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BPCO: la nuova sfida per i
Sistemi Sanitari

interesse per i temi dell’economia sanitaria, in-
tesa come disciplina orientata alla valutazione

economica applicata alle scelte di politica sanitaria, è
in continua e progressiva crescita. La crisi economi-
ca dei sistemi sanitari dei Paesi più industrializzati,
che da una logica di “welfare” stanno virando verso
una maggior attenzione alla spesa sanitaria, ha agito
da catalizzatore, stimolando enormemente l’interes-
se in tale ambito culturale. E così, nel volgere di al-
cuni anni, anche i sistemi sanitari inizialmente meno
progrediti in chiave di programmazione degli inve-
stimenti ed allocazione delle risorse sanitarie hanno
fatto propri concetti inizialmente appannaggio pres-
soché esclusivo dei Paesi di matrice anglosassone.
In tal modo, per progressivo adeguamento, è stato
divulgato ed estesamente applicato l’impiego di indi-
catori sempre più sensibili e specifici, atti a introdur-
re una maggior oggettività e razionalità nelle strate-
gie di politica sanitaria.

L’analisi del costo delle diverse patologie (COI –
cost-of-illness), perseguito mediante la misurazione
e la valorizzazione del consumo di risorse impiegate
per la loro gestione, rappresenta un utile strumento
per allargare il criterio di valutazione degli effetti
delle singole patologie, comprendendo infatti anche
gli effetti economici (oltre che clinici) che esse
determinano sull’intero “sistema salute”.

Le patologie ostruttive croniche delle vie aeree rap-
presentano sicuramente uno dei più rilevanti pro-
blemi sanitari a livello internazionale. I dati di pre-
valenza confermano un peso dell’asma bronchiale di
circa 4-7%, e della BPCO del 2-3% sulla popola-
zione generale: sono questi valori sufficienti a farne
malattie autenticamente di impatto sociale.

Dal punto di vista delle ricerche dedicate a questi
temi, se gli studi sull’impatto socio-economico del-
l’asma risultano ormai numerosi e assai analitici,1-4

ancora episodici sono, ad oggi, quelli orientati alla
valutazione farmaco-economica della BPCO, nei
suoi diversi aspetti clinici di gravità. 

Un recentissimo studio ha consentito di aggior-
nare le informazioni sulla farmaco-economia della

BPCO di per sé e di confrontarle con quelle relative
alla malattia asmatica. Il paragone fra gli aspetti ge-
stionali dell’asma e della BPCO ha messo in risalto
la necessità di un impegno assai più elevato di risor-
se per la gestione di quest’ultima, attribuendole un
impatto socio-economico di rilevanza quanto meno
doppia rispetto a quello, già di per sé elevato, dell’a-
sma bronchiale.5 Da questo studio è emerso chiara-
mente come l’impegno di risorse economiche in cor-
so di BPCO sia direttamente proporzionale alla gra-
vità clinica dei soggetti valutati e come la troppo
scarsa attenzione diagnostica nei confronti della ma-
lattia, associata all’elevata frequenza delle sue esa-
cerbazioni (spesso con esito in ricovero ospedaliero),
rappresentino tuttora le più rilevanti cause dell’alto
costo di gestione della BPCO.

È quindi di particolare interesse ed attualità l’arti-
colo di M. Miravitlles et. al. pubblicato in questo nu-
mero di Chest, e avente come argomento la valuta-
zione farmacoeconomica e la relativa determinazio-
ne dei costi diretti delle esacerbazioni acute della
BPCO.6 Anche in questo studio prospettico orien-
tato ai pazienti ambulatoriali, il 21% dei 507 soggetti
studiati ha manifestato almeno una riacutizzazione
della malattia, e il 16,5% di essi ha fatto ricorso al
ricovero ospedaliero a causa della esacerbazione:
questi ultimi hanno indotto, da soli, il 58% del costo
totale! Dallo studio emerge chiaramente che la
gestione dei soggetti che vanno incontro ad esacer-
bazione ed iniziale insuccesso terapeutico ha un
costo di circa 8 volte superiore a quello per la ge-
stione dei pazienti che non riacutizzano. Da sottoli-
neare che, di per sé, l’impiego di antibiotici per il
trattamento di questi soggetti rappresenta oltre il
18% del costo totale.

Indipendentemente dalle diversità fra i modelli
sanitari e di costo che caratterizzano i vari Paesi, è
comunque ancora una volta confermato il principio
che la patologia cronica ostruttiva delle vie aeree rap-
presenta un problema emergente, e che ormai richie-
de l’urgente considerazione da parte delle autorità
programmatorie dei diversi Sistemi Sanitari. Si ren-
de ormai necessaria l’attuazione di capillari strategie
in grado di incrementare tempestivamente una effi-
cace gestione ambulatoriale di tali pazienti da parte
dei medici specialisti e dei generalisti territoriali. 

L’
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Se l’attenzione al problema BPCO non sarà pro-
porzionata al suo effettivo impatto socio-economico,
sempre più inciderà sulle popolazioni il fenomeno
delle esacerbazioni, anche gravi, della malattia, e
sempre più frequentemente si renderà necessario il
ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti, non tro-
vando nella gestione ambulatoriale le indispensabili
risposte, sia in termini preventivi che terapeutici, alla
malattia respiratoria cronica  di cui sono portatori.

Roberto W. Dal Negro, MD, FCCP,
Governor ACCP Capitolo Italiano

Divisione di Pneumologia,
Ospedale “Orlandi”, Bussolengo (VR) 
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emottisi, se massiva e non trattabile, ha un indi-
ce di mortalità superiore al 50%.1 Quindi, un’e-

mottisi importante o che pone a rischio di morte
merita una rapida identificazione della sede anato-
mica dell’emorragia, così da poter iniziare una tera-
pia definitiva che faccia cessare il sanguinamento.
Nella gestione dei pazienti con emottisi, la radiogra-
fia del torace e la TAC potrebbero evidenziare più
facilmente la sede dell’emorragia identificandone la

6 Studi clinici

Obiettivo: Descrivere la nostra esperienza con l’arteriografia bronchiale e con l’embolizzazione
dell’arteria bronchiale (BAE).
Materiali e metodi: Abbiamo condotto uno studio retrospettivo sull’esperienza clinica nella
valutazione della distribuzione demografica, della presentazione clinica, degli studi radiologici,
della broncoscopia e delle complicanze dell’arteriografia bronchiale e della BAE al Mayo Medi-
cal Center, Rochester, Minnesota-USA, dal 1981 al 2000.
Risultati: Sono stati sottoposti ad arteriografia bronchiale 54 pazienti, 34 maschi e 20 femmine
con un’età media di 53 anni. La causa più frequente è stata l’emottisi, in ben 53 pazienti (98%).
L’emottisi era causata da bronchiectasie (9 pazienti), ipertensione polmonare (9 pazienti),
tumore maligno (7 pazienti), micetoma (7 pazienti) ed altre cause identificate (14 pazienti). La
causa dell’emottisi non è stata individuata in 8 pazienti. La broncoscopia è stata eseguita in 49
pazienti (92%) ed i risultati hanno identificato il lobo sanguinante in 32 pazienti, individuato il
lato del sanguinamento in 5 pazienti e non è stata diagnostica in 12 pazienti. L’arteriografia
bronchiale ha mostrato ipervascolarizzazione (45 pazienti), ipertrofia dell’arteria bronchiale
(17 pazienti), ipervascolarizzazione con shunt (15 pazienti), colorazione marcata dei tessuti
molli (8 pazienti), anormalità vascolari (7 pazienti) e fuoriuscita di mezzo di contrasto dal vaso
(1 paziente). La BAE è stata tentata/adottata in 54 pazienti, completata in 51 ed è stata ineffi-
cace in 3 pazienti. Complessivamente sono state eseguite 72 sessioni di embolizzazione con un
totale di 131 arterie embolizzate ed il numero medio di arterie embolizzate per ogni paziente è
stato di 2,5. Ad 1 mese si è ottenuto il controllo dell’emottisi in 46 pazienti (85%). Si è ripresen-
tato sanguinamento nei 30 giorni in cinque pazienti. In otto pazienti si sono avuti episodi ricor-
renti di emottisi 30 giorni dopo la procedura. Le complicanze dell’embolizzazione includono la
dissecazione subintimale dell’arteria bronchiale (due pazienti), la perforazione dell’arteria
bronchiale con la guida (un paziente) ed il reflusso di materiale embolico nell’aorta senza con-
seguenze (un paziente).
Conclusioni: La BAE è una terapia utile per controllare l’emottisi sia acuta che cronica e può
essere di aiuto per evitare l’intervento chirurgico nei pazienti che sono a rischio di complicanze
postoperatorie. Se l’emottisi dovesse ripresentarsi in questi pazienti, l’embolizzazione può
essere ripetuta senza rischi aggiunti. (CHEST Edizione Italiana 2002; 3:6-12)

Parole chiave: angiografia; embolizzazione arteriosa; arteria bronchiale; broncoscopia; emottisi

Abbreviazioni: BAE=embolizzazione dell’arteria bronchiale.

studi clinici
Embolizzazione dell’arteria bronchiale*
L’esperienza di 54 casi

Karen L. Swanson, DO; C. Michael Johnson, MD; Udaya B. S. Prakash, MD, FCCP;
Michael A. McKusick, MD; James C. Andrews, MD; Anthony W. Stanson, MD

*Dal Department of Pulmonary, Critical Care, and Internal
Medicine (Dr. Swanson e Prakash) e Department of Radiology
(Dr. Johnson, McKusick, Andrews e Stanson), Mayo Medical
School e Mayo Medical Center, Rochester, Minnesota (USA).
Manoscritto ricevuto il 15 maggio 2001; revisione accettata il
5 settembre 2001.
Corrispondenza: Karen L. Swanson, DO, Mayo MedicalCenter,
East-18, Mayo Building, 200 First St SW, Rochester, MN 55905;
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L’



possibile causa. Tuttavia, la broncoscopia è il test
diagnostico più efficace per identificare la sede del
sanguinamento all’interno dell’albero bronchiale.
Per esempio, un’emottisi importante causata da una
lesione endobronchiale, come un carcinoma bronco-
geno, può essere facilmente riconosciuta e trattata
con tecniche broncoscopiche. Quando la terapia
broncoscopica non è fattibile o non è adeguata, sono
impiegati altri trattamenti. Dato che il circolo bron-
chiale è la maggiore fonte di emottisi, per bloccare il
sanguinamento si può utilizzare, a scopo terapeutico,
l’embolizzazione delle arterie bronchiali. Il requisito
fondamentale per poter eseguire una embolizzazio-
ne è una angiografia completa dell’albero vascolare
polmonare. In base al quadro clinico, può essere in-
dicata l’angiografia bronchiale e/o polmonare.

Nel presente lavoro descriviamo la nostra esperien-
za su 54 pazienti che sono stati sottoposti all’arterio-
grafia bronchiale e all’embolizzazione dell’arteria bron-
chiale (BAE) alla Mayo Clinic fino al 2000. In aggiun-
ta, abbiamo rivisto le caratteristiche demografiche e
cliniche, i risultati delle tecniche per immagine e le
complicanze, nonché il decorso, relativi al BAE.

MATERIALI E METODI

I dati clinici di tutti i pazienti che sono stati sottoposti ad arte-
riografia bronchiale alla Mayo Clinic tra il 1981 ed il 2000 sono
stati valutati dal nostro dipartimento di Radiologia. La Mayo Cli-
nic in Rochester, MN, è un centro di riferimento terziario, e
molti di questi pazienti venivano valutati per emottisi. Il criterio
di inclusione prevedeva che tutti i pazienti fossero sottoposti ad
arteriografia bronchiale e BAE. Sono stati rivisti i dati clinici e
sono stati analizzati i seguenti dati: età; sesso; caratteristiche cli-
niche; radiografia del torace; TAC; broncoscopia; arteriografia
bronchiale, BAE ed i risultati; complicanze legate alla BAE; fol-
low up. In aggiunta, tutti gli arteriogrammi disponibili sono stati
rivalutati per identificare alterazioni anatomiche ed errori dovuti
allo studio, per analizzare le tecniche ed i risultati dell’emboliz-
zazione e se possibile, per identificare l’origine dell’arteria spi-
nale dall’arteria bronchiale.

RISULTATI

Abbiamo identificato 54 pazienti giunti consecuti-
vamente alla nostra attenzione e sottoposti ad arterio-
grafia bronchiale. Erano suddivisi in 34 maschi e 20
femmine, con un’età media di 53 anni (range, dai 4
ai 92 anni). I due sintomi principali sono stati l’e-
mottisi in 53 pazienti (98%) e la dispnea in 24 (44%).
Un paziente con un aneurisma dell’arteria bronchia-
le, che è stata diagnosticata casualmente attraverso
una radiografia del torace, era asintomatico. Al mo-
mento della prima visita, trentacinque pazienti (65%)
avevano una emottisi acuta e diciotto (33%) avevano
una emottisi cronica. L’eziologia dell’emottisi ha in-
cluso le bronchiectasie in nove pazienti (17%), sco-
nosciuta in otto (15%), tumore maligno in sette

(13%), ipertensione polmonare secondaria a patolo-
gie cardiache congenite in sette (13%), micetoma in
sette (13%), fistola arterovenosa in tre (5%), fibrosi
da radiazioni in tre (5%), tubercolosi in due (3%),
ipertensione polmonare primaria in due (3%), media-
stinite fibrosante in uno (2%), aneurisma dell’arteria
bronchiale in uno (2%), varici dell’arteria bronchiale
in uno (2%), fistola tra l’arteria polmonare e bron-
chiale in uno (2%), fistola tra l’arteria bronchiale ed
il bronco lobare medio in uno (2%), e fistola aorto-
bronchiale nel sito di intervento di un pregresso
aneurisma in uno (2%).

La radiografia del torace, eseguita su tutti i pazien-
ti, è risultata anomala in 47 pazienti (87%) e solo in
nove pazienti (17%) è risultata diagnostica per l’ezio-
logia dell’emottisi. Infine, in sette pazienti (13%) la
radiografia del torace non mostrava elementi patolo-
gici. La TAC è stata eseguita in 44 pazienti (81%)
evidenziando risultati anormali in tutti i casi. In 31
di essi (70%) le conclusioni della TAC sono state
diagnostiche dell’emottisi, e in 9 casi (20%) sono
risultati suggestivi di una emorragia focale. La bron-
coscopia è stata eseguita prima della angiografia in
49 pazienti (91%) ed ha individuato il lobo sangui-
nante in 32 pazienti (65%), il lato del sanguina-
mento, ma non il lobo specifico in 5 pazienti (10%),
mentre è risultata inutile in 12 pazienti (24%).

L’arteriografia bronchiale è stata eseguita su tutti i
pazienti ed i risultati dell’angiografia includevano:
ipervascolarizzazione in 45 pazienti (83%), ipertrofia
dell’arteria bronchiale in 17 pazienti (31%), iperva-
scolarizzazione con shunt in 15 pazienti (28%), colo-
razione marcata dei tessuti molli in 8 pazienti (15%),
anormalità vascolari in 7 pazienti (13%) e fuoriuscita
di mezzo di contrasto dal vaso nel lume bronchiale
in 1 paziente (2%). Le Figure 1 e 2 mostrano un
esempio dell’ipervascolarizzazione e dell’ipertrofia
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FIGURA 1. Sinistra, A: si possono vedere vistose aree di tessuto
intensificato conseguente all’infiammazione severa e all’iperva-
scolarizzazione (vedi frecce). Destra, B: dopo embolizzazione
con cloruro di polivinile e spirali, c’è una evidente riduzione del-
l’ipervascolarizzazione.



dell’arteria bronchiale prima e dopo l’embolizza-
zione. Tutti gli arteriogrammi bronchiali disponibili
(che sono stati eseguiti in 44 pazienti) sono stati rivi-
sti, ed è stata individuata una arteria spinale in 9 casi
(20%), di cui 5 avevano origine dal lato sinistro e 4
dal lato destro.

La BAE è stato eseguita in 51 dei 54 pazienti (94%).
All’inizio della nostra esperienza questa procedura
veniva eseguita utilizzando una tecnica selettiva con
il catetere posizionato all’origine del vaso designato.
Fin dalla metà degli anni ’90, tuttavia, abbiamo utiliz-
zato quasi esclusivamente una tecnica “superseletti-
va” utilizzando un microcatetere 3F. Non siamo stati
in grado di dimostrare che la tecnica superselettiva
riduca il rischio di un nuovo sanguinamento. Sono
state necessarie più di una embolizzazione in tredici
pazienti (media 2,2 sedute; range da 1 a 4 proce-
dure). In totale, sono state effettuate 72 sedute di
embolizzazione nei 51 pazienti con un totale di 131
arterie embolizzate (incluso arterie bronchiali e ar-
terie sistemiche non bronchiali). Il numero medio di
arterie embolizzate per paziente è stato di 2,5. In tre
pazienti non è stato possibile eseguire l’embolizza-
zione; in due casi non si è ottenuta una posizione
stabile del catetere, mentre nel terzo paziente si è
provocato un danno all’intima dell’arteria bronchiale
che ha ostacolato l’embolizzazione. Molte altre arte-
rie sistemiche sono state embolizzate nel caso con-
tribuissero all’apporto di sangue alle aree interessate
dal sanguinamento. Sono state embolizzate le seguen-
ti arterie: arteria bronchiale destra (34); arteria bron-
chiale sinistra (11); il tronco comune dell’arteria
bronchiale destra e sinistra (9); arterie intercostali
(45); arteria mammaria interna destra (8); arteria
mammaria interna sinistra (8); arteria frenica infe-
riore (10); arteria toracica laterale (3); tronco tireo-
cervicale (2); una arteria gastrica sinistra (1).

Per l’embolizzazione sono stati utilizzati i seguenti
agenti: spirali in 6 pazienti; alcol polivinilico in 12 pa-

zienti; spirali e alcol polivinilico in 25 pazienti; alcol
polivinilico e particelle di gelatina spugnosa in 6 pa-
zienti; particelle di gelatina spugnosa in 1 paziente;
particelle di gelatina spugnosa e spirali in 1 paziente.
Non sussiste alcuna correlazione tra la ripresa del
sanguinamento e l’utilizzo di un tipo piuttosto che
l’altro degli agenti embolizzanti o il tipo di emboliz-
zazione utilizzata (prossimale con spirali da sole vs
distale con alcol polivinilico e/o spirali). Dei cinque
pazienti con ripresa del sanguinamento entro i 30
giorni, due erano stati embolizzati con alcol polivini-
lico da solo e tre con alcol polivinilico e spirali.

Le complicanze della BAE includono la dissecazio-
ne subintimale dell’arteria bronchiale in due pazien-
ti (4%), la perforazione dell’arteria bronchiale con la
guida in un paziente (2%) ed il reflusso di materiale
embolico nell’aorta senza conseguenze in un pazien-
te (2%). Al termine della procedura in due pazienti
(4%) si è avuto dolore toracico, in un paziente (2%)
dolore alla spalla ed in un paziente (2%) disfagia
transitoria. In un paziente si è avuto un ematoma
all’inguine nella sede di ingresso del catetere.

La BAE è risultata efficace nel controllare imme-
diatamente l’emottisi in 51 pazienti su 54 (94%) e ad
1 mese in 46 (85%). In cinque pazienti (11%) si è
avuta un’emottisi recidivante entro un mese dalla
BAE. Tre di questi pazienti sono deceduti per una
emottisi massiva (due pazienti affetti da carcinoma
broncogeno sono morti dopo 1 e 3 giorni dall’embo-
lizzazione ed un paziente affetto da tubercolosi è
deceduto 10 giorni dopo la procedura). Un paziente
con patologia cardiaca congenita è stata sottoposto a
ripetute sedute di embolizzazione dell’arteria bron-
chiale destra dopo la ricanalizzazione del vaso (oltre
che embolizzare l’arteria frenica inferiore e la inter-
costale destra che contribuivano all’apporto di san-
gue) ed in un paziente è stato necessario un interven-
to chirurgico per rimuovere un micetoma secondario
all’emottisi massiva una settima dopo la BAE. L’e-
mottisi è perdurata in tre pazienti (5%) in cui non si
è potuto procedere all’embolizzazione. Di questi, un
paziente è morto 3 giorni dopo il tentativo di embo-
lizzazione per emorragia massiva (tumore maligno),
mentre per gli altri due pazienti si è reso necessario
un intervento chirurgico (uno per chiudere una fisto-
la aorto-bronchiale nel sito di riparazione di un pre-
gresso aneurisma e l’altro per rimuovere un micetoma).

In otto pazienti si sono registrati ripetuti episodi di
emottisi, dopo più di 1 mese dalla BAE. In due di
questi pazienti l’emottisi si è risolta spontaneamente
ed in un altro è stata sufficiente l’adozione di terapia
antitubercolare. In due pazienti si è sviluppato un
esteso circolo collaterale che ha richiesto l’emboliz-
zazione di un’arteria bronchiale destra e di nume-
rose arterie sistemiche non bronchiali (ie, l’arteria
mammaria interna, l’arteria frenica interna e un’ar-

8 Studi clinici

FIGURA 2. Sinistra, A: ipertrofia dell’arteria bronchiale con visto-
sa vascolarità distale. Destra, B: si è ottenuta l’interruzione del
flusso sanguigno dopo embolizzazione con cloruro di polivinile e
spirali.



teria gastrica sinistra). Questi due pazienti avevano
un’infiammazione polmonare cronica, scompenso
cardiaco e mediastinite sclerosante. Per la BAE, in
un paziente, sono state usate le spirali mentre per
l’altro si è utilizzato l’alcol polivinilico e le spirali.
Altri tre pazienti hanno presentato una ricanalizza-
zione dell’arteria già embolizzata, oltre che la forma-
zione di circoli collaterali che hanno richiesto la
ripetizione della procedura e, in aggiunta, l’emboliz-
zazione delle arterie sistemiche non bronchiali.

Sette pazienti (13%) sono stati sottoposti ad inter-
vento chirurgico, di cui due per l’impossibilità di ese-
guire la BAE, due per emottisi ricorrente (una da un
emangioma congenito e uno da un micetoma), due
per rimuovere un micetoma e uno a causa dell’ap-
porto ematico dal plesso celiaco che non si poteva
embolizzare.

Il follow-up ha evidenziato il decesso di 17 pazien-
ti (31%), 4 a causa di emorragia massiva ed i restanti
13 come conseguenza della patologia di base. Non
erano disponibili informazioni per 19 pazienti (35%).
I 18 pazienti rimasti avevano un periodo di follow-
up che andava dai 6 mesi ai 6 anni senza evidenza
alcuna di ripresa dell’emottisi.

DISCUSSIONE

La visualizzazione delle arterie bronchiali è stata
documentata per la prima volta tra la fine degli anni
‘50 e all’inizio degli anni ‘60 utilizzando una aortogra-
fia non selettiva.2,3 Nel 1963, Viamonte4 eseguì la
prima arteriografia bronchiale selettiva. Remy et al5
eseguirono la prima BAE nel 1973 per il controllo
dell’emottisi. Nel 1976, Wholey et al6 pubblicarono
uno studio di quattro casi in cui la BAE era risultata
efficace nel controllo dell’emottisi. Il materiale per
l’embolizzazione da loro utilizzato consisteva in stri-
sce di gelatina spugnosa (tre pazienti) e l’iniezione
di trombina direttamente nell’arteria bronchiale sini-
stra (un paziente). Questa esperienza è stata seguita
da una numerosa casistica di 104 pazienti trattati,
nel 1977, da Remy et al,7 con l’embolizzazione sia

delle arterie bronchiali che di quelle non bronchiali
per controllare l’emottisi. Di questi, quarantanove
pazienti sono stati trattati nell’episodio di emottisi
attiva, con l’immediato controllo dell’emorragia in
41 (84%). In seguito, la BAE è stata largamente uti-
lizzata, in quanto permetteva di trattare i pazienti
non operabili e di stabilizzare altri pazienti prima di
essere sottoposti a intervento chirurgico.

I nostri pazienti hanno ben tollerato sia l’arteriogra-
fia bronchiale che l’embolizzazione. Con l’embolizza-
zione si è ottenuto un immediato controllo del san-
guinamento in 51 dei 54 pazienti (94%). I nostri ri-
sultati sono simili a quelli di uno studio di Mal et al8,
che riporta che in 56 pazienti, su cui si è tentata l’em-
bolizzazione a causa dell’emottisi, si era ottenuto il
controllo immediato del sanguinamento in 43 pazien-
ti (77%). Cremaschi et al9 hanno valutato 209 pazien-
ti che erano stati sottoposti ad embolizzazione per
l’emottisi ed hanno notato che, dopo la BAE, si era
ottenuto un rapido controllo dell’emorragia in 205
pazienti (98%). Rabkin et al10 hanno valutato 306
pazienti ed hanno trovato che il sanguinamento veni-
va controllato dalla BAE in 278 soggetti (91%). I
nostri risultati e quelli degli studi succitati hanno
mostrato che la BAE, in presenza di emottisi, è una
tecnica efficace per stabilizzare molti pazienti e per
curarne definitivamente altri. La Tabella 1 confronta
i nostri risultati con quelli degli altri studi.

L’emorragia recidivante, malgrado l’emboloterapia
risulti essere molto risolutiva, rimane un problema
considerevole, visto che si ha emorragia dal 9% al
29% dei pazienti sottoposti ad embolizzazione7-13.
Nella nostra esperienza, entro i 30 giorni, si è avuta
la ripresa del sanguinamento in 5 dei 51 pazienti
(10%). Altri hanno notato lo stesso fenomeno in una
percentuale di pazienti compresi tra il 14% ed il  29%
(Tabella 1). Nella casistica di Mal et al8 sette pazien-
ti hanno accusato una recidiva di emorragia entro un
mese dall’emboloterapia (16%). In quattro di questi
pazienti il sanguinamento si è sviluppato entro i 10
giorni ed è stata eseguita una seconda embolizza-
zione. In questi pazienti è stata embolizzata anche
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Tabella 1—Confronto sul controllo dell’emottisi in pazienti sottoposti a BAE*

Studio Successo Tecnico Controllo a 30-g Controllo >30-g

Remy et al7 41/49 (84) NA 35/49 (71)
Uflacker et al13 49/75 (65) NA 39/75 (52)
Rabkin et al10 278/306 (91) 239/306 (78) 242/306 (79)
Haykawa et al11 50/63 (79) NA 36/63 (57)
Cremaschi et al9 205/209 (98) NA 172/209 (82)
Ramakantan et al12 102/140 (73) 72/140 (51) 94/140 (67)
Mal et al8 43/56 (77) 36/56 (64) 39/56 (70)
Studio attuale 51/54 (94) 46/54 (85) 43/54 (80)

*Valori dati come N° di pazienti affetti/N° di pazienti nello studio (%). NA = dati non disponibili.



un’arteria collaterale bronchiale o non bronchiale
con il completo controllo dell’emorragia. Nessuno
dei loro pazienti presentò una emottisi recidivante
secondaria alla ricanalizzazione. Inoltre hanno analiz-
zato i loro risultati in base al tipo di materiale utiliz-
zato per l’embolizzazione. In sei pazienti, che aveva-
no sviluppato una ripresa dell’emottisi entro 1 mese
dalla procedura, il materiale usato includeva: gelati-
na spugnosa (due pazienti); microsfere (due pazien-
ti); alcol polivinilico (un paziente); gelatina spugnosa
più bucrilato (un paziente). Nell’articolo non si han-
no ulteriori delucidazioni in merito. Tra i nostri pazien-
ti che hanno accusato una ripresa dell’emorragia en-
tro 30 giorni, due sono stati embolizzati con alcol
polivinilico da solo e gli altri tre con alcol polivinilico
e spirali. Non ci sono studi che mostrino quale sia il
materiale embolico più adeguato per evitare la rica-
nalizzazione. Complessivamente, 12 dei 13 pazienti
che hanno sviluppato una recidiva dell’emottisi sono
stati embolizzati con alcol polivinilico da solo o in
combinazione con spirali o particelle di gelatina spu-
gnosa. Il tredicesimo paziente con emottisi ricor-
renti è stato embolizzato solo con spirali ed è stato
sottoposto con successo ad un’altra embolizzazione.

Saluja et al14 hanno suggerito che le spirali non
dovrebbero essere utilizzate per la BAE poiché cau-
sano una occlusione prossimale e non tengono conto
della possibilità di ripetere l’embolizzazione nel caso
fosse necessario. Siamo d’accordo che le spirali impe-
discono la ripetizione dell’embolizzazione della stessa
arteria. Comunque, esse producono un’occlusione
prossimale dell’arteria, sicura e completa, che può
essere difficilmente ottenibile soltanto con particelle
iniettabili. Se si ripresenta l’emorragia, è possibile
embolizzare le collaterali che apportano sangue alla
sede del sanguinamento. Il cloruro di polivinile e le
spirali provocano un’occlusione permanente, men-
tre le particelle di gelatina spugnosa producono
delle occlusioni temporanee.

Hayakawa et al11 hanno segnalato due momenti
ben precisi in cui si manifesta la ripresa del sanguina-
mento. Il primo è tra il 1° e 2° mese dall’embolote-
rapia e potrebbe riflettere la presenza di sanguinamen-

to dalle arterie non bronchiali che non erano state
embolizzate. Altri hanno dimostrato il controllo del-
l’emottisi ad 1 mese dal 51 all’85% dei pazienti e quel-
lo successivo al 1° mese dal 52 all’82% dei pazienti
(Tabella 1). Il secondo momento in cui si ha la recidi-
va dell’emottisi è tra il 1° e 2° anno dopo l’embolo-
terapia. Questo sembra riflettere il reclutamento di
sangue e la rivascolarizzazione dovute all’infiammazio-
ne polmonare sottostante o alla progressione della
patologia di base. Solo uno dei nostri pazienti con
una patologia cardiaca congenita ha sviluppato un
nuovo episodio emorragico a distanza di più di 1 an-
no dall’embolizzazione ed è stato sottoposto, con suc-
cesso, alla ripetizione dell’embolizzazione. Il ripeter-
si dell’emorragia dopo l’emboloterapia potrebbe in-
dicare una incompleta embolizzazione delle arterie
bronchiali, la presenza di arterie sistemiche non
bronchiali, la ricanalizzazione delle arterie embolizza-
te, o la formazione di circoli collaterali legati all’in-
fiammazione polmonare cronica. Per tentare di eli-
minare questi tipi di emorragia recidivante risulta
fondamentale trattare le patologie preesistenti oltre
che eseguire una embolizzazione completa, inclusa
l’embolizzazione di tutte le arterie sistemiche che
potrebbero contribuire all’apporto di sangue. 

È ben documentato che le arterie bronchiali diffe-
riscono significativamente sia per numero che per
sito di origine. Più del 70% delle arterie bronchiali
nasce dall’aorta discendente tra la 5° e la 6° vertebra
toracica.15 Basandosi su uno studio condotto su 150
cadaveri, Caldwell et al,16 nel 1948, definirono quat-
tro tipi di variazioni anatomiche. Il tipo più frequen-
te è quello di una singola arteria bronchiale destra
con due arterie bronchiali sinistre (41%). Fino al 20%
delle arterie bronchiali potrebbero avere una origine
anomala (da altre arterie sistemiche) e circa il 10%
nasce dalla superficie anteriore dell’arco aortico e
dalla aorta discendente. In circa il 5% dei pazienti
una delle arterie spinali può nascere da una arteria
bronchiale con lateralizzazione più frequente a destra
che a sinistra. In nove dei nostri pazienti è stata in-
dividuata una arteria spinale, di cui cinque a sinistra
e quattro a destra. 

10 Studi clinici

Tabella 2—Eziologia dell’emottisi in numerosi studi*

Studio Bronchiectasie Idiopatie Neoplasie TB Micetoma PHTN

Remy et al7 26 1 3 34 18 1
Uflacker et al13 NR NR 1 91 NR NR
Haykawa et al11 17 16 26 NR 1 NR
Cremaschi et al9 47 NR 4 31 3 NR
Ramakantan et al12 0 0 0 100 0 0
Mal et al8 9 22 4 50 2 2
Studio attuale 17 15 13 3 13 17

*Valori dati come %. TB = tubercolosi polmonare; PHTN = ipertensione polmonare; NR = dati non riportati.
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L’indicazione alla arteriografia bronchiale, in 53 di
nostri pazienti (98%), è stata una emottisi importan-
te. I nostri pazienti con carcinoma broncogeno anda-
vano più facilmente incontro ad  emorragie recidivan-
ti. Questo risultato è simile a quello riportato da Ha-
yakawa et al.11 I 63 pazienti inclusi in quello studio,
affetti da emottisi di natura neoplastica, hanno avuto
il più alto numero di insuccessi ed i peggiori risultati
a lungo termine, seguiti dal gruppo di pazienti con
infiammazione cronica, da quelli idiopatici e da quel-
li con bronchiectasie. Hirshberg et al17 hanno ricer-
cato l’eziologia, la valutazione clinica ed i risultati di
208 pazienti affetti da emottisi, in un ospedale di rife-
rimento terziario. Hanno scoperto che le cause più
comuni di emottisi sono le bronchiectasie (20%), il
cancro polmonare (19%), le bronchiti (18%) e la pol-
monite (16%). A differenza di  studi precedenti che
riportano la tubercolosi come la causa più frequente
di emottisi. Nella casistica di Remy et al,7 l’eziologia
dell’emorragia comprendeva la tubercolosi (34%), le
bronchiectasie (26%), l’aspergilloma (18%), la pneu-
moconiosi dei minatori di carbone (13%) ed il carci-
noma broncogeno (3%). Knott-Craig e colleghi18 han-
no studiato, retrospettivamente, 120 pazienti con
emottisi e hanno scoperto che il polmone destro ne
era l’origine nel 62% dei casi ed il sinistro nel 38%,
ed il lobo superiore di destra rappresentava l’area
maggiormente colpita. I nostri risultati sono simili
visto che il polmone destro è stata l’origine del san-
guinamento in 33 pazienti (61%), il polmone sinistro
in 17 pazienti (31%), ed entrambi i polmoni in 4
pazienti (7%). Anche nei nostri pazienti il lobo supe-
riore destro è quello più frequentemente coinvolto.
La Tabella 2 confronta i nostri risultati con quelli di
molti altri studi.

Prima di eseguire l’angiografia bronchiale per la
valutazione dell’emottisi severa, i pazienti di solito
vengono sottoposti ad altri esami diagnostici, tra cui
la radiografia del torace, la TAC del torace e la bron-
coscopia. È stato riportato19 che la TAC del torace è
più sensibile della broncoscopia nella valutazione
dell’emottisi. Hirshberg et al17 hanno riportato che
la TAC del torace, se usata da sola, è il test diagnosti-
co più sensibile con un risultato positivo del 67%, e
che se combinata con la broncoscopia il risultato po-
sitivo sale al 93%. Uno studio di Lampmann e Tjan,20

condotto su 50 pazienti sottoposti ad emboloterapia
e seguiti a lungo termine, mostra che la broncosco-
pia individua la sede dell’emorragia in 32 pazienti
(64%). In uno studio retrospettivo sulla gestione e
sulla prognosi dell’emottisi massiva, Knott-Craig et
al18 hanno mostrato che la broncoscopia con bron-
coscopio rigido, eseguita in 97 pazienti affetti da
emettisi su 120, ha individuato la sede del sanguina-
mento soltanto in 42 (43%). Hanno segnalato anche
che l’area dell’emorragia era in grado di essere loca-

lizzata con un certo grado di confidenza soltanto nel
63% dei pazienti attraverso la combinazione della
valutazione radiografica, della scansione degli eritro-
citi marcati con isotopi radioattivi e della broncosco-
pia d’emergenza. Al contrario, i nostri risultati mo-
strano che la broncoscopia è utile nel determinare la
sede dell’emorragia. Infatti, ha identificato il lobo
sanguinante nel 65% dei pazienti ed il lato del san-
guinamento nel 10% dei casi. 

