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Vaccinazione antinfluenzale
nei pazienti affetti da
broncopneumopatia cronica
ostruttiva

L’influenza è una malattia dal forte impatto sociale
ed economico che colpisce tutte le età, ha un anda-
mento epidemico e causa un enorme numero di
ammalati, di complicazioni, di ricoveri ospedalieri e
di decessi. Gli aumentati costi sono legati all’utilizzo
di risorse sanitarie in termini di visite mediche,
accertamenti diagnostici e consumi di farmaci. A
questi costi diretti devono essere aggiunti quelli
riconducibili alla perdita di produttività, dovuta alle
assenze dal lavoro e scolastiche. Ma ciò che incide
maggiormente sui costi sono i ricoveri. L’ospedaliz-
zazione è riservata essenzialmente ai pazienti che
presentano complicanze, che si verificano soprat-
tutto negli anziani e nella popolazione a rischio: in
Italia, durante un’epidemia, si raggiungono picchi di
550 ricoveri per 100.000 abitanti tra gli ultrasessan-
tacinquenni, con una situazione di base di 160 rico-
veri ogni 100.000 abitanti.1

Fra i soggetti ad alto rischio, quelli che presentano
un aumento importante nella morbilità e nella mor-
talità, durante i periodi epidemici, sono i pazienti
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO). La vaccinazione resta la strategia preven-
tiva primaria per ridurre gli effetti dell’influenza. Le
raccomandazioni per la vaccinazione annuale nei
pazienti con BPCO derivano da prove di evidenza
che ne indicano l’efficacia nel fare diminuire i tassi
di ospedalizzazione, le riacutizzazioni, le polmoniti e
le morti fra gli anziani e le persone con malattie ad
alto rischio fra cui, innanzitutto, la BPCO. Tuttavia,
finora ci sono stati pochi studi prospettici, in doppio
cieco placebo-controllati, randomizzati disegnati per
valutare l’efficacia del vaccino. Le vaccinazioni con-
tro l’influenza attualmente sono suggerite nei pazien-
ti affetti da BPCO, ma anche in questo caso le racco-
mandazioni sono basate in gran parte su studi osser-
vazionali con pochi disegni controllati e randomizzati.

L’infezione influenzale causa un eccesso di morbi-
lità e mortalità nei pazienti con BPCO, ma è ancora

tutto da dimostrare se la vaccinazione di massa nei
pazienti affetti da BPCO causi effetti collaterali
e abbia realmente un favorevole rapporto costo-
beneficio. 

Nel 2000, Poole et al.2 hanno esaminato il registro
degli studi del Cochrane Airways Group e le biblio-
grafie degli articoli per selezionare gli studi che ave-
vano confrontato i vaccini contro l’influenza versus
placebo, in pazienti affetti da BPCO. Essi hanno
trovato 9 studi, ma soltanto quattro di essi specifica-
mente effettuati nei pazienti con BPCO; gli altri
erano stati condotti su soggetti anziani e ad alto
rischio, alcuni dei quali affetti da malattia polmo-
nare cronica. Dal numero limitato di studi svolti
sembrava, comunque, che il vaccino potesse effetti-
vamente ridurre le esacerbazioni nei pazienti affetti
da BPCO. Negli studi in pazienti anziani (soltanto
una minoranza dei quali con BPCO) vi era un
aumento significativo di reazioni avverse locali, ma
gli effetti erano generalmente lievi e transitori.

Per tale motivo, negli anni successivi, in piena
necessità di suffragare le strategie terapeutiche
secondo una logica di Medicina Basata sull’Evi-
denza, vi è stato un nuovo impulso per dimostrare la
efficacia della vaccinazione antinfluenzale nei sog-
getti affetti da BPCO. Prima di esaminare gli esiti di
questi studi occorre preliminarmente affrontare
alcuni problemi.

Il primo problema è quello di dimostrare che le
epidemie di influenza si associano realmente a una
eccedenza di malattie respiratorie acute. Yap et al.3
hanno valutato, in un ospedale regionale di Hong
Kong, le ospedalizzazioni eccedenti, collegate all’in-
fluenza, per polmonite, BPCO, scompenso cardiaco
in persone anziane (≥ 65 anni), dopo aver esaminato
tutti i possibili fattori confondenti (altre infezioni
respiratorie virali, fattori stagionali, trends tempo-
rali, e indici di polluzione). Le eccedenze nei rico-
veri ospedalieri per polmonite, BPCO e scompenso
cardiaco erano del 38,9, 7,5 e 45,6%, rispettiva-
mente. Già in base ai loro risultati, pertanto, Yap et
al. sostennero un’applicazione più diffusa della vac-
cinazione annuale contro l’influenza.

Peraltro, non c’è da trascurare che, data la fre-
quenza con cui i pazienti affetti da BPCO tendono a
ricoverarsi, una delle possibili fonti di infezione è
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proprio l’ospedale. Berg et al.4 hanno segnalato
un’epidemia di influenza nosocomiale in tredici su
ventidue pazienti affetti da BPCO, ricoverati in
ospedale. Il personale sanitario dell’istituto ove si
erano ricoverati questi pazienti non era stato vacci-
nato sistematicamente e probabilmente questa era
la fonte dell’infezione. La maggior parte di questi
ventidue pazienti era stata vaccinata con un vaccino
trivalente almeno sei mesi prima: pertanto, il tempo
trascorso fra la vaccinazione e l’infezione era la spie-
gazione probabile della mancata protezione.

Il secondo problema è quello di dimostrare l’im-
munogenicità del vaccino. Gorse e coll.5 hanno valu-
tato la sicurezza e le risposte immunitarie mucose e
sistemiche indotte da due regimi di vaccino contro
l’influenza nei soggetti con BPCO con uno studio in
doppio cieco, randomizzato, versus placebo. I pa-
zienti, tutti maschi, avevano un range di età fra 42 e
88 anni ed avevano un’ostruzione severa al flusso
aereo. La situazione clinica e la funzione polmonare
non cambiavano significativamente dopo la vaccina-
zione. I livelli medi delle interleuchine 2 e 4 pro-
dotte dalle cellule mononucleari del sangue perife-
rico dopo somministrazione del vaccino aumenta-
vano significativamente rispetto al placebo e in con-
fronto ai livelli di prevaccinazione.

Recentemente, lo stesso gruppo di ricercatori6 ha
valutato l’immunogenicità dei vaccini dell’influenza
(uno somministrato intramuscolo e uno somminini-
strato per via nasale) e l’immuno-protezione dalla
influenza naturale solo negli anziani affetti da
BPCO. I soggetti ricevevano o un vaccino sommini-
strato intramuscolo più uno sommininistrato per via
nasale o il solo vaccino somministrato intramuscolo
più placebo. I livelli di anticorpi IgG e IgA e l’atti-
vità dei linfociti T citotossici CD8(+)T anti-virus
influenza aumentavano dopo l’immunizzazione, par-
ticolarmente nel gruppo di soggetti sottoposti a vac-
cino per via intramuscolo e per via nasale. Questo
livello di immunogenicità si associava a un ridotto
rischio per l’infezione da virus influenzale. Sicura-
mente, pertanto, il vaccino ha potere immunogeno
nei pazienti affetti da BPCO, indipendentemente
dalla loro età.

Vi è poi da dimostrare la sicurezza del vaccino.
Infatti, le preoccupazioni sulla sicurezza della vacci-
nazione contro l’influenza (insieme all’ancora diffusa
convinzione che l’influenza sia una malattia lieve)
hanno contribuito, fino ad oggi, a tassi subottimali
della somministrazione di vaccino nei soggetti ad
alto rischio fra cui, particolarmente, i soggetti affetti
da BPCO. Tata e coll.7 hanno studiato la sicurezza
del vaccino dell’influenza in soggetti anziani affetti
da asma o BPCO. Lo studio è stato condotto su
12.000 individui con asma o BPCO afferenti a 432
medici di medicina generale. Sono stati calcolati i

rapporti di tasso di incidenza delle prescrizioni di
corticosteroidi orali e delle riacutizzazioni il giorno
della vaccinazione e nei primi due giorni e fra il
terzo e quattordicesimo giorno dopo la vaccina-
zione, paragonati ad altri periodi di tempo nella sta-
gione dell’influenza. Le prescrizioni orali del corti-
costeroide sono aumentate il giorno della vaccina-
zione ma non vi era alcun altro aumento nei rapporti
di tasso di incidenza nei primi due giorni o nelle
successive due settimane dopo la vaccinazione.
I tassi di riacutizzazione erano bassi e non hanno
mostrato un aumento statisticamente significativo
durante tutti i periodi a rischio. Gli Autori conclude-
vano che la vaccinazione antiinfluenzale è sicura in
questa popolazione.

Ci sono, poi, poche informazioni disponibili sulla
gestione complessiva soprattutto dei fattori di
rischio modificabili con particolare riguardo a quelli
relativi alle riacutizzazioni della BPCO. Poole e
coll.8 hanno esaminato le caratteristiche di 99
pazienti con BPCO, con un’età media di 70,6 anni,
ammessi all’ospedale di Auckland, valutandone la
gestione prima dell’ospedalizzazione. I soggetti ave-
vano un FEV1.0 medio del 29% del predetto; il 45%
viveva da solo e un terzo fumava ancora. Inoltre,
l’84% usava un beta-agonista, il 50% un broncodila-
tatore anticolinergico, il 69% gli steroidi inalati, il
18% gli steroidi orali e il 19% la teofillina. Il 60%
non aveva effettuato la vaccinazione anti-influenzale
e il 73% non aveva mai partecipato a programmi di
riabilitazione polmonare. Questa era una delle
prime segnalazioni che soltanto una minoranza di
pazienti affetti da BPCO si sottoponeva regolar-
mente alla vaccinazione anti-influenzale e a pro-
grammi di riabilitazione polmonare.

Con la rapida divulgazione delle linee guida sulla
gestione della BPCO, che sottolineavano proprio
l’importanza di questi ultimi 2 aspetti, ci si sarebbe
aspettato una drastica variazione nella gestione della
patologia. Garcia-Aymerich et al.,9 qualche anno
dopo, hanno valutato i tassi di prevalenza dei fattori
di rischio potenzialmente modificabili nelle riacutiz-
zazioni della BPCO in pazienti ospedalizzati per
questo motivo. Lo studio ha reclutato 353 pazienti
(29 femmine) per un totale di 404 ricoveri; età
media 69 (± 9 anni); FEV1.0 31% del teorico; pres-
sione parziale media di ossigeno (PaO2) 63 (± 13
mmHg). L’analisi evidenziava che il 28% non aveva
ricevuto una vaccinazione contro l’influenza; l’86%
non aveva effettuato programmi di riabilitazione; il
28% dei pazienti con PaO2 ≤ 55 mmHg non stavano
effettuando ossigeno-terapia di lunga durata
(LTOT); fra gli utenti della LTOT, il 18% lo usava
< 15 ore al giorno; il 43% non era capace di eseguire
le manovre essenziali per le corrette tecniche d’ina-
lazione; il 26% erano fumatori correnti; il 21%
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dei non fumatori erano stati esposti al fumo passivo
a casa. Dal confronto fra i due studi si può eviden-
ziare come qualcosa sia migliorato nella gestione
della BPCO solo per ciò che riguarda la vaccina-
zione anti-influenzale, mentre siamo ancora lontani
da una soddisfacente cultura riabilitativa. In ogni
caso, per quanto migliorato, il dato del 72% di sog-
getti con BPCO vaccinati è ancora lontano dall’otti-
male 100%.

Wongsurakiat et al.10 descrivono, in questo nume-
ro, i risultati del loro studio sull’efficacia della vacci-
nazione contro l’influenza sulle affezioni respiratorie
acute (ARI) correlate all’influenza e sulle ARI com-
plessive in pazienti con BPCO, ed il rapporto con il
grado dell’ostruzione del flusso aereo. Il pregio del
lavoro è rappresentato proprio dal disegno dello stu-
dio: stratificato, randomizzato, in doppio cieco e
controllato con placebo. Lo studio si è svolto da giu-
gno 1997 a novembre 1998 presso un ospedale uni-
versitario di Bangkok. Il periodo scelto corrisponde
al picco di incidenza dell’infezione dell’influenza
che si ha nella stagione delle piogge, che comincia
in maggio. Ciò è in accordo con altri studi che
hanno dimostrato che, nelle regioni tropicali, i casi
di influenza si presentano frequentemente durante i
mesi piovosi anziché l'inverno come nelle regioni
temperate. Centoventicinque pazienti con BPCO
sono stati stratificati in base al loro FEV1 e classifi-
cati come BPCO lieve, moderata e severa, e ripartiti
con scelta random al gruppo vaccino (62 pazienti) o
al gruppo placebo (63 pazienti).

Lo studio ha dimostrato che l’incidenza di ARI
correlate all’influenza era del 28,1 per 100 persone/
anno e del 6,8 per 100 persone/anno nel gruppo del
placebo e nel gruppo del vaccino, rispettivamente.
L’analisi statistica ha evidenziato che l’efficacia della
vaccinazione contro l’influenza non è stata modifi-
cata dalla severità della BPCO, da comorbilità, età,
sesso, o abitudine al fumo. Non vi era, invece, diffe-
renza nell’incidenza o severità dell’ARI totale fra il
gruppo placebo ed il gruppo vaccino. Gli autori con-
cludono che la vaccinazione contro l’influenza è
altamente efficace nella prevenzione di ARI corre-
late all’influenza indipendentemente dalla severità
della BPCO. La vaccinazione contro l’influenza non
impedisce altre ARI non dipendenti dalla influenza.

Non tutti gli studi, però, giungono alle stesse con-
clusioni. Hak et al.11 hanno condotto uno studio
controllato per studiare l’efficacia del vaccino contro
l’influenza nella riduzione delle complicazioni
severe e mortali in 4.241 e 5.966 pazienti in età lavo-
rativa, di età compresa fra 18 e 64 anni, affetti da
asma o BPCO, durante le epidemie influenzali
1998-1999 e 1999-2000 nei Paesi Bassi. Nelle due
stagioni, l’87% (47/54) e l’85% (171/202) dei
pazienti e il 74% (155/210) e il 75% (575/766) dei

controlli erano stati vaccinati. Dopo aggiustamenti
per i fattori confondenti, la vaccinazione non fu
associata con riduzioni delle complicazioni (stagione
una:  odds ratio = 0,95, intervallo di confidenza del
95% (IC): 0,26-3,48; stagione due: odds ratio = 1,07,
IC: 0,59-1,96). Pertanto gli autori concludevano che,
poiché la vaccinazione contro l’influenza non sem-
brava essere associata con una riduzione clinica-
mente relativa delle complicazioni severe e mortali,
altre misure dovevano essere esplorate.

In realtà, le due casistiche sono profondamente
differenti: l’età media dei pazienti dello studio di
Wongsurakiat è molto più avanzata: 67,6 nel gruppo
vaccinato e 69,1 nel gruppo placebo, mentre il
paziente più anziano della casistica di Hak aveva 64
anni. Nello studio di Wongsurakiat sono stati sele-
zionati soltanto pazienti affetti da BPCO e non sog-
getti asmatici: appare evidente che il comportamen-
to in corso di epidemia influenzale di un asmatico
molto giovane non può essere paragonato a quello di
un paziente anziano affetto da BPCO. Infine, l’alta
efficacia dello studio di Wongsurakiat può essere
spiegata anche grazie ai rigidi test di verifica diagno-
stici usati in questo studio; quindi, l’effetto reale
della vaccinazione non è stato diluito da diagnosi di
falsa positività dell’influenza come in molti studi che
hanno usato soltanto criteri diagnostici clinici. 

Un ultimo problema in un sistema a risorse limi-
tate, qual’è il sistema sanitario nazionale attuale, è il
rapporto costo beneficio della vaccinazione antiin-
fluenzale. Wongsurakiat et al. in una differente pub-
blicazione,12 hanno effettuato una valutazione costo-
efficacia e costo-beneficio basandosi sulla stessa
casistica oggetto dell’articolo in questo numero: 125
pazienti affetti da BPCO lieve, moderata e severa,
sottoposti fra giugno 1997 e novembre 1998 a uno
studio randomizzato in doppio cieco, ripartiti fra
gruppo vaccino (62 pazienti) e gruppo placebo (63
pazienti). Essi hanno dimostrato che per ogni 100
pazienti con BPCO sottoposti a vaccinazione, il co-
sto sarebbe stato di 24.840 baht in più, ovvero 491 €
circa, ma che sono state evitate 18,2 trattamenti
ambulatoriali e 4,8 ospedalizzazioni per affezioni
acute respiratorie correlate all’influenza nel gruppo
affetto da forma lieve; 5,1 trattamenti ambulatoriali,
5,9 ospedalizzazioni e 59 ventilazioni meccaniche
nel gruppo affetto da forma moderata; e 20,8 tratta-
menti ambulatoriali, 3,9 ospedalizzazioni e 8,3 venti-
lazioni meccaniche nel gruppo affetto da forma
severa. Più del 90% dei costi del trattamento delle
affezioni acute respiratorie correlate all’influenza
erano costi di ospedalizzazione per i pazienti con
ostruzione moderata e severa, e più del 90% di que-
sti costi sono stati attribuiti ai costi di cura dei
pazienti che hanno richiesto la ventilazione mecca-
nica. Le riduzioni dei costi previste per ogni 100
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BPCO di grado lieve, 100 BPCO di grado moderato
e 100 BPCO di grado severo vaccinati erano di
125.629 baht (2.482 €), 538.184 baht (10.634 €) e
680.647 baht (13.449 €) rispettivamente.

Riteniamo, quindi, che non ci sia più bisogno di
studi di evidenza: la vaccinazione contro l’influenza
dovrebbe essere suggerita a tutti i pazienti con
BPCO. Anche le valutazioni costo-efficacia e costo-
beneficio non giustificano più una dilazione di que-
sta strategia.
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In terapia intensiva la
prudenza non è mai troppa

La letteratura internazionale nel corso degli anni
ha confermato i vantaggi della tracheotomia percu-
tanea dilatativa (PDT), con tutte le sue varietà, nei
confronti della tradizionale tecnica chirurgica, nella
gestione della ventilazione di lunga durata del
malato ricoverato in Terapia Intensiva: la semplicità
e la rapidità di esecuzione, la minima presenza di
complicanze intra- e postoperatorie, la ridotta inci-
denza di infezioni della stomia, nonché di stenosi
post-decannulazione sono alcune fra le caratteristi-
che che hanno reso, nei reparti di Terapia Intensiva,
la realizzazione della tracheotomia percutanea dila-
tativa una pratica di routine.

Le tecniche di PDT sono varie: fra le più utilizzate
la tecnica secondo Ciaglia,1,2 quella secondo Ciaglia
modificata (CBR), la tracheotomia translaringea
secondo Fantoni e Ripamonti (TLT)3,4 e la tecnica
di Griggs (GWFT);5 ognuna di queste presenta delle
caratteristiche specifiche che la rendono peculiare.
Negli ultimi anni, anche allo scopo di ridurre le
complicazioni, le tracheotomie sono, nella maggior
parte dei casi, eseguite sotto visione broncoscopica
diretta; la fibrobroncoscopia, però, se da un lato
consente di verificare e controllare tutti i momenti
della tracheotomia, dall’altro viene eseguita con uno
strumento che occupa spazio e, quindi, impedisce
un facile passaggio dei volumi ventilatori attraverso
il tubo tracheale. Complicanza, quindi, possibile e
temibile è l’ipercapnia durante l’esecuzione della
tracheotomia. 
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Ferraro e coll. nell’articolo Chest 2004; 126: 159-
1646 si pongono il problema della ventilazione
durante la PDT, trovando anche una brillante solu-
zione in termini di sicurezza. Prima della esecuzione
della tracheotomia, gli AA collocano un tubo tra-
cheale pediatrico non cuffiato con l’estremità nei
pressi della carena tracheale e lo collegano al venti-
latore automatico; in tal modo, la ventilazione del
paziente è assicurata e la tecnica può essere eseguita
con maggiore tranquillità, in particolare nei pazienti
molto instabili dal punto di vista cardio-respiratorio.
Questo tubo pediatrico ha un calibro di 4 mm per
cui non occupa tutto il lume della trachea e con-
sente sia di non interferire sulla tecnica di esecu-
zione della tracheotomia sia di poter inserire il fibro-
broncoscopio con il quale visionare dall’interno l’e-
secuzione della PDT; i “danni” sulla ventilazione,
conseguenti all’utilizzo di un tubo pediatrico non
cuffiato, si riassumono in un modesto aumento della
PaCO2 con nessuna ripercussione clinica.

“In Terapia Intensiva la prudenza non è mai
troppa” e tutte le metodiche che aggiungono sicu-
rezza alle tecniche messe in opera sui pazienti sono
le benvenute; ricordiamo, fra l’altro, che spesso ci si
trova davanti un ammalato ipossico o cardiologica-
mente instabile, per cui il garantire un efficiente
scambio gassoso determina un incremento della
sicurezza e una maggiore tranquillità durante l’ese-
cuzione della metodica. 

Sarebbe stato stimolante confrontare le metodiche
utilizzate dagli Autori anche con la tecnica di
Griggs, molto praticata dagli operatori delle Terapie
Intensive in quanto molto semplice e di rapida ese-
cuzione. Il confronto fra i tempi di esecuzione delle
metodiche può fare riflettere: se ci risulta facil-
mente comprensibile come tempo di esecuzione
della procedura 9,34 min ± 3,28 per la TLT ed
anche 6,12 ± 2,15 per la Ciaglia classica che sono di
esecuzione più complessa, facciamo i nostri compli-
menti agli Autori per i 2,45 ± 1,36 che vengono
impiegati per l’esecuzione della CBR.

Alcuni Autori spagnoli7 che confrontano la CBR
verso la Griggs segnalano dei tempi medi di 9 min
(5-32) per la CBR e 7 min (4-17) per la Griggs.

Comunque, è evidente che in Terapia Intensiva non
è tanto importante la velocità di esecuzione, quanto
piuttosto la tranquillità e la sicurezza della metodica. 
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’infiammazione delle vie aeree gioca un ruolo
chiave nella patogenesi dell’asma e della fibrosi

cistica (CF). Nell’asma, l’infiammazione delle vie

aeree è considerata l’anomalia fondamentale, che
determina un’ostruzione variabile delle vie aeree e
l’iperreattività bronchiale.1 Nella CF, l’infiamma-
zione cronica delle vie aeree è il risultato di una
combinazione di ripetute infezioni batteriche pol-
monari e di un’esagerata risposta dell’ospite a que-
sto processo.2 Poiché l’infiammazione delle vie
aeree è importante in molte patologie respiratorie e
visto che la terapia anti-infiammatoria con cortiso-
nici e antagonisti recettoriali dei leucotrieni (LT) è
ampiamente prescritta per il suo trattamento, molti
gruppi hanno focalizzato la loro ricerca nel trovare
un metodo non-invasivo per la diagnosi ed il moni-
toraggio.
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Obiettivi dello studio: La determinazione ed il monitoraggio non-invasivi delle vie aeree può
essere importante nella patologia respiratoria. Il pH del condensato del respiro esalato (EBC) è
un marker promettente. Nonostante il pH dell’EBC sia stato misurato negli adulti con malattie
infiammatorie delle vie aeree, nessun studio l’ha misurato nei bambini.
Disegno: Questo studio intendeva verificare se vi fosse una variazione nel pH dell’ECB dei
bambini con fibrosi cistica (CF) e asma, e provare a determinare se il pH possa essere usato
come un marker dell’infiammazione delle vie aeree. Inoltre, sono state studiate le relazioni tra
pH dell’EBC, severità della patologia e stress ossidativo.
Pazienti e metodi: Abbiamo studiato 20 bambini con CF (età media [± SEM], 7 ± 3 anni), 20
bambini con asma (età media 7 ± 2 anni) e 15 bambini sani uguagliati per età (età media 7 ± 2
anni). Il pH dell’ECB è stato misurato tramite un pH-metro.
Misure e risultati: I valori più bassi di pH sono stati osservati sull’EBC dei bambini con CF e
asma confrontati con i soggetti di controllo (pH medio 7,23 ± 0,03 e 7,42 ± 0,01 vs 7,85 ± 0,02
rispettivamente). Inoltre, sono state trovate delle relazioni tra il pH dell’ECB, la severità dell’a-
sma e la presenza di un’esacerbazione infettiva della CF. C’è stata una correlazione negativa
tra il pH dell’esalato e le concentrazioni del leucotriene B4 esalato (r = -0,5; p < 0,005).
Conclusioni: Noi concludiamo che la misura del pH dell’ECB può essere utile nella valutazione
dell’infiammazione delle vie aeree nei bambini con asma e CF.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:7-12)
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La misura dei marcatori infiammatori nel con-
densato del respiro esalato (ECB) degli adulti e dei
bambini ha aggiunto una nuova prospettiva allo stu-
dio dell’infiammazione delle vie aeree.3-9 I marcatori
che sono stati studiati includono interleuchine (IL)-
1ß,10 IL-8,11 IL-10,12 IL-6,9 il fattore necrotizzante
tumorale-α,10 e LTB4.8 Il pH dell’EBC è semplice
da misurare, non invasivo, economico e riproduci-
bile,13 e può anche essere un marcatore dell’infiam-
mazione delle vie aeree. Livelli di pH marcatamente
bassi (cioè acidi) sono già stati misurati nel conden-
sato del respiro esalato di adulti con asma, CF,
BPCO e bronchiettasie. Tuttavia, nessun studio ha
misurato il pH dell’ECB nei bambini.

Lo scopo di questo studio è stato di valutare il pH
dell’ECB nei bambini e nell’asma e di confrontarlo
con le concentrazioni di un altro marcatore infiam-
matorio conosciuto che è misurabile nell’ECB, vale
a dire l’LTB4. Inoltre, sono state indagate le rela-
zioni tra pH dell’ECB, severità delle patologie e
stress ossidativo.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Noi abbiamo studiato 20 bambini con CF (11 bambini maschi;
età media 7 ± 3 [± SEM]; FEV1 medio 61 ± 2,4%; FVC medio
73 ± 2,2%), 20 bambini con asma (10 bambini maschi; età media
7 ± 2, FEV1 medio 69,3 ± 4,2%; FVC medio 78,4 ± 2,7%) e 15
bambini sani (6 bambini maschi; età  media 7 ± 2, FEV1 medio
102,2 ± 1,8%; FVC medio 104,1 ± 2,3%) senza alcuna storia di
sintomi respiratori acuti o cronici. Tutti i pazienti sono stati sot-
toposti ad una anamnesi completa ed a un esame fisico. Sia i
pazienti che i soggetti di controllo erano di razza bianca e sono
stati reclutati presso il Royal Brompton Hospital ed erano tutti in
grado di eseguire delle spirometrie riproducibili. Il consenso
informato è stato ottenuto da tutti, sia dai soggetti arruolati che
da coloro che si occupavano di loro; il Comitato Etico del Royal
Brompton e l’Harefield National Health Service Trust hanno
approvato lo studio.

Gruppo asmatici

La diagnosi e la severità dell’asma è stata stabilita secondo i
criteri dell’American Thoracic Society.14 Lo stato atopico è stato
confermato dal prick-test cutaneo per i comuni aeroallergeni
(cioè acari, graminacee, Aspergillus fumigatus e pelo di gatto)
[ALK Abello; Horsholm, Danimarca]. La severità dell’asma è
stata classificata secondo le linee guida del National Heart,
Lung, and Blood Institute.15 I bambini con asma lieve intermit-
tente (5 bambini) avevano dei sintomi meno frequenti di una
settimana e non stavano assumendo nessun farmaco regolar-
mente, ma usavano un ß2-agonista inalatorio al bisogno, per alle-
viare il sintomo. I bambini con asma lieve persistente (quattro
bambini) avevano dei sintomi più frequenti ma non quotidiani
ed era stata loro prescritta una terapia con corticosteroidi inala-
tori (budesonide, da 0,2 a 0,4 mg; fluticasone propionato, da 0,1
a 0,2) regolarmente (iniziando da 2 a 4 mesi prima di entrare
nello studio). I bambini con asma moderata-severa persistente
(11 bambini) avevano dei sintomi quotidiani e stavano assu-

mendo degli steroidi inalatori ad alta dose regolarmente (bude-
sonide > 0,4 mg/die; fluticasione propionato > 0,2 mg/die).

Gruppo CF

I bambini con CF erano stati diagnosticati sulla base dei sin-
tomi tipici della patologia, due mutazioni del gene CF e un risul-
tato patologico del test del sudore (cioè una concentrazione del
cloro nel sudore > 60 mmol/L).16 Dieci bambini sono stati stu-
diati durante un’esacerbazione della loro patologia polmonare,
che è stata diagnosticata secondo i criteri convenzionali,17 e gli
altri 10 bambini erano stabili. Tutti i bambini erano cronica-
mente infettati con Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aures o entrambi. Criteri addizionali di esclusione sono stati la
concomitanza di asma bronchiale, la terapia concomitante con
steroidi orali ed una coltura dell’escreato positiva per Burkholde-
ria cepacia.

Funzione polmonare

La spirometria (Erich Jaeger; Market Harborough, UK) è
stata eseguita entro un giorno dalla raccolta dell’EBC. Il
migliore valore di tre tentativi è stato espresso come percentuale
del normale valore teorico.

ECB

L’ECB è stato raccolto usando un condensatore autorizzato
per la raccolta non invasiva dei componenti non gassosi dell’aria
espirata (EcoScreen; Jager; Wurzburg, Germany), come prece-
dentemente descritto.18

Analisi

Una specifica determinazione immuno-enzimatica (Cayman
Chemical; Ann Arbor, MI) è stata usata per misurare l’LTB4 nel-
l’ECB. La variabilità intra-campione e tra campioni è stata
< 10%. La specificità è stata del 100% ed il limite di rilievo del
campione è stato di 3 pg. Uno specifico kit immuno-enzimatico
(Cayman Chemical) è stato usato per misurare le concentrazioni
di 8-isoprostano nel ECB. La variabilità tra le misure e intra-
misura è stata di ± 5% e del 6% rispettivamente. Il limite di rile-
vabilità della misura è stata di 4 pg/ml. La riproducibilità di ripe-
tute misure di LTB4 e 8-isoprostano è stata valutata dal metodo
Bland-Altman e dal coeficente di variazione.19

Misura del pH

Un pH stabile è stato ottenuto in tutti i casi dopo una dearea-
zione/decarbonazione dei campioni di ECB dopo averli ribolliti
con argon (350 mL/min) per 10 minuti, come precedentemente
descritto.20 Il pH è stato quindi misurato tramite un pH-metro
(Jenway-350; Jenway; Gransomore Green, UK) con un range di
pH da 0,00 a 14,00 ed una media di risoluzione/precisione nel-
l’ordine di 0,01 ± 0,02 pH. La riproducibilità delle ripetute
misure di pH è stata confermata dal test Bland-Altman e dal
coefficiente di variazione.

Analisi statistica

I dati sono espressi come la media ± SEM. I tests di Mann-
Whitney sono stati usati per confrontare i gruppi e le correla-
zioni tra le variabili sono state eseguite con il test di correlazione
di Bland-Altman. La significatività è stata definita con p < 0,05.
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RISULTATI

pH dell’ECB

Il pH dell’ECB era più basso nei bambini con CF
rispetto ai soggetti sani di controllo (7,23 ± 0,03 vs
7,85 ± 0,02 rispettivamente; p < 0,0001) [Fig. 1, in
alto, A]. Il pH dell’ECB dei pazienti con CF con
un’esacerbazione era significativamente più basso di
quello dei pazienti stabili con CF (7,12 ± 0,02 vs
7,31 ± 0,01 rispettivamente; p < 0,0001) [Fig. 1, in
mezzo, B]. Il pH dell’ECB era più basso nei bambini
con asma confrontato con i soggetti sani di controllo
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FIGURA 1. In alto, A: pH dell’ECB in bambini con CF, bambini
con asma e soggetti sani di controllo. In mezzo, B: pH dell’ECB
di bambini CF con riacutizzazione respiratoria della loro patolo-
gia ed in condizioni stabili. In basso, C: pH dell’ECB di bambini
con asma moderata-severa e bambini con asma lieve.

FIGURA 2. Il grado di riproducibilità tra due misure successive
di pH (in alto, A), concentrazione di LTB4 (in mezzo, B) e con-
centrazione di 8-isoprostano (in basso, C) nel condensato del
respiro esalato di soggetti sani usando il metodo di Bland-
Altman.
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(7,42 ± 0,01 vs 7,85 ± 0,02 rispettivamente; p <
0,0001) [Fig. 1, in alto, A]. Un pH più basso è stato
osservato nei bambini con asma severa e moderata
confrontato con quelli con asma lieve (7,36 ± 0,02 vs
7,49 ± 0,01 rispettivamente; p < 0,0005) [Fig. 1, in
basso, C]. Nessuna correlazione è stata osservata tra
il pH dell’esalato, FEV1 e FVC. La riproducibilità
delle misure del pH dell’ECB è stata verificata in 10
adulti sani non fumatori (sei maschi; età media 35 ±
7 anni). La differenza media tra le due misure è
stata – di 0,01 ± 0,4. Il coefficiente di variazione per
il pH dell’ECB è stato di 0,4% (Fig. 2, in alto, A).

LTB4 esalato

Il LTB4 è stato misurabile nell’ECB di tutti i sog-
getti. Le concentrazioni di LTB4 erano significativa-
mente aumentate nei bambini con CF confrontate
con i soggetti sani di controllo (35,9 ± 4,1 vs 7,4 ±
0,3 pg/mL rispettivamente; p < 0,0001) [Fig. 3, in
alto, A]. Un significativo incremento dei livelli di
LTB4 è stato osservato nei bambini con un’esacerba-
zione acuta di CF (47,8 ± 5,9 pg/mL) confrontato
con i bambini con una CF stabile (24,2 ± 1,8 pg/mL;
p < 0,0005). I bambini asmatici avevano livelli più
elevati di LTB4 confrontati con i soggetti sani di

controllo (18,8 ± 2,4 vs 7,4 ± 0,3 pg/mL, rispettiva-
mente; p < 0,0001) [Fig. 3, in alto, A]. Confrontati
con i bambini sani, livelli più elevati di LTB4 sono
stati osservati nei bambini con asma severa e mode-
rata, ma non nei bambini con asma lieve (27,2 ± 2,1
e 8,4 ± 0,4 pg/mL rispettivamente; p < 0,0005). C’è
stata una correlazione negativa tra il pH dell’ECB
ed i valori di LTB4 nei bambini sani, nei bambini
con CF e nei bambini asmatici (r = – 0,5; p < 0,005)
[Fig. 3, in basso, B]. La riproducibilità delle misure
di LTB4 esalato è stata determinata in 10 soggetti
sani non fumatori (sei maschi; età media 35 ± 7
anni). La differenza media tra le due misure è stata
di – 0,04 ± 0,18 pg/mL. Il coefficiente di variazione
per l’LTB4 misurato è stato del 2,0% (Fig. 2, in
mezzo, B).

8-isoprostano esalato

L’8-isoprostano esalato è stato misurabile nel-
l’ECB di tutti i soggetti ed i livelli di 8-isoprostano
erano significativamente aumentate nei bambini con
CF ed asma confrontate con quelli dei soggetti sani
di controllo (19,5 ± 0,7 e 13,8 ± 0,6 vs 4,6 ± 0,5
pg/mL rispettivamente; p < 0,0001 e p < 0,0001)
[Fig. 4]. Nessuna correlazione è stata osservata tra il
pH esalato ed i livelli di 8-isoprostano nell’ECB. La
riproducibilità delle misure di 8-isoprostano è stata
determinata in 10 soggetti sani non fumatori. La dif-
ferenza media tra le due misure è stata di – 0,14 ±
0,32 pg/mL. Il coefficiente di variazione per l’8-iso-
prostano misurato è stato del 4,4% (Fig. 2, in
basso, C).
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FIGURA 3. In alto, A: concentrazioni di LTB4 nel condensato del
respiro esalato di bambini con CF, bambini con asma e soggetti
sani di controllo. In basso, B: correlazione tra pH esalato e con-
centrazioni di LTB4.

