche con 
l’evoluzione dello stato della scienza della nutrizione 
in ICU, che predilige sempre più l’approccio “meno 
è meglio” alla alimentazione nelle patologie criti-
che.48 Tuttavia, ci sono dei sottogruppi di pazienti 
critici “alti utilizzatori” nei quali i clinici percepi-
scono ancora una reale necessità di un supporto con 
nutrizione parenterale. Sono necessari studi focaliz-
zati su questi sottogruppi più omogenei per determi-
nare la validità di questa necessità percepita.
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ranno in un provider online prima di impegnarsi in 
prima persona,1 e in un sondaggio di 1000 pazienti 
per quanto riguarda i social media e l’assistenza sani-
taria, il 70% vuole l’opportunità di utilizzare i social 
media come strumento per gestire la loro salute.5 
L’85% dei pazienti negli Stati Uniti crede che la 
comunicazione digitale, come l’e-mail, i messaggi di 
testo, i messaggi vocali sia più utile, se non più che 
utile, rispetto alle conversazioni in-persona o telefo-
niche con i loro fornitori di assistenza sanitaria.6

Gli operatori sanitari hanno iniziato ad utilizzare 
questi strumenti con cautela nella loro pratica. I pro-
fessionisti stanno utilizzando i social media per aprire 
nuovi modi di interagire con i pazienti e per fornire 
ulteriori opportunità per il servizio clienti e supporto.
Ad esempio, il Boston Children’s Hospital riferisce  
potenziali pazienti a gruppi di sostegno specifici di 
malattia per imparare in prima persona da altre 
famiglie come trattano le malattie croniche.5 Ci sono 
altri siti, come PatientsLikeMe.com, che collega più 
di 140.000 pazienti con altri che condividono le 
malattie croniche, migliorando l’impegno e l’educa-
zione del paziente.5 Al Texas Health Resources, una 
rete di 25 ospedali ha adottato una strategia di social 
media che coinvolge i pazienti attraverso l’educa-
zione e lo sviluppo di gruppi di affinità, e attinge alla 
competenza del personale e dei pazienti per risol-
vere i problemi all’interno del sistema ospedaliero.5 
Gli strumenti digitali hanno anche il potenziale di  

I nternet ha radicalmente trasformato il modo di 
 comunicare e interagire. Molti di noi spendono 
una notevole quantità di tempo immersi online 
attraverso strumenti come i blog, Facebook, Insta-
gram e Twitter.1-3 Secondo una recente indagine 
Nielsen, più di 8 miliardi ore/anno vengono spese 
online solo negli Stati Uniti, con un incremento del 
21% dal luglio 2011 al luglio 2012.1

Sia pazienti che gli operatori stanno adottando sem- 
pre di più la comunicazione digitale e i social media 
nelle loro interazioni.3,4 L’utilizzo dei social media di 
assistenza sanitaria sta aumentando indipendente-
mente da istruzione, razza, etnia, o accesso alle cure 
sanitarie.3 I consumatori utilizzano i social media per 
comunicare le loro decisioni su  sanità, in rete con 
altri pazienti, e per trovare informazioni sui forni-
tori.3 Più della metà di tutti i consumatori guarde-
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migliorare l’efficienza pratica e ridurre i costi ammi-
nistrativi e di migliorare la comunicazione di un pro-
fessionista sanitario con altri fornitori, con un livello 
di velocità e convenienza che ha il potenziale per 
trasformare il modo dei fornitori di coordinare le 
complesse cure mediche.1,2,5,6

Ci sono diversi tipi di piattaforme on-line e stru-
menti digitali. Spesso vi è sovrapposizione tra questi 
termini, ma alcune categorie possono ancora essere 
definite. In primo luogo, ci sono strumenti di comu-
nicazione digitale, come ad esempio e-mail e mes-
saggi di testo, che vengono utilizzati per accelerare 
la comunicazione diretta tra individui noti. Gli stru-
menti di comunicazione digitale sono i ben più noti 
e ampiamente adottati. Secondo, vi sono profili digi-
tali che vengono utilizzati per fornire una fonte di 
informazioni su un determinato problema, servizio, 
o fornitore. Esempi di profili digitali includono una 
pagina web pratica o un profilo online medico. I Pro- 
fili digitali sono tipicamente utilizzati per la comuni-
cazione unidirezionale (dall’operatore al paziente), 
sebbene strumenti interattivi possano essere aggiunti. 
Il terzo tipo di piattaforma sono i social media. Que-
sti strumenti, come i blog, Facebook, Instagram e 
Twitter, hanno un pubblico più aperto che può fornire 
lo scambio bidirezionale di informazioni (Figure 1, 2). 
Inizialmente questi erano diffusi per i loro scopi so- 
ciali (da qui il termine “social media”), ma sono sem-
pre più utilizzati per scopi professionali e di difesa 
nonché per forme più serie di comunicazione digitale.

In questo articolo, passiamo in rassegna i concetti 

di profili digitali e social media e i benefici e i rischi 
di queste piattaforme e forniamo ai lettori una cono-
scenza di base su come integrare questi strumenti 
nella loro pratica. Discutiamo anche cambiamenti nel 
rimborso e come i cambiamenti possano pregiudicare 
o facilitare la comunicazione tra pazienti e fornitori.

creare un profilo digitale

Come un operatore sanitario, una presenza online 
è fondamentale per la vostra reputazione professiona- 
le e per presentare se stessi ai pazienti. Un terzo dei 
consumatori statunitensi stanno utilizzando i social 
media per trovare informazioni mediche, di ricerca e 
per condividere i loro sintomi, e offrire opinioni su 
medici e trattamenti.5 Ora, più che in qualsiasi altro 
momento, i pazienti hanno accesso, letteralmente a 
portata di mano, per una fonte molto ampia di infor-
mazioni, non solo per quanto riguarda le malattie, i 
trattamenti e gli esiti ma anche per quanto riguarda 
gli operatori sanitari. Se i professionisti non prendo- 
no un ruolo attivo nel digitale, essi non hanno l’oppor- 
tunità di formare la loro presenza online e la reputa-
zione. Questa presenza digitale o “impronta” è sem-
pre più il volto che i professionisti presentano al mon- 
do esterno, e offre l’opportunità di cambiare il no- 
stro modo di interagire sia con i pazienti sia con altri 
operatori, potenzialmente trasformando il modo con 
cui l’assistenza sanitaria è fornita e coordinata.

Una parte centrale del profilo digitale di un pro-
fessionista è il sito web pratico. Un sito web dà ai 

figura 1. La home page di Twitter di uno degli autori attraverso l’accesso con una app mobile.
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professionisti la possibilità di fornire informazioni 
dirette su se stessi e sulla loro attività. È, quindi, im- 
portante che considerino di incorporare il loro sito 
web pratico in una strategia digitale più grande. Un 
sito web offre anche una piattaforma per i medici 
per fornire fonti affidabili di informazioni ai pazienti 
e fornire link a siti di informazione attendibili. Altret- 
tanto importante, può servire a negare informazioni 
distorte, inclinate, o false. Internet è pieno di infor-
mazioni imprecise, e senza la guida di operatori sani-
tari, ciarlatani e cure di olio di serpente possono fio-
rire più facilmente. Un sito con up-to-date, conte-
nuti attentamente curati può aiutare a educare 
meglio i vostri pazienti e la vostra comunità.