Il tasso di complicanze per la BAE si è ridotto gra-
dualmente col passare degli anni. Durante le prime
fasi dell’arteriografia bronchiale selettiva, molti pazien-
ti hanno sviluppato mielite trasversa come risultato
dell’uso di agenti di contrasto non ionici, piuttosto
che di materiali neurotossici e per l’involontaria em-
bolizzazione delle arterie spinali. Per prevenire le
complicanze neurologiche si utilizza una BAE super-
selettiva, che consiste nell’embolizzazione di più ra-
mi terminali dell’albero arterioso, aldilà dell’origine
delle arterie spinali. Nello sforzo di confrontare la
sicurezza e l’efficacia della BAE superselettiva con
quelle dell’embolizzazione prossimale non-superse-
lettiva, Tanaka e colleghi21 hanno selezionato 47 pa-
zienti con emottisi. In 22 pazienti è stata eseguita
una emboloterapia superselettiva usando un micro-
catetere inserito nell’arteria bronchiale aldilà dei ra-
mi spinali o mediastinici. Nei restanti 25 pazienti è
stata eseguita una emboloterapia non-superselettiva
vicino all’origine dell’arteria bronchiale. Non ci sono
state differenze significative tra i due gruppi nel con-
trollo iniziale o complessivo dell’emottisi. Non ci so-
no state complicanze neurologiche nel gruppo super-
selettivo, mentre un paziente, nel gruppo non-selet-
tivo, ha sviluppato una emiparalisi spinale a causa
dell’infarto spinale. Gli autori concludono che utiliz-
zando l’embolizzazione superselettiva, distale ai ra-
mi spinali o mediastinici, si possono evitare le com-
plicanze neurologiche e che l’embolizzazione potreb-
be essere più efficace. Ciò è in contrasto con i risul-
tati di Mal et al,8 che hanno segnalato i tre seguenti
episodi di complicanze del midollo spinale: la sindro-
me di Brown-Séquard, regressa dopo 4 mesi senza
sequele; una paresi degli arti inferiori con regres-
sione spontanea dopo 2 settimane; infine una para-
plegia completa senza regressione. Queste compli-
canze si sono verificate nonostante una buona caute-
rizzazione selettiva dell’arteria bronchiale. Nessuno
dei nostri pazienti ha accusato complicanze neurolo-
giche. Nel caso un’arteria spinale originasse dall’ar-
teria bronchiale embolizzeremo solo l’arteria bron-
chiale se si ottiene una buona e stabile posizione dis-
tale aldilà dell’origine dell’arteria spinale.

Le complicanze tra i nostri pazienti sono state pre-
valentemente catetere-correlate ed includono la dis-
secazione subintimale, la perforazione con la guida
ed il reflusso di materiale embolico nell’aorta senza



conseguenze. Si sono avuti, anche, disfagia transito-
ria, dolore toracico di natura pleurica, dolore alla spal-
la ed un ematoma all’inguine. Ramakantan et al12

hanno analizzato i risultati della BAE su 140 pazien-
ti con tubercolosi ed hanno riportato l’insorgenza di
complicanze in 12 pazienti: paresi transitoria degli
arti inferiori in 2 pazienti, disfagia transitoria in 1
paziente e cefalea e/o dolore all’orbita sinistra in 9
pazienti. Questi ultimi hanno riferito il dolore solo
durante l’iniezione di gelatina spugnosa nell’arteria
bronchiale sinistra, mentre non hanno accusato dolo-
re con l’iniezione di soluzione salina o mezzo di con-
trasto. Gli autori hanno ipotizzato che ciò possa esse-
re un dolore riferito alla regione oftalmica e maxillo
facciale del nervo trigemino che reagisce alla disten-
sione acuta dell’arteria bronchiale sinistra dovuta
all’iniezione di gelatina spugnosa. Il dolore toracico,
della durata di circa 36 ore, si è avuto in 33 dei loro
pazienti.

Il follow-up dei nostri pazienti ha mostrato che 17
pazienti (31%) sono deceduti, 4 per una emorragia
massiva ed i restanti come conseguenza della malat-
tia di base. Non sono disponibili notizie riguardo a
19 pazienti (35%) che non si sono sottoposti a con-
trolli dopo la procedura. I restanti 18 pazienti (33%)
hanno un controllo tra i 6 mesi ed i 6 anni, senza
recidive di emottisi.

In conclusione la BAE è una terapia utile nel con-
trollo dell’emottisi sia acuta che cronica. È importan-
te embolizzare le arterie sistemiche non bronchiali,
se si evidenzia angiograficamente che partecipano
all’apporto di sangue. Inoltre, è importante trattare
la patologia polmonare sottostante per ridurre la va-
scolarizzazione e lo sviluppo di circoli collaterali. La
BAE può essere utile per evitare l’intervento chirur-
gico nei pazienti che sono a rischio di complicanze
postoperatorie. In questi pazienti l’emottisi potrebbe
recidivare, ma l’embolizzazione può essere ripetuta
senza rischi aggiuntivi. Nel caso sia comunque indi-
cato l’intervento chirurgico, la BAE può stabilizzare
il paziente prima dell’operazione. L’embolizzazione
distale all’arteria spinale può ridurre significativamen-
te il numero di complicanze e permette una embo-
lizzazione più profonda. La broncoscopia e la TAC
hanno un ruolo importante nel  definire l’eziologia
e/o la sede dell’emottisi prima che il paziente venga
sottoposto all’arteriografia dell’arteria bronchiale.
Sono necessari ulteriori studi per valutare quale dei
materiali attualmente utilizzabili per l’embolizza-
zione riduca il rischio di recidive.
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Obiettivi dello studio: Normalmente si utilizzano diversi strumenti ormai validati per misurare i
risultati della riabilitazione respiratoria (RR) in pazienti affetti da BPCO (miglioramento della
performance fisica, della dispnea e della qualità della vita in termini di benessere). Tuttavia
nessuno studio ha ancora messo a confronto la sensibilità, dopo RR, dei più comuni strumenti
di misura. Questo studio è stato realizzato per valutare la capacità degli strumenti più frequen-
temente utilizzati di cogliere i risultati clinici dopo RR, in una popolazione di pazienti con
BPCO grave, candidati ad un intervento chirurgico di riduzione di volume polmonare.
Disegno, pazienti e metodi: Abbiamo valutato 37 pazienti con BPCO grave (FEV1 < 40%) prima
e dopo un periodo di tempo compreso fra 6 e 8 settimane di RR condotta ambulatoriamente.
Sono stati valutati gli strumenti più frequentemente utilizzati: test della distanza percorsa in
6 minuti (6MWD); dispnea funzionale con la scala del Medical Research Council (MRC); indice
di dispnea di base e transizionale (BDI/TDI); scala analogica visiva (VAS) a riposo e dopo 6MWD;
qualità della vita con uno strumento generico (Short Form-36 [SF-36]); e due strumenti speci-
fici per la malattia, il Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) e il St. George’s Respi-
ratory Questionnaire (SGRQ).
Risultati: Dopo RR, la media ± DS del 6MWD è aumentata in 33 pazienti su 37 (89%), da 285 ± 97
a 343 ± 92 metri (p = 0,009). I miglioramenti si sono visti con la scala MRC in 23 su 37 pazienti
(62%; da 2,27 ± 0,8 a 1,86± 0,6; p = 0,01); con il CRQ: componente della dispnea in 25 su 37
pazienti (67%; da 3,25 ± 0,9 a 3,90 ± 1,4; p = 0,02); componente della padronanza in 22 su 37
pazienti (60%; da 4,37 ± 1,4 a 5,14 ± 1,3; p = 0,01); e nel BDI/TDI funzionale in 24 su 37
pazienti (64%; da 1,4 ± 0,8 a 0,7 ± 1,1; p = 0,002). Sono stati riscontrati miglioramenti minori
non statisticamente significativi nel SGRQ in 18 su 37 pazienti (48%) e nel SF-36 in 19 su 37
pazienti (51%). Si sono osservate buone correlazioni fra le componenti che valutavano la disp-
nea di tutti gli strumenti. Il cambiamento nel 6MWD non correlava con le variazioni degli altri
risultati clinici. Cambiamenti statisticamente significativi nei valori ottenuti con questi stru-
menti di misura sono stati trovati in più del 50% dei pazienti per il BDI/TDI, nel 29% dei
pazienti per la scala MRC, nel 37% dei pazienti per il 6MWD, nel 48% dei pazienti per la VAS
allo sforzo massimale, nel 50% dei pazienti per il CRQ e nel 40% dei pazienti per il SGRQ.
Conclusioni: La VAS allo sforzo massimale, il BDI/TDI e il CRQ riflettono adeguatamente gli
effetti benefici della RR. Il 6MWD valuta un aspetto unico non correlato con la qualità della vi-
ta. Per la loro semplicità e sensibilità, la VAS allo sforzo massimale, il 6MWD e il CRQ possono
essere gli strumenti pratici migliori per valutare la risposta alla RR.

(CHEST Edizione Italiana 2002; 3:13-19)

Parole chiave: BPCO; riabilitazione respiratoria; qualità della vita

Abbreviazioni: ATS=American Thoracic Society; BDI/TDI=indice di dispnea base e transizionale; CRQ=Chronic Respi-
ratory Disease Questionnaire; HRQOL=qualità della vita in termini di benessere; LVRS=intervento chirurgico di ridu-
zione di volume polmonare; MRC=Medical Research Council; 6MWD=test della distanza percorsa in 6 minuti; RR=riabi-
litazione respiratoria; SF-36=Short-Form-36; SGRQ=St. George’s Respiratory Questionnaire; VAS=scala analogica visiva
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a riabilitazione respiratoria (RR) è una terapia
importante nel trattamento dei pazienti con BPCO

sintomatica, perché riduce la dispnea, migliora la tol-
leranza allo sforzo fisico e la qualità della vita in ter-
mini di benessere (HRQOL).1-10 L’efficacia della RR,
per quanto riguarda i risultati clinici, è stata sempre
valutata usando diversi strumenti di misura. Il mi-
glioramento della dispnea funzionale è stato ben do-
cumentato usando sia la scala del Medical Research
Council (MRC)11 che l’indice di dispnea di base e
transizionale (BDI/TDI);12 la riduzione della dispnea
da sforzo è stata invece comunemente osservata usan-
do la scala analogica visiva (VAS)13 e la scala Borg.14

L’aumentata tolleranza allo sforzo è stata più frequen-
temente documentata usando il test della distanza
percorsa in 6 minuti (6MWD).15 L’HRQOL è stata
apprezzata con strumenti specifici per la patologia
(il St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]16

e il Chronic Respiratory Disease Questionnaire
[CRQ]17) e anche con questionari più generici, come
lo Short Form-36 (SF-36).18 Sebbene tutti questi
strumenti siano utili, richiedono del tempo e addestra-
mento per essere usati ed interpretati correttamente.
Coloro che si dedicano alla tutela della salute dovreb-
bero essere aiutati da informazioni ben validate, che
forniscano una guida per poter scegliere gli stru-
menti più semplici e che siano in grado di cogliere
adeguatamente le variazioni indotte dalla RR.

Finora solo due studi19,20 hanno messo a confronto
l’attitudine dei più comuni strumenti di misura dei
risultati nel valutare differenti aspetti in coorti di pa-
zienti con BPCO. Tuttavia i pazienti di questi studi
non sono stati seguiti in maniera prospettica e rima-
ne sconosciuta la capacità dei diversi strumenti di
valutare in maniera approfondita i cambiamenti
indotti dalla RR.

Solo quattro studi21-24 hanno confrontato in manie-
ra prospettica diversi questionari HRQOL dopo RR.
In uno studio21 il potere discriminante dei questiona-
ri non era l’obiettivo primario e le informazioni for-
nite non erano conclusive sul valore di ciascuno stru-
mento. Uno studio22 ha supportato la validità di un
questionario HRQOL generico (SF-36) e di uno spe-
cifico (CRQ) nel valutare i cambiamenti clinici dopo
RR. Gli altri due studi23,24 hanno mostrato che i que-
stionari HRQOL malattia-specifici sono equivalenti
nell’apprezzare i cambiamenti dopo RR. Tuttavia nes-
suno di questi studi ha valutato simultaneamente la
variazione della dispnea o la correlazione fra HRQOL
e gli altri risultati clinici come quelli del 6MWD.
Quindi è possibile che uno o due di questi strumenti
possano racchiudere in sé anche le informazioni for-
nite dagli altri e che potenzialmente, quindi, si per-
da tempo duplicando informazioni non necessarie.

Abbiamo realizzato questo studio per valutare la
capacità degli strumenti di misura più frequente-
mente utilizzati nell’apprezzare i cambiamenti dopo

la RR, in una popolazione di pazienti con BPCO gra-
ve, candidati ad un intervento di riduzione di volume
polmonare (LVRS). Gli aspetti presi in considerazio-
ne erano i seguenti: dispnea (VAS a riposo e al termi-
ne dell’esercizio fisico, scala MRC, BDI/TDI), per-
formance sotto sforzo (6MWD) e HRQOL (SF-36,
SGRQ e CRQ).

MATERIALI E METODI

Popolazione in studio

Il campione studiato era formato dai primi 37 pazienti conse-
cutivi con BPCO grave, scelti per l’LVRS in sette ospedali del
Massachusetts, come parte dell’Overholt/Blue Cross/Blue Shield
Emphysema Surgical Trial. La commissione per la ricerca sul-
l’uomo di tutte le istituzioni ha approvato lo studio. Tutti i pazien-
ti hanno firmato il consenso informato. Riassumendo, la popola-
zione in studio era costituita da tutti i pazienti partecipanti ad un
trial in corso che confrontava l’LVRS con il trattamento medico
standard. Tutti i pazienti avevano completato un programma di
RR di 6/8 settimane, come requisito per essere sottoposti random
a trattamento chirurgico o farmacologico. Per essere inclusi nello
studio, i pazienti dovevano avere un’età < 75 anni, una storia cli-
nica di esame fisico e indagini radiologiche che confermavano la
diagnosi clinica di enfisema. Il FEV1 doveva essere < 40%, la
capacità polmonare totale doveva essere > 125% e il volume
residuo > 175% dei valori predetti. I pazienti erano in tratta-
mento medico con ß-agonista o con terapia anticolinergica e
potevano aver assunto un farmaco aggiuntivo: teofillina, predni-
sone orale (dose < 15 mg/die) o steroidi inalatori. Tutti i pazienti
erano in grado di completare i questionari e camminare.

RR

I membri del comitato di coordinamento dell’Overholt/Blue
Cross/Blue Shield Emphysema Surgical Trial hanno addestrato
lo staff di tutti i centri di riabilitazione includendo l’adozione di
un protocollo uniforme di lavoro e la certificazione per testare i
risultati clinici. La qualità è stata assicurata da un addetto al
coordinamento centrale.

Il programma di RR consisteva in 24 sessioni da svolgere in
6-8 settimane. Le sessioni includevano esercizi di riscaldamento
e di defaticamento ed esercizi per gli arti inferiori usando una
combinazione di tapis roulant, cicloergometro, cammino libero o
un periodo di riposo per poter raggiungere i 30 minuti di eserci-
zio fisico continuo; esercizi per gli arti superiori per un minimo
di 15 minuti; respirazione diaframmatica ed esercizi di tosse con-
trollata; è stata inoltre assicurata l’informazione sul corretto uso
degli inalatori. Sono stati prescritti schemi di esercizi a domicilio
da completare nei giorni in cui non veniva svolto il programma.
È stato chiesto ai pazienti di mantenere un diario delle attività,
che è stato esaminato da un coordinatore di riabilitazione
durante ciascuna visita.

Strumenti di misura

Tutti i pazienti sono stati studiati prima e immediatamente
dopo il programma di RR usando il seguente protocollo.

Funzione polmonare: La spirometria è stata eseguita secondo
le linee guida dell’American Thoracic Society (ATS). Il FEV1,
l’FVC e il FEV1/FVC sono stati calcolati secondo i criteri ATS.25

Dispnea: La dispnea è stata valutata usando i seguenti stru-
menti. Per lo sforzo fisico, è stata usata la VAS,13 con gli estremi
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di “assenza di fiato corto” e “grave limitazione di fiato”. Questo
test è stato valutato a riposo e al termine del 6MWD. La dispnea
funzionale è stata valutata con due strumenti: la scala MRC
modificata dall’ATS,11 che consiste di 5 punti (da 0 a 4) con
estremi di “nessuna limitazione di fiato eccetto durante l’eserci-
zio impegnativo” e “limitazione di fiato nel vestirsi o svestirsi”
(non c’è nessuna segnalazione di variazione nel punteggio MRC
associata ad un miglioramento o un deterioramento clinicamente
significativo); e il BDI/TDI sviluppato da Mahler et al,12 che
include tre aspetti (squilibrio funzionale, difficoltà dell’attua-
zione e grandezza dello sforzo) che sono graduati da -3 a +3,
dove da –1 a -3 significa deterioramento, 0 significa nessun cam-
biamento e da 1 a 3 significa miglioramento (si è ritenuto che il
cambio in 1 U implicasse significatività clinica).

Durata dell’esercizio: Questo punto è stato valutato usando un
protocollo modificato di 6MWD.15 In breve, i pazienti sono stati
istruiti a camminare al loro passo più svelto e a coprire la distan-
za più lunga possibile in 6 minuti. La saturazione d’ossigeno è
stata continuamente monitorata, è stato fornito ossigeno supple-
mentare per mantenere la saturazione d’ossigeno > 88% e l’ap-
parecchiatura era trasportata da un tecnico. Ciò potrebbe impli-
care che siano stati utilizzati diversi flussi d’ossigeno durante i
test. Ogni 2 minuti, i pazienti erano incoraggiati utilizzando la
frase “stai andando bene, continua così”. Una volta familiarizzato
con le istruzioni e dopo due sessioni di pratica, i due test sono
stati condotti in un corridoio di 50 metri con un riposo di 30
minuti fra ciascun test. La maggiore distanza percorsa costituiva
il valore per quella visita. Si è dimostrato che non c’era diffe-
renza significativa dopo i due test.26 Sono state registrate le
seguenti variabili: metri percorsi, frequenza cardiaca e respirato-
ria, BP, flusso d’ossigeno e saturazione d’ossigeno più bassa.

HRQOL: L’HRQOL è stata valutata usando tre questionari.
Due sono questionari malattia-specifici, l’SGRQ16 e il CRQ.
L’SGRQ consiste di 50 item con 76 risposte pesate e tre punteggi
relativi alle componenti: sintomi, attività e impatti (disfunzione
psicosociale). Il punteggio totale è calcolato da tutte e tre le com-
ponenti, con zero indicante nessuna compromissione di salute e
100 rappresentante la massima alterazione. Un cambiamento nel
punteggio di 4 U è stato considerato clinicamente significativo.

Il CRQ17 comprende quattro punteggi: dispnea, affaticamento,
funzione emotiva e padronanza, misurati su una scala di 7 punti,
con un punteggio di 7 indicante nessuna compromissione di
salute. La componente della dispnea del questionario è persona-
lizzata con cinque attività  che causano dispnea ed è valutata dal-
lo stesso paziente in ordine di gravità. Un cambiamento di 0,5 U
è stato considerato come il cambiamento minimo clinicamente
significativo. L’altro strumento HRQOL era generico, l’SF-
36,18,27che consiste di 36 domande che coprono nove parametri
di salute: funzione fisica, funzione sociale, funzione di ruolo,
funzione di ruolo emozionale, salute mentale, dolore fisico, vita-
lità, percezioni generali di salute e variazioni di salute. Per tutte
le misure delle nove componenti di salute, i punteggi sono stati
trasformati linearmente in scale da 0 a 100, con 0 indicante una
massima alterazione e 100 indicante una minima. Non è stata
determinata l’ampiezza della variazione nel punteggio dell’SF-36
che riflette un cambiamento clinicamente significativo.

Analisi statistica

I valori sono presentati come media ± DS se non dove altri-
menti specificato. Per tutti gli strumenti, i valori ottenuti prima e
dopo la RR sono stati confrontati usando test t per dati appaiati.
Il numero di pazienti che sono migliorati con ciascun mezzo di
misura è stato espresso come valore assoluto e come percentuale
del totale. Sono stati utilizzati i coefficienti di correlazione di
Pearson’s (r) per esaminare il grado di associazione fra gli stru-
menti di misura della dispnea, la dispnea e il 6MWD, gli stru-
menti di HRQOL, 6MWD e gli strumenti di HRQOL e gli stru-

menti di misura della dispnea e i componenti per la dispnea
degli strumenti HRQOL. Per tutti i test, un valore di p < 0,05 è
stato considerato statisticamente significativo. Le statistiche sono
state completate usando un pacchetto standard di analisi statisti-
che (GBStat; Dynamic Microsystems; Silver Spring, MD). 

RISULTATI

Tutti i 37 pazienti arruolati hanno completato le 8
settimane di RR. Le loro caratteristiche demografi-
che e fisiologiche sono mostrate in Tabella 1. Erano
rappresentati entrambi i sessi. I pazienti avevano
una BPCO grave ed un’iperinsufflazione grave.
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Tabella 1—Dati demografici e fisiologici dei 37 pazienti
partecipanti allo studio*

Variabili Dati

Sesso maschi/femmine, n. 18/19
Età, anni 63±6 (47-73)
FEV1, L 0.7±0.21 (0.43-1.21)
FVC, L 2.11±0.7 (1.17-4.57)
TLC, L 7.57±1.36 (5.25-11)
RV, L 5.35±1.26 (3.38-8.3)
PaCO2, mmHg 43.7±7 (32-60)
PImax, cm H2O 61±25 (20-107)
PEmax, cm H2O 104±30 (65-180)

*I dati sono presentati come media ± DS (intervallo) tranne dove al-
trimenti indicato. TLC = capacità polmonare totale; RV = volume
residuo; PImax = pressione inspiratoria massima; PEmax = pres-
sione espiratoria massima.

Tabella 2—Strumenti di misura dei risultati clinici*

Strumenti di Misura Prima della RR Dopo la RR Valore p

MRC 2.27 ± 0.8 1.86 ± 0.6 0.01
VAS a riposo, cm 1.1 ± 1.5 0.9 ± 1 NS
6MWD, m 285 ± 97 343 ± 92 0.009
VAS allo sforzo massimale, cm 6.2 ± 2.5 5.01 ± 2.8 < 0.0001
Dispnea CRQ 3.25 ± 0.9 3.90 ± 1.4 0.02
Affaticamento CRQ 4.05 ± 1.2 4.52 ± 1.1 NS
Emozione CRQ 4.85 ± 1.5 5.10 ± 1.1 NS
Padronanza CRQ 4.37 ± 1.4 5.14 ± 1.3 0.01
BDI/TDI funzionale 1.4 ± 0.8 0.7 ± 1.1 0.002
BDI/TDI sforzo 1.6 ± 0.7 0.9 ± 1 0.0006
BDI/TDI compito 1.7 ± 0.6 0.8 ± 1 < 0.0001
SGRQ sintomi 48 ± 20 45 ± 17 NS
SGRQ attività 78 ± 15 76 ± 13 NS
SGRQ impatto 38 ± 15 35 ± 13 NS
SGRQ totale 52 ± 13 48 ± 12 NS
SF-36 funzione fisica 27 ± 20 27 ± 20 NS
SF-36 dolore fisico 87 ± 18 87 ± 20 NS
SF-36 funzione di ruolo 20 ± 34 24 ± 33 NS
SF-36 salute generale 51 ± 22 49 ± 23 NS
SF-36 vitalità 44 ± 18 46 ± 18 NS
SF-36 funzione sociale 59 ± 26 64 ± 29 NS
SF-36 emozione funzione di ruolo 60 ± 46 63 ± 36 NS
SF-36 salute mentale 71 ± 17 74 ± 13 NS

*I dati sono presentati come media ± DS. NS = non significativo.



In Tabella 2 sono mostrati i valori pre- e post-RR
per tutti gli strumenti. Abbiamo riscontrato miglio-
ramenti statisticamente significativi nella scala MRC
(p = 0,018), 6MWD (p = 0,0096), VAS allo sforzo
massimale (p < 0,0001), dispnea nel CRQ (p = 0,02),
padronanza nel CRQ (p = 0,016), grandezza di sforzo
nel BDI/TDI (p = 0,0006), difficoltà di esecuzione
nel TDI (p < 0,0001) e stato funzionale nel BDI/TDI
(p = 0,002). Non è stato osservato alcun miglioramen-
to statisticamente significativo nella funzione emo-
zionale nel CRQ, nell’affaticamento nel CRQ e in
tutti gli aspetti del SGRQ e dell’SF-36.

I cambiamenti clinicamente significativi si sono
visti in più del 50% dei pazienti (BDI/TDI, - 1 U;
CRQ, + 0,5 U; e VAS allo sforzo massimale, - 1 U).

Meno del 50% dei pazienti ha mostrato cambiamen-
ti clinicamente significativi nel SGRQ (- 4%), nella
VAS a riposo (- 1 U), nel 6MWD (+ 54 metri) e
nella scala MRC (- 1).

La differenza nella risposta alla RR nell’ambito
dei questionari malattia-specifici (CRQ e SGRQ) è
mostrata in Figura 1. Lo strumento dispnea del CRQ
era più sensibile nell’apprezzare cambiamenti clini-
camente significativi (0,5 punti) rispetto al SGRQ
(4 U), sebbene quest’ultimo presentasse una varia-
zione media vicina alle 4 U.

Una correlazione significativa e forte è stata vista
fra gli strumenti della dispnea (MRC, VAS, CRQ di-
spnea e BDI/TDI) così come fra gli strumenti HRQOL
(CRQ, SGRQ e SF-36) prima della RR. Il 6MWD
non correlava con nessun altro strumento di misura.

Abbiamo anche correlato l’ampiezza della variazio-
ne (∆) dei risultati nel 6MWD, scala MRC, VAS, di-
spnea e padronanza nel CRQ e grado di sforzo nel
BDI/TDI. La correlazione fra le variazioni è mostra-
ta in Tabella 3. ∆MRC correlava con ∆VAS (r = 0,35,
p < 0,05) e ∆BDI/TDI grado di sforzo (r = 0,37,
p < 0,05), ∆CRQ dispnea e padronanza correlavano
con ∆SGRQ impatto (r = -0,43 e r = -0,61, rispetti-
vamente) e ∆SGRQ totale correlava con ∆CRQ di-
spnea (r = -0,41, p < 0,05), affaticamento (r = -0,44,
p < 0,05) e padronanza (r = -0,41, p < 0,05). Il cam-
biamento nel 6MWD non correlava con alcun’altra
variazione negli altri strumenti di misura.

DISCUSSIONE

Questo studio prospettico è stato progettato per
valutare l’attendibilità degli strumenti di misura dei
risultati clinici della RR più comunemente usati in
pazienti con BPCO ed ha ottenuto due risultati prin-
cipali: (1) i miglioramenti clinicamente significativi
nel BDI/TDI, nella VAS allo sforzo massimale e nel
CRQ colgono gli effetti benefici della RR nella mag-
gior parte dei pazienti; e (2) il 6MWD valuta in ma-
niera unica la capacità di esercizio e il suo cambia-
mento, d’altra parte, non è ugualmente colto dagli
altri strumenti.

La RR in pazienti con BPCO fornisce benefici nel-
la riduzione della dispnea, nella tolleranza allo sforzo
e nella HRQOL.1-10,28 Tuttavia la larga disponibilità
di differenti mezzi di misura rende molto difficile
qualunque diretto confronto fra molti di questi trial.
Inoltre, il clinico o il professionista nel campo sani-
tario, che si interessa di RR, trova difficile e molte
volte disorientante la scelta attuale degli strumenti
nel valutare in maniera semplice e reale gli effetti
dei programmi di riabilitazione.

Quattro studi hanno paragonato gli strumenti co-
munemente usati per valutare la HRQOL.21-24 Gli
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FIGURA 1. Effetto della RR sul risultato clinico dello stato di salu-
te in esame. Il numero dei pazienti e il grado di miglioramento
erano maggiori per la dispnea CRQ (pannello superiore) rispetto
ai sintomi SGRQ (pannello inferiore). I miglioramenti nel CRQ
sono considerati come cambiamenti positivi, mentre, sulla base
del razionale dello studio, i miglioramenti nel SGRQ sono consi-
derati come cambiamenti negativi.
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autori del primo studio21 hanno mostrato che il CRQ
era più sensibile del SGRQ nell’apprezzare le rispo-
ste alla RR. Tuttavia, l’obiettivo principale dello stu-
dio era quello di stratificare i pazienti con la scala
MRC e determinare la loro risposta alla RR e non di
stabilire la capacità di questi strumenti di apprezzare
le variazioni. Harper et al22 hanno mostrato che, sia i
questionari generici (SF-36 e EuroQol), sia i malat-
tia-specifici (CRQ e SGRQ) sono sempre strumenti
affidabili. Hanno inoltre dimostrato che i questiona-
ri generici riflettono meglio anche altri problemi di
salute piuttosto che i questionari malattia-specifici e
che il CRQ è più sensibile del SGRQ. Singh et al23

hanno confrontato tre questionari HRQOL malat-
tia-specifici e due generici, mostrando che tutti i ri-
sultati dei questionari malattia-specifici migliorano
dopo RR, ma il CRQ era il più sensibile. Infine Grif-
fiths et al24 hanno documentato i cambiamenti osser-
vati nella HRQOL un anno dopo la RR, ma non han-
no valutato la diversa attendibilità degli strumenti
usati, forse a causa dell’obiettivo dello studio, che
era quello di valutare l’effetto della RR nell’utilizzo
delle risorse sanitarie.

Ci sono due studi19,20 che hanno confrontato la va-
lutazione della dispnea e della HRQOL in maniera
trasversale in una coorte di pazienti con BPCO. Il
primo studio19 ha mostrato che i punteggi della di-
spnea clinica (scala MRC, indice di dispnea di base),
l’attività del SGRQ e la dispnea del CRQ si sono com-
portati in maniera identica nei pazienti con BPCO.
Il secondo studio20 ha ulteriormente confermato che
non ci sono differenze sostanziali nelle proprietà va-
lutative del CRQ e del SGRQ. Tuttavia, gli strumen-
ti non sono stati testati in maniera prospettica; quin-
di il potere discriminante degli strumenti nell’ap-
prezzare cambiamenti significativi rimane ancora
sconosciuto.

La caratteristica unica del nostro studio è il fatto
che paragona i diversi strumenti di valutazione esi-
stenti, in una coorte di pazienti con BPCO grave,
usando la RR come intervento terapeutico. Poiché si
conviene che la dispnea è il sintomo più inabilitante
di questi pazienti, il miglioramento di questo parame-
tro è un obiettivo molto importante della terapia.
Tutti gli studi che hanno valutato la dispnea hanno

mostrato un miglioramento clinicamente significati-
vo di quest’ultima nei pazienti trattati, indipendente-
mente dallo strumento di misura usato.1-9 Abbiamo
anche osservato un miglioramento della dispnea che
era colto da tutti gli strumenti che valutano questo
parametro. I nostri risultati sono in accordo con
Hajiro et al,19 che hanno mostrato che questi diversi
strumenti si comportano similmente in modo trasver-
sale. Dato che ciascuno di questi strumenti (VAS sot-
to sforzo, scala MRC, componente della dispnea del
CRQ e BDI/TDI) può essere usato per apprezzare
le variazioni della dispnea, la loro facilità di sommini-
strazione potrebbe aiutare a preferirne l’uso. L’am-
piezza della variazione nei vari strumenti è anche
importante perché questa potrebbe indicare l’impat-
to clinico dell’intervento terapeutico. A questo riguar-
do, le scale di dispnea si sono comportate in maniera
simile, variando approssimativamente della stessa
percentuale dalla linea di base. Le scale MRC e VAS
sono più semplici e facili da adoperare e perciò potreb-
bero essere raccomandate come strumenti di prima
linea per valutare la dispnea.

Il 6MWD è frequentemente usato per valutare lo
stato funzionale e la capacità di esercizio di pazienti
con BPCO perché non è costoso, è affidabile, sicuro
e valido.29 Ci sono diversi studi2,30 che hanno mostra-
to gli effetti benefici della RR nella tolleranza allo
sforzo misurata come distanza percorsa. Il migliora-
mento medio per i nostri pazienti era di 65 metri,
un valore che è compatibile con gli studi preceden-
ti30 ed è maggiore dei 54 metri ritenuti rappresenta-
tivi della distanza minima che doveva migliorare nei
pazienti BPCO, per notare una differenza nel loro
stato funzionale.31 Il miglioramento in questo grup-
po di pazienti gravi sottolinea la praticità di questo
test. Tuttavia, solo il 29% dei pazienti ha superato i
54 metri nel nostro gruppo di studio.

Si potrebbe pensare che il 6MWD possa essere
sostituito da qualunque altro strumento e perciò
non essere necessario nella valutazione di routine
dell’efficacia della RR. I risultati del nostro studio
suggeriscono altrimenti; la variazione della distanza
percorsa non correlava con le variazioni degli altri
risultati. Abbiamo postulato che il 6MWD valutasse
un aspetto unico. È un test integrativo utile per va-
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Tabella 3—Correlazione fra le variazioni negli strumenti di misura dei risultati clinici

Variabili ∆MRC ∆VAS ∆BDI/TDI ∆6MWD ∆CRQ dispnea ∆CRQ padronanza

∆MRC 1 0,35* 0,37* – 0,09 – 0,06 – 0,36*
∆VAS 0,35* 1 0,28* – 0,12 0 – 0,13
∆BDI/TDI 0,37* 0,28* 1 – 0,11 0,11 0,65*
∆6MWD – 0,09 – 0,12 – 0,11 1 0,21 0,16

*p < 0,05.



lutare le capacità fisiche, psicologiche ed emozionali
dei pazienti, dato che il cammino è una delle più
semplici e comuni attività, che non è adeguatamente
valutato da nessun altro strumento qui riportato. In
più, il 6MWD ha una buona capacità predittiva della
sopravvivenza dei pazienti con BPCO,32 insufficien-
za cardiaca congestizia33 ed ipertensione polmonare
primitiva. Certamente, in quest’ultimo gruppo, è sta-
to provato che possiede un potere predittivo miglio-
re dei test da sforzo cardio-polmonari che sono limi-
tati dai sintomi. Perciò crediamo che il 6MWD do-
vrebbe essere raccomandato come strumento che
fornisce diverse informazioni riguardanti lo stato fun-
zionale del paziente.

Diversi studi8,35 hanno mostrato che la RR miglio-
ra significativamente la qualità della vita dei pazienti
con BPCO sintomatica. Tuttavia, pochi studi hanno
paragonato direttamente, in maniera prospettica, il
potere discriminante degli strumenti HRQOL gene-
rici e malattia-specifici come risultati primari.21-24

Tutti questi studi hanno mostrato che i questionari
malattia-specifici si comportano meglio di quelli ge-
nerici. Inoltre, gli studi23,24 hanno anche mostrato
che il CRQ potrebbe essere più sensibile del SGRQ.

C’è solo uno studio20 che ha specificamente com-
parato il potere discriminante di diversi questionari
malattia-specifici sulla qualità di vita in un’osserva-
zione trasversale. Gli autori hanno paragonato il po-
tere discriminante del SGRQ, del CRQ e del Que-
stionario per i Problemi Respiratori. Si è visto che il
SGRQ e il CRQ hanno un potere discriminante simi-
le. I nostri risultati hanno mostrato una correlazione
trasversale fra gli strumenti in condizioni di base (di-
spnea: VAS, BDI/TDI, MRC e dispnea CRQ; HRQOL:
CRQ e SGRQ), ma essi differivano quando testati in
maniera prospettica. Il questionario SF-36 era meno
sensibile nell’apprezzare qualunque cambiamento
dopo la RR.

Il questionario CRQ ha mostrato un miglioramen-
to statisticamente (p < 0,05) e clinicamente signifi-
cativo nelle tre componenti. Inoltre più del 50% dei
pazienti ha mostrato un miglioramento nelle tre com-
ponenti (dispnea, affaticamento e padronanza). La
variazione media osservata nel SGRQ ha quasi rag-
giunto il livello di significato clinico (- 4 punti), ma è
variato in meno del 50% dei pazienti. Tuttavia, data
l’ampia distribuzione delle variazioni nella risposta,
non ha raggiunto la significatività statistica. Forse,
con un più ampio numero di pazienti, il valore avreb-
be raggiunto tale significatività. Nel complesso, i risul-
tati suggeriscono che il CRQ è lo strumento più sen-
sibile per valutare le variazioni in risposta alla riabili-
tazione respiratoria. Le differenze nella sensibilità
potrebbero essere dovute al modo in cui i questio-
nari sono stati sviluppati. Sebbene il SGRQ e l’SF-
36 siano disegnati per fornire una risposta categorica

alla maggior parte delle domande (formato si-no),
nel CRQ i sintomi sono espressi in una scala gradua-
ta. Dato che molti pazienti con sintomi gravi possono
solo percepire variazioni minime, una scala graduata
può meglio apprezzare questi cambiamenti. In più,
il CRQ permette al paziente di graduare la dispnea
in un gruppo di attività auto-selezionate quindi
amplificando quelle aree che potrebbero essere tra-
lasciate in questionari che comprendono un set fisso
di domande.

I risultati del nostro studio sono compatibili con
l’articolo pubblicato da Singh et al,23 che hanno com-
parato in maniera prospettica tre diversi questionari
malattia-specifici (SGRQ, CRQ e il Questionario
per i Problemi Respiratori) e due generici (qualità
della vita globale e un elenco di attività) mostrando
che tutti e tre i questionari malattia-specifici miglio-
ravano dopo la RR, ma il CRQ era il più sensibile.