FIGURA 4. Concentrazioni di 8-isoprostano nell’ECB di bambini
con CF, bambini con asma e soggetti sani di controllo.
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DISCUSSIONE

Le più importanti conclusioni di questo studio
sono state l’esistenza di un pH più basso nell’ECB
dei bambini con CF confrontato con quello dei
bambini asmatici. Entrambi i gruppi avevano un pH
dell’ECB più basso rispetto a quello dei soggetti di
controllo. Le concentrazioni nell’ECB di LTB4 e
8-isoprostano erano più alte nella CF e nei bambini
asmatici confrontati con i soggetti sani di controllo.
Inoltre, i livelli di pH e LTB4 nell’ECB erano corre-
lati alla severità dell’asma ed alla presenza di un’esa-
cerbazione di CF. Non c’è stata alcuna correlazione
tra il pH dell’ECB, il livello di 8-isoprostano e la
funzionalità polmonare.

I valori di pH osservato nel nostro gruppo di bam-
bini di controllo erano leggermente più alti di quelli
riportati negli adulti da Kostikas et al.13 e da Tate et
al.,20 che può essere un effetto dell’età o più essere
dovuto all’uso di diversi dispositivi di raccolta. Può
anche essere possibile che gli adulti abbiano un pH
più basso per l’esposizione a lungo termine all’inqui-
namento dell’aria e/o al fumo di sigaretta, che può
determinare un’infiammazione cronica delle vie aeree
di basso grado, riflessa dall’acidità del loro ECB.

Deve essere riconosciuto che l’interpretazione del
pH dell’ECB è controversa e che anche il livello del
pH delle vie aeree nei pazienti con CF è ancora
dibattuto. Effros et al.21 hanno suggerito che il pH
dell’ECB è stato determinato dalla misura nella
cavità orale, sulla base di misure eseguite in pazienti
tracheostomizzati. È difficile da comprendere come
variazioni nella cavità orale possano rendere conto
dei risultati, almeno nei bambini con differente
severità dell’asma. Anche se è stato riscontrato un
basso pH nelle vie aeree nei bambini con asma e
fibrosi cistica,13,20,22 le misure dirette del pH nasale
e delle vie aeree nei bambini con CF usando un
elettrodo d’oro erano identiche ai risultati nei sog-
getti di controllo.23 Precedenti risultati contraddit-
tori24 erano stati attribuiti ad artefatti causati dalle
variazioni della differenza di potenziale trans-epite-
liale, che era stata determinata usando l’elettrodo di
antimonio. Tuttavia, tutte queste misure sono state
eseguite in relativamente pochi siti delle generazioni
periferiche delle vie aeree, mentre è probabile che
l’ECB possa riflettere le vie aeree più distali, dove
c’è una più grande area di superficie epiteliale.

È più probabile che il pH più basso delle vie aeree
degli adulti e dei bambini con CF ed asma sia dovuto
all’infiammazione delle vie aeree, per esempio alla
presenza di neutrofili.13 La mieloperossidasi, che è
rilasciata nel lume delle vie aeree dai granuli dei
neutrofili, catalizza una reazione tra il perossido d’i-
drogeno e gli ioni cloro per formare acido ipoclo-
roso.25 Questo acido altamente volatile è stato presup-
posto che sia il responsabile dell’acidificazione del-
l’ECB nei pazienti stabili con BPCO e bronchiettasie.13

Possono essere importanti altri meccanismi. Le
vescicole dei macrofagi e degli eosinofili contengono
dei vacuoli di trofosfatasi idrogeno-adenosina, che è
responsabile di un aumento del rilascio di H+,26,27

ed i granuli di eosinofili contengono la perossidasi
eosinofilica che, in presenza di H2O2, è in grado di
ossidare per formare acidi altamente reattivi.28 Que-
sti meccanismi possono giustificare la relazione che
noi abbiamo osservato tra la gravità della patologia
ed il pH. Tuttavia, è necessario uno studio longitudi-
nale nei bambini per fornire più evidenza a questo
legame. Il possibile legame tra il pH dell’ECB e l’in-
fiammazione delle vie aeree è sostenuto anche dallo
studio di Hunt et al.,22 che ha osservato una norma-
lizzazione dei valori di pH dell’ECB nei soggetti
asmatici dopo un trattamento anti-infiammatorio.

Noi abbiamo osservato valori significativamente
più elevati di LTB4 chemiotattico per i neutrofili sia
nei bambini con asma moderata-severa e CF che nei
soggetti sani. Al contrario, valori normali di questo
marker sono riscontrati nell’asma lieve. Questi risulta-
ti forse riflettono differenti quadri infiammatori in
pazienti con asma di differenti severità, anche se que-
sto rimane una congettura perché non abbiamo osser-
vato la citologia delle vie aeree con lo sputo indotto.
La presenza di infiammazione neutrofila è stata ben
descritta in persone con CF e questo può giustifi-
care la presenza di alti livelli di LTB4 nell’ECB.20

Noi riteniamo che la correlazione travata tra i
valori di LTB4 nel ECB ed il pH dell’ECB nei sog-
getti di controllo, nei bambini con CF e nei bambini
con asma moderata e severa possa suggerire che il
pH dell’ECB sia un indice dell’infiammazione neu-
trofila. Tuttavia, ulteriori studi in cui siano eseguite
e correlate con il pH dell’ECB la conta differenziata
cellulare dello sputo e le misure di altri chemiotat-
tici per i neutrofili, come ad esempio l’IL-8, sono
necessari per confermare questa ipotesi. È inspiega-
bile il fatto che sia stata osservata una correlazione
nei soggetti di controllo ma non nei bambini con
lieve asma bronchiale.

Noi abbiamo anche determinato se vi era un
legame tra lo stress ossidativo, misurato con l’8-iso-
prostano ed il pH dell’ECB. Coerentemente con
altri studi, noi abbiamo osservato concentrazioni più
alte nell’ECB di 8-isoprostano nei bambini con CF e
asma confrontate con quelle dei soggetti sani di con-
trollo, confermando la presenza di uno stress ossida-
tivo nelle vie aeree. Tuttavia, in contrasto con altri
studi, non abbiamo osservato una correlazione tra i
livelli di 8-isoprostano ed i valori del pH.13,29,30 Non
siamo in grado di giustificare questa discrepanza.
I nostri risultati suggeriscono, forse, che questi mar-
catori riflettono due differenti meccanismi patoge-
netici, sottolineando il fatto che un singolo “infiam-
matometro” è improbabile che dia mai la vera imma-
gine della patologia infiammatoria delle vie aeree.
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Noi abbiamo anche trovato che non c’è correla-
zione tra il pH ed i valori di LTB4 ed i valori di
FEV1 e FVC, confermando che il valore della fun-
zionalità polmonare è generalmente molto povero
come predittore dell’infiammazione attiva. È proba-
bile che il pH del ECB ed i livelli di LTB4 riflettano
l’intensità dell’infiammazione in atto, mentre i test
di funzionalità polmonare siano almeno in parte cor-
relati al danno polmonare a lungo termine.

In conclusione, noi crediamo che il pH del ECB
possa essere un utile marcatore dell’infiammazione
delle vie aere nei bambini con asma e CF. È vantag-
gioso il fatto che questo marcatore possa essere
misurato in un modo semplice, non-invasivo, econo-
mico e riproducibile. Inoltre, la velocità di questa
misura (ossia, i valori possono essere ottenuti entro
10 minuti dalla misura dell’ECB), confrontata ad
altri test che richiedono 2 o 3 giorni, può consentirci
di incoraggiare il suo futuro uso nel monitoraggio
della patologia respiratoria. Ulteriori studi, tuttavia,
sono necessari per le seguenti ragioni: (1) validare la
misura del pH nell’ECB; (2) espandere la misura
del pH dell’ECB a differenti popolazioni di pazienti
ed a differenti patologie cliniche; ed infine (3)
determinare il posizionamento della misura del pH
dell’ECB nella pratica clinica per la diagnosi ed il
monitoraggio delle malattie respiratorie infiammatorie.
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a broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
è una malattia comune e l’evidenza indica che la

prevalenza di BPCO sta aumentando universalmen-
te. La BPCO impone un grande sforzo finanziario al
servizio sanitario. Attualmente si colloca al quinto
posto in termini di impegno globale di malattia.1 La
maggior parte dei costi della morbilità, della morta-
lità e delle cure dei pazienti con BPCO è collegata
con le riacutizzazioni della BPCO.2,3 Le infezioni
virali giocano un ruolo importante nelle riacutizza-

zioni della BPCO4,5 e possono essere la causa di un
terzo di queste riacutizzazioni. Un virus significati-
vamente responsabile di queste riacutizzazioni è
quello dell’influenza.6 Inoltre, le infezioni virali pos-
sono alterare le difese dell’ospite,7-8 determinando
un’aumentata colonizzazione o infezione con batteri
patogeni. Quindi, la prevenzione dell’infezione del
virus influenzale in pazienti con BPCO può contri-
buire sostanzialmente a una diminuzione nella mor-
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Obiettivi dello studio: Determinare l’efficacia della vaccinazione contro l’influenza sulle affe-
zioni respiratorie acuta/e (ARI) correlate all’influenza e sulle ARI complessive in pazienti con
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ed il rapporto con il grado dell’ostruzione del
flusso aereo.
Disegno: Studio stratificato, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo.
Periodo: Giugno 1997 – novembre 1998 presso un singolo ospedale universitario.
Pazienti e modalità d’intervento: Centoventicinque pazienti con BPCO sono stati stratificati in
base al loro FEV1 e classificati come BPCO lieve, moderata e severa.  In ogni gruppo, sono stati
ripartiti con scelta casuale al gruppo vaccino (62 pazienti che hanno ricevuto un vaccino con
virus inattivo, purificato, trivalente) o al gruppo placebo (63 pazienti).
Misure: Il numero di episodi e la severità delle ARI totali, classificati come trattamenti ambula-
toriali, ospedalizzazione e necessità di ventilazione meccanica; ed il numero di episodi e la
severità di ARI correlate all’influenza.
Risultati: L’incidenza di ARI correlate all’influenza è stata del 28,1 per 100 persone/anno e del
6,8 per 100 persone/anno nel gruppo del placebo e nel gruppo del vaccino, rispettivamente
(rischio relativo [RR], 0,24 [p = 0,005]; efficacia del vaccino, 76%). Le incidenze sono state del
28,2, 23,8 e 31,2 per 100 persone/anno nei pazienti con BPCO lieve, moderata e severa, rispet-
tivamente, nel gruppo del placebo e del 4,5, 13,2 e 4,6 per 100 persone/anno nei pazienti con
BPCO lieve, moderata e severa, rispettivamente, nel gruppo vaccino (RR, 0,16 [p = 0,06]; effi-
cacia del vaccino, 84%; RR, 0,55 [p = 0,5]; efficacia del vaccino, 45%; e RR, 0,15 [p = 0,04]; effi-
cacia del vaccino, 85%, nei pazienti con BPCO lieve, moderata e severa, rispettivamente). L’a-
nalisi bivariata ha rivelato che l’efficacia della vaccinazione antiinfluenzale non è stata modifi-
cata dalla severità della BPCO, da comorbilità, età, sesso o abitudine al fumo. Non vi era diffe-
renza nell’incidenza o severità delle ARI complessive fra il gruppo placebo ed il gruppo vaccino.
Conclusioni: La vaccinazione contro l’influenza è altamente efficace nella prevenzione di ARI
correlate all’influenza indipendentemente dalla severità della BPCO. La vaccinazione antiin-
fluenzale non impedisce altre ARI indipendenti dall’influenza. L’efficacia della vaccinazione
contro l’influenza nella prevenzione complessiva di ARI in pazienti con BPCO dipenderà da
quanto la proporzione di ARI correlate all’influenza contribuisce all’incidenza di ARI. La vacci-
nazione antiinfluenzale dovrebbe essere suggerita a tutti i pazienti con BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:13-22)

Parole chiave: riacutizzazione acuta; raffreddore comune; ospedalizzazione; ventilazione meccanica; infezione virale

Abbreviazioni: ARI = acute respiratory illness; GMT = geometric mean titer; HI = hemagglutination inhibition;
RR = relative risk

Affezioni respiratorie acute in pazienti con BPCO
ed efficacia della vaccinazione contro l’influenza*
Uno studio controllato randomizzato

Phunsup Wongsurakiat, MD, FCCP; Khun Nanta Maranetra, MD;
Chantapong Wasi, MD; Uraiwan Kositanont, MD;
Wanchai Dejsomritrutai, MD, MSc; Suchai Charoenratanakul, MD, FCCP
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bilità, nella mortalità e nell’utilizzazione delle risorse
sanitarie. 

Attualmente, la maggior parte delle linee guida
per la gestione della BPCO suggeriscono la vaccina-
zione annuale contro l’influenza in ogni paziente
con BPCO.9-11 Queste raccomandazioni sono deri-
vate da una sostanziale evidenza per quanto riguar-
da l’efficacia e il rapporto costo-beneficio della vac-
cinazione contro l’influenza nel ridurre il numero di
ospedalizzazioni, di polmonite e di morti nei sog-
getti anziani12-14 e in individui con malattie croniche
ad alto rischio.15,16 La maggior parte di queste prove
derivano da studi osservazionali. Ci sono poche in-
formazioni sotto forma di studi controllati randomiz-
zati per quanto riguarda l’efficacia dell’immunizza-
zione verso l’influenza in pazienti con BPCO.17,18

Peraltro, la durata di questi studi è breve, inferiore a
1 anno e i risultati sono contraddittori. Uno studio17

ha segnalato significativamente meno episodi sia di
riacutizzazioni correlate all’influenza sia di riacutiz-
zazioni complessive nel gruppo vaccinato durante il
periodo di studio di 4 mesi. Un altro studio18 ha
segnalato più sintomi respiratori nel gruppo vacci-
nato rispetto al gruppo placebo durante il periodo di
studio di 18 settimane. Inoltre, i pazienti con BPCO
sono un gruppo eterogeneo a causa della gamma di
severità del grado di ostruzione al flusso aereo. Que-
sti pazienti sono anche anziani con malattie croniche
che possono determinare una ridotta risposta
immune all’immunizzazione con una durata più
breve della protezione.19,20 Pertanto, abbiamo con-
dotto uno studio randomizzato in doppio cieco con-
trollato con placebo per determinare la efficacia del
vaccino contro l’influenza nella prevenzione delle
ARI correlate con l’influenza e delle ARI comples-
sive in pazienti affetti da BPCO ed il relativo rap-
porto con il grado dell’ostruzione del flusso d’aria.

MATERIALI E METODI
Uno studio randomizzato in doppio cieco controllato con pla-

cebo è stato condotto dal giugno 1997 all’ottobre del 1998 presso
un ospedale universitario a Bangkok, Tailandia. I soggetti sono
stati reclutati tra i pazienti con BPCO che frequentavano rego-
larmente la nostra clinica. Erano idonei per questo studio se ave-
vano una diagnosi clinica di BPCO insieme ad un FEV1 < al 70%
della FVC e un aumento > 15% del FEV1 dopo inalazione di un
broncodilatatore.21 Erano esclusi coloro che avevano una storia
di allergia alle uova, erano immunocompromessi o che stavano
ricevendo qualsiasi farmaco immunosopressivo tranne i cortico-
steroidi, o che avevano il cancro o qualunque malattia che avesse
reso probabile la riduzione della loro sopravvivenza a < di 1 anno.

Protocollo di studio e test

I dati demografici, le comorbilità e la storia del tabagismo
sono stati raccolti per tutti i pazienti studiati. I pazienti sono stati
assegnati a un regime terapeutico standard secondo le linee
guida di riferimento tailandese per la gestione della BPCO.22

Sono state raccolte le valutazioni basali dei sintomi clinici e della
funzione polmonare. I pazienti sono stati visti alla nostra clinica
per la BPCO a intervalli di quattro settimane in condizioni di
stabilità, senza affezioni respiratorie acute (ARI). Alla prima
chiamata, i pazienti sono stati informati circa i sintomi possibili
di ARI. I pazienti sono stati invitati a informare immediatamente
il centro se avessero avuto questi sintomi. A ogni visita mensile,
inoltre, sono stati interrogati riguardo a episodi di malattia respi-
ratoria durante il mese precedente. Il protocollo di studio è stato
approvato dal comitato etico istituzionale di etica ed il consenso
informato è stato ottenuto da tutti i soggetti.

Randomizzazione e vaccinazione

Tutti i partecipanti sono stati stratificati, in base al loro FEV1,
come BPCO lieve (FEV1 ≥ 70% teorico), BPCO moderata
(FEV1 fra il 50 e il 69% del teorico) e BPCO severa (FEV1 <
50% teorico). In ogni strato di severità, ogni paziente è stato
numerato consecutivamente. Questi numeri  stati ripartiti prece-
dentemente con scelta casuale fra gruppo vaccino o gruppo pla-
cebo. Alla sessione di vaccinazione, il numero di ciascun
paziente è stato identificato. Il paziente allora ha ricevuto un’i-
niezione IM con il vaccino per l’influenza o placebo nel muscolo
deltoide secondo il numero di identificazione precedentemente
ripartito con scelta casuale. Il processo di controllo del numero
di identificazione e l’iniezione del placebo o del vaccino sono
stati realizzati solamente da un’infermiera che non ha parteci-
pato alla cura di questi pazienti. È stato usato un vaccino con
virus inattivo, purificato, trivalente, split (Pasteur Merieux;
Lione, Francia). Ogni dose (0,5 ml) conteneva i ceppi influenzali
A/Texas/36/91 (H1N1), A/Nanchang/933/95 (H3N2) e B/Har-
bin/07/94, insieme a 15 µg di emagglutinina. Questi antigeni
erano conformi con le raccomandazioni della Organizzazione
Mondiale della Salute;23 0,5 mL di vitamina B1 sono stati usati
come placebo. Ogni paziente ha ricevuto due dosi di vaccino o
placebo, con la seconda dose somministrata 4 settimane dopo la
prima dose. Abbiamo usato un programma di vaccinazione a due
dosi perché il vaccino per l’influenza era diventato appena dispo-
nibile nel nostro paese ed i nostri pazienti con BPCO non erano
mai stati vaccinati. Per i bambini ≤ 9 anni che non sono mai stati
vaccinati, una seconda dose del vaccino per l’influenza è racco-
mandata.23

Test ematici

Dieci millilitri di sangue venoso sono stati prelevati da ogni
paziente alla prima dose di iniezione del placebo o del vaccino,
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alla seconda dose di iniezione del placebo o del vaccino, a 4 set-
timane, a 6 mesi ed a 1 anno (B5) dopo la prima dose di inie-
zione del placebo o del vaccino. Questi campioni di sangue
venoso sono stati esaminati per il titolo anticorpale dell’influenza
per mezzo della prova d’inibizione dell’emagglutinazione (HI).

Protocollo durante un’ARI 

Ogni volta che i pazienti hanno avuto un’ARI, le loro caratteri-
stiche cliniche sono state registrate. Le caratteristiche cliniche di
ogni ARI sono state classificate come uno di questi quattro tipi:
raffreddore comune, malattia simil-influenzale, riacutizzazione
acuta di BPCO e polmonite. Raffreddore comune24 è stato defi-
nito come infezione delle vie respiratorie superiori con predomi-
nio di rinite e faringite. Malattia simil-influenzale24 è stata defi-
nita quando i pazienti hanno avuto come sintomi dolori genera-
lizzati, febbre ed emicrania con o senza i sintomi delle vie respi-
ratorie superiori. Riacutizzazione acuta di BPCO è stata definita
da questi criteri:25 (1) aumento della dispnea, (2) aumento del
volume dell’espettorato e (3) aumento della purulenza dell’e-
spettorato. Una riacutizzazione è stata diagnosticata quando sono
stati trovati almeno due dei tre sintomi, o uno di questi sintomi
insieme ad almeno uno dei seguenti: (1) infezione delle vie
respiratorie superiori (gola irritata, scolo nasale) nei 5 giorni pre-
cedenti, (2) febbre senza alcuna altra causa, (3) aumento del
sibilo, (4) aumento della tosse e (5) un aumento nella frequenza
respiratoria o cardiaca del 20% rispetto ai valori basali. La pol-
monite è stata diagnosticata quando i pazienti avevano sintomi
compatibili insieme ad un nuovo infiltrato evidenziato sulle
radiografie del torace. Per ogni ARI, la severità è stata classifi-
cata come trattamento ambulatoriale, avente bisogno dell’ospe-
dalizzazione e richiedente la ventilazione meccanica. Nel caso
della ospedalizzazione, sono stati registrati la durata del ricovero
ospedaliero così come il risultato del trattamento (miglioramento
o decesso). 

Per ogni ARI, campioni accoppiati di sangue venoso sono stati
ottenuti dal paziente al momento della prima visita per esami-
nare il titolo HI dell’anticorpo dell’influenza (siero acuto) e 4-6
settimane dopo (siero convalescente). Se la durata dell’ARI era
< 6 giorni, un tampone faringeo, un tampone nasale e un cam-
pione di espettorato sono stati raccolti per la coltura virale.

Misure di laboratorio

Gli anticorpi per il virus dell’influenza sono stati rilevati dal
test di HI. I ceppi virali del vaccino dell’influenza sono stati usati
per le titolazioni. Il titolo è stato definito come il reciproco della
più alta diluizione che desse una reazione positiva. Dai risultati
delle determinazioni per il siero e per l’antigene, il titolo medio
geometrico (GMT) è stato usato per ulteriori calcoli. I titoli
negativi (< 10) sono stati considerati arbitrariamente come 5.

I tamponi nasali, i tamponi faringei e l’espettorato indotto
sono stati disposti in 3 ml di mezzi di trasporto virali e sono stati
usati per l’isolamento virale. Parti di espettorato più profondo
sono state studiate per la presenza di antigene virale respiratorio
mediante immunofluorescenza indiretta.

Criteri diagnostici

Un aumento di 4 volte del titolo HI nel siero convalescente
confrontato con il siero acuto insieme a un titolo ≥ 40 e/o a
dimostrazione dell’antigene dell’influenza con o senza riscontro
di coltura positiva erano considerati in accordo con i criteri di
infezione da virus influenzale.26 Un episodio di ARI con evi-
denza di infezione da virus dell’influenza è stato classificato
come ARI correlata all’influenza.

Analisi statistica 

Abbiamo dimensionato lo studio secondo il presupposto che
l’incidenza della malattia respiratoria correlata all’influenza in
pazienti con BPCO fosse circa del 30%17 e l’efficacia della vacci-
nazione contro l’influenza fosse del 70%. Con un α di 0,05 (test
a due code) e una potenza dell’80%, il numero di pazienti neces-
sari sarebbe stato di 58 in ogni gruppo. L’analisi statistica è stata
effettuata usando il software statistico di SPSS (SPSS; Chicago,
IL). Il χ2 e il t test sono stati usati per confrontare i gruppi per le
variabili discrete e continue, rispettivamente. L’incidenza di ARI
nei gruppi placebo e vaccino è stata calcolata e confrontata
usando un rapporto di densità di incidenza (il rapporto del
numero di episodi di ARI sul numero e il periodo di follow-up
dei pazienti [persone-anni]), valutata col modello di Poisson, e
poi calcolando il rischio relativo (RR) e l’efficacia della vaccina-
zione contro l’influenza (1 - RR). I titoli sierologici sono stati
espressi come il reciproco della più alta diluizione del siero. L’a-
nalisi di sopravvivenza del Kaplan-Meier è stata usata per calco-
lare la probabilità di non contrarre l’ARI correlata all’influenza e
l’ARI generale nel corso dell’anno di studio; un valore di p di
0,05 è stato considerato il limite di significatività. Tutti i valori di
p erano a due code.

RISULTATI

Centotrentadue pazienti successivi affetti da BPCO
che frequentavano regolarmente la nostra clinica
per la BPCO sono stati valutati per l’arruolamento
in questo studio. Sette pazienti sono stati esclusi
perché non potevano recarsi alla clinica a intervalli
di quattro settimane. Cento venticinque pazienti
con BPCO sono stati arruolati: 62 pazienti erano nel
gruppo vaccino e 63 pazienti erano nel gruppo pla-
cebo. Tre pazienti sono usciti dallo studio: un pa-
ziente nel gruppo vaccino e due pazienti nel gruppo
placebo. Cinque pazienti nel gruppo vaccino e tre
pazienti nel gruppo placebo sono morti per malattie
o circostanze non correlate all’ARI. Laddove possi-
bile, i dati di questi pazienti sono stati mantenuti
nelle analisi. Un paziente nel gruppo vaccino ha
ricevuto soltanto una dose del vaccino dell’influenza
a causa delle chiazze cutanee che si sono sviluppate
dopo la prima iniezione. I campioni ematici di que-
sto paziente sono stati esclusi dall’analisi della rispo-
sta immunitaria dopo la vaccinazione per l’influenza.
Due campioni ematici sono risultati dispersi in con-
dizioni basali: un campione nel gruppo vaccino ed
un campione nel gruppo placebo. Di conseguenza, i
campioni di sangue di 60 pazienti sono stati alla fine
inclusi nell’analisi della risposta immunitaria dopo la
vaccinazione per l’influenza.

Caratteristiche di tutti i soggetti 

Le caratteristiche basali di entrambi i gruppi sono
indicate in Tabella 1. Circa il 30% dei pazienti in
ogni gruppo aveva comorbilità: ipertensione, coro-
naropatie e diabete. La metà dei pazienti aveva
avuto una precedente infezione da almeno un sotto-
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tipo del tipo A del virus dell’influenza e circa il 20%
era stato infettato con un ceppo del tipo B del virus
usato nel vaccino come indicato da un titolo HI ≥
10. Tuttavia, il loro GMT era ad un livello basso. La
metà dei pazienti con infezione da virus A e il 20%
di quelli con infezione del tipo B avevano avuto
titoli HI superiori alla soglia protettiva (≥ 40), come
indicato in Tabella 2.

Risposta anticorpale dopo vaccinazione contro
l’influenza 

In Tabella 3 sono riportati la risposta anticorpale
HI espressa da un aumento di 4 volte, il reciproco
postvaccinico del GMT ed il tasso di protezione
(titolo HI ≥ 40). Vi erano alti tassi di risposta ed alti
tassi di protezione dopo la prima dose di vaccino,
tranne il tipo B. Vi erano tassi di risposta molto bassi
dopo la seconda dose di vaccino. 

Efficacia della vaccinazione contro l’influenza
sulle ARI correlate all’influenza 

Diciassette pazienti non vaccinati e 4 vaccinati
hanno contratto un’ARI insieme ad un aumento di 4
volte del titolo HI anticorpale durante l’anno di stu-
dio, come indicato in Tabella 4. Un altro paziente
vaccinato ha avuto un aumento di 4 volte del titolo
HI anticorpale contro la influenza A (H3N2) senza

sintomi di ARI. Un totale di 165 esemplari di tam-
poni faringei, tamponi nasali ed espettorato sono
stati raccolti per la coltura virale durante l’ARI, 3
dei quali erano positivi per il virus dell’influenza (2
campioni erano positivi su coltura virale e 1 cam-
pione era positivo alla prova indiretta di immuno-
fluorescenza). Tutti questi pazienti hanno avuto un
aumento HI di 4 volte nell’anticorpo sierico. Venti
episodi su 21 (95%) di infezione influenzale erano di
tipo A. Solo un paziente ha avuto un’ARI conse-
guente a un’influenza di tipo B.

L’incidenza e la severità delle ARI correlate all’in-
fluenza sono indicate in Tabella 4. L’incidenza per
paziente di ARI correlate all’influenza nel gruppo
placebo durante l’anno di studio era circa del 28,1
per 100 persone/anno (un paziente ha avuto un epi-
sodio di infezione da virus influenzale). L’incidenza
per episodio di ARI era più bassa, soltanto
dell’11,7% (17 su un totale di 145 episodi di ARI nel
gruppo placebo). L’incidenza era simile, nel range
del 20-30%, in tutti e tre i sottogruppi di severità
dell’ostruzione al flusso d’aria. La vaccinazione con-
tro la influenza è stata significativamente associata
con pochi episodi di ARI correlata all’influenza.
L’efficacia generale della vaccinazione contro l’in-
fluenza è stata circa del 76%. Una volta stratificati
nei sottogruppi di BPCO, l’efficacia della vaccina-
zione contro l’influenza è stata dell’84%, 45% e 85%
per BPCO lieve, moderata e severa, rispettiva-
mente, come indicato in Tabella 4. Il tasso di ospe-
dalizzazione e il ricorso alla ventilazione meccanica,
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Tabella 1—Caratteristiche basali di tutti i soggetti
dello studio*

Gruppo Gruppo
vaccino placebo

Caratteristiche (n = 62) (n = 63) Valore p†

Età, anni 67,6 ± 8 69,1 ± 7 0,3
Maschi/femmine, N. 59/3 59/4
Abitudini tabagiche

Non fumatori 3 (5) 2 (3) 0,7
Fumatori attuali 12 (19) 12 (19) 1
Ex-fumatori 47 (76) 49 (78) 0,8

Gravità della BPCO
FEV1 ≥ 70% 23 (37) 22 (35) 0,8

del predetto
FEV1 50–69% 16 (26) 17 (27) 0,9

del predetto
FEV1 < 50% 23 (37) 24 (38) 0,9

del predetto
Malattie 23 (37) 18 (29) 0,3

concomitanti
Uso di steroidi sistemici 1 (2) 0 0,5
Uso di steroidi inalatori 21 (34) 19 (30) 0,8
Uso di ß2-agonisti a 2 (3) 1 (2) 0,9

lunga durata d’azione

*I dati sono presentati come media ± deviazione standard o n° (%)
salvo indicazione contraria.

†Gruppo vaccino contro gruppo placebo tramite t test per campione
indipendente.

Tabella 2—Titolo anticorpo influenzale HI basale di
tutti i soggetti dello studio*

Gruppo Gruppo
vaccino placebo

Variabili (n = 61) (n = 62) Valore p†

Pazienti con titolo  ≥ 10 al primo
campione di sangue contro:

A/Texas/36/91 (H1N1) 27 (44) 35 (56) 0,2
A/Nanchang/933/95 34 (56) 33 (53) 0,8

(H3N2)
B/Harbin/7/94 13 (21) 9 (14) 0,4

Titolo GMT reciproco al primo
campione di sangue contro:

A/Texas/36/91 (H1N1) 10,9 12,6 0,4
A/Nanchang/933/95 14,2 16,3 0,1

(H3N2)
B/Harbin/7/94 6,9 6 0,1

Pazienti con titolo HI ≥ 40 al primo
campione di sangue contro:

A/Texas/36/91 (H1N1) 12 (20) 15 (24) 0,7
A/Nanchang/933/95 17 (28) 18 (29) 1

(H3N2)
B/Harbin/7/94 3 (5) 2 (3) 0,7

*I dati sono presentati come n° (%) salvo indicazione contraria.
†Comparazione gruppo vaccino e gruppo placebo tramite test χ2.



inoltre, tendeva ad essere inferiore nel gruppo vac-
cino, sebbene non sia stato statisticamente significa-
tivo. Tutti i pazienti non vaccinati con BPCO di
grado da moderato a severo che sono stati ospedaliz-
zati a causa di un’ARI correlata all’influenza hanno
richiesto ventilazione meccanica. Uno di questi
pazienti con BPCO di grado severo è morto a causa
di una polmonite collegata al ventilatore. Al contra-
rio, nessuno dei pazienti vaccinati ha richiesto il
supporto ventilatorio meccanico a causa di un’ARI
correlata all’infezione da virus dell’influenza. L’ana-
lisi bivariata per determinare i potenziali fattori di
modificazione sull’efficacia della vaccinazione con-
tro l’influenza ha rivelato che essa era indipendente
da età, sesso, severità di BPCO, abitudine al fumo,
comorbilità: il rapporto grezzo del tasso di ARI cor-
relate all’influenza nel gruppo vaccino rispetto al
placebo era = 0,24; attraverso il test di Mantel-
Haenszel, il rapporto del tasso di ARI correlate
all’influenza nel gruppo vaccino rispetto al placebo
aggiustato per l’età (< 70 anni o ≥ 70 anni), sesso
(maschio o femmina), abitudine al fumo (sì o no),
comorbilità (sì o no) e severità di BPCO (lieve,
moderata o severa) era di 0,24, 0,24, 0,24, 0,22 e
0,24, rispettivamente, con i valori di p per una modi-
fica dell’effetto di 0,3, 0,8, 0,6, 0,1 e 0,5, rispettiva-
mente; il rapporto grezzo del tasso di ospedalizza-
zione per ARI correlate all’influenza nel gruppo vac-
cino rispetto al placebo era = 0,41; attraverso il test
di Mantel-Haenszel, il rapporto del tasso di ospeda-
lizzazione per ARI correlate all’influenza nel gruppo
vaccino rispetto al placebo aggiustato per l’età (< 70
anni o ≥ 70 anni), sesso (maschio o femmina), abitu-
dine al fumo (sì o no), comorbilità (sì o no) e seve-
rità di BPCO (lieve, moderata o severa) era di 0,38,
0,42, 0,41, 0,38 e 0,4, rispettivamente, con i valori di
p per una modifica dell’effetto di 0,3, 0,8, 0,8, 0,9 e
1, rispettivamente.

Quadro clinico

I quadri clinici delle ARI generali e delle ARI
correlate all’influenza sono indicati in Tabella 5. La
presentazione più comune delle ARI in pazienti con
BPCO era la riacutizzazione, che è stata trovata in

161 su 269 episodi (59,8%) di tutte le ARI. Essa era,
inoltre, la presentazione più comune delle ARI cor-
relate all’influenza (13 su 21 episodi: 61,9%). Non vi
era differenza significativa nell’incidenza di riacutiz-
zazione fra pazienti nel gruppo vaccino e gruppo
placebo. La presentazione clinica più specifica per
le ARI correlate all’influenza era una malattia simil-
influenzale, il cui tasso di incidenza era significativa-
mente più basso nel gruppo vaccino rispetto al
gruppo placebo. La polmonite era la presentazione
meno comune e nessuna di essa è stata collegata con
l’influenza.

Temporizzazione dell’attività dell’influenza 

Episodi di ARI correlate all’influenza si sono ma-
nifestati per tutto l’anno: un episodio in gennaio, un
episodio in febbraio, un episodio in marzo, cinque
episodi in maggio, tre episodi in giugno, un episodio
in luglio, due episodi in agosto, quattro episodi in
settembre, un episodio in novembre e due episodi
in dicembre. Il picco di incidenza della influenza si
è presentato da maggio a settembre, stagione delle
piogge. La vaccinazione contro l’influenza ha assicu-
rato una protezione efficace contro le ARI correlate
all’influenza durante l’anno di studio, come indicato
dalla significativa differenza nella probabilità di non
acquisizione delle ARI correlate all’influenza fra i
pazienti del gruppo vaccino rispetto a quelli del
gruppo placebo (Fig. 1). 