Prima di lanciare un profilo digitale, gli operatori 
dovrebbero considerare come vorrebbero interagire 
online. Un buon punto di partenza è con un self-audit 
della vostra presenza online inserendo il vostro nome 
(o quello della vostra organizzazione) in un motore 
di ricerca. Questo processo, noto anche come “goo-
gling”, può fornire una panoramica della profondità 
e la portata della propria presenza online, così come 
potenziali aree problematiche, come le recensioni 
negative o informazioni inadeguate.7 Questa informa-
zione, a sua volta, può guidare la vostra strategia 
digitale e contribuire a determinare che tipo di stru-
menti è possibile utilizzare, incluso se utilizzare forme 
di comunicazione a senso unico o a due vie. I siti web, 
i profili medici e i blog possono essere sia uno stru-

mento di comunicazione a senso unico, dove gli ope-
ratori inviano e non ricevono feedback, o uno scam-
bio bidirezionale di idee. Entrambe hanno vantaggi 
e svantaggi. Una piattaforma unidirezionale è più 
facile da mantenere e può ancora fornire una quan-
tità significativa di informazioni ed esposizioni.Tutta-
via, la comunicazione a due vie può essere stabilita 
attraverso l’inserimento di una sezione di commento 
o attraverso il collegamento ai social media. Questo 
ha il vantaggio di fornire maggiore interazione.

utilizzare i social Media per coMpletare 
il vostro profilo digitale

Il social media è anche diventato un importante 
strumento per la comunicazione online. I professio-
nisti possono tenere il passo delle più recenti ricer-
che, imparare dalla conoscenza e dall’esperienza di 
altri fornitori, sostenere cause, fornire assistenza ai 
clienti, e potenzialmente migliorare la cura che dia- 
mo ai pazienti con la costruzione del rapporto me- 
dico paziente. Quasi la metà di tutti i consumatori 
statunitensi si sono rivolti direttamente alle imprese 
per esprimere soddisfazione o reclami per il servi-
zio.1 Sarebbe ragionevole concludere che i servizi 
sanitari saranno anche soggetti a tale fenomeno. 
L’uso di recensioni online è diventato un mezzo im- 
portante per i clienti per fornire feedback e reclami 
vocali. I consumatori utilizzano attualmente le 

figura 2. La home page del profilo Facebook dell’American College of Chest Physicians.
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recensioni online per fare delle scelte su tutti i tipi 
di servizi, inclusi i medici. È, quindi, importante per 
i professionisti per promuovere le loro identità 
online per incoraggiare i pazienti a fornire recen-
sioni online per mitigare l’effetto che potrebbe ren-
dere una sola recensione negativa. Sebbene incorag-
giare i pazienti a fornire recensioni online può solle-
vare preoccupazioni per quanto riguarda la genera-
zione di contenuti negativi, uno studio condotto da 
Lagu e coll.7 ha effettivamente trovato che l’88% 
delle valutazioni on line del medico sono state posi-
tive. Inoltre, facendo riferimento ai pazienti per 
valutare siti web che sono nella  prima pagina di una 
ricerca su Google, gli operatori possono effettiva-
mente esercitare un certo grado di controllo sulla  
loro impronta digitale. 

Il primo passo per stabilire una presenza sui social 
media è quello di scegliere un formato per il vostro 
profilo on-line. Per determinare questo, gli operatori 
devono considerare i propri obiettivi prima di parte-
cipare nei social media. Esempi possono includere 
promuovere la loro pratica o se stessi o sostenere  
una causa particolare o un problema. I professionisti  
non dovrebbero mai utilizzare i loro account perso-
nali per tali attività, in quanto ciò può offuscare i 
confini fornitore-paziente. L’identità, che sarà in ge- 
nere il nome o l’organizzazione di un operatore, può 
quindi essere registrata presso vari social media, co- 
me Twitter, Facebook e LinkedIn. Tuttavia, diverse 
piattaforme sono più adatte per i diversi tipi di 
obiettivi. Ad esempio, sostenere una causa è meglio 
farlo attraverso Twitter o un blog, ma la promozione 
di un esercizio viene effettuata nel modo più effi-
cace usando Twitter, Facebook, o un sito web. In 
ogni caso, questa identità online dovrebbe essere 
dedicata verso la promozione dell’ente o della per-
sona per cui è stata creata, e non utilizzata per scopi 
personali. Un provider dovrebbe inizialmente cer-
care di scegliere una singola piattaforma con cui sen-
tirsi a proprio agio professionalmente e come stru-
mento di impegno. Poi considerare l’utilizzo della 
condivisione o applicazioni cross-posting, come Twe-
etdeck o Buffer, per espandere la pubblicazione ad 
altre piattaforme di social media. Inoltre, il tempo 
budgeting è anche importante, poiché come ogni 
strumento, i social media possono essere utilizzati in 
modo non corretto e in un modo che riduce l’effi-
cienza complessiva. Una volta stabilita identità social 
media professionale di un praticante, lui o lei 
dovrebbero pubblicare con regolarità, incentrandosi 
su post che i pazienti attuali e futuri potrebbero tro-
vare utili, memori di rimanere entro i confini della 
professionalità.

Il Blogging è un altro formato di social media che 
gli operatori possono utilizzare per comunicare e 
valorizzare il proprio profilo digitale. Un blog (web 

log) è un sito dove le persone postano articoli origi-
nali su argomenti correlati a una pagina web dedi-
cata. Anche se l’argomentazione di stabilire e mante-
nere un blog sono oltre la portata di questo articolo, 
ci sono alcune avvertenze che i professionisti devono 
prendere in considerazione prima di stabilire un 
blog. In primo luogo, un individuo dovrebbe avere 
un interesse per la scrittura, per creare contenuti di 
interesse per i lettori. In secondo luogo, per tenere i 
lettori impegnati, un blog dovrebbe avere post rego-
lari. Ciò richiede un impegno di tempo significativo 
che deve essere considerato, che molti in campo 
medico possono non avere. In terzo luogo, come per 
altri aspetti di social media, gli operatori dovrebbero 
ricordarsi di mantenere standard di professionalità 
durante la pubblicazione on-line. 

Una volta che gli operatori hanno determinato la 
loro strategia digitale e utilizzano agevolmente gli 
strumenti social media per scopi professionali, dovreb- 
bero considerare di collegare questi siti con il loro 
sito web pratico. Siti di social media come Facebook 
e Twitter sono strumenti che consentono agli utenti 
di essere inseriti in un sito pratico facilmente. Questi 
possono assumere diverse forme; da un Facebook 
“come” icona ad un feed in esecuzione che mostra i 
post più recenti del professionista ad un sito colle-
gato ai social media (Figura 3). L’inclusione di questi 
strumenti di social media nel sito web pratico dell’o- 
peratore genera opportunità di una maggiore educa-
zione del paziente, nonché un maggiore impegno 
del paziente con il medico. 