Abbiamo trovato interessante che quei parametri
migliorati in più del 50% dei pazienti erano i mede-
simi (MRC, 6MWD, dispnea CRQ, affaticamento e
padronanza, BDI/TDI e VAS). Questi risultati indi-
cano che tali strumenti possono valutare i cambia-
menti in risposta alla RR a lungo termine e che pos-
sono fornire informazioni simili.

Una possibile critica al nostro studio potrebbe esse-
re mossa nei confronti dei criteri ristretti di selezio-
ne dei nostri pazienti. Tutti avevano BPCO grave
(FEV1 < 40% del predetto) ed erano altamente mo-
tivati poiché erano stati inseriti in un trial chirurgico.
Tuttavia, lo scopo dello studio è stato raggiunto in
modo più completo avendo a disposizione una popo-
lazione omogenea, altamente collaborante e con
obiettivi ben definiti. Inoltre, se sono stati apprezza-
ti cambiamenti in una popolazione con grado severo
di limitazione al flusso aereo, potremmo ipotizzare
che sono possibili risposte migliori in pazienti con
malattia meno grave. Lo studio può anche essere
criticato per il numero relativamente piccolo di pa-
zienti. Il numero totale, comunque, è simile alla mag-
gioranza degli studi pubblicati.19-21 In più, ciascun pa-
ziente reclutato ha completato tutti gli aspetti dello stu-
dio e non ci sono stati abbandoni o valori mancanti.

In conclusione, abbiamo trovato che in pazienti
altamente motivati, con BPCO grave, il 6MWD, la
scala MRC, BDI/TDI, la VAS dopo sforzo e il CRQ
riflettono adeguatamente gli effetti benefici della RR.
Abbiamo osservato, inoltre, che il 6MWD valuta un
aspetto unico. La scala MRC, BDI/TDI e la dispnea
CRQ valutano aspetti simili. Abbiamo proposto un
semplice schema di test per pazienti sottoposti a RR
che dovrebbe includere il 6MWD, il CRQ e la VAS
con sforzo fisico. Il nostro studio suggerisce che
questi sono gli strumenti pratici migliori per valutare
la dispnea, la tolleranza allo sforzo, la HRQOL e la
loro risposta ad un programma di RR.
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entre si conosce molto sulla diagnosi e terapia
della tosse, vi sono aspetti metodologici ancora

in discussione e che debbono essere risolti per acqui-
sire ulteriore comprensione su come si debbano trat-
tare al meglio i pazienti affetti da questo comune sin-

tomo. Uno degli aspetti fondamentali è lo sviluppo
di un metodo valido e affidabile con cui valutare l’im-
patto che la tosse ha sulla qualità della vita connessa
con la salute in questi pazienti. Tale metodo potreb-
be anche fornire una importante misura della effica-
cia delle terapie per la tosse.

In uno studio preliminare, prospettico, del tipo
prima e dopo, in pazienti con tosse cronica, abbiamo
già dimostrato1 che il questionario “esito sfavorevole
della tosse” ha le potenzialità per diventare uno
strumento di questo tipo. L’inchiesta effettuata nel
nostro studio iniziale conteneva 29 affermazioni ed
era un questionario fisso-alternativo, sì o no. Le 29
affermazioni erano inizialmente scelte sulla base di
un modello empirico derivante dalla nostra concreta
esperienza clinica di oltre 25 anni di studio dei pa-
zienti con tosse. Utilizzando il nostro questionario

20 Studi clinici

Scopo dello studio: valutare dal punto di vista psicometrico un questionario sulla qualità della
vita negli adulti specifico per la tosse (CQLQ).
Disegno: valutazione prospettica della CQLQ usando tre diverse coorti di adulti con tosse.
Ambiente: ambulatorio medico per cure terziarie di un centro universitario.
Partecipanti: centocinquantaquattro soggetti affetti da tosse cronica, 30 con tosse acuta, e
31 fumatori con tosse.
Interventi: autosomministrazione del CQLQ nei pazienti con tosse acuta, nei fumatori e in
quelli con tosse cronica  prima e dopo terapia. 
Misure: analisi psicometriche comprendenti analisi fattoriale (FA), e valutazione della affidabi-
lità e validità.
Risultati: I dati relativi alla tosse acuta e cronica sono stati sottoposti a FA, con calcolo delle
correlazioni α di Cronbach e fra le varie affermazioni  del questionario (interitem). La FA dei
dati relativi alla tosse cronica e acuta (n=184) ha identificato sei sottoscale.
L’α di Cronbach per il CQLQ totale era 0,92, variando da 0,62 a 0,86 (media 0,76) per le sei
sottoscale. Le correlazioni interitem per il CQLQ totale variavano da –0,06 a 0,72, con media di
0,28. L’affidabilità test-ritest in 52 pazienti con tosse cronica non dimostrava significative varia-
zioni con la risomministrazione del questionario, e la correlazione interclassi per il CQLQ
totale era 0,89, variando da 0,75 a 0,93 per le sottoscale. L’analisi della varianza seguita dai test
dei contrasti fra tutti i possibili accoppiamenti dei pazienti con tosse cronica, di quelli con tosse
acuta e dei fumatori mostrava significative differenze (p ≤ 0,001) fra i gruppi. I punteggi di
cura dopo il trattamento erano significativamente più bassi (p ≤ 0,001) rispetto a quelli pre-trat-
tamento in 24 pazienti con tosse cronica.
Conclusioni: Il CQLQ a 28 affermazioni è strutturato in maniera tale da rappresentare uno
strumento specifico per la misura della qualità della vita nei soggetti affetti da tosse. Esso è un
metodo valido e affidabile con cui valutare l’impatto che la tosse ha sulla qualità della vita dei
soggetti con tosse cronica o acuta e l’efficacia delle terapie nei pazienti con tosse cronica.
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Abbreviazioni: ANOVA=analisi della varianza; CQLQ=questionario sulla qualità della vita specifico per la tosse;
FA=analisi fattoriale; HSD=differenze realmente significative
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contestualmente al questionario SIP (sickness impact
profile; profilo di impatto della malattia) e confron-
tandolo ad esso, abbiamo dimostrato che l’inchiesta
“esito sfavorevole della tosse” ha una struttura valida
per proporsi come metodo di valutazione dell’im-
patto che la tosse cronica ha sulla qualità della vita e
che essa è un questionario relativamente semplice,
breve e facile da capire, ma comunque completo,
che potrebbe essere autosomministrato in pochi
minuti. Sebbene avessimo stabilito che tale questio-
nario ha una valida struttura, ci siamo resi conto che
esso necessitava di essere rifinito ed analizzato com-
pletamente dal punto di vista psicometrico.

Per estendere l’applicabilità di quel questionario
ad una maggiore varietà di pazienti, l’abbiamo modi-
ficato, eliminando una affermazione superflua e ri-
scrivendone altre cinque. Abbiamo anche sostituito
il formato fisso-alternativo, risposta sì o no, con una
scala a quattro punti tipo quella di Likert. Questo
rende lo strumento maggiormente rispondente alle
variazioni, perché la risposta migliore ad un quesito
non è sempre un semplice sì oppure no. Allo scopo
di determinare la qualità del nostro questionario
modificato a 28 affermazioni come strumento per la
valutazione della qualità della vita specifico per la
tosse, lo abbiamo somministrato prospetticamente a
differenti gruppi di soggetti adulti con tosse e poi
abbiamo sottoposto i dati ad una serie di analisi psi-
cometriche. Qui di seguito sono riportati i risultati
di questo studio.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Sono stati studiati in maniera prospettica tre differenti gruppi
di soggetti con tosse. Il primo gruppo comprendeva pazienti che
lamentavano tosse da almeno 8 settimane, da noi identificati
come affetti da tosse cronica. Il secondo gruppo includeva
pazienti che lamentavano tosse da non più di 3 settimane, indi-
cati come affetti da tosse acuta. Il terzo gruppo era formato da
fumatori che avevano la tosse ma non se ne lamentavano. Men-
tre quelli affetti da tosse cronica ed acuta avevano richiesto assi-
stenza medica a causa della loro tosse, i fumatori non si erano
rivolti al medico ma erano stati visti tossire in una zona per
fumatori di un ufficio. Prima dell’arruolamento nello studio,
abbiamo ottenuto l’autorizzazione della apposita commissione
della nostra istituzione.

Disegno dello studio

Per determinare la qualità del nostro questionario modificato
a 28 affermazioni sulla qualità della vita specifico per la tosse
(CQLQ) nel valutare l’impatto della tosse, abbiamo raccolto pro-
spetticamente i dati demografici dei tre gruppi di soggetti e suc-
cessivamente abbiamo autosomministrato il CQLQ. Quelli affetti
da tosse cronica erano esaminati e trattati nella nostra clinica se-
condo un protocollo2 diagnostico sistematico, precedentemente
validato; quando il disturbo causato dalla tosse era scomparso,
veniva di nuovo somministrato il CQLQ. Una volta raccolti tutti i
dati, questi erano sottoposti ad una serie di analisi psicometriche.

CQLQ

Il CQLQ è un questionario cartaceo con 28 affermazioni svi-
luppato dagli autori. A ciascuna affermazione deve essere data
conferma oppure diniego secondo un punteggio da 1 a 4, simile
alla scala di Likert (1 sono fortemente in disaccordo; 2 non sono
d’accordo; 3 sono d’accordo; 4 concordo fortemente; vedi
“Appendice”). Il minimo punteggio totale raggiungibile, indi-
cante nessun effetto della tosse sulla qualità della vita, è 28 , il
più alto punteggio possibile è 112.

Analisi statistica

Usando un programma computerizzato completo per analiz-
zare e trattare i dati (SPSS versione 10.0; SPSS; Chicago,IL),
abbiamo eseguito una varietà di analisi statistiche standard per
sviluppare e verificare l’affidabilità e la validità di uno strumento
per la qualità della vita correlata alla salute. Sui dati dei fumatori
cronici ed acuti è stata eseguita una analisi fattoriale (FA) per
determinare la dimensione delle affermazioni, cioè per valutare
se esse costituissero o meno un unico ambito completo (cioè una
sottoscala) oppure più di un ambito. Questa analisi ci ha per-
messo di valutare preliminarmente la struttura del CQLQ. 

La consistenza interna e l’affidabilità erano valutate calco-
lando l’α di Cronbach, effettuando le correlazioni interitem, ed i
confronti test-ritest. L’α di Cronbach è stato calcolato per la
scala totale del CQLQ e per ciascuna delle sei sottoscale derivate
dalla FA dei dati dei pazienti con tosse cronica e acuta. Come
riferimento, valori di α di Cronbach ≥ 0,8 indicano una eccel-
lente consistenza interna. Valori ≥ 0,8 sono considerati buoni, e
valori ≥ 0,6 sono ritenuti moderati. Le correlazioni interitem
sono state esaminate per ricercare una ulteriore evidenza di
omogeneità delle 28 affermazioni del CQLQ e una eventuale
ridondanza delle stesse. L’affidabilità test-ritest è stata valutata
negli affetti da tosse cronica mediante il test t per dati appaiati e
attraverso le correlazioni interclassi nei dati raccolti entro un
tempo di due settimane gli uni dagli altri. Uno strumento affida-
bile produrrà gli stessi effetti entrambe le volte se tra le due
somministrazioni  non sono intervenuti eventi che possano aver
influito sulle risposte allo strumento stesso. La validità della
struttura è stata valutata in diversi modi. Per primo, sono state
confrontate le risposte dei pazienti con tosse cronica, di quelli
con tosse acuta e dei fumatori  utilizzando l’analisi della varianza
(ANOVA), seguite dal test di Tukey delle differenze realmente
significative (HSD) nei contrasti fra tutti i possibili accoppia-
menti. Poi sono stati valutati con test t per dati appaiati i pun-
teggi pre-trattamento e post-trattamento dei pazienti con tosse
cronica sottoposti a trattamento curativo.

Glossario dei termini

Benché non vi sia una definizione di qualità della vita univer-
salmente accettata, in questo studio noi utilizziamo il termine
“qualità della vita correlata alla salute”. Essa è definita come la
percezione da parte del paziente dell’impatto dello stato di
salute e di malattia su molteplici aspetti della sua vita (es. la fun-
zionalità fisica o la condizione psicosociale). Gli aspetti che noi
valutiamo sono rappresentati dalle sei sottoscale identificate
dalla FA. Sulla base del loro contenuto, noi abbiamo denominato
le sottoscale come disturbi fisici, aspetti psicosociali,capacità
funzionali, benessere emotivo, disturbi fisici estremi, e paura per
la sicurezza personale. 

La FA è una procedura statistica per ridurre un ampio venta-
glio di variabili in gruppi più ristretti che hanno caratteristiche
comuni. Ciò consente di semplificare complesse correlazioni fra
le variabili e di identificare gruppi di variabili che ben si adattano
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fra loro. È un modello matematico a stadi multipli il cui scopo è
quello di mettere in evidenza le motivazioni che sottendono le
risposte alla serie di affermazioni. Esso può essere utilizzato per
stabilire quali affermazioni debbano essere incluse negli stru-
menti utilizzati a scopo di inchiesta, vedi quelli per la valutazione
della qualità della vita correlata alla salute come il CQLQ. Que-
sta tecnica aiuta anche a determinare la dimensione di una
misura, per esempio se il CQLQ sia o meno composto di subse-
zioni che valutino le relative dimensioni della qualità della vita
correlata con le problematiche della tosse cronica.

Non tutti i fattori in una FA sono di rilievo o utili. Per stabilire
quali considerare nell’analisi, sono calcolati i valori individuali, i
quali descrivono la varianza che complessivamente dipende da
ciascun fattore. I valori individuali sono poi plottati in ordine
decrescente. Questo grafico è conosciuto come “pendio sassoso”
poiché si tende ad avere uno o più valori relativamente ampi e di
seguito altri molto piccoli, così che il grafico assomiglia ad un
pendio composto di pietrisco di roccia che si forma alla base di
un dirupo scosceso. I valori individuali più larghi hanno una pen-
denza più ripida rispetto a quelli più piccoli, determinandosi una
separazione fra i due gruppi di valori. I valori più ampi sono
quelli che sono mantenuti per la rotazione. Questa maniera di
stabilire il numero dei fattori da conservare nella FA è più sicura
del metodo tradizionale di scegliere i fattori i cui valori indivi-
duali siano > 1. Tutti i fattori considerati in questo studio rispon-
devano ad entrambi i criteri.

RISULTATI

Caratteristiche dei gruppi studiati

Il gruppo con tosse cronica era composto da 154
soggetti (38 uomini e 116 donne) con età media
(± DS) di 54,3 ± 14,3 anni (bianchi 149; afro-ameri-
cani 4; ispanici 1). Essi accusavano tosse in media da
76,6 ± 83,6 mesi. Il gruppo con tosse acuta inclu-
deva 30 soggetti (14 uomini e 16 donne) con età
media di 52,3 ± 14,5 anni (tutti bianchi), che lamen-
tavano tosse da meno di 3 settimane. Il gruppo dei
fumatori era formato da 31 soggetti (9 uomini e 22
donne) con età media di 41,4 ± 11,3 anni. Non era
stata registrata la loro appartenenza razziale.

Sulla base degli accertamenti diagnostici prima
del trattamento,2 lo spettro e l’incidenza delle pre-
sunte cause di tosse nei 154 con tosse cronica com-
prendevano: la sindrome di rinorrea posteriore cau-
sata da una varietà di condizioni rinosinusali
nell’81,2%, la malattia da reflusso gastroesofageo nel
72,3%, l’asma nel 31,6%, la bronchite cronica nel
5,8%, l’assunzione di ACE-inibitori nel 3,9%, le
bronchiectasie nel 2,5%, l’aspirazione da disfun-
zione faringea nell’1,9%, la polmonite da ipersensi-
bilità nell’1,3%, ed il carcinoma broncogeno, la cisti
endobronchiale, la bronchite eosinofila e la bron-
chiolite ognuno nello 0,6% dei casi.

In base ai criteri diagnostici post-trattamento,2 nel
sottogruppo dei 24 pazienti con tosse cronica in cui
era effettuato il confronto pre/post-trattamento, lo
spettro e l’incidenza delle cause definitive di tosse
erano: la sindrome di rinorrea posteriore nel 91,7%,

la malattia da reflusso gastroesofageo nel 70,8%, l’a-
sma nel 41,7%, l’assunzione di ACE inibitori nel
12,5%, la polmonite da ipersensibilità nell’8,3%, e
l’aspirazione da disfunzione faringea nel 4,2%. In
relazione alla molteplicità delle cause di tosse cro-
nica, cinque pazienti (20,8%) avevano una sola causa,
nove (37,5%) due cause, otto (33,3%) tre cause e
due (8,3%) quattro cause.

In base ai criteri diagnostici pre-trattamento,3 le
presunte cause di tosse nei 30 pazienti con tosse
acuta erano: la sindrome di rinorrea posteriore in 26
(86,8%) [raffreddore, 21 pazienti; sinusite acuta bat-
terica, 3 pazienti; rinite allergica , 2 pazienti], l’asma
in tre (10%) pazienti, e la malattia da reflusso ga-
stroesofageo in 1 (3,3%) paziente.

FA

Il grafico dei valori individuali suggeriva che sei
fattori o sottoscale dovevano essere estratti e ruotati
e tutti avevano valori > 1. Questi 6 fattori rendevano
conto del 60,95% della varianza. Si stabiliva che le
affermazioni appartenevano a una sottoscala se esse
avevano un peso ≥ 0,425 sull’associato fattore ruo-
tato. In tal modo risultavano le sei sottoscale elen-
cate nella tabella 1. Solo due affermazioni, identifi-
cate nella nota in fondo alla tabella 1, si collocavano
in più scale. Le sottoscale erano etichettate in base
al loro contenuto. Un più elevato ordine di FA delle
sei sottoscale risultava in un fattore che aveva un
valore individuale di 4,19 ed era responsabile del
59,7% della varianza. Le correlazioni fra sottoscale
variavano da 0,23 a 0,68 con valori di p che anda-
vano da ≤ 0,05 a < 0,001. Questi risultati dimostrano
che il CQLQ ha la consistenza per essere uno stru-
mento adatto a valutare la qualità della vita.

Analisi della consistenza interna

I valori α di Cronbach per il CQLQ nel suo com-
plesso e per ciascuna delle sei sottoscale sono mostra-
ti nella tabella 2. Essi dimostrano che il CQLQ in
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Tabella 1—Le sei sottoscale del CQLQ e le relative
affermazioni costitutive identificate dalla FA*

Sottoscale Espressioni

Disturbi fisici 4, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23
Aspetti psicosociali 1, 18, 24, 25, 27
Capacità funzionali 2, 3, 19, 20, 21
Benessere emotivo 7, 9, 12, 16
Disturbi fisici estremi 5, 6, 11, 12
Paura per la sicurezza personale 9, 26, 28

*Solo due affermazioni, la 9 e la 12 , rientravano in più scale. La 9
compare nella scala del benessere emotivo e in quella della paura
per la sicurezza personale; l’affermazione 12 compare nella sotto-
scala del benessere emotivo e in quella dei disturbi fisici estremi.



toto ha consistenza interna eccellente e le sue sotto-
scale da moderata a buona.

Le correlazioni fra le varie affermazioni per il
CQLQ nel suo complesso variavano da –0,06 a 0,72,
con una media di 0,28. Le correlazioni fra afferma-
zioni in ognuna delle sei sottoscale mostrava i seguen-
ti ambiti di variazione e valori medi: disturbi fisici,
da 0,15 a 0,49 (media 0,31); aspetti psicosociali, da
0,30 a 0,71 (media 0,50); capacità funzionale, da
0,34 a 0,72 (media 0,55); disturbi fisici estremi, da
0,32 a 0,47 (media 0,38); benessere emotivo, da 0,28
a 0,54 (media 0,43); e paura per la sicurezza perso-
nale, da 0,18 a 0,41 (media 0,30). Questi risultati
indicano che c’era scarsa ridondanza nelle 28 affer-
mazioni del CQLQ in toto o delle sue sottoscale.

Affidabilità test-ritest

Nei soggetti con tosse cronica è stata eseguita l’a-
nalisi della affidabilità test-ritest. La tabella 3 mostra
i risultati della affidabilità test-ritest delle correlazio-
ni all’interno delle classi e del test t per dati appaiati
tra punteggi dei soggetti con tosse cronica per le due
somministrazioni del CQLQ. Le correlazioni all’in-
terno della classe per il CQLQ completo e per tutte
le sei sottoclassi erano significative e molto elevate.
I test t per dati appaiati erano tutti non significativi,
a conforto delle elevate correlazioni. Questi risultati
dimostrano che i punteggi individuali del CQLQ e

delle sue sottoscale erano molto simili entrambe le
volte che il questionario era stato somministrato.

La tabella 4 riassume le medie e le DS dei dati
per il CQLQ in toto e per le sue sottoscale nei sog-
getti con tosse cronica, sulla base delle quali è stata
costruita la figura 1. La figura 1 in alto mostra che i
punteggi del CQLQ in toto alla seconda sommini-
strazione, avvenuta due settimane dopo la prima,
non differivano significativamente dalla prima. La
figura 1 in basso mostra risultati simili per ciascuna
delle sei sottoscale.

Validità

Il confronto dei risultati nei tre gruppi con ANOVA,
seguito dal test HSD di Tukey dei contrasti fra tutti i
possibili accoppiamenti, mostrava differenze signifi-
cative fra i tre gruppi per l’intera scala del CQLQ e
per ognuna delle sei sottoscale.

La tabella 5 riassume le medie e le DS ed i valori
ANOVA dei dati per il CQLQ totale e per le sue sot-
toscale per tutte le coorti di soggetti con tosse, in
base a cui è stata costruita la figura 2. Questa in alto
mostra i risultati dei punteggi del CQLQ totale nei
tre gruppi. Sebbene i punteggi totali, sia dei soggetti
con tosse cronica che di quelli con tosse acuta, fos-
sero più alti di quelli dei fumatori, essi erano simili
tra loro. I test di verifica dei contrasti indicava che
sia i soggetti con tosse acuta che quelli con tosse
cronica avevano punteggi più alti rispetto ai fuma-
tori per l’intera scala del CQLQ (Figura 2, sopra) e
per ciascuna delle sei sottoscale (Figura 2, sotto).
Quando venivano confrontati i punteggi delle sotto-
scale dei soggetti con tosse cronica e di quelli con
tosse acuta, i primi avevano punteggi più elevati
rispetto ai secondi per quanto concerneva le sotto-
scale degli aspetti psicosociali e del benessere emo-
tivo (Figura 2, sotto).

La tabella 6 riassume le medie e le DS dei punteg-
gi dei dati del CQLQ in toto e delle sottoscale prima
e dopo il trattamento nei soggetti con tosse cronica,
da cui è stata costruita la figura 3. I punteggi relativi
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Tabella 3—Risultati della affidabilità test-ritest delle
correlazioni all’interno della classe e del test t per dati
appaiati fra punteggi dei soggetti con tosse cronica per

le due somministrazioni del CQLQ

CQLQ totale /Sottoscale r (valore p) t(51)* (valore p)

CQLQ totale 0,89 (< 0,001) – 1,39 (0,18)
Disturbi fisici 0.88 (< 0.001) – 0.92 (0.36)
Aspetti psicosociali 0.91 (< 0.001) – 0.19 (0.85)
Capacità funzionali 0.85 (< 0.001) – 1.21 (0.23)
Benessere emotivo 0.77 (< 0.001) – 1.44 (0.16)
Disturbi fisici estremi 0.93 (< 0.001) – 0.24 (0.81)
Paura per la sicurezza personale 0.75 (< 0.001) – 1.28 (0.21)

*(51) = indica i gradi di libertà.

Tabella 2—Risultati dell’analisi della consistenza
interna con α di Cronbach

CQLQ totale /Sottoscale α di Cronbach

CQLQ totale 0,92
Disturbi fisici 0,85
Aspetti psicosociali 0,83
Capacità funzionali 0,86
Benessere emotivo 0,70
Disturbi fisici estremi 0,70
Paura per la sicurezza personale 0,63

Tabella 4—Riepilogo dei dati del test-ritest nei soggetti
con tosse cronica*

Valore di t per
Scala/Sottoscala Test Ritest dati appaiati

CQLQ totale 69.44 ± 12.95 68.27 ± 13.91 – 1.39
Disturbi fisici 22.83 ± 5.36 22.48 ± 5.59  – 0.92
Aspetti psicosociali 14.77 ± 3.27 14.73 ± 3.44 – 0.19
Capacità funzionali 11.94 ± 3.70 11.60 ± 3.82 – 1.21
Benessere emotivo 7.92 ± 2.10 7.63 ± 2.16 – 1.44
Disturbi fisici estremi 8.75 ± 2.99 8.79 ± 2.86 – 0.24
Paura per la sicurezza

personale 6.83 ± 1.89 6.58 ± 2.09 – 1.28

*I dati sono riportati come media ± DS, a meno che indicato diversamente.



all’intera scala del CQLQ erano più bassi dopo il
trattamento, quando la tosse non rappresentava più
un disturbo, rispetto a prima del trattamento (Figu-
ra 3, sopra). La figura 3, sotto, mostra risultati simili
per tutte le sei sottoscale. Inoltre, le correlazioni all’in-
terno della classe, per tutte le sottoscale, nel confron-
to fra prima e seconda somministrazione, risultava-
no tutte non significative, variando da –0,03 a 0,04.

DISCUSSIONE

Due conclusioni principali sono emerse dall’analisi
psicometria dei dati del CQLQ ottenuti in pazienti

che si lamentavano di tosse cronica o acuta e nei fu-
matori affetti da tosse ma che non se ne lamentavano.

Per prima cosa, il CQLQ a 18 affermazioni si qua-
lifica come strumento4 per la misura della qualità
della vita, specifico per la tosse, affidabile e valido
per valutare l’impatto della tosse acuta e cronica in
pazienti adulti. A nostra conoscenza il CQLQ è uni-
co in quanto non vi è alcun altro strumento per la
misura della qualità della vita specifico per la tosse.
In base alla FA dei dati registrati nei soggetti con tos-
se acuta e cronica, il CQLQ si compone di sei sotto-
scale con minima sovrapposizione delle affermazioni
(tabella 1). 
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FIGURA 1. Affidabilità test-ritest nei pazienti con tosse cronica. Sopra: i punteggi totali del CQLQ
alla prima somministrazione non differivano significativamente da quelli della seconda somministra-
zione. Sotto: risultati simili in ciascuna delle sei sottoscale. I dati sono plottati come media±ES.
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Le correlazioni fra le sottoscale sono da basse a mo-
derate e significative, dimostrando che, sebbene la
FA di grado elevato indichi che queste scale misura-
no tutte la stessa cosa, ciononostante esse sono ab-
bastanza differenziate l’una dall’altra da poter for-
nire utili informazioni quando vengano utilizzate
separatamente.

L’affidabilità del CQLQ in toto e delle sue sottosca-
le è stata stabilita in varie maniere. Riguardo alla af-
fidabilità dei dati nei soggetti con tosse cronica ed
acuta, il punteggio α di Cronbach di 0,92 per il com-
plessivo CQLQ a 28 affermazioni dimostra una ec-
cellente affidabilità della consistenza interna; i valori
di α per le sei sottoscale variano da moderati a
buoni (tabella 2).

L’affidabilità test-ritest valutata in quelli con tosse
cronica dimostra che la risomministrazione del CQLQ
totale e delle sottoscale agli stessi pazienti produce
risposte simili e stabili nel tempo (tabella 3). Le cor-
relazioni all’interno della classe per il CQLQ totale e
per tutte le sei sottoscale erano significative e molto
alte, indicando che i pazienti rispondevano in ma-
niera simile nel tempo. I risultati del test t per dati
appaiati erano tutti non significativi, indicando che i
punteggi non si modificavano nel tempo.

La validità della struttura del CQLQ totale e delle
sue sottoscale è stata stabilita confrontando i punteg-
gi basali fra i tre gruppi di soggetti, quelli con tosse
cronica ed acuta e i fumatori, mediante ANOVA e
test HSD di Tukey e confrontando i punteggi di cura
pre- e post-trattamento in un sottogruppo di sog-
getti con tosse cronica. Benché i punteggi totali del
CQLQ nei soggetti con tosse cronica ed acuta fosse-
ro significativamente più elevati di quelli dei fuma-
tori, essi erano simili tra loro (figura 2, sopra). D’al-
tra parte, sebbene tutti i punteggi delle sottoscale
per i soggetti con tosse acuta e cronica fossero signi-
ficativamente più elevati di quelli per i fumatori, i

pazienti con tosse cronica avevano punteggi più ele-
vati rispetto a quelli con tosse acuta per quanto
riguardava le sottoscale degli aspetti psicosociali e
del benessere emotivo (figura 2, sotto). Saranno ne-
cessari ulteriori studi per confermare la consistenza
e l’importanza di questa differenza. Quando i pun-
teggi post-trattamento della cura della tosse sono
stati confrontati con quelli pre-trattamento in un
gruppo di pazienti con tosse cronica, i punteggi tota-
li e tutti i punteggi relativi alle sottoscale del CQLQ
erano significativamente diminuiti rispetto ai valori
pre-trattamento. Le correlazioni all’interno della
classe fra le sottoscale da una somministrazione
all’altra fornivano ulteriore evidenza di validità. Le
correlazioni erano tutte non significative e variavano
da –0,03 a 0,04, indicando una sostanziale modifica-
zione a seguito dell’intervento terapeutico.Nel mo-
mento in cui i pazienti con tosse cronica non si
lamentavano più della tosse, il loro punteggio medio
del CQLQ era 30, vicino cioè al minimo punteggio
possibile di 28.

Il nostro studio non era stato disegnato per stabili-
re se gli effetti deleteri della tosse sulla qualità della
vita e se i risultati del CQLQ da noi osservati nei
nostri soggetti siano generalizzabili ad altri pazienti
adulti che consultano il medico a causa della tosse.
Sebbene il CQLQ fosse disegnato per valutare le più
significative complicanze psicosociali e fisiche della
tosse che vengono riportate nei pazienti con tosse
acuta e cronica,1,3,5 e benché l’età, il sesso, la durata
e lo spettro delle cause presunte e definitive di tosse
cronica nei nostri soggetti siano simili ai risultati di
molti altri studi prospettici,1,2,6-9 saranno necessari
ulteriori studi per valutare l’aspetto della generaliz-
zabilità, specie nei soggetti di differente razza e
stato socioeconomico, La stragrande maggioranza
dei pazienti con tosse cronica ed acuta nel nostro
studio erano bianchi.
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Tabella 5—Riepilogo dei dati e valori ANOVA per tutte le coorti di pazienti con tosse*

Pazienti con Pazienti con Fumatori ANOVA
Scala tosse cronica (n = 154) tosse acuta (n = 30) (n = 31) Valori F†

CQLQ totale 65.42 ± 14.55‡ 61.07 ± 10.20‡ 35.06 ± 8.40§ 67.16||
Disturbi fisici 21.19 ± 5.75‡ 22.03 ± 3.65‡ 11.39 ± 3.32§ 48.48||
Aspetti psicosociali 14.25 ± 3.52‡ 12.07 ± 3.05§ 7.16 ± 2.96¶ 57.08||
Capacità funzionali 10.98 ± 3.99‡ 10.10 ± 3.11‡ 5.52 ± 2.96§ 29.69||
Benessere emotivo 7.63 ± 1.93‡ 6.37 ± 1.73§ 4.32 ± 1.62¶ 42.66||
Disturbi fisici estremi 8.40 ± 2.87‡ 7.60 ± 1.83‡ 4.61 ± 1.14§ 28.12||
Paura per la sicurezza personale 6.23 ± 1.96‡ 5.93 ± 1.89‡ 4.55 ± 0.93§ 10.81||

*Valori riportati come media ± DS, a meno che non indicato altrimenti. Le medie con gli stessi simboli non differiscono significativamente
secondo il test HSD di Tukey di controllo dei contrasti. Le medie con simboli diversi differiscono significativamente.

†dF = 2.212.
‡Risultato del test HSD di Tukey.
§Risultato del test HSD di Tukey.
||p ≤ 0,001.
¶Risultato del test HSD di Tukey.



In secondo luogo, il CQLQ è un valido metodo
con cui giudicare l’efficacia delle terapie per la tosse
nei pazienti con tosse cronica. Questa conclusione si
basa sul confronto dei dati pre- e post-trattamento
nei pazienti con tosse cronica descritti sopra. Sebbe-
ne la capacità del CQLQ di stabilire l’efficacia delle
terapie per la tosse in quelli con tosse acuta non sia
stata valutata in questo studio, le seguenti ragioni
suggeriscono che esso potrà essere un valido stru-
mento anche per questo scopo in futuri studi: (1) il
CQLQ è stato sviluppato in base ai dati di soggetti

con tosse acuta e cronica; (2) il punteggio totale del
CQLQ pre-trattamento nei pazienti con tosse acuta
era simile a quello dei pazienti con tosse cronica (fi-
gura 2, sopra); e (3) il confronto dei punteggi delle
sottoscale prima del trattamento fra pazienti con tos-
se acuta e cronica metteva in evidenza che entrambi
i gruppi riferivano lo stesso tipo di disturbi correlati
alla tosse e si lamentavano in maniera significativa-
mente maggiore rispetto al nostro gruppo di control-
lo (figura 2, sotto). Pertanto è ragionevole speculare
che quando il disturbo della tosse scompare, il pun-
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FIGURA 2. Confronto fra punteggi del CQLQ totale e delle sue sottoscale nei pazienti con tosse cro-
nica ed acuta e nei fumatori. Sopra: i punteggi del CQLQ totale nei pazienti con tosse cronica ed
acuta erano significativamente più alti di quelli dei fumatori, ma simili tra loro. Sotto: tutti i pun-
teggi delle sei sottoscale, sia dei pazienti con tosse cronica che di quelli con tosse acuta, erano signi-
ficativamente più alti di quelli dei fumatori. I punteggi di quelli con tosse cronica erano anche signi-
ficativamente più elevati di quelli con tosse acuta per le sottoscale degli aspetti psicosociali e del
benessere emotivo. I risultati simili tra loro sono identificati da lettere uguali al di sopra delle
colonne. I dati sono plottati come media ±ES.
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teggio del CQLQ diminuisce in maniera simile, sia
che esso rifletta l’impatto di una tosse acuta oppure
cronica.

Implicazioni cliniche

Per valutare in maniera ottimale l’impatto della tos-
se sui pazienti e giudicare l’efficacia  degli agenti an-
titosse, i ricercatori dovrebbero idealmente utilizzare
sia metodi soggettivi che obiettivi, perché essi sono
potenzialmente in grado di misurare differenti aspet-
ti della tosse.

Le misure soggettive sono probabilmente quelle
che meglio riflettono la gravità della tosse dal punto
di vista del soggetto, perché una risposta soggettiva
molto probabilmente integra sia la frequenza che
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FIGURA 3. Risultati dei punteggi di cura pre- e post-trattamento nei pazienti con tosse cronica.
Sopra: i punteggi post-trattamento per l’intera scala del CQLQ erano significativamente più bassi di
quelli pre-trattamento. Sotto: risultati simili in tutte le sei sottoscale. I dati sono plottati come media ± ES.
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Tabella 6—Riepilogo dei dati pre- e post-trattamento
nei pazienti con tosse cronica*

Pre- Post- Valore di t per
Scala/Sottoscala trattamento trattamento dati appaiati†

CQLQ totale 63.33 ± 13.69 30.50 ± 5.80  – 10.73
Disturbi fisici 20.25 ± 5.41 9.67 ± 1.97 – 8.68
Aspetti psicosociali 13.79 ± 3.48 5.54 ± 1.28 – 11.07
Capacità funzionali 10.50 ± 3.54 5.38 ± 0.92 – 7.14
Benessere emotivo 7.50 ± 1.69 3.54 ± 1.18 – 8.83
Disturbi fisici estremi 8.13 ± 2.77 4.29 ± 0.91 – 6.65
Paura per la

sicurezza personale 6.38 ± 2.12 4.21 ± 0.83 – 4.82

*I dati sono riportati come media ± DS, a meno che indicato diver-
samente.

†p≤ 0,001.



l’intensità della tosse. Relativamente ai metodi sog-
gettivi, crediamo che il CQLQ a 28 affermazioni qui
riportato dovrebbe essere usato di routine negli adul-
ti, perché negli adulti esso è stato dimostrato, a no-
stra conoscenza, essere l’unico strumento di misura
affidabile, valido, semplice, facile da usare e da capi-
re, che può essere autosomministrato ai pazienti in
pochi minuti. L’unico altro strumento soggettivo affi-
dabile e validato di cui noi abbiamo conoscenza è
stato sviluppato da Faniran et al10 per l’impiego nei
bambini, allo scopo di misurare prevalenza, morbi-
lità, e fattori di rischio della tosse persistente in
studi epidemiologici. 