Efficacia della vaccinazione contro l’influenza
sull’ARI complessive 

Durante l’anno di studio ci sono stati 269 episodi
di ARI. L’incidenza di ARI, dimostrata dalla proba-
bilità di non acquisizione delle ARI nel corso del-
l’anno di studio, non era differente fra gruppo vac-
cino e gruppo placebo come appare in Figura 2.
Inoltre, non vi era differenza nella probabilità di
non ospedalizzazione per le ARI (p = 0,2 tramite
log-rank test) e probabilità di non ricevere ventila-
zione meccanica per le ARI (p = 0,4 tramite log-
rank test) nel corso dell’anno di studio fra gruppo
vaccino e gruppo placebo (dati non indicati).  
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Tabella 3—Risposta anticorpale dopo vaccinazione influenzale*

Basale Primo mese dopo la prima vaccinazione Primo mese dopo la seconda vaccinazione

Titolo Titolo Aumento del Titolo Aumento del
Variabili HI ≥ 40 GMT HI ≥ 40 GMT titolo ≥ 4 volte HI ≥ 40 GMT titolo ≥ 4 volte

A/Texas (H1N1) 12 (20) 10 46 (77) 106 48 (80) 47 (78) 100 1 (2)
A/Nanchang (H3N2) 17 (28) 14 52 (87) 129 46 (77) 53 (88) 119 1 (2)
B/Harbin 3 (5) 7 27 (45) 25 30 (50) 23 (38) 22 2 (3)

*Inclusi soltanto i pazienti che hanno ricevuto due dosi di vaccino, n = 60. I dati sono presentati come n° (%) salvo indicazione contraria.
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DISCUSSIONE

Questo studio è un trial clinico randomizzato
riguardante la vaccinazione contro l’influenza in
pazienti con BPCO, basato su rigidi criteri di veri-
fica (diagnosi clinica di ARI più evidenza sierologica
di influenza) per la diagnosi della influenza. Esso ha
dimostrato che la vaccinazione contro l’influenza era
altamente efficace nella prevenzione di ARI da infe-
zione del virus dell’influenza.

Gli anni 1997 e 1998 non sono stati anni epidemici
dell’influenza in Tailandia. I dati dall’Istituto di Ri-
cerca del virus, Dipartimento delle Scienze Medi-

che, Ministero della Sanità Pubblica27 hanno indi-
cato che la maggior parte dei virus dell’influenza iso-
lati dai pazienti con ARI apparteneva al ceppo
A/Sydney/5/97 (H3N2). Questa varietà virale è stata
collegata strettamente all’influenza A/Nanchang/
933/96 (H3N2) nel vaccino usato in questo studio.
Tuttavia, poiché l’anno di studio non era un periodo
epidemico per l’influenza, l’incidenza dell’influen-
za era bassa. L’incidenza dell’infezione da virus del-
l’influenza in pazienti con bronchite cronica varia
dal 6 al 30%.4,5,17,24 Anche se l’incidenza della
influenza era bassa, l’efficacia della vaccinazione
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Tabella 5—Presentazione clinica delle ARI nei pazienti con BPCO *

Vaccino (58,8 Placebo (60,5 Totale (119,3 PY),
P-Y), N. di P-Y), N. di N. di Influenza, N. di

Presentazione clinica pazienti (IR)† pazienti (IR)† RR (95% CI) Valore p‡ pazienti (IR) pazienti (%)§

Raffreddore comune 43 (0,7) 42 (0,7) 1,05 (0,67–1.6) 0,8 85 (0,7) 6 (7)
Esacerbazione acuta 76 (1,3) 85 (1,4) 0,92 (0,67–1.3) 0,6 161 (1,3) 13 (8)
Malattia simil-influenzale 5 (0,08) 15 (0,2) 0,34 (0,1–0,99) 0,03|| 20 (0,2) 2 (10)
Polmonite 0 (0) 3 (0,05) 0 (0–2,5) 0,1 3 (0,02) 0

*Vedi la tabella 4 per le abbreviazioni; P-Y = persone-anno.
†N. di pazienti (IR) che hanno avuto una presentazione clinica.
‡Comparazione del tasso di incidenza fra gruppo vaccino e gruppo placebo.
§N. di pazienti in ciascuna presentazione clinica che hanno avuto influenza.
||Differenza significativa

FIGURA 1. Probabilità di non contrarre l’ARI correlata all’influenza nell’anno di studio calcolata
mediante analisi della sopravvivenza di Kaplan-Meier. Differenza significativa (p = 0,003 tramite log-
rank test) comparando la probabilità di non contrarre l’ARI correlata all’influenza fra gruppo vaccino e
gruppo placebo.

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Tempo (mesi) dopo l’arruolamento nello studio

0                    2                    4                     6                   8                   10                  12                  14

P
ro

b
ab

ili
tà

 d
i n

o
n 

sv
ilu

p
p

ar
e 

A
R

I c
o

rr
el

at
e 

al
l’i

nf
lu

en
za

Gruppo vaccino 

Gruppo placebo



contro l’influenza in pazienti con BPCO è stata indi-
cata chiaramente in questo studio. Anche se la mag-
gior parte dei nostri pazienti erano anziani, l’effica-
cia della vaccinazione nella prevenzione delle ARI
correlate all’influenza era del 76%. Ciò era supe-
riore alla maggior parte dell’efficacia segnalata della
vaccinazione contro l’influenza nella popolazione
anziana in cui l’efficacia è variata dal 30 al
50%.13,14,18,28 Questa alta efficacia è spiegata molto
probabilmente dalla buona risposta immunitaria di
questi pazienti dopo la vaccinazione, dallo stretto
rapporto fra i virus circolanti e i virus usati nel vac-
cino utilizzato, e parzialmente a causa dei rigidi test
di verifica diagnostici usati in questo studio; quindi,
l’effetto reale della vaccinazione non è stato diluito
da diagnosi di falsa positività dell’influenza come in
molti precedenti studi.12,13,18,28 che hanno usato sol-
tanto criteri diagnostici clinici. Ciò è sostenuto dallo
studio di Govaert e coll.,14 in cui l’efficacia della vac-
cinazione contro l’influenza nella riduzione dell’in-
fluenza clinica più sierologica era superiore all’effi-
cacia sulla influenza clinica soltanto. Inoltre, la
nostra popolazione di pazienti era più omogenea,
includendo soltanto pazienti con BPCO, il che
dovrebbe far diminuire il ruolo di altri fattori con-
fondenti sconosciuti che potrebbero influenzare l’ef-
ficacia della vaccinazione contro l’influenza. L’effica-

cia della vaccinazione era costante fra i pazienti con
ostruzione lieve e severa. L’efficacia nei pazienti con
ostruzione moderata del flusso d’aria era più bassa,
soltanto del 45%. Ciò probabilmente è spiegato dal
più piccolo numero dei pazienti in questo sotto-
gruppo. L’analisi bivariata, inoltre, ha sostenuto l’ef-
ficacia costante della vaccinazione indipendente-
mente dalla severità della BPCO, dall’età, dal sesso,
dall’abitudine al fumo o dalle comorbiltà. Tuttavia, a
causa del piccolo numero di pazienti nell’analisi del
sottogruppo, la potenza dell’analisi bivariata nel rile-
vare il potenziale effetto modificante di questi fat-
tori sull’efficacia della vaccinazione contro l’in-
fluenza potrebbe essere bassa. 

Sembrava che la vaccinazione contro l’influenza
avesse condotto ad una riduzione del numero di
ARI correlate all’influenza a tutti i livelli di severità,
compreso il trattamento ambulatoriale, l’ospedaliz-
zazione e l’uso del ventilatore meccanico. Tuttavia,
soltanto il numero di visite dei pazienti non ospeda-
lizzati era significativamente differente fra gruppo
vaccino e gruppo placebo. Ciò è probabilmente
dovuto al più piccolo numero delle ospedalizzazioni
e dell’uso del ventilatore meccanico connesso con le
ARI. Analogamente, vi era soltanto una morte cor-
relata all’influenza; quindi, non possiamo trarre
alcuna conclusione per quanto riguarda la riduzione
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FIGURA 2. Probabilità di non contrarre l’ARI nell’anno di studio calcolata mediante analisi della
sopravvivenza di Kaplan-Meier. Nessuna differenza significativa comparando la probabilità di non
contrarre l’ARI fra gruppo vaccino e gruppo placebo (p = 0,6 tramite log-rank test).



di rischio di morte dalla vaccinazione contro l’in-
fluenza da questo studio. Inoltre, il nostro studio ha
indicato che la vaccinazione contro l’influenza è
rimasta efficace durante il periodo di studio di un
anno. Ciò sosterrebbe la raccomandazione della vac-
cinazione annuale dell’influenza. Gli alti tassi di
risposta e gli alti tassi di protezione dopo la prima
dose di vaccinazione con i tassi di risposta molto
bassi dopo la seconda dose di vaccino suggeriscono
che una sola dose di vaccino sarebbe sufficiente per
gli adulti.

L’incidenza di ARI complessive nel gruppo vacci-
nato non era differente dal gruppo placebo. Ciò si-
gnifica che la vaccinazione antiinfluenzale non ha
impedito altre ARI indipendenti dall’infezione del
virus dell’influenza. Ciò è differente da parecchi
studi precedenti29-31 riguardanti l’effetto potenziale
della vaccinazione contro l’influenza sulle malattie
respiratorie in generale, comprendenti sia quelle
influenzali che non. La maggior parte di questi era-
no studi osservazionali svolti durante un anno di epi-
demia dell’influenza. Nichol e coll.29 hanno segna-
lato che i pazienti anziani che erano stati vaccinati
hanno avuto una riduzione di circa il 30% nei tassi
di ospedalizzazione per tutte le evenienze respirato-
rie. Inoltre, Nichol e coll.30 hanno dimostrato che
nei soggetti con malattia polmonare cronica, gli indi-
vidui vaccinati hanno avuto una riduzione del 52%
dell’ospedalizzazione. Un meta-analisi31 di 20 studi
di coorte sulla vaccinazione contro l’influenza negli
anziani ha mostrato una riduzione del 56% in affe-
zioni respiratorie e una riduzione del 50% nell’ospe-
dalizzazione. Ci sono due spiegazioni possibili per
quanto riguarda la differenza fra quegli studi ed il
nostro. In primo luogo, questo studio ha avuto una
dimensione del campione molto più piccola rispetto
ai grandi studi osservazionali. Tuttavia, se la vaccina-
zione antiinfluenzale potesse ridurre l’incidenza ed
il tasso di ospedalizzazione di tutte le affezioni respi-
ratorie di circa il 50% come indicato nei rapporti
precedenti, con l’incidenza di ARI ed il tasso di
ospedalizzazione nel gruppo placebo dell’87% (55
su 63 pazienti hanno avuto una o più ARI) e del
37% (23 su 63 pazienti hanno avuto bisogno di una o
più ospedalizzazioni), rispettivamente, con un livello
di significatività di 0,05, la dimensione del campione
di questo studio avrebbe una potenza del 99% nel
rilevare la differenza nell’incidenza di ARI comples-
sive e del 60% nel rilevare la differenza nel tasso
dell’ospedalizzazione fra gruppo vaccino e gruppo
placebo. Di conseguenza, non pensiamo che la
ridotta dimensione del campione nel nostro studio
sia stata la spiegazione principale per quanto riguar-
da questo riscontro. Un’altra spiegazione possibile,
che crediamo essere la più probabile, era la diffe-
renza nella dimensione dell’effetto. La maggior

parte di quegli studi osservazionali sono stati fatti
durante gli anni epidemici dell’influenza e, pertanto,
la proporzione di ARI correlate all’influenza rispetto
alle ARI complessive sarebbe alta. Ciò determine-
rebbe che l’efficacia della vaccinazione contro l’in-
fluenza nella riduzione delle ARI complessive
sarebbe più significativa che in questo studio, che è
stato svolto durante un anno non epidemico con
un’incidenza più bassa di ARI correlate all’influenza.
Quindi, l’efficacia della vaccinazione contro l’in-
fluenza nella prevenzione delle ARI generali in
pazienti con BPCO dipenderebbe da quanti casi di
ARI correlate all’influenza contribuiscono all’inci-
denza delle ARI complessive. Ciò è sostenuto da
due precedenti studi randomizzati e controllati
riguardanti la vaccinazione contro l’influenza in
pazienti con BPCO. Il primo studio, condotto da
Howells e Tyler,17 ed effettuato durante un anno
epidemico dell’influenza con un’incidenza delle
riacutizzazioni correlate all’influenza del 45% delle
riacutizzazioni totali, ha dimostrato che la vaccina-
zione potrebbe ridurre significativamente sia le
riacutizzazioni correlate all’influenza che quelle to-
tali nella BPCO. Tuttavia, lo studio di Fell e coll.,18

svolto durante un anno non epidemico dell’influenza,
ha dimostrato che i pazienti vaccinati hanno avuto
più sintomi respiratori che i soggetti di controllo.

L’infezione del virus dell’influenza si è correlata a
circa l’8% delle riacutizzazioni di BPCO. Questo
tasso di infezione era simile a quello di precedenti
studi.4,5 Un’affezione simil-influenzale era il sintomo
più specifico dell’infezione del virus dell’influenza e
la vaccinazione contro l’influenza ha ridotto effica-
cemente questo sintomo in pazienti con BPCO.
Tuttavia, l’infezione del virus dell’influenza è stata
provata soltanto nel 10% dei pazienti con BPCO che
si è presentato con un’affezione simil-influenzale.
Quindi, la diagnosi clinica dellinfluenza non è affi-
dabile in pazienti con BPCO.

Il picco di incidenza dell’infezione dell’influenza
in questo studio ha avuto luogo nella stagione delle
piogge, che comincia in maggio. Ciò è in accordo
con altri studi32,33 che hanno dimostrato che nelle
regioni tropicali, i casi dell’influenza si presentano
frequentemente durante i mesi piovosi anziché d’in-
verno come nelle regioni temperate. La vaccina-
zione antiinfluenzale è suggerita non appena inizia il
periodo di attività dell’influenza;23 quindi, dovrebbe
essere somministrata prima di maggio. In questo
studio, il tempo di somministrazione del vaccino era
troppo ritardato. Tuttavia, l’efficacia della vaccina-
zione è rimasta alta. Ciò può essere spiegato da una
piccola differenza nei componenti fra il vaccino del
1996-1997 ed il vaccino del 1997-1998, che ha cam-
biato soltanto l’antigene dell’influenza A (H1N1)
dall’influenza A/Texas 36/91 (H1N1) all’influenza
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A/Johannesburg/82/96-NIB-39.Un’altra spiegazione
è probabilmente la protezione crociata dell’anti-
corpo di sottotipo differente. Ciò implica che la vac-
cinazione contro l’influenza dovrebbe essere sommi-
nistrata appena prima del periodo di attività dell’in-
fluenza, ma che ancora mantiene una certa efficacia
malgrado la ritardata somministrazione.

In conclusione, la vaccinazione contro l’influenza
è altamente efficace nella prevenzione delle ARI
correlate all’infezione del virus dell’influenza, indi-
pendentemente dalla severità della BPCO, dalle
comorbilità, dall’età, dal sesso o dall’abitudine al
fumo. La vaccinazione contro l’influenza non impe-
disce altre ARI indipendenti dall’influenza. L’effica-
cia della vaccinazione contro l’influenza nella pre-
venzione delle ARI generali in pazienti con BPCO
dipenderà da quante ARI correlate all’influenza
contribuiscono all’incidenza delle ARI complessive.
La vaccinazione contro l’influenza dovrebbe essere
suggerita a tutti i pazienti con BPCO.
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’atrofia del muscolo scheletrico è una manifesta-
zione sistemica comune in pazienti con BPCO

avanzata. La riduzione di massa magra (FFM), con-
siderata una misura indiretta della massa muscolare,
può essere il risultato della perdita di peso, ma può
anche verificarsi in maniera sproporzionata alla per-
dita di peso e in una quota consistente di pazienti
con peso corporeo normale.1,2 La perdita di massa
muscolare è stata correlata alla disfunzione del
muscolo scheletrico3 e all’intolleranza allo sforzo in
questi pazienti. Inoltre, la perdita di peso e la massa

muscolare scheletrica sono forti predittori del
rischio di mortalità nella BPCO,5,6 indipendente-
mente dal grado di limitazione del flusso aereo.

La perdita di peso e l’atrofia muscolare sono stati
a lungo considerati eventi terminali irreversibili
nella progressione della BPCO. Tuttavia, negli
ultimi decenni diversi studiosi hanno messo in di-
scussione tale concetto e dimostrato gli effetti posi-
tivi di fattori anabolizzanti quali  la supplementa-
zione calorica come parte integrante di programmi
di riabilitazione respiratoria e complemento di far-
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Premessa: L’atrofia delle fibre muscolari scheletriche correla con la disfunzione muscolare, l’in-
tolleranza allo sforzo e l’aumento del rischio di mortalità in pazienti con BPCO.
Obiettivi dello studio: L’intento di questo studio era indagare gli effetti dell’allenamento fisico
generale sulla composizione corporea in pazienti normopeso con BPCO e di studiare la rela-
zione tra le variazioni di composizione corporea e capacità funzionale.
Contesto e partecipanti: Sono stati arruolati cinquanta pazienti con BPCO (FEV1, 39% del pre-
detto [DS, 16]) ricoverati presso il centro di riabilitazione respiratoria Hornerheide e 36 con-
trolli sani di età corrispondente (per i confronti di base).
Interventi: I pazienti hanno partecipato ad un programma di allenamento fisico standardizzato
in regime di ricovero consistente ogni giorno per 8 settimane in cicloergometria submassimale,
cammino su tapis roulant, allenamento con pesi e ginnastica.
Misure: La massa magra (fat-free mass, FFM) è stata misurata tramite bioimpedenziometria.
Nessuno dei pazienti soddisfava i criteri per un supplemento nutrizionale (body mass index
≤ 21, o FFM index ≤ 15 kg/m2 per le donne e ≤ 16 kg/m2 per gli uomini). La capacità di eserci-
zio è stata misurata mediante cicloergometria incrementale. La forza isocinetica dei quadrici-
piti è stata misurata con un dinamometro Biodex (Biodex Medical Corporation; Shirley, NY).
Risultati: In condizioni basali, i pazienti erano caratterizzati da una FFM significativamente più
bassa rispetto ai soggetti di controllo. L’età e la FFM erano predittori indipendenti della fun-
zione muscolare scheletrica e della capacità d’esercizio dei pazienti. Dopo la riabilitazione, il
peso (da 72,4 ± 9,8 a 73,0 ± 9,4 kg, p < 0,05) è significativamente aumentato, come risultato del-
l’aumento della FFM (da 52,4 ± 7,3 a 53,4 ± 7,7 kg, p < 0,05), mentre la massa grassa (da 20,0 ±
6,1 a 19,6 ± 5,7 kg) tendeva a diminuire. Sono migliorati carico massimale (da 63 ± 29 a 84 ± 42
W, p < 0,001), massimo consumo di ossigeno (V̇O2max) [da 1028 ± 307 a 1229 ± 421 mL/min,
p < 0,001], e forza isocinetica dei quadricipiti (da 82,5 ± 36,4 a 90,3 ± 34,9 Newtonmetri,
p < 0,05). Le variazioni della FFM sono state proporzionalmente inferiori al miglioramento
funzionale, e correlavano con la variazione del V̇O2max (r = 0,361, p < 0,05), ma non con altre
modificazioni della capacità funzionale.
Conclusioni: L’allenamento fisico intensivo è capace di indurre per se una risposta anabolica in
pazienti normopeso con BPCO classificati negli stadi III-IV secondo la Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease. Il miglioramento della performance fisica e della funzione
muscolare è proporzionalmente maggiore dell’incremento di FFM.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:23-30)

Parole chiave: invecchiamento; stimolazione anabolica; composizione corporea; BPCO; capacità di esercizio; allena-
mento fisico; massa magra; forza muscolare

Abbreviazioni: BMI = body mass index; DLCO = capacità di diffusione polmonare al monossido di carbonio; FFM =
massa magra; NS = non significativo; V̇O2max = massimo consumo di ossigeno; Wmax = carico di lavoro massimale

Effetto dell’allenamento fisico generale
sulla composizione corporea e la capacità
funzionale di pazienti normopeso con BPCO*
Frits M.E. Franssen, MD; Roelinka Broekhuizen, MSc; Paul P. Janssen;
Emiel F.M. Wouters, PhD, FCCP; Annemie M.W.J. Schols, PhD
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maci anabolizzanti. Uno studio,5 inoltre, ha dimo-
strato che l’aumento di peso è associato con il mi-
glioramento della sopravvivenza di questi pazienti.
Fino ad oggi, la maggior parte degli studi ha preso
in considerazione il peso corporeo e le variazioni
della composizione corporea solo in pazienti malnu-
triti. Recentemente, tuttavia, è stata dimostrata l’im-
portanza prognostica della variazione di peso anche
in pazienti normopeso7 e in un altro studio8 la massa
muscolare di pazienti normopeso con BPCO era
ancor più fortemente correlata alla sopravvivenza
rispetto al peso corporeo. Tuttavia, piuttosto che la
supplementazione calorica, è l’esercizio la prima
opzione per aumentare la massa muscolare in
pazienti stabili normopeso. Perciò, il primo intento
di questo studio era indagare se l’allenamento fisico
generale fosse capace di indurre per se anabolismo
in questi pazienti.

Basandosi sulla relazione tra atrofia muscolare e
capacità funzionale, può essere ipotizzato che i
miglioramenti della capacità di esercizio e della fun-
zione muscolare nella BPCO in seguito a program-
mi di allenamento fisico siano correlati alle varia-
zioni di composizione corporea. Questa relazione,
tuttavia, è ancora poco chiara nella BPCO, per la
mancanza di studi sugli effetti dell’allenamento fisi-
co che comprendano misurazioni dettagliate delle
variazioni della composizione corporea. Di conse-
guenza, il secondo intento di questo studio era inda-
gare la relazione tra le variazioni di performance
fisica, funzione muscolare e massa muscolare.

MATERIALI E METODI

Partecipanti

Il gruppo di studio era composto da 50 pazienti consecutivi
con BPCO da moderata a grave8 ricoverati presso il Centro per
l’Asma Hornerheide per un programma intensivo di riabilita-
zione respiratoria. Le caratteristiche di base sono riportate in
Tabella 1. Per l’arruolamento, il FEV1 doveva essere < 70% del
valore di riferimento e l’incremento del FEV1 dopo l’inalazione
di un ß2-agonista doveva essere < 10% del valore di riferimento.
Nessuno dei pazienti ha soddisfatto i criteri per una supplemen-
tazione calorica, cioè un body mass index (BMI) ≤ 21 e/o un
FFM index ≤ 15 kg/m2 (donne) o ≤ 16 kg/m2 (uomini). Sono stati
esclusi dallo studio i pazienti clinicamente instabili. Altri criteri
di esclusione erano neoplasie, insufficienza cardiaca clinica-

mente manifesta, insufficienza renale, insufficienza epatica o
problemi gastrointestinali, diabete mellito insulino-dipendente,
malattie infiammatorie, e interventi chirurgici recenti. I pazienti
praticavano la seguente terapia respiratoria di mantenimento: ß2-
agonisti short- e long-acting per via inalatoria, 76%; anticoliner-
gici per via inalatoria, 78%; associazione di ß2-agonisti short-
acting e anticolinergici short-acting, 18%; corticosteroidi inala-
tori, 60%; associazione di ß2-simpaticomimetici e corticosteroidi,
22% e N-acetilcisteina per via orale, 66%. Al momento dell’am-
missione al centro di riabilitazione respiratoria, il 16% dei
pazienti erano fumatori, il 78% ex-fumatori e il 6% non fumatori.
Non è stato permesso ai pazienti di fumare durante l’intero
periodo di riabilitazione. I pazienti fumatori attuali avevano una
storia di fumo (52 ± 18 pacchetti-anno [± DS]) significativa-
mente superiore rispetto agli ex-fumatori (35 ± 20 pacchetti
anno, p < 0,05), mentre non vi erano differenze significative fra i
due gruppi riguardo età, composizione corporea, funzionalità
polmonare o capacità funzionale. Inoltre, le risposte all’allena-
mento allo sforzo erano simili in entrambi i gruppi.

Con un annuncio su un giornale locale sono stati reclutati
trentasei volontari sani di età corrispondente e utilizzati per i
confronti di base per la composizione corporea e la capacità fun-
zionale. I soggetti di controllo non hanno partecipato ad alcun
programma di allenamento fisico. Tutti i soggetti hanno dato il
proprio consenso informato per iscritto e il comitato etico del-
l’Ospedale Universitario di Maastricht ha approvato lo studio.

Disegno dello studio

I pazienti sono stati scelti nelle prime due settimane dopo
l’ammissione al centro di riabilitazione respiratoria. Durante
questo periodo, i soggetti sono stati sottoposti ad esame fisico da
parte di uno pneumologo e sono state effettuate le misurazioni
di base di funzionalità polmonare, composizione corporea, per-
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Tabella 1—Caratteristiche basali dei gruppi di studio*

Pazienti
Variabili Controlli BPCO

Soggetti (maschi/femmine), N. 36 (24/12) 50 (37/13)
Età, anni 61 ± 6 64 ± 9
Composizione corporea

Altezza, cm 171,9 ± 9,3 169,9 ± 7,0
Peso, kg 78,4 ± 11,6 72,4 ± 9,7†
BMI 26,4 ± 2,5 25,0 ± 2,8†
FFM, kg 58,7 ± 10,8 52,4 ± 7,1‡
FFM index, kg/m2 19,7 ± 2,1 18,1 ± 1,8§
Massa grassa, kg 19,8 ± 7,4 20,0 ± 6,0

Funzione respiratoria
FEV1, % del predetto 111 ± 17 39 ± 16§
FVC, % del predetto 116 ± 15 77 ± 20§
Capacità polmonare totale, % 107 ± 10 113 ± 17

del predetto
DLCO, % del predetto 112 ± 17 56 ± 21§
PaO2, kPa 9,3 ± 1,1
PaCO2, kPa 5,4 ± 0,9

Capacità funzionale
Carico massimale, W 198 ± 66 63 ± 29§
V̇O2max, mL/min 2,129 ± 658 1,028 ± 307§
V̇O2max/FFM, mL/kg/min 36,5 ± 6.5 19,3 ± 4,7§
Forza del quadricipite, 118 ± 37 83 ± 36§

Newtonmetri
Forza del quadricipite/FFM, 2,00 ± 0,42 1,55 ± 0,57§

Newtonmetri/kg

*I dati sono presentati come media ± DS tranne ove altrimenti indicato.
†p < 0,05, vs soggetti di controllo.
‡p < 0,01, vs soggetti di controllo.
§p < 0,001, vs soggetti di controllo.



formance fisica e funzione muscolare. Inoltre, il periodo di 2 set-
timane ha permesso loro di familiarizzare con le diverse proce-
dure per evitare l’effetto d’apprendimento.

Dopo 2 settimane, i pazienti sono stati inseriti in un pro-
gramma integrato di riabilitazione respiratoria in regime di rico-
vero, consistente in un allenamento allo sforzo della durata di 5
giorni a settimana, attività educazionale e (quando necessario)
terapie psicosociali e comportamentali. Durante il proprio sog-
giorno al centro di riabilitazione, è stata offerta a tutti pazienti
una dieta standard di mantenimento del peso. L’apporto proteico
giornaliero previsto era dai 60 agli 80 g. Non sono stati utilizzati
supplementi dietetici o farmaci anabolizzanti. Il programma di
allenamento fisico consisteva di un insieme di esercizi di allena-
mento per sviluppare resistenza e forza. Per 20 min al giorno è
stata effettuata la cicloergometria submassimale. Il carico iniziale
è stato impostato al 50-60% del massimo carico di lavoro di base
(Wmax). In seguito, sotto la supervisione di un fisioterapista, l’in-
tensità dello sforzo è stata adattata per mantenere lo stesso
carico di lavoro relativo durante il periodo terapeutico. Inoltre, i
pazienti si sono esercitati su tapis roulant per 20 min al giorno
appena sotto la soglia di comparsa dei sintomi. Tutti i pazienti
hanno effettuato ginnastica per 30 min al giorno, focalizzata a
migliorare sia forza e resistenza che mobilizzazione e flessibilità.
Inoltre, i pazienti hanno frequentato sessioni di allenamento a
braccia libere, consistenti in 10 serie di 1 min di esercizio,
seguite da 1 min di riposo. Sono stati inseriti nel programma
esercizi di allenamento per sviluppare forza dinamica negli arti
superiori ed inferiori. I gruppi muscolari, il carico e il numero di
ripetizioni sono state determinate per ciascun soggetto in base
alla compromissione funzionale sperimentata dal soggetto nella
vita quotidiana e in base alla valutazione della performance
muscolare da parte di un team di fisioterapisti esperti.

Valutazioni

Funzionalità respiratoria: I test di funzionalità polmonare
consistevano in spirometria forzata e valutazione dei volumi pol-
monari mediante la pletismografia corporea (Masterlab; Jaeger;
Würzburg, Germania). Il FEV1 e l’FVC sono stati calcolati dalle
curve flusso-volume. Sono stati considerati i valori più alti di
almeno tre misurazioni. La massima ventilazione volontaria è
stata stimata in maniera indiretta dal FEV1.9 La capacità di diffu-
sione polmonare al monossido di carbonio (DLCO) è stata misu-
rata attraverso il metodo del singolo respiro (Masterlab). Gli stru-
menti venivano calibrati due volte al giorno. Tutti i valori ottenuti
sono stati espressi come percentuale dei valori di riferimento.10

L’emogasanalisi veniva effettuata a tutti i pazienti in condizioni
di riposo (ABL 330; Radiometer; Copenhagen, Danimarca).

Antropometria: Nei pazienti con BPCO, le misurazioni antro-
pometriche sono state effettuate all’ammissione al programma di
riabilitazione respiratoria e dopo 2, 4, 6 e 8 settimane di allena-
mento fisico. L’altezza è stata approssimata al più vicino 0,5 cm
(WM 715; Lameris; Breukelen, Paesi Bassi) con i soggetti a piedi
nudi. Il peso è stato misurato con una bilancia a scala (SECA;
Amburgo, Germania) senza scarpe e con indumenti leggeri e
approssimato al più vicino 0,1 kg. Il body mass index (BMI) è
stato calcolato come rapporto fra peso e altezza in metri al qua-
drato. La FFM è stata misurata attraverso l’analisi impendenzio-
metrica bioelettrica alla frequenza di 50 Hz (Xitron 4000b;
Xitron Technologies; San Diego, CA). La resistenza è stata misu-
rata in posizione supina al lato destro del paziente così come
descritto da Lukaski e coll.11 Per calcolare la FFM nei pazienti
con BPCO è stata utilizzata un’equazione di regressione speci-
fica per questi pazienti, descritta da Schols e coll.12 Il FFM
index è stato calcolato come rapporto fra FFM e altezza in metri
al quadrato.

Capacità d’esercizio: In condizioni basali e dopo 8 settimane,
tutti i pazienti hanno effettuato un test da sforzo incrementale su
un cicloergometro a freno elettrico (Corival 400; Lode; Gronin-
gen, Paesi Bassi) sotto la supervisione di uno pneumologo. Prima
dell’inizio del test, col paziente seduto sul cicloergometro, sono
state analizzate le caratteristiche ventilatorie a riposo per 2

minuti. Durante l’intero test da sforzo, il gas espirato è stato stu-
diato utilizzando un’analisi respiro per respiro attraverso una
maschera (Oxycon ß; Jaeger). Venivano monitorate frequenza
cardiaca, PA e saturazione d’ossigeno percutanea. Dopo 1 min di
pedalate senza carico, ai pazienti è stato aumentato il carico di
10 W al minuto. Nei soggetti di controllo, il carico era aumentato
di 15-25 W al minuto, cosicché la durata del test era uguale nei
pazienti e nei soggetti di controllo. Nessuno dei soggetti cono-
sceva il carico di lavoro, e tutti sono stati incoraggiati ad eseguire
60 pedalate al minuto finché esausti.

Forza muscolare scheletrica: È stata misurata la forza isocine-
tica del quadricipite della gamba dominante attraverso un dina-
mometro Biodex (Biodex Medical Corporation; Shirley, NY)
prima e dopo il programma di allenamento. Il protocollo del test
consisteva in 15 contrazioni sequenziali volontarie massimali alla
velocità angolare di 90°/s. La forza del quadricipite è stata defi-
nita come il più alto picco di torsione in una serie di 15. Durante
il test, i soggetti erano seduti eretti sulla sedia del dinamometro
con un supporto posteriore. A livello del torace, della pelvi e della
coscia, i soggetti erano legati con delle cinghie. Durante il test
l’articolazione dell’anca si trovava ad un angolo compreso tra 90°
e 100° di flessione. Il braccio della leva era attaccato alla parte
distale della tibia e il suo asse di rotazione era visivamente alli-
neato con l’asse anatomico di flessione dell’articolazione del gi-
nocchio. I soggetti erano stati istruiti a mantenere durante il test
le loro mani sulle loro cosce. Per evitare l’effetto d’apprendimen-
to, tutti i soggetti hanno fatto pratica col dinamometro sotto la
supervisione di un fisioterapista il giorno prima del test effettivo.

Analisi statistiche

I risultati sono espressi come media ± DS, tranne ove altri-
menti indicato. Le analisi statistiche sulle differenze di base tra i
pazienti e i soggetti di controllo sono state effettuate utilizzando
un test t Student per dati non appaiati. Le variazioni all’interno
del gruppo BPCO trale c ondizioni basali e l’ottava settimana
sono stati verificati con il test t Student per dati appaiati per le
variabili dipendenti. Per verificare la relazione lineare tra le
variabili di (variazioni di) composizione corporea e (le variazioni
di), la capacità d’esercizio e la funzione muscolare nel gruppo
dei pazienti è stata effettuata un’analisi della correlazione di
Pearson. Per identificare i predittori indipendenti della perfor-
mance fisica e della forza del quadricipite è stata utilizzata un’a-
nalisi di regressione multipla stepwise. Sono stati considerati sta-
tisticamente significativi tutti i valori di p < 0,05.

RISULTATI

Le caratteristiche di base dei gruppi di studio sono
presentate in Tabella 1. Cinquanta pazienti (37
uomini e 13 donne) hanno soddisfatto i criteri di
inclusione e sono stati arruolati nello studio. L’età
media dei pazienti con BPCO era di 64 anni. La
media del BMI era di 25,0 e il FFM index medio
era di 18,1 kg/m2, il che indica che i pazienti ave-
vano un peso corporeo e un FFM normale e non
erano eleggibili per una supplementazione dietetica.
Tuttavia, il BMI dei pazienti era significativamente
ridotto rispetto ai 36 soggetti di controllo di età cor-
rispondente, il che risultava da una differenza di 6,3
kg di FFM (p < 0,01), malgrado una massa grassa
simile. In media, i pazienti presentavano un’ostru-
zione al flusso aereo da moderata a grave con iperin-
flazione e ridotta DLCO. I valori del gruppo di PaO2
e PaCO2 erano ai limiti della norma. Sei pazienti
erano sottoposti ad ossigenoterapia a lungo termine.
Al momento base, la capacità d’esercizio dei pazienti
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e la forza del quadricipite erano significativamente
inferiori rispetto ai soggetti di controllo. Queste dif-
ferenze nella capacità funzionale d’esercizio sussi-
stevano anche dopo la correzione per la FFM.

Nell’analisi di correlazione bivariata nel gruppo
BPCO, età, FFM, FEV1, DLCO e PaO2 correlavano
tutti significativamente con il massimo consumo di
ossigeno (V̇O2max) e il Wmax (dati non mostrati).
Questi parametri sono stati inseriti in un modello di
regressione stepwise con V̇O2max come variabile
dipendente (Tabella 2). La FFM da sola era respon-
sabile del 38% della variazione del V̇O2max, e in
associazione con età e DLCO spiegava il 56% della
variazione della V̇O2max. Sono stati esclusi FEV1 e
PaO2. Quando è stato considerato Wmax come
variabile dipendente, FFM, età, FEV1 e DLCO con-
tribuivano in associazione a spiegare il 49% della
varianza. Inoltre, FFM ed età dei pazienti, ma nes-
suna delle variabili di funzionalità respiratoria, cor-
relavano in maniera indipendente alla forza isocine-
tica del quadricipite con un r2 totale corretto di
0,50. La FFM e l’età non erano mutuamente corre-
late (r = -0,024, p = 0,868). Ancora, la forza isocine-
tica del quadricipite correlava con V̇O2max e Wmax
(r = 0,54 e r = 0,40, rispettivamente; p < 0,01) al
momento base.