Oltre a migliorare il proprio profilo digitale, i social 
media hanno anche il potenziale per ampliare e mi- 
gliorare la comunicazione tra operatori sanitari. La 
natura globale dei media digitali consente ad un 
operatore di avere accesso ad un mondo molto più 
vasto di conoscenze ed esperienze. Questa portata 
più ampia consente ad un professionista di collabo-
rare meglio e connettersi con gli altri. Inoltre, la 
diversità delle esperienze on-line permette ai profes-
sionisti di risolvere i problemi e acquisire cono-
scenze attraverso “crowdsourcing” (cioè, un problem 
solving distribuito). Un esempio potrebbe essere 
l’uso dei social media per tenere il passo con le ulti- 
me innovazioni scientifiche e pubblicazioni, seguen- 
do linee di pensiero e riviste mediche su piattaforme 
di social media. Ci sono anche forum relativamente 
protetti, come Sermo o il portale e-community del- 
l’Amercan College of Chest Physicians’, dove i 
membri di una comunità possono discutere le con-
troversie mediche e la letteratura più liberamente.
Usando queste strategie, il social media può poten-
zialmente migliorare l’efficienza di un professionista 
sanitario e anche potenzialmente migliorare l’effica-
cia nella consegna della cura del paziente.
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i rischi potenziali dei social Media

L’uso dei social media, tuttavia, non è privo di ri- 
schi, e un professionista ha bisogno di essere consa-
pevole di questi rischi prima di entrare nella comu-
nità online. Innanzitutto, la professionalità di un 
operatore deve essere mantenuta su Internet.8,9 Una 
impronta digitale positiva può migliorare la vostra 
personalità professionale e la reputazione, ma, 
altrettanto facilmente, le azioni intraprese online pos- 
sono avere un impatto negativo sulla reputazione e 
sulla carriera medica.10 Sebbene vi sia l’illusione 
dell’anonimato online, raramente è possibile rimanere 
completamente anonimi per lungo tempo. Gli ope-
ratori dovrebbero essere consapevoli del fatto che 
quello che fanno su Facebook, Twitter, e altri siti di 
social network dovrebbe essere considerato pubblico 
e che i pazienti, colleghi e datori di lavoro possono 
potenzialmente vedere tutto ciò che si inserisce.

In secondo luogo, il mantenimento di standard di 
riservatezza e adeguati confini del rapporto medico-
paziente è fondamentale. In un sondaggio pubbli-
cato di 485 operatori sanitari, il 94% degli studenti 
di medicina, il 79% dei residenti, e il 42% dei medici 
curanti usano i social media online.2 Di questa coorte, 
quasi un terzo ha riferito l’interazione paziente-
medico on-line, tra cui “richieste di amicizia” di 
pazienti o familiari di pazienti. Gli operatori devono 
essere consapevoli dell’importanza di mantenere 
questi confini e limitare l’interazione professionale 
con i pazienti a quei accounts che sono stati creati 
per l’interazione professionale. Tuttavia, va sottoline-
ato che, anche in piattaforme di social media profes-
sionali, gli operatori sono tenuti a conservare le in- 
formazioni di assistenza sanitaria protette. Le infor-

mazioni sulla salute riservate e protette non dovreb-
bero mai essere discusse in un ambiente potenzial-
mente pubblico come i social media. Se tali comuni-
cazioni assumono la forma apparentemente innocua 
di “ascensori del parlare” di casi aneddotici, oppure 
discussioni iniziate dal paziente, gli operatori 
dovrebbero essere consapevoli che l’informazione 
può essere visibile a migliaia di persone, e discutere 
in forum pubblici non sarebbe coerente con gli stan-
dard di professionalità. Se un medico dovesse avere 
un caso che desidera discutere con altri professioni-
sti, è raccomandato l’uso di forum garantiti per la 
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Tabella 1—Suggerimenti di dichiarazioni da includere 
nelle linee guida per la comunicazione digitale con 

i pazienti

Dichiarazioni suggerite

Dichiarare che la comunicazione digitale non dovrebbe essere 
   utilizzata per questioni urgenti
Elenco dei tipi di messaggi che vengono accettati (pianificazione,  
   ricariche di prescrizione)
Aspettativa del tempo di risposta
Dichiarazione di chi oltre ai medici leggerà e risponderà ai messaggi
Descrizione delle misure di sicurezza e di privacy adottate per  
   proteggere le informazioni riservate del paziente
Dichiarazione di specifiche informazioni che il paziente dovrebbe  
   includere in oggetto in modo che il messaggio possa essere 
   indirizzato al corretto membro del personale
Dichiarazione che una visita ambulatoriale verrà programmata 
   dal personale se la domanda medica è troppo complessa o è  
   delicato discuterne elettronicamente
Dichiarazione che tutte le comunicazioni saranno incluse nella  
   cartella del paziente
Affermazione che un uso eccessivo della comunicazione digitale 
   da un particolare paziente può portare in quel paziente la perdita  
   dei privilegi digitali di comunicazione
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comunicazione medico-medico (come l’American 
College of Chest Physicians e-community).

Se un paziente inizia una discussione correlata alla 
salute in un forum pubblico, un operatore dovrebbe 
muoversi affinché il dialogo sia off-line o su una 
piattaforma digitale più protetta dove la discussione 
può essere condotta in modo confidenziale. Inoltre, 
laddove i mezzi digitali vengano utilizzati per la co- 
municazione del paziente, è opportuno stabilire linee 
guida chiare in modo che i pazienti, gli operatori ed 
impiegati abbiano aspettative simili per come e 
quando questa modalità di comunicazione è appro-
priata.11 Nel pratico, singoli provider possono diffe-
rire nel modo di comunicare digitalmente con i 
pazienti; tuttavia, alcune dichiarazioni di base pos-
sono aiutare a chiarire, definire e standardizzarne 
l’uso (Tabella 1). Membri dello staff dell’ufficio pos-
sono anche essere delegati per aiutare a distribuire 
la comunicazione digitale al personale appropriato, 
semplificando ulteriormente questa comunicazione. 
I professionisti devono anche essere consapevoli che 
quando i pazienti si impegnano con le pratiche 
mediche attraverso social media avranno una aspet-
tativa di risposta tempestiva.5 Pertanto, il personale 
dovrebbe essere designato per rispondere a commen- 
ti o domande che passano attraverso questi forum.

Inoltre, gli operatori devono essere consapevoli dei 
problemi di responsabilità, quando commentano 
forum pubblici o quando offrono consulenza medica 
online. Ciò è particolarmente vero quando commen-
tano i problemi direttamente correlati a un partico-
lare paziente o caso medico. Molti professionisti in- 
seriscono avvertimenti come “non destinato a fornire 
consigli medici” nei loro profili online per contribu-
ire a mitigare tale responsabilità. Questa pratica non 
può fornire protezione contro i problemi di respon-
sabilità, anche se l’inserimento di tali avvertenze può 
ridurre la probabilità che i pazienti interpretino ogni 
commento specifico come consigli per la loro parti-
colare condizione medica. I Medici devono essere 
consapevoli che qualsiasi consiglio specifico dato in 
linea per un individuo può essere interpretato come 
costituente un rapporto medico-paziente e può por-
tare ulteriori responsabilità. 