Per quanto concerne i metodi obiettivi, l’ideale
sarebbe quello che consenta di contare i colpi di
tosse automaticamente per più di 24 ore in ambula-
torio. Benché sia teoricamente possibile disegnare e
realizzare un simile strumento, che sembra essere
anche abbastanza discreto, affidabile, e accurato nel
rivelare e misurare i colpi di tosse,11 non ne esiste
ancora la disponibilità. Questa è una sfida metodolo-
gica che deve ancora essere risolta. 

APPENDICE: IL CQLQ
Questo strumento (Il Questionario sulla Qualità della Vita per

la Tosse © 2000 di Richard S. Irwin, Cynthia T. French e Ken-
neth E. Fletcher; tutti i diritti riservati) è protetto da copyright.
Nessuna parte di esso può essere modificata, riprodotta, tra-
dotta, conservata in memoria, trasmessa in alcuna forma o in
alcun modo, o utilizzata senza previo consenso scritto degli
autori (per informazioni, scrivere al Dr. Irwin).

Istruzioni per la somministrazione dello strumento

Poiché i pazienti possono avere altri disturbi oltre alla tosse, è
estremamente importante che si sottolinei chiaramente che il
questionario riguarda solo la tosse e come la tosse influenzi il
soggetto. È essenziale che queste istruzioni siano spiegate con
chiarezza prima di ogni somministrazione.

Istruzioni per coloro che rispondono al questionario

Per favore indicate sotto in che modo la tosse vi disturba. Sce-
gliete il tipo di risposta che meglio descrive il livello del vostro
gradimento riguardo ad ognuna delle seguenti 28 affermazioni.
Per favore rispondete ad ognuna di esse. Grazie per il vostro aiuto.

1. La famiglia e/o gli amici più stretti non possono più tolle-
rarla 

2. Ho subìto prolungati periodi di assenza da importanti atti-
vità come il lavoro, la scuola o servizi volontari 

3. Sono stato completamente impossibilitato ad affrontare
importanti attività come il lavoro, la scuola o i servizi
volontari

4. Ho perso l’appetito
5. Ho mal di stomaco e vomito
6. Io tossisco e ciò mi provoca conati di vomito
7. Ho paura di avere l’AIDS o la tubercolosi
8. Soffro di mal di testa
9. Temo di avere il cancro

10. Soffro di vertigini

11. Bagno i pantaloni
12. Sporco i pantaloni
13. Sudo
14. Sono rauco
15. Mi fa male quando respiro
16. Ho rotto una costola 
17. Non posso dormire di notte
18. Ho difficoltà a parlare al telefono
19. Non posso più cantare, per esempio, in chiesa
20. Ho smesso di frequentare attività sociali come film, rap-

presentazioni e riunioni cittadine 
21. Ho dovuto modificare il mio stile di vita
22. Sono tutto indolenzito
23. Sono esausto
24. Sono confuso
25. Sono turbato dal fatto che la gente pensi che io abbia qual-

che cosa che non va 
26. Voglio essere rassicurato sul fatto che non ho nulla di serio
27. Sono consapevole del mio stato
28. Sono preoccupato di avere qualche cosa di serio

Possibilità di risposta

Le possibilità di risposta sono le seguenti: sono fortemente in
disaccordo, 1; non sono d’accordo, 2; concordo, 3; concordo for-
temente, 4.

Punteggio

Il punteggio totale è la somma delle risposte a tutte le singole
affermazioni. I punteggi delle sottoscale sono la somma delle
risposte a tutte le affermazioni che rientrano in ogni sottoscala. 
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a morbilità e la mortalità per asma sono aumen-
tate fin dagli anni ’70.1,2 Studi sulle morti per

asma3-8 hanno suggerito che una mancanza di rico-
noscimento della gravità di malattia da parte dei
pazienti ed un insufficiente trattamento della pato-
logia da parte dei medici hanno contribuito a questi
aumenti. Studi retrospettivi9 e studi prospettivi10

sull’asma sono stati condotti ad Alberta, Canada, che

ha avuto la percentuale di mortalità per asma più
alta in Canada.1 Si è osservato che la near-fatal asma
(NFA) ha in comune alcune caratteristiche con l’a-
sma fatale,11 tuttavia la maggior parte di studi sulla
NFA12-16 sono stati retrospettivi e, generalmente,
con pazienti da una sola ICU, anche se alcuni sono
stati prospettivi.11,17

I criteri per un’esacerbazione di asma quasi fatale
dovrebbe includere, come fa questo studio, una
rigida definizione. Diversamente da studi sulla mor-
talità per asma, pazienti con esacerbazioni di asma
quasi fatali possono essere interrogati direttamente
riguardo alle caratteristiche della loro patologia e
riguardo agli eventi che precedono l’episodio. Que-
sti studi possono quindi offrire dati che possono aiu-
tare nell’identificare pazienti e situazioni ad alto
rischio. Interventi destinati a prevenire NFA pos-
sono rivelarsi utili nel prevenire morti per asma.

Il presente studio è stato basato sulla popolazione
ed ha incluso aree urbane e rurali di Alberta. Lo stu-
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Introduzione: Lo studio sulla near-fatal asma (NFA) può voler dire comprendere ulteriormente
l’asma fatale. Studi sull’NFA sono spesso derivati da una singola ICU piuttosto che da una popo-
lazione definita. Ci siamo proposti quindi di identificare i fattori che distinguevano pazienti con
NFA (casi) da quelle persone trattate in un reparto d’emergenza (ED) [ED soggetti di con-
trollo] ed in comunità (soggetti di controllo di comunità [CCs]).
Metodi: Si è trattato di uno studio caso-controllo basato sulla popolazione condotto per oltre
20 mesi su 45 pazienti con NFA (di età compresa tra 5 e 50 anni), 197 soggetti di controllo ED
trattati in un ED, e 303 soggetti di controllo di comunità (CCs), tutti residenti ad Alberta.
Risultati: La distribuzione per età è stata simile tra i pazienti con NFA ed i soggetti di controllo,
la maggior parte inferiore a 22 anni di età (pazienti con NFA 68.9%; soggetti di controllo ED
71.3%; CCs 60.7%). I pazienti con NFA avevano maggiori probabilità di aver ricevuto una dia-
gnosi prima dei 5 anni di età (66.6%), rispetto ai soggetti di controllo ED (39.6%) e ai CCs
(28.7%). Il gruppo con NFA ha riportato con maggiori probabilità una patologia moderato-
severa e sintomi più frequenti che gli altri gruppi. La terapia con broncodilatatori è stata usata
più spesso dal gruppo con NFA rispetto ai soggetti di controllo ED ed ai CCs (p < 0.001), così
come la terapia con steroidi inalatori (p < 0.001) e con steroidi orali (p < 0.001). I pazienti con
NFA hanno riportato risultati più alti in termini di vulnerabilità e più probabilmente sono stati
ricoverati per stress come fattore scatenante l’asma. Tutti i gruppi hanno presentato elevata
esposizione al fumo di sigaretta ed agli animali domestici.
Conclusioni: I pazienti con NFA presentano molti fattori di rischio modificabili e molte somi-
glianze con i soggetti di controllo ED ed i CCs con asma. In tutti i gruppi sono richieste misure
generali per migliorare il controllo dell’asma e la consapevolezza dei rischi.

(CHEST Edizione Italiana 2002; 3:29-35)

Parole chiave: asma; near-fatal asma; basato sulla popolazione; fattori di rischio

Abbreviazioni: CCs=soggetto di controllo di comunità; CI=intervallo di confidenza; ED=reparto di emergenza;
NFA=near-fatal asma; OR=odds ratio
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dio ha confrontato pazienti che avevano avuto espe-
rienza di un’esacerbazione di asma quasi fatale (pa-
zienti o casi con NFA) con un gruppo di pazienti che
è stato trattato per asma in un reparto di emergenza
ospedaliero (ED [soggetti di controllo ED]) ed un
gruppo di persone affette da asma della comu-
nità (soggetti di controllo di comunità [CCs]). L’o-
biettivo è stato identificare fattori che distinguessero
i casi dai due gruppi di controllo, in particolare fat-
tori che avessero implicazioni per la gestione clinica.

MATERIALI E METODI
È stato svolto uno studio caso-controllo con dati non appaiati.

Alberta ha 2.5 milioni di abitanti ed un servizio sanitario pub-
blico unificato.

I pazienti con NFA erano tutti individui di età compresa tra 5
e 50 anni che hanno avuto esperienza di un’esacerbazione di
asma quasi fatale tra il 1 agosto 1994 ed il 3 marzo 1996, ad
Alberta, in Canada. I limiti di età sono stati scelti per minimiz-
zare le diagnosi errate. Sono stati definiti pazienti con NFA
quelli che hanno richiesto ventilazione assistita in una ICU in
una sola delle città o dei centri regionali. Medici clinici locali,
non gli investigatori, hanno fatto la diagnosi di asma ed hanno
determinato le linee di condotta per il ricovero in ospedale e la
gestione del paziente. Al coordinatore dello studio sono stati
notificati tutti i ricoveri in ospedale per asma (cioè 144 casi) che
hanno fatto ricorso all’ICU. Cinquantotto pazienti hanno rice-
vuto ventilazione assistita e sono stati approcciati allo studio dai
loro medici. Tutti i pazienti sono stati d’accordo per essere con-
tattati dal coordinatore dello studio, che ha ottenuto il consenso
ad inviare i questionari da autosomministrare. I questionari com-
pletati sono stati ricevuti da 45 su 58 partecipanti (77.6%).

Soggetti  di controllo

I soggetti di controllo ED sono stati di età compresa tra 5 e 50
anni e sono stati visitati negli ED all’Ospedale di Edmonton del-
l’Università di Alberta o all’Ospedale Regionale di Lethbridge in
quanto hanno cercato un trattamento per asma, e ricevuto anche
una diagnosi di asma da un medico alla dimissione. I soggetti di
controllo ED sono stati contattati al telefono entro 5 giorni dalla
loro visita in ED e sono stati invitati a partecipare completando
un questionario autosomministrato, inviato per posta.

Il follow-up telefonico dei soggetti di controllo ED è stato
portato avanti fino ad un massimo di nove volte oppure finché il
soggetto ha declinato la partecipazione. Promemoria postali e
questionari supplementari sono stati offerti a quelli che avevano
smarrito il questionario originale. Dei 390 casi potenziali, sono
stati ottenuti 297 questionari completati (76.1%).

I CCs, di età tra 5 e 50 anni, sono stati identificati compo-
nendo un numero telefonico a caso, in base ad una procedura
precedentemente descritta.18 Dagli oltre 7.000 numeri di tele-
fono casuali, sono state identificate 393 persone che hanno rife-
rito la diagnosi di asma posta da un medico, e tra questi, 303
(77.1%) hanno completato il questionario. I numeri di CCs
reclutati hanno interessato approssimativamente un 40:60 della
composizione rurale/urbana della provincia.

La proporzione dei soggetti di controllo (ED e CCs) rispetto
ai casi (pazienti con NFA) è stata stabilita ad un minimo di 3:1.

Questionario

Il questionario è stato preparato da un gruppo di medici, epi-
demiologi ed esperti di asma, è stato testato precedentemente in
uno studio pilota di 35 pazienti con asma, ed ha richiesto da 45 a

75 minuti per il completamento. Il questionario si è basato su
informazioni di dati demografici, età al momento della prima
diagnosi di asma, durata dei sintomi prima della diagnosi, auto-
valutazione della gravità, frequenza dei sintomi, uso di farmaci
(mediante categoria generale e nomi specifici), storia di allergia,
esposizione a fattori di innesco dell’asma, il fattore scatenante
dell’asma per l’episodio specifico, e sensazioni di vulnerabilità.10

È stata inclusa la valutazione di opinione sull’asma19 che ha con-
siderato le sensazioni di vulnerabilità. Un esempio di frase sulla
salute generale richiedente una risposta è stato il seguente: “Mi
preoccupo spesso di avere una malattia seria come il cancro o un
attacco cardiaco”. Un esempio di asserzione sulla vulnerabilità spe-
cifica dell’asma richiedente una risposta è stato il seguente: “Sup-
pongo che avrò alcune crisi di asma per il resto della mia vita”.

Lo studio è stato approvato dai comitati etici di ricerca compe-
tenti. A tutti i partecipanti è stato comunicato che le informazio-
ni erano confidenziali e che non avrebbero avuto impatto sul
tipo o sulla qualità di cura. È stato chiesto ai genitori dei parteci-
panti di età compresa tra 5 e 16 anni di completare i questionari.

Analisi dei dati

I questionari sono stati revisionati manualmente per la concor-
danza e l’adeguata codificazione prima dell’immissione dei dati.
Tutti i dati sono stati inseriti due volte in un programma di com-
puter (SPSS-Data Entry; SPSS, Inc; Chicago, IL),20 e le discor-
danze sono state risolte. I dati sono stati compilati e controllati
per appropriati codici ed unità anomale, e per la normalità di
distribuzione di variabili continue. I fattori di rischio scelti per la
valutazione nell’analisi di bivariate e di regressione sono stati
quelli basati sulla letteratura e sull’esperienza degli investigatori.   

Le analisi iniziali univariate e bivariate hanno esaminato le dif-
ferenze caso-controllo usando gli odd ratio (OR) e i confronti tra
medie. Quando si è trovato una pendenza nei dati, è stato utiliz-
zato il test di Mantel-Haenszel per la tendenza lineare. È stato
usato un programma di computer (Epi Info, versione 6.0; Centri
per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie; Atlanta, GA)21

per determinare gli OR e gli intervalli di fiducia (CI) [metodo di
Cornfield] nell’analisi stratificata. È stato impiegato un program-
ma di computer (SPSS per Windows) per le tabulazioni crociate
e le regressioni logistiche. I pazienti con NFA (cioè i casi) sono
stati confrontati con i soggetti di controllo riguardo variabili
demografiche, autovalutazione della gravità dell’asma, ricorso al
sistema sanitario, uso di farmaci e durata della malattia. Sono
state osservate le differenze di caso-controllo più salienti. Dato il
piccolo numero di casi, sono state tentate limitate analisi multi-
variate. In ogni gruppo di variabili indipendenti associate (per
esempio ricorso al servizio sanitario e fattori di innesco dell’a-
sma), quelle variabili che hanno fornito una correlazione signifi-
cativa bivariata (cioè p ≤ 0.05) sono state inserite in un’analisi di
regressione logistica a gradini usando una selezione diretta.
Infine, le variabili risultate significative nel modello logistico
all’interno di categorie (per esempio utilizzazione del servizio
sanitario e fattori di innesco dell’asma) sono state inserite in un
modello di regressione logistica di sommario per determinare
quale si è trovata significativamente associata alla condizione di
caso-controllo. La regressione logistica è stata preferita per l’ana-
lisi di funzione discriminante in quanto richiede minori supposi-
zioni sui dati (cioè normalità multivariata di variabili indipen-
denti e variazioni uguali), e perché si applica bene anche quando
vengono soddisfatte le supposizioni per l’analisi di funzione di-
scriminante.

RISULTATI

La distribuzione per sesso è stata simile per i tre
gruppi (Tabella 1). Tuttavia, il 70% dei partecipanti
nei gruppi di ED e di NFA ha presentato un’età
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sotto i 25 anni, e il 41.5% dei partecipanti ED sotto i
15 anni. Il gruppo con NFA differiva in modo signifi-
cativo alla diagnosi dal gruppo ED per età (p = 0.014),
per autovalutazione della gravità dell’asma (p = 0.001)
e per frequenza dei sintomi (p = 0.031). È risultato
più probabile riscontrare che quelli con NFA ripor-
tassero una malattia moderato-severa e più spesso
sintomi più frequenti rispetto ad entrambi i gruppi
di controllo (Tabella 2). In una settimana durante la
quale non hanno avuto problemi con l’asma, circa la
metà dei gruppi di ED e di CC non hanno presen-
tato alcun sintomo o solamente sintomi durante l’e-
sercizio fisico, rispetto al 28.9% del gruppo con

NFA. Al contrario, il 33.4% del gruppo con NFA ha
riportato sintomi più di tre volte a settimana, rispetto
al 25.8% del gruppo ED e al 21.8% del gruppo CC.
Quando queste variabili sono state inserite in una
regressione logistica che confrontava il gruppo ED
al gruppo con NFA, l’età alla diagnosi e la gravità di
malattia sono rimaste significative con p ≤ 0.05.
Il gruppo con NFA ha differito significativamente
dal gruppo CC per l’età alla diagnosi (p = 0.001) e
per la gravità dell’asma (p = 0.007); nella regres-
sione logistica, l’età alla diagnosi e la gravità sono
rimaste significative (p ≤ 0.001).

Variazioni a breve termine nel controllo dell’asma
sono state valutate con l’aumentato utilizzo di far-
maci, la presenza di sintomi notturni e diurni, ed
una sensazione di muco nel torace.

L’aumentato uso di farmaci riportato dal paziente
è stato più comune fra i pazienti con NFA, registran-
do un aumento dell’uso di farmaci del 79.5% negli
ultimi 12 mesi, rispetto a < 60% nei soggetti di con-
trollo ED e solamente 38.5% nei CCs (Tabella 3).
Le differenze nell’aumentato uso di farmaci nei 12
mesi precedenti tra il gruppo con NFA ed il gruppo
ED è stato significativo (OR, 2.60; 95% CI, da 1.19
a 5.71), come lo è stata la frequenza di sintomi not-
turni (OR, 2.96; 95% CI, da 1.46 a 5.95). Quando il
gruppo con NFA è stato confrontato con il gruppo
ED usando la regressione logistica, la frequenza di
sintomi notturni è rimasta significativa con p ≤ 0.02.
Anche le differenze seguenti tra il gruppo con NFA
ed il gruppo CC sono state significative: uso aumen-
tato di farmaci negli ultimi 12 mesi (OR, 6.21; 95%
CI, da 2.87 a 13.3); frequenza di sintomi diurni
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Tabella 1—Appartenenza di gruppo e sesso, età, ed età alla diagnosi

Gruppo con NFA Gruppo ED NFA vs ED Gruppo CC NFA vs Gruppo CC

Variabile No. % No. % OR 95% CI No. % OR 95% CI

Sesso
Maschio 18 40.0 95 48.2 0.72 0.37–1.38 48 48.8 0.698 0.37–1.32
Femmina 27 60.0 102 51.8 55 51.2
Gruppo di età, anni*

5–14 15 33.3 81 41.5 91 30.1
15–24 16 35.6 58 29.8 93 30.6
25–34 3 6.6 32 16.4 50 16.6
35 + 11 24.4 24 12.2 68 22.5

Età di diagnosi,† anni
0–1.9 11 24.4 23 11.7 27 8.9
2.0–4.9 19 42.2 55 27.9 60 19.8
5.0–9.9 7 15.6 42 21.3 70 2.1
10–14.9 1 2.2 20 10.2 49 16.2
15 + 7 15.6 57 28.9 97 32.0

Durata dei sintomi
prima della diagnosi, mesi

0–6 22 46.8 80 40.6 0.59–2.61 89 29.4 0.90–3.84
≥ 7 14 29.8 63 32.0 1.24 105 34.7 1.85

*NFA vs gruppo ED, p = 0.07; NFA vs gruppo CC, p = 0.394.
†NFA vs gruppo ED, p = 0.014; NFA vs gruppo CC, p ≤ 0.001.

Tabella 2—Gravità e frequenza dei sintomi
auto-riportati

Gruppo
con NFA Gruppo ED Gruppo CC

Patologia No. % No. % No. %

Gravità*
Lieve 0 0.0 73 37.6 163 54.0
Moderata 21 46.7 91 46.9 122 40.4
Severa 24 53.3 30 15.5 17 5.06

Frequenza dei sintomi†
Nessuno o solo con 13 28.9 94 51.7 132 53.5

l’esercizio fisico
1–2 volte/settimana 17 37.8 41 22.5 62 25.0
3 + volte settimana 15 33.4 47 25.8 54 21.8

*NFA vs gruppo ED, p = 0.001; NFA vs gruppo CC, p = 0.001 ten-
denza.

†NFA vs gruppo ED, p = 0.031 tendenza; NFA vs gruppo CC,
p = 0.007 tendenza.



(OR, 2.35; 95% CI, da 1.23 a 4.52); e frequenza di
sintomi notturni (OR, 6.49; 95% CI, da 3.18 a
13.16). Quando queste variabili sono state inserite in
una regressione logistica, l’uso aumentato di farmaci
e la frequenza di sintomi notturni sono rimasti signi-
ficativi (p ≤ 0.001).

Il gruppo con NFA ha riportato significativamente
più allergia ed indicatori di atopia rispetto al gruppo
ED, così come una storia di allergie alimentari (OR,
3.62; 95% CI, da 1.62 a 8.18) e di reazione allergica
a rischio di vita (OR, 5.32; 95% CI, da 2.67 a 10.6)
[Tabella 4]. Quando queste variabili sono state inse-
rite in una regressione logistica, solamente la rea-
zione allergica a rischio di vita è rimasta significativa
(p ≤ 0.001). Il gruppo con NFA ha differito signifi-
cativamente dal gruppo CC in termini di storia di
episodi allergici ed atopici.

In particolare, è risultato più probabile che quei
pazienti del gruppo con NFA riportassero una storia
di eczema (OR, 2.46; 95% CI, da 1.18 a 5.17) e una
reazione allergica a rischio di vita (OR, 5.35; 95%
CI, da 2.76 a 10.41). Quando queste variabili sono
state inserite in una regressione logistica per deter-
minare i fattori predittivi indipendenti più appro-
priati, solamente la reazione allergica a rischio di
vita è rimasta significativa (p ≤ 0.001).

Ci sono state molte esposizioni ambientali in tutti i
gruppi, come animali domestici in casa e fumo, e
molti pazienti erano anche fumatori. Si sono trovati
più fumatori nel gruppo con NFA, tuttavia nessuna
differenza significativa è stata notata tra i gruppi.

Non ci sono state differenze significative tra i gruppi
per l’asma innescata dal fumo. Inoltre, non si sono
trovate differenze significative tra i gruppi per la
proporzione di pazienti la cui madre o il cui padre
ha fumato durante la loro infanzia (χ2 test). Non ci
sono state differenze significative tra i gruppi
riguardo al numero di persone in famiglia che ha
fumato regolarmente o riguardo al numero di ore al
giorno di esposizione dei pazienti al fumo (analisi di
varianza a senso unico).

L’uso di farmaci è stato inteso come nullo oppure
occasionale rispetto all’uso quotidiano. Tutti i tipi di
farmaci, incluso broncodilatatori e steroidi inalatori,
sono stati utilizzati più frequentemente dai parteci-
panti del gruppo con NFA rispetto ai partecipanti
del gruppo ED (Tabella 5). Il gruppo con NFA ha
ricevuto con maggiore frequenza steroidi inalatori
ogni giorno (72.7%) e pillole di steroidi tutti i giorni
oppure ogni tanto (77.2%), tuttavia gli steroidi inala-
tori non sono stati utilizzati da tutti.

Quando i tipi di terapia sono stati inseriti in una
regressione logistica per determinare i fattori predit-
tivi indipendenti più appropriati, solamente il fatto
che i pazienti abbiano sempre usato steroidi è rimasto
significativo (p ≤ 0.003). Anche il gruppo con NFA
ha utilizzato significativamente più farmaci rispetto
al gruppo CC. Quando il gruppo con NFA è stato
confrontato con il gruppo CC, una regressione logi-
stica ha mostrato come significativi (p ≤ 0.03) sia
l’uso di ipratropio che l’utilizzo continuo di steroidi
da parte dei pazienti.
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Tabella 3—Controllo e sintomi di asma

Gruppo con NFA Gruppo ED NFA vs Gruppo ED Gruppo CC NFA vs Gruppo CC

Sintomi Numero % Numero % OR 95% CI Numero % OR 95% CI

Aumentato uso di farmaci 35 79.5 118 59.9 2.60 1.19–5.71 116 38.5 6.21 2.87–13.3
negli ultimi 12 mesi

Sintomi diurni (> 4 giorni 19 43.2 80 41.0 1.05 0.72–1.53 73 24.4 2.35 0.23–4.52
negli ultimi 14 giorni)

Sintomi notturni (> 4 notti 18 408 37 19.0 2.16 1.36–3.41 29 9.6 6.49 3.18–13.13
nelle ultime 14 notti)

Sensazione di muco nel torace 29 65.9 107 60.8 1.08 0.85–1.38 143 58.1 1.39 0.71–2.73

Tabella 4—Storia di episodi allergici ed atopici

Gruppo con NFA Gruppo ED ED vs Gruppo con NFA Gruppo CC CC vs Gruppo con NFA

Storia Numero % Numero % OR 95% CI Numero % OR 95% CI

Eczema 28 65.1 68 43.9 1.54 0.71–3.37 88 43.0 2.46 1.18–5.17
Febbre da fieno 21 56.7 87 60.9 0.81 0.37–1.81 122 59.8 0.85 0.40–1.83
Orticaria 23 62.1 65 46.4 1.90 0.85–4.26 90 45.5 1.93 0.89–4.24
Allergie alimentari 26 66.7 52 35.3 3.62 1.62–8.18 101 49.1 2.04 0.94–4.46
Allergie a farmaci 17 47.3 44 32.2 1.89 0.84–4.25 63 32.1 1.82 0.83–3.96
Reazione a rischio di vita 26 59.1 42 21.3 5.32 2.67–10.6 64 31.3 5.35 2.76–10.41



Ai soggetti sia del gruppo ED che del gruppo con
NFA è stato chiesto di identificare il fattore di inne-
sco per l’episodio che ha portato ad una visita in ED
o ha preceduto un episodio di NFA. Solamente l’al-
lergia o l’ingestione alimentare è risultata significati-
vamente differente, e tali condizioni sono state ri-
scontrate in sei pazienti (13.3%) nel gruppo con
NFA ed in due soggetti di controllo (1.0%) nel grup-
po ED (OR, 14.92; 95% CI, da 2.51 a 153.8). Quelli
nel gruppo con NFA sono stati più propensi a ripor-
tare che vivevano un momento di stress, a riferire
un’allergia alimentare, o a riferire di essersi trovati
in un bar, in un ristorante, o ad una festa. A confron-
to, è risultato più probabile che i soggetti di control-

lo ED si siano trovati impegnati in attività fisica men-
tre si ristabilivano da un raffreddore oppure veni-
vano a contatto con qualcuno con un raffreddore.
Proporzioni simili di pazienti con NFA e di soggetti
di controllo ED hanno riportato di essere ricorsi a
farmaci o di essere stati esposti ad un allergene.

I pazienti con NFA, inoltre, hanno presentato la
più alta probabilità di aver subito precedente intu-
bazione o rianimazione cardiopolmonare (30 pazien-
ti; 71.4%) rispetto al 5.7% di soggetti di controllo
ED (11 soggetti) e al 2.0% di CCs (6 CCs; p < 0.001).
Questa storia è stata autoriportata e non è stata con-
fermata ispezionando documenti precedenti.

Tra i gruppi è stato valutato il risultato sulla vulne-
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Tabella 5—Uso di farmaci

Gruppo con NFA Gruppo ED Gruppo CC

Uso di farmaci Numero % Numero % Valore p* Numero % Valore p†

Generale
Quotidiano 25 56.8 54 28.9 ≤ 0.001 41 16.7 0.001 trend
Occasionale 16 36.4 64 34.2 67 27.3
Mai 3 6.8 69 36.9 137 55.9

Steroidi inalatori nell’ultimo mese
Quotidiano 32 72.7 79 45.9 ≤ 0.001 45 22.6 0.001 trend
Occasionale 8 18.2 31 18.0 41 20.6
Mai 4 9.1 62 63.6 113 56.8

Steroidi in compresse negli ultimi 12 mesi
Quotidiano 6 13.6 5 2.7 ≤ 0.001 1 1.04 0.001 trend
Occasionale 28 63.6 63 34.1 27 10.9
Mai 10 2.7 117 63.2 220 88.7

Teofillina negli ultimi 12 mesi
Quotidiano 12 27.3 12 6.4 ≤ 0.001 11 4.5 0.001 trend
Occasionale 4 9.1 17 9.0 12 4.9
Mai 28 63.6 159 84.6 223 90.7

Broncodilatatore Ipratropio
negli ultimi 12 mesi

Quotidiano 8 18.2 6 3.2 ≤ 0.001 1 0.4 0.001
Occasionale 10 22.7 19 10.1 8 3.2
Mai 26 59.1 163 86.7 239 96.4

Necessità di brevi periodi
di terapia steroidea

Sì 43 97.7 111 56.9 ≤ 0.001 75 25.4 < 0.001

Tabella 6—Utilizzo del sistema sanitario

Gruppo con NFA Gruppo ED ED vs Gruppo con NFA Gruppo CC CC vs Gruppo con NFA

Cure sanitarie Numero % Numero % OR 95% CI Numero % OR 95% CI

Visita non programmata 41 91.1 162 82.2 2.21 0.73–9.04 125 41.4 14.51 5.04–56.84
nei 12 mesi precedenti

Visita dal medico di famiglia 35 77.8 150 76.9 1.05 0.46–2.47 161 54.2 2.96 1.35–6.64
nei 12 mesi precedenti

Visita da uno specialista dell’asma 36 83.7 44 22.6 17.65 6.91–46.99 45 15.0 29.14 11.51–76.95
nei 12 mesi precedenti

Ricoveri in ospedale 39 86.7 103 53.1 5.74 2.26–17.26 84 28.4 16.40 6.51–48.75
per asma per più di 1 giorno

*NFA vs gruppo ED.
†NFA vs gruppo CC.



rabilità, ed è stato osservato che ci sono stati risultati
significativamente più alti sulla vulnerabilità per il
gruppo con NFA rispetto al gruppo CC (p < 0.023).
Tuttavia, le differenze tra i partecipanti con NFA ed
ED non sono state significative (p < 0.15) [Tabella 6].

I pazienti con NFA, inoltre, hanno avuto più con-
tatto con il servizio sanitario rispetto ai soggetti di
controllo in ognuno degli altri gruppi (Tabella 6). È
risultato più probabile che i pazienti con NFA aves-
sero visto uno specialista dell’asma (83.7%), ma quasi
tutti i pazienti con NFA hanno fatto una visita non
programmata dallo specialista nei 12 mesi prece-
denti. Un’ampia proporzione dei pazienti con NFA
(86.7%) ha avuto precedenti ricoveri in ospedale.

DISCUSSIONE

Questo studio prospettico caso-controllo basato
sulla popolazione ha dimostrato differenze tra pazien-
ti con NFA, soggetti di controllo ED e CCs. L’uso di
farmaci è aumentato significativamente a oltre 12
mesi, e quasi tutti i partecipanti hanno richiesto un
breve periodo di terapia con steroidi orali qualche
volta, ad indicare che erano seguiti dal medico. L’au-
mentato utilizzo di terapia con corticosteroidi inala-
tori tra i pazienti con NFA (cioè il 56.8% dei pa-
zienti con NFA hanno usato corticosteroidi inalatori
nei 12 mesi precedenti, percentuale che è salita al
72.7% nel mese precedente) suggerisce che c’è stato
un deterioramento nel controllo dell’asma prima
dell’attacco di NFA. La stessa tendenza nell’uso di
corticosteroidi inalatori, ma a livelli diversi, è stata
osservata nei soggetti di controllo ED, con il 28.9%
che ha utilizzato steroidi inalatori nei 12 mesi prece-
denti, percentuale che è salita al 45.9% di impiego
quotidiano nel mese precedente.

I pazienti con NFA hanno avuto molteplici marca-
tori di gravità, incluso un’alta incidenza di intuba-
zione e rianimazione cardiopolmonare, di prece-
denti ricoveri in ospedale, e di storia importante di
patologia allergica ed atopica, con in passato episodi
di reazione allergica a rischio di vita. Essi hanno
anche presentato sintomi di asma al risveglio e
durante la notte.

Non esiste un criterio universalmente accettato
per NFA. Tutti i nostri soggetti sono stati sottoposti ad
intubazione. Nessuno ha avuto livelli di PaCO2 > 45
mmHg e/o esperienza di perdita di coscienza senza
intubazione.11 Alcuni hanno definito tutti i ricoveri
in ICU come NFA,6,21 tuttavia sono necessari criteri
obiettivi a causa dell’ampia varietà di fattori che può
contribuire alla decisione di ricoverare un paziente
in una ICU. Kallenbach et al16 hanno incluso sola-
mente pazienti con esperienza di arresto respiratorio
o coma, mentre Wasserfallen et al22 solamente quelli
con un inizio di asma molto improvviso. I criteri di en-
trambi questi studi ci sono sembrati troppo restrittivi.

Un vantaggio del nostro studio è stato l’uso di un
questionario comprensivo in un studio basato sulla
popolazione, evitando i preconcetti di studi istituzio-
nali individuali, in cui alcuni gruppi di popolazione
non sono inclusi ed altri sono troppo rappresen-
tati.17,23 In altri contesti, è stato fatto notare il peri-
colo di generalizzare in studi istituzionali più che in
studi di popolazione.24 Questo studio, inoltre, è stato
condotto per un breve periodo di tempo, e varia-
zioni in pratica nel tempo non hanno probabilmente
alterato il risultato.

In questo studio basato sulla popolazione, il nume-
ro di casi (45) è stato comparabile o maggiore rispet-
to al numero di casi in altri studi di NFA. Ad esem-
pio, uno studio istituzionale ha coinvolto 19 pazienti
(casi) e 88 soggetti di controllo.17 Pertanto il numero
di pazienti in studi di NFA è probabilmente < 50.
Più soggetti possono essere arruolati comprendendo
altre province o aumentando la durata dello studio.
Questi metodi generano tuttavia altri problemi. Il
numero relativamente piccolo di casi di NFA limita
il potere dello studio di scoprire piccole differenze,
ma molte delle differenze notate sono state impor-
tanti, e molti OR hanno escluso il valore nullo.

Una limitazione dello studio è stato il nostro me-
todo di richiamare per valutare l’impiego di farmaci.
Siamo ricorsi a grandi stime per convalidare i dati,
ma l’abbiamo trovato difficoltoso a causa di farmaci
in comune, uso di diverse farmacie, e parziale con-
senso ad accedere ai registri delle farmacie. Abbia-
mo avuto intenzione di convalidare i dati, ma la
maggior parte delle persone che hanno acconsentito
ad accedere ai registri di farmacia sono state quelle
nel gruppo con NFA.

Abbiamo usato l’auto-valutazione di gravità dell’a-
sma. Nonostante preoccupazioni riguardo l’auto-va-
lutazione di gravità dell’asma, alcuni studi25-28 hanno
mostrato che i risultati di auto-valutazione correlano
con marcatori obiettivi di severità, come uso di far-
maci e ricorso al servizio sanitario, e sono un fattore
predittivo di morbilità e mortalità.

Alcuni riscontri hanno importanza clinica. Nono-
stante l’aumentato impiego di tutti i tipi di farmaci
per asma da parte del gruppo con NFA, incluso l’os-
servazione che oltre il 90% ha ricevuto terapia con
steroidi inalatori, il controllo dell’asma ha continuato
a peggiorare fino ad un livello critico. Le condizioni
che precedono la presentazione in ospedale sono
diverse tra il gruppo con NFA ed il gruppo ED. Gli
episodi di NFA innescati da eventi emotivi e da fat-
tori ambientali, come trovarsi in un bar, ad una
festa, o in un ristorante prima dell’episodio, erano il
doppio. A confronto, il gruppo ED ha riportato più
spesso che un’infezione delle vie aeree superiori o
l’attività fisica li ha costretti ad essere visitati.

L’abitudine al fumo era comune in tutti i grup-
pi ed è stata sostanzialmente più rilevante nel grup-
po con NFA. Inoltre, le percentuali di fumo nel grup-
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po con NFA hanno superato la percentuale provin-
ciale del 29.2%29 In aggiunta, non è sembrato che
quei pazienti con asma severo facessero qualche sfor-
zo maggiore per evitare l’esposizione al fumo rispet-
to agli altri pazienti.

Sono stati riscontrati problemi psicologici nell’esa-
cerbazione di asma,30 e abbiamo confermato che
sensazioni di vulnerabilità sono state comuni nel
gruppo con NFA e che lo stress può essere un impor-
tante fattore di innesco. Lo stress è stato percepito
dal paziente, ma può influenzare la percezione della
dispnea.30 La valutazione dei pazienti con asma se-
vero da parte del medico dovrebbe includere lo
stress e la vulnerabilità.