Le variazioni della composizione corporea dopo 8
settimane di allenamento allo sforzo sono mostrate
in Figura 1. Dopo l’allenamento, il peso corporeo è
significativamente aumentato da 72,4 ± 9,8 a 73,0 ±
9,4 kg (p < 0,05), come risultato di un incremento
della FFM da 52,4 ± 7,3 a 53,4 ± 7,7 kg (p < 0,05).
Vi è stata una lieve riduzione della massa grassa di
0,4 kg (non significativo [NS]). Il 46% dell’aumento
di peso corporeo e il 58% dell’incremento di FFM
sono stati ottenuti durante le ultime 2 settimane di
terapia. La performance fisica è significativamente
migliorata durante il periodo di allenamento, come
indicato da un incremento del 35% del picco di
lavoro massimale (p < 0,001) e dal 17% di aumento
del V̇O2max (p < 0,001; Figura 2, in alto a sinistra,
A, e in alto a destra, B). L’incremento relativo del
Wmax era maggiore del miglioramento del V̇O2max

(p < 0,01). I pazienti con BPCO hanno mostrato un
miglioramento del 30% della forza del quadricipite
(p < 0,05), come mostrato in Figura 2 (in basso, C).

Le variazioni della FFM correlavano significativa-
mente con le variazioni del V̇O2max, ma non con le
variazioni del Wmax o della forza del quadricipite
(Figura 3). Le variazioni del V̇O2max e del Wmax
erano mutuamente correlate (r = 0,644, p < 0,001).
Le variazioni del V̇O2max, Wmax o forza del quadri-
cipite non erano correlate con l’età dei pazienti con
BPCO, cioè, i pazienti più anziani hanno mostrato
una risposta anabolica simile a quella dei pazienti
più giovani (dati non presentati).

DISCUSSIONE

I risultati del presente studio indicano che un alle-
namento fisico intensivo per se è capace di indurre
una risposta anabolica in pazienti normopeso con
BPCO. Dopo 8 settimane di allenamento fisico
generale, il peso corporeo è aumentato per l’au-
mento della FFM, mentre il grasso corporeo ten-
deva a ridursi. Sebbene la performance fisica e la
forza muscolare fossero in condizioni basali forte-
mente correlate con la massa muscolare scheletrica,
le variazioni della capacità funzionale dopo il
periodo di allenamento erano solo parzialmente cor-
relabili alle variazioni della composizione corporea.
Infine, abbiamo dimostrato che l’età è un predittore
della capacità funzionale basale in pazienti con
BPCO, indipendente dalla FFM e dalla funzionalità
polmonare, ma non della risposta alla riabilitazione.

Esercizio fisico come stimolo anabolico
Sono ben documentati i miglioramenti della per-

formance fisica, della funzione del muscolo perife-
rico e della qualità della vita dopo l’allenamento
fisico di pazienti con BPCO.13,14 Tuttavia, l’influenza
dell’allenamento fisico per se sulla composizione
corporea è stata raramente approfondita nella
BPCO. Nel presente studio, il peso corporeo e la
FFM sono aumentati in pazienti normopeso dopo
un programma di allenamento fisico bilanciato sia di
resistenza che di forza. Ciò suggerisce che l’allena-
mento fisico può agire come uno stimolo anabolico
in questi pazienti. Questi risultati sono in accordo
con uno studio di Bernard e coll.,13 che hanno ripor-
tato bilateralmente una migliore sezione trasversale
muscolare a livello di metà della coscia, una misura
della massa muscolare scheletrica, valutata con la
TC dopo 12 settimane di esercizio aerobico asso-
ciato con l’allenamento allo sforzo in pazienti nor-
mopeso con BPCO. Tuttavia, il BMI non è cambiato
nel loro gruppo. Le variazioni di composizione cor-
porea riportati in questo studio sono simili a quelle
riportate dopo condizionamento fisico in soggetti
anziani sani. Malgrado la migliore funzione musco-
lare, Frontera e coll.15 hanno descritto un incre-
mento di 0,5 kg e di 1,0 kg del peso corporeo e della
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Tabella 2—Risultati dell’analisi di regressione stepwise
per capacità d’esercizio basale e forza del quadricipite

nei pazienti con BPCO*

Forza del
V̇O2max, quadricipite,

Variabili mL/min Wmax, W Newtonmetri

Età, anni – 0,37† – 0,43‡ – 0,33‡
FFM, kg 0,55‡ 0,22§ 0,63†
FEV1, L NS 0,37† NS
DLCO, % del predetto 0,33† 0,25§ NS
PaO2 NS NS NS

*Sono mostrati i valori r parziali.
†p < 0,01.
‡p < 0,001.
§p < 0,05.



FFM, rispettivamente, dopo 12 settimane di allena-
mento allo sforzo in soggetti sani più anziani di sesso
maschile non allenati. In generale, la capacità dell’e-
sercizio di indurre variazioni di peso corporeo, FFM
e massa grassa è influenzata da vari fattori, com-

preso il tipo, l’intensità, la frequenza e la durata del-
l’esercizio.16 Tradizionalmente, l’allenamento gene-
rale di resistenza ha sempre svolto un ruolo centrale
nella riabilitazione respiratoria. Al fine di annullare
la fiacchezza muscolare e aumentare la massa
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FIGURA 1. Variazioni delle misure antropometriche nei pazienti non sottopeso con BPCO nel corso di
8 settimane di allenamento fisico generale inserito in un programma di riabilitazione respiratoria in
regime di ricovero (media ± ESM). In alto a sinistra, A: Variazioni di peso corporeo. Il peso dopo 8
settimane di terapia era significativamente aumentato, rispetto alle condizioni basali. In alto a destra,
B: Variazioni della FFM. Un consistente e significativo aumento della FFM è stato osservato durante
l’allenamento fisico. In basso, C: Variazione di massa grassa. La massa grassa tendeva a diminuire
durante il programma di allenamento. Le differenze significative intra-gruppo erano riconoscibili a 8
settimane. *p < 0,05 vs condizioni basali.

FIGURA 2. Risposte individuali e medie della capacità funzionale d’esercizio e della forza muscolare
durante le 8 settimane di allenamento fisico generale. In alto a sinistra, A: Variazioni del V̇O2max.
In alto destra, B: Risposta di Wmax. In basso, C: Variazioni nella forza isocinetica del quadricipite.
Tutte le variabili sono migliorate in maniera significativa. I cerchi chiusi e le linee sono valori indivi-
duali in condizioni basali e dopo 8 settimane. I cerchi aperti rappresentano i valori medi e l’ESM. *p <
0,05, ***p < 0,001 vs le condizioni basali.
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muscolare, tuttavia, l’allenamento di resistenza
potrebbe essere più efficace e vari regimi di allena-
mento associati sono attualmente inseriti nella riabi-
litazione respiratoria di pazienti con BPCO. I risul-
tati di questo studio confermano che l’associazione
di allenamento generale di resistenza e forza com-
porta una migliore funzione fisiologica, ma può
anche aumentare la FFM.

Implicazioni cliniche dell’atrofia muscolare in
pazienti normopeso con BPCO

I risultati di questo studio in pazienti normopeso
sono differenti da quelli ottenuti in pazienti sotto-
peso con BPCO. Schols e coll.17 hanno studiato gli
effetti di una terapia nutrizionale vs placebo inserita
nello stesso programma di riabilitazione respiratoria
sia in pazienti sottopeso che in pazienti non-sotto-
peso con BPCO. I pazienti sottopeso che non hanno
ricevuto un supporto nutrizionale non hanno
mostrato alcuna variazione significativa di peso cor-
poreo, FFM o funzione muscolare dopo 8 settimane
di allenamento fisico generale. In questo gruppo, la
FFM tendeva anche a ridursi di 0,6 kg. Uno studio
successivo di Creutzberg e coll.18 ha mostrato che
un’integrazione nutrizionale inserita in un pro-
gramma di riabilitazione respiratoria comportava
una migliore composizione corporea, performance
fisica, funzione muscolare e qualità della vita in
pazienti BPCO sottopeso o con perdita di peso. La
discrepanza nella risposta all’allenamento fisico fra i
pazienti sottopeso e quelli non sottopeso potrebbe
essere correlata all’aumentato catabolismo proteico
nei pazienti sottopeso con BPCO.19 Al fine di

indurre una risposta anabolica nei pazienti sotto-
peso, è probabilmente indicato un supporto nutri-
zionale esteso, che comprenda supplementi calorici
e farmaci anabolizzanti, sebbene questo studio
dimostri che in pazienti normopeso sia sufficiente
una terapia fisiologica meno invasiva.

Sebbene in questo studio i pazienti con BPCO
avessero un peso corporeo normale e non fossero
eleggibili per un supporto nutrizionale, il loro BMI
era significativamente inferiore rispetto ai controlli
di età corrispondente. Questa differenza di peso
corporeo dipendeva da una FFM significativamente
più bassa nel gruppo dei pazienti, malgrado una
massa grassa simile. I loro rilievi di base ancora una
volta indicano che la perdita di FFM può verificarsi
in pazienti normopeso, e la valutazione nutrizionale
dei pazienti con BPCO dovrebbe comprendere la
misurazione sia del peso corporeo che della FFM.

Relazione tra miglioramento funzionale e
variazioni di composizione corporea

Nel presente studio, le variazioni della capacità
funzionale erano solo in parte correlate con le varia-
zioni della FFM, sebbene la FFM di base fosse un
forte predittore della performance al cicloergometro
e della forza del quadricipite. Inoltre, l’aumento
della FFM (2%, p < 0,05) era insufficiente a giustifi-
care l’aumento di V̇O2max, Wmax e forza. Nonostan-
te la mancanza di correlazione, la maggior parte dei
pazienti hanno mostrato un miglioramento della ca-
pacità funzionale, della FFM o di entrambe (Figura 3).
Esistono diverse possibili ipotesi per spiegare l’as-
senza di una relazione diretta tra il miglioramen-
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FIGURA 3. Correlazioni bivariate tra le variazioni della FFM e le variazioni della capacità funzionale
d’esercizio e la funzione muscolare. In alto a sinistra, A: La variazione del V̇O2max è correlata alla
variazione della FFM (r = 0,361, p < 0,05, n = 36). In alto a destra, B: Le variazioni del Wmax non
sono correlate alla FFM (r = -0,080, NS, n = 43). In basso, C: La variazione della forza del quadrici-
pite non è correlata con la variazione della FFM (r = -0,009, NS, n = 39).
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to della massa muscolare e quello della capacità fun-
zionale. In questo studio, è stata utilizzata la FFM
globale corporea come misura indiretta della massa
muscolare. L’aumento locale della dimensione del
muscolo quadricipite come risultato dell’allenamen-
to fisico non è stato determinato e potrebbe essere
stato sottostimato dall’analisi bioimpedenziometrica.
In precedenza è stato riportato che le dimensioni e
la forza del muscolo quadricipite sono direttamente
correlate alla capacità di pedalare e alla distanza
percorsa.20,21 Nello studio precedentemente citato
di Bernard e coll.,13 la massa muscolare del quadri-
cipite è stata valutata prima e dopo l’allenamento
fisico. Tuttavia non è stata fatta menzione alle corre-
lazioni fra le variazioni della sezione trasversale del
muscolo quadricipite e i miglioramenti funzionali.
La bassa sensibilità della bioimpedenziometria nel
rilevare variazioni locali e ridistribuzioni della massa
muscolare probabilmente spiega solo in minima
parte l’assenza di una relazione tra le variazioni della
struttura muscolare e quelle della capacità funzio-
nale. In accordo con questi risultati, diversi studi in
soggetti sani hanno mostrato che i miglioramenti
della forza muscolare dopo un allenamento di resi-
stenza non sono correlati con l’ipertrofia locale del
muscolo,15,22 e che gli incrementi di forza sono pro-
porzionalmente maggiori dell’incremento di massa
muscolare.

Oltre all’incremento di FFM, l’allenamento fisico
induce alterazioni intrinseche nel muscolo schele-
trico, come incrementi di mitocondri o enzimi ossi-
dativi, che contribuiscono alla migliore funzione
fisiologica e possono spiegare la mancanza di corre-
lazione tra l’aumento di FFM e quello della capacità
funzionale. Inoltre, come risultato dell’allenamento
fisico, i pazienti con BPCO potrebbero aver svilup-
pato la capacità di aumentare il reclutamento delle
unità motorie durante l’esercizio, e di conseguenza
la performance potrebbe essere aumentata in mag-
gior misura rispetto alla massa muscolare.22 Altri
studiosi hanno suggerito anche un contributo di fat-
tori neurologici ai miglioramenti funzionali conse-
guenti all’allenamento fisico nell’anziano.15 Infine, la
riduzione della dispnea da sforzo e l’ansia di affron-
tare l’esercizio e l’aumento della motivazione dopo
riabilitazione respiratoria possono anche aver contri-
buito alla sproporzione fra l’aumento di capacità
funzionale e la FFM. Sarebbero necessari altri studi
per studiare ulteriormente i possibili meccanismi
per cui la capacità funzionale potrebbe essere
aumentata di più della massa muscolare. Uno studio
prospettico, consistente in un’associazione fra rileva-
zioni locali della massa muscolare, biopsie musco-
lari, e misurazioni della forza non dipendenti dalla
volontà prima e dopo un programma di allenamento
fisico, sarebbe capace di discriminare tra i fattori
sopra menzionati.

Le variazioni della FFM sono positivamente cor-
relate alle variazioni di V̇O2max, ma non alle varia-
zioni del Wmax, sebbene i miglioramenti dei para-
metri funzionali siano strettamente correlati. La

ragione di questa discrepanza non è immediata-
mente evidente. Il fatto che la massa muscolare sia
un tessuto metabolicamente attivo e che lo sforzo
dell’esercizio influenzi maggiormente il carico di
lavoro massimale rispetto al consumo di ossigeno
probabilmente fornisce un contributo a questa
osservazione.

Determinanti della capacità funzionale
La FFM correla fortemente con la capacità d’e-

sercizio e la forza muscolare, il che è in accordo con
studi precedenti.1,3,4 In armonia con le conclusioni
di Hamilton e coll.,20 la forza dei quadricipiti corre-
lava con la capacità di sforzo massimale. Con l’avan-
zare dell’età è stata dimostrata la perdita di massa
muscolare e la redistribuzione della massa grassa
indicate come sarcopenia. Inoltre, il normale pro-
cesso di invecchiamento si accompagna con il
declino della capacità funzionale.23 Frontera e coll.24

hanno osservato una ridotta forza muscolare in sog-
getti di sesso maschile e femminile dai 65 ai 78 anni
rispetto a soggetti più giovani. Quando si è corretto
per la FFM, stimata con la pesata idrostatica, le dif-
ferenze dipendenti dall’età del soggetto sono scom-
parse, il che indica che la perdita di massa musco-
lare è il più importante determinante delle diffe-
renze di forza del muscolo scheletrico dovute all’età.
La ridotta massa e forza muscolare contribuisce an-
che alla riduzione della capacità massima di eserci-
zio aerobico che si verifica con l’invecchiamento.25

Nel presente studio rappresentativo di pazienti con
BPCO dai 43 ai 78 anni, l’età avanzata era correlata
negativamente con la funzione muscolare e la capa-
cità d’esercizio. Inoltre, l’analisi di regressione step-
wise ha mostrato che la relazione tra età e capacità
funzionale era indipendente dall’influenza della
FFM. Inoltre, nessuna correlazione reciproca è stata
osservata tra FFM ed età. Questi risultati suggeri-
scono che i fattori dipendenti dall’età, diversi dalla
perdita di FFM, contribuiscono alla disabilità in
pazienti con BPCO avanzata, e che il corso del pro-
cesso di invecchiamento può essere differente nella
BPCO rispetto ai soggetti sani. I fattori potenziali
che contribuiscono alle alterazioni funzionali dovute
all’età nella BPCO comprendono le variazioni della
morfologia muscolare e del metabolismo energetico
e la ridotta attività dei motoneuroni. Larsson e
coll.26 hanno osservato un’atrofia selettiva delle fibre
muscolari di tipo II e una ridotta proporzione di
fibre di tipo II nei campioni bioptici del muscolo
vasto laterale con l’aumentare dell’età in 51 soggetti
sani di sesso maschile di età diverse. Nello stesso
studio, si è trovato che età, FFM e area delle fibre
di tipo II erano predittori indipendenti del declino
della forza dovuto all’età. In accordo con questi
risultati, è stata recentemente riportata in pazienti
con BPCO un’atrofia preferenziale delle fibre mu-
scolari di tipo II in campioni bioptici di vasto late-
rale.27 Perciò, l’atrofia delle fibre muscolari di tipo
II può parzialmente spiegare la debolezza musco-
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lare dovuta all’aumentare dell’età, indipendente-
mente dalla perdita di massa magra corporea nella
BPCO. Nella BPCO è stata segnalata una ridotta ca-
pacità ossidativa del muscolo vasto laterale,28 corre-
lata con la capacità massimale d’esercizio. Tuttavia,
non sono state descritte importanti alterazioni nelle
attività degli enzimi ossidativi e glicolitici dei musco-
li scheletrici in relazione all’età in soggetti sani.29

Perciò, è improbabile che le variazioni del metaboli-
smo energetico muscolare nella BPCO siano il risul-
tato di un invecchiamento accelerato. Studi30 hanno
dimostrato che durante l’invecchiamento sono inte-
ressati sia il numero che la grandezza dei motoneu-
roni attivi, ma rimangono sconosciute la prevalenza
e il ruolo di queste e di altre variazioni neuropatiche
nelle modificazioni muscolari dovute all’età in
pazienti con BPCO. Sebbene l’avanzare dell’età sia
correlata indipendentemente con la ridotta capacità
funzionale nella BPCO, rimane incerto l’esatto mec-
canismo che sta alla base di questa osservazione. Gli
effetti di un programma di allenamento fisico su
peso, FFM e performance fisica non sono correlati
all’età dei partecipanti, il che indica che la capacità
di adattarsi ad uno stimolo anabolico è conservata
nei pazienti più anziani con BPCO.

In conclusione, i pazienti normopeso con BPCO
classificati negli stadi III-IV secondo la Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease mo-
strano una risposta anabolica all’allenamento fisico,
il che insieme ad altri adattamenti indotti dall’alle-
namento contribuisce al miglioramento funzionale.
L’influenza delle variazioni della FFM sulla prognosi
dei pazienti normopeso dev’essere ancora studiata.
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el corso degli ultimi anni, la chirurgia toracica
video-assistita (VATS) è divenuta una metodica

di uso comune. Numerosi studi sono stati pubblicati
riguardo all’uso della VATS nelle resezioni polmo-
nari maggiori per carcinoma polmonare. I vantaggi
riportati della VATS nei confronti della toracotomia
sono una riduzione del dolore postoperatorio, una
minore produzione di citochine, una migliore con-
servazione della funzione polmonare postoperatoria
e una miglior qualità della vita postoperatoria.1-8

Tuttavia, l’adeguatezza della VATS per quanto con-
cerne la prognosi del carcinoma polmonare è ancora
controversa, e questo è il motivo per cui molti chi-
rurghi toracici sono riluttanti a utilizzare questo
approccio nel carcinoma polmonare. Essi dubitano
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Obiettivo: Nonostante numerosi studi abbiano dimostrato che la chirurgia toracica video-assi-
stita (VATS) sia meno invasiva della toracotomia nelle resezioni polmonari maggiori, la VATS è
stata utilizzata per il trattamento del carcinoma polmonare solo da parte di un numero limitato
di istituzioni. Abbiamo voluto analizzare la nostra esperienza con la VATS nelle resezioni pol-
monari maggiori, per determinarne la sicurezza e l’adeguatezza nel trattamento del carcinoma
polmonare in I stadio. 
Metodi: Tra l’agosto 1999 ed il marzo 2003, abbiamo effettuato resezioni polmonari maggiori in
VATS in 106 pazienti con carcinoma polmonare, in cui la malattia era stata classificata preope-
ratoriamente in I stadio. Abbiamo valutato il numero di interventi convertiti in toracotomia e le
cause della conversione, le perdite ematiche intraoperatorie, l’intervallo tra la chirurgia e la
rimozione dei drenaggi, la durata della degenza postoperatoria, le complicanze postoperatorie,
la mortalità, la prognosi e le modalità di recidiva.
Risultati: Abbiamo utilizzato con successo la VATS in 95 pazienti, mentre in altri 11 pazienti
(10%) è stata necessaria una conversione in toracotomia. Gli interventi eseguiti sono stati una
lobectomia in 86 pazienti, una segmentectomia in 8 pazienti e una bilobectomia in un paziente.
Nei 95 pazienti sottoposti a VATS, complicanze postoperatorie sono state osservate in 9 pazienti
(9%), e un paziente (1%) è deceduto a causa di una polmonite. Negli 86 pazienti senza compli-
canze, la degenza ospedaliera media postoperatoria è stata di 7,6 giorni (intervallo, da 4 a 15
giorni). Dopo un periodo medio di follow-up di 25 mesi (intervallo, da 6 a 48 mesi), la sopravvi-
venza a 3 anni nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), incluso
l’unico decesso postoperatorio, è stata del 93% negli 82 pazienti con malattia in I stadio clinico
e del 97% nei 68 pazienti con malattia in I stadio patologico. La sopravvivenza libera da malat-
tia è stata del 79% nei pazienti con malattia in stadio I clinico e dell’89% nei pazienti con malat-
tia in stadio I patologico. Una recidiva locale è stata osservata in sei pazienti (6%): recidiva ai
linfonodi mediastinici in 5 pazienti e a livello del moncone bronchiale in un paziente. 
Conclusioni: La resezione polmonare maggiore in VATS è una opzione terapeutica accettabile
in considerazione della ridotta mortalità e morbilità, ed è una procedura adeguata per l’otteni-
mento del controllo locale e di una prognosi favorevole nei pazienti con NSCLC in stadio I clinico.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:31-35)
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Abbreviazioni: VATS = chirurgia toracica video-assistita
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della curabilità del carcinoma polmonare con questa
metodica e della loro capacità di affrontare problemi
emergenti come l’emorragia massiva durante l’inter-
vento. Pertanto, la lobectomia per carcinoma pol-
monare in VATS è ad oggi eseguita solo in un nume-
ro limitato di istituzioni. Dato che le metastasi linfo-
nodali possono avvenire anche in pazienti con carci-
noma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
periferico e di piccole dimensioni,9,10 la linfoadenec-
tomia dovrebbe essere eseguita durante la lobecto-
mia in VATS. Il nostro obbiettivo era quello di valu-
tare la sicurezza e l’efficacia oncologica delle rese-
zioni polmonari maggiori in VATS nei pazienti con
carcinoma polmonare.

PAZIENTI E METODI
Dall’agosto 1999 al gennaio 2003 abbiamo eseguito presso il

Saisekai Central Hospital, Tokio, Giappone resezioni polmonari
maggiori in VATS in 106 pazienti con carcinoma polmonare pri-
mitivo in I stadio clinico. Le nostre indicazioni per la VATS nel
carcinoma polmonare erano: (1) nessuna invasione di organi
adiacenti, (2) nessun interessamento di linfonodi ilari o mediasti-
nici alla TC del torace preoperatoria, (3) nessuna radio- o che-
mioterapia preoperatoria, (4) assenza di indicazione alla pneu-
monectomia. La dimensione del tumore non è stata un criterio
di selezione. Abbiamo osservato un numero complessivo di 106
pazienti con carcinoma polmonare in stadio I clinico e non
abbiamo escluso nessun paziente che rientrava nei nostri criteri
di selezione. Quando è stato riscontrato un coinvolgimento dei
linfonodi mediastinici durante l’intervento, abbiamo eseguito
una conversione in toracotomia. Prima dell’intervento, abbiamo
ottenuto un consenso informato all’intervento in VATS e
abbiamo spiegato al paziente la possibilità di dover convertire
l’intervento in toracotomia. Sessantasette pazienti erano di sesso
maschile e 39 di sesso femminile (età media, 64 anni, intervallo
da 34 a 83 anni). L’intervento in VATS è stato eseguito come pre-
cedentemente descritto.8,11 In sintesi, abbiamo utilizzato tre
accessi toracoscopici e una minitoracotomia laterale della lun-
ghezza di circa 5 cm sulla linea ascellare media, generalmente in
quarto spazio intercostale. Il muscolo dentato anteriore veniva
sezionato, al contrario del muscolo gran dorsale che veniva
risparmiato. Fino al dicembre 2001, la minitoracotomia è stata
divaricata approssimativamente fino a 2 x 5 cm utilizzando un
divaricatore toracico di metallo. Dal gennaio 2002, abbiamo uti-
lizzato uno strumento di silicone che consiste di due anelli flessi-
bili (Lap-Protector; Hakko; Nagano, Giappone),12 che permette
di divaricare ampiamente la minitoracotomia e aiuta a prevenire
la deiscenza della ferita nella sede della toracotomia. L’operatore
di regola sezionava i vasi polmonari ed il bronco sotto visione
diretta attraverso la minitoracotomia. Per la linfoadenectomia, il
chirurgo dissecava i linfonodi sotto guida visiva attraverso il
monitor. Il polmone asportato veniva rimosso con un sacchetto
chirurgico. L’incisione cutanea veniva prolungata anteriormente
se era necessaria una conversione in toracotomia.

Lo stadio della patologia era basato sulla classificazione TNM
dell’Unione Internazionale Contro il Cancro; i tumori p2 (infil-
trazione attraverso la superficie della pleura viscerale) venivano
classificati come T2, i tumori p3 (interessamento della pleura
parietale) venivano classificati come T3 e i tumori con metastasi
intrapolmonari all’interno dello stesso lobo come T4.13 Tutti i
pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up con TC ad inter-
vallo variabile da 3 a 6 mesi dopo l’intervento.

Abbiamo valutato il numero di interventi convertiti a cielo
aperto e le ragioni della conversione, la durata dell’intervento, le
perdite ematiche intraoperatorie, l’intervallo tra l’intervento e la

rimozione dei drenaggi, la durata della degenza ospedaliera
postoperatoria, lo stadio patologico, le complicanze postoperato-
rie, la mortalità, la prognosi e le modalità di recidiva. Come reci-
diva locale è stata definita la recidiva a livello del margine di
resezione chirurgico o le metastasi linfonodali all’interno del
cavo toracico operato. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
prove di funzionalità respiratoria in settima giornata postopera-
toria prima della dimissione. I drenaggi toracici sono stati
rimossi quando il volume drenato era inferiore a 300 mL/die e
non erano presenti perdite aeree. Abbiamo considerato i fram-
menti di linfonodo come un unico linfonodo. La probabilità di
sopravvivenza nei pazienti con NSCLC dopo resezione polmo-
nare maggiore in VATS è stata valutata con il metodo di Kaplan-
Meier.14

RISULTATI

Le resezioni polmonari maggiori in VATS sono
state completate in 95 pazienti, mentre in 11 pazien-
ti (10%) è stata necessaria una conversione in tora-
cotomia. Le cause di conversione sono state l’inte-
ressamento dei linfonodi mediastinici (cinque pa-
zienti), l’emorragia massiva (due pazienti), la pre-
senza di tumore nei margini di resezioni chirurgica
(due pazienti), aderenze (un paziente) e un’anoma-
lia della vena polmonare (un paziente). Le sedi ana-
tomiche dei lobi e dei segmenti resecati in VATS
sono riportate nella Tabella 1. Abbiamo eseguito una
lobectomia in 86 pazienti, una segmentectomia in 8
pazienti e una bilobectomia in un paziente. Dei 95
pazienti con tumore polmonare primitivo in cui la
VATS è stata completata con successo, in 93 pazienti
è stata anche eseguita una linfoadenectomia siste-
matica dei linfonodi mediastinici. Nei restanti due
pazienti, la linfoadenectomia era controindicata per
le scadenti condizioni fisiche (ridotta funzione respi-
ratoria) e l’età avanzata (rispettivamente 79 e 83
anni). Il numero medio di linfonodi asportati è stato
di 21. La Tabella 2 riporta le diagnosi istologiche dei
tumori polmonari. Lo stadio patologico dei 93
pazienti sottoposti a linfoadenectomia sistematica è
riportato nella Tabella 3. La diagnosi patologica era
N0 in 79 pazienti (85%), N1 in 9 pazienti (10%) e
N2 in 5 pazienti (5%). Il diametro massimo dei
tumori variava da 0,8 a 7 cm (media, 2,6 cm). Quat-
tro pazienti sono stati classificati con malattia T4,
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Tabella 1—Sede anatomica del lobi asportati in VATS

Lobectomie eseguite N.

Lobo superiore destro 38
Lobo medio destro 7
Lobo inferiore destro 20
Lobo medio e lobo inferiore destro 1
Lobo superiore sinistro 11
Lobo inferiore sinistro 10
Culmen 6
Lingula 1
Piramide basale di sinistra 1
Totale 95



per metastasi intrapolmonari nello stesso lobo (tre
pazienti) o diffusione pleurica (un paziente). La
durata media dell’intervento è stata di 264 ± 68
minuti (± DS) e le perdite ematiche intraperatorie
sono state di 156 ± 139 mL. Settantadue pazienti
sono stati sottoposti a biopsia in toracoscopia del
tumore seguita dall’exeresi della neoplasia dopo la
diagnosi di malignità. L’intervallo medio tra l’inter-
vento e la rimozione dei drenaggi è stato di 1,1
giorni (intervallo, da 1 a 4 giorni) e la degenza post-
operatoria media nei pazienti senza complicanze di
7,6 giorni (intervallo, da 4 a 15 giorni). È avvenuto
un decesso postoperatorio (1%), un paziente di 82
anni deceduto di polmonite, 23 giorni dopo l’inter-
vento. Complicanze postoperatorie sono avvenute in
nove pazienti (9%). Due pazienti (incluso il decesso
postoperatorio) hanno avuto una polmonite nel
postoperatorio. Una fibrillazione atriale è stata os-
servata in due pazienti. Chilotorace, asma, trombosi
venosa, infarto cerebrale e perdite aeree persistenti
sono state osservate in un paziente ciascuno. In un
periodo medio di follow-up di 25 mesi (intervallo,
da 6 a 48 mesi, fino al luglio 2003), in 82 pazienti
con carcinoma polmonare non a piccole cellule che
è stato possibile seguire per oltre 6 mesi (incluso il
paziente deceduto nel postoperatorio), la sopravvi-
venza a 3 anni è stata del 93% considerando tutti i

pazienti; se venivano considerati solo i pazienti con
neoplasie in stadio I patologico (N = 68), la soprav-
vivenza era del 97% (Figure 1, 2). La sopravvivenza
libera da malattia a 3 anni era del 79% per tutti i
pazienti e dell’89% per i pazienti con neoplasia in
stadio I patologico. Una recidiva tumorale è avve-
nuta in 10 pazienti (Tabella 4). Sei pazienti hanno
avuto una recidiva locale: ai linfonodi ilari o media-
stinici in 5 pazienti e a livello del moncone bron-
chiale in un paziente. Uno di questi era il paziente
sottoposto a segmentectomia e che ha avuto una
recidiva ai linfonodi mediastinici a 5 mesi di distanza
dall’intervento. Un paziente con stadio I patologico
ha avuto una recidiva a livello del moncone bronchia-
le a 10 mesi dall’intervento, anche se la negatività
del margine di sezione bronchiale al momento del-
l’intervento è stata confermata. Questo paziente è
deceduto 16 mesi dopo l’intervento. È stata osservata
una recidiva in tre altri pazienti con tumori in stadio
I patologico ed essi sono ancora in vita rispettiva-
mente a 44, 36 e 30 mesi dall’intervento. Metastasi a
distanza sono state osservate in cinque pazienti. 
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Tabella 2—Diagnosi istologica nei 95 pazienti trattati
con successo in VATS

Tipo istologico N.

Adenocarcinoma 73
Carcinoma squamocellulare 14
Adenocarcinoma e carcinoma squamocellulare* 1
Carcinoma adenosquamoso 1
Carcinoide atipico 1
Carcinoma a grandi cellule 2
Carcinoma a grandi cellule neuroendocrino 1
Carcinoma a piccole cellule 2
Totale 95

*Tumore doppio con adenocarcinoma e carcinoma squamocellulare
nello stesso lobo.

Tabella 3—Stadio patologico dei pazienti con
carcinoma polmonare primitivo

TNM patologico N.

T1N0M0 60
T2N0M0 15
T1N1M0 4
T2N1M0 3
T3N0M0 1
T3N1M0 1
T1N2M0 1
T2N2M0 4
T4N0M0 3
T4N1M0 1
Totale 93

Numero a rischio (N = 82):
66                    37                15                    1

FIGURA 1. Curva di sopravvivenza dopo resezione polmonare
maggiore in VATS in 82 pazienti con carcinoma polmonare non
a piccole cellule in stadio I clinico che sono stati sottoposti a fol-
low-up per un periodo superiore a 6 mesi.

FIGURA 2. Curva di sopravvivenza dopo resezione polmonare
maggiore in VATS in 68 pazienti con carcinoma polmonare non
a piccole cellule in stadio I patologico che sono stati sottoposti a
follow-up per un periodo superiore a 6 mesi.
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DISCUSSIONE

Numerosi studi hanno dimostrato che le resezioni
polmonari maggiori eseguite in VATS sono superiori
alla toracotomia a cielo aperto in termini di dolore
postoperatorio, funzione polmonare, e rilascio di
citochine.1-5,8 Questi risultati evidenziano che la
VATS è un approccio meno invasivo della toracoto-
mia a cielo aperto. Tuttavia, alcuni gruppi hanno
puntualizzato i problemi tecnici della VATS con rife-
rimento alle aderenze, alle scissure incomplete e
all’emorragia massiva. Abbiamo avuto la necessità di
convertire l’intervento in toracotomia in 11 pazienti
(10%), con una frequenza di conversione simile a
quella di lavori precedenti (da 6 a 19,5%).15-18 Una
delle cause tecniche di conversione in toracotomia a
cielo aperto nell’ambito del nostro studio è stata l’e-
morragia massiva (in due pazienti). In questi pazien-
ti, abbiamo potuto controllare agevolmente l’emor-
ragia durante la conversione in toracotomia compri-
mendo la fonte di emorragia con un tampone. Nei
pazienti con scissure incomplete, abbiamo utilizzato
un approccio specifico per ogni lobo per portare a
termine la lobectomia in VATS, come precedente-
mente descritto.11 Pertanto, pensiamo che la pre-
senza di scissure complete o l’emorragia massiva
intraoperatoria non siano problemi rilevanti durante
la lobectomia in VATS. Abbiamo precedentemente
descritto i nostri dati intraoperatori sulla toracoto-
mia anteriore di minima.8 In termini di tempo ope-
ratorio, perdite ematiche, numero di linfonodi aspor-
tati e durata della permanenza dei tubi di drenaggio,
non sono state osservate differenze significative tra
la VATS e la toracotomia anteriore di minima. 

La mortalità operatoria riportata dopo resezioni
polmonari maggiori in VATS varia da 0 a 2,7%.17-21

La nostra mortalità perioperatoria è stata dell’1%
(un paziente) e la nostra quota di morbilità del 9%
(nove pazienti). La quota di complicanze riportate
nella toracotomia convenzionale a cielo aperto è
superiore al 15%.22,23 Questi risultati dimostrano
che la VATS è una metodica sicura ed accettabile. 