Un altro rischio dei social media è non essere 
online per proteggere e difendere la propria reputa-
zione e gli interessi. Fortunatamente, o sfortunata-
mente, il movimento social media non sta andando 
via e sta influenzando in modo significativo la pratica 
e il business della medicina. Sempre più persone 
utilizzano questi strumenti digitali, e vi è un rischio 
per la vostra attività e il vostro marchio a non farne 
parte. L’anonimato relativo di internet può incorag-
giare negatività, soprattutto in coloro che sentono di 
non aver avuto adeguata assistenza al cliente. Non 
partecipando può anche mettere a rischio la reputa-

zione di un professionista non essendo lì per difen-
dere problemi o dubbi che sorgono.

ruolo della coMunicazione digitale  
e dei social Media nella gestione pratica

Al di là di alcuni dei benefici più intangibili al coin- 
volgimento dei social media, ci sono notevoli vantaggi 
tangibili per il maggiore uso della comunicazione 
digitale nella gestione pratica, che ruotano attorno al 
coordinamento della cura dei pazienti con patologie 
mediche complesse. Diversi fattori, tra cui l’aumen-
tata sottospecializzazione, la crescente complessità 
della malattia e l’invecchiamento della popolazione, 
hanno contribuito allo sviluppo di una popolazione 
di pazienti che richiede una maggiore quantità di 
coordinamento di cure e di comunicazione, sia con i 
pazienti sia con i medici di altre specialità. Il mi- 
gliore coordinamento e la transizione delle cure for-
nite a questi pazienti clinicamente complessi hanno 
il potenziale di migliorare i risultati e ridurre i costi. 

I cambiamenti nel panorama sanitario probabilmen- 
te daranno un ruolo molto più grande alla comunica-
zione digitale nella gestione di questi pazienti. I nuo- 
vi sistemi di assistenza, come le organizzazioni re- 
sponsabili di cura e paziente centrati sulle case me- 
diche, vengono sviluppati per porre maggiormente 
l’accento sulla comunicazione, coordinamento e  
sui risultati di qualità e meno enfasi sulla tassa 
attuale di-servizio modello.12 Tali sistemi natural-
mente incoraggerebbero i professionisti a sviluppare 
sistemi di comunicazione che sfruttano l’interazione 
attraverso mezzi digitali, che costerebbe meno tempo 
(e meno costosi) rispetto ad interazioni telefoniche o 
faccia a faccia. 

A partire da questo anno, i nuovi codici procedu-
rali di Terminologia attuali sono stati sviluppati per 
incoraggiare il non-faccia-a-faccia nel coordinamen- 
to delle cure. In particolare, Medicare ora rimborsa i 
medici coinvolti nelle cure primarie, riportando i 
codici di 99.495 o 99.496, per il tempo non-faccia-a-
faccia trascorso nel passare pazienti dal ricoverato al 
regime ambulatoriale.13 Tra i requisiti per il rim-
borso del codice di gestione delle cure di transizione 
c’è quello telefonico, di persona, o che la comunica-
zione digitale venga stabilita entro 2 giorni dalla 
dimissione. Una visita faccia-a-faccia è necessaria  
anche tra i 7 e i 14 giorni dalla dimissione, che viene 
fornita in bundle nel codice di gestione di cura tran-
sizionale. I codici di Terminologia procedurali attuali 
sono stati creati per il coordinamento delle cure 
complesse, anche se Medicare non sta ancora sepa-
ratamente rimborsando per questo servizio.

Questi codici indicano che i contribuenti capiscono 
che il tempo cognitivo trascorso a gestire e coordi-
nare la cura è spesso tanto importante quanto il tem- 



66 Topics in practice management

po faccia-a-faccia. Questo è un passo avanti rivolu-
zionario nella pratica della medicina e potrebbe 
potenzialmente stimolare cambiamenti significativi 
nel modo in cui la cura del paziente viene gestita e 
coordinata. Il movimento lontano dalla tassa-per-ser-
vizio incoraggerebbe i sistemi medicali ad aumen-
tare l’efficienza di coordinamento e gestione delle 
cure tra i fornitori e la comunicazione con i pazienti. 
La condivisione del rischio di queste organizzazioni 
responsabili di cura intrinsecamente incoraggia i 
sistemi sanitari a ridurre i costi aumentando l’effi-
cienza e riducendo inutili procedure e visite ambula-
toriali. Si può immaginare che la comunicazione 
digitale sarà il fulcro di tale sforzo. Dalle videoconfe-
renza per le visite paziente-professionista, a fornire i 
risultati tramite piattaforme digitali protette, ad  
applicazioni smartphone che consentano ai medici e 
pazienti di scambiare informazioni, le possibili appli-
cazioni dei sicuri sistemi di comunicazione sareb-
bero limitati solo dalla fantasia e dalla creatività dei 
sistemi medici coinvolti.

conclusioni

In questo articolo, abbiamo cercato di fornire agli 
operatori un’introduzione all’utilizzo e all’integra-
zione di strumenti di social media nella loro pratica. 
Social media e comunicazione digitale stanno cam-
biando radicalmente il modo con  cui i pazienti e gli 
operatori sanitari comunicano e interagiscono. Que-
sti strumenti hanno permesso ai pazienti di ampliare 
le loro conoscenze sanitarie e hanno fornito agli ope-
ratori nuovi modi per acquisire conoscenze, condurre 
discussioni, promuovere cause, e costruire relazioni 
con pazienti e altri operatori. Tuttavia, ci sono dei 
rischi a essere coinvolti in questo forum digitale, e 
gli operatori devono essere consapevoli delle regole 
fondamentali di professionalità prima di andare 
online. Comunque, i professionisti devono essere 
consapevoli che, anche se non sono attivi on-line, 
possono essere discussi a loro insaputa, ed essendo 
on-line possono proteggere la loro reputazione digi-
tale e nel mondo reale. Inoltre, gli strumenti digitali 
hanno il potenziale per migliorare l’efficienza del- 
l’ufficio amministrativo e ridurre i costi. Variazioni 
nel rimborso per i servizi non faccia a faccia potreb-
bero stimolare ulteriormente questi cambiamenti.
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(CHEST Edizione Italiana 2014; 2:67-72)

 n uomo di 76 anni si presentava con dolore 
 all’anca sinistra, con irradiazione alla gamba ed 
al piede, da 4 settimane. Era un ex fumatore. La sto-
ria clinica del paziente comprendeva malattia coro-
narica, ipertrofia prostatica benigna e lieve insuffi-
cienza renale (creatinina sierica 1,5 mg/dL). Gli 
esami ematochimici e le radiografie del torace, ese-
guiti 6 mesi prima, non erano significativi. Le radio-
grafie del rachide lombosacrale rivelavano solo delle 
lievi alterazioni degenerative.