I problemi sorti in questo studio sono chiari. Con-
fermiamo che i pazienti che sono stati ricoverati in
una ICU con asma hanno molti marcatori di gravità
a lungo termine e necessitano di valutazione inten-
siva e di un follow-up a lungo termine. Trattamenti
efficaci probabilmente migliorano la loro qualità di
vita e permettono ad esempio la pratica dello sport.
Dato il loro conseguente impiego di risorse del ser-
vizio sanitario,31 un tale approccio può ridurre i
costi. Esiste comunque una considerevole sovrappo-
sizione nei fattori di rischio tra i tre gruppi. I prov-
vedimenti riportati nei rapporti di consenso, come
l’attenzione alla severità di malattia, l’uso di farmaci
preventivi e l’evitare i fattori di innesco sono appli-
cabili ad ogni persona con asma.
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tutte le ICU di Alberta, Monica Ruff (Coordinatrice dello Stu-
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stato valutato che più di 15 milioni di persone
negli Stati Uniti sono affetti da BPCO e che

oltre 12 milioni sono affetti da bronchite cronica.1
Inoltre, il numero di soggetti affetti da tale malattia
è cresciuto nelle ultime decadi.2 In Spagna, la pre-
valenza della BPCO è del 9% negli adulti tra i 40 ed
i 70 anni d’età,3,4 anche se solo il 22% dei casi sono
diagnosticati.4

L’impatto economico della BPCO nel 1993 è stato
stimato essere superiore a 15,5 miliardi di dollari
negli Stati Uniti, di cui 6,1 miliardi solo per l’ospe-
dalizzazione.5 I pazienti con BPCO hanno una
media di due esacerbazioni all’anno,6 e le esacerba-
zioni sono la principale causa di visite mediche ed
ospedalizzazioni.7 Il costo medio della degenza
ospedaliera dovuta a BPCO riacutizzata negli Stati
Uniti è stata valutata,7 attraverso l’analisi di una
coorte prospettica di 1.016 pazienti, essere di 7.100 $.
Tuttavia, vi sono poche informazioni relative ai costi
della gestione ambulatoriale delle esacerbazioni
acute di bronchite cronica (EABC) e delle esacerba-
zioni acute di BPCO.

Uno studio8 ha dimostrato che i costi di ospedaliz-
zazione rappresentano il 40.4% dei costi totali sani-
tari dei pazienti con lieve BPCO ed il 62.6% dei
costi totali per i pazienti con BPCO severa. Tuttavia,
non è stata data una stima dei costi derivanti dalla
gestione delle esacerbazioni acute. Il trattamento
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Premessa: Nonostante le esacerbazioni siano la causa principale delle visite mediche e delle
ospedalizzazioni dei pazienti con bronchite cronica e BPCO, poche informazioni sono ancora
disponibili sui costi della loro gestione.
Obiettivo: Questo studio intende determinare i costi diretti totali derivanti dalla gestione delle
esacerbazioni della bronchite cronica e della BPCO a livello ambulatoriale.
Metodo: Un totale di 2.414 pazienti con esacerbazione di bronchite cronica e BPCO sono stati
reclutati da 268 medici di medicina generale dislocati in ogni parte della Spagna. I pazienti
sono stati seguiti per 1 mese.
Risultati: Un totale di 507 pazienti (21%) hanno riacutizzato; di questi, 161 pazienti (31.7%)
hanno richiesto una visita nei dipartimenti d’emergenza e 84 pazienti (16.5%) sono stati ricove-
rati in ospedale. Il costo totale diretto medio di tutte le esacerbazioni è stato di 159 $; i pazienti
che sono stati ospedalizzati hanno determinato il 58 % del costo totale. Il costo per insuccesso è
stato di 477.50 $, ed i fallimenti sono stati responsabili per un costo medio aggiuntivo di
100,30 $/esacerbazione. Le esacerbazioni dei 1.130 pazienti con BPCO hanno avuto un costo medio
di 141 $. L’analisi di sensibilità ha dimostrato che una riduzione del 50 % nel costo fallimento
(dal 21 al 10.5 %) potrebbe determinare un costo totale delle esacerbazioni di 107 $ (33 % di riduzione).
Conclusioni: Le esacerbazioni della bronchite cronica e della BPCO sono costose, ma la grande
parte dei costi deriva dai fallimenti terapeutici, particolarmente in quelle che determinano un
ricovero ospedaliero. (CHEST Edizione Italiana 2003; 3:36-42)

Parole chiave: bronchite cronica; BPCO; costo; esacerbazione; fallimento; assistenza di primo livello; farmacoecono-
mia; trattamento

Abbreviazioni: EABC=esacerbazione acuta di bronchite cronica; MMG=medico di medicina generale; PFR=prove di
funzionalità respiratoria
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appropriato delle esacerbazioni acute è fondamen-
tale, poiché la frequenza delle riacutizzazioni negli
studi osservazionali è inaspettatamente alto,
variando dal 15% al 25%.9-12 Le strategie proposte
per ridurre la frequenza di riacutizzazione (tratta-
mento con un breve ciclo di steroidi orali13 e un’ap-
propriata scelta dell’antibiotico12) può condurre ad
un decremento della morbilità e della mortalità ed
una riduzione dell’impatto economico della malattia.
Gli scopi di questo studio sono stati di determinare i
costi totali derivanti dalla gestione di EABC e delle
esacerbazioni acute della BPCO e di stimare il costo
associato ad ogni ricaduta.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

Lo studio è stato prospettico su pazienti ambulatoriali con
bronchite cronica riacutizzata in gestione di assistenza primaria.
Lo studio è stato condotto tra il 1 Dicembre 1996 e il 30 Aprile
1997 in 268 studi di Medicina Generale dislocati in tutta la Spa-
gna e selezionati in un campione regionale stratificato. I pazienti
con una diagnosi di BPCO, enfisema, e/o bronchite cronica,
definite secondo l’American Thoracic Society, erano idonei per
l’inclusione.1 Le informazioni sono state prese sui primi 10 adulti
consecutivi non selezionati (> 40 anni), visitati per una riacutiz-
zazione della loro patologia respiratoria. Una descrizione più
dettagliata dello studio è già stata fornita in un’altra occasione.14

La diagnosi di una riacutizzazione acuta è stata posta sulla pre-
senza di qualsiasi combinazione dei seguenti sintomi: aumento
della dispnea ed aumento della produzione e della purulenza
dell’escreato che porta ad un cambiamento o un aumento del
trattamento. I criteri di esclusione includevano la diagnosi di
fibrosi cistica, asma o gravi bronchiectasie. È stata considerata
come un criterio di esclusione anche l’evidenza di una polmonite
o alla prima visita o durante il follow-up.

Tutte le informazioni relative allo studio sono state raccolte
dai Medici di Medicina Generale (MMG) al momento della
visita medica. I pazienti sono stati caratterizzati il più possibile;
nonostante in Spagna la spirometria non sia facilmente disponi-
bile in assistenza primaria,14 come del resto in molti altri
Paesi,15,16 è stato possibile raccogliere i valori spirometrici in un
significativo campione di pazienti. I pazienti idonei avevano un
rapporto massimo FEV1/FVC < 0.7 e un FEV1 massimo ≤ 80%
del teorico. Poiché la bronchite cronica è definita sul piano cli-
nico, sono stati inclusi i pazienti senza valori spirometrici ma con
i criteri di bronchite cronica. Tuttavia il confronto delle variabili
demografiche, cliniche e dell’evoluzione della EABC tra i
pazienti con le prove di funzionalità respiratoria (PFR) [casi
dimostrati di BPCO] ed i pazienti senza PFR, è stato condotto
ipotizzando che entrambi i gruppi avessero caratteristiche simili.
Così per l’obiettivo dello studio (valutazione dei costi delle
EABC), tutti i pazienti sono stati studiati insieme.

Poiché questo era uno studio osservazionale con lo scopo di
caratterizzare la gestione attuale, le spese reali dei fallimenti ed i
costi correlati con le abituali cure mediche e non in condizioni
sperimentali, il trattamento delle riacutizzazioni è stato lasciato
al giudizio dei medici partecipanti. In ogni caso è stata ripro-
grammata per i pazienti una visita con il MMG dopo un mese
dalla prima visita oppure, come richiesto, in caso di persistenza o
peggioramento dei sintomi.

Analisi dei costi

In questa analisi i costi sono stati identificati per farmaci, ossi-
geno terapia, visite ambulatoriali, visite nei dipartimenti d’emer-
genza e ricoveri ospedalieri. I costi degli esami di laboratorio,
esami diagnostici e delle procedure sono stati inclusi nei costi
delle visite nei dipartimenti d’emergenza e dei ricoveri ospeda-
lieri. Nessuno di quest’ultimi esami è stato eseguito a livello
ambulatoriale; quindi i pazienti che non richiedevano una visita
in un dipartimento d’emergenza o un ricovero ospedaliero non
hanno generato costi derivanti da questi esami.

Le spese sono state calcolate in dollari americani (valore del
cambio al momento dello studio di 140 pesetas spagnole per dol-
laro). I costi d’acquisto dei farmaci respiratori erano basati sul
prezzo ufficiale registrato.17 I prezzi medi all’ingrosso erano
basati sui prodotti attuali e sul regime terapeutico usato. I far-
maci respiratori includevano ß-agonisti a breve e lunga durata
d’azione, ipratropio, teofillina, steroidi inalatori ed orali e anti-
biotici. Il trattamento farmacologico iniziale è stato definito
come la terapia farmacologia respiratoria usata regolarmente
prima della visita medica per EABC. La terapia farmacologia
aggiuntiva è stata definita come la terapia farmacologia polmo-
nare aggiunta durante le EABC. Il costo dell’ossigeno terapia
regolare è stato stimato essere di 4,28 $/giorno.

I costi della visita ambulatoriale, della visita nei dipartimenti
d’emergenza, e dell’ospedalizzazione è stata valutata usando la
banca dati sanitaria SOIKOS (dati non pubblicati). Questa banca
dati è aggiornata da oltre 350 differenti fonti di dati pubblicati
sui costi delle risorse sanitarie in Spagna, comprese le statistiche
ufficiali. Il metodo usato per ottenere il costo per risorsa iniziò
con una ricerca per i differenti costi pubblicati per una data
risorsa, che furono quindi aggiornati ai prezzi del 1997, ed alla
fine è stato calcolato il valore medio di tutti i prezzi. Il costo
delle visite ambulatoriali è stato calcolato a livello di assistenza
primaria e l’ospedalizzazione in un dipartimento di pneumologia
con un tempo di degenza medio di 8 gg, secondi alcuni dati pub-
blicati.18,19 I costi calcolati sono stati i seguenti: visita clinica 7,50 $;
visita in un dipartimento d’emergenza 103,57 $; ospedalizza-
zione 2.652,62 $. Il costo della visita del follow-up programmato
non è stata inclusa nell’analisi perché era richiesta dal protocollo. 

Il costo del fallimento terapeutico è stato calcolato aggiungen-
do i costi derivanti dalle risorse sanitarie usate da tutti i pazienti
che hanno avuto un fallimento terapeutico, diviso per il numero
totale dei fallimenti terapeutici, secondo la seguente formula:

(Cv x nv + Ce x ne + Co x no) nf,

dove Cv = costo delle visita ambulatoriali non programmate,
Ce = costi delle visite d’emergenza, Co = costi di ospedalizza-
zione, nv = numero di visite mediche non programmate,
ne = numero di visite d’emergenza, no = numero di ospedalizza-
zioni e nf = numero dei fallimenti terapeutici. Un fallimento
terapeutico è stato definito come una visita non programmata
dal MMG prima di un mese dovuto alla persistenza o all’au-
mento dei sintomi e che determina o una variazione della pre-
scrizione farmacologia, o una visita in un dipartimento d’emer-
genza, o un ricovero ospedaliero.

Analisi della sensibilità

Abbiamo condotto analisi di sensibilità su utilizzo selezionato.
Le stime sono state variate usando limiti pubblicati o variazioni
cliniche significative. Sono stati considerati quattro diversi
assunti: (1) la durata dell’ospedalizzazione è stata estesa a 15
giorni;7 (2) un nuovo ciclo di antibiotico e di steroidi orali è stato
prescritto a tutti i pazienti che sono stati visitati a causa di una
ricaduta; (3) sono stati inclusi nell’analisi solo i pazienti con una
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diagnosi confermata di BPCO, e (4) una ridotta frequenza di in-
successi. Per quest’ultimo scopo, abbiamo analizzato gli ipotetici
risparmi prodotti da qualsiasi trattamento efficace nel ridurre il
costo del fallimento delle EABC. Per motivi di calcolo, noi abbia-
mo presupposto che la quota dei pazienti che hanno bisogno di
visite nei dipartimenti d’emergenza o di ospedalizzazione, tra colo-
ro che peggiorano, rimanga costante. I calcoli sono stati fatti usan-
do la stessa formula, ma cambiando il numero ipotizzato di visite
ambulatoriali o nei dipartimenti d’emergenza e delle ospedaliz-
zazioni secondo il nuovo costo del trattamento del fallimento.

Analisi statistica

Il pacchetto software per il sistema di analisi statistica (ver-
sione 6.08; SAS Institute; Cary, NC) è stato usato per l’analisi dei
dati. I valori medi delle variabili quantitative per ogni gruppo
sono state confrontate con l’analisi di varianza a una via. Nel caso
di differenze statisticamente significative, il test Mann-Whitney U
è stato usato per specifici confronti. Le variabili categoriche sono
state confrontate con le medie del χ2 test. Un valore di
p < 0.05 è stato considerato significativo.

RISULTATI
I dati sono stati raccolti su 2.414 soggetti con bron-

chite cronica riacutizzata. Un totale di 1.794 pazienti
(74.3%) erano maschi, con un’età media di 66.7 anni
(DS, 11,2 anni). I risultati spirometrici erano dispo-
nibili per 1.130 soggetti (46.8%), ed il FEV1 medio
risultò il 56.4 % del teorico (DS, 15.9%). Le caratte-
ristiche demografiche e cliniche dei soggetti ed il
confronto tra le caratteristiche dei soggetti con o
senza spirometria sono riassunte nella Tabella 1. Dif-
ferenze significative sono state osservate solo nella
proporzione di soggetti maschi ed il numero di esa-
cerbazioni nell’anno precedente. I pazienti senza spi-
rometria erano più frequentemente donne (28.7%

vs 22.4%, p = 0.0004) ed avevano più frequente-
mente riacutizzazioni (3.1 ± 2.3 vs 2.9 ± 1.9,
p = 0.029). Le altre differenze tra le caratteristiche
dei pazienti con o senza spirometria non hanno rag-
giunto la significatività statistica.

La terapia farmacologia polmonare usata dai pa-
zienti studiati è descritta nella tabella 2. Degno di
nota è l’alta proporzione dei pazienti che usavano
steroidi inalatori (46.7%) confrontato con il basso
uso di ipratropio (26.9%). L’aggiunta terapeutica
consisteva sostanzialmente negli antibiotici nel 99%
dei casi e steroidi orali (18.4%) e ß2 agonisti a breve
durata d’azione (18.5%).

L’evoluzione della EABC è mostrata nella figura 1.
Un totale di 507 pazienti (21%) ha avuto un peggio-
ramento della esacerbazione. In 346 casi (14.3%) il
peggioramento si è risolto con una visita non program-
mata ed un cambio del trattamento, ma in 161 casi
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Tabella 1—Caratteristiche della popolazione in studio*

Popolazione totale Con PFR Senza PFR Valore di 
Variabili (n = 2.414) (n = 1.130) (n = 1.284) p 

Sesso maschile 74.2 77.6 71.3 0.0004
Età, anni 66.7 (11.2) 66.4 (10.4) 66.9 (11.8) 0.0508
Fumatori attivi 20.1 20.9 19.5 0.3962
Pacchetti/anno 34.8 (24.1) 35.8 (24.6) 33.9 (23.6) 0.0840
Esacerbazioni nell’anno precedente, N° 3.0 (2.2) 2.9 (1.9) 3.1 (2.3) 0.0292
Evoluzione della malattia, anni 12.6 (8.2) 12.5 (8.5) 12.7 (7.9) 0.2314
Ipertensione 34.1 32.6 35.3 0.1744
Diabete mellito 14.0 13.1 14.8 0.2297
Patologia cardiaca ischemica 8.5 7.9 8.9 0.3831
FVC, mL 2,509 (894)
FVC% 69.7 (17)
FEV1, mL 1,522 (624)
FEV1% 56.3 (15)
Fallimento terapeutico 21 20.9 21.1 0.9670
Visite in dipartimento d’emergenza 6.7 5.8 7.7 0.0564
Ospedalizzazioni 3.4 2.8 4.1 0.0848

*I risultati sono presentati come media (DS) o %.

Tabella 2—Percentuale dei pazienti che ricevono
differenti tipi di terapia farmacologia polmonare

durante EABC

Categorie Iniziale Aggiunta Totale

ß-agonisti inalatori 56.1 18.5 74.6
a breve durata d’azione

ß-agonisti a lunga durata 41.4 3.6 45
ß-agonisti orali 7.3 2.1 9.4
Ipratropio 26.9 8.1 35
Teofillina 43.5 3 46.5
Steroidi inalatori 46.7 6.1 52.8
Steroidi orali 6.6 18.4 25
Ossigeno 11.3 0 11.3
Antibiotici 0 99 99



(6.7%), i pazienti hanno richiesto una visita in un
dipartimento d’emergenza e 84 pazienti (3.4%) sono
stati ricoverati in ospedale.

Analisi dei costi

Il costo medio del trattamento delle EABC in tutti
i pazienti è stato 159 $. Il costo medio del tratta-
mento delle EABC nei pazienti che non sono peg-
giorati è stato di 58,70 $ e di 477,50 $ nei pazienti
con un iniziale fallimento del trattamento. Il costo
totale dell’acquisto dei farmaci rappresenta il 32.2%
di questo costo, e l’ospedalizzazione determinata dal
3.4% dei pazienti con un fallimento terapeutico ha
generato il 58% del costo totale delle EABC. I far-
maci aggiunti per il trattamento delle EABC, princi-
palmente gli antibiotici, hanno reso conto per il
18.2% del costo totale (Tabella 3).

Il costo del fallimento del trattamento è stato il
seguente: 2.605,27 $ dovuto a visite mediche non
programmate (346 visite a 7,50 $/visita), 16.676,3 $
dovuti a visite nei dipartimenti d’emergenza (161
visite a 103,57 $/visita) e 222.820,14 $ determinati
da 84 ricoveri ospedalieri. Questo rappresenta un
costo totale di 242.101,70 $ dovuti al fallimento
terapeutico, divisi nei 507 fallimenti terapeutici che
sono incorsi nella coorte; il costo medio del falli-
mento terapeutico è così risultato di 477,50 $. Il
costo del fallimento terapeutico è risultato tre volte
più grande del costo medio di una EABC. Divi-
dendo il costo del fallimento per il numero totale di
pazienti nella coorte, noi abbiamo osservato che i
fallimenti sono responsabili per un costo medio
aggiuntivo di 100,30 $, che rappresenta il 63% del
costo totale della EABC; in altre parole, se noi
siamo in grado di ridurre il costo del fallimento a
zero, il costo totale delle EABC potrebbe essere di
58,70 $ invece di 159 $. La distribuzione dei costi di
EABC è descritta nella figura 2; il primo diagramma
a torta (a sinistra) mostra la percentuale di crollo dei

costi della EABC ed il secondo diagramma a torta
(sulla destra) mostra la percentuale di crollo dei
costi per i fallimenti. Nonostante solo il 3.4% dei
pazienti necessitano di essere ospedalizzati, l’ospe-
dalizzazione determina il 92 % dei costi dei falli-
menti terapeutici.

Analisi della sensibilità

La prima ipotesi era di estendere la durata dell’o-
spedalizzazione a 15 giorni invece di 8 giorni. Questo
potrebbe aumentare il costo medio dell’ospedalizza-
zione a 4.973,65 $. Così, il costo del fallimento potreb-
be salire a 862 $ o 181 $/paziente ed il costo totale
delle AECB potrebbe essere 239,70 $. In questo
caso, il costo dell’ospedalizzazione potrebbe essere
72.2% del costo globale delle EABC (Tabella 3).

Secondo la seconda ipotesi, un nuovo ciclo di anti-
biotici e steroidi orali dovrebbe essere prescritto per
tutti i pazienti che hanno visto il loro MMG per una
ricaduta. Questo potrebbe aggiungere 28,70 $ per
ognuno dei 346 pazienti che hanno richiesto una se-
conda visita medica; così, il costo della EABC potreb-
be aumentare da 4,10 $ ad un totale di 163,10 $.

Il terzo scenario potrebbe includere nei calcoli so-
lo i 1.130 pazienti con una diagnosi di BPCO dimo-
strata con criteri clinici e spirometrici. Il costo del
fallimento terapeutico e la percentuale di visite nei
dipartimenti d’emergenza e di ospedalizzazioni per
questa coorte è mostrata nella Tabella 1. Il calcolo
del costo di una esacerbazione acuta di BPCO
risulta in un costo totale di 141 $.

Infine, l’ipotetico risparmio nei costi totali associa-
to con una riduzione dei costi dei fallimenti terapeu-
tici è presentato nella Tabella 4. Un 10% di ridu-
zione dal 21 al 19% potrebbe ridurre il costo delle
EABC da 159$ a 148$ ed una riduzione del 50% dal
21 al 10.5% potrebbe determinare un costo totale di
107$.
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Pazienti inclusi
2.414

Fallimento
507 (21%)

Nuova visita ambulatoriale
346 (14.3%)

Visita dip. emergenza
161 (6.7)%)

Dimissione
77 (3.2%)

Ospedalizzazione
84 (3.4%)

Evoluzione soddisfacente
1.907 (79%)

FIGURA 1. Evoluzione della EABC. dip = dipartimento.

Tabella 3—Costo medio del trattamento in dollari
americani occorsi durante l’intera durata della

riacutizzazione ed analisi di sensibilità*

Intera
durata Ospedalizzazione

Categorie dei costi† esacerbazione di 15 giorni‡

Costo totale acquisto farmaci 51.17 (32.2) 51.17 (21.3)
Costo iniziale acquisto farmaci 22.22 (13.9) 22.22 (9.2)
Costo farmaci aggiuntivi 28.95 (18.2) 28.95 (12.1)

Costo visite cliniche 8.6 (5.4) 8.6 (3.6)
Costo visite dip. emergenza 6.9 (4.3) 6.9 (2.9)
Costo ospedalizzazione 92.29 (58) 173 (72.2)
Costo totale 159 (100) 239.7 (100)

*Dati presentati come valori medi (% del costo totale).
†Costi presentati per paziente per esacerbazione.
‡Considerando un periodo medio di ospedalizzazione di 15 gg.



DISCUSSIONE

La BPCO rappresenta un grande peso nelle cure
sanitarie nei paesi sviluppati. Alcuni studi8,20,21 han-
no determinato che i costi dell’ospedalizzazione rap-
presentano tra il 40% ed il 57% dei costi totali diret-
ti dei pazienti con BPCO. Il costo medio dell’ospe-
dalizzazione per BPCO in una coorte di pazienti
gravi è stato stimato essere di 7.100 $. Poiché le esa-
cerbazioni acute sono la principale causa di ospeda-
lizzazione tra i pazienti con BPCO,7,22 si può conclu-
dere che il peso economico delle esacerbazioni
acute è considerevole.

Sebbene i pazienti con BPCO abbiano una media
di due esacerbazioni acute per anno, solo una picco-

la proporzione necessita di essere ricoverata in ospe-
dale.6 Uno studio osservazionale23 condotto in una
coorte di pazienti con BPCO seguiti da MMG ha
dimostrato che solo il 22% erano ammessi in ospe-
dale durante 1 anno. In questo studio, il 3.4% di
tutte le esacerbazioni determinava un ricovero ospe-
daliero. Quindi, i costi dell’ospedalizzazione riflet-
tono solo una parte dei costi associati con EABC e
con l’esacerbazione acuta di BPCO.

A nostra conoscenza, questa è la prima analisi com-
prensiva dei costi delle EABC e delle esacerbazioni
acute di BPCO. Il costo totale medio di una EABC
è stato di 159 $, la maggior parte essendo dovuta
alle ospedalizzazioni, che rappresenta il 58% del
costo totale, seguito dal costo totale d’acquisto dei
farmaci del 32.2%. Il 3.4% dei pazienti che hanno
richiesto un ricovero ospedaliero è responsabile per
più del 50% dei costi totali.

L’analisi dei costi è stata condotta utilizzando una
banca dati che conteneva informazioni da oltre 350
differenti fonti. Poiché questo era uno studio multi-
centrico, l’uso di una tale banca dati ci ha consentito
di minimizzare i problemi derivanti dalla variabilità
dei costi tra centri, anche se nello stesso paese. I risul-
tati presentati qui non possono essere applicati ad
altre nazioni per le differenze nei prezzi di riferi-
mento, pratiche di gestione e sistemi sanitari. A tal
proposito, il prezzo dei farmaci in alcuni casi è più
basso in Spagna rispetto ad altri paesi; deve anche
essere tenuto in considerazione che gli onorari in
Spagna sono tra i più bassi in Europa. Quindi, i costi
ottenuti nel nostro studio sono più bassi di quelli
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FIGURA 2. Distribuzione die costi delle EABC.

Fallimento
63% Emergenza

7%

Ospedalizzazione
92%

Nuova visita
clinica 1%

Visita clinica
5%

Farmaci iniziali
14%

Farmaci
aggiuntivi 18%

Tabella 4—I risparmi associati con una riduzione dei
costi dei fallimenti terapeutici nel trattamento

ambulatoriale delle EABC

Riduzione del trattamento Trattamento attuale Risparmio per
Costi del fallimento % Costi del fallimento % paziente $ 

0 21 0
10 19 10.67
20 16.8 21
30 14.7 31.3
40 12.6 41.64
50 10.5 52
60 8.4 61.2
70 6.3 70.42
80 4.2 80.76
90 2.1 91

100 0 100.3



che potrebbero essere in altri paesi in Europa e ne-
gli Stati Uniti. Ad esempio, il costo dell’ospedalizza-
zione per la BPCO è stato calcolato essere 7.100 $
in uno studio negli Stati Uniti7 e di 2.652 $ in Spa-
gna. Tuttavia, i risultati del presente lavoro sono utili
per confrontare la grandezza dei costi derivanti dai
differenti aspetti delle cure mediche per i pazienti
con esacerbazioni, ed anche per confrontare il costo
del trattamento con il costo del fallimento terapeu-
tico. Sostituendo i costi medi sanitari pubblicati in
Spagna ed usando il presente studio con i costi pub-
blicati in diversi paesi, è possibile stimare l’impatto
economico delle EABC in differenti scenari, assu-
mendo la stessa evoluzione clinica dei pazienti.

I nostri risultati non possono essere rappresentati-
vi di tutti i pazienti con EABC, poiché i pazienti so-
no stati reclutati dai MMG. Quindi i pazienti di gra-
vità maggiore possono recarsi direttamente in un o-
spedale e questi pazienti non possono essere inclusi
nel nostro studio; questo può essere dimostrato dal
fatto che nessun paziente è deceduto o ha richiesto
un ricovero in una ICU durante lo studio. I risultati
del seguente studio devono essere interpretati come
dei costi al minimo, rappresentando l’estremo più
lieve di uno spettro di pazienti con una patologia
polmonare cronica, mentre i costi dell’ospedalizza-
zione ottenuti nello studio di Connors et al7 può
riflettere l’altro estremo dello spettro, con pazienti
più anziani, con un FEV1 medio di solo 0.8 L e
reclutati dagli archivi ospedalieri.

Uno dei principali risultati di questo studio è il
riscontro che il fallimento implica un costo che è tre
volte più grande del costo della gestione delle EABC,
in particolare dovuto all’alto costo dell’ospedalizza-
zione. L’analisi di sensibilità ha dimostrato l’impor-
tanza dei costi di ospedalizzazione, poiché aumen-
tando la durata della permanenza a 15 giorni (il più
lungo ricovero nello studio di Connors et al7), il costo
del fallimento potrebbe aumentare del 50%, da 159 $
a 236 $. Se la percentuale di ricaduta potesse essere
ridotta, specialmente nei casi più gravi, o se per il
paziente si potesse passare dalla terapia parenterale
a quella orale riducendo la durata della degenza
ospedaliera, potrebbero essere risparmiate risorse
preziose.24 Questo è particolarmente importante con-
siderando che uno studio11 ha dimostrato nei pa-
zienti con uno stadio III della BPCO (FEV1 < 35%
del teorico) una percentuale significativamente mag-
giore di fallimenti che di esacerbazioni risolte, con
un 52% di fallimenti che richiedevano l’ospedalizza-
zione; quindi i trattamenti devono essere migliorati.

Il costo del fallimento dipende dalla gravità della
patologia nella popolazione dello studio. In uno stu-
dio sulle infezioni respiratorie in un ambulatorio di
medicina generale, Davey et al25 hanno osservato che
ripetuti consulti dovuti al fallimento incorrono in un

costo massimo di 28,54 $, inclusi i costi indiretti; è
degno di nota che la loro popolazione includeva
pazienti di tutte le età con una grande varietà di infe-
zioni respiratorie, alcune delle quali erano benigne.
In questa situazione, è difficile per un farmaco nuovo
e più costoso avere un buon rapporto costo-efficacia.
Viceversa, in una popolazione di pazienti con bron-
chite cronica, Grossman et al26 hanno trovato che i
costi aggiuntivi associati con l’uso di antibiotici più
costosi per il trattamento delle esacerbazioni, come
ad esempio la ciprofloxacina, era una strategia costo-
efficacia positiva in molti pazienti gravi, poiché è
attivo nei confronti dei batteri Gram-negativi, inclusa
Pseudomonas Aeruginosa, che è responsabile di un
numero significativo di esacerbazioni nei pazienti
gravi.27 Sulla base dei dati usciti dal nostro studio,
una riduzione del 50% del costo del fallimento tera-
peutico dal 21 al 10.5% potrebbe significare un
risparmio di 52 $/paziente. Quindi, qualsiasi strategia
che riduca il costo dei fallimenti del 50% potrebbe
essere cost-effective se il costo è < 52 $/paziente.

Non abbiamo informazioni sul trattamento in se-
conda battuta somministrato in caso di fallimento.
Per aggirare questo problema, noi abbiamo calcolato
il costo delle EABC nella supposizione che al massi-
mo in tutti i pazienti che hanno richiesto una secon-
da visita ambulatoriale per la persistenza dei sintomi
sia stato prescritto un secondo ciclo di antibiotici ed
un ciclo di 2 settimane di steroidi orali. In questo
caso, il costo totale delle EABC potrebbe aumentare
di soli 4,1 $ (2.5%), dimostrando che vi è poca
influenza sul costo totale di EABC. Le colorazioni di
Gram sull’escreato, come del resto altri test diagno-
stici, non sono state richieste dallo studio, come
riflesso dalla corrente pratica. Ambienti nei quali
differenti test diagnostici siano realmente disponibili
e largamente usati dai MMG possono leggermente
modificare questi risultati.

Un po’ di confusione può nascere quando classifi-
chiamo i nostri pazienti. I criteri clinici di bronchite
cronica sono labili e alcuni pazienti potrebbero esse-
re classificati erroneamente avendo una semplice bron-
chite acuta. Tuttavia, un confronto tra pazienti che
realmente incontrino i criteri clinici e spirometrici
della BPCO ha dimostrato che i risultati dei pazienti
senza spirometria erano simili, o anche più severa-
mente affetti, quindi ragionevolmente scartando la
possibilità che essi avessero una malattia bronchiale
più lieve. In ogni caso, un calcolo dei costi è stato
fatto nei pazienti con una BPCO dimostrata per sti-
mare i costi di una esacerbazione acuta di BPCO,
calcolata in 141 $. Il costo di una esacerbazione era
più alta per i pazienti senza spirometria, dovuta in
particolare ad un numero di ricadute leggermente
più alto ed al costo di ospedalizzazione. Questo po-
trebbe significare che i MMG che non hanno uno
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spirometro disponibile hanno più difficoltà nella ge-
stione dei pazienti con BPCO o che esiste un sotto-
gruppo di medici che non sono pratici della gestione
della BPCO e che non richiedono la spirome-
tria.14,15 Entrambe le circostanze possono determi-
nare una cattiva gestione dei pazienti.

Riassumendo, i costi della gestione delle EABC
sono alti, dovuti principalmente agli alti costi associa-
ti con le ricadute. Le strategie per migliorare il risul-
tato del trattamento ambulatoriale delle esacerbazio-
ni possono facilmente essere cost-effective, special-
mente nei pazienti più gravi che hanno un rischio
aumentato di essere ricoverati in ospedale come
conseguenza di un fallimento terapeutico.
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sistenza editoriale, tutti i medici di medicina generale che hanno
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l diabete mellito può interessare sia dal punto di
vista anatomico-strutturale che funzionale il rene,

la retina e i nervi periferici. Alterando l’innervazione

autonomica e/o l’apporto vascolare può inoltre com-
promettere la funzionalità dell’apparato gastroente-
rico, cuore, vescica ed apparato riproduttivo. Il pol-
mone viene considerato un organo comunemente
risparmiato da un significativo coinvolgimento cli-
nico nel paziente diabetico.1 Tuttavia, un ispessi-
mento della lamina basale della membrana alveolare
e dei capillari polmonari è stato occasionalmente
segnalato in pazienti con diabete mellito di tipo I
insulino-dipendente.2,3 La funzionalità respiratoria è
stata riportata come normale da alcuni autori, ma
non da altri che hanno riscontrato una ridotta capa-
cità di diffusione polmonare per il monossido di car-
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Obiettivo: Verificare se la neuropatia autonomica (NA), comune complicanza del diabete mel-
lito di tipo I insulino-dipendente, possa influire negativamente sulla innervazione neuroadre-
nergica broncopolmonare.
Pazienti: Sono stati studiati 20 pazienti diabetici non fumatori senza storia di patologia polmo-
nare: 11 di essi avevano NA (gruppo NA) e 9 non avevano NA e sono stati considerati come con-
trollo (gruppo C). La diagnosi di NA era posta sulla base di criteri standardizzati.
Disegno: Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prove di funzionalità respiratoria e a due scinti-
grafie di ventilazione polmonare, una con 123I-metaiodobenzilguanidina (MIBG) e l’altra con
99mTc-acido dietilenetriaminopenta-acetico (DTPA) per valutare sia la innervazione neuroadre-
nergica broncopolmonare sia la permeabilità della barriera alveolo-capillare ai traccianti idro-
solubili. È stata calcolata la velocità di clearance dei due traccianti e sono stati identificati,
mediante statistica non parametrica, i rispettivi correlati.
Ambito: Ospedale universitario.
Risultati: Il quadro funzionale respiratorio è risultato normale nei pazienti sia del gruppo NA che
del gruppo C. I due gruppi erano comparabili sia per durata della patologia diabetica sia per
qualità del controllo metabolico. La clearance del 99mTc-DTPA è risultata sovrapponibile nei due
gruppi. La clearance della 123I-MIBG è risultata invece più veloce nei pazienti del gruppo NA ri-
spetto a quelli del gruppo C (media ± DS del tempo di dimezzamento della curva attività-tempo
del radiotracciante (T1/2) 116,1 ± 22,8 min contro 139,5 ± 18,3 min, rispettivamente, p = 0,022).
Tale dato depone per la presenza di una denervazione neuroadrenergica nel gruppo NA. La
clearance della 123I-MIBG non correlava con la clerance del 99mTc-DTPA e quindi le due clea-
rance erano indipendenti l’una rispetto all’altra. La clearance della 123I-MIBG era invece signi-
ficativamente correlata con una peggiore performane in tre dei quattro test autonomici.
Conclusione: Una denervazione neuroadrenergica broncopolmonare può essere presente in
pazienti diabetici con NA e normale quadro clinico-funzionale respiratorio. Ulteriori ricerche
sono necessarie per identificare implicazioni cliniche e prognostiche di questi risultati.

(CHEST Edizione Italiana 2002; 3:43-51)

Parole chiave: neuropatia autonomica; diabete mellito; innervazione neuroadrenergica broncopolmonare; compli-
canze polmonari

Abbreviazioni: NA=neuropatia autonomica; DLCO=capacità di diffusione polmonare per il monossido di carbonio;
DTPA=acido dietilenetriaminopenta-acetico; EG=emoglobina glicosilata; MIBG=metaiodobenzilguanidina;
ROI=regione di interesse; T1/2=tempo di dimezzamento della curva attività-tempo del radiotracciante
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bonio (DLCO), un ridotto ritorno elastico polmonare
e una riduzione dei volumi polmonari.4-7 Una
depressa risposta broncocostrittrice sia allo stimolo
colinergico che all’iperventilazione normocapnica
con aria fredda è stata osservata e ricondotta ad una
ridotta attività vagale a riposo.8,9 Infine, una soglia
per la dispnea più bassa che di norma è stata ripor-
tata in pazienti diabetici durante i test di risposta ven-
tilatoria all’ipossia ed all’ipercapnia.10,11 Queste osser-
vazioni indicano la presenza di una qualche disfunzio-
ne dei meccanismi neuroautonomici che regolano il
tono bronchiale ed il controllo della ventilazione.