Da un punto di vista oncologico, l’adeguatezza
della VATS per il carcinoma polmonare è ancora

controversa, specialmente quando una linfoadenec-
tomia sistematica è necessaria. Viene attualmente
suggerito che la linfoadenectomia sistematica possa
migliorare il controllo locale e la prognosi nei
pazienti con carcinoma polmonare e metastasi linfo-
nodali mediastiniche limitate.14,24,25 Sagawa et al.,26

in uno studio prospettico sulla linfoadenectomia si-
stematica in VATS hanno riportato di non aver iden-
tificato con la VATS un numero di linfonodi infe-
riore che con la toracotomia convenzionale a cielo
aperto. Abbiamo anche precedentemente riportato
che il numero medio di linfonodi asportati in VATS
non era significativamente differente da quello in
toracotomia a cielo aperto.8 Tuttavia, Yamashita et
al.27 hanno evidenziato come, nel carcinoma polmo-
nare non a piccole cellule I stadio patologico, il
rischio di disseminazione neoplastica per via emato-
gena fosse superiore con la VATS che con la toraco-
tomia a cielo aperto. Essi hanno ipotizzato che i
limiti spaziali e visivi della VATS e la necessità di fre-
quenti trazioni sulle pinze che afferrano la neoplasia
nel cavo toracico allo scopo di avere una miglior
visione attraverso il monitor possa portare ad una
maggior disseminazione di cellule tumorali rispetto
al tipo di manipolazione che avviene durante la tora-
cotomia a cielo aperto. Tuttavia, alcuni studi19,28,29

hanno evidenziato una buona prognosi dopo la
lobectomia in VATS per carcinoma polmonare in
stadio iniziale (dal 78 al 97% di sopravvivenza a 5
anni nei pazienti con tumore T1N0M0 patologico),
equivalente a quella ottenuta con la toracotomia a
cielo aperto. 

Una recidiva locale è stata osservata in sei pazienti
con malattia in stadio I clinico (6%), e la loro so-
pravvivenza a 3 anni con l’intervento in VATS è stata
del 93%. Questi risultati non sono inferiori a quelli
dello studio precedentemente riportato sulla toraco-
tomia a cielo aperto.30 Una recidiva locale è stata
osservata in tre pazienti con malattia in stadio I
patologico (4%); uno di essi è deceduto 16 mesi
dopo l’intervento, e la loro sopravvivenza a 3 anni
era del 97%. Nell’ambito di studi precedenti, la
quota di recidive locali e la sopravvivenza predetta a
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Tabella 4—Sedi di recidiva, stadio ed istologia in 10 pazienti

N. paziente Sede di recidiva Stadio Istologia

1 Moncone bronchiale T1N0M0 Carcinoma squamocellulare 
2 Linfonodi ilari e mediastinici T2N0M0 Carcinoma squamocellulare
3 Linfonodi ilari e mediastinici T2N0M0 Carcinoma adenosquamoso
4 Linfonodi mediastinici T1N1M0 Adenocarcinoma
5 Linfonodi mediastinici T3N0M0 Carcinoma squamocellulare
6 Metastasi a distanza e linfonodi mediastinici T3N1M0 Carcinoma squamocellulare
7 Metastasi a distanza T1N0M0 Adenocarcinoma
8 Metastasi a distanza T2NxM0* Adenocarcinoma
9 Metastasi a distanza T2N2M0 Adenocarcinoma
10 Metastasi a distanza T4N0M0 Carcinoma squamocellulare

*Nx = Non è stato possibile determinare lo stadio N perché non è stata eseguita una linfoadenectomia.



3 anni in pazienti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule T1 trattato in toracotomia a cielo
aperto erano rispettivamente di circa il 6%10,31 e
dell’80%.30,32 Questi risultati evidenziano che le
resezioni polmonari maggiori in VATS per il carci-
noma polmonare possono consentire di ottenere una
prognosi equivalente a quella della toracotomia a
cielo aperto. Pensiamo che la resezione polmonare
maggiore in VATS sia una metodica appropriata in
termini prognostici e di controllo locale del tumore,
non solo nei pazienti con malattia in stadio I patolo-
gico, ma anche nei pazienti con carcinoma polmo-
nare non a piccole cellule in stadio I clinico. Conclu-
diamo che la resezione polmonare maggiore in
VATS è una metodica sicura e accettabile in pazienti
con carcinoma polmonare non a piccole cellule in
stadio I, anche se un follow-up a lungo termine e
studi prospettici appaiono ancora necessari.
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a tracheostomia è una procedura routinaria ese-
guita su pazienti critici per facilitare lo svezza-

mento dal ventilatore, migliorare l’assistenza infer-
mieristica ed il comfort del paziente. Negli ultimi

anni, sono state introdotte differenti procedure per
l’esecuzione della tracheostomia percutanea, tra cui
la tracheostomia dilatativa percutanea (PDT) secon-
do Ciaglia et al.1 e la tracheostomia translaringea
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Obiettivi: Scopo dello studio è valutare l’utilizzo di una ventilazione aperta translaringea conti-
nua attraverso un tubo endotracheale pediatrico non cuffiato, durante tracheostomia percuta-
nea con guida endoscopica (PET).
Disegno: Studio clinico osservazionale, prospettico in una terapia intensiva generale con sei
posti letto, in un ospedale universitario.
Pazienti: Sono stati studiati quaranta pazienti in successione consecutiva che necessitavano di
tracheostomia elettiva. 
Interventi: Abbiamo utilizzato la tecnica base secondo Ciaglia con dilatatori multipli (n = 10),
con dilatatore singolo (n = 10) e la tecnica di Fantoni (n = 15). Durante la PET, la ventilazione
effettuata a controllo di pressione (PCV) è stata mantenuta mediante un tubo pediatrico non
cuffiato di D.I. 4 mm, la frazione di ossigeno inspirato (FIO2) era di 1,0, le impostazioni del ven-
tilatore erano: 40 cm H2O di PCV, 25 di frequenza respiratoria (FR), 1,2 sec di tempo di inspi-
razione (I/E 1:1), 0 cm H2O di pressione positiva di fine espirazione (PEEP).
Misure e Risultati: L’emogasanalisi del sangue arterioso è stata effettuata prima dell’inizio di
ogni tracheostomia ed ogni tre minuti durante la procedura. Sono state ottenute per ogni
paziente una media di 8,28 ± 2,28 emogasanalisi del  sangue arterioso. Tutti i pazienti sono stati
assistiti con successo durante la tracheostomia e nessuno di loro ha richiesto una ventilazione
mediante tubo endotracheale cuffiato. L’aumento maggiore della PaCO2 è stato di 8,49 ± 5,50
mmHg e la  diminuzione massima del pH correlato con l’ipercapnia è stata di 0,04 ± 0,04. La
PaO2 è aumentata in tutti i pazienti (incremento massimo di 69,75 ± 57,00 mmHg; p < 0,01) e
nessun paziente ha avuto desaturazione durante la procedura.
Conclusioni: La tecnica che proponiamo per la gestione delle vie aeree durante la tracheosto-
mia percutanea è risultata sicura ed efficace. Il lieve aumento della PaCO2 non è stato associato
a conseguenze metaboliche ed emodinamiche significative e la PaO2 si è mantenuta adeguata
durante l’intero studio.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:36-41)

Parole chiave: tracheostomia endoscopica percutanea; tubo tracheale pediatrico; ventilazione a controllo di pressione;
ventilazione aperta translaringea

Abbreviazioni: EGA = emogasanalisi del sangue arterioso; APACHE = acute physiology and chronic health evalua-
tion; IRA = insufficienza respiratoria acuta; CBR = Ciaglia Blue Rhino; BPCO = broncopatia cronica ostruttiva; FIO2 =
frazione di ossigeno inspirato; UTI = Terapia Intensiva; LMA = maschera laringea; PaCO2 = pressione parziale di ani-
dride carbonica del sangue arterioso; PaO2 = pressione parziale di ossigeno del sangue arterioso; PCV = ventilazione a
controllo di pressione; PDT = tracheostomia dilatativa percutanea; PEEP = pressione positiva di fine espirazione; PET
= tracheostomia percutanea endoscopica; FR = frequenza respiratoria; DS = deviazione standard; TLT = tracheosto-
mia translaringea; TOV = ventilazione aperta translaringea

Modalità di ventilazione durante
tracheostomia percutanea elettiva sotto
guida endoscopica.
Valutazione clinica di un nuovo metodo*
Fausto Ferraro, MD; Antonella Capasso, MD; Emanuela Troise, MD;
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(TLT) secondo Fantoni e Ripamonti.2 Le tecniche
percutanee hanno un miglior rapporto costo-benefi-
cio rispetto alla tradizionale tracheostomia chirur-
gica effettuata in sala operatoria e sono associate a
minori rischi di sanguinamento e infezioni post-ope-
ratori.3 L’impiego della broncoscopia ha ridotto le
complicanze intraoperatorie, quali inserzioni para-
tracheali, pneumotorace e lesioni tracheali.4-7 Negli
ultimi cinque anni, abbiamo eseguito in maniera
routinaria sia la PDT che la TLT sotto guida bronco-
scopica con poche complicanze. Tuttavia, perman-
gono ancora alcuni problemi irrisolti, inclusa la fre-
quente insorgenza di ipercapnia dovuta ad una ven-
tilazione inadeguata.8,9 Durante queste procedure,
l’ipoventilazione è probabilmente correlata all’uti-
lizzo contemporaneo del broncoscopio e dei dilata-
tori intraluminari. Per garantire la ventilazione
durante le tracheostomie percutanee sono state pro-
poste alcune metodiche,10-14 ma nessuna sembra
essere in grado di assicurare una ventilazione sicura
e continua per i pazienti critici, i quali presentano
una ridotta  tolleranza alla desaturazione. Durante la
PDT, uno scorretto posizionamento del tubo endo-
tracheale può comportare la puntura della cuffia o
del tubo stesso da parte dell’ago, mentre una posi-
zione molto prossimale del tubo fornisce pochi mar-
gini di sicurezza contro l’estubazione accidentale.10

Nella metodica TLT, la ventilazione non è garantita
in maniera continua2 durante l’intera procedura.
Nei pazienti critici è di importanza cruciale garan-
tire la ventilazione, poichè essi non possono tolle-
rare i rischi connessi ad una apnea prolungata o ad
una estubazione accidentale.

Per tali motivi, abbiamo valutato l’utilizzo di un
metodo alternativo per garantire una ventilazione
continua durante la tracheostomia endoscopica per-
cutanea (PET), mediante un tubo endotracheale
pediatrico non cuffiato (diametro interno [DI], 4
mm lunghezza 220-245 mm). Lo scopo di questo
studio era di valutare l’efficacia di un tubo pedia-
trico nel garantire la ventilazione durante PET.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Abbiamo studiato in maniera prospettica 40 pazienti adulti
consecutivi che necessitavano di una tracheostomia elettiva, in
un’Unità di Terapia Intensiva generale (UTI) di un istituto acca-
demico (6 posti letto corredati di ventilatore), in un periodo di
due anni. Lo studio è stato condotto secondo i principi sanciti
dalla Dichiarazione di Helsinki. Prima di ogni procedura
abbiamo ottenuto il consenso informato dai pazienti stessi o dai
loro familiari. Le principali indicazioni alla tracheotomia sono
state: la dipendenza prolungata dal ventilatore meccanico, il con-
trollo delle vie aeree e la necessità di aspirazione ripetuta delle
basse vie aeree. I criteri di esclusione per una tracheostomia per-
cutanea sono stati: coagulopatia (conta piastrinica < 50.000/µL;
rapporto normalizzato internazionale [INR] ≥ 2,5), infezioni e/o
gravi infiammazioni dei tessuti molli del collo, patologia delle vie
aeree superiori (solo per la tecnica di Fantoni), chirurgia pre-
gressa o trauma del collo.

Tutte le tracheostomie sono state effettuate al letto del
paziente da uno staff di anestesisti dell’UTI. A dieci pazienti è
stata praticata una tracheostomia dilatativa percutanea mediante
dilatatori progressivi multipli (tecnica classica secondo Ciaglia), a
quindici pazienti è stata praticata la tecnica con dilatatore sin-
golo Ciaglia Blue Rhino (CBR)15 e ad altri quindici la tecnica
TLT. Il tipo di tecnica tracheostomica da effettuare è stato scelto
dall’operatore secondo criteri clinici. In particolare, la TLT è
stata generalmente preferita negli adulti con ridotta visibilità dei
punti di repere anatomici, mentre la tecnica secondo Ciaglia è
stata preferita negli altri casi. La Tabella 1 presenta le caratteri-
stiche cliniche e respiratorie di partenza dei pazienti.

Tecnica

I pazienti sono stati anestetizzati somministrando propofol
(2 mg/Kg) o midazolam (0,15 mg/Kg), fentanyl (2-4 µg/Kg) e
blocco neuromuscolare atracurium (0, 5 mg/kg). Abbiamo effet-
tuato il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca (ECG),
della saturazione di ossigeno e della pressione arteriosa cruenta
mediante incannulazione dell’arteria radiale. I prelievi di sangue
arterioso per l’emogasanalisi sono stati effettuati prima della pro-
cedura e durante la stessa ogni tre minuti.
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche e respiratorie dei
pazienti prima delle procedure*

Variabili Dati

Dati demografici 
Età , anni 66 ± 14,83
Maschi/Femmine 18/22
Apache III 56,80 ± 24,03
Timing , giorni 7,30 ± 3,74

Diagnosi
Malattie neurologiche 12
BPCO 11
Sepsi e IRA 8
Malattie cardiache 9

EGA
pH 7,39 ± 1,10
PaCO2 39,58 ± 11,99
PaO2/FIO2 253,41 ± 94,83

*I dati sono presentati come medie ± DS o N.



La gestione delle vie aeree è stata la medesima per tutti e tre i
gruppi. Prima di iniziare la procedura, le secrezioni venivano
rimosse mediante accurata bronco-aspirazione. Il paziente
veniva estubato e reintubato mediante uno scambiatore di tubi o
direttamente mediante laringoscopia, utilizzando un tubo pedia-
trico endotracheale non cuffiato lungo 220-245 mm e di 4,0 mm
di diametro interno (Tube Tracheal Ruschelit® o Portex®). Suc-
cessivamente il broncoscopio flessibile a fibre ottiche (6,0 mm)
veniva inserito per via rino-tracheale per visualizzare e confer-
mare la posizione del tubo pediatrico, con la punta dello stesso a
livello della carena tracheale (Figura 1). Abbiamo utilizzato un
ventilatore Evita 2 Dura per tutti i pazienti arruolati nel nostro
studio. Durante l’esecuzione delle procedure i parametri ventila-
tori erano i seguenti: ventilazione a pressione controllata (PCV),
40 cm di H2O, frequenza respiratoria (FR) di 25 atti/min, tempo
inspiratorio di 1,2 sec (rapporto inspirazione/espirazione [I/E]
1:1), pressione positiva di fine espirazione (PEEP) 0 cm di H2O,

frazione di ossigeno inspirato (FIO2) di 1,0. I pazienti venivano
posizionati con il collo iperesteso ed il campo chirurgico veniva
preparato con una soluzione di iodio-povidone e telini sterili. La
membrana cricotiroidea e la trachea erano palpate e immobiliz-
zate manualmente tra il pollice e le altre quattro dita, per assicu-
rare il posizionamento dell’ago sulla linea mediana dello spazio
tra il primo e il secondo anello tracheale.

Nel gruppo Ciaglia classica abbiamo utilizzato il “set di intro-
duzione per tracheostomia percutanea di Ciaglia” e nel gruppo
CBR abbiamo utilizzato il “Ciaglia Blue RhinoTM, Cook”; la tra-
cheostomia veniva praticata con le metodiche convenzionali.15

In entrambi i gruppi, l’intera procedura, dalla puntura della tra-
chea al posizionamento della cannula tracheostomica, veniva
effettuata sotto la costante visualizzazione broncoscopica e con
tubo pediatrico in sede (Figura 2).
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FIGURA 1. Inserzione rinotracheale di un video-broncoscopio
flessibile a fibre ottiche e conferma della posizione del tubo
pediatrico, con la punta a livello della carena (riquadro).

FIGURA 3. Procedura TLT (assistita con video-broncoscopio)
con tubo pediatrico posizionato. In alto a sinistra, a e in alto in
centro, b: inserzione dell’ago curvo e del filo guida flessibile,con
tubo pediatrico visibile in basso; in alto a destra, c: passaggio
della cannula di Fantoni attraverso la laringe e il lume tracheale,
con tubo pediatrico visibile sulla destra; in basso a sinistra, d e
in basso in centro, e: raddrizzamento e rotazione della cannula,
con tubo pediatrico in basso a sinistra; in basso a destra, f: can-
nula di Fantoni posizionata e punta del tubo pediatrico ritirato
in basso.

FIGURA 2. Procedura CBR (assistita con video-broncoscopio)
con tubo pediatrico posizionato. In alto a sinistra, a: posiziona-
mento intercartilagineo dell’ago introduttore; in alto in centro,
b: inserzione del filo guida; in alto a destra, c: dilatatore intro-
duttore 14 French posizionato sul filo guida; in basso a sinistra,
d: posizionamento del catetere guida; in basso in centro, e: fase
di dilatazione con dilatatore singolo Ciaglia Blue RhinoTM; in
basso a destra, f: posizionamento della cannula tracheostomica.

FIGURA 4. Controllo broncoscopico attraverso la cannula per
confermare il corretto posizionamento, con tubo pediatrico
ancora in sede prima di insufflare la cuffia della cannula tra-
cheostomica (inserto).



Nel gruppo della TLT, invece di utilizzare il tracheoscopio
rigido del kit (Translaryngeal Tracheostomy TLT – Metodo Fan-
toni, Mallinckrodt DAR; Mirandola, Italia), veniva utilizzato il
broncoscopio flessibile inserito parallelamente al tubo pedia-
trico. L’intera procedura (inserzione dell’ago, introduzione del
filo guida, passaggio della cannula attraverso il laringe e la parete
anteriore della trachea, raddrizzamento e rotazione della cannula
tracheostomica) veniva praticata sotto visione diretta del bronco-
scopio. Questo passaggio ci ha consentito di non utilizzare l’ottu-
ratore rigido, che potrebbe essere pericoloso per la pars mem-
branacea, durante la rotazione cranio-caudale della punta. Inol-
tre la mancanza della cuffia del tubo pediatrico permette una
rotazione della cannula più agevole, per cui il tubo può essere
lasciato in situ durante tutta la procedura (Figura 3). In tutti e
tre i gruppi, al termine di ogni procedura, veniva effettuato un
controllo broncoscopico attraverso la cannula tracheostomica per
poter confermare il suo corretto posizionamento e l’assenza di
sanguinamento all’interno delle vie aeree (Figura 4).

Analisi statistica

I risultati sono stati valutati sui cambiamenti rilevati rispetto ai
valori di base. Per ognuna delle procedure testate, abbiamo ana-
lizzato i massimi cambiamenti della PaCO2, del pH arterioso e
della PaO2 dai valori base, espresso come media ± deviazione
standard (DS). Le comparazioni sono state effettuate mediante
test t di Student per dati appaiati. Per valutare l’interferenza
delle differenti tecniche tracheostomiche sulla PaCO2, abbiamo
comparato i cambiamenti delle pressioni parziali del gas nel san-
gue nei tre gruppi dello studio utilizzando l’analisi della varianza
a una via, seguita, quando richiesto, dal test Newman-Keuls
post-hoc. Abbiamo considerato statisticamente significativo un
valore di  p < 0,05.

RISULTATI

Abbiamo sottoposto a tracheostomia percutanea
quaranta pazienti adulti (Tavola 1). Non c’erano dif-
ferenze significative tra i tre gruppi in termini di età,
sesso, timing, score di gravità clinica (APACHE III)
e qualità degli scambi gassosi. Tutte le tracheosto-
mie sono state effettuate con successo; non è stata
riscontrata nessuna complicanza significativa duran-
te le procedure (es. ipossia, sanguinamento, ipoten-
sione, lesioni della parete posteriore della trachea).
In un caso, durante procedura secondo CBR, abbia-
mo osservato la frattura di un anello tracheale nella
fase della dilatazione. La media del tempo operato-

rio, dall’incisione della cute all’inserzione della can-
nula tracheostomica, è stata significativamente mi-
nore per la CBR (2,45 ± 1,36 minuti) rispetto alla
PDT (6,12 ± 2,15 minuti) ed alla TLT (9,34 ± 3,28
minuti) (p < 0,05). I pazienti sono stati ventilati con
questo metodo per 27,09 ± 7,00 minuti. Nessun pa-
ziente ha necessitato di ventilazione standard me-
diante tubo endotracheale cuffiato. Per ogni pazien-
te sono stati prelevati in media 8,28 ± 2,28 campioni
di sangue arterioso. La PaO2 è aumentata in tutti i
pazienti (massimo cambiamento 69,75 ± 57,00
mmHg; p < 0,01) e nessun paziente si è desaturato
durante l’intera procedura. I principali risultati dello
studio sono mostrati nella Tabella 2. La media dei
valori basali di PaCO2 è stata di 39,58 ± 11,99
mmHg. L’incremento massimo dei valori della
PaCO2 è stato di 8,49 ± 5,50 mmHg (p < 0,001) e la
riduzione massima di pH correlato all’ipercapnia è
stato di 0,04 ± 0,04 (p < 0,01). Non sono state rile-
vate differenze statisticamente significative tra i tre
gruppi per quanto riguarda i massimi cambiamenti
nei valori di PaCO2, pH e PaO2.

DISCUSSIONE

La tracheostomia percutanea è ritenuta una valida
alternativa alla tracheostomia tradizionale chirurgica
praticata in sala operatoria. L’aggiunta della guida
broncoscopica ha aumentato la sicurezza della pro-
cedura e può prevenire complicanze come la crea-
zione di false strade, il danno della parete tracheale
posteriore, lo pneumotorace e l’enfisema sottocuta-
neo.4,7,16 Comunque, la contemporanea presenza
del broncoscopio e dei dilatatori all’interno del lume
tracheale potrebbe produrre un’ostruzione delle vie
aeree con conseguente ipoventilazione, ipercapnia e
ipossiemia. Reilly et al.8,16 descrivono per primi l’in-
sorgenza di ipercapnia durante la tracheostomia
endoscopica con il metodo di Ciaglia. Un aumento
significativo dei valori di PaCO2 è stato descritto
anche durante TLT, in modo particolare durante la
fase di posizionamento della cannula.9,17 Sono stati
proposti vari metodi per migliorare la gestione della
ventilazione durante la tracheostomia percutanea,
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Tabella 2—Durata di ogni procedura e cambiamento massimo di PaCO2, pH e PaO2*

Variabili CBR (n = 15) PDT (n = 10) TLT (n = 15) Valore p

Tempo della procedura (min) 2,45 ± 1,36 6,12 ± 2,15 9,34 ± 3,28 0,001†,‡
∆PaCO2 (mmHg) 8,83 ± 6,57 7,18 ± 3,60 9,65 ± 4,39 0,674†
∆pH 0,05 ± 0,04 0,02 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,146†
∆PaO2 (mmHg) 75,39 ± 52,04 71,06 ± 36,85 77,83 ± 80,80 0,972†

*I dati sono presentati come medie ± DS.
†Analisi della varianza ad una via:
‡p < 0,05 per tutti i gruppi con il test di Newman-Keuls.



allo scopo di prevenire l’ipoventilazione e ridurre le
interferenze dell’ago e dello strumentario endosco-
pico con il tubo endotracheale. L’uso della maschera
laringea (LMA) si è dimostrato essere una soddisfa-
cente alternativa al tubo endotracheale durante la
metodica PDT.4,12 Tuttavia, l’uso della LMA potreb-
be associarsi ad una diminuzione dei valori di PaO2,
poichè il flusso di ossigeno inspirato è somministrato
in una via aerea ostruita dai dilatatori; la stessa diffi-
coltà la si può avere quando la ventilazione viene
effettuata ritirando il tubo endotracheale.15 Inoltre,
questo può contribuire allo sviluppo di un enfisema
sottocutaneo durante la PDT.3,18 Una strategia alter-
nativa è quella di usare uno scambiatore di tubi
endotracheali (D.I. 4,7 mm) inserito nel tubo endo-
tracheale per garantire la ventilazione in caso di
estubazione accidentale.19

Durante la TLT endoscopica, alcuni autori13,20

suggeriscono l’utilizzo di un fibrobroncoscopio fles-
sibile per adulti introdotto nel tubo endotracheale
dopo che questo è stato ritirato fino alle corde voca-
li, per assistere in maniera diretta la puntura tra-
cheale e il passaggio retrogrado del filo guida. Dopo
che la cono-cannula dedicata viene legata al filo
guida, il paziente viene reintubato utilizzando un
tubo cuffiato più piccolo (D.I. 4 mm, 400 mm lun-
ghezza). Alla fine della procedura, il paziente viene
estubato e la cannula tracheostomica viene raddriz-
zata e posizionata in condizioni di apnea. Durante
queste fasi conclusive, la ventilazione e il controllo
delle vie aeree non sono garantiti, con conseguente
rischio di desaturazione nei casi di prolungamento e
difficoltà della manovra di rotazione della cannula.
Nella prima descrizione di Fantoni, la rotazione
della cannula viene effettuata senza rimuovere il
catetere cuffiato; ma la presenza della cuffia può
interferire con la rotazione e il corretto posiziona-
mento della cannula.

Abbiamo valutato l’utilizzo di un tubo pediatrico
endotracheale non cuffiato, lungo 220-245 mm D.I.
di 4,0 mm, per garantire la ventilazione durante l’e-
spletamento sia della PDT che della TLT.21 I nostri
risultati mostrano un modesto incremento della
PaCO2, simile a quello riscontrato nei pochi report
presenti in letteratura.11,16 Il grado di acidosi meta-
bolica non ha mostrato differenze tra le tre tecniche,
suggerendo che questa tecnica di gestione delle vie
aeree è sicura ed efficace qualunque sia la metodica
tracheostomica utilizzata. Inoltre, l’ossigenazione è
risultata adeguata senza cadute transitorie dei valori
di saturazione arteriosa anche durante la fase di dila-
tazione, in parte perché la frazione di ossigeno inspi-
rato veniva mantenuta a 1,0 durante l’intera proce-
dura, ma anche perché con questa metodica
abbiamo garantito un flusso continuo di ossigeno in
corrispondenza della carena.

Questa tecnica di controllo delle vie aeree richie-
de la reintubazione della trachea. Tale procedura
potrebbe essere rischiosa in caso di vie aeree difficili
(edema laringeo, stenosi tracheale, infiammazione,
etc.). Nei pazienti con un timing prolungato o con
una storia di intubazione difficile, abbiamo utilizzato
uno scambiatore di tubi per un riposizionamento
atraumatico del tubo endotracheale. L’intubazione
endotracheale e la paralisi del paziente riducono il
rischio di perdita della via aerea durante la chirurgia
tracheale. La mancanza della cuffia e le dimensioni
ridotte del tubo permettono di avere un campo ope-
ratorio ampio ed una visuale chiara, il tubo pedia-
trico può rimanere in situ durante l’intera proce-
dura. Inoltre, il tubo pediatrico è più corto di quello
di Fantoni usato nella TLT e riduce i rischi di un’in-
tubazione selettiva.

Durante la procedura abbiamo utilizzato una ven-
tilazione translaringea aperta (TOV). Skrobik e Gre-
goretti22 hanno utilizzato una metodica similare di
TOV per trattare pazienti con BPCO riacutizzata,
per un periodo di tre giorni, con risultati soddisfa-
centi. Sono anche riportati in letteratura esempi di
ventilazione transtracheale aperta attraverso un tubo
minitracheostomico.23,24 Uchiyama et al.25 hanno
esaminato gli effetti fisiologici che la TOV ha pro-
dotto in pazienti dopo estubazione e in un modello
di polmone; il loro studio ha provato che la TOV
garantisce effettivamente l’inspirazione dei pazienti
dopo estubazione, anche in presenza di elevate resi-
stenze delle vie aeree. Quando viene utilizzato un
tubo di piccole dimensioni, nel circuito del ventila-
tore si generano alte pressioni aeree (40-45 cm
H2O). Un modo efficace per evitare ciò durante la
TOV, è di usare una modalità di pressione control-
lata (preimpostata).22 A causa delle difficoltà di mi-
surazione effettiva dei volumi espirati, gli allarmi del
volume tidal e del volume minuto vengono spenti.
In questo modo potevamo monitorizzare il solo vo-
lume erogato dal ventilatore (volume tidal inspirato-
rio). Il rapporto inspirazione/espirazione che abbia-
mo usato era di 1:1: poichè un tempo di inspirazione
più lungo potrebbe determinare una resistenza all’e-
spirazione, e d’altra parte un tempo di inspirazione
più corto potrebbe ridurre l’efficacia stessa dell’assi-
stenza inspiratoria. Abbiamo focalizzato l’attenzione
sul mantenimento di valori della PaO2 e della PaCO2
entro un range accettabile.

A causa della difficoltà di mantenere una ventila-
zione adeguata con il broncoscopio in situ (per la ri-
duzione del volume corrente), alcuni autori suggeri-
scono di ridurre il tempo di permanenza del bronco-
scopio all’interno del tubo endotracheale.14,16 Rite-
niamo che ciò non sia auspicabile in quanto è im-
portante avere una visualizzazione diretta, non solo
della puntura dell’ago ma dell’intera procedura.
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Altri autori preferiscono utilizzare un broncoscopio
pediatrico di calibro ridotto, ma ciò impedisce l’ade-
guata aspirazione delle secrezioni e quindi una buo-
na visione endoscopica.14 Il diametro ridotto del tu-
bo pediatrico riduce l’ostruzione delle vie aeree du-
rante la dilatazione dello stoma e permette l’uso del
broncoscopio durante l’intera procedura. Come ma-
novra di sicurezza aggiuntiva, posizioniamo accura-
tamente la punta del tubo pediatrico a livello della
carena tracheale sotto guida broncoscopica, il che
previene l’aspirazione del sangue nelle vie aeree
poichè il flusso inspiratorio di ossigeno è insufflato
distalmente all’eventuale sanguinamento tracheale
mentre il flusso espiratorio spinge fuori il sangue
attraverso l’ipofaringe e la bocca.

CONCLUSIONI

La nuova tecnica che proponiamo per la gestione
delle vie aeree durante la tracheostomia sembra
essere sicura ed efficace. È una tecnica semplice e
rapida che può essere effettuata con materiali co-
munemente disponibili in UTI. Questa tecnica assi-
cura un’adeguata ventilazione anche in casi in cui
complicanze possono protrarre il tempo chirurgico.
I risultati di questa esperienza clinica preliminare
dimostrano che il metodo proposto potrebbe sosti-
tuire le altre tecniche di gestione delle vie aeree in
uso. Tuttavia, riteniamo che possa essere utile un’ul-
teriore valutazione su un trial clinico più ampio, ran-
domizzato e controllato.
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1.0 INTRODUZIONE/BACKGROUND

’apnea del sonno è una patologia comune che
colpisce bambini e adulti. La patologia è carat-

terizzata da periodi ricorrenti di cessazione del
flusso aereo (apnea) e da periodi di riduzione del
flusso aereo (ipopnea). I meccanismi fisiologici rela-

tivi ai due tipi di eventi sono simili così come simile
è la loro rilevanza clinica.1 La forma più comune di
apnea del sonno, la cosiddetta apnea ostruttiva del
sonno, è causata dal collabimento delle vie aeree
superiori. Esistono diversi metodi per valutare la
severità di questa condizione tra i quali la misura-
zione del numero di apnee e ipopnee per ora di
sonno (indice di apnea-ipoapnea [AHI]), la severità
delle desaturazioni durante il sonno o la severità
della sonnolenza diurna, il sintomo più comune-
mente associato a questa condizione. Nel Winscon-
sin Sleep Cohort Study2 la prevalenza di AHI ≥ 5
era del 24% negli uomini e nel 9% delle donne di
età compresa tra il 30 ed i 60 anni. La prevalenza di
apnea del sonno sintomatica (AHI ≥ 5 associato ad
eccessiva sonnolenza diurna) negli uomini e nelle
donne era pari al 4% e 2%, rispettivamente.2 L’e-
same standard per diagnosticare la malattia è la poli-
sonnografia, eseguita in un laboratorio del sonno in
presenza di un tecnico, che permette di monitorare
i parametri respiratori ed il tempo di sonno. La poli-
sonnografia è un esame impegnativo che richiede
tempo e la presenza di un tecnico specialista. Il
lungo tempo d’attesa per accedere ai laboratori del
sonno rappresenta un problema per molti pazienti,
nella maggior parte dei quali l’apnea del sonno con-
tinua a rimanere non diagnosticata. Il Winsconsin

(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:42-78)
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Sleep Cohort Study3 dimostrava che nel 93% delle
donne e nell’82% degli uomini con apnea del sonno
di grado moderato-severo la diagnosi non era mai
stata posta. Pertanto, si sta osservando un interesse
crescente per gli approcci diagnostici alternativi, come
per esempio i sistemi di monitoraggio portatili, che
sono stati proposti come una valida alternativa per
diagnosticare l’apnea del sonno. Il termine “sistema
di monitoraggio portatile” include un’ampia serie di
apparecchi che possono registrare molteplici segna-
li, cosi come avviene per la polisonnografia conven-
zionale, o un unico segnale come per esempio l’ossi-
metria (vedi paragrafo 1.1). Quando un sistema per-
mette di registrare i segnali di EEG e l’elettromio-
gramma (EMG), può essere effettuata la stadiazione
del sonno che consente di calcolare l’AHI. Solita-
mente, tuttavia, i segnali di EEG ed EMG non ven-
gono registrati dai comuni sistemi di monitoraggio
portatili ed in questo caso il numero di eventi respi-
ratori viene calcolato per ora di monitoraggio e chia-
mato “Indice di disturbo respiratorio” (RDI). L’uti-
lizzo dei sistemi di monitoraggio portatili per la dia-
gnosi di apnea del sonno è un argomento contro-
verso che è stato oggetto, in passato, di alcune
review.4–8 Da quando è stata prodotta l’ultima
review sull’argomento sono stati pubblicati ulteriori
studi scientifici e sono stati messi a punto metodi
standardizzati per valutare le evidenze prodotte
dagli studi sui test diagnostici.

L’American Thoracic Society (ATS), l’American
College of Chest Physician (ACCP) e l’American
Academy of Sleep Medicine (AASM) hanno proget-
tato individualmente di revisionare e aggiornare le
evidenze disponibili sulla validità dei sistemi porta-
tili per la diagnosi dell’apnea del sonno negli adulti.
Durante un congresso dell’ACCP, nel settembre del
2000, è stata discussa la possibilità che le tre orga-
nizzazioni potessero collaborare alla realizzazione di
questo progetto e alla fine è stato raggiunto e forma-
lizzato un accordo che prevedeva la creazione di un
gruppo di studio, e il coinvolgimento di un centro
specializzato nella revisione delle evidenze, per pro-
durre una ricerca bibliografica dettagliata ed una
revisione basata sulla evidenza sull’uso dei sistemi di
monitoraggio portatili per la diagnosi dell’apnea del
sonno. Altre due organizzazioni, la National Associa-
tion for the Medical Direction of Respiratory Care e
l’Australasian Sleep Association, hanno aderito a
partecipare al progetto e hanno designato i loro
membri nella commissione. Sono state preparate
linee guida dettagliate sul conflitto di interessi per
impedire la partecipazione a questo progetto di
membri legati alle aziende produttrici di sistemi di
monitoraggio portatili per la diagnosi dell’apnea del
sonno. L’ACCP si è incaricato della parte ammini-
strativa per il gruppo di studio. Sono state create tre
commissioni che includevano, in ciascuna di esse,
almeno un rappresentante per ciascuna organizza-
zione: (1) Steering Committee, Nancy Collop (Chair),
Patrick Strollo, and John Shepard; (2) Evidence

Review Committee (ERC). Ward Flemos (Chair),
James Rowley, Michael Littner, William Anderson,
David Hudgel, Dan Loube, Peter Gay, and Doning
McEvoy; and (3) Guideline Committee, Andrew
Chesson (Chair), Alan Pack, and Richard Berry.

I fondi per il finanziamento di questo progetto,
inclusa una revisione basata sull’evidenza commis-
sionata ad una squadra di ricercatori specializzati
presso la “RTI International and the University of
North Caroline at Chappel Hill (RTI-UNC)” sono
stati stanziati dall’ATS, ACCP, AASM.