Due settimane dopo, il paziente sviluppava una 
dispnea progressiva con tosse secca senza febbre, 
ortopnea, né dispnea parossistica notturna. All’esa- 
me clinico appariva sofferente ed era tachipnoico. Si 
auscultavano fini crepitazioni alle basi polmonari 
bilateralmente. Entrambe le gambe erano edema-
tose. C’era una massa palpabile, dura, non dolente 
allo sterno. Il resto dell’esame clinico e l’esame neu-
rologico erano normali.

presentazione del caso

Riscontri clinici

L’emocromo rivelava i seguenti valori: Emoglo-
bina, 10,5 g/dL; Ematocrito, 31,8%; Volume corpu-

Un uomo di 76 anni con anemia,  
dolore osseo e dispnea progressiva
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scolare medio, 87,6 fL; Globuli Bianchi, 6460/μL 
(neutrofili, 70%; linfociti, 20%; monociti, 9%; eosi-
nofili, 1%); e Piastrine, 185,000/μL. Gli esami ema-
tochimici evidenziavano i seguenti valori: Proteine 
totali 90 g/L; Albumina sierica, 20,8 g/L; Calcio sie-
rico corretto 9,3 mg/dL (range di normalità, 8,5-10,1 
mg/dL); Fosforo sierico, 3,6 mg/dL (range di norma-
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era 80,3 U/mL (range di normalità, 0-35 U/mL). Il 
test di precipitazione al calore per la proteinuria di 
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figura 1. A, B, Le sequenze di RM sagittale precontrasto pesata 
T1 (A) e post gadolinio con soppressione del grasso pesata T1 (B) 
dimostrano lesioni ipointense multifocali captanti gadolinio 
all’interno dei corpi vertebrali e degli elementi posteriori del 
sacro e delle vertebre lombari. Da notare la presenza di masse di 
tessuto molle (frecce) presacrali, epidurali e paraspinali poste-
riori. I dischi intervertebrali sono risparmiati.
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resi delle urine e l’elettroforesi delle proteine sieri-
che (SPEP) non venivano eseguite.

Riscontri radiologici

La Risonanza Magnetica del rachide lombosacrale, 
eseguita 2 settimane dopo l’iniziale presentazione, 
rivelava multiple lesioni captanti il gadolinio ipoin-
tense in T1, coinvolgenti la colonna vertebrale 
(Figura 1), le ossa iliache, le teste femorali e le coste 
inferiori con associate masse di tessuto molle extra-
ossee. Si notava coinvolgimento epidurale dal livello 
T12 fino al livello L1 ed al sacro.

La radiografia del torace (Figura 2) mostrava mul-
tiple masse bilaterali extrapolmonari con piccolo 
versamento pleurico bilaterale. Lo scheletro toracico 
appariva indenne. Il versamento pleurico bilaterale 
risultava aumentato rapidamente alle radiografie del 
torace eseguite in follow-up.

Le malattie cardiovascolari, specialmente lo scom-
penso cardiaco congestizio, l’ischemia miocardica e 
l’embolia polmonare acuta erano considerate come 
possibili cause della dispnea del paziente; pertanto 
veniva eseguito esame ecocardiografico. Quest’ul-
timo rivelava una lieve ipertrofia concentrica del 
ventricolo sinistro con buona funzione sistolica ed 
una lieve disfunzione diastolica. Veniva anche riscon- 
trato un insignificante rigurgito mitralico e tricuspi-
dalico. Non c’era evidenza di ipertensione polmonare 

figura 2. La radiografia anteroposteriore del torace mostra due 
tenui opacità con margini parzialmente netti e non netti nel 
campo medio dell’emitorace di destra. Da notare anche masse 
multiple lentiformi a margine mediale convesso, con bordi supe-
riore ed inferiore conici, e angoli ottusi alle interfacce pleuriche 
bilateralmente. È presente una piccola quantità di versamento 
pleurico bilaterale. Nessuna anormalità scheletrica è osservata.

figura 3. A, B, La TC assiale del torace con impostazione della 
finestra mediastinica a livello dell’arteria polmonare principale 
(A) e del corpo vertebrale T12 (B) rivela versamento pleurico 
bilaterale di moderata entità con multiple masse pleuriche bila-
terali non calcificate e masse della parete toracica (frecce bian-
che), alcune delle quali avvolgono le coste e lo sterno. Le masse 
mostrano una captazione del contrasto relativamente omogenea, 
abbastanza simile a quella dei polmoni collassati (*), del fegato 
(L) e della milza (S). È stata osservata anche l’estensione al 
forame intervertebrale destro e al canale spinale a livello di T12 
(freccia nera). Tutte le ossa toraciche visualizzate sono intatte 
senza alterazione della loro forma o attenuazione.

figura 4. Preparazione convenzionale con colorazione di Papa-
nicolaou (magnificazione originale X400) di liquido pleurico 
rivela molte cellule da medie a grandi con nuclei convoluti e da 
minima a moderata quantità di citoplasma. Da notare l’istiocita al 
centro (freccia).
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o versamento pericardico. L’eco-color-Doppler degli 
arti inferiori non mostrava segni di trombosi venosa 
profonda. 

La Tc del torace (Figura 3) e dell’addome, eseguita 
successivamente, confermava il versamento pleurico 
bilaterale. Le multiple masse bilaterali extrapolmo-
nari risultavano essere masse pleuriche e della parete 
toracica avvolgenti le coste e lo sterno, senza altera-
zione di forma o attenuazione del tessuto osseo coin-
volto. Venivano anche osservate multiple masse di 
tessuto molle extraossee captanti e lesioni osteoliti-
che riguardanti il rachide lombosacrale e le ossa ilia-
che, corrispondenti ai riscontri della RM. Nessuna 
massa polmonare o tromboembolismo veniva segna-
lato. Le altre strutture intratoraciche e intraddomi-
nali erano normali.

Riscontri anatomo-patologici

Con l’aspirazione del versamento pleurico si otte-
nevano 800 mL di liquido siero-emtico, contenente 
quanto segue: Globuli Rossi, 86.000/mm3; Globuli 
Bianchi, 4584/mm3 (cellule mononucleate 95/mm3; 
cellule polimorfonucleate, 5 mm3); LDH 356 U/L; e 
proteine totali, 62 g/L. I risultati indicavano un ver-
samento pleurico essudativo.

L’esame citologico del liquido pleurico (Figura 4) 
rivelava molte cellule tumorali pleomorfe isolate, 
indistinguibili da cellule di linfoma o da cellule car-
cinomatose scarsamente differenziate. La successiva 
preparazione cell block (citoincluso) di liquido pleu-
rico (Figura 5A) documentava chiaramente che que-
ste cellule tumorali consistevano in plasmacellule 
pleomorfe e immature. Una supplementare colora-
zione immunoistochimica (Figura 5B-D) mostrava 
una marcata positività per CD-138 e un’espressione 
monoclonale di catene leggere λ di queste plasma-
cellule. Approssimativamente l’80% di esse mostrava 
un pattern di colorazione nucleare per Ki-67, indi-
cando un alto indice di proliferazione. 