Il presente studio ha avuto come obiettivo la valu-
tazione comparativa della clearance polmonare della
123I-metaiodobenzilguanidina (MIBG) somministra-
ta per via aerosolica in pazienti affetti da diabete
mellito di tipo I con e senza neuropatia autonomica
(NA). La nostra ipotesi di base era che pazienti con
NA potessero essere caratterizzati da una accelerata
clearance della 123I-MIBG come segno di denerva-
zione neuroadrenergica. Abbiamo infatti utilizzato
un metodo che si era precedentemente dimostrato
altamente sensibile alle modificazioni del tono bron-
chiale adrenergico.12 Abbiamo anche eseguito nei
nostri pazienti una scintigrafia di ventilazione pol-
monare con 99mTc-acido dietilenetriaminopenta-ace-
tico (DTPA) per verificare se lo stato di permeabilità
della membrana alveolo-capillare potesse in qualche
modo spiegare il comportamento della clearance
della 123I-MIBG.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Sono stati studiati 20 pazienti (9 maschi e 11 femmine, media
± DS età 44,30 ± 9,86 anni) affetti da diabete mellito di tipo I
diagnosticato secondo criteri standardizzati.13 La NA era pre-
sente in 11 pazienti (gruppo NA) mentre i rimanenti 9 non ave-
vano NA e sono stati considerati come controlli (gruppo C). La
diagnosi di NA è stata fatta in accordo con procedure standardiz-
zate che includevano quattro test autonomici cardiovascolari
(Tabella 1). I criteri per considerare normali, borderline e anor-
mali le risposte a ciascuna manovra di stimolazione autonomica

sono riportati nella Tabella 1. Pazienti con almeno una risposta
anormale erano considerati affetti da NA. In accordo con quanto
riportato da Ewing e Clarke,14 è stato calcolato un punteggio
totale dell’attività autonomica cardiovascolare ottenuto som-
mando i punteggi di ciascuno dei quattro test, come di seguito
riportati: 0 = normale, 1 = borderline, 2 = anormale. In tal modo,
il punteggio totale poteva variare in ciascun paziente da 0 a 8.14

Deve essere precisato, tuttavia, che un punteggio totale com-
preso tra 1 e 5 poteva essere ottenuto da pazienti sia senza che
con NA. Infatti un paziente incluso nel gruppo C poteva ottenere
un punteggio totale di 4 nel caso di una risposta borderline a tutti
e quattro i test, mentre un paziente con NA poteva ottenere
anche solo 2 come punteggio totale nel caso di una risposta anor-
male ad uno solo dei test autonomici. Pertanto solamente l’analisi
delle singole risposte ai test poteva permettere la diagnosi di NA
e quindi l’inclusione del paziente nel gruppo NA o nel gruppo C.

Da segnalare che la clearance polmonare della MIBG sommi-
nistrata e.v. è stata dimostrata essere inversamente correlata
all’età.15 Sebbene la clearance della MIBG inalata probabil-
mente sia influenzata, come verrà discusso in seguito, da mecca-
nismi diversi, abbiamo comunque deciso di includere nei due
gruppi pazienti con età comparabile, allo scopo di evitare ogni
potenziale fattore di confondimento.

Metodi

La sperimentazione è stata condotta in accordo con i principi
espressi dalla Dichiarazione di Helsinki. Inoltre i pazienti hanno
fornito un consenso informato a tutte le procedure adottate. Il
protocollo infine era stato approvato dal locale Comitato etico.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una visita medica,
esame del fundus oculare, angiografia retinica, ECG, radiografia
del torace e analisi di laboratorio comprendenti i principali para-
metri ematochimici, l’esame chimico delle urine, l’emocromo,
l’emoglobina glicosilata (EG), la velocità di eritrosedimentazione
e la proteina C-reattiva. Sono stati considerati criteri di esclu-
sione dallo studio la storia di fumo o il fumo attivo, la presenza di
atopia diagnosticata come risposta positiva ai prick test, la pre-
senza di una patologia cardiaca, polmonare o epatica, un indice
di massa corporea inferiore a 20 kg/m2 o superiore a 27 kg/m2,
un livello di creatinina nel siero superiore a 1,2 mg/dL, la pre-
senza di anemia (emoglobina inferiore a 13,5 g/dL nell’uomo ed
inferiore a 12 g/dL nella donna), una velocità di eritrosedimenta-
zione maggiore di 20 mm alla prima ora, un aumento della pro-
teina C-reattiva, una storia di infezioni respiratorie intercorrenti
(incluso il raffreddore) nei tre mesi precedenti lo studio, l’uso di
farmaci che potessero influenzare il tono neuroadrenergico o
colinergico. Tutti i pazienti erano in condizioni di stabilità meta-
bolica, come dimostrato dall’assenza di glicosura e da un nor-
male profilo glicemico nelle 24 ore eseguito la settimana prece-
dente lo studio. I due gruppi di pazienti erano comparabili per
età, attività lavorativa, stile di vita ed attività fisica quotidiana.
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Tabella 1—Interpretazione dei test di funzionalità autonomica cardiovascolare

Risposte
Sistema autonomico

Test Normale Borderline Anormale studiato

Risposta della frequenza cardiaca alla manovra di Valsalva ≥ 1.21 1.11-1.20 ≤ 1.10 Parasimpatico
Variazione della frequenza cardiaca (intervallo R-R) durante ≥ 15 11-14 ≤ 10 Parasimpatico

respirazione profonda, battiti/min
Risposta immediata della frequenza cardiaca in ortostatismo ≥ 1.04 1.01-1.03 ≤ 1.00 Parasimpatico

(rapporto 30:15)
Risposta della pressione arteriosa in ortostatismo, mmHg ≤ 10 11-29 ≥ 30 Simpatico



Questi criteri di selezione erano stati adottati con lo scopo di evi-
tare effetti confondenti dello scompenso metabolico, delle
malattie infiammatorie, di un anomalo stato nutrizionale e di
altre condizioni in grado di influenzare in modo noto o ipotetico
la performance respiratoria e/o l’attività funzionale del sistema
nervoso autonomico.

Prove di funzionalità respiratoria

Volume e flusso polmonare: I volumi e i flussi polmonari sono
stati misurati mediante il sistema computerizzato Med-Graphics
1070 (Medical Graphics Corporation, St. Paul, MN) utilizzando
come criteri di accettabilità e riproducibilità delle curve quelli
della American Thoracic Society.16 Tutti i risultati sono stati
espressi come percento rispetto a quelli di una popolazione nor-
male di riferimento.17

DLCO: La DLCO è stata misurata secondo le procedure standar-
dizzate della American Thoracic Society.18 Due principali parame-
tri sono stati considerati: DLCO, che riflette il trasferimento globale
del monossido di carbonio attraverso la membrana alveolo-capil-
lare, e il coefficiente di diffusione che rappresenta una misura di
diffusibilità del gas per unità di volume alveolare. I valori normali
di riferimento per questi parametri sono stati derivati da Cotes.19

Reattività bronchiale: La reattività bronchiale alla metacolina
è stata misurata in accordo con il metodo proposto da Ryan et
al,20 usando un dosimetro con output di 9,0 µL per puff. Il
paziente inalava in successione concentrazioni crescenti di meta-
colina con dosi al raddoppio da 0,031 a 16 mg/mL. Il FEV1 era
misurato da 30 a 90 sec dopo ogni inalazione che veniva eseguita
con intervalli di 5 min. È stata calcolata una curva dose-risposta
e la pendenza della curva è stata derivata dalla relazione tra la
caduta del FEV1, espressa in percento rispetto al valore basale, e
l’ultima dose inalata. La pendenza della curva è stata considerata
un parametro più affidabile di reattività bronchiale in questi
pazienti che non presentavano segni e sintomi di iperreattività
bronchiale rispetto alla dose di metacolina che determinava una
caduta del 20% del FEV1, parametro quest’ultimo probabil-
mente più appropriato per studi su soggetti asmatici.

Innervazione neuroadrenergica bronchiale

La scintigrafia di ventilazione polmonare con 123I-MIBG è
stata eseguita per lo studio del sistema neuroadrenergico polmo-

nare. Interagendo con la noradrenalina in differenti vie metabo-
liche a livello delle terminazione nervose adrenergiche e non
essendo metabolizzata, la 123I-MIBG si caratterizza per essere
un marker attendibile di attività neuroadrenergica. L’induzione
farmacologica di un ß-blocco è in grado di aumentare significati-
vamente la clearance polmonare della 123I-MIBG dimostrando
così che una maggiore quantità di 123I-MIBG risulta disponibile
per il transito alveolo-capillare come conseguenza di un ridotto
accesso alle terminazioni neuroadrenergiche.12

La 123I-MIBG era nebulizzata da un generatore pneumatico
di aerosol (Venticis II; Cis Diagnostici; Vercelli, Italia) ottenendo
così particelle con diametro aerodinamico (mediana ± DS) di
0,79 ± 0,06 µm. Tale diametro permette ad una elevata propor-
zione di particelle aerosolizzate di raggiungere il compartimento
alveolare. La dose cumulativa di 123I-MIBG erogata era di 185
megabecquerels ed il volume dell’aerosol era 5 mL. Immediata-
mente dopo l’inalazione il paziente veniva sottoposto a scintigra-
fia dinamica in posizione supina. Una gamma-camera a largo
campo equipaggiata con collimatore a bassa energia e alta sensi-
bilità veniva posta in proiezione posteriore sotto il letto di scan-
sione. Le dimensioni della matrice erano 64 x 64, la velocità di
acquisizione era di 15 sec per immagine, il tempo totale di
acquisizione era di 20 min. Dopo aver incamerato le prime tre
immagini dell’acquisizione dinamica, sono state tracciate due
regioni di interesse (ROI) corrispondenti all’area ilare ed extrai-
lare del polmone destro. Il rapporto tra l’attività media per pixel
dell’area extrailare rispetto a quella ilare veniva calcolato e rap-
presentava l’indice di penetrazione. Infine una curva attività-
tempo veniva derivata dalla ROI extrailare ed il tempo di dimez-
zamento di tale curva (T1/2) veniva calcolato secondo quanto pro-
posto da Rindercknecht et al.21 Il polmone sinistro è stato
escluso dal computo allo scopo di limitare l’effetto di confondi-
mento rappresentato dal cuore nella definizione delle ROI ilare
ed extrailare.

Clearance alveolare dei traccianti idrosolubili

Il 99mTc-DTPA per via inaltoria è comunemente utilizzato per
lo studio della permeabilità alveolo-capillare. La sua clearance
non è influenzata da variazioni del flusso sanguigno ed è alta-
mente sensibile nei confronti di diverse patologie che possano
danneggiare il parenchima polmonare.21 La DLCO e la clearance
del 99mTc-DTPA forniscono informazioni complementari circa lo
stato della barriera alveolo-capillare.22 In ciascuno dei nostri
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Tabella 2—Dati demografici, clinici e di funzionalità respiratoria dei pazienti con (Gruppo NA) e senza (Gruppo C) NA*

Gruppo NA Gruppo C
Variabili (n = 11) (n = 9) Valore di p

Età, anni 46,5 ± 10,4 41,6 ± 9,0 0,271
Indice di massa corporea, kg/m2 24,4 ± 4,3 23,8 ± 1,3 0,621
Durata della malattia, anni 27,8 ± 10,1 24,7 ± 8,8 0,505
EG, % 7,3 ± 1,3 6,9 ± 0,8 0,576
Pazienti con retinopatia, No. 9 4 0,081
Pazienti con proteinuria > 3,5 mg/dL, No. 4 0 0,043
FVC, % predetto 107,0 ± 17,5 107,8 ± 10,7 0,904
FEV1, % predetto 105,1 ± 18,7 104,2 ± 13,3 0,904
FEV1/FVC, % 80,7 ± 6,3 78,7 ± 4,8 0,557
DLCO, % predetto 103,7 ± 32,3 100,0 ± 11,8 0,789
Pazienti con ridotta DLCO (<80% predetto) 3 0 0,136
KCO, % predetto 101,2 ± 35,0 93,3 ± 29,4 0,656
Pendenza della curva dose-risposta alla 0,31 ± 0,26 0,23 ± 0,29 0,539

metacolina, caduta del FEV1/ultima dose

*Valori espressi come media ± DS salvo altrimenti indicato. KCO = coefficiente di diffusione.



pazienti è stato usato un totale di 740 megabecquerels di 99mTc-
DTPA somministrato per via inalatoria e la stessa procedura
descritta per la scintigrafia polmonare con 123I-MIBG è stata
adottata per raccogliere i dati scintigrafici e calcolare l’indice di
penetrazione.

Un periodo di due settimane è stato fatto trascorrere tra le
due scintigrafie di ventilazione polmonare, quella con 123I-MIBG
e quella con 99mTc-DTPA. I due specialisti in medicina nucleare
che hanno condotto gli studi (A.G. e M.L.C.) non erano a cono-
scenza del gruppo di appartenenza del paziente studiato.

Analisi statistica

I dati sono stati analizzati mediante il programma computeriz-
zato di statistica SX (Statistix, Versione 4,0, Analytical Software,
St. Paul, MN). Non potendo essere soddisfatti  i requisiti di nor-
malità della distribuzione e omogeneità della varianza, le diffe-
renze tra gruppi sono state calcolate mediante il test di Mann-
Whitney.23 Il test rho di Spearman è stato utilizzato per verifi-
care le correlazioni tra la clearance della 123I-MIBG e ciascuno
dei seguenti parametri: clearance del 99mTc-DTPA, EG, indici di
funzione autonomica.24 Sono stati calcolati anche i correlati della
clearance del 99mTc-DTPA.

RISULTATI

Nella Tabella 2 sono presentati i dati demografici,
clinici e respiratori dei pazienti studiati. I due grup-
pi avevano valori normali e comparabili di volume-
tria polmonare e di reattività bronchiale alla metaco-
lina. Tre pazienti del gruppo NA contro nessuno del
gruppo C avevano una ridotta DLCO. La qualità del
controllo metabolico, espresso dalla EG, era sovrap-

ponibile nei due gruppi. Le prevalenze della protei-
nuria (> 3,5 mg/dL) e della retinopatia diabetica
erano significativamente e tendenzialmente più alte
nel gruppo NA.

La Tabella 3 mostra i risultati dei test autonomici
nei due gruppi. Solo due pazienti del gruppo NA rag-
giungevano un punteggio totale di 8, indice di anor-
malità nella risposta a tutti i test. La distribuzione
dei punteggi individuali indica una grande variabilità
nella severità della disfunzione autonomica caratte-
rizzante i pazienti del gruppo NA. La risposta della
pressione arteriosa in ortostatismo, che rappresen-
tava l’unico test che valutasse il sistema neuroadre-
nergico, era anormale in quattro pazienti ma era
borderline nei rimanenti sette. Il punteggio totale
ottenuto dai pazienti del gruppo C variava da 0 a 2,
ma era uguale a 0 in cinque pazienti, uguale a 1 in
tre e uguale a 2 solo in un paziente.
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Tabella 3—Risultati dei test autonomici cardiovascolari nei pazienti con (Gruppo NA) e senza (Gruppo C) NA*

Punteggio totale
Paziente No. Gruppi Valsalva RP, battiti/min FC/O PA/O autonomico

1 NA 1,08 13 1,05 15 4
2 NA 1,14 12 0,98 20 5
3 NA 1,12 18 1,03 12 3
4 NA 1,05 14 1,02 15 5
5 NA 1,03 5 0,94 32 8
6 NA 1,28 7 1 30 7
7 NA 1,15 6 0,96 24 6
8 NA 1,07 15 1,06 18 5
9 NA 1,08 8 0,90 40 8
10 NA 1,20 10 1 30 7
11 NA 1,15 8 0,98 20 6
Media ± DS 1,12 ± 0,07 10,54 ± 4,16 0,99 ± 0,05 23,27 ± 8,72 5,82 ± 1,60
12 C 1,41 31 1,34 0 0
13 C 1,54 20 1,10 0 0
14 C 1,35 14 1,63 10 1
15 C 1,33 39 1,46 0 0
16 C 1,18 24 1,20 0 1
17 C 1,56 30 1,52 10 0
18 C 2,21 28 1,14 0 0
19 C 1,26 10 1,42 10 2
20 C 1,64 18 1,19 8 1
Media ± DS 1,50 ± 0,30 23,79 ± 9,17 1,33 ± 0,18 4,22 ± 5,04 0,55 ± 0,72

*Valsalva = risposta della frequenza cardiaca alla manovra di Valsalva; RP = variazione della frequenza cardiaca durante respirazione profonda;
FC/O = risposta della frequenza cardiaca in ortostatismo; PA/O = risposta della pressione arteriosa in ortostatismo.

Tabella 4—Risultati degli studi scintigrafici nei
pazienti con (Gruppo NA) e senza (Gruppo C) NA*

Studi Gruppo NA Gruppo C Valore di p

Clearance della 123I-MIBG, 116,15 ± 22,8 139,47 ± 18,3 0,022
T1/2/min

Clearance del 99mTc-DTPA 98,37 ± 24,6 82,91 ± 38,4 0,289
T1/2/min

*Valori espressi come media ± DS.



La Tabella 4 riassume i risultati degli studi scinti-
grafici. La clearance della 123I-MIBG era significati-
vamente più veloce nei pazienti del gruppo NA
rispetto a quelli del gruppo C, mentre non vi erano
differenze significative tra i due gruppi per quanto
riguarda la clearance del 99mTc-DTPA. Tuttavia, una
tendenza verso una più lenta clearance del 99mTc-
DTPA si è osservata nel gruppo NA. È importante
notare che, quando i pazienti dei due gruppi veniva-
no considerati insieme, la 123I-MIBG ed il 99mTc-
DTPA avevano un valore comparabile di indice di
penetrazione (82,7 ± 8,7% contro 84,6 ± 9,6%, ri-
spettivamente, differenza non significativa). Questo
dato indica che simili quantità dei due traccianti rag-
giungevano il parenchima polmonare. In tal modo,
le clearance della 123I-MIBG e del 99mTc-DTPA
riflettevano realmente i meccanismi di clearance e
non differenze nella distribuzione dei traccianti. 

Nella Tabella 5 sono riportati i correlati della clea-
rance della 123I-MIBG e del 99mTc-DTPA nei due
gruppi NA e C considerati insieme. La correlazione
tra la clearance della 123I-MIBG e del 99mTc-DTPA
non era significativa. Allo stesso modo, nessuna cor-
relazione significativa è stata evidenziata tra la clea-
rance della 123I-MIBG e la EG. La clearance della
123I-MIBG era invece significativamente correlata
con il punteggio totale dei test autonomici e con il
punteggio di ciascuno dei quattro test salvo uno.
Nessuna significativa correlazione è stata trovata tra
la clearance del 99mTc-DTPA ed i test autonomici. È im-
portante precisare che la clearance della 123I-MIBG
era espressa come T1/2 che è inversamente proporzio-
nale alla velocità di clearance. Pertanto la osservata
correlazione inversa del T1/2 con le variabili indica-
tive della severità dell’alterazione autonomica, come
il punteggio totale e la risposta della pressione arte-
riosa in ortostatismo, e quella diretta con le rimanen-

ti variabili dimostravano che la clearance della 123I-
MIBG era più veloce nei pazienti con più severa
alterazione autonomia. Tale risultato indicava la pre-
senza di una denervazione neuroadrenergica in tali
soggetti.

Le Figure 1 e 2 mostrano in forma grafica le quat-
tro correlazioni significative tra la clearance della
123I-MIBG e gli indici di disfunzione autonomica.
La risposta della frequenza cardiaca in ortostatismo
era il più forte correlato statistico della clearance
della 123I-MIBG.

DISCUSSIONE

Questo studio ha dimostrato che la perdita della
innervazione neuroadrenergica polmonare potrebbe
essere considerato caratteristico della NA che com-
plica il diabete mellito di tipo I. La mancanza di cor-
relazione tra la permeabilità alveolare ai traccianti
idrosolubili e la clearance della 123I-MIBG testimo-
nia che i risultati ottenuti sono realmente indicativi
di una denervazione neuroadrenergica. Il forte pa-
rallelismo tra la severità della NA, espressa da indici
standardizzati, e la denervazione neuroadrenergica
polmonare supporta ulteriormente questa conclu-
sione. Tuttavia, il tono broncomotore colinergico non
distingueva i pazienti diabetici con e senza NA. Que-
sta ultima osservazione è in contrasto con i risultati
di precedenti studi25-27 che avevano dimostrato la
presenza di un depresso tono broncomotore para-
simpatico in pazienti con diabete mellito di tipo I
complicato da NA. Tuttavia, Fonseca et al25 avevano
studiato pazienti diabetici con più bassi valori di
FEV1, espresso come percento del predetto, rispetto
a controlli normali, mentre nessuna informazione
circa la permeabilità alveolo-capillare era fornita
negli studi sia di Bertherat et al26 e di Douglas
et al.27 Questo fatto limita la comparabilità dei nostri
dati con quelli precedentemente citati. I nostri risul-
tati, ottenuti da pazienti con normale funzionalità
respiratoria, suggeriscono che la disfunzione neuro-
adrenergica del tono broncomotore precede quella
colinergica nel decorso della NA diabetica. Un fol-
low-up dei nostri pazienti avrà lo scopo di testare
questa ipotesi.

Il diabete mellito è considerato un fattore di rischio
indipendente nello sviluppo di infezioni delle basse
vie respiratorie così come un fattore di aggravamen-
to nelle infezioni polmonari.28 Una più lunga degen-
za ed una maggiore percentuale di bacilli Gram-
negativi nell’escreato sono stati riportati in pazienti
diabetici con BPCO e polmonite.29 Scompenso me-
tabolico e problemi immunologici, principalmente
un deficit della funzionalità neutrofila, probabilmen-
te moltiplicano gli effetti negativi delle infezioni re-
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Tabella 5—Correlati delle clearance della 123I-MIBG e
del 99mTc-DTPA in tutti i pazienti studiati sia con che

senza NA*

Clearance della Clearance del
Variabili 123I-MIBG 99mTc-DTPA

Clearance della 123I-MIBG – 0,015
EG – 0,270 – 0,143
Punteggio totale autonomico – 0,524† 0,252
Valsalva 0,380 – 0,395
RP 0,509† – 0,048
FC/O 0,602‡ – 0,249
PA/O – 0,470† 0,224

*La clearance è espressa dal T1/2 che è inversamemente proporzio-
nale alla velocità di clearance; i valori riportati sono rho di Spear-
man. Vedi la Tabella 3 per la definizione delle abbreviazioni.
†p < 0,05.
‡p < 0,01.



spiratorie acute.30 Tuttavia, non può essere escluso
che un’anomala regolazione del tono broncomotore
contribuisca a peggiorare la prognosi della polmoni-
te in pazienti diabetici attraverso un indebolimento
dei riflessi di difesa ed una alterazione del normale

rapporto tra ventilazione e perfusione.31 Inoltre, una
disfunzione neuroadrenergica potrebbe favorire lo
sviluppo o rallentare la guarigione delle infezioni re-
spiratorie acute, sia direttamente, alterando la clea-
rance mucociliare che è fisiologicamente stimolata

48 Studi clinici

9

7

5

3

P
un

te
g

g
io

 t
o

ta
le

 a
ut

o
no

m
ic

o
R

P

rho di Spearman = –0.524, p < 0.05

rho di Spearman = 0.509, p < 0.05

Clearance della 123I-MIBG

Clearance della 123I-MIBG

1

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–1
70 90 110

70 90 110 130 150 170 190

130 150 170 190

NA

NA NA

NA NA

NA NA NA

NA

NA

NA

C C C

C

C C C C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NA
NA

NA

NA

NANA

NA

NA
NA

NA

NA
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riquadro inferiore) in tutti i pazienti studiati sia con che senza NA.



da meccanismi adrenergici, sia provocando bronco-
spasmo in soggetti predisposti.32 Queste considera-
zioni teoriche indicano la disfunzione autonomica
broncopolmonare come possibile fattore di aggrava-
mento della polmonite in pazienti diabetici.

La funzionalità respiratoria dei pazienti da noi stu-
diati era normale. Tuttavia, la osservata tendenza
verso una più lenta clearance del 99mTc-DTPA nei
pazienti con NA è compatibile con il dato preceden-
temente riportato di una minore permeabilità della
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FIGURA 2. Plot della clearance della 123I-MIBG contro la risposta della frequenza cardiaca in
ortostatismo (FC/O; riquadro superiore) e contro la risposta della pressione arteriosa in ortosta-
tismo (PA/O; riquadro inferiore) in tutti i pazienti studiati sia con che senza NA.
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barriera alveolo-capillare nei pazienti diabetici con
complicanze microvascolari.33 Inoltre, tre pazienti
del gruppo NA contro nessuno del gruppo C aveva-
no una ridotta DLCO, sebbene i due gruppi fossero
comparabili e avessero mediamente valori normali
di DLCO. Questo risultato suggerisce che la dener-
vazione neuroadrenergica è probabilmente il più
evidente ma non il solo segno della possibile altera-
zione respiratoria che può insorgere nei pazienti con
diabete mellito complicato da NA.

Un importante argomento concettuale necessita di
un commento: la ritardata clearance polmonare in
pazienti diabetici della 123I-MIBG somministrata ev
era stata considerata come indice di una qualche
disfunzione endoteliale.34,35 Dal punto di vista teori-
co, le cellule endoteliali potrebbero contribuire alla
clearance della 123I-MIBG inalata. In effetti, essen-
do un analogo delle amine circolanti (serotonina,
prostaglandine, etc), la MIBG iniettata ev è captata
dalle cellule endoteliali dei capillari polmonari che
metabolizzano queste molecole nel polmone.34-37

Tuttavia, la MIBG inalata è selettivamente deposi-
tata nelle vie aeree ed il sistema neuroadrenergico
delle vie aeree è primariamente coinvolto in questo
processo essendo l’uptake della MIBG ridotto e la
sua clearance accelerata dal blocco simpatico.12 Men-
tre un ruolo svolto dall’endotelio dei capillari polmo-
nari nella clearance della MIBG inalata non può es-
sere escluso, evidenze indirette suggeriscono diver-
samente. Primo, la clearance polmonare di traccian-
ti inalati “non specifici” è ridotta in pazienti diabetici
con complicanze rispetto a quelli senza complican-
ze.33 Nel presente studio abbiamo anche noi trovato
un tale pattern usando il 99mTc-DTPA, sebbene le
differenze tra i due gruppi non raggiungevano la si-
gnificatività statistica. Viceversa, la clearance polmo-
nare della MIBG era significativamente accelerata
nei pazienti diabetici con complicanze neuropatiche.
Secondo, se l’uptake endoteliale della MIBG avesse
interferito significativamente con le nostre misure,
avrebbe ritardato la clearance polmonare della
MIBG dei pazienti neuropatici, come dimostrato da
Murashima et al34 e da Unlu e Inanir.35 Al contrario,
noi abbiamo osservato che la clearance polmonare
della MIBG in questi pazienti era accelerata. Terzo,
il parallelismo tra severità della disfunzione autono-
mica e clearance della MIBG inalata così come il
precedentemente dimostrato aumento della clea-
rance della MIBG dovuto al ß-blocco suggeriscono
che il sistema neuroadrenergico temporaneamente
immagazzina una consistente proporzione del trac-
ciante inalato.12 Così, una più veloce clearance della
MIBG inalata probabilmente riflette una ridotta
capacità di deposito. Queste considerazioni suggeri-
scono che i meccanismi di clearance della MIBG
variano a seconda che la MIBG sia inalata o iniettata

ev; perciò gli attuali risultati sono scarsamente com-
parabili con quelli precedentemente pubblicati.34,35

I nostri dati vanno interpretati con cautela per
almeno tre ragioni. Primo, i rigidi criteri di selezione
hanno probabilmente permesso l’esclusione di fat-
tori confondenti. Tuttavia, pazienti con patologia
polmonare subclinica attribuibile al diabete mellito
potrebbero essere stati allo stesso modo esclusi.
Teoricamente, questi pazienti potrebbero dimo-
strare una più severa disfunzione neuroadrenergica
così come un anomalo tono colinergico ed altre alte-
razioni respiratorie. Secondo, abbiamo studiato l’in-
nervazione neuroadrenergica con metodo radioiso-
topico ed il tono broncomotore colinergico con un
test di provocazione farmacologica. Questo limita la
comparabilità dei risultati riguardanti le due bran-
che del sistema neurovegetativo. Non può essere
escluso che anomalie della innervazione colinergica
potessero essere evidenziate da un tracciante appro-
priato. Tuttavia, almeno secondo le nostre conoscen-
ze, tale tracciante non è ancora disponibile. Terzo, il
campione di soggetti studiato era piccolo e mancava
un gruppo di controllo di soggetti normali. Tuttavia,
la clearance della MIBG di pazienti diabetici senza
NA era del tutto comparabile con quella preceden-
temente misurata in soggetti normali.12 In tal modo,
è improbabile che la differenza nella clearance della
MIBG tra diabetici con e senza NA possa essere
casuale.

Queste limitazioni non indeboliscono sostanzial-
mente i risultati del presente studio: la disfunzione
neuroadrenergica polmonare è probabilmente un
ulteriore effetto della NA complicante il diabete
mellito di tipo I. Ricerche future dovrebbero verifi-
care se essa peggiora in parallelo con la progressione
della NA extrapolmonare e se nella sua storia natu-
rale è identificabile un punto che segni lo sviluppo
di alterazioni in selezionati test di funzione respira-
toria. Anche l’ipotesi che la disfunzione neuroadre-
nergica si qualifichi come fattore di rischio per una
deficitaria clearance mucociliare o per una resi-
stenza all’azione di farmaci broncodilatatori merite-
rebbe di essere testata. Dovrebbe inoltre essere
verificato se le nostre osservazioni possano essere
applicate anche a pazienti con diabete mellito di
tipo II che rappresentano la maggioranza dei diabe-
tici nelle nazioni occidentali e sono altamente espo-
sti al rischio di NA. In conclusione, i nostri dati, seb-
bene preliminari, aprono un largo orizzonte di
opportunità per ulteriori ricerche volte ad indagare
le relazioni tra stato funzionale della innervazione
polmonare e malattie respiratorie con potenziali
implicazioni sia per i diabetici sia per pazienti affetti
da altre patologie.

RINGRAZIAMENTO: Questo articolo è dedicato alla memoria
della Dott.ssa Patrizia Cotroneo.
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na diagnosi precoce ed accurata di polmonite
nosocomiale semplifica la selezione di un’ap-

propriata terapia antibiotica e può migliorare la pro-
gnosi della malattia.1-4 La broncoscopia a fibre otti-
che (FOB) con il BAL rappresenta un importante
strumento diagnostico per determinare l’eziologia
del processo infettivo polmonare. Dato che nei
pazienti sottoposti a FOB senza complicazioni la
pressione parziale di O2 nel sangue arterioso dimi-
nuisce di solito dai 10 ai 20 mm Hg, i pazienti ipos-
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Scopo dello studio: Abbiamo in precedenza descritto l’uso della ventilazione non invasiva a
pressione positiva (NPPV) nell’assistenza alla respirazione spontanea in pazienti ipossiemici ad
alto rischio (con rapporto PaO2/frazione di O2 inspirata [FIO2] ≤ 100) sottoposti a fibrobronco-
scopia diagnostica (FOB). Non si conosce l’efficacia di tale intervento in pazienti con forme
meno severe di ipossiemia (rapporto PaO2/FIO2 < 200).
Pazienti e metodi: Sono stati inclusi nello studio ventisei pazienti con rapporto PaO2/FIO2
≤ 200 che necessitavano di essere sottoposti a BAL per via fibrobroncoscopica per una sospetta
polmonite nosocomiale. Tredici pazienti venivano randomizzati per ricevere la NPPV durante
la FOB, e 13 per il trattamento convenzionale con somministrazione di ossigeno tramite
maschera di Venturi. Gli end point primari erano rappresentati dalle variazioni del rapporto
PaO2/FIO2 durante la FOB e nei 60 minuti successivi al completamento della procedura.
Risultati: Al momento dell’arruolamento nello studio i due gruppi mostravano valori simili in
termini di età, punteggio SAPS (simplified acute physiologic score) II, e parametri cardiorespi-
ratori. Durante la FOB, il valore medio (± SD) del rapporto PaO2/FIO2 aumentava dell’82% nel
gruppo NPPV (261 ± 100 vs 139 ± 38; p < 0.001) e diminuiva del 10% nel gruppo in trattamento
con ossigenoterapia convenzionale (da 155 ± 24 a 139 ± 38; p = 0.23). Sessanta minuti dopo la
FOB, il gruppo NPPV mostrava una PaO2/FIO2 media più alta (176 ± 62 vs 140 ± 38; p = 0.09),
una frequenza cardiaca media più bassa (91 ± 18 vs 108 ± 15 battiti/min; p = 0.02), e nessuna
riduzione della pressione arteriosa media a fronte di un calo del 15% rispetto al valore di base
riscontrato nel gruppo di controllo. In un paziente del gruppo NPPV ed in due pazienti del
gruppo di controllo è stato necessario ricorrere all’intubazione endotracheale con procedura
non di urgenza. I batteri più frequentemente isolati erano lo Staphylococcus aureus (7 delle 30
colture positive; 23%) e lo Pseudomonas aeruginosa (12 delle 30 colture positive; 40%).
Conclusioni: Nei pazienti con ipossiemia severa, la NPPV è superiore all’ossigenoterapia con-
venzionale nel prevenire il deterioramento degli scambi gassosi durante la FOB con una
migliore tolleranza sul piano emodinamico. (CHEST Edizione Italiana 2002; 3:52-57)

Parole chiave: insufficienza respiratoria acuta; broncoscopia; ipossiemia; ventilazione non invasiva a pressione posi-
tiva; polmonite

Abbreviazioni: CPAP=pressione positiva continua a livello delle vie aeree; FIO2=frazione di ossigeno inspirato;
FOB=broncoscopia a fibre ottiche; MAP=pressione arteriosa media; MV=ventilazione meccanica; NPPV=ventilazione
non invasiva a pressione positiva; SAPS=simplified acute physiologic score; SpO2=saturazione arteriosa di ossigeno
misurata tramite pulsiossimetria
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siemici sono da considerare ad alto rischio per lo svi-
luppo di insufficienza respiratoria o aritmie cardia-
che severe.5,6 In pazienti non intubati, l’ipossiemia
grave (tale da richiedere la somministrazione di una
pressione positiva continua a livello delle vie aeree
[CPAP] o di una concentrazione di ossigeno nell’aria
inspirata > al 50% al fine di mantenere una pressio-
ne parziale arteriosa di ossigeno di almeno 75 mm
Hg) rappresenta una comune controindicazione alla
broncoscopia.5 In questi pazienti ad alto rischio, le
opzioni possibili sono quelle di intubare il paziente e
sottoporlo a ventilazione meccanica (MV) durante
l’esecuzione della FOB o di soprassedere alla FOB
ed instaurare un trattamento empirico.

Con il termine ventilazione non invasiva a pressio-
ne positiva (NPPV) ci si riferisce alla somministra-
zione di una MV assistita senza una via aerea artifi-
ciale invasiva.7 Nei casi di insufficienza respiratoria
acuta nei quali la NPPV riesce ad evitare l’intuba-
zione endotracheale, la morbilità e la mortalità asso-
ciate alla MV sono ridotte.8-10 Tre studi randomiz-
zati8-10 hanno fornito il razionale per l’applicazione
selettiva della NPPV in pazienti con insufficienza
respiratoria ipossiemica derivante da varie eziologie,
inclusi i pazienti con polmonite. Abbiamo per primi
descritto l’uso della NPPV somministrata tramite
maschera facciale nell’assistere la respirazione spon-
tanea durante la FOB con BAL in pazienti con ipos-
siemia severa non intubati.11 Lo studio includeva 8
pazienti consecutivi immunodepressi con sospetta
polmonite ed un rapporto PaO2/frazione di O2 inspi-
rata (FIO2) < 100. Abbiamo riscontrato che la som-
ministrazione della NPPV durante la FOB era ben
tollerata, migliorava significativamente il rapporto
PaO2/ FIO2 ed evitava con successo il ricorso all’in-
tubazione endotracheale. L’analisi dei campioni rac-
colti con il BAL identificava in tutti i pazienti studia-
ti un agente patogeno responsabile della polmonite.