In passato sono state pubblicate tre review sui
sistemi di monitoraggio portatili per la diagnosi del-
l’apnea del sonno. Nel 1994 l’AASM (precedente-
mente nota come American Sleep Disorders Asso-
ciation) ha pubblicato la descrizione di 23 studi4 che
riportavano alcuni aspetti del monitoraggio con i
sistemi portatili. In questa review gli studi sul sonno
erano suddivisi nelle seguenti 4 categorie: tipo 1,
polisonnografia standard; tipo 2, polisonnografia
completa con sistema portatile; tipo 3, monitoraggio
con sistema portatile modificato; tipo 4, registra-
zione in continuo di uno o due parametri (vedi ses-
sione 1.1.1). Nel 1997 l’AASM ha pubblicato delle
linee guida5 ed una review6 contenenti le indicazioni
per la polisonnografia e procedure simili, nelle quali
era inclusa una sezione dedicata agli studi di tipo 3 e
4. Basandosi sulla review, le linee guida affermavano
che i monitoraggi di tipo 3, sorvegliati da un tecnico,
erano potenzialmente appropriati in quei pazienti
per i quali la diagnosi di apnea del sonno era alta-
mente probabile (> 70%). In queste linee guida si
raccomandava di eseguire una polisonnografia stan-
dard nei pazienti sintomatici per quali il monitorag-
gio di tipo 3 aveva dato esito negativo. Gli studi di
tipo 4 non venivano invece presi in considerazione
per la diagnosi di apnea del sonno. Nel 1997 l’A-
gency For Health Care and Quality (AHRQ) (prece-
dentemente nota come Agency For Care Policy And
Research), negli Stati Uniti, aveva commissionato
una revisione sistematica della letteratura sulla dia-
gnosi dell’apnea del sonno7,8. Una parte di questa
revisione, che includeva gli articoli pubblicati dal
1980 al 1° Novembre 1987, prendeva in considera-
zione gli studi con i sistemi di monitoraggio portatili
(25 studi), inclusa l’ossimetria (12 studi). In questa
revisione sistematica la qualità di ciascuno studio
veniva valutata attraverso una scala sviluppata dagli
autori. Ciò era di potenziale aiuto alle revisioni del-
l’AASM perché si tentava di identificare quei pro-
blemi che potevano inficiare la validità dei dati e le
conclusioni di uno studio.

Negli ultimi 10 anni si è osservato un interesse
crescente per i metodi di valutazione della qualità
degli studi scientifici, specialmente al momento di
redigere una revisione sistematica. In tal senso è
stato pubblicato un maggior numero di lavori sia sui
metodi di valutazione degli studi sulla terapia che
sui metodi di valutazione degli studi sui sistemi dia-
gnostici. Il gruppo di studio dell’ACCP/ATS/AASM
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ha considerato importante aggiornare la revisione
della letteratura dal 1997 così come il sistema di
valutazione della qualità degli studi sui sistemi di
monitoraggio portatili. Il metodo pubblicato da Sac-
ket et al9 nel 2000, per valutare il grado di evidenza
degli studi sui test diagnostici, è stato usato, in que-
sto caso, perché si avvicina molto ai metodi comune-
mente usati per valutare la qualità degli studi sulla
terapia e la prognosi. Inoltre, questo metodo si con-
centra sui seguenti aspetti che riguardano la proget-
tazione degli studi sui test diagnostici: evitare errori
di inclusione (usando un campione di pazienti con-
secutivi); praticare un disegno in cieco; evitare
errori di verifica (usando riferimenti standard per
tutti i pazienti).

Viene pubblicato un numero sempre crescente di
lavori che paragonano i sistemi di monitoraggio por-
tatili per la diagnosi dell’apnea del sonno con la poli-
sonnografia convenzionale. Dal 1990 al 2001 sono
stati pubblicati, nella letteratura in lingua inglese, 51
articoli che soddisfacevano i criteri per essere inclusi
in questa revisione sistematica. Questi articoli veni-
vano classificati in base al livello di evidenza (I, II,
III o IV) basandosi sul metodo di Sacket et al. (Vedi
paragrafo 1.5). La maggior parte di questi studi (30
su 51) era di qualità molto alta (livello I e II), senza
che ci fosse un trend verso il miglioramento. In Fig. 1
sono mostrati gli studi di livello I (migliore qualità) e
di livello II, così come il numero totale di studi pub-
blicati sui sistemi portatili nel corso degli anni.

L’obbiettivo di una revisione sistematica è quello
di riassumere l’insieme dei dati presenti in lettera-
tura in modo da poter giungere più facilmente a
delle conclusioni su un aspetto particolare della
medicina. Un approccio comunemente usato per
sintetizzare dati di studi diversi è la meta-analisi.
Questo approccio è stato adoperato per la stesura
della review commissionata dall’AHRQ nella quali i
risultati venivano riportati come curve “receiver
operating characteristic” (ROC).8 Questo gruppo di
studio ha deciso di non effettuare una meta-analisi
dei risultati perché gli studi analizzati erano troppo
diversi tra loro per ciò che riguarda alcuni aspetti
quali i segnali misurati (Tabella 110-60 e paragrafo
1.1.1), i criteri usati per definire un evento respira-

torio (paragrafo 1.1.2), l’analisi dei segnali (para-
grafo 1.1.3) e per la diversa qualità degli studi stessi
(paragrafo 1.5). Pertanto il gruppo di studio ha
deciso di riassumere e riportare singolarmente i dati
di ciascuno studio, senza combinarli in forma di
meta-analisi, in modo da permettere al lettore di
trarre le conclusioni sulle evidenze. I dati di ciascun
studio sono stati sintetizzati in tabelle e classificati
come segue: (1) tipo di monitoraggio (paragrafo 1.1);
(2) setting dello studio (domicilio vs laboratorio)
(paragrafo 1.4.1); (3) livello di evidenza e livello di
qualità (paragrafo 1.5).

Il report è stato suddiviso in 3 sezioni primarie e
4 secondarie. Le sezioni primarie sono le seguenti:

1. Utilità dei sistemi di monitoraggio portatili nel
ridurre la probabilità che il paziente abbia un
AHI anormale (escludere la patologia) (para-
grafo 4.1.1);

2. Utilità dei sistemi di monitoraggio portatili nel-
l’aumentare la probabilità che il paziente abbia
un AHI anormale (individuare la patologia)
(paragrafo 4.1.2);

3. Utilità dei sistemi di monitoraggio portatili nel
ridurre ed aumentare la probabilità che un
paziente abbia un AHI anormale (escludere ed
individuare la patologia) (paragrafo 4.1.3). 

Le sezioni secondarie sono le seguenti:
1. Riproducibilità dei risultati ottenuti con i sistemi

di monitoraggio portatili (paragrafo 4.2.1);
2. Rapporto costo-beneficio dei sistemi di monito-

raggio portatili (paragrafo 4.2.2);
3. Percentuale di fallimenti dei sistemi di monito-

raggio portatili (paragrafo 4.2.3);
4. Popolazioni di pazienti studiati e possibilità di

generalizzare i risultati (paragrafo 4.2.4).
Infine l’obbiettivo di questo gruppo di studio era

quello di evidenziare i problemi che emergono dalla
letteratura corrente sui sistemi di monitoraggio por-
tatili per l’apnea del sonno, di descrivere le possibi-
lità per una futura ricerca e di sottolineare alcuni
degli aspetti metodologici fondamentali che dovreb-
bero essere presi in considerazione dai ricercatori,
dagli editori delle riviste scientifiche, dai revisori e
dai lettori.
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FIGURA 1. Qualità degli studi pubblicati sui sistemi di monitoraggio portatili per la diagnosi di apnea
del sonno dal 1990 al 2001.
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1.1. Sistemi di monitoraggio portatili

1.1.1. Tipo di monitoraggio
I sistemi di monitoraggio portatili sono stati classi-

ficati secondo il metodo usato dall’America Sleep
Disorder Association nella review pubblicata nel
1994.4 Il monitoraggio di tipo 1 (polisonnografia
standard) era considerato il sistema standard con il
quale tutti gli altri sistemi venivano paragonati.
I segnali fisiologici che venivano registrati dal
sistema portatile ed usati per definire un evento
respiratorio variavano tra i diversi studi e con il
variare del sistema di monitoraggio (Tabella 110-60).
Come spiegato sotto in dettaglio i monitoraggi di
tipo 2 includono la stadiazione del sonno e la misu-
razione dei parametri respiratori, i monitoraggi di
tipo 3 utilizzano almeno 3 canali respiratori, mentre
i monitoraggi di tipo 4 utilizzano almeno un canale
respiratorio, generalmente o la saturazione di ossi-
geno o il flusso aereo.

1.1.1.1. Tipo 2: polisonnografia con sistema
portatile completo

Questi sistemi includono un minimo di sette cana-
li quali EEG, elettrooculogramma, EMG del mento,
ECG o frequenza cardiaca, flusso aereo, sforzo
respiratorio e saturazione di ossigeno. Questo tipo di
monitoraggio permette di stadiare il sonno e per-
tanto di calcolare un AHI.

1.1.1.2. Tipo 3: sistema portatile modificato 
Questo sistema include un minimo di 4 canali

quali ventilazione o flusso aereo (almeno due canali
per i movimenti respiratori o movimenti respiratori
e flusso aereo) frequenza cardiaca o ECG, e satura-
zione di ossigeno.

1.1.1.3. Tipo 4: sistemi ad uno o due canali 
La maggior parte di questi sistemi misura uno o

due parametri per esempio la saturazione di ossi-
geno o il flusso aereo. I sistemi che non avevano i
requisisti per essere inclusi nel tipo 3 (es. un sistema
che misurava da 1 a 3 canali o che, pur avendo 4
canali, non includeva il flusso aereo) venivano classi-
ficati di tipo 4.

1.1.2. Segnali per identificare gli eventi 
Un importante compito del gruppo di studio era

quello di osservare le similitudini e le differenze nel
modo in cui i diversi sistemi registravano i segnali e
nel modo in cui questi segnali venivano utilizzati per
definire un evento respiratorio. Come per la poli-
sonnografia, anche per il monitoraggio con il sistema
portatile il concetto di “evento respiratorio anorma-
le” era eterogeneo (Tabella 1). I metodi più comuni
per identificare gli eventi respiratori erano la ridu-
zione del flusso aereo misurato attraverso un termi-
store, o con un segnale di pressione nasale, e la de-
saturazione di ossigeno (molteplici approcci diversi).
In alcune circostanze queste metodiche venivano
usate in combinazione.

1.1.2.1. Flusso 
Il metodo standard per definire una apnea o ipo-

apnea è la riduzione del flusso aereo o del volume
corrente. Per definire una ipoapnea la riduzione del
flusso deve essere > 50% rispetto al basale.1 Il
metodo migliore per quantizzare il flusso è il pneu-
motacografo, tuttavia nessun sistema portatile si
avvale di questa tecnica.

1.1.2.1.1. Termistore 
I termistori misurano la differenza di temperatura

e non esiste una relazione lineare con il flusso aereo.
Pertanto possono non essere abbastanza sensibili da
individuare le ipoapnee. Per questo motivo è stato
raccomandato di non usare i termistori quando si
effettua una polisonnografia a scopo di ricerca. Uno
dei vantaggi dei termistori è che essi possono rile-
vare il flusso aereo attraverso il naso e la bocca, e
pertando questo rimane il metodo più comune-
mente usato per definire gli eventi respiratori basati
sulla misurazione del flusso (Tabella 1).

1.1.2.1.2. Pressione nasale
La misurazione della pressione nasale fornisce una

approssimazione lineare del flusso aereo nel suo
range completo, tranne alle estremità. La relazione
lineare può essere migliorata con un’estrazione della
radice quadrata. Tuttavia ciò può non essere neces-
sario se l’obiettivo primario della misurazione è l’in-
dividuazione dell’evento. Questo metodo può non
essere accurato come un termistore nel distinguere
un’apnea da un’ipoapnea. Tuttavia, nella pratica cli-
nica, questa distinzione non è considerata impor-
tante.1 Il segnale può produrre falsi positivi se il
paziente respira ad intermittenza dalla bocca e la
qualità del segnale potrebbe essere scarsa se il
paziente respira dalla bocca per lunghi periodi di
tempo. Pertanto, in questo caso può essere necessa-
rio avere una conferma visiva delle apnee e delle
ipoapnee e ciò rende potenzialmente difficile usare
questo sistema per gli studi domiciliari.11-14,16,17

1.1.2.2. Pletismografia respiratoria induttiva
La pletismografia respiratoria induttiva, quando

opportunamente calibrata, può fornire una misura
del volume corrente. Quando il segnale non è cali-
brato, può solo essere utile ad identificare gli eventi
respiratori. Questo metodo viene usato principal-
mente durante la polisonnografia. Solo in uno studio
la pletismografia respiratoria induttiva è stata usata
in un sistema portatile come segnale secondario
(Tabella 1).

1.1.2.3. Saturazione di ossigeno
Gli ossimetri sono molti diversi dagli altri sistemi

di misurazione, in particolare per ciò che riguarda la
frequenza di campionamento e gli algoritmi usati
per misurare la saturazione di ossigeno. Alcuni ossi-
metri effettuano letture multiple, le conservano in
memoria, calcolano la media e riportano un valore
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ogni 3-12 secondi. Altri ossimetri campionano e
riportano ciascun valore ad una frequenza fino a 10
Hz.33 In uno studio è stato dimostrato che una fre-
quenza di campionamento di 1/12 Hz riduceva il
numero degli artefatti.38 I metodi per l’analisi auto-
matica della saturazione di ossigeno sono anch’essi
variabili. La maggior parte di questi metodi si basa
sull’indentificazione delle cadute della saturazione
di ossigeno, alcuni identificano la risaturazione,
mentre altri utilizzano entrambi i criteri (Tabella 1).
Alcuni sistemi di analisi automatica definiscono il
livello basale di saturazione di ossigeno, ma la mag-
gior parte dei sistemi non ha questa funzione. In
alcuni studi è stata misurata la percentuale di tempo
cumulativo che il paziente passa con una saturazione
di ossigeno < 90% per vedere se ciò poteva essere
utile ad identificare i pazienti con apnea del sonno.
In altri studi è stato calcolato “l’indice delta” che
permette di valutare la variabilità della saturazione
di ossigeno durante un intero studio. Questi due
ultimi metodi non permettono di identificare gli
eventi specifici ma piuttosto di individuare quei
pazienti nei quali c’è la probabilità di trovare apnee
o ipoapnee. 

L’analisi dell’ossimetria, diretta a identificare le
riduzioni transitorie della saturazione di ossigeno,
dovrebbe essere più sensibile nelle situazioni in cui
il livello di saturazione basale di ossigeno è più
basso, ciò in relazione alla curva di dissociazione
ossiemoglobinica. Pertanto, nei pazienti studiati in
altitudine o nei pazienti con patologie polmonari (es.
BPCO), può essere evidenziato un numero più ele-
vato di desaturazioni e ciò potrebbe migliorare la
sensibilità del monitoraggio e ridurne la specificità.
A questo proposito sono stati pubblicati due studi
che valutavano i pazienti con BPCO.45,50 Tuttavia
questi due studi non chiarivano come la presenza di
BPCO potesse influenzare la sensibilità e la specifi-
cità del sistema di monitoraggio portatile.

1.1.2.4. Altri
In uno studio57 veniva usato il russamento come

metodo primario per identificare gli eventi e combi-
nato con la desaturazione di ossigeno come evento
secondario. Altri studi43-44 hanno usato il russamen-
to in associazione alla variabilità della frequenza car-
diaca come criterio per l’identificazione degli eventi.
In uno studio58 è stata usata l’analisi spettrale della
frequenza cardiaca, mentre un altro studio prendeva
in considerazione la misurazione della pressione
faringo-esofagea59 come parametro per identificare
gli eventi respiratori (Tabella 1).

1.1.3. Metodi di analisi
Gli studi differivano tra di loro per i canali fisiolo-

gici monitorati, i criteri usati per definire gli eventi e
i metodi usati per lo scoring degli eventi (Tabella 1).
Nella maggior parte degli studi in cui veniva utiliz-
zato il termistore per misurare il flusso l’analisi
veniva eseguita manualmente, mentre nella maggior

parte degli studi in cui si utilizzava la pressione
nasale l’analisi era automatica. Alcuni sistemi effet-
tuano l’analisi automatica attraverso il computer o
attraverso una stampa che permette anche il con-
trollo manuale da parte dell’operatore, per eventuali
modifiche. Negli studi alcuni autori spiegavano in
che modo era stata eseguita l’analisi (automatica,
automatica e manuale, solo manuale) e, nel caso in
cui l’analisi era solo manuale, da chi veniva effet-
tuata. Tuttavia la maggior parte degli studi non dava
informazioni chiare su questi aspetti. L’analisi auto-
matica ha il vantaggio di eliminare una fonte di
variabilità nei risultati, cioè il riconoscimento degli
eventi da parte di un operatore. Tuttavia, i polison-
nogrammi usati come riferimento standard per indi-
viduare i pazienti con o senza apnea del sonno ven-
gono analizzati manualmente. Pertanto si potrebbe
obbiettare che l’analisi automatica dei sistemi di
monitoraggio portatili non è confrontabile. Inoltre,
lo scoring polisonnografico può includere il risveglio
come criterio secondario (Tabella 1). L’analisi con i
sistemi di monitoraggio portatili, quando eseguita
manualmente, richiede un periodo di tempo com-
preso tra 2 e ≥ di 10 minuti. Alcuni studi hanno
preso in considerazione l’analisi automatica con la
correzione manuale e hanno riportato risultati
diversi (Tabella 1). La variabilità dei risultati otte-
nuti con analisi manuale non è stata riportata (para-
grafo 4.2.1). Alcuni operatori considerano i sistemi
di analisi automatici “scatole nere”, perché non
identificano su una traccia di appropriata risoluzione
gli eventi classificati, cosicché un tecnico o un cli-
nico li possa rivedere e modificare, individuare gli
artefatti e valutare la qualità dello studio. I dettagli
sulla possibilità, con ciascun sistema di monitorag-
gio, di vedere gli eventi su un monitor, in modo da
permettere al tecnico o al clinico di revisionarli, non
erano sempre riportati negli studi che utilizzavano
l’analisi automatica.

1.2. Setting dello studio e sorveglianza
I sistemi di monitoraggio portatili possono essere

usati in molti setting come l’ospedale, il laboratorio
del sonno o il domicilio del paziente. Inoltre il moni-
toraggio può essere effettuato in presenza del tecnico
o senza sorveglianza. Il ruolo del tecnico è quello di
stabilire se il sistema di monitoraggio portatile sta
funzionando bene, di aiutare il paziente, per esempio
incoraggiandolo a dormire supino, e di intervenire in
caso di problemi. Con poche eccezioni, negli studi
effettuati presso i laboratori del sonno, il monitorag-
gio veniva effettuato in presenza di un tecnico e
simultaneamente con il polisonnogramma, mentre il
monitoraggio domiciliare veniva effettuato senza sor-
veglianza. In un piccolo studio25 effettuato in un
laboratorio del sonno, veniva valutata la performance
di un sistema portatile di tipo 2 in presenza e in
assenza del tecnico. In un secondo studio,48 effet-
tuato presso un ospedale, la sorveglianza era parziale
e non si aveva la registrazione simultanea del polison-
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nogramma. In uno studio29 eseguito con un sistema
di monitoraggio portatile a casa del paziente il tec-
nico aveva la possibilità di osservare lo studio a
distanza e di intervenire chiamando il paziente qua-
lora insorgessero problemi tecnici.

1.3. Concordanza tra le misurazioni
Esistono diversi metodi per valutare il grado di

concordanza tra due metodi designati per la misura-
zione di uno stesso fenomeno. Tra questi ricordiamo
il coefficiente di correlazione di Pearson, il coeffi-
ciente di correlazione intraclasse, l’approccio di Bland
e Altman delle differenze medie e dei limiti di con-
cordanza, ed infine i rapporti sensibilità/specificità/
probabilità (LRs). Sebbene il coefficiente di correla-
zione di Pearson sia ampiamente utilizzato, in que-
sto caso questo approccio non è raccomandato per-
ché misura l’associazione, e non la concordanza.61

I coefficienti di correlazione intraclasse potrebbero
essere usati per valutare la concordanza,62 tuttavia la
maggior parte dei clinici non ha familiarità con que-
sto approccio e pertanto esso non viene usato comu-
nemente. L’approccio di Bland e Altman, che consi-
ste nel calcolare la media delle differenze tra due
misurazioni, è preferibile al coefficiente di correla-
zione di Pearson, tuttavia, i limiti di concordanza,
che rappresentano il fattore chiave che descrive
come due misure concordano tra loro, possono
essere ingannevoli, se non ben calcolati.

Sensibilità, specificità ed LRs hanno il vantaggio
di essere usate comunemente e sono facilmente
comprensibili. Questi parametri permettono di risol-
vere il problema di una specifica classificazione dei
pazienti. Utilizzare il rapporto sensibilità/specifi-
cità/LRs richiede che il paziente venga classificato
affetto o non affetto dalla patologia basandosi su un
valore cut-off di AHI, che varia nei diversi studi. La
severità degli eventi respiratori durante la notte è
estremamente variabile e l’AHI ne descrive solo un
singolo aspetto. Poiché molti pazienti hanno indici
che oscillano attorno al valore di cut-off abituale è
possibile che la classificazione del paziente possa
variare in seguito alla variabilità nelle misurazioni
(paragrafo 4.2.1). Inoltre sono stati sollevati dubbi
legittimi sul fatto che l’AHI, che è una misura deri-
vata dalla polisonnografia eseguita nei laboratori del
sonno, possa essere considerato un riferimento stan-
dard corretto. L’AHI rappresenta il riferimento
standard più comunemente usato ed il sistema per
valutare la severità dell’apnea del sonno per il quale
esistono più dati pubblicati in relazione alla morbi-
dità (disfunzione neurocognitiva, ipertensione e
qualità di vita). Per questo motivo questo parametro
costituisce la base per la revisione sistematica con-
dotta dal gruppo di studio dell’ATS/ASM/ACCP. 

L’analisi dei risultati, effettuata utilizzando la sen-
sibilità, la specificità e l’LRs, dovrebbe tener conto
della precisione delle stime (calcolo degli intervalli
di confidenza) che riflettono direttamente la misura

del campione ed il protocollo di studio. Gli studi con
livello IV di evidenza e quelli che includono un pic-
colo numero di pazienti (e ampi intervalli di confi-
denza) dovrebbero essere interpretati con cautela
(vedi Tabelle 3 e 4). Sensibilità, specificità ed LRs,
descrivono le caratteristiche operative di un test
(misura in cui la probabilità di essere in presenza
della malattia è modificata da un risultato positivo o
negativo). Tuttavia poiché un clinico ha bisogno di
conoscere la reale probabilità che il paziente sia
affetto o meno da una determinata patologia (proba-
bilità post-test o valore predittivo) le caratteristiche
operative di un test devono essere interpretate alla
luce della conoscenza della probabilità pre-test (pre-
valenza) della patologia (Tabella 2). L’utilità dei test
diagnostici alternativi alla polisonnografia, per i
pazienti con sospetta apnea del sonno, può essere
vista come la percentuale di pazienti che hanno un
test positivo o negativo e la percentuale di pazienti
per i quali si è ottenuto un risultato falso positivo o
falso negativo, rispettivamente (vedi Tabelle da 3 a
5). Poiché il numero di risultati veramente positivi
dipende dalla sensibilità e il numero di falsi positivi
dipende dalla specificità, entrambi questi parametri
sono importanti per valutare l’utilità di un test, oltre
alla probabilità pre-test.

1.4. Validazione dei sistemi di monitoraggio portatili
Per validare i sistemi di monitoraggio portatili

sono stati usati diversi approcci. L’approccio stan-
dard, effettivamente usato fino ad ora, è stato quello
di paragonare il sistema portatile con un sistema
standard, come descritto in precedenza. Il limite di
questo approccio sta nel fatto che esso considera la
polisonnografia standard, eseguita in un laboratorio
del sonno, come l’esame ottimale per la diagnosi
dell’apnea del sonno. Tuttavia ciò non è completa-
mente vero, per diverse ragioni. Da un punto di
vista tecnico il paziente non dorme bene in un labo-
ratorio come a casa sua e trascorre in media più
tempo dormendo in posizione supina. Inoltre, l’AHI
non correla bene con outcome quali la qualità di vita
e la sonnolenza diurna e non è predittivo di quali
pazienti alla fine utilizzeranno e trarranno beneficio
dalla terapia. Pertanto uno studio di validazione più
appropriato dovrebbe paragonare la rilevanza del
monitoraggio con sistemi portatili e della polisonno-
grafia standard per le decisioni cliniche del medico
e per gli outcome importanti per i pazienti. Fino ad
oggi non sono stati pubblicati studi che si sono
avvalsi di questo approccio per validare l’uso dei
sistemi di monitoraggio portatili.

Ci sono diversi aspetti nel protocollo e nei metodi
di uno studio che, se non attentamente controllati,
possono inficiarne i risultati e le conclusioni. In que-
sta revisione, per ciascuno studio, abbiamo valutato
un livello di evidenza e assegnato un livello di qua-
lità basandoci su come venivano controllati alcuni
aspetti, potenzialmente problematici, del protocollo
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di studio (paragrafo 2.3). Altri aspetti del protocollo
di studio che possono influenzare l’interpretazione
dei risultati sono presi in considerazione qui di
seguito. 

1.4.1. Monitoraggio sorvegliato/non sorvegliato
Quando il monitoraggio con un sistema portatile

viene effettuato in un setting con sorveglianza (più
spesso un laboratorio del sonno) si può valutare la
sua performance in circostanze ideali, eliminando
importanti fonti di variabilità che non hanno nulla a
che fare con il sistema di monitoraggio, quali ad
esempio la variabilità da notte a notte. La possibilità
di eseguire in simultanea una polisonnografia per-
mette di valutare un aspetto importante, cioè l’effi-
cienza del sistema portatile. Se però il sistema non
viene poi testato in un setting non sorvegliato, possi-
bilmente la casa del paziente, rimarrà il problema di
stabilire se il sistema veramente funziona nel setting
per il quale esso è stato ideato. Inoltre, quando i dati
di uno studio domiciliare vengono paragonati a
quelli ottenuti con uno studio polisonnografico con-
dotto in laboratorio, le limitazioni della polisonno-
grafia, come esame standard, devono essere tenute
in considerazione.

1.4.2. Metodologia dello studio

1.4.2.1. Descrizione della popolazione dello studio
Un’adeguata descrizione della popolazione dei pa-

zienti studiati è fondamentale per aiutare il lettore a
capire se i risultati dello studio sono applicabili anche
alla popolazione dei loro pazienti. Idealmente,
un’ampia casistica di pazienti (severità della malattia,
età, razza, sesso) deve essere ottenuta senza che l’in-
vestigatore partecipi alla selezione dei pazienti.
Quest’ ultimo punto serve ad evitare difetti di sele-
zione. Se gli investigatori studiano un gruppo di
pazienti selezionati da loro stessi (es. pazienti inviati
ad un laboratorio al quale gli investigatori solita-
mente inviano i loro pazienti) i risultati sulla preva-
lenza, sensibilità specificità, LRs e limiti di concor-
danza potrebbero essere inficiati e potrebbero non
essere applicabili ad altre popolazioni di pazienti.
Negli studi ci dovrebbe essere una chiara descri-
zione su chi invia i pazienti al centro del sonno, sulla
quantità di pazienti inviati e sul tipo di centro del
sonno (comunità, università, o Veterans Affairs
Hospital). Se alcuni pazienti non vengono inclusi
nello studio, dovrebbero essere usati criteri di esclu-
sione e giustificata la scelta di questi criteri. Bisogna
inoltre descrivere il numero di pazienti inviati nel
periodo di reclutamento, il numero di pazienti che
sono eleggibili per partecipare allo studio, il numero
di pazienti realmente inclusi nello studio (elencando
i pazienti esclusi e le ragioni dell’esclusione), quanti
pazienti hanno completato lo studio (con il numero
ed i motivi del drop-out) ed infine la percentuale di
pazienti per i quali i dati non sono interpretabili.

1.4.2.2. Descrizione dei metodi di monitoraggio
con sistemi portatili e con la polisonnografia

Dovrebbe essere riportata una descrizione chiara
degli apparecchi usati per registrare i segnali con i
sistemi portatili e con il polisonnigrafo. La defini-
zione degli eventi respiratori dovrebbe essere for-
nita nei dettagli per permettere ad altri di ripetere i
metodi. Se vengono adoperati indici quali l’RDI, la
definizione dovrebbe essere data chiaramente.
Dovrebbe essere dichiarato inoltre il metodo con
cui è stata effettuata l’analisi (automatica, manuale,
durata delle epoche, tipo di monitoraggio o analisi
automatica con revisione manuale che permette di
modificare i risultati). Quando i metodi rappresen-
tano una parte importante nella valutazione del
sistema portatile non è accettabile usare uno studio
precedente come referenza.

1.4.2.3. Riproducibilità
Esistono molte fonti di variabilità che fanno sì che

i risultati di uno studio non siano generalizzabili. Un
aspetto molto importante è la variabilità nel ricono-
scimento degli eventi da parte dell’operatore. Se il
sistema di monitoraggio prevede un’analisi automa-
tica (basata su algoritmi) che non permette la revi-
sione manuale, allora questo aspetto non rappresenta
un problema. Tuttavia se c’è la possibilità di interve-
nire manualmente nell’analisi allora dovrebbe essere
valutata l’abilità di due operatori, e quella di un sin-
golo operatore, a ripetere la revisione di una prece-
dente analisi e ciò dovrebbe essere riportato nell’ar-
ticolo. La riproducibilità all’interno di una analisi e
tra le analisi viene riportata come coefficiente κ.
Un’altra fonte di variabilità che bisogna prendere in
considerazione è la differenza da notte a notte. Que-
sta forma di variabilità può essere analizzata usando
l’approccio di Bland ed Altman61, o il coefficiente di
correlazione intraclasse.62 I coefficienti di correla-
zione di Pearson vengono utilizzati spesso per valu-
tare la riproducibilità, ma, come abbiamo detto in
precedenza per la concordanza tra due metodi
diversi, questo approccio non è raccomandato.

1.4.2.4. Evitare errori
Ci sono diversi aspetti in uno studio che possono

indicare se i risultati dello stesso sono attendibili.
Esiste evidenza che gli studi sui test diagnostici, che
presentano difetti nel protocollo, tendono a sovrasti-
mare l’accuratezza del test.63 Per evitare errori di
selezione bisognerebbe usare una serie appropriata
di pazienti consecutivi. Errori di verifica si hanno
quando i risultati di un monitoraggio determinano
se effettuare il monitoraggio successivo. Questi
errori si possono evitare assicurandosi che il test
standard e il test diagnostico studiato vengano effet-
tuati in tutti i pazienti eleggibili. È anche impor-
tante che il test diagnostico e il test standard di rife-
rimento vengano analizzati separatamente, senza
che l’operatore conosca i risultati dell’altro test. 

L’analisi post hoc dei risultati permette all’investi-
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gatore di ottimizzare l’utilità del test. Effettuare
analisi multiple riduce l’affidabilità dei test statistici
perché ogni volta che viene effettuata un’ analisi c’è
una probabilità casuale che il risultato sia positivo
(l’uso di analisi multiple aumenta la probabilità di
risultati spuri). Anche se esistono metodi statistici
per correggere questi fattori, viene comunque rac-
comandato di selezionare prima dello studio i valori
soglia per stabilire la positività o la negatività del
test. Idealmente questi valori soglia vengono definiti
in uno studio iniziale e poi confermati in uno studio
prospettico indipendente. Un altro approccio consi-
ste nell’individuare i valori soglia usando una parte
di una popolazione di pazienti e di validarli nella
rimanente parte di pazienti. Pochi studi hanno adot-
tato questi approcci e cercato di correggere per le
analisi multiple. Solo due studi30,35 hanno validato i
valori soglia usati per stabilire la probabilità di apnea
del sonno.

1.4.2.5. Presentazione dei risultati 
I risultati degli studi sull’accuratezza di un test

diagnostico dovrebbero indicare il numero di pazien-
ti nei quali sono stati effettuati entrambi i test, stabi-
lire chiaramente la prevalenza della patologia in
questione, il numero di veri positivi e falsi positivi,
veri negativi e falsi negativi, che permetteranno di
calcolare sensibilità, specificità ed LRs, così come i
valori predittivi positivi e negativi. Se per definire la
presenza o l’assenza della malattia vengono utilizzati
valori soglia diversi, gli autori dovrebbero dichiarare
chiaramente l’effetto sulla prevalenza e le caratteri-
stiche operative del test diagnostico. Se per un test
diagnostico positivo/negativo vengono riportati diver-
si valori soglia gli effetti della variazione del valore
soglia dovrebbero essere riportati con una curva
ROC e/o il calcolo di un LR per ciascun valore
soglia. Infine, come avviene con tutte le analisi stati-
stiche, dovrebbero essere riportati gli intervalli di
confidenza 95% per ciascuna stima (sensibilità, spe-
cificità, LRs). Le misure effettuate su numeri ridotti
di pazienti sono imprecise come si può vedere dagli
ampi intervalli di confidenza. 

1.5. Valutazione del livello di evidenza
La revisione dell’AHRQ7,8 sulla diagnosi di apnea

del sonno pubblicata nel 1999 è stata la prima revi-
sione sistematica che valutava la qualità degli studi
pubblicati. I metodi per valutare il livello di evi-
denza degli studi sui test diagnostici non sono molto
utilizzati e gli autori del report dell’AHRQ hanno
utilizzato un loro personale approccio.

Questi autori assegnavano dei punti se lo studio
rispondeva a determinati criteri di qualità (un totale
di 44 punti per 18 criteri). Con questo metodo deci-
devano di escludere il 20% degli articoli con i pun-
teggi più bassi. La qualità degli studi sui test diagno-
stici è stata presa in considerazione anche da altre
pubblicazioni. Il Journal of the American Medical
Association ha pubblicato numerose guide per aiu-

tare il clinico a riconoscere gli studi clinici di elevata
qualità. Le guide che riguardano i test diagnostici
elencano alcuni importanti criteri per stabilire la
validità di uno studio.64,65 I criteri principali sono i
seguenti: (1) il paragone con il test di riferimento
standard è indipendente ed in cieco; (2) il campione
di pazienti ai quali viene applicato il test include una
casistica ampia. I criteri secondari sono i seguenti:
(1) i risultati del test che viene valutato non influen-
zano la decisione di effettuare il test di riferimento
standard (difetto di verifica); (2) i metodi di esecu-
zione del test vengono descritti in dettaglio in modo
da poter essere ripetuti. Anche se gli articoli pubbli-
cati dal Journal of the American Medical Association
rappresentano una guida utile per i clinici, non for-
niscono una metodologia o un sistema per il rating
degli studi. L’approccio proposto da Sackett et al9
usava un numero piccolo ma essenziale di caratteri-
stiche per il rating degli studi sui test diagnostici:
(1) il paragone indipendente in cieco tra il test studia-
to ed il test di riferimento standard; (2) una casistica
appropriata di pazienti consecutivi (evitare errori di
selezione); (3) l’uso di un test di riferimento stan-
dard per tutti i pazienti dello studio. Questi criteri
sono stati organizzati in livelli di evidenza (da I a V),
dei quali il livello I è considerato il migliore.9

Il gruppo di studio dell’ATS/ASM/ACCP ha deciso
di non applicare il metodo di valutazione della qua-
lità degli studi pubblicati usato dall’AHRQ, per una
serie di ragioni. In primo luogo non è chiaro il razio-
nale per cui ad alcuni criteri è stato assegnato un
punteggio elevato (es. studio randomizzato control-
lato, 10 punti; studio in cieco sullo stato clinico, 5
punti) e ad altri un punteggio basso (es. difetti di
verifica [i risultati dello studio non determinano chi
deve essere sottoposto a polisonnogramma], 1 punto;
pazienti inclusi con un ampio spettro di severità del-
l’apnea del sonno, 1 punto). Secondo, per stabilire la
qualità dello studio, è stato usato un criterio (dise-
gno randomizzato controllato) che non è riportato
né tra i criteri della serie del Journal of the Ameri-
can Medical Association, né tra i criteri dell’articolo
di Sackett at al,9 e a questo criterio è stato attribuito
un punteggio 10 volte più grande di quello attribuito
ad altri importanti criteri di qualità, come per esem-
pio l’elusione dell’errore di verifica.7 Esiste una
importante differenza tra uno studio controllato ran-
domizzato e l’esecuzione in ordine random del test
con il sistema portatile e della polisonnografia stan-
dard. Quest’ultimo aspetto può essere importante,
perché l’ordine di esecuzione dei test può influen-
zare i risultati. Per esempio, se durante la prima
notte si effettua la polisonnografia standard, che dà
risultati diversi dal monitoraggio con il sistema por-
tatile, ciò potrebbe influenzare il confronto tra i
risultati. Il gruppo di studio dell’ATS/ASM/ACCP,
per valutare il livello di evidenza degli articoli inclusi
in questa revisione sistematica, ha adattato il metodo
proposto da Sackett et al,9 (vedi paragrafo 2.3).