La citometria a flusso del liquido pleurico mostra- 
va una restrizione delle catene leggere λ citoplasma-
tiche delle plasmacellule. Anche l’elettroforesi sie-
rica con immunofissazione era positiva per IgG-λ.

Sfortunatamente, le condizioni cliniche del paziente 
peggioravano rapidamente e il decesso avveniva 4 
settimane dopo l’esordio. L’esame del midollo osseo 
non veniva eseguito.

Qual è la diagnosi?

figura 5. La preparazione cell block di liquido pleurico con colorazione di Ematossilina-eosina 
(magnificazione originale X400) rivela un ampio gruppo di plasmacellule multiple pleomorfe e imma-
ture (osservate sulla destra dell’immagine e delineate da frecce) aventi nuclei pleomorfi eccentrici, 
citoplasma anfofilo, alone perinucleare miscelato con eritrociti. Da notare le cellule mesoteliali (freccia 
grande) e un istiocita (freccia piccola). B-D, La colorazione immunoistochimica (magnificazione origi-
nale X400) mostra numerose cellule neoplastiche marcate con CD-138 nelle loro membrane citopla-
smatiche (B) ed un’espressione positiva di catene leggere λ nel loro citoplasma (C) comparata con 
l’immunoreattività negativa alle catene leggere k (D). 



70 Postgraduate Education Corner

Diagnosi: Versamento pleurico mielomatoso 
bilaterale con plasmocitoma extramidollare

discussione

Discussione clinica

Sulla base delle principali caratteristiche cliniche e 
laboratoristiche di questo paziente, sono state prese 
in considerazione diverse diagnosi differenziali che 
hanno incluso, il mieloma multiplo (MM); il plasmo-
citoma solitario, i tumori bruni (osteite fibroso-
cistica) nell’iperparatiroidismo, malattia metastatica 
da osteosarcoma, tumore polmonare o cancro pro-
statico (sebbene le metastasi pleuriche non siano 
comuni), linfoma/leucemia, amiloidosi, TBC, sarcoi-
dosi, e altre malattie granulomatose.1-6 Nonostante 
la presenza di anemia ed insufficienza renale sono 
state tralasciate ulteriori considerazioni sul plasmoci-
toma solitario.1 L’iperparatiroidismo era anche inve-
rosimile nel contesto di una normocalcemia e nor-
mofosfatemia.1 Perciò, il dosaggio del paratormone 
sierico non è stato effettuato.

Sebbene il MM sia stato inizialmente considerato, 
la negatività della BJP e la normocalcemia in questo 
paziente hanno ostacolato la diagnosi. Tuttavia biso-
gna dire che la BJP viene riscontrata, all’esordio, solo 
nel 20% dei pazienti con MM, e il dipstick urinario 
per BJP è spesso negativo.1,5 L’identificazione di una 
proteina monoclonale o proteina M nel siero o nelle 
urine è il perno della diagnosi. Quindi la SPEP do- 
vrebbe essere eseguita quando c’è il sospetto di MM 
perché indica il picco locale di proteina M (M spike) 
in più dell’80% dei pazienti con MM.1,7,8 Tuttavia, 
approssimativamente il 15% dei pazienti con MM ha 
solo catene leggere monoclonali k e λ nel siero 
(BJP).8 In questo caso, la SPEP potrebbe essere nor-
male e l’elettroforesi sierica con immunofissazione 
(come in questo caso), può aiutare nella diagnosi.1,8

Il rapido sviluppo e la progressione del versamento 
pleurico bilaterale avevano distolto la nostra atten-
zione dal MM perché il coinvolgimento diretto della 
pleura da parte del MM ,sia nella forma di effusione 
pleurica mielomatosa (MPE) che di plasmocitoma 
extramidollare (EMP), è raro. L’MPE rappresenta 
solo dallo 0,8% al 2,6% dei versamenti pleurici nei 
pazienti con MM.9-12 I versamenti pleurici che si 
verificano nel MM sono di solito il risultato di altri 
eventi, inclusi scompenso cardiaco congestizio, insuf- 
ficienza renale, tromboembolismo polmonare, infe-
zione, amiloidosi e tumore maligno secondario.3,6,9-12  
L’MPE si manifesta abitualmente come complicanza 
tardiva alcuni mesi dopo la diagnosi di MM e sotto 
forma di versamento pleurico unilaterale, la maggior 
parte dei quali si localizza a sinistra.9-15

Ad oggi, meno di 30 casi di MPE bilaterale sono 
stati riportati nella letteratura inglese.2,3,6,9-11,16-20 
Approssimativamente nel 40% dei pazienti con MPE 
bilaterale, questa si presentava come manifestazione 
iniziale (come nel presente caso) o entro un mese 
dalla diagnosi di MM.6,11,16-20 La maggior parte dei 
pazienti erano uomini dalla sesta alla settima decade 
di vita (range di età 36-82 anni). Tutti avevano pre-
gressa anemia con comune presentazione dei sin-
tomi, inclusi progressiva dispnea, dolore toracico e 
dolore osseo, o sintomi correlati alla compressione di 
una radice nervosa o del midollo.6,20

Da notare che l’elevazione dell’adenosina deami-
nasi pleurica e dei livelli di LDH sono stati riportati 
nella MPE.3,6,11,17 La maggior parte dei pazienti 
aveva elevati livelli sierici di LDH (come nel presente 
caso), ß2-microglobulina, o proteina C reattiva, sugge-
rendo un’ elevata carica neoplastica e uno scarso
outcome.1,3,6,8,10-12,18-20 È interessante notare che ele-
vati livelli sierici di CA125, come in questo caso, 
sono stati riportati nelle MPE bilaterali,6 e questo 
potrebbe far aumentare l’attenzione riguardo la MPE. 
Ciò nonostante, il livello sierico di CA-125 può 
essere elevato in diverse condizioni maligne e beni-
gne, come la cirrosi epatica, lo scompenso cardiaco, i 
tumori ovarici, dell’endometrio, della mammella, del 
polmone, del pancreas ed in altre neoplasie.21

Come nel caso in discussione, la prognosi com-
plessiva dei pazienti affetti da MPE, con o senza 
EMP, è sfavorevole. Nonostante trattamenti locali 
aggressivi (pleurodesi) e chemioterapia sistemica, la 
mediana del tempo di sopravvivenza dopo lo svi-
luppo di MPE è inferiore a 4 mesi.2,3,10-12,17-19