Non sappiamo se la broncoscopia assistita da
NPPV sia utile in pazienti immunocompromessi con
ipossiemia di grado meno severo (rapporto
PaO2/FIO2 < 200). Per questa ragione, abbiamo rea-
lizzato uno studio randomizzato in cui pazienti che
necessitavano dell’esecuzione di una FOB con BAL
per la conferma di un sospetto diagnostico di polmo-
nite nosocomiale e che mostravano un rapporto
PaO2/FIO2 < 200 venivano comparati sulla base del
trattamento ricevuto durante la FOB (NPPV vs ossi-
genoterapia convenzionale). Gli end point primari
erano rappresentati dalle variazioni del rapporto
PaO2/FIO2 durante la FOB ed a 60 minuti dal ter-
mine della procedura.

MATERIALI E METODI
Tutti i pazienti consecutivi con insufficienza respiratoria acuta

ipossiemica e sospetta polmonite nosocomiale ricoverati fra il

Maggio 1998 ed il Gennaio 1999 in una Unità di Terapia Inten-
siva generale di 14 letti dell’Ospedale Universitario dell’Univer-
sità La Sapienza (Roma, Italia) sono stati esaminati per l’arruola-
mento nello studio randomizzato. Il protocollo di studio è stato
approvato da un comitato etico preposto a tal fine, e tutti i
pazienti hanno dato il loro consenso informato. Le assegnazioni
ai due gruppi, generate in modo randomizzato con sistema com-
puterizzato, erano inserite in buste sigillate. I criteri per la defi-
nizione di insufficienza respiratoria acuta ipossiemica include-
vano la presenza di distress respiratorio acuto con dispnea severa
a riposo, una frequenza respiratoria > a 35 atti/min, ed un rap-
porto PaO2/FIO2 < 200 durante somministrazione di ossigeno
con maschera di Venturi. I criteri per sospettare una polmonite
nosocomiale comprendevano una temperatura coroporea > 38°C
o < 36°C, la presenza di nuovi e persistenti infiltrati polmonari,
secrezioni purulente, e leucocitosi (WBC > 12000 cellule/µL) o
leucopenia (WBC < 4000 cellule/µL). I criteri di esclusione dei
pazienti dallo studio includevano la necessità di procedere ad
un’intubazione d’urgenza (rianimazione cardiopolmonare, arre-
sto respiratorio, grave instabilità emodinamica o encefalopatia),
insufficienza respiratoria causata da patologie neurologiche o
stato asmatico, la presenza di più di due nuove insufficienze
d’organo (ad esempio la presenza contemporanea di insuffi-
cienza renale e cardiovascolare),12 la presenza di deformità fac-
ciali, ed interventi chirurgici recenti a livello orale, esofageo o
gastrico. La severità della malattia veniva stabilita tramite il pun-
teggio SAPS (simplified acute physiologic score) II.13

Prima di essere sottoposti alla fibrobroncoscopia, a tutti i
pazienti veniva somministrato ossigeno tramite una maschera di
Venturi a FIO2 regolabile (Baxter, Mirandola, Italia), iniziando
con una FIO2 ≥ 0.5 e variando poi il valore fino a raggiungere un
livello di saturazione arteriosa di ossigeno rilevata tramite pul-
siossimetria (SpO2) > 92%.

I pazienti venivano quindi selezionati in modo random per
essere sottoposti durante la broncoscopia ad ossigenoterapia
convenzionale o a NPPV tramite maschera facciale. In tutti i
pazienti venivano monitorizzati in continuo nel corso della pro-
cedura l’ECG, la pressione arteriosa e la SpO2 (Biox 3700;
Ohmeda; Boulder, CO).

Gruppo con trattamento standard

I pazienti assegnati al trattamento standard ricevevano un sup-
plemento di ossigeno tramite maschera di Venturi, con una FIO2
pari a 0.9 per tutta la durata delle procedure broncoscopiche. Al
fine di ottenere un valore stabile ed affidabile di FIO2 in questo
gruppo abbiamo usato una maschera di Venturi modificata ad
alto flusso fornita di due valvole unidirezionali ed una porta a
tenuta per l’introduzione del broncoscopio (Figura 1). Il valore
di FIO2 veniva confermato da un analizzatore portatile di O2
(miniOX; Mine SafetyAppliances Co; Pittsburgh, PA).

Gruppo NPPV

I pazienti assegnati alla NPPV venivano connessi al ventilatore
tramite una maschera facciale di tipo full-face trasparente (Vital-
signs Inc; Towota, NJ) assicurata alla testa del paziente con cin-
ghie elastiche. Sono stati usati due tipi di ventilatore (modello
7200; Puritan Bennett Co; Overland Park, KS; e Servo 900 C;
Siemens Elema; Uppsala, Sweden). I parametri dei ventilatori
venivano impostati su un livello di CPAP di 5 cm H2O e una ven-
tilazione di supporto di 15 – 17 cm H2O con un trigger di –1 cm
H2O. La FIO2 veniva mantenuta ad un valore di 0.9 sia nel
periodo necessario ai pazienti ad adattarsi al sistema (almeno 10
minuti) che durante la procedura. Alla maschera facciale era
connesso un adattatore a T per consentire l’inserzione del fibro-
broncoscopio (modello IT20; Olympus; Tokyo, Japan) per via
nasale.

CHEST / Edizione Italiana / IV / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2002       53



Tecnica del BAL per via broncoscopica

L’anestesia locale del naso e del faringe veniva realizzata
mediante nebulizzazione di una soluzione di lidocaina al 10%.
Prima dell’introduzione del broncoscopio nell’albero tracheo-
bronchiale si procedeva all’anestesia di superficie della laringe e
delle corde vocali (lidocaina idrocloruro al 2%, non più di 200
mg). La punta del fibrobroncoscopio veniva quindi incuneata
nell’apertura di un bronco subsegmentario a livello del quale si
era notato alla radiografia del torace l’incremento di densità
parenchimale. Il BAL era realizzato tramite instillazione sequen-
ziale di cinque aliquote di 25 mL l’una di una soluzione salina
non batteriostatica tenuta a temperatura ambiente. Il liquido
refluito raccolto veniva immediatamente inviato al laboratorio di
microbiologia per l’analisi microscopica e la coltura. I metodi e
le procedure di laboratorio erano conformi alle linee guida.14 Si
poneva la diagnosi di polmonite batterica quando nel liquido del
BAL venivano contate almeno 100000 cfu/mL.

Durante la procedura, la FIO2 era mantenuta a 0.9 ed ogni 10
minuti venivano prelevati campioni seriali di sangue arterioso
per la misura dei gas ematici. Dopo la broncoscopia, la FIO2
veniva ridotta a 0.7 ed i prelievi di campioni di sangue per la
misura dei gas avvenivano ogni 20 – 30 minuti. Dopo 60 minuti,
la FIO2 somministrata veniva riportata ai valori richiesti prima
della broncoscopia, sempre che il paziente fosse in grado di
mantenere una SpO2 > 92%. Il gruppo NPPV veniva ventilato
ancora per almeno 30 minuti dopo la fine della broncoscopia,
trascorsi i quali la NPPV veniva interrotta, sempre che la SpO2
fosse > 92% ed il paziente non lamentasse difficoltà respiratorie.

End point

Gli end point erano rappresentati dalle variazioni verificatesi
nel rapporto PaO2/FIO2 durante la FOB e nei 60 minuti dalla
fine della procedura, dal mantenimento della stabilità emodina-
mica, e dalla mancata necessità di intubazione endotracheale
entro le 24 ore successive all’arruolamento nello studio.

Criteri per l’intubazione endotracheale

I criteri predeterminati per l’intubazione endotracheale inclu-
devano l’incapacità di mantenere una PaO2 > 65 mm Hg con
una FIO2 ≥ 0.6, lo sviluppo di condizioni che richiedono l’intu-
bazione endotracheale al fine di proteggere le vie aeree (coma o
stati convulsivi) o di gestire secrezioni tracheali particolarmente
abbondanti, l’instabilità emodinamica od elettrocardiografica,
l’incapacità di correggere la dispnea, o la difficoltà a tollerare la
maschera facciale per i pazienti assegnati al gruppo della ventila-
zione non invasiva.
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FIGURA 1. A sinistra: A = sistema con rotametro per l’O2 e FIO2 variabile (range da 0.24 a 1; Baxter);
B = analizzatore di ossigeno per il controllo della FIO2 (miniOX I; Mine Safety Appliances Co):
C = connettore a T per l’analizzatore di O2. A destra: FM = maschera facciale; UV = valvola unidire-
zionale; FB = broncoscopio a fibre ottiche; SP = porta a tenuta per il passaggio del broncoscopio.

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti divisi nei due
gruppi con diverso trattamento*

Ventilazione Trattamento
non invasiva standard

Caratteristiche (n = 13) (n = 13) p

Età, anni 52 ± 20 52 ± 15 0.5
Sesso maschile 8 (61) 8 (61) 0.5
SAPS II 26 ± 11 27 ± 7 0.5
Malattia di base

BPCO 5 (38) 2 (15) 0.18
Trauma 2 (15) 1 (7) 0.5
Edema polmonare 2 (15) 2 (15) 0.7
Sepsi 2 (15) 2 (15) 0.7
Rabdomiolisi 0 2 (15) 0.2
Post trapianto polmonare 0 1 (7) 0.5
Fibrosi cistica 1 (7) 0 0.5
Epatite acuta grave 1 (7) 0 0.5
Chetoacidosi diabetica 1 (7) 0 0.5
Pemfigo 0 1 (7) 0.5

*Valori espressi come media ± SD o No. (%), se non altrimenti spe-
cificato.



Analisi statistica

I risultati sono riportati come media ± SD. Le caratteristiche
demografiche e fisiologiche dei due gruppi sono state comparate
utilizzando il test t per variabili continue (analisi separate della
varianza sono state usate quando la varianza era significativa-
mente diversa) e con il test del χ2 esteso di Mantel-Haenszel per
dati categorici. Il test esatto di Fisher (a due code) veniva utiliz-
zato quando il numero atteso di casi per cella era minore di cin-
que. Per tutte le analisi veniva utilizzato il software SPSS (SPSS
Inc; Chicago, IL).15

RISULTATI

Nell’arco di 9 mesi sono stati ricoverati in ICU
365 pazienti. Degli 81 pazienti che rispondevano ai
criteri di inclusione nello studio, 30 erano già intu-
bati, 10 erano tracheostomizzati, 6 presentavano
alterazioni dello stato mentale o instabilità emodina-
mica, e 9 negarono il consenso. Perciò, venivano
arruolati nello studio 26 pazienti (16 uomini e 10
donne). Ad ogni gruppo vennero assegnati tredici
pazienti. Al momento dell’arruolamento nello studio
le caratteristiche dei due gruppi, inclusi la severità
della malattia determinata con il SAPS II (Tabella 1)
ed i parametri emodinamici ed emogasanalitici
(Tabella 2), erano simili.

La procedura era ben tollerata da tutti i pazienti.
La durata media della broncoscopia era di 8 ± 1 min
nel gruppo NPPV e 7 ± 2 min nel gruppo trattato
con ossigenoterapia convenzionale (p = 0.40). Dopo
la broncoscopia tre pazienti, uno del gruppo NPPV
(7 ore dopo la procedura) e due del gruppo sottopo-
sto ad ossigenoterapia convenzionale (9 e 5 ore dopo
la procedura) dovettero essere intubati. La decisio-
ne di intubare venne presa da un medico non coin-
volto nello studio. In tutti e tre i casi l’intubazione
non fu dovuta ad un brusco deterioramento degli
scambi gassosi conseguente alla broncoscopia, ma fu
apparentemente determinata dalla progressione
della malattia di base. Nessuna procedura di intuba-
zione venne realizzata in condizioni di emergenza.

Durante la broncoscopia il rapporto PaO2/FIO2
aumentava dell’82% nel gruppo NPPV (da 143 ± 32
a 261 ± 100; p = 0.002) mentre diminuiva del 10%
nel gruppo trattato con ossigenoterapia convenzio-
nale (da 155 ± 24 a 139 ± 38; p = 0.23). Il rapporto
PaO2/FIO2 misurato durante la broncoscopia era
significativamente più alto nel gruppo NPPV rispet-
to al gruppo sottoposto ad ossigenoterapia conven-
zionale (p < 0.001) [Tabella 2]. Un’ora dopo il ter-
mine della broncoscopia, il rapporto PaO2/FIO2 era
pari a 176 ± 62 nel gruppo NPPV (33% in più
rispetto al valore di base) e 140 ± 38 nel gruppo
trattato con ossigenoterapia convenzionale (ridotto
del 10% rispetto al valore di base; p = 0.09). La
PaCO2 era simile nei due gruppi (Tabella 2).

Durante e dopo la broncoscopia, la frequenza car-
diaca variava di poco rispetto ai valori di base in
entrambe i gruppi (Tabella 2). Durante e dopo la
broncoscopia la pressione arteriosa media (MAP)
non mostrava variazioni di rilievo nel gruppo NPPV,
mentre si evidenziava una riduzione del 16% rispet-
to ai valori di base (81 ± 13 vs 96 ± 13, rispettiva-
mente; p = 0.013) nel gruppo trattato con ossigeno-
terapia convenzionale. Dopo la broncoscopia il
gruppo NPPV non mostrava alcuna riduzione nei
valori di MAP, mentre nel gruppo trattato con ossi-
genoterapia convenzionale questi si riducevano del
15% rispetto al valore di base (da 96 ± 13 a 78 ± 13,
rispettivamente, p = 0.02). Nel gruppo sottoposto ad
ossigenoterapia convenzionale la riduzione della
MAP dopo la broncoscopia era più pronunciata nei
cinque pazienti con un rapporto PaO2/FIO2 iniziale
< 160 (valori iniziali, 87 ± 10; durante FOB, 75 ± 10;
dopo la FOB, 64 ± 9). Un paziente con fibrosi cistica
attribuito al gruppo NPPV aveva una PaCO2 iniziale
pari a 103 mm Hg senza alterazioni dello stato men-
tale. La combinazione del trattamento ventilatorio
non invasivo con l’aspirazione per via broncoscopica
delle secrezioni dopo il BAL determinarono una ri-
duzione della PaCO2 a 80 mm Hg. Successivamente
alla broncoscopia in questo paziente la NPPV fu uti-
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Tabella 2—Variabili fisiologiche ed esito del
trattamento nei due gruppi prima, durante e dopo

broncoscopia*

Gruppo Trattamento
NPPV standard

Variabile (n = 13) (n = 13) p

Base
Frequenza respiratoria, atti/min 35 ± 4 36 ± 4 0.18
Rapporto PaO2/FIO2 143 ± 32 155 ± 24 0.30
PaCO2, mm Hg 50 ± 22 40 ± 8 0.15
pH 7.4 ± 0.07 7.4 ± 0.07 0.18
Frequenza cardiaca, battiti/min 94 ± 27 103 ± 20 0.35
MAP, mm Hg 88 ± 10 96 ± 13 0.08

Durante broncoscopia
Frequenza respiratoria, atti/min 31 ± 4 33 ± 4 0.12
Rapporto PaO2/FIO2 261 ± 100 139 ± 38 < 0.001
PaCO2, mm Hg 48 ± 17 39 ± 8 0.13
pH 7.41 ± 0.06 7.44 ± 0.08 0.26
Frequenza cardiaca, battiti/min 98 ± 22 104 ± 10 0.37
MAP, mm Hg 87 ± 7 81 ± 13 0.12

1 ora dopo la broncoscopia
Frequenza respiratoria, atti/min 29 ± 4 32 ± 4 0.20
Rapporto PaO2/FIO2 176 ± 62 140 ± 38 0.09
PaCO2, mm Hg 47 ± 15 39 ± 9 0.13
pH 7.41 ± 0.04 7.44 ± 0.08 0.31
Frequenza cardiaca, battiti/min 91 ± 18 108 ± 15 0.02
MAP, mm Hg 89 ± 7 78 ± 18 0.08

Esito 
Pazienti intubati entro 1 (7) 2 (15) 0.50

10 ore dalla FOB
Mortalità 4 (30) 7 (54) 0.16

*Valori espressi come media ± SD o No. (%), se non sltrimenti spe-
cificato.



lizzata in modo intermittente nel periodo intercorso
fino al trapianto polmonare, eseguito con successo.
Il paziente venne dimesso dall’ospedale 55 giorni
dopo l’ammissione allo studio (47 giorni dopo il tra-
pianto).

Fu possibile ottenere una diagnosi eziologica defi-
nitiva della polmonite in 20 pazienti. In diciotto
pazienti si ottenne dal liquido del BAL una crescita
significativa di batteri patogeni, e due pazienti (1 in
ciascun gruppo) svilupparono una betteriemia con
un agente patogeno ottenuto dal BAL in concentra-
zione inferiore alla soglia diagnostica di 105 cfu/mL.
In nove pazienti (quattro del gruppo NPPV e cinque
del gruppo trattato con ossigenoterapia convenzio-
nale) l’analisi del liquido del BAL rivelò la presenza
di più microrganismi ciascuno in concentrazione
≥ 105 cfu/mL. La Tabella 3 mostra i vari microrgani-
smi eziologicamente responsabili delle polmoniti.
I microrganismi più frequentemente isolati erano lo
Pseudomonas aeruginosa (40%) e lo Staphylococcus
aureus (23%). Quattro pazienti del gruppo NPPV e
sette pazienti del gruppo sottoposto ad ossigenotera-
pia convenzionale morirono per complicazioni legate
alla malattia di base in un periodo compreso fra i 5
ed i 7 giorni dopo l’arruolamento nello studio.

DISCUSSIONE

In questo studio randomizzato abbiamo riscontrato
che, in pazienti con ipossiemia severa (rapporto
PaO2/FIO2 < 200), la NPPV somministrata attraver-
so una maschera facciale era più efficace della sola
ossigenoterapia nel migliorare gli scambi gassosi
durante e dopo una broncoscopia diagnostica. La pro-
cedura era ben tollerata e non si associava a compli-
cazioni. Dopo la broncoscopia, i pazienti assegnati al
gruppo NPPV mostravano una riduzione più conte-
nuta della MAP ed una frequenza cardiaca più
bassa. Il tasso di intubazioni entro 10 ore dal ter-
mine della procedura era simile nei due gruppi.

I potenziali vantaggi dell’utilizzo della NPPV
durante FOB sono molteplici. La broncoscopia si
associa ad alterazioni della meccanica respiratoria e
degli scambi gassosi responsabili di ipossiemia ed
ipercapnia transitorie.16-18 Nei pazienti non intubati
il broncoscopio occupa circa il 10% dello spazio tra-
cheale, determinando così una diminuzione del vo-
lume corrente ed un aumento del lavoro respirato-
rio.15,16 Quando durante la broncoscopia viene effet-
tuata una manovra di aspirazione, il volume e la
pressione tele-espiratori vengono ridotti, facilitando
il collabimento degli alveoli e la commistione
venosa.15-18 Queste variazioni scompaiono lenta-
mente dopo la fine della FOB, ma nei pazienti con
gravi patologie parenchimali il tempo necessario per
la normalizzazione può essere di diverse ore.18 In
uno studio non controllato19 riguardante il rischio
cardiopolmonare della FOB in 107 pazienti ventilati
meccanicamente, si riscontrava un’ipossiemia signi-
ficativa (PaO2 ≤ 60 mm Hg con FIO2 pari a 0.8),
legata alla severità delle alterazioni funzionali pol-
monari ed alla diminuzione della ventilazione alveo-
lare, nel 13% dei pazienti. La diminuzione media
della PaO2 era del 26% e si manteneva per circa 2
ore. Nel 1990, le linee guida dell’American Thoracic
Society raccomandavano di evitare il BAL nei pa-
zienti ipercapnici e/o ipossiemici in respiro sponta-
neo e in pazienti i cui livelli di PaO2 non potessero
essere portati fino ad almeno 75 mm Hg o la cui
SpO2 non superasse il 90% in seguito a somministra-
zione supplementare di ossigeno.6

Questo studio randomizzato amplia gli studi pre-
cedenti riguardanti l’applicazione della NPPV11,20 o
della CPAP21 a maschera durante broncoscopia in
pazienti con ipossiemia11,21 o ipercapnia.20 Il nostro
gruppo ha inizialmente descritto l’applicazione della
NPPV durante broncoscopia in otto pazienti ipossie-
mici (con rapporto PaO2/FIO2 < 100) immunocom-
promessi con sospetta polmonite.11 In quello studio
l’applicazione della NPPV avveniva in modo simile a
quello descritto nel presente lavoro ed era associata
ad un miglioramento significativo del rapporto
PaO2/FIO2 durante broncoscopia. Risultati positivi
derivanti dall’applicazione della NPPV durante
broncoscopia sono stati descritti anche in pazienti
BPCO. Da Conceicao et al20 hanno studiato 10
pazienti consecutivi con BPCO e polmonite ricove-
rati in terapia intensiva per la presenza di ipercapnia
(PaCO2, 67 ± 11 mm Hg) ed ipossiemia (PaO2, 53 ±
13 mm Hg). Durante FOB con applicazione della
NPPV la SpO2 aumentava da un valore di base di 91
± 4.7% a 97 ± 1.7%. In entrambe gli studi la FOB,
effettuata durante applicazione della NPPV, era ben
tollerata dai pazienti, non si osservavano complica-
zioni legate alla procedura, e in nessun paziente si
rendeva necessario procedere all’intubazione endo-
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Tabella 3—Ceppi isolati dalle colture batteriche nei
due gruppi*

Gruppo Trattamento
NPPV standard

Ceppi isolati (n = 13) (n = 13) p

No. totale dei ceppi isolati 11 19
S aureus 2 (18) 5 (26) 0.50
P aeruginosa 3 (27) 9 (47) 0.20
Escherichia coli 1 (9) 2 (10) 0.70
Serratia 1 (9) 0 0.40
Enterococchi 1 (9) 0 0.40
Acinetobacter sp 0 1 (9) 0.40

*Valori espressi come No. (%), se non sltrimenti specificato.



tracheale nel periodo immediatamente successivo
alla broncoscopia.

Nel presente studio, abbiamo utilizzato nel corso
della broncoscopia una pressione di supporto. Mai-
tre ed al21 hanno recentemente riportato i risultati
di uno studio randomizzato a doppio cieco riguar-
dante l’applicazione di un nuovo apparecchio per la
somministrazione della CPAP durante FOB in 30
pazienti con un rapporto PaO2/FIO2 medio < 300. Il
sistema aperto era basato sulla generazione di una
pressione positiva a livello delle vie aeree da parte di
quattro microcanali a forma di imbuto che genera-
vano piccoli getti gassosi, e quindi una pressione
positiva, utilizzabile con una maschera facciale.
L’uso della CPAP permetteva variazioni minime
degli scambi gassosi ed evitava lo sviluppo di una
successiva insufficienza respiratoria. Nel corso della
FOB e per i 30 minuti successivi, la SpO2 era signi-
ficativamente più alta nel gruppo trattato con CPAP.
La determinazione dei gas ematici 15 minuti dopo la
fine della FOB mostrava che la PaO2 era aumentata
del 10.5 ± 16.9% nel gruppo trattato con CPAP ed
era diminuita del 15 ± 16.6% nel gruppo sottoposto
ad ossigenoterapia (p = 0.01).21 Cinque pazienti nel
gruppo in ossigenoterapia, e nessuno del gruppo
trattato con CPAP, svilupparono nelle 6 ore succes-
sive alla procedura fibrobroncoscopica un’insuffi-
cienza respiratoria e fu necessario procedere all’in-
tubazione endotracheale. Nessuno studio ha compa-
rato CPAP e NPPV con pressione di supporto.

In conclusione abbiamo dimostrato che l’applica-
zione della NPPV è superiore alla sola somministra-
zione di ossigeno nel migliorare gli scambi gassosi
durante e dopo fibrobroncoscopia diagnostica, con
conseguente migliore tolleranza emodinamica.
I risultati di questo studio randomizzato concordano
con quelli di precedenti studi non controllati e forni-
scono il razionale per l’uso della NPPV durante
broncoscopia nei pazienti con ipossiemia moderata e
severa (rapporto PaO2/FIO2 < 200).
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in dal 1969 l’American College of Chest Physicians
(ACCP) è impegnata attivamente nel controllo

del tabagismo, un fenomeno che grava pesantemen-
te sulla salute pubblica. L’ACCP, insieme ad altre
cinque organizzazioni internazionali, nel 1995 ha
pubblicato un articolo dal titolo “Fumo e salute: la
responsabilità del medico”. In questo documento
l’ACCP riconosceva che il fumo di tabacco rappre-

senta la più importante causa prevenibile di morbi-
lità nei paesi sviluppati ed una importante causa di
morte precoce in tutto il mondo.1 Per questo motivo
un obbiettivo importante dell’ACCP è quello di
ridurre la morbilità correlata al fumo di tabacco pro-
muovendo la disuassuefazione. Per definizione, gli
specialisti pneumologi rivestono un ruolo di prima
linea nella prevenzione e nel controllo del tabagi-
smo. Spesso infatti le patologie associate al fumo di
tabacco sono rappresentate da angina pectoris e co-
ronaropatie, cancro del polmone, bronchite, BPCO,
infarto del miocardio e asma. È stato dimostrato che
ogni anno più del 70% dei fumatori si reca almeno
una volta all’anno dal medico.2 Circa il 35% dei
fumatori riferisce di aver effettuato seri tentativi per
smettere di fumare nell’ultimo anno,3 mentre  l’80%
riferisce di aver effettuato almeno un tentativo per
smettere di fumare in passato.4 Una indagine stati-
stica5 ha evidenziato che meno del 15% dei fumatori
che si rivolgevano ad un medico nell’ultimo anno
veniva offerto un aiuto per smettere di fumare e
solo nel 3% dei casi venivano programmate delle
visite specifiche per iniziare la terapia per la disuas-
suefazione.

Nei paesi nei quali la mortalità correlata al fumo
di tabacco è stata documentata numericamente, que-
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La prevenzione della morbilità e della mortalità correlate al fumo di tabacco rappresenta uno
dei più importanti compiti dello specialista pneumologo. Questo articolo rappresenta un docu-
mento completo, basato sull’evidenza, per la disuassuefazione dal fumo di tabacco. Esso rias-
sume infatti quelle che sono le più importanti e recenti acquisizioni sull’argomento, nonché le
raccomandazioni del “US Department of Health” e del “Human Services/Public Health Service
Guidelines”. È auspicabile che, acquisendo dimestichezza con quello che è l’approccio clinico
al tabagismo e applicando alcune delle modificazioni, anche di tipo organizzativo, suggerite
dalle linee guida e descritte in questo  articolo, gli specialisti pneumologi possano intervenire
in modo più efficace nel controllo del tabagismo tra i loro pazienti.

(CHEST Edizione Italiana 2002; 3:58-67)

Parole chiave: linee guida; medicina basata sull’evidenza; farmacoterapia; disuassuefazione dal fumo; dipendenza da fumo

Abbreviazioni: ACCP=American College of Chest Physicians; NRT= terapia sostitutiva con nicotina
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sta si aggira attorno ai  21 milioni di decessi dal 1990
al 1999 e più della metà di questi decessi riguarda
soggetti di età compresa tra i 35 e i 69 anni.1 Un
report del 1990 a cura del “Surgeon General” classi-
fica i decessi correlati al fumo di tabacco negli Stati
Uniti in base alle diverse condizioni patologiche che
li hanno determinati. Il fumo di tabacco è responsa-
bile annualmente di 115000 decessi per patologie
cardiovascolari, 106000 per cancro del polmone,
32000 per altri tipi di cancro, 57000 per BPCO e
27500 decessi per ictus cerebrale.6 In aggiunta a
tutto ciò, la spesa sanitaria annuale per le patologie
correlate al fumo è superiore ai 50 miliardi di dol-
lari, cifra che, negli Stati Uniti, rappresenta circa un
decimo della spesa sanitaria annuale globale.7
Attualmente negli Stati Uniti tra gli adulti fuma il
26.4% degli uomini e il 22.0% delle donne, in tutto

47.2 milioni di persone.8
Nel 1996 l’“Agency for Health Care Policy and Re-

search” ha pubblicato delle linee guida dal titolo La
disuassuefazione dal fumo: linee guida pratiche per
il trattamento clinico.9 Queste rappresentavano le
prime vere linee guida, complete e basate sull’evi-
denza, per il trattamento clinico della dipendenza da
fumo di tabacco ed erano basate sulla revisione di
più di 3000 articoli sull’argomento  pubblicati tra il
1975 e il 1994. Queste linee guida avevano lo scopo
di fornire al medico informazioni specifiche per un
trattamento efficace del tabagismo. Anche l’ACCP
ha partecipato alla divulgazione e all’applicazione di
queste linee guida.

Da quella che è stata la prima pubblicazione di
queste linee guida, la produzione scientifica sulla
dipendenza da tabacco è aumentata notevolmente.
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Tabella 1—Principali raccomandazioni delle linee guida*

Raccomandazione n. Descrizione

1 La dipendenza da nicotina è una condizione cronica che richiede interventi ripetuti, tuttavia esistono trattamenti
efficaci che possono produrre un’astinenza a lungo termine o definitiva.

2 Poiché sono disponibili trattamenti efficaci per il tabagismo, uno di questi dovrebbe essere offerto a ogni paziente
fumatore:

Ai pazienti che vogliono provare a smettere di fumare dovrebbero essere offerti quei trattamenti considerati
efficaci dalle linee guida

Ai pazienti che non desiderano provare a smettere dovrebbero essere riservati particolari interventi per aumentare
la loro motivazione a smettere.

3 È essenziale che i medici e coloro che operano in ambito sanitario (amministratori, assicuratori) istituzionalizzino
l’identificazione, la documentazione ed il trattamento di ogni paziente fumatore che si rivolge alle strutture
sanitarie in cui essi operano.

4 Un trattamento breve per il tabagismo dovrebbe essere offerto a ogni paziente fumatore.
5 Esiste una forte correlazione, tipo dose-risposta, tra l’intensità dell’intervento per il controllo del tabagismo e la sua

efficacia. I trattamenti che implicano il contatto personale (es. individuali, di gruppo, interventi  telefonici) sono
generalmente efficaci e l’efficacia aumenta con l’intensità del trattamento (es. minuti di contatto tra medico e
paziente).

6 Abbiamo osservato che tre diverse strategie (consigli e terapie comportamentali) sono particolarmente efficaci e
dovrebbero essere applicate nel trattamento dei pazienti che stanno provando a smettere di fumare:

Fornire raccomandazioni pratiche;
Assicurare un supporto psicologico come parte integrante del trattamento (supporto nell’ambito dello stesso

trattamento);
Assicurare un supporto psicologico anche al di fuori del trattamento (supporto al di fuori del trattamento).

7 Oggi sono disponibili diversi trattamenti farmacologici efficaci per la cura del tabagismo; tranne in presenza di
controindicazioni, questi trattamenti dovrebbero essere prescritti a tutti i pazienti che stanno provando a smet-
tere di fumare.

Sono stati identificati cinque trattamenti di prima scelta che aumentano significativamente la percentuale di
astinenza a lungo termine:
Bupropione SR
Cerotti che rilasciano nicotina
Gomme da masticare a base di nicotina
Inalatori di nicotina
Spray nasali a base di nicotina 

8 I trattamenti disponibili per il tabagismo sono clinicamente efficaci e convenienti in termini di rapporto
costo-efficacia rispetto ad altri interventi preventivi; pertanto coloro che operano nell’ambito delle assicurazioni
sanitarie dovrebbero assicurarsi che:

tutti i piani assicurativi includano, tra le prestazioni rimborsate, il trattamento del tabagismo e le terapie
farmacologiche considerate effettive dalle linee guida e che

i medici vengano remunerati per la prestazione di cure per il tabagismo cosi come avviene per le cure di altre
condizioni croniche.

*Tabella adattata da Fiore et al.10



Tra il 1995 e il 1999 sono stati pubblicati ben altri
3000 articoli su questo argomento. Di conseguenza
nel 2000 è stata pubblicata una  versione aggiornata
di queste linee guida (Il trattamento del tabagismo:
linee guida basate sull’evidenza per la disuassuefa-
zione dal fumo10). La nuova linee guida sono basate
sulla scelta e la revisione di 6000 articoli sull’argo-
mento dei quali solo un numero più piccolo (rispet-
to a quello delle linee guida precedenti) soddisfa i
criteri per essere incluso nelle analisi effettuate
(principalmente metanalisi, come specificato  nelle
linee guida originali9) e per essere sottoposto a dis-
cussione da parte degli esperti. La bozza di queste
linee guida è stata sottoposta a revisione esterna e
per la stesura del documento finale sono stati tenuti
in considerazione i commenti di 70 revisori esterni.

Il “position statement” dell’ACCP stabilisce che
l’elemento obbligatorio per curare in maniera appro-
priata ogni paziente fumatore è “la chiara discus-
sione dei rischi per la salute legati al tabagismo, dei
benefici che derivano dalla disassuefazione dal fumo
e dei metodi disponibili per aiutare il paziente a
smettere”.1 Questo articolo evidenzierà quelle che
sono le strategie proposte dalle linea guida e le rac-
comandazioni (tutte rispondono ai criteri per un
approccio clinico di alta qualità) rivolte agli speciali-
sti pneumologi per trattare efficacemente il tabagismo.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE

Le linee guida per il trattamento del tabagismo
evidenziano alcune strategie specifiche per i medici
che si accingono ad affrontare questo problema. Que-
ste strategie includono i passi necessari per identifi-

care efficacemente i fumatori, per dare loro una mo-
tivazione valida per smettere di fumare e per aiutarli
a smettere più facilmente attraverso consigli, pre-
scrizione di una terapia farmacologica e follow-up. Il
comitato di esperti che ha formulato le linee guida
ha fornito delle raccomandazioni chiave per i medici
(Tabella 1). Alcune raccomandazioni specifiche sono
discusse qui di seguito.

Raccomandazione 1

La dipendenza da fumo è una condizione cronica
che spesso richiede trattamenti ripetuti nel tempo.
Esistono comunque dei trattamenti efficaci che pos-
sono produrre un’astinenza a lungo termine o addi-
rittura permanente.

Uno dei principi fondamentali delle linee guida
del 2000 è il riconoscimento della dipendenza da
fumo come una patologia cronica. La dipendenza da
fumo implica una particolare predisposizione alle
ricadute nel tempo e per questo motivo spesso sono
necessari molteplici interventi prima di risolvere
completamente il problema. Tutto ciò obbliga lo
specialista pneumologo a far si che i consigli e il sup-
porto offerti al paziente fumatore siano continui nel
tempo e impone la prescrizione di una terapia far-
macologia appropriata cosi come avviene per altre
patologie croniche come l’ipertensione arteriosa o
l’ipercolesterolemia. Anche se in generale non tutti i
fumatori che si rivolgono alle varie strutture sanita-
rie desiderano impegnarsi immediatamente a smet-
tere di fumare (in occasione della visita in questio-
ne) per aumentare le probabilità di successo i tratta-
menti specifici dovrebbero essere offerti ai pazienti
ad ogni visita effettuata.

60 Special report

FIGURA 1. Algoritmo per il trattamento clinico del tabagismo.
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*Gli interventi per la prevenzione delle ricadute non sono necessari negli adulati che non fumano da molti anni.
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Tabella 2—I trattamenti brevi: aiutare i pazienti che desiderano smettere*

Azione Strategie consigliate

Interrogare-identificare sistematicamente i fumatori ad ogni visita
Applicare in tutti i presidi sanitari Estendere l’esame obiettivo in modo da includere i segni di tabagismo o utilizzare un sistema alternativo

un sistema che assicuri la di identificazione del fumatore.‡
documentazione sull’uso di
tabacco per ogni paziente,
ad ogni visita

Consigliare-convincere con decisione i fumatori a smettere
In modo chiaro, deciso e I consigli del medico dovrebbero essere:

personalizzato, spingere ogni Chiari – “Penso che sia importante che lei smetta di fumare ed io posso aiutarla”.
fumatore a smettere “Ridurre il numero di sigarette quando lei sta male non è abbastanza”.

Decisi – “Come suo medico è importante che io le dica che smettere di fumare è la cosa più importante
che lei può fare per proteggere la sua salute ora ed in futuro. Io e tutto lo staff clinico l’aiuteremo in tal
senso”.

Personalizzati – Correlare il fumo di sigaretta a fattori quali lo stato attuale di salute/malattia del
paziente, i costi sociali ed economici, la motivazione a smettere, l’impatto sui bambini o sugli altri
membri della famiglia.