Dopo che il gruppo di studio ATS/ASM/ACCP
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aveva completato la valutazione della letteratura sui
sistemi di monitoraggio portatili, l’AHRQ ha pro-
dotto un report intitolato “Sistemi per valutare il
livello di evidenza scientifica”.66 Questo report sot-
tolinea i seguenti cinque aspetti per valutare la qua-
lità di articoli sui test diagnostici: (1) popolazione
dello studio; (2) adeguata descrizione del test; (3)
test standard di riferimento appropriato; (4) con-
fronto tra i due test in cieco; (5) elusione degli errori
di verifica. Noi assumiamo che il primo punto
(popolazione dello studio) si riferisce ad una casi-
stica ampia di pazienti consecutivi (elusione degli
errori di selezione). Pertanto i criteri pubblicati da
Sackett et al9, includono quattro di questi 5 aspetti
(1, 3, 4, 5). Perché gli studi potessero essere inclusi
in questa revisione i risultati ottenuti con il sistema
di monitoraggio portatile dovevano essere stati para-
gonati a quelli ottenuti con una polisonnografia stan-
dard. Poiché non è stato possibile valutare i diversi
metodi/definizioni relativi alla polisonnografia, tutti
gli articoli erano considerati uguali per ciò che

riguarda questo aspetto. Il gruppo di studio ha valu-
tato se negli articoli c’era una descrizione adeguata
dei metodi usati per registrare i segnali con i sistemi
portatili, dei metodi per definire un evento (inclusa
la definizione degli eventi), e se i metodi usati per lo
scoring degli eventi erano descritti adeguatamente
(2.3.2). Pertanto questi due criteri di qualità si riflet-
tono nel punteggio di qualità. Dei trenta studi con
livello di evidenza I o II, solo uno studio non rispon-
deva ad entrambi i criteri ed aveva un livello di qua-
lità pari a “d” (Tabella 2). Altri sette studi non rispon-
devano ad uno dei due criteri; uno di questi aveva un
livello di qualità pari a “d”, mentre gli altri tre erano
di livello “a” o “b”. La nostra opinione è che se aves-
simo incorporato l’elemento “adeguata descrizione
del test” (punto 2 del report dell’AHRQ), per calco-
lare il livello di evidenza, i risultati e le conclusioni di
questo report non sarebbero cambiati.

Oltre che a definire gli elementi per valutare la
qualità dell’evidenza degli studi clinici randomizzati,
degli studi osservazionali e degli studi sui test dia-
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Tabella 2—Numero di studi pubblicati sui sistemi di monitoraggio portatili per la diagnosi di apnea del sonno

Livello di qualità
Tipo di Setting dello Livello di

monitoraggio studio evidenza a b c d Referenze N. di studi totali

2 Laboratorio del sonno I
II 1 25
IV 1 1 19* / 32†

Subtotale 3
Domicilio I

II
IV 1 1 19* / 20

Subtotale 2
Totale 5

3 Laboratorio del sonno I 3 21, 22, 31
II 4 1 18‡, 23, 28, 29* / 27
IV 1 60

Subtotale 9
Domicilio I

II 2 26, 29*
IV 1 1 24 / 30

Subtotale 4
Totale 13

4 Laboratorio del sonno I 1 1 36 / 45
II 10 3 1 1 10, 11, 12, 33,* 34, 43, 44, 52, 54,

57 / 13, 37, 55 / 48 / 35
IV 2 2 3 5 15, 38* / 14, 58 / 16, 47, 49 / 46,†

17, 51,* 50, 59
Subtotale 29

Domicilio I 1 1 53 / 40
II 1 1 33* / 41
IV 1 1 2 1 38* / 39 / 42, 56, 46 / 51*

Subtotale 9
Totale 38

*Lo studio paragonava la polisonnografia effettuata in laboratorio e il monitoraggio con sistema portatile effettuato sia in laboratorio che a domicilio.
†Setting dello studio non chiaro; classificato come studio in laboratorio. 
‡Lo studio paragonava la polisonnografia effettuata in laboratorio e il monitoraggio con sistema portatile effettuato sia in laboratorio che a domici-
lio ma combinati in un unico gruppo per l’analisi. Classificato come laboratorio del sonno, visto che la maggior parte dei monitoraggi con sistema
portatile veniva effettuata in laboratorio.



gnostici, il report dell’AHRQ7,8 elencava aspetti
importanti per valutare il livello di evidenza da
applicare alle revisioni sistematiche. Per le revisioni
sistematiche il report dell’AHRQ raccomandava di
considerare i seguenti aspetti: 

1. Razionale dello studio;
2. Strategia di ricerca;
3. Criteri di inclusione ed esclusione;
4. Interventi;
5. Outcome;
6. Estrazione di dati;
7. Qualità e validità dello studio;
8. Sintesi ed analisi dei dati;
9. Risultati;

10. Discussione;
11. Finanziamento.
In questa revisione sistematica noi abbiamo sotto-

lineato il razionale dello studio (paragrafi 1.0, 4.1,
4.2) e la strategia della ricerca ed abbiamo inserito
dei criteri di inclusione ed esclusione (paragrafo
2.1). Abbiamo revisionato gli studi che valutavano i
monitoraggi con sistemi portatili effettuati nei labo-
ratori del sonno (setting sorvegliato, solitamente in
simultanea con una polisonnografia) e a casa dei
pazienti (setting non sorvegliato). Gli outcome revi-
sionati includono l’accuratezza diagnostica (sensibi-
lità, specificità, LRs), i risultati dei test su una popo-
lazione con sospetta apnea del sonno (percentuale
di pazienti con risultato positivo o negativo e per-
centuale di pazienti mal classificati dal monitoraggio
col sistema portatile), i costi, le percentuali di falli-
mento e la riproducibilità. Abbiamo incluso anche
una descrizione sul sistema di estrazione dei dati
(paragrafo 2.2) e il processo dettagliato per valutare
la qualità e la validità degli studi (paragrafo 2.3).
Sono stati così sintetizzati i dati di 51 studi ed i risul-
tati sono stati presentati in una serie di tabelle.
Anche se non è stata eseguita una meta-analisi, dai
dati forniti nelle tabelle è possibile determinare il
livello di evidenza disponibile su alcuni particolari
problemi e la qualità di tale evidenza. Inoltre è pos-
sibile valutare se i risultati degli studi di qualità ele-
vata sono consistenti tra loro. Nel paragrafo 5.0 sono
fornite inoltre delle raccomandazioni per migliorare
la qualità della ricerca sui metodi diagnostici per
l’apnea del sonno.

2.0. MATERIALI E METODI

2.1. Revisione della letteratura

Il gruppo di studio dell’ATS/ASM/ACCP ha incaricato il cen-
tro dell’RTI-UNC di condurre una revisione sistematica della
letteratura e di riportare i dati degli studi più rilevanti in forma
di abstract. Per condurre la revisione sistematica il gruppo del-
l’RTI-UNC ha applicato i metodi raccomandati, che enfatizza-
vano una ricerca estesa e l’utilizzo di una procedura standard per
la revisione degli articoli selezionati. 

Una revisione sistematica della letteratura sulla diagnosi per

l’apnea del sonno è stata effettuata nel 1997 dall’AHRQ.7 La
nostra ricerca comprendeva invece gli articoli pubblicati dopo il
1997. La ricerca iniziale è stata completata il 26 Giugno 2001. È
stata anche cercata la bibliografia di due review4,6 dell’American
Sleep Disorder Association per potere identificare gli articoli più
rilevanti. Sono state utilizzate diverse strategie di ricerca che si
basavano sullo screening, sulla diagnosi e sui costi. La ricerca
veniva condotta usando le parole “screening” (inclusi i termini
“riproducibilità dei risultati”, “valore predittivo dei test” o “sensi-
bilità e specificità”) e “diagnosi” per trovare le citazioni che
includevano i termini “sindrome dell’apnea da sonno”, “apnea
ostruttiva del sonno”, “ossimetria”, “polisonnografia”, “monito-
raggio fisiologico”, “resistenza delle vie aeree”, “sindrome del-
l’aumentata resistenza delle alte vie aeree”, “indice di disturbo
respiratorio”, “autoset”, “russamento” o “risvegli correlati agli
eventi respiratori”. Il termine “home care services” veniva anche
usato per identificare le citazioni.

Per la parola “screening” la ricerca MEDLINE ha identificato
157 citazioni mentre per la parola “diagnosi” ne sono state iden-
tificate 180. Con i termini “Home care services” e “polisonnogra-
fia” sono stati identificate altre 14 citazioni. Per le ricerche sui
costi, le parole “costi” e “analisi dei costi” sono state associate ai
termini “analisi costo/beneficio”, “assegnazione dei costi”, “con-
trollo dei costi”, “risparmio nei costi”, “divisione dei costi”, “costo
della malattia”, “costi sanitari” e “spese sanitarie”. La ricerca
MEDLINE dal 1997 ha prodotto 35 citazioni.

I criteri di inclusione erano i seguenti:

• Paziente uomo/donna, età ≥ 18 anni con diagnosi di apnea del
sonno;

• Studio pubblicato in lingua inglese, nessuna restrizione di
razza o sesso;

• Utilizzo di sistemi portatili per la diagnosi;
• Polisonnografia o altri test accettabili utilizzati per la diagnosi

di apnea del sonno;
• Dopo il completamento dello studio ogni gruppo analizzato era

costituito da ≥ 10 pazienti.

I criteri di esclusione erano i seguenti:

• Studi nei bambini;
• Studi in lingua diversa dall’inglese;
• Review, meta-analisi, casi clinici, abstract, lettere ed editoriali.

Sono stati revisionati i titoli degli articoli che contenevano
l’espressione “diagnosi dell’apnea del sonno” e i relativi abstract
sono stati valutati per stabilirne la rilevanza. Se c’erano dubbi sui
criteri di inclusione/esclusione veniva revisionato l’intero arti-
colo. Gli elenchi delle referenze contenute in questi articoli
venivano visionati per identificare altri possibili articoli da inclu-
dere nella revisione.

2.2. Tabelle di evidenza

L’RTI-UNC ha lavorato congiuntamente con l’ERC per iden-
tificare gli aspetti chiave, per produrre un modello di abstract e
per sviluppare un modulo con gli elementi per l’estrazione dei
dati (vedi “Appendice”; disponibile on line al sito htpp://www.
chestjournal.org/cgi/content/full/124/4/1543/DC1). Due revisori
del centro successivamente hanno estratto i dati da ciascun stu-
dio. Questi revisori hanno poi confrontato i lori risultati, per cia-
scun elemento sul modulo dell’estrazione dei dati, e per cia-
scuno studio, e, nei casi in cui discordavano, è stato raggiunto un
accordo tra i revisori. Successivamente sono stati compilati i
moduli con i dati finali e sono stati inviati ai membri dell’ERC
che hanno deciso come sintetizzare le evidenze disponibili.
L’ERC ha stabilito che la ricerca doveva includere gli articoli
fino al dicembre 2001; ciò ha fatto sì che fossero identificati due
ulteriori articoli che i membri dell’ERC hanno estratto.
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2.3. Valutazione della qualità degli articoli

La valutazione della qualità degli studi è stata effettuata attra-
verso il rating di dieci caratteristiche diverse di ciascun articolo.
Ciò ha permesso la classificazione del livello di evidenza dell’ar-
ticolo come I, II, III, IV (basandosi su tre di queste caratteristi-
che). Un’ulteriore classificazione della qualità dello studio (a, b,
c, d) si basava sulle caratteristiche rimanenti. Ciascuna delle
dieci caratteristiche era valutata indipendentemente da due revi-
sori dell’RTI-UNC e da due membri dell’ERC. Il livello di evi-
denza finale e il livello di qualità erano determinati dall’ERC,
che si basava su definizioni standard preselezionate.

2.3.1. Livello di evidenza (I, II, III e IV)
L’ERC, adottando il metodo di Sackett et al, si è basata sulla

presenza o assenza di tre indicatori di qualità per l’assegnazione
del livello di evidenza.9 Le definizioni di questi livelli di evidenza
sono elencate di seguito:

I, confronto in cieco, pazienti consecutivi, test di riferi-
mento standard eseguito su tutti i pazienti;

II, confronto in cieco, pazienti non consecutivi, test di riferi-
mento standard eseguito su tutti i pazienti;

III, confronto in cieco, pazienti consecutivi, test di riferi-
mento standard non eseguito su tutti i pazienti;

IV, il test di riferimento standard non era eseguito in cieco o
indipendentemente dal test studiato.

Le definizioni dei tre indicatori usati per assegnare il livello di
evidenza erano le seguenti:

Confronto in cieco: l’analisi degli studi eseguiti con il
sistema portatile e con la polisonnografia veniva effettuata
separatamente senza che l’operatore, che analizzava un test,
conoscesse i risultati dell’altro test. Se nell’articolo l’autore
non specificava che l’analisi era stata effettuata in cieco lo
studio non soddisfaceva il criterio.

Pazienti consecutivi: gli investigatori non partecipa-
vano alla decisione di quali pazienti includere nello studio.
Il criterio era soddisfatto se i pazienti venivano inviati a una
clinica del sonno piuttosto che a un laboratorio del sonno (a
meno che gli investigatori non dichiaravano chiaramente di
non aver partecipato a selezionare i pazienti da inviare al
laboratorio). 

Test di riferimento standard eseguito su tutti i
pazienti: tutti i pazienti inclusi nello studio dovevano
essere stati sottoposti al monitoraggio con il sistema porta-
tile e alla polisonnografia. Se i risultati di un test influenza-
vano la decisione di effettuare l’altro test il criterio non
veniva soddisfatto. 

2.3.2. Valutazione della qualità (a, b, c, d) 
Altri sette aspetti della metodologia dello studio venivano sotto-

posti a rating, e il livello di qualità era assegnato basandosi sul
numero di aspetti (indicatori) per i quali i criteri erano soddisfatti.
Sebbene l’assegnazione random del test fosse un importante indi-
catore, questo non era un criterio applicabile agli studi per i quali
il monitoraggio con il sistema portatile veniva eseguito simulta-
neamente alla polisonnografia. Pertanto in alcuni casi per il rating
dello studio venivano usati sei indicatori anziché sette. Il livello di
qualità (da a a b) veniva basato sul numero di indicatori per i quali
i criteri non erano soddisfatti, così come segue: 

a, criteri non soddisfatti per uno o per nessun indicatore; 
b, criteri non soddisfatti per due indicatori; 
c, criteri non soddisfatti per tre indicatori;
d, criteri non soddisfatti per quattro indicatori.
I sette indicatori, e le rispettive definizioni, sono riportati qui

di seguito:

1. Reclutamento prospettico dei pazienti: il monitoraggio con il
sistema portatile e la polisonnografia erano eseguiti appena
il paziente veniva arruolato nello studio e non veniva ese-
guita la revisione di una serie di pazienti studiati preceden-
temente.

2. Ordine random dei test: l’ordine di esecuzione del monito-
raggio con il sistema portatile e della polisonnografia era
random e non a discrezione dell’investigatore. Se il monito-
raggio con il sistema portatile veniva eseguito in contempo-
ranea con il polisonnogramma questo indicatore non veniva
valutato.

3. Bassa percentuale di dati persi (< 10%): la percentuale di
pazienti per i quali i risultati non potevano essere confron-
tati per la perdita dei dati della polisonnografia o del moni-
toraggio con sistema portatile era < 10%.

4. Alta percentuale di pazienti che completavano lo studio
(> 90%): dei pazienti inizialmente arruolati nello studio
(senza contare le esclusioni a priori) > 90% completava il
protocollo di studio. 

5. Metodi/definizioni della polisonnografia descritti in dettaglio:
i metodi della polisonnografia devono includere:

a. descrizione della strumentazione usata;
b. definizione e criteri relativi a tutti i tipi di eventi classifi-

cati e usati per il confronto.

6. Metodi/definizioni del monitoraggio con sistema portatile
descritti in dettaglio:
i metodi della polisonnografia devono includere: 

a. descrizione della strumentazione usata;
b. definizione e criteri relativi a tutti i tipi di eventi classifi-

cati e usati per il confronto.

7. Sistema di analisi del test eseguito con sistema portatile
descritto: include una chiara dichiarazione sul sistema di
analisi usato, manuale o automatico, e, in caso di analisi
automatica, se c’è stata la revisione manuale.

2.4. Sintesi delle evidenze sul monitoraggio con sistema portatile

Per valutare l’accuratezza diagnostica dei sistemi portatili in
quasi tutti gli studi si sceglieva di riportare la sensibilità e la spe-
cificità. Molti studi prendevano in considerazione valori soglia
multipli per definire un risultato positivo ed ottenere la combi-
nazione della specificità e della sensibilità. Nel tentativo di stabi-
lire se i monitoraggi con sistema portatili potevano ridurre la
probabilità che un paziente avesse l’apnea del sonno (paragrafo
4.1.1), negli articoli veniva ricercata la migliore sensibilità ripor-
tata, visto che ciò forniva il più basso numero di falsi negativi ed
il più basso LRs. Nel caso in cui venivano riportate varie combi-
nazioni di sensibilità e specificità, e i i valori di due sensibilità
erano simili, la “migliore sensibilità riportata” era quella asso-
ciata al più alto valore di specificità corrispondente. Se gli autori
riportavano una definizione diversa di apnea del sonno, il gruppo
di studio sceglieva la definizione di AHI ≤ 15 (quando veniva
riportato) perché si pensava che la maggior parte dei clinici fosse
interessata a sapere che probabilità aveva il paziente di avere un
AHI al di sotto di questo valore, proprio perché questo è il
valore che influenza la scelta terapeutica. Al contrario, quando il
gruppo di studio doveva stabilire se il monitoraggio con il
sistema portatile aumentava la probabilità che il paziente avesse
l’apnea del sonno, veniva allora ricercata la migliore specificità
riportata, perché ciò forniva il più alto valore di LR ed il più
basso numero di falsi positivi. Nel caso in cui varie combinazioni
di specificità e sensibilità venivano riportate, ed i valori di due
specificità erano simili, la “migliore specificità riportata” era con-
siderata quella associata alla più alta sensibilità.

Quando si usavano diversi valori soglia per la migliore sensibi-
lità riportata e la migliore specificità riportata (diversi punti sulla
curva ROC), allora alcuni pazienti soddisfacevano l’uno o l’altro
criterio, ma alcuni non soddisfacevano nessun criterio e quindi i
risultati erano indeterminati. È importante esaminare la percen-
tuale di pazienti che soddisfa i criteri per un risultato negativo
(migliore sensibilità riportata) e la percentuale di pazienti che
soddisfa il criterio per un risultato positivo (migliore specificità
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Tabella 3—Sensibilità più alta riportata ed LR negativo*

LR neg. e CI Migliore sens. e 
CI/Corr. Spec. Paz. con

Tipo di Setting Livello Livello PM Falsi
moni- dello di di Refe- Paz. Basso Alto BassoAlto AHI risult. neg.

toraggio studio evidenza qualità Primo autore renza n. Prev LR CI CI Sens. CI CI Spec. Dfn neg. % %

2 Domicilio IV b Portier F 20 78 47,0 0,19 0,10 0,38 81 68,3 93,7 98 15 61 15
Laboratorio II a Mykytyn I 25 20 50,0 0,22 0,06 0,78 80 55,2 100 90 10 55 18

del sonno
IV d Orr WC 32 40 62,5 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 93 15 35 0

3 Domicilio II a White D 29 70 61,4 0,13 0,05 0,34 91 82,4 99,6 70 10 32 17
Parra O 26 89 84,3 0,15 0,04 0,52 95 90,1 99,9 33 10 9 45

IV a Ancoli-Israel S 24 34 73,5 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 66 10 18 0
b Whittle A 30 58 55,2 0,43 0,22 0,85 75 60,0 90,0 58 15 40 35

Laboratorio I a Zucconi M 21 29 65,5 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 100 10 34 0
del sonno

Emsellem H 22 63 61,9 0,05 0,01 0,21 95 88,2 100 96 5 40 8
Verse T 31 53 47,2 0,08 0,02 0,3 92 81,8 100 96 10 54 7

II a White D 29 30 63,3 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 64 10 24 0
Ficker J 28 51 56,9 0,03 0,00 0,24 97 90,8 100 100 10 45 4
Redline S 18 25 84,0 0,05 0,01 0,32 95 85,7 100 100 10 20 21
Man G 23 104 26,9 0,15 0,06 0,37 86 73,1 98,9 95 15 73 5

b Ballester E 27 116 24,1 0,12 0,04 0,34 89 77,4 100 92 10 72 4
IV d Claman D 60 42 50,0 0,15 0,05 0,43 86 71,2 100 95 15 54 13

4 Domicilio I b Series F 53 240 45,8 0,04 0,01 0,16 98 95,4 100 48 10 27 3
d Gyulay S 40 98 43,9 0,14 0,04 0,42 93 85,4 100 51 15 32 10

II a Baltzan M 33 66 41,2 0.31 0,09 1,06 90 78,7 100 32 15 23 18
c Golpe R 41 116 61,2 0,33 0,18 0,62 84 75,5 92,5 48 10 28 34

IV b Schafer H 39 114 70,2 0,12 0,04 0,34 95 90,2 99,8 41 10 16 22
c Williams A 42 36 55,5 0,35 0,19 0,64 65 44,1 85,9 100 10|| 64 30

Ryan P 56 69 46,3 0,69 0,55 0,87 31 15,0 47,0 100 15 86 37
d Olson L 51 793 44,0 0,17 0,09 0,31 97 95,2 98,8 18 15 11 12

Laboratorio I a Vazquez J 36 241 59,0 0,04 0,01 0,10 97 94.2 99,8 80 10 35 5
del sonno

b Chiner E 45 275 77,7 0,24 0,17 0,33 82 76,8 87,2 76 15 31 45
II a Koziej M 44 56 66,1 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 63 10 21 0

Esnaola S 43 150 60,0 0,03 0,01 0,11 98 95,1 100 78 10 32 4
Gugger M 11 67 46,3 0,04 0,01 0,29 97 91,0 100 77 20 43 3
Mayer P 12 95 93,7 0,06 0,01 0,25 97 93,5 100 50 5 6 47
Stoohs R 34 56 46,4 0,08 0,02 0,30 92 81,6 100 97 10 56 7
Baltzan M 33 86 41,2 0,09 0,01 0,64 97 91,4 100 32 15 20 6
Zamarron C 52 233 53,2 0,09 0,05 0,19 94 89,8 98,2 65 10 34 10
Issa F 57 129 54,3 0,12 0,06 0,23 89 81,7 96,3 95 7 49 12
Douglas N 54 200 45,5 0,36 0,27 0,48 67 57,3 76,7 92 15 65 23

b Kiely J 13 36 36,1 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 92 15 59 0
Yamashiro Y 37 269 50,9 0,08 0,04 0,16 94 90,0 98,0 74 5 39 8
Rauscher H 55 116 40,5 0,10 0,03 0,30 94 87,2 100 62 10 39 6

c Cooper B§ 48 41 29,2 0,29 0,11 0,78 75 50,5 99,5 86 15 68 11
d Gurubhagavatula I 35 359 69,4 0,15 0,11 0,21 86 81,7 90,3 91 5 38 26

IV a Bagnato M 15 56 78,6 0,05 0,01 0,44 98 93,9 100 40 10 10 16
b Bradley P 14 31 48,4 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 92 15 48 0

Zamarron C 58 197 46,2 0,21 0,14 0,32 81 72,9 89,1 91 10 58 15
c Levy P 49 301 64,1 0,04 0,02 0,12 98 96,0 100 46 15 18 7

Gugger M 16 27 70,3 0,20 0,07 0,54 82 64,7 99,3 90 20 39 32
d Fleury B 17 38 46,9 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 87 10|| 46 0

Pepin J 50 26 57,7 0,11 0,02 1,11 95 84,0 100 45 5 22 13
Olson L 51 113 22 0,11 0,03 0,42 92 81,3 100 73 15 59 3
Bonsignore G 46 83 56,6 0,26 0,16 0,42 75 62,0 87,0 100 10 58 25

*Totale di 49 studi su 46 studi di ricerca. Cinque studi non sono stati inclusi (15, 33, 35, 37, 47) perché i dati di sensibilità/specificità non erano
riportati. Pts = pazienti; Prev = prevalenza; Neg LR = LR negativo; CI = intervallo di confidenza; Basso CI = intervallo di confidenza più basso;
Alto CI = intervallo di confidenza più alto; Migliore sens. = migliore sensibilità riportata nell’articolo (per un cutoff di AHI ≤ 15, tranne se non
riportato) con il più basso LR calcolato; Corr. Spec. = specificità del test con la migliore sensibilità riportata; Sens. = sensibilità; Spec. = specifi-
cità; AHI Defn = valore cutoff di AHI (dalla polisonnografia) usato per definire i pazienti con apnea del sonno alla migliore sensibilità riportata.
Vedi Tabella 1 per le altre abbreviazioni non presenti nel testo.

†Il totale è 0 perché la sensibilità è uguale a 100%.
‡Non può essere calcolato.
§Non effettuato simultaneamente alla PSG.
||Indice di apnea, non AHI.
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Tabella 4—Sensibilità più alta riportata ed LR positivo*

LR pos. e CI Migliore Spec. e 
CI/Corr. Sens. Paz. con

Tipo di Setting Livello Livello PM Falsi
moni- dello di di Refe- Paz. Basso Alto BassoAlto AHI risult. pos.

toraggio studio evidenza qualità Primo autore renza n. Prev LR CI CI Spec. CI CI Sens. Dfn pos. % %

2 Domicilio IV b Portier F 20 78 47 40,5 4,8 343 98 93,7 100 81 15 39 3
Laboratorio II a Mykytyn I 25 20 50 8 1,2 52,4 90 71,4 100 80 10 45 11

del sonno
IV d Orr WC 32 40 62,5 14,3 2,3 90,4 93 80,1 100 100 15 65 4

3 Domicilio II a Parra O 26 89 84,3 9 1,3 61,0 93 79,6 100 63 10 54 2
White D 29 70 41,4 5,1 2,2 11,7 83 68,8 97,2 86 20 46 22

IV a Ancoli-Israel S 24 34 73,5 2,9 1,2 7,3 66 35,1 96,9 100 10 82 11
b Whittle A 30 58 55,2 1,8 1,1 2,9 58 39,0 77,0 75 15 60 31

Laboratorio I a Zucconi M 21 29 65,5 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 100 10 66 0
del sonno

Verse T 31 53 47,2 23,3 3,7 141 96 88,7 100 92 10 46 5
Emsellem H 22 63 61,9 23,8 3,3 168 96 88,2 100 95 5 60 2

II a Ficker J 28 51 56,9 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 97 10 55 0
Redline S 18 25 84 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 95 10 80 0
Man G 23 104 26,9 17,2 6,4 46,3 95 90,1 99,9 86 15 27 14
White D 29 30 43,3 6,4 1,3 32,3 88 68,8 100 77 20 40 17

b Ballester E 27 116 24,1 11,1 5,4 22,8 92 86,3 97,7 89 10 28 22
IV d Claman D 60 42 50 17,2 2,6 112 95 85,7 100 86 15 46 6

4 Domicilio I b Series F 53 240 45,8 1,9 1,6 2,2 48 39,4 56,6 98 10 73 39
d Gyulay S 40 98 43,9 20 3,1 129 98 94,3 100 40 15 18 6

II a Baltzan M 33 66 41,2 10,3 1,7 63,5 97 91,6 100 31 15 14 12
c Golpe R 41 116 61,2 10,7 2,0 56,8 97 92,0 100 32 10 21 6

IV b Schafer H 39 114 70,2 4,0 1,8 9,1 85 73,0 97,0 60 10 47 10
c Williams A 42 36 55,5 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 65 10§ 36 0

Ryan P 56 69 46,4 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 31 15 14 0
d Olson L 51 793 44 1,8 1,6 2,0 54 49,4 58,6 83 5 62 41

Laboratorio I a Vazquez J 36 241 49 8,2 5,1 13,2 88 82,3 93,7 98 15 54 11
del sonno

b Chiner E 45 275 77,7 8,9 3,5 22,1 93 86,6 99,4 62 15 50 3
II a Issa F 44 129 31 45 10,5 193 98 95,1 100 90 20 29 5

Esnaola S 43 150 60 34,5 5,8 203 98 94,5 100 69 10 42 2
Stoohs R 34 56 46,4 30,7 4,0 235 97 90,9 100 92 10 44 4
Douglas N 54 200 45,5 15,8 6,0 51,6 97 93,8 100 52,7 10 26 6
Baltzan M 33 86 41,2 14 2,0 98,4 98 94,1 100 28 15 13 9
Mayer P 12 95 54,7 11,2 3,8 33,8 93 85,4 100 79 30 46 7
Gugger M 11 67 46,3 4,2 2,3 7,7 77 63,3 90,7 97 20 57 22
Zamarron C 52 233 53,2 3,6 2,3 5,6 84 77,1 90,9 57 10 38 20
Koziej M 44 56 66,1 2,7 1,5 4,9 63 41,3 84,7 100 10 79 16

b Kiely J 13 36 36,1 12,5 3,1 50,0 92 80,9 100 100 15 41 12
Yamashiro Y 37 269 50,9 3,6 2,7 4,8 74 66,5 81,5 94 5 61 21
Rauscher H 55 116 40,5 2,5 1,8 3,4 62 50,5 73,5 94 10 61 37

c Cooper B 48 41 48,8 12 1,8 79,0 95 85,7 100 60 5 32 8
d Gurubhagavatula I 35 359 33 18 10,3 31,3 95 92,2 97,8 90 30 33 10

IV a Bagnato M 15 56 50,7 2,4 1,5 3,8 60 41,7 78,3 97 20 69 29
b Bradley P 14 31 48,4 12,5 2,4 65,9 92 78,7 100 100 15 52 8

Zamarron C 58 197 46,2 9,0 4,9 16,6 91 85,6 96,4 81 10 42 12
c Levy P 49 301 64,1 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 46 15 30 0

Gugger M 16 27 70,3 8,2 1,0 66,0 90 69,2 100 82 20 61 5
d Pepin J 50 26 57,7 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 50 5 29 0

Bonsignore G 46 83 56,6 † ‡ ‡ 100 ‡ ‡ 75 10 42 0
Fleury B 17 38 46,9 7,7 2,2 26,3 87 71,0 100 100 10§ 54 13
Olson L 51 113 22 6 1,3 27,1 98 95,1 100 12 15 4 37

*Totale di 49 studi su 46 studi di ricerca. Cinque studi non sono stati inclusi (15, 33, 35, 37, 47) perché i dati di sensibilità/specificità non erano
riportati. Pos LR = LR se il test con sistema portatile dava risultati positivi; Migliore spec. = migliore specificità riportata nell’articolo con il più
alto LR calcolato; Corr. Sens. = sensibilità del test con la migliore specificità riportata. Vedi Tabella 1 e 3 per le altre abbreviazioni.

†Il totale è infinito perché la specificità è uguale a 100%.
‡Non può essere calcolato.
§Indice di apnea, non AHI.
||Non effettuato simultaneamente alla PSG.



riportata); queste percentuali sono riportate per ciascun studio
nelle Tabelle 3 e 4. È anche importante determinare la percen-
tuale di pazienti che soddisfano i criteri per i quali si sono avuti
risultati falsi (classificati male dal test diagnostico). Questo dato,
riportato in Tabella 3 e 4, è influenzato dalla prevalenza cosi
come dalle caratteristiche operative del test (sensibilità, specifi-
cità ed LRs). Gli studi, sintetizzati per il valore di LRs, il tipo di
monitoraggio, il setting, il livello di evidenza, per la migliore sen-
sibilità riportata e la migliore specificità riportata, sono mostrati
nelle Tabelle 6 e 7, rispettivamente (disponibili on line, htpp://
www.chestjournal.org/cgi/content/full/124/4/1543/DC1). Un’altra
sintesi simile degli articoli, con entrambi i valori alti e bassi di
LRs, è presentata in Tabella 8 (disponibile on line, htpp://www.
chestjournal.org/cgi/content/full/124/4/1543/DC1).

Idealmente, un test eseguito con un sistema portatile do-
vrebbe avere un singolo valore cut-off che abbia una elevata sen-
sibilità e specificità, cosicché i pazienti possano essere classificati
come positivi o negativi, senza “zone grigie”. Per stabilire se
alcuni sistemi di monitoraggio si avvicinano al “test ideale”, con
valori cut-off che minimizzano il numero di pazienti nella zona
grigia e la percentuale di errore, sono stati esaminati gli studi
con entrambi un alto e un basso LR calcolato (i risultati sono

riportati in Tabella 5 e sintetizzati nel paragrafo 4.1.3). Come le
Tabelle 3 e 4, la Tabella 5 evidenzia la percentuale di pazienti con
un risultato falso e le percentuali di pazienti che non soddisface-
vano i criteri per un risultato positivo/negativo (quelli nella zona
grigia). Se lo studio aveva un singolo valore soglia per la migliore
sensibilità e specificità, allora la percentuale di pazienti senza un
risultato negativo o positivo era pari a zero.

In Tabella 3 e 4 sono riportati gli intervalli di confidenza 95%
per la migliore sensibilità riportata e la migliore specificità ripor-
tata, rispettivamente, e per i corrispondenti valori di LRs. Gli
intervalli di confidenza 95% erano calcolati dalla sensibilità, spe-
cificità, prevalenza e numero di pazienti riportati, secondo il
metodo di Simel et al.67 In alcuni studi la prevalenza non era
riportata ma stimata dalle figure. 

Nel valutare gli studi sui sistemi portatili, per evitare errori
nell’interpretazione dei dati è importante considerare i seguenti
punti:

• Di quanto la migliore sensibilità riportata (basso LR) riduce la
probabilità che il paziente sia affetto da apnea del sonno?

• Di quanto la migliore specificità riportata (alto LR) aumenta la
probabilità che il paziente sia affetto da apnea del sonno?