Discussione radiologica

Alla radiografia del torace nel presente caso, la pre- 
senza di masse proiettantesi nella direzione del fascio 
di raggi X, che si mostravano con margini parzial-
mente netti e parzialmente non netti (il cosiddetto 
segno a margine incompleto) e di masse a margini 
interni, proiettantesi tangenzialmente al fascio di 
raggi X, aventi un margine mediale convesso, bordi 
superiore ed inferiore affusolati, e angoli ottusi alle 
interfacce pleuriche (il cosiddetto segno a margine 
affusolato), suggerivano che le masse erano nel com-
partimento intratoracico extrapolmonare.22 Le dia-
gnosi differenziali includevano versamenti pleurici 
saccati, tumori metastatici, linfoma, mesotelioma, 
EMP, tumori bruni e TBC.1,22,23 A meno che non sia 
associato il coinvolgimento di ossa o coste, è impossi-
bile distinguere le lesioni pleuriche da quelle extra-
pleuriche (della parete toracica). Nel caso in esame, 
questo ha condotto all’esecuzione di una tempestiva 
TC con somministrazione endovenosa di mezzo di 
contrasto, nonostante il rischio posto dall’insuffi-
cienza renale, per chiarire la localizzazione, l’esten-
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sione e la natura delle masse e valutare la coesistenza 
di tromboembolismo polmonare e di altre anormalità 
associate che potessero aiutare nella diagnosi.

Finora, ci sono stati dati limitati riguardo i riscon-
tri TC della MPE.2,3,6,10,13,14,16-18,20,24 Similmente al 
caso in esame, associati ispessimenti pleurici o masse 
pleuriche e masse della parete toracica, causate da 
EMP, sono stati riportati nei pazienti con MPE sia 
unilaterale, che bilaterale.2,6,10,13,14,16,17,20 È possibile 
anche osservare lesioni parenchimali polmonari e 
masse mediastiniche o linfoadenopatie asso-
ciate.10,11,13,17,20

Come dimostrato nel presente caso e in studi pre-
cedenti, l’alterazione delle ossa colpite (perdita 
generalizzata di densità ossea, alterazione della 
struttura dell’osso, lesioni perforate, lesioni espan-
sive) potrebbe non figurare alla radiografia o alla TC 
del torace,2,9,16,17,20 anche in presenza di una massa 
di tessuto molle extraossea (il cosiddetto segno 
dell’avvolgimento riportato precedentemente da 
Moulopoulos e coll.23) come un segno specifico di 
linfoma. Pertanto, uno studio scheletrico utilizzando 
la RM potrebbe essere necessario in un caso atipico 
per valutare il coinvolgimento dello scheletro extra-
toracico o del midollo da parte del MM.1,8 In questo 
caso le più importanti insidie radiologiche sono state 
i riscontri all’RM di un rachide lombosacrale che 
simulava la malattia metastatica e la presenza di ver-
samento pleurico bilaterale e di masse extrapolmo-
nari bilaterali senza la tipica alterazione ossea che si 
riscontra nel MM.

Discussione anatomo-patologica

I versamenti pleurici mielomatosi  sono quasi sem-
pre essudative e variano dall’ematico9-11,16,20 al siero-
ematico,2,9-11,19,23 al colore giallo paglierino,10,15,19 
indistinguibili dagli altri più comuni versamenti 
pleurici maligni e tubercolari. La patogenesi delle 
MPE rimane poco chiara. I possibili meccanismi che 
sono stati proposti includono l’estensione diretta 
dall’adiacente scheletro, dal parenchima polmonare 
o da tumori mediastinici allo spazio pleurico, infiltra-
zione diretta o impianto di noduli tumorali nella 
pleura e ostruzione linfatica secondaria al coinvolgi-
mento di linfonodi mediastinici.3,9,16 Abbiamo ipo-
tizzato che le caratteristiche essudative dell’MPE 
potrebbero essere attribuite ad un alterato flusso lin-
fatico che porterebbe ad un ridotto riassorbimento e 
successivo accumulo di proteina M o catene leggere 
prodotte dalle plasmacellule neoplastiche oppure ad 
infiammazione locale con aumentata permeabilità 
capillare nella pleura coinvolta.24,25

La diagnosi di MPE richiede la presenza di pla-
smacellule atipiche nel liquido pleurico, la dimostra-
zione di proteina M con l’elettroforesi del liquido 
pleurico o la conferma istopatologica attraverso la 

biopsia pleurica o l’esame autoptico.24 Dal momento 
che, l’esame citologico attraverso la preparazione 
convenzionale con colorazione di Papanicolaou è tal-
volta non dirimente per distinguere l’MPE dalle 
altre neoplasie, in particolare dal linfoma non 
Hodgkin’s, dalla leucemia linfatica acuta e cronica o 
dal carcinoma scarsamente differenziato,15,19,20 ulte-
riori analisi con aria secca, colorazione Diff-Quick 
(colorazione di Romanoswky), striscio e prepara-
zione cell block di liquido pleurico dovrebbero 
essere realizzate per una migliore dimostrazione e 
caratterizzazione dell’immunofenotipo e della mor-
fologia delle plasmacellule.15 Quando la biopsia 
pleurica non può essere effettuata, l’esame citolo-
gico del liquido pleurico o la preparazione cell block 
(citoincluso) con ulteriore colorazione immunoisto-
chimica per le plasmacellule e la citometria a flusso 
possono confermare la diagnosi di MPE, come nel 
presente caso.3,10,11,15,19

conclusioni

Noi riportiamo un caso fatale in cui la diagnosi del 
coinvolgimento diretto pleurico nel MM è stata 
ritardata a causa di alcune importanti insidie cliniche 
e radiologiche. Pertanto, entrambi, radiologi e cli-
nici, dovrebbero essere consapevoli del seppur raro 
coinvolgimento diretto pleurico nel MM, come pos-
sibile causa di versamento pleurico essudativo unila-
terale o bilaterale con o senza associata massa pleu-
rica o della parete toracica, anche senza alterazione 
delle ossa colpite o BJP, in tutti i pazienti che hanno 
anemia, insufficienza renale e dolore osseo. Sono 
necessarie ulteriori ricerche per il MM, in partico-
lare la SPEP e lo studio dello scheletro per anomalie 
del midollo utilizzando la RM. Tuttavia, la diagnosi 
definitiva del coinvolgimento pleurico diretto nel 
MM richiede la conferma istopatologica o almeno 
l’esame citologico del liquido pleurico o la prepara-
zione cell block (citoincluso) di liquido pleurico con 
addizionale colorazione immunoistochimica per pla-
smacellule e citometria a flusso.
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 As shown in the present case and in previous studies, 
alteration of the affected bones (generalized loss of 
bone density, alteration of bone texture, punched-out 
lesions, expanding lesions) may not be depicted on 
the chest radiograph and chest CT scan,  2 , 9 , 16 , 17 , 20   even 
in the presence of an extraosseous soft-tissue mass 
(the so-called wrap-around sign previously reported by 
Moulopoulos et al  23  ) as a specifi c sign for lymphoma. 
Therefore, a skeletal survey using MRI may be required 
in an atypical case to assess extrathoracic skeletal 
or marrow involvement by MM.  1 , 8   The important 
radiologic pitfalls in the present patient were the MRI 
fi ndings of the lumbosacral spine mimicking meta-
static disease and the presence of bilateral pleural 
effusions and bilateral extrapulmonary masses with-
out typical alteration of the affected bones found 
in MM.   