Incoraggiare tutto lo staff clinico a ripetere sempre al paziente il messaggio di smettere di fumare e ad
aiutarlo nel tentativo di smettere.

Verificare-accertarsi della volontà di smettere del paziente
Domandare a ciascun fumatore Verificare la volontà del paziente di smettere:

se desidera smettere subito Se il paziente desidera smettere subito, fornirgli assistenza.
(es. entro i prossimi 30 giorni) Se si pensa che il paziente debba essere sottoposto ad un trattamento intensivo, fornirglielo o inviare il

paziente in un centro specializzato.
Se il paziente dichiara chiaramente che non vuole smettere di fumare praticare un intervento di tipo

motivazionale.
Se il paziente appartiene a un gruppo particolare (es. adolescente, in gravidanza, minoranza etnica)

si prenda in considerazione la possibilità di fornire informazioni addizionali.

Assistere-aiutare il paziente a smettere
Aiutare il paziente a formulare Piano per smettere di fumare:

un piano per mettere Stabilire di smettere entro una determinata data, idealmente dovrebbe essere entro 2 settimane dalla
di fumare visita.

Comunicarlo ai familiari, agli amici e ai colleghi  chiedendo comprensione e supporto.
Rimuovere le sigarette (o altri prodotti del tabacco) dal proprio ambiente; prima di smettere evitare di

fumare nei posti dove si trascorre  molto tempo (es. lavoro, casa, automobile)
Fornire consigli pratici Astinenza – l’assistenza totale è essenziale; “nemmeno un ‘tiro’ dopo la data prestabilita”.

Esperienze precedenti – passare in rassegna i tentativi per smettere fatti in passato analizzando i fattori che
sono stati causa d’insuccesso.

Anticipare i problemi che insorgeranno durante il periodo di astinenza – discutere con il paziente questi
problemi e il modo in cui si possono superare.

Alcool – bere alcool è associato ad una elevata probabilità di ricaduta; il paziente dovrebbe prendere in
considerazione la possibilità di limitarsi/astenersi dal bere.

Altri fumatori in casa – la presenza di altri fumatori in famiglia, in particolare il coniuge o il compagno,
è associata ad una più alta probabilità di ricaduta. Il paziente dovrebbe incoraggiare gli altri membri
della famiglia a smettere con lui. Se gli altri continuano a fumare bisognerebbe chiedere loro di fumare
fuori e non in presenza del paziente.

Fornire supporto psicologico Organizzare un ambiente medico che deve supportare il paziente nel tentativo di smettere
nell’ambito del trattamento “il mio staff e io siamo disponibili ad aiutarla”.

Aiutare il paziente a ottenere Aiutare il paziente a ottenere supporto psicologico al di fuori dell’ambiente sanitario;
supporto psicologico al di fuori “domanda al coniuge, amici e colleghi di sostenerti nel tuo tentativo di smettere”.
del trattamento

Prescrivere un trattamento Prescrivere i trattamenti  farmacologici  considerati effettivi dalle linee guida (vedi Tabella 5);
farmacologico appropriato spiegare al paziente come questi farmaci possano aiutare a smettere di fumare  e a ridurre i sintomi
tranne in speciali circostanze da astinenza; i farmaci di prima linea sono: bupropione SR, gomme da masticare a base di nicotina,

inalatori di nicotina, spray a base di nicotina, cerotti che rilasciano nicotina.
Fornire materiale supplementare Fonti – agenzie federali, agenzie non a scopo di lucro, dipartimenti della salute locali o statali

Tipo – appropriato in base alla cultura, razza, educazione ed età  del paziente
Locazione – disponibile  in ogni presidio sanitario

(Tabella 2 continua)



Raccomandazione 3

È essenziale che i medici e i sistemi sanitari istitu-
zionalizzino l’identificazione, la documentazione ed
il trattamento di ogni paziente fumatore visto nei
vari ambiti sanitari. 

Il primo passo nel trattamento del tabagismo è l’i-
dentificazione dei fumatori. L’identificazione del fu-
matore e del grado di dipendenza da fumo non solo
permette al medico di effettuare degli interventi
efficaci ma anche di effettuare interventi ad hoc,
adatti alle esigenze del paziente che desidera smet-
tere di fumare. Il comitato di esperti delle linee
guida raccomandava l’utilizzo sistematico, in tutti gli
ambulatori, di un protocollo che permette di evi-
denziare l’abitudine al fumo tra pazienti visitati.
Questo può essere ottenuto con un esame obiettivo
più accurato oppure apponendo una etichetta “fu-
matore” nelle cartelle cliniche dei pazienti. Nei pre-
sidi sanitari dove l’abitudine al fumo di tabacco era
regolarmente documentata per tutti i pazienti, la
percentuale di casi in cui il medico interrogava il
paziente sulla sua abitudine al fumo e forniva consi-
gli specifici per smettere raddoppiava.11

Raccomandazione 4

Il trattamento breve del tabagismo è considerato
efficace e dovrebbe pertanto essere offerto ad ogni
paziente fumatore.

Le linee guida del 2000 evidenziano che un tratta-
mento della durata di soli tre mesi aumenta signifi-
cativamente la probabilità che il paziente smetta di
fumare. Queste osservazioni suggeriscono che un
messaggio personalizzato da parte del medico può
aumentare significativamente le probabilità che un
paziente smetta di fumare. Pertanto è indispensabile

che durante ciascuna visita a tutti i fumatori sia
offerto almeno un trattamento breve.

Raccomandazione 5

È stato documentato che esiste una forte correla-
zione, tipo dose-risposta, tra l’intensità dell’inter-
vento per il controllo del tabagismo e la sua effica-
cia. I trattamenti che implicano il contatto personale
(es. individuali, di gruppo, interventi telefonici) sono
generalmente efficaci e l’efficacia aumenta con l’in-
tensità del trattamento (es. minuti di contatto tra
medico e paziente).

Se da una parte anche un intervento breve da
parte del medico può aumentare la percentuale di
pazienti che smette di fumare, esiste tuttavia una
relazione dose-risposta tra la durata dell’intervento e
la sua efficacia. Poiché spesso i medici hanno a di-
sposizione un tempo limitato da dedicare ai loro
pazienti, per aumentare l’efficacia dei trattamenti
può essere utilizzato del personale extra. Le linee
guida suggeriscono che esistono tutta una serie di
professionisti operanti in ambito sanitario che potreb-
bero risultare utili in tal senso. Questo staff addizio-
nale (paramedici, assistenti, infermieri) può contri-
buire da un lato ad enfatizzare il breve messaggio
sulla importanza della disuassuefazione fornito dal
medico e dall’altro può occuparsi del follow-up così
come di qualsiasi altro tipo di assistenza necessaria
al paziente che sta provando a smettere di fumare.

Raccomandazione 2

Poiché oggi sono disponibili trattamenti efficaci
per la dipendenza da tabacco ad ogni paziente
fumatore dovrebbe essere offerta almeno una delle
seguenti opportunità:
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Azione Strategie consigliate

Programmare le visite di follow-up 
Programmare il follow-up, Programmazione – una prima visita di  follow-up dovrebbe essere programmata subito dopo la data

sia con le visite che con i in cui si è deciso di iniziare l’astinenza, preferibilmente dopo la prima settimana; una seconda visita
contatti telefonici di follow-up è raccomandata entro il primo mese; dopo questa data sono indicate ulteriori visite

di follow-up. 
Cosa fare durante le visite di follow-up – congratularsi con il paziente per il risultato conseguito; se il

paziente riporta di aver fumato esaminare le circostanze che hanno determinato la ricaduta;
ricordare al paziente che la ricaduta può essere usata come una esperienza dalla quale trarre
giovamento; identificare i problemi che si sono presentati ed anticipare le possibili difficoltà che
si presenteranno in futuro; verificare la compliance al trattamento farmacologico e gli eventuali
problemi legati al trattamento; considerare l’uso di un trattamento più intenso.

*Tabella adattata da Fiore et al.10

†Valutazioni ripetute non sono necessarie nel caso di adulti che non hanno mai fumato o non fumano da molti anni e per i quali queste informa-
zioni sono chiaramente documentate nelle cartelle cliniche. I seguenti segni vitali erano documentati: pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
peso corporeo, temperatura, frequenza respiratoria; abitudine al fumo di tabacco (fumatore corrente, ex-fumatore, non fumatore).

‡In alternativa all’esame obiettivo si possono usare degli adesivi nei quali viene indicata l’abitudine al fumo da applicare nelle cartelle cliniche del
pazienti o in alternativa sistemi di registrazione elettronici o computerizzati.

Tabella 2—Continua



1. i pazienti che desiderano provare a smettere di
fumare dovrebbero essere sottoposti ai tratta-
menti  riconosciuti efficaci dalle linee-guida;

2. sui pazienti che non desiderano provare a smet-
tere di fumare si dovrebbe agire con brevi inter-
venti atti ad aumentare la loro  motivazione a
smettere.

Basandosi sull’algoritmo mostrato in Figura 1 i
pazienti fumatori possono essere suddivisi nelle tre
seguenti categorie: 1) fumatori che desiderano pro-
vare a smettere di fumare; 2) fumatori che non desi-
derano provare a smettere di fumare 3) ex- fumatori
che hanno smesso di recente.

Per i pazienti che desiderano smettere: le regole
delle “5 A”

Le regole delle “5 A” sono state formulate per
poter fornire un breve ed efficace trattamento ai
pazienti che desiderano provare a smettere di
fumare (Tabella 2). È importante che il medico
domandi a ciascun paziente se fuma, che gli consigli
di smettere in modo chiaro, deciso e personalizzato,
e che verifichi la sua effettiva volontà a provare a
smettere. Se il paziente desidera provare a smettere
il medico dovrebbe sostenerlo in questa decisione e
dovrebbe subito programmare delle visite di follow-
up per prevenire le ricadute.
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Tabella 3—Aumentare la motivazione a smettere di fumare: le regole delle 5 R*

Motivazione Descrizione

Importanza Incoraggiare il paziente ad indicare i motivi per i quali smettere può essere importante sul piano personale, cercando di essere
quanto più specifico possibile. Le informazioni che si danno per aumentare la motivazione hanno un maggiore impatto sul
paziente se sono correlate alla patologia del paziente o al rischio per la sua salute, alla sua situazione familiare o sociale
(per esempio la presenza di bambini a casa), ai problemi di salute, nonché all’età e al sesso, e ad altre importanti
caratteristiche del paziente (es. precedenti tentativi per smettere di fumare, difficoltà personali a smettere).

Rischi Il medico dovrebbe incoraggiare il paziente ad identificare le potenziali conseguenze negative dell’uso di tabacco e può
suggerire ed evidenziare quelle che sembrano più rilevanti; il medico dovrebbe enfatizzare che anche il fumo di sigarette a
basso dosaggio di nicotina o di altri prodotti a base di tabacco (sigari e pipe) è associato a questi rischi. Esempi di rischio:

Rischi acuti: dispnea, esacerbazione dell’asma, danno in gravidanza, impotenza, sterilità, aumento del monossido di carbonio
nel siero

Rischi a lungo termine: accidenti cardiaci e ictus, cancro del polmone e di altri organi (laringe, cavità orale, faringe, esofago,
pancreas, vescica, cervice) broncopneumopatia cronica ostruttiva (bronchite cronica ed enfisema), inabilità a lungo termine
e necessità di cure intensive.

Rischi ambientali: aumentato rischio di cancro del polmone e malattie cardiache nei coniugi; elevata percentuale di fumatori
tra i figli di fumatori; aumentato rischio di basso peso alla nascita, morte in culla, asma, malattie dell’orecchio medio e
infezioni respiratorie nei figli di fumatori.

Ricompense I medici dovrebbero spingere il paziente ad identificare i potenziali benefici della disuassuefazione dal fumo, suggerendo ed
evidenziando quelli più importanti per il paziente. Esempi di beneficio:

Miglioramento generale dello stato di salute
Il cibo ha un gusto migliore
Miglioramento dell’olfatto
Risparmio economico
Ci si sente meglio
La casa, l’automobile i vestiti e l’alito hanno un odore migliore
Si può smettere di preoccuparsi sulla necessità di dover smettere
Si diventa un buon esempio per i figli
Si hanno figli più in salute
Non ci si deve preoccupare di esporre gli altri al fumo 
Ci si sente meglio fisicamente
Migliore performance fisica
Riduzione dell’invecchiamento cutaneo e delle rughe

Ostacoli Il medico dovrebbe domandare al paziente di identificare tutti i potenziali ostacoli alla disuassuefazione dal fumo e di annotare
eventuali strategie (risoluzione dei problemi, faramacoterapia) che potrebbero essere utili a superare questi ostacoli.
Esempi di ostacoli comunemente riscontrati sono:

Sintomi di astinenza
Paura del fallimento
Aumento ponderale
Mancanza di supporto
Depressione
Piacere derivante dal fumo di tabacco

Frequenza Gli interventi motivazionali dovrebbero essere ripetuti ogni volta che ci si trova di fronte ad un paziente non motivato; ai
fumatori che hanno precedenti esperienze negative dovrebbe essere specificato che la maggior parte dei fumatori fa svariati
tentativi per smettere prima che uno vada a buon fine.

*Tabella adattata da Fiore et al.10 “R” dai termini originali inglesi.



Per i pazienti che non desiderano smettere:
le regole delle “5 R”

Per i pazienti che non desiderano smettere imme-
diatamente di fumare il medico dovrebbe interve-
nire allo scopo di aumentare la motivazione del
paziente a smettere (le 5 R; Tabella 3).

I pazienti spesso non desiderano smettere per
molteplici ragioni: perché non conoscono i rischi per
la salute legati al fumo di tabacco, perché non sono
consapevoli di come questi rischi possano influen-
zare la loro storia personale, perchè non sono in
possesso delle risorse finanziarie necessarie, perché
hanno paure o dubbi sulla terapia di disassuefazione
o perché sono demoralizzati da precedenti insuc-
cessi.12 In questi pazienti tuttavia si possono otte-
nere risultati positivi attraverso brevi interventi mo-
tivazionali attraverso i quali il medico può educare e
rassicurare il paziente attraverso le regole delle 5 R:
importanza, rischi, vantaggi, ostacoli. Queste regole
hanno più probabilità di successo quando più il
medico è enfatico nell’esprimersi, promuove l’auto-
nomia del paziente, evita discussioni inutili e favori-
sce la responsabilizzazione del paziente.13,14

Per i pazienti che hanno smesso di fumare di
recente

Poiché per definizione la dipendenza da tabacco è
un fenomeno cronicamente recidivante, i medici
dovrebbero agire in modo tale da prevenire queste
ricadute nei pazienti che hanno smesso di fumare di
recente. In particolar modo il medico dovrebbe con-
tribuire a rinforzare la decisione del paziente a
smettere, rivedere con lui i benefici della disuassue-
fazione e aiutarlo a risolvere ogni eventuale pro-
blema. Tutto ciò può essere ottenuto durante visite
programmate o colloqui telefonici. Poiché la mag-
gior parte delle ricadute si verifica entro tre mesi
dopo che il paziente ha smesso di fumare, in parti-
colar modo durante le prime 2 settimane, i medici
(o il loro staff) dovrebbero programmare delle visite
di follow-up per prevenire le ricadute proprio in
questo periodo. È importante notare che le ricadute
si possono verificare anche dopo mesi o addirittura
dopo anni che il paziente ha smesso di fumare,
comunque, attraverso questo programma tutti gli
ex-fumatori possono trarre giovamento dal supporto
e dall’incoraggiamento da parte del medico. La
tabella 4 evidenzia le regole che dovrebbero essere
applicate durante tutti i contatti per la prevenzione
delle ricadute.
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Tabella 4—Interventi per la prevenzione delle recidive*

Intervento Risposta

Interventi che dovrebbero fare parte di ogni incontro con un paziente che ha smesso di fumare da recente:
Per prevenire le recidive ogni paziente che ha smesso dovrebbe ricevere le congratulazioni per ogni suo successo e un forte incoraggiamento a

proseguire l’astinenza.
Al paziente che ha smesso di recente, bisogna porre domande aperte per aiutarlo a risolvere i problemi (Es. Che benefici ha avuto dalla

disassuefazione?)
Il medico dovrebbe discutere apertamente con il paziente i benefici che possono derivare dalla disassuefazione dal fumo, dei successi

conseguiti dal paziente, dei problemi che ha dovuto affrontare, e dei problemi che si possono presentare durante l’astinenza
Problemi

Mancanza di supporto Programmare visite o telefonate di follow-up con il paziente
Aiutare il paziente ad identificare le potenziali fonti di supporto nel suo ambiente
Inviare il paziente a quelle organizzazioni specializzate che offrono consigli o supporto

Cattivo umore o depressione Se rappresenta un problema importante dare consigli, prescrivere farmaci appropriati o
inviare il paziente da uno specialista

Sintomi di astinenza gravi e prolungati Se il paziente avverte un forte desiderio di fumare o se riporta altri sintomi di astinenza,
considerare la possibilità di prolungare il periodo di trattamento o prendere in
considerazione un trattamento combinato

Aumento ponderale Raccomandare di iniziare o aumentare l’attività fisica; scoraggiare il paziente
dall’intraprendere diete rigorose.

Rassicurare il paziente spiegandogli che l’aumento ponderale è normale durante il periodo
della disuassuefazione e rappresenta comunque un fenomeno che si limita da sè. 

Enfatizzare l’importanza di una dieta salubre con molta verdura e frutta.
Prescrivere al paziente una terapia che ritardi l’aumento ponderale (es. bupropione SR, NRT,

ed in particolare gomme da masticare a base di nicotina)
Inviare il paziente da uno specialista

Motivazioni labili/senso di deprivazione Rassicurare il paziente sul fatto che queste sensazioni sono comuni
Raccomandare attività gratificanti
Indagare per assicurarsi che il paziente non fumi saltuariamente
Enfatizzare il fatto che fumare anche “un solo tiro” aumenta la necessitò di fumare e renderà

la disuassuefazione più difficile

*Tabella adattata da Fiore et al.10



Raccomandazione 7

Oggi sono disponibili diversi trattamenti farmaco-
logici per la disuassuefazioe dal fumo. Tranne nei
casi in cui sono presenti delle controindicazioni,
questi trattamenti dovrebbero essere prescritti a
tutti i pazienti che stanno tentando di smettere.

Il trattamento del tabagismo, così come il tratta-
mento di altre patologie croniche, richiede approcci
molteplici. La terapia farmacologica rappresenta un
elemento essenziale di questo approccio multiplo. Il
medico dovrebbe incoraggiare tutti i pazienti che
stanno tentando di smettere di fumare ad usare uno
o più di uno tra i trattamenti farmacologici racco-
mandati dalle linee guida. Alcuni pazienti selezionati
(ad esempio quelli con controindicazioni mediche,

quelli che fumano meno di 10 sigarette al giorno,
donne in gravidanza/allattamento ed adolescenti
fumatori) richiedono speciali accorgimenti prima di
prescrivergli una terapia farmacologica. Nelle linee-
guida è disponibile una discussione più dettagliata
sulla prescrizione dei trattamenti farmacologici per
questo tipo di pazienti.

Il comitato di esperti delle linee-guida ha identifi-
cato cinque trattamenti farmacologici di prima scel-
ta per i quali esiste ampia documentazione sull’effi-
cacia clinica nella disassuefazione dal fumo. Questi
farmaci includono: bupropione SR (Zyban; Glaxo-
SmithKline; Research Triangle Park, NC), cerotti
che rilasciano nicotina (marche varie), gomme da
masticare a base di nicotina (marche varie), inalatori
di nicotina (Nicotrol Inhaler; Pharmacia; Helsing-
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Tabella 5—Linee guida per la prescrizione dei trattamenti  farmacologici per la disuassuefazione dal fumo*

Domande Risposte

Chi dovrebbe ricevere il trattamento Tutti i fumatori che stanno provando a smettere tranne in circostanze particolari; particolari accorgimenti 
farmacologico per smettere dovrebbero essere presi prima di prescrivere questi farmaci in alcuni pazienti: quelli con
di fumare? controindicazioni mediche, quelli che fumano meno di 10 sigarette al giorno, donne in gravidanza e

adolescenti
Quali sono le terapie farmacologiche Sono raccomandati tutti i 5 farmaci approvati dalla FDA per la disuassuefazione dal fumo e includono il

di prima scelta raccomandate? bupropione SR, le gomme da masticare a base di nicotina, gli inalatori di nicotina, gli spray nasali a base
di nicotina e i cerotti alla nicotina

Quali fattori il medico dovrebbe Poiché non ci sono dati sufficienti per stabilire l’ordine di potenza di questi farmaci, la scelta del farmaco
prendere in considerazione dovrebbe essere guidata dalla familiarità che il medico ha con quel farmaco, dalle controindicazioni
quando sceglie tra i 5 farmaci esistenti per certi pazienti, dalla preferenza dei pazienti, dalle precedenti esperienze dei pazienti con
di prima linea? questi farmaci (positive o negative), dalle caratteristiche dei pazienti (es. storia di depressione,

preoccupazioni sull’aumento ponderale)
I trattamenti farmacologici sono Se il trattamento farmacologico viene prescritto a coloro che fumano moderatamente, il medico dovrebbe

appropriati per chi fuma poche considerare la possibilità di ridurre la posologia del farmaco
sigarette (es. 10-15 sigarette al
giorno)?

Quali sono i trattamenti farmacologici Clonidina e nortriptilina
di seconda scelta raccomandati?

Quando dovrebbero essere usati i I farmaci di seconda scelta dovrebbero essere presi in considerazione per i pazienti che non possono usare
trattamenti di seconda scelta per i farmaci di prima scelta per la presenza di controindicazioni o per la mancanza di efficacia; i pazienti che
il trattamento del tabagismo? fanno uso di farmaci di seconda scelta dovrebbero essere monitorati per la eventuale comparsa di effetti

collaterali.
Quali trattamenti farmacologici La terapia con bupropione SR e i sostituti della nicotina, in particolare le gomme da masticare a base di

dovrebbero essere presi in nicotina, hanno dimostrato di ritardare, ma non prevenire del tutto l’aumento ponderale
considerazione per i pazienti
preoccupati dell’aumento ponderale?

Quali trattamenti farmacologici Bupropione SR e nortriptilina sembrano efficaci in questi pazienti
dovrebbero essere presi in
considerazione per i pazienti con
una storia di depressione?

La terapia sostitutiva con nicotina No. Le terapie sostitutive con nicotina sono sicure e non causano effetti collaterali cardiovascolari, tuttavia
dovrebbe essere evitata in pazienti la sicurezza di questi farmaci non è stata testata nell’immediato post-infarto (2 settiane), nelle aritmie
con storia di patologie gravi, o nei pazienti con angina grave o instabile
cardiovascolari?

I trattamenti farmacologici per la Si. Questo approccio può essere utile per i fumatori che riportano persistenti sintomi di astinenza durante
dipendenza da fumo possono il trattamento farmacologico o che desiderano il trattamento a lungo termine. Una minoranza di pazienti
essere prescritti a lungo termine che ha smesso con successo di fumare usa al bisogno  farmaci sostitutivi
(6 mesi o più)? (es. gomme da masticare, spray nasali, inalatori) a lungo termine; non è stato documentato che l’uso di

questi farmaci rappresenti un rischio per la salute; in aggiunta, la FDA ha approvato l’uso del bupropione
SR per il mantenimento  a lungo termine

La terapia sostitutiva con nicotina Si. C’è evidenza che la combinazione dei cerotti con le gomme da masticare o con gli spray nasali a base di
può essere combinata ad altri nicotina aumentano le probabilità di successo a lungo termine rispetto al singolo trattamento sostitutivo
trattamenti?

*Tabella adattata da Fiore et al.10 FDA=Food and Drug Administration.



borg, Svezia), spray nasali a base di nicotina (Nico-
trol NS; Pharmacia). Questi farmaci dovrebbero
essere presi in considerazione come farmaci di scelta
per il trattamento del tabagismo (tranne nei casi in
cui esistono delle controindicazioni). Per ciascuno di
questi farmaci è stato dimostrato un aumento signi-
ficativo della percentuale di pazienti che smetteva di
fumare (astinenza a lungo termine) e ciascuno di
essi è stato considerato efficace e sicuro dalla “US

Food and Drug Administration”. Le direttive delle
linee guida relative alla prescrizione di questi tratta-
menti farmacologici sono mostrate nelle tabelle 5 e
6. La combinazione del cerotto con un’altra terapia
sostitutiva con nicotina (NRT), come ad esempio le
gomme da masticare, gli inalatori o gli spray nasali, è
considerata più efficace rispetto alla terapia sostitu-
tiva  singola. I pazienti che non sono stati capaci di
smettere usando un singolo trattamento farmacolo-
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Tabella 6—Tabella di riepilogo del trattamento farmacologico*

Fattore Bupropione SR Cerotti Gomme da masticare Inalatori Spray nasali

Periodo di 7-12 settimane 6-8 settimane Fino a 12 settimane 3-6 mesi 3-6 mesi
trattamento 1-2 settimane per Se necessario si Ridurre nelle Ridurre nelle

smettere di fumare può usare per un ultime settimane ultime settimane
Si può usare per il periodo di tempo

mantenimento più lungo
fino a 6 mesi

Dose Giorni I-III: 1 cp da Un cerotto/die. 2 mg 6-16/die Una dose è uno
150 mg al mattino Ridurre la dose 4 mg Bisogna inalare spruzzo per

Dal IV giorno: 1 cp da se si fa uso di: (forti fumatori) circa 80 volte narice
150 mg mattina e sera 21 mg per Masticare una per finire la 1-2 spruzzi all’ora,

4 settimane gomma ogni 1-2 ore cartuccia secondo il
14 mg per (10-15 /die) Si può conservare bisogno
2 settimane Molta gente ne usa la cartuccia e Minimo =
7 mg per poche-mastica usarla dopo 8 dosi/die
2 settimane ogni volta che Massimo=

Non ridurre se si ne hai bisogno! 40 dosi/die
usa il 15 mg
per 8 settimane

In caso di fumo moderato
(10 sigarette/die)
iniziare con dosi
più basse

Pro Facile da usare Facile da usare Si può controllare Si può controllare Si può controllare
Riduce il desiderio Dose stabile la dose la dose la dose

di fumare di nicotina Aiuta quando si Aiuta quando si Azione più rapida
avverte  la necessità avverte la  necessità in caso di
di fumare (dopo pranzo) di fumare necessità

Tiene la bocca Tiene le mani e la
impegnata bocca impegnate

Contro Può causare insonnia Può irritare la pelle Bisogna masticare Può irritare bocca Bisogna usarlo
Può causare secchezza Può causare correttamente e gola correttamente

delle fauci insonnia Si può attaccare (migliora con l’uso) (non inalare)
Non si può ai denti Non funziona a <40° Può irritare il naso

aggiustare la dose Non si dovrebbero Non si dovrebbero (migliora 
di nicotina in base bere bevande bere bevande acide con l’uso)
alle necessità acide mentre durante il loro uso Può causare

si mastica dipendenza
Precauzioni Da non usare in caso Non usare in caso Attenzione ai Non usare in

di attacchi apoplettici di eczema grave denti caso di patologie
o se si fa uso di inibitori e incontrollato bronchiali (asma)
delle MAO o psoriasi

Disponibilità Su prescrizione Farmaci da banco Farmaco da banco Solo su Solo su
(aroma neutro/ prescrizione prescrizione
menta/arancia)

Costo medio $3.50 Di marca $3.50 Di marca $4.54 per $10.45 per $5.64 per 12 dosi
giornaliero† Generico $2.11 10 pezzi a 2 mg; 10 cartucce

$5.00 per 10 pezzi
da 4 mg.

Generici $3.00 per 10
pezzi da 2 mg; $3.70 per 
10 pezzi da 4 mg.

*Tabella adattata da Fiore et al.10.
†Dati aggiornati in farmacia al gennaio 2001.



gico dovrebbero pertanto essere incoraggiati a usare
questi trattamenti combinati.

Uno studio15 che ha analizzato gli effetti della
combinazione di brupropione SR ed NRT ha dimo-
strato  un trend non significativo verso il migliora-
mento dei parametri valutati. Sono necessari ulte-
riori studi sull’efficacia delle terapie combinate.

NOTA SPECIALE: L’USO DELLA NRT NEI

PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

L’associazione tra rischio cardiovascolare e l’uso
della NRT è stata studiata sistematicamente sin da
quando sono stati immessi sul mercato, nel 1991, i
cerotti che rilasciano nicotina. Vari studi hanno dimo-
strato che non esiste un’associazione tra l’uso di que-
sti cerotti e l’insorgenza di eventi cardiovascolari acu-
ti,16-18 anche nei pazienti che continuano a fumare
in modo intermittente mentre usano i cerotti.19

Poiché nel passato i media non hanno fornito noti-
zie adeguate su questo argomento, potrebbe essere
importante informare quei pazienti che sono rilut-
tanti a usare la NRT che non esiste alcuna evidenza
scientifica di un aumentato rischio cardiovascolare
in seguito all’uso di questa terapia.

CONCLUSIONI

Gli specialisti pneumologi rivestono un ruolo di
prima linea nel trattamento del tabagismo. Le linee
guida discusse in questo articolo rappresentano una
revisione completa della letteratura esistente su
questo argomento e offrono ai medici consigli pra-
tici, basati sull’evidenza, per poter assistere nel
modo migliore il paziente con dipendenza da fumo.
Il fumo di tabacco rappresenta la causa principale di
morbilità che spinge i pazienti a consultare lo pneu-
mologo. Grazie ad un approccio basato sulle linee-
guida atto ad identificare ed ad intervenire pronta-
mente sui pazienti con dipendenza da nicotina, i
medici possono ridurre la percentuale di fumatori e
le conseguenze nefaste del fumo tra i loro assistiti.

Come ottenere materiale relativo alle linee guida

Copie del Clinical Practice Guideline: Treating
Tobacco Use and Dependence sono disponibili pres-
so il “Public Health Service. È disponibile altro
materiale che include: una guida rapida di consulta-
zione, un manuale per il fumatore, poster sulla cam-
pagna anti-fumo e depliant. 

Questo materiale è disponibile presso le varie sedi
del Public Health Service: Agency for Healthcare
Research and Quality (telefono 8003589295), Cen-
ters for Disease Control and Prevention (telefono
800-CDC-1311), National Cancer Institute (tele-
fono 800-4-CANCER).
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(CHEST Edizione Italiana 2002; 3:66-68)

na donna di 46 anni, originaria della Guyana,
esibisce una radiografia del torace praticata a

causa di una tosse secca che dura da circa tre settima-
ne. Non lamenta dispnea, dolore toracico, febbre,
brividi o emottisi. In anamnesi non riferisce storia di
dispnea parossistica notturna, ortopnea, reflusso ga-
stroesofageo, né riduzione della tolleranza all’eserci-
zio fisico. La paziente non ha mai fumato, anche se
per circa 15 anni è stata esposta a fumo passivo. Ha
lavorato come addetta alla cucina in una residenza
per anziani, e 12 anni prima ha praticato un test
tubercolinico con PPD che risultò positivo. Da bam-
bina fu sottoposta a vaccinazione antitubercolare
con BCG. È affetta da diabete mellito tipo 2 diagno-
sticato nove anni prima, ed è in trattamento con ipo-
glicemizzanti orali. Riferisce inoltre che quattro anni
or sono le fu diagnosticato una nodulo mammario
asintomatico, che non subì apparenti modifiche nel-

le sue dimensioni. All’età di 36 anni fu sottoposta ad
isterectomia a causa di endometriosi, asportazione di
nodulo mammario sinistro a causa di una lesione be-
nigna, ed intervento chirurgico di cataratta bilaterale.

All’esame obbiettivo, la paziente si presenta apire-
tica, con una pressione arteriosa di 160/98 mmHg,
frequenza cardiaca pari a 76 battiti/min e frequenza
respiratoria di 18 atti/min. L’esame del collo e l’ispe-
zione ORL sono negative. Alla palpazione è presen-
te una tumefazione solida delle dimensioni approssi-
mative di 3,5-4 cm al di sopra dell’articolazione
sterno-clavicolare destra. La tumefazione non è spo-
stabile sui piani superficiali e profondi, e non aderi-
sce alla cute sovrastante. L’obbiettività toracica è ne-
gativa. L’auscultazione cardiaca mette in evidenza
un soffio olosistolico sul margine parasternale sini-
stro, ed un rinforzo del secondo tono sul focolaio
aortico. Non è presente turgore delle giugulari, né
reflusso epato-giugulare, né edemi declivi agli arti
inferiori. Gli esami ematochimici sono nella norma.

La radiografia del torace (Figura 1) mise in eviden-
za un’opacità omogenea, densa, di forma ovalare a
livello del terzo mediale della clavicola destra e della
prima costola. L’esame TC eseguito senza mezzo di
contrasto del torace dimostrò la presenza di una
massa calcificata di dimensioni 3 x 4 x 3 cm di forma
ovalare con margini sottili e lisci, a livello del mar-
gine mediale della clavicola destra (Figura 2). Non
sono presenti adenopatie, alterazioni pleuro-polmo-
nari, o infiltrazioni dei tessuti molli circostanti.

Qual è la diagnosi ?
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FIGURA 1. Radiografia del torace in proiezione postero-anteriore.

FIGURA 2. TC del torace.



Diagnosi: Iperostosi clavicolare

La diagnosi differenziale include l’osteomielite
cronica, il Morbo di Paget, l’osteocondroma, la dis-
plasia fibrosa, le metastasi osteoaddensanti. Il decor-
so asintomatico, la negatività degli esami di laborato-
rio, ed il quadro TC deponevano per un’etiologia
benigna.

L’agoaspirato eseguito sotto guida fluoroscopica e
la conseguente biopsia dimostrarono l’evidenza di
osteite spongiosclerotica iperostotica, con popola-
zione linfocitaria matura scarsamente rappresentata,
in assenza di cellule maligne. L’esame culturale
risultò negativo.

DISCUSSIONE

L’iperostosi sterno-costo-clavicolare è stata descrit-
ta per la prima volta nel 1974.1 Si tratta di una osteite
cronica caratterizzata da iperossificazione del margi-
ne mediale della clavicola, che può coinvolgere la
porzione antero-superiore dello sterno e delle prime
costole, con reazione periostale e formazione di
nuovo osso a livello delle strutture periarticolari.2
L’iperostosi sterno-costo-clavicolare è più comune
nelle donne (1,3/1), con età media alla diagnosi di
47 anni.2 In circa il 70 % dei pazienti vengono ripor-
tati sintomi di infiammazione locale, dolore, tumefa-
zione, arrossamento localizzato alla regione colpita,
e possono verificarsi esacerbazioni secondarie all’ab-
bassamento della temperatura o all’aumento del
tasso di umidità.3 In oltre il 50% dei casi è descritta
la comparsa di pustole palmari e plantari. Anche se
raramente, è descritta la trombosi della vena succla-
via secondaria a restringimento causato dall’ipero-
stosi.3-5

Dal punto di vista etiopatogenetico, l’iperostosi
sembrerebbe il risultato di rimodellamento perio-
stale.6 L’anatomia patologica del midollo osseo può
mostrare modificazioni infiammatorie croniche, con
predominanza di plasmacellule. Altre condizioni pa-
tologiche a carico del midollo osseo e caratterizzate
da concomitante osteosclerosi ed infiltrato plasmoci-
tario sono: il granuloma plasmocitario, il mieloma
sclerotico, il POEMS (discrasia plasmacitaria asso-
ciata a polineuropatia, organomegalia, endocrinopa-

tia, presenza di proteina M nel siero, e modificazioni
cutanee) e l’osteomielite plasmacitaria simmetrica
cronica dell’infanzia.

I criteri diagnostici originali includevano dolore e
tumefazione della porzione superoanteriore del to-
race, l’evidenza radiografica di una ossificazione
anomala della clavicola e delle prime costole, in
assenza di infezione o neoplasia. Questo quadro può
essere confuso con quello dell’osteomielite cronica.
L’iperostosi nel 45% si verifica a livello clavicolare o
costo-clavicolare, in circa il 50% con coinvolgimento
costo-sternale, mentre l’ipersostosi sternale si veri-
fica in circa il 40 % dei casi.2

La malattia ha un andamento benigno ed una buo-
na prognosi. Il trattamento consiste generalmente
nella somministrazione di farmaci antiinfiammatori
non steroidei, oppure cortisonici, o radioterapia lo-
cale a basse dosi.4 La resezione parziale oppure ampia
della massa ossificata, nonché del margine mediale
della clavicola e/o della prima costola viene riservata
a quei pazienti con dolore incoercibile, oppure con
sintomi di ostacolato deflusso sanguigno, che non
rispondono alla terapia conservativa.7
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