 Pathologic Discussion 

 MPEs are almost always exudative and vary from 
bloody,  9 - 11 , 16 , 20   to serosanguinous,  2 , 9 - 11 , 19 , 23   to yellow or 
straw  10 , 15 , 19   color, indistinguishable from other more 
common malignant and tuberculous pleural effusions. 
The pathogenesis of MPE remains unclear. Possible 
mechanisms have been proposed, including direct exten-
sion from adjacent skeletal, lung parenchymal, or medi-
astinal tumors into the pleural space; direct infi ltration 
or implantation of tumor nodules into the pleura; and 
lymphatic obstruction secondary to mediastinal lymph 
node involvement.  3 , 9 , 16   We speculated that exudative 
characteristics of MPE might be attributed to impaired 
lymphatic fl ow, leading to reduced reabsorption and 
subsequent accumulation of the M or light-chain pro-
teins produced by the neoplastic plasma cells or local 
infl ammation with increased capillary permeability 
on the involved pleura.  24 , 25   

 The diagnosis of MPE requires the presence of 
atypical plasma cells in the pleural fl uid, the demonstra-
tion of M protein by pleural fl uid electrophoresis, or 
histopathologic confi rmation by a pleural biopsy sample 
or by autopsy.  24   Because cytologic examination under 
conventional preparation with Papanicolaou staining 
is sometimes diffi cult to distinguish MPE from other 
malignancies, particularly non-Hodgkin’s lymphoma, 
acute and chronic lymphocytic leukemia, or poorly dif-
ferentiated carcinoma,  15 , 19 , 20   further analysis with the 
air-dried, Diff-Quik  -stained (Romanoswky-stained) 
smears and cell block preparation of the pleural fl uid 
should be performed for better demonstration and 
characterization of plasma cell morphology and immu-
nophenotype.  15   When pleural biopsy cannot be done, 
cytologic examination of the pleural fl uid or cell block 
preparation with additional immunohistochemical stain-
ing for plasma cells and fl ow cytometry can confi rm 
the diagnosis of MPE, as in the present case.  3 , 10 , 11 , 15 , 19      

 Conclusions 

 We report a fatal case in which the diagnosis of direct 
pleural involvement in MM was delayed because of 
some important clinical and radiologic pitfalls. There-
fore, both radiologists and clinicians should be aware 
of direct pleural involvement in MM, albeit rare, as a 
possible cause of unilateral or bilateral exudative pleu-
ral effusions with or without associated pleural or chest 
wall mass, even without alteration of the affected bones 
or BJP, in any patients having anemia, renal insuffi -
ciency, and bone pain. Further investigations for MM, 
particularly SPEP and a skeletal survey for marrow 
abnormalities using MRI, are necessary. Nevertheless, 
the defi nitive diagnosis of direct pleural involvement in 
MM requires histopathologic confi rmation or at least 
cytologic examination of the pleural fl uid or pleural 
fl uid cell block preparation with additional immunohis-
tochemical staining for plasma cells and fl ow cytometry.     
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Respiratory Care

Vol. 37

Clinical Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite
Editors: Bolliger, C.T. (Cape Town); 
Herth, F.J.F. (Heidelberg); 
Mayo, P.H. (New Hyde Park, N.Y.); 
Miyazawa, T. (Hiroshima); 
Beamis, J.F. (Burlington, Mass.)
X + 222 p., 214 fi g., 41 in color, 11 tab., and 
online supplementary material, 
 hard cover, 2009
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–8642–9

Vol. 36

Diff use Parenchymal Lung Disease
Editors: Costabel, U. (Essen); 
du Bois, R.M. (London); Egan, J.J. (Dublin)
X + 348 p., 144 fi g., 15 in color, 47 tab., 
hard cover, 2007
EUR 192.– / ISBN 978–3–8055–8153–0

’This is an excellent reference book that refl ects the substantial recent progress in 
the fi eld of di� use parenchymal lung disease.’ 

Respiratory Care
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 36

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 41

Pulmonary 
Vascular Disorders
Editors

M. Humbert 
R. Souza 
G. Simonneau  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors

Peter R. Donald
Paul D. van Helden 
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 39

New Drugs and 
Targets for 
Asthma and COPD
Editors

Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

X
X

o

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy

Direttamente a casa tua.

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl
Tel. 040 372 04 56
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it
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TRIO International srl 
Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900 
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 

I TASCABILI DI CHEST

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

richard S. irwin

I sintomi 
delle malattie 
respiratorie

midia edizioni

Tel. +39 040 3720456 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.itwww.midiaonline.it

Sostenere reSPiro
ha valore di impegno sociale 

e contribuisce alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica 

sulla prevenzione 
delle malattie respiratorie

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 

BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”

L’aria sporca e i tuoi polmoni

Raccontare la guerra nelle scuole

Influenza,
laviamoci
le mani
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A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

A-14



Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, 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

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

* Stati Uniti e Canada esclusi.

A-15

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

E-mAIL
info@chest.it

FAx
090 8967896

TELEFono
090 2212003

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina
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Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina
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Opzione ossimetria

Spirobank II® il nuovo spirometro MIR
Semplice da usare, accurato e robusto

Modulo integrato (opzionale) per la misura dell’ossimetria

con visualizzazione della curva pletismografi ca

Capacità di memoria fi no a 10.000 spirometrie

Software WinspiroPRO per PC (ambiente Windows®) gratuito 

con lo strumento. Supporta integrazioni con piattaforme 

esterne e software di gestione cartelle cliniche. Interfaccia HL7 

disponibile.

Alimentazione con batteria ricaricabile a lunga autonomia

di funzionamento

Connettività via USB e wireless Bluetooth®

Test FVC (PRE e POST Broncodilatatore), VC/IVC e MVV Tutti i risultati immediatamente disponibili sullo schermo

MIR Medical International Research Srl - www.spirometry.com - www.oximetry.com 

©1996 – 2013

Spirobank II® è disponibile

con misuratore a turbina

riusabile o monouso

FlowMir®

Turbina riusabile

Turbina monouso

FlowMir®

 è disponibile

VPAP™ ST-A e VPAP™ ST
VENTILATORI POLMONARI PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI 

Supporto intelligente a ogni respiro...

Pazienti pediatrici

iVAPS

Pazienti adulti

SpO2

I nuovi ventilatori ResMed per ventilazione non 
invasiva VPAP ST-A e ST per pazienti adulti e 
pediatrici sono stati progettati sulla base dell’innovativa 
piattaforma S9. La nuova modalità iVAPS rende ancor più 
semplici l’impostazione dei pazienti e il trattamento delle 
diverse patologie, sempre variabili.

Ora con iVAPS

Soluzioni per la terapia respiratoria
Per un trattamento di qualità

ResMed epn ltd Italy tel. +39 039 5780211 – Fax +39 039 5780212 – infoitaly@resmed.com
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