• Il monitoraggio con il sistema portatile può sostanzialmente
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Tabella 5—Studi con alto (> 0,5) e basso (< 0,2) LR*

Risult. PM negativo Risult. PM positivo Paz. con Paz.
risult. senza

Tipo di Setting Livello Livello Paz. con Paz. con falso pos. risult.
moni- dello di di Primo Refe- Paz. LR Migl. Spec. risult. PM LR Migl. Sens. risult. PM o neg. neg. o pos.

toraggio studio evidenza qualità autore renza n. neg. Sens. Corr. neg. % pos. Spec. Corr. pos. % % %

2 Domicilio IV b Portier F 20 78 0,19 81 98 61 40,5 98 81 39 10 0
Laboratorio IV d Orr WC 32 40 † 100 93 35 14,3 93 100 65 3 0

del sonno
3 Domicilio II a White D 29 70 0,13 91 70 32 5,1 83 86 46 16 22

Parra O 26 89 0,15 95 33 9 9 93 63 54 5 37
Laboratorio I a Zucconi M 21 29 † 100 100 34 ‡ 100 100 66 0 0

del sonno
Emsellem H 22 63 0,05 95 96 40 23,8 96 95 60 5 0
Verse T 31 53 0,08 92 96 54 23,3 96 92 46 6 0

II a White D 29 30 † 100 64 24 6,4 88 77 40 7 36
Ficker J 28 51 0,03 97 100 45 ‡ 100 97 55 2 0
Redline S 18 25 0,05 95 100 20 ‡ 100 95 80 4 0
Man G 23 104 0,15 86 95 73 17,2 95 86 27 7 0

b Ballester E 27 116 0,12 89 92 72 11,1 92 89 28 9 0
IV d Claman D 60 42 0,15 86 95 54 17,2 95 86 46 10 0

4 Domicilio I d Gyulay S 40 98 0,14 93 51 32 20 98 40 19 4 49
Laboratorio I a Vazquez J 36 241 0,04 97 80 35 8,2 88 98 54 8 11

del sonno
II Esnaola S 43 150 0,03 98 78 32 34,5 98 69 42 2 26

Mayer P 12 95 0,06 97 50 6 11,2 93 79 46 6 48
Stoohs R 34 56 0,08 92 97 56 30,3 97 92 44 5 0
Baltzan M 33 86 0,09 97 32 20 14 98 28 13 2 67
Issa F 57 129 0,12 89 95 49 45 98 90 29 7 22

b Kiely J 13 36 † 100 92 59 12,5 92 100 41 5 0
d Gurubhagavatula I 35 359 0,15 86 91 38 18 95 90 33 13 29

IV b Bradley P 14 31 † 100 92 48 12,5 92 100 52 4 0
c Levy P 49 301 0,04 98 46 18 ‡ 100 46 30 1 52

Gugger M 16 27 0,20 82 90 39 8,2 90 82 61 16 0
d Fleury B 17 38 † 100 87 46 7,7 87 100 54 7 0

Pepin J 50 26 0,11 95 45 22 ‡ 100 50 29 3 49
Olson L 51 113 0,11 92 73 59 6 98 12 4 3 37

*Totale di 28 studi su 27 studi di ricerca. Vedi Tabelle 1 e 3 per le abbreviazioni non usate nel testo.
†Il totale è 0 perché la sensibilità è uguale a 100%.
‡Il total è infinito perché la specificità è uguale a 100%.



ridurre (se il risultato del test è negativo) e aumentare (se il
risultato del test è positivo) la probabilità che un paziente sia
affetto da apnea del sonno?

• Quale percentuale di pazienti, nello studio, supera i valori
soglia per stabilire che il risultato di un test è positivo o nega-
tivo?

• Qual è la percentuale di pazienti per i quali, anche superando i
valori soglia, la diagnosi è sbagliata (risultati falsi)?

• Che probabilità ci sono che i risultati dello studio siano validi
(livello di evidenza e qualità)?

• Quanto sono precise le stime (ampiezza degli intervalli di con-
fidenza) della sensibilità, specificità, e del LRs ?

• Il valore soglia di RDI, usato per definire un risultato positivo
e negativo, era selezionato prima di iniziare lo studio o dopo
l’analisi (retrospettivamente)?

È difficile da comprendere il perché dell’utilizzo di diversi
valori soglia di RDI per valutare la positività/negatività di un test
e per definire la migliore sensibilità riportata e specificità.

3.0. RISULTATI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA

3.1. Numero degli articoli revisionati/scartati
La ricerca bibliografica iniziale ha permesso di

identificare 59 articoli originali che soddisfacevano i
criteri di inclusione. Di questi, 46 articoli sono stati
selezionati per la revisione.10-27,29-34,36-57 Tredici arti-
coli sono stati scartati68-80 per le seguenti ragioni:
erano studi su sistemi di monitoraggio più vecchi
per i quali erano disponibili pubblicazioni più
recenti (un articolo) o studi su apparecchi non più in
commercio; erano studi che valutavano sistemi non
portatili (cinque articoli); erano studi che valutavano
sistemi non comunemente usati o non disponibili
(quattro articoli); non erano studi su sistemi di
monitoraggio di segnali fisiologici (un articolo);
erano studi che esaminavano pazienti che erano stati
sottoposti a intervento chirurgico (un articolo).

La ricerca in un primo momento è stata estesa fino
al 31.10.2001, permettendo di identificare altri tre
articoli,28,58,60 e successivamente fino al 31.12.2001,
permettendo di identificare altri due articoli,35,59 per
un totale di 51 articoli inclusi nella review.

3.2. Tipo di monitoraggio (domicilio vs laboratorio
del sonno) e livello di evidenza

Quattro studi descrivevano 5 gruppi di pazienti
sottoposti a monitoraggio di tipo 2 (polisonnografia
completa) (Tabella 2). Tre di questi quattro studi
erano stati classificati di livello di evidenza IV e uno
di livello II.

Dodici studi descrivevano 14 gruppi di pazienti
sottoposti a monitoraggio di tipo 3. In cinque di
questi il monitoraggio era effettuato a domicilio e in
cinque in laboratorio. In totale, questi studi erano di
qualità più alta (domiciliari: 3 studi di livello II; in
laboratorio: 3 studi di livello I e 5 studi di livelli II)
rispetto agli studi con monitoraggio di tipo 2
(Tabella 2).

La maggior parte degli studi pubblicati erano

basati sul monitoraggio di tipo 4 (35 su 51). Di que-
sti, 29 includevano pazienti studiati in laboratorio e
9 pazienti studiati a domicilio. Per circa il 50% degli
studi sul monitoraggio di tipo 4 il livello di evidenza
era I o II (Tabella 2).

3.3. Sensori per gli eventi respiratori
La classificazione dei sistemi portatili, in base al

tipo di monitoraggio, potrebbe non essere molto
rilevante. È chiaro che i monitoraggi di tipo 2 sono
diversi dagli altri monitoraggi, perché danno la pos-
sibilità di registrare i segnali di EEG ed EMG. La
distinzione tra il monitoraggio di tipo 3 e quello di
tipo 4 è meno chiara. Senza tener conto del tipo di
monitoraggio, generalmente, per identificare un
evento respiratorio, ci si avvale di un solo segnale;
occasionalmente viene usato un secondo segnale e
raramente un terzo. Tuttavia, per tutti e tre i tipi di
monitoraggio esiste la possibilità di avvalersi di più
canali ed in molti sistemi è disponibile anche un
sensore di posizione. Piuttosto che classificare i tipi
di monitoraggio potrebbe essere più importante
distinguere i metodi di rilevazione di ciascun
segnale monitorato (es. il flusso aereo misurato con
termistore o con cannula nasale e i vari metodi per
misurare la saturazione di ossigeno) e il modo in cui
i segnali vengono adoperati per identificare gli
eventi respiratori. In Tabella 1 vengono raggruppati
gli studi in base al segnale primario utilizzato per
identificare gli eventi respiratori durante il sonno.
Viene indicato inoltre il metodo per definire gli
eventi nel polisonnogramma, le differenze nella fre-
quenza di campionamento della saturazione di ossi-
geno (quando la saturazione di ossigeno veniva uti-
lizzata per definire un evento) e i vari sistemi di ana-
lisi effettuati con gli apparecchi portatili (automa-
tica, manuale o combinata). Il segnale più comune-
mente usato dai sistemi portatili era il flusso aereo
misurato attraverso un termistore; 10 dei 15 studi
nei quali si utilizzava questo segnale come segnale
primario per lo scoring degli eventi erano classificati
di livello I o II.

Solo due di questi studi si avvalevano degli stessi
criteri per definire un evento respiratorio (Tabella 1).
Il flusso misurato attraverso la cannula nasale veniva
utilizzato in 8 studi (4 di livello II di evidenza). Tutti
e quattro gli studi di livello I-II si avvalevano dello
stesso sistema portatile e degli stessi criteri per defi-
nire un evento respiratorio. La saturazione di ossi-
geno veniva usata come segnale primario per defi-
nire l’evento respiratorio in 22 studi, 13 dei quali
erano di livello I e II. Questi 13 studi si avvalevano
di 11 criteri diversi per classificare gli eventi. Negli
studi che si avvalevano del segnale di flusso misurato
con la cannula nasale, o della saturazione di ossi-
geno, l’analisi era più comunemente eseguita in
modo automatico, mentre negli studi nei quali il
flusso veniva misurato con un termistore veniva ese-
guita l’analisi manuale o combinata.
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3.4. Analisi di Bland ed Altman
Alcuni studi confrontano i dati ottenuti col monito-

raggio portatile e quelli con la polisonnografia usando
la media delle differenze e i limiti di concordanza
(Tabella 9; dati disponibili on line, httpp://www.
chestjournal.org/cgi/content/full/124/4/1543/DCI). In
totale 24 studi utilizzavano questo tipo di analisi
(monitoraggio di tipo 2, 2 studi; monitoraggio di tipo
3, 6 studi; monitoraggio di tipo 4, 16 studi). Alcuni
autori riportavano invece gli intervalli di confidenza
piuttosto che i limiti di concordanza (Tabella 9).
I limiti di concordanza tendevano a essere piuttosto
alti suggerendo che la concordanza tra i due metodi
non era particolarmente buona, ma i limiti erano
particolarmente ampi per valori più alti di RDI, per
i quali era meno importante ottenere lo stesso
numero, come lo era per valori di RDI più bassi.
I limiti di concordanza possono essere aggiustati uti-
lizzando una trasformazione logaritmica delle diffe-
renze, ma gli autori lo fanno raramente, pertanto è
difficile interpretare questi dati e fare delle racco-
mandazioni sui sistemi di monitoraggio portatili
basandosi su questo solo parametro.

4.0. DISCUSSIONE SULLE EVIDENZE DISPONIBILI

SUI SISTEMI DI MONITORAGGIO PORTATILI

4.1. Argomenti primari 
Molteplici sono le cause di variabilità nei risultati

del confronto tra i sistemi portatili e la polisonnogra-
fia convenzionale. Il monitoraggio simultaneo con il
sistema portatile e la polisonnografia (in laboratorio,
sotto sorveglianza) permette di controllare una serie
di condizioni che non sono controllabili negli studi
non in simultanea, e pertanto permette di valutare
che cosa ci si potrebbe aspettare durante il monito-
raggio non sorvegliato al domicilio del paziente.
Il confronto tra gli studi effettuati a domicilio senza
sorveglianza e la polisonnografia effettuata in labo-
ratorio potrebbe non evidenziare le differenze a
favore di un setting rispetto ad un altro (casa vs
laboratorio).

Le conclusioni riguardanti l’utilizzo dei sistemi di
monitoraggio portatili sono per lo più applicabili alle
popolazioni dei pazienti e i metodi per segnalare gli
eventi rappresentano lo scopo di questo report.
Come spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi
la prevalenza dell’apnea del sonno era elevata, pari a
circa il 55%. I pazienti erano soprattutto uomini e,
in generale, erano selezionati per gli studi da clinici
esperti. I metodi per l’analisi degli eventi respiratori
variavano da uno studio ad un altro.

Alcuni studi, per determinare le anormalità del-
l’AHI esaminavano i vari valori soglia di RDI.
I valori soglia ottimali sono stati determinati usando
un’analisi post-hoc e pertanto non sono necessaria-
mente riproducibili. L’LR calcolato dai dati di sensi-

bilità e specificità in molti studi aveva degli intervalli
di confidenza ampi, indicando una mancanza di pre-
cisione in questo tipo di calcolo. Una meta-analisi,
usando le curve di ROC, avrebbe permesso di otte-
nere intervalli di confidenza più stretti. Tuttavia
l’ERC ha tenuto in considerazione il fatto che le
similitudini tra gli studi non erano abbastanza per
questo tipo di approccio.

Il fatto di utilizzare il tempo trascorso a letto
durante i monitoraggi con dispositivi portatili ha
fatto sì che in generale i valori di AHI ottenuti con la
polisonnografia fossero leggermente più alti rispetto
all’RDI ottenuto con i monitoraggi di tipo 3, mentre
i dati sul monitoraggio di tipo 4 erano inconsistenti
(Tabella 10; dati disponibili on line, httpp://www.
chestjournal.org/cgi/content/full/124/4/1543/DCI).
L’effetto di un AHI più alto in generale è quello 
di ridurre la sensibilità ed aumentare la specificità
del test.

4.1.1. Evidenze che i sistemi portatili possono essere
usati per ridurre la probabilità che un paziente
abbia un AHI anormale

Se il monitoraggio con sistema portatile deve
essere usato per escludere la diagnosi di apnea del
sonno è necessario che il test abbia una alta sensibi-
lità/basso LR per un risultato negativo. La percen-
tuale di pazienti per i quali si avrà un risultato nega-
tivo è determinata da (1) la probabilità o la preva-
lenza della malattia (una caratteristica della popola-
zione studiata) e (2) dalla sensibilità/specificità o LR
negativo (caratteristiche operative) del sistema che
si sta usando. Gli studi pubblicati fino ad oggi hanno
incluso popolazioni afferenti alle cliniche del sonno
tra le quali c’è un’alta prevalenza della patologia. Il
risultato è che, anche avvalendosi di sistemi portatili
con buone caratteristiche operative, una piccola per-
centuale di pazienti sarà classificata come negativa
con una più alta probabilità di diagnosi errata (falsi
negativi). Dettagli sugli studi considerati in questi
paragrafi possono essere trovati nelle Tabelle 3 e 6
(h t tp : / /www.ches t j ourna l . o rg / cg i / con ten t /
full/124/4/1543/DCI).

4.1.1.1. Monitoraggio di tipo 2 
Tre studi riportavano dati sulla sensibilità e speci-

ficità.20,25,32

4.1.1.1.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato
Tre studi venivano effettuati presso un laboratorio

del sonno, uno dei quali con livello di evidenza II,
ma tutti includevano un basso numero di pazienti.25

L’LR calcolato per un risultato negativo non era
molto basso (0,22) e gli intervalli di confidenza
erano molto ampi.

4.1.1.1.2. Domicilio-non sorvegliato 
Uno studio è stato effettuato a domicilio20, ma il suo

livello di evidenza era basso. Lo studio non riportava
un LR molto basso per un risultato negativo (0,19), e
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tra i pazienti con risultato negativo in una buona per-
centuale di casi (15%) si trattava di un falso negativo.

4.1.1.2. Monitoraggio di tipo 3
4.1.1.2.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato

In 9 studi effettuati presso un laboratorio del
sonno il monitoraggio con il sistema portatile veniva
effettuato simultaneamente alla polisonnografia.
Otto di questi studi18,21-23,27-29,31 erano di livello I o
II, ed in tutti gli studi veniva riportato un LR molto
basso o ragionevolmente basso (da 0 a 0,15). Due
studi21,29 riportavano una sensibilità del 100%, con
un LR pari a zero, ma entrambi gli studi include-
vano un piccolo numero di pazienti. Tutti e 8 gli
studi riportavano risultati negativi, con i sistemi por-
tatili, in buona parte dei pazienti (da 20 a 73%), ma
solo una piccola percentuale di questi erano falsi
negativi (da 4 a 8%). In 7 di questi studi i sistemi di
monitoraggio portatili si avvalevano di un termistore
per identificare gli eventi. Quattro degli studi consi-
deravano la desaturazione di ossigeno un criterio
necessario per la definizione delle ipoapnee. 

4.1.1.2.2. Domicilio-non sorvegliato 
Quattro studi riportavano dati sul monitoraggio

domiciliare e 2 di questi26,29 erano di livello II.
Entrambi questi studi, insieme ad un altro di livello
IV24, riportavano un valore di LR basso in un pic-
colo numero di pazienti. In 2 di questi studi24,26 la
prevalenza di apnea del sonno era molto alta, cosic-
ché il numero di pazienti con risultato negativo era
basso (9% e 18% rispettivamente). Lo studio con la
più alta percentuale di risultati negativi (32%) ripor-
tava anche una sostanziale percentuale di risultati
falsi negativi (17% di quelli con risultato negativo).29

Tutti e tre questi studi si avvalevano di un termistore
per misurare il flusso, e due di questi studi conside-
ravano la desaturazione di ossigeno come criterio
necessario per la definizione delle ipoapnee. 

La maggior parte delle evidenze sul monitoraggio
non sorvegliato indica che con il monitoraggio di
tipo 3, che si avvale di un termistore per misurare il
flusso, si ha una ridotta probabilità di individuare la
presenza di apnea del sonno in una importante per-
centuale di pazienti. Questo approccio non è stato
ben validato nel setting domiciliare.

4.1.1.3. Monitoraggio di tipo 4
I metodi usati per analizzare i monitoraggi di tipo

4 erano vari. I vari sistemi misuravano uno, due o tre
variabili e le riportavano individualmente o in com-
binazione, in base al diverso tipo di sistema (Tabella 1).
Le singole variabili misurate includevano l’ossime-
tria, la frequenza cardiaca, il flusso aereo, e in un
caso, la pressione esofagea. I metodi di analisi si
basavano sul criterio della desaturazione che oscil-
lava dal 2 al 5%, sugli indici di desaturazione (indice
delta), sul tempo passato al di sotto di un livello di
saturazione (generalmente 90%) e sull’ispezione
visiva della traccia ossimetrica.

Con i sistemi portatili l’analisi computerizzata,

senza revisione manuale, veniva usata in 16 studi,
mentre l’analisi manuale in 7 studi (Tabella 1). In
due studi l’approccio usato era la combinazione del-
l’analisi computerizzata, senza revisione, per una
data variabile e l’analisi manuale per un’altra varia-
bile. Uno studio ha dimostrato una marcata e signifi-
cativa perdita di sensibilità di un ossimetro a una
frequenza di campionamento di 12-s rispetto ad una
frequenza di 2-s.38 Tre studi riportavano una fre-
quenza di campionamento pari a 12-s, quattro ripor-
tavano una frequenza di campionamento compresa
tra 2 e 12 s, tre studi una frequenza ≤ 2 s mentre
dieci studi non riportavano la frequenza di campio-
namento (Tabella 1). Le frequenze di campiona-
mento nel resto degli studi non erano valutabili per-
ché, per determinare l’RDI o il suo equivalente per
i sistemi portatili, venivano adoperati segnali quali il
flusso aereo. La conseguenza di usare una bassa fre-
quenza di campionamento è potenzialmente quella
di ridurre la sensibilità ed aumentare la specificità
del test. In tutti gli studi citati si utilizza il tempo
passato a letto come riferimento per calcolare l’in-
dice di apnea relativo ai monitoraggi con sistemi
portatili rispetto al tempo di sonno, utilizzato per la
polisonnografia standard. Ciò, come discusso prima,
tende a ridurre i valori degli indici ottenuti con i
sistemi portatili rispetto a quelli ottenuti con la poli-
sonnografia. In due studi,33,44 nei quali l’analisi com-
puterizzata veniva paragonata all’analisi manuale,
quest’ultima risultava superiore.

4.1.1.3.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato
Sedici studi sul monitoraggio di tipo 4 erano di

livello I36,45 o di livello II.11-13,33-35,37,43,44,48,52,54,55,57

Altri nove studi revisionati erano di livello IV.14-
17,46,49-51,58 Nove dei sedici studi34-37,45,48,52,54,55 si
avvalevano della saturazione di ossigeno come
metodo primario per identificare gli eventi respira-
tori (Tabella 1 e 3), tre studi utilizzavano il flusso
misurato con la cannula nasale,11-13 due studi asso-
ciavano la saturazione di ossigeno al russamento o
alla frequenza cardiaca,43,44 uno studio utilizzava il
flusso misurato con il termistore,33 mentre uno stu-
dio usava il russamento in combinazione con la satu-
razione di ossigeno.57 Tredici di 16 studi di livello I o
II riportavano un LR ≤ 0,15 (Tabella 3). Uno studio
di livello I riportava una sensibilità più bassa, pari
all’82% (e un LR più alto per un risultato negativo),
ma il criterio di desaturazione di ossigeno, per clas-
sificare un evento (> 4%), era più rigido rispetto ad
altri studi.45 La maggior parte degli studi riportava
una percentuale elevata di pazienti con un risultato
negativo ed una percentuale molto bassa di falsi
negativi (Tabella 3). Due studi facevano eccezione:
uno12 perché riportava una prevalenza molto alta
(93,7%) e l’altro45 perché riportava una sensibilità
più bassa. Gli studi non indicavano grosse differenze
nella performance diagnostica tra i sistemi che usa-
vano metodi diversi per identificare gli eventi. Gli
studi classificati con livello di evidenza IV riporta-
vano anche un LR abbastanza basso e, anche in que-
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sto caso, non si osservavano grosse differenze tra i
vari sistemi di analisi.

4.1.1.3.2. Domicilio-non sorvegliato
Otto studi riportavano dati di specificità/sensibilità

relativi ai monitoraggi di tipo 4 domiciliari. Quattro
di questi studi 33,40,41,53 erano di livello I o II (Tabella
3). Tutti e otto gli studi si basavano sul monitoraggio
della saturazione di ossigeno (7 studi usavano questo
come criterio primario mentre uno studio usava que-
sto come criterio secondario in associazione alla
misurazione del flusso con termistore). Entrambi gli
studi di livello I riportavano sensibilità più alte
rispetto agli studi di livello II. Due degli studi di
livello IV riportavano valori di LR piuttosto bassi.
Nella maggior parte di questi studi la prevalenza era
compresa tra il 40% ed il 70%. Tra i pazienti con test
negativo (effettuato con sistema portatile) la percen-
tuale di falsi negativi era più bassa nei due studi di
livello I (3% e 10%) rispetto ai due studi di livello II
(18% e 34%) o di livello IV (da 12% al 37%).

Come per il monitoraggio di tipo 3, la maggior
parte delle evidenze sul monitoraggio di tipo 4 non
sorvegliato suggerisce che, in una buona percentuale
di casi, questi possono essere usati per ridurre la pro-
babilità che un paziente abbia l’apnea del sonno.
Alcuni studi effettuati a domicilio producevano risul-
tati più variabili, tuttavia nei due studi con un livello
di evidenza più elevato i risultati erano comparabili a
quelli ottenuti nel setting non sorvegliato. Non sono
state evidenziate differenze sostanziali nei risultati
ottenuti con i sistemi di monitoraggio di tipo 4 che si
avvalevano della saturazione di ossigeno e quelli che
si avvalevano del flusso aereo misurato con la can-
nula per identificare gli eventi. Tuttavia, i sistemi con
la cannula nasale non sono stati testati nel setting
domiciliare non sorvegliato.

4.1.2. Evidenze che i sistemi portatili possono essere
usati per aumentare la probabilità che un paziente
abbia un AHI anormale

Se i sistemi di monitoraggio portatili vengono usati
per escludere la diagnosi di apnea del sonno, è
necessario che il test abbia una elevata specificità/
alto LR per un risultato positivo. Similmente a
quanto avviene per ridurre la probabilità di apnea
del sonno (paragrafo 4.1.1), la percentuale di
pazienti con un risultato positivo è determinata da:
(1) la probabilità o la prevalenza della malattia
(caratteristica della popolazione studiata) e (2) la
sensibilità/specificità o LR positivo (caratteristiche
operative) del sistema che si sta usando. Visto che
nelle cliniche del sonno esiste un’alta prevalenza
della malattia, è probabile che una elevata percen-
tuale di pazienti sarà classificata positiva a meno che
la soglia per stabilire la positività non sia molto alta.
Inoltre, a causa della elevata prevalenza della malat-
tia, nei pazienti con risultati positivi c’è un rischio
più basso di una falsa positività. I dettagli sugli studi
considerati in questi paragrafi possono essere trovati
in Tabella 4 e 7.

4.1.2.1. Monitoraggio di tipo 2
4.1.2.1.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato

Tre studi (livello II-a,25 livello IV-b,20 e livello IV-
d32) paragonavano la registrazione effettuata con il
sistema portatile con la polisonnografia effettuata
simultaneamente. Nei due studi25,32 che riportavano
i dati relativi alla sensibilità e specificità (60 pazienti
in totale), la specificità era elevata (90% e 93%,
rispettivamente), cosi come lo era l’LR per un risul-
tato positivo (8 e 14,3 rispettivamente). In uno di
questi studi i pazienti venivano monitorati in un
laboratorio del sonno, ma non erano sorvegliati da
un tecnico e ciò aveva determinato, in alcuni di essi,
la perdita dei segnali di flusso e di saturazione per
un certo periodo di tempo.25 In questo studio si
otteneva un risultato positivo in circa il 50% dei
pazienti, con un range di falsi positivi da 4% a 11%. 

4.1.2.1.2. Domicilio-non sorvegliato 
Uno studio è stato effettuato a domicilio,20 ma era

di livello di evidenza basso. Lo studio riportava un
LR molto alto per un risultato positivo (40,5) e, tra
pazienti con risultato positivo (39%), i falsi positivi
rappresentavano una piccolissima parte (3%).

4.1.2.2. Monitoraggio di tipo 3 

4.1.2.2.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato
Nove studi, otto18,21-23,27-29,31 di livello I e II e

uno60 di livello IV, paragonavano il monitoraggio con
sistema portatile in un setting sorvegliato (laborato-
rio del sonno) con la polisonnografia registrata
simultaneamente (Tabella 4). Questi studi riporta-
vano valori di specificità elevati, > 90% nella mag-
gior parte dei casi. In questi studi anche la sensibi-
lità era elevata e di conseguenza il valore di LR per
un risultato positivo era molto alto in tutti gli studi
tranne in uno.29 Il valore soglia prescelto per defi-
nire un AHI anormale, in generale, aveva poco
effetto sulla specificità, con l’eccezione di uno studio
nel quale la specificità aumentava sostanzialmente
con l’aumentare della soglia di AHI.29 I valori alta-
mente positivi di LR indicano che uno studio effet-
tuato con un sistema portatile con monitoraggio di
tipo 3 sorvegliato può aumentare sostanzialmente la
probabilità di un risultato positivo. Nella maggior
parte dei casi questi studi utilizzavano definizioni
simili per la classificazione degli eventi. L’eccezione
consisteva nel fatto che in tre studi polisonnografici
venivano usati gli arousal per definire gli eventi
respiratori, in due studi, che si avvalevano di sistemi
portatili, utilizzavano un periodo di tempo ridotto,
in uno studio, che si avvaleva di un sistema portatile,
veniva effettuata l’analisi computerizzata senza la
revisone manuale, mentre il tempo speso a letto
veniva utilizzato come riferimento per i sistemi por-
tatili in tutti gli studi tranne in uno. In uno studio,21

il tempo speso a letto veniva usato sia per la polison-
nografia che per la registrazione effettuata con l’ap-
parecchio portatile. In un altro studio29 il sistema
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portatile si avvaleva di una misura indiretta del
sonno. In tre studi,21,28,31 nei quali veniva confron-
tata l’analisi manuale con quella computerizzata, l’a-
nalisi manuale risultava superiore. La valutazione
del tempo speso a letto, per calcolare l’indice di
apnea con i sistemi portatili, può ridurre la sensibi-
lità del test ed aumentarne la specificità in maniera
artificiosa.

4.1.2.2.2. Domicilio-non sorvegliato
Sono stati pubblicati quattro studi24,26,29,30 (due

studi di livello II e due studi di livello IV). Le speci-
ficità oscillavano tra il 58% e il 93% e, di conse-
guenza, i valori di LR per un risultato positivo erano
modesti nei due studi di qualità più alta (5,1 e 9)26,29

rispetto ai valori nei due studi di qualità più bassa (1,8
e 2,9).24,30 La percentuale di pazienti con risultato
positivo oscillava dal 46% all’82%, con un range corri-
spondente di falsi positivi che oscillava dal 2% al 31%. 

Gli autori discutevano i possibili problemi dello
studio. In due studi, nei quali la posizione corporea
durante il sonno veniva misurata domiciliarmene, si
menzionava il fatto che molti paziente con risultati
falsi positivi passavano più tempo dormendo in posi-
zione supina durante il monitoraggio domiciliare
rispetto al monitoraggio polisonnografico in labora-
torio. Se questi falsi positivi fossero stati dei positivi
veri, dai dati può essere calcolato che la specificità
sarebbe aumentata dal 66% al 100% in uno studio24

e dal 70,4% al 79,2% (con un AHI < 10) e
dall’82,9% all’87,2% (con un AHI < 20) in un altro
studio.29 I dati persi non erano molti, tranne per uno
studio30 nel quale dal 13% al 18% delle registrazioni
non potevano essere interpretate.

Gli studi sul monitoraggio di tipo 3 effettuato in
un setting sorvegliato riportavano alti valori di speci-
ficità e di LR, che potevano aumentare sostanzial-
mente la probabilità che un paziente avesse un AHI
normale. Un numero limitato di studi sul monitorag-
gio domiciliare non sorvegliato ha riportato un range
più ampio di specificità (e sensibilità) con valori di
LR che, generalmente, non miglioravano la probabi-
lità di apnea del sonno. Tuttavia è possibile che
alcuni pazienti considerati falsi positivi siano stati
classificati male a causa delle differenze, non con-
trollabili, tra il setting domiciliare e il laboratorio, in
relazione ad alcuni fattori come per esempio il
tempo passato in posizione supina. La conseguenza
di ciò è che i valori di specificità riportati dagli studi
non sorvegliati potrebbero essere sottostimati e che
l’utilità di questi monitoraggi nell’aumentare la pro-
babilità di apnea del sonno potrebbe essere supe-
riore a quella riportata. Tutti gli studi si avvalevano
della misurazione del flusso aereo con un termistore
per identificare gli eventi. Due dei quattro studi 26,29

includevano la desaturazione di ossigeno come crite-
rio necessario per la definizione delle ipoapnee,
mentre altri due studi non utilizzavano questo crite-
rio24,30 (Tabella 1).

4.1.2.3. Monitoraggio di tipo 4 
4.1.2.3.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato

Venticinque studi si basavano sui monitoraggi di
tipo 4 (2 studi livello I; 14 studi livello II; 9 studi
livello IV) (Tabella 4 e 7). Tredici studi usavano la
sola ossimetria,34-37,45,46,48-52,54,55 8 studi la misura-
zione del flusso (pressione nasale, 6 studi;11-14,16,17

pressione nasale e desaturazione di ossigeno, 1 stu-
dio;15 termistore con desaturazione di ossigeno, 1
studio33), 1 studio usava il russamento in associa-
zione all’ l’ossimetria,57 2 studi usavano l’ossimetria
più la frequenza cardiaca ed il russamento,43,44 men-
tre uno studio usava la frequenza cardiaca da sola.58

In uno studio i valori di sensibilità non venivano
riportati in modo interpretabile,59 mentre altri 3
studi non riportavano affatto la sensibilità e la speci-
ficità.10,38,47 Dei 16 studi di livello I o II, in 11 veniva
riportato un valore di LR per un risultato positivo >
5, in 9 un LR > 10 e in 3 un LR > 20 (Tabella 4).
Il tipo di segnale usato per identificare gli eventi non
influenzava i risultati relativi alla specificità e sensi-
bilità. In un certo numero di studi non veniva ripor-
tata la quantità di dati persi, mentre, in quelli in cui
veniva riportata, la percentuale di dati persi oscillava
tra lo 0% e l’11%. Nella maggior parte degli studi
sui sistemi portatili la percentuale di pazienti con
test positivo oscillava tra il 30% e 60%. Negli studi
che riportavano valori di LR ≥ 10 la percentuale di
risultati falsi positivi era bassa (range da 0% a 12%),
mentre negli studi che riportavano valori di LR più
bassi per un risultato positivo le percentuali di falsi
positivi erano molte più alte (range da 3% a 37%).

4.1.2.3.2. Domicilio-non sorvegliato
Otto studi riportavano i dati relativi alla sensibi-

lità/specificità dei sistemi di monitoraggio portatili di
tipo 4 effettuati nel setting domiciliare; quattro di
questi erano di livello I o II,33,40,41,53 mentre il resto
era di livello IV. Tutti questi studi si basavano sul
monitoraggio della saturazione di ossigeno (7 studi
come criterio primario, mentre uno studio la utiliz-
zava come criterio secondario in combinazione con
la misurazione del flusso con il termistore). Tre dei 4
studi di livello di evidenza I/II33,39,41 (saturazione di
ossigeno) riportavano valori di LR > 10, mentre uno
studio53 riportava valori di LR molto bassi per un
risultato positivo. Due degli studi di livello IV ripor-
tavano anche elevate specificità/LR. La prevalenza,
nella maggior parte di questi studi, era compresa tra
40% e 70%. La percentuale di pazienti il cui test,
effettuato col sistema portatile, era positivo, con un
LR alto, oscillava tra il 14% ed il 42%, mentre il
range di falsi positivi, negli studi con LR elevato,
oscillava tra lo 0% ed il 12%. Il range di risultati
positivi e quello di falsi positivi nei tre studi che
riportavano un basso valore di LR andava da 47% a
73% e da 10% a 41%, rispettivamente.

Per determinare e classificare gli eventi venivano
utilizzati approcci diversi, inclusi l’indice di desatu-
razione, le desaturazioni più i cambiamenti della
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frequenza cardiaca, l’indice delta, il tempo cumula-
tivo passato al di sotto di una determinata satura-
zione e la valutazione visiva del tracciato. L’analisi
sui monitoraggi portatili veniva effettuata secondo
approcci diversi. In due studi l’analisi era completa-
mente computerizzata senza revisione manuale, in
tre studi era manuale, in due studi era combinata e
in uno studio il metodo d’analisi non era riportato
(Tabella 1). In generale non c’erano dati che dimo-
stravano che l’analisi computerizzata era superiore a
quella manuale, anche se uno studio (usando il ter-
mistore più la desaturazione di ossigeno) dimostrava
la superiorità dell’analisi manuale.33

4.1.3. Evidenza che un singolo monitoraggio con
sistema portatile può essere usato per aumentare e
ridurre la probabilità che un paziente abbia un AHI
anormale

Se un sistema di monitoraggio portatile viene usato
per ridurre (se il risultato è negativo) e aumentare
(se il risultato è positivo) la probabilità che un pazien-
te abbia l’apnea del sonno, il test deve avere alta
sensibilità/basso LR per un risultato negativo e alta
specificità/alto LR per un risultato positivo. Se il test
permette di ottenere ciò con un singolo valore soglia,
allora si otterranno sia risultati positivi che negativi,
e se il test ha delle ottime caratteristiche operative
ci saranno pochi falsi positivi o falsi negativi. Tutta-
via, se si ottiene un basso LR ad un dato valore
soglia ed un alto LR ad un altro valore soglia, allora
per alcuni pazienti non sarà possibile ottenere una
diagnosi con il sistema di monitoraggio portatile.
I dati relativi ai valori bassi o alti di LR sono rias-
sunti nelle Tabelle 5 e 8. In Tabella 5 è inclusa
anche la percentuale di pazienti che non potevano
essere classificati attraverso il monitoraggio porta-
tile. Questo numero era pari a zero se veniva usato
un singolo valore soglia per definire la positività e la
negatività del test. La percentuale di falsi positivi e
falsi negativi viene riportata anche in Tabella 5.

Ventotto gruppi di studi, estratti da un totale di 27
articoli, presentavano dati che indicavano che il
monitoraggio con sistema portatile poteva ridurre
(basso LR di un test negativo) e aumentare (alto LR
di un test positivo) la probabilità di apnea del sonno
nella popolazione studiata.

4.1.3.1. Monitoraggio di Tipo 2
Solo due studi sul monitoraggio di tipo 2 (entram-

bi di livello IV) riportavano valori di LR sia alti che
bassi.

4.1.3.1.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato
Un singolo studio32 (livello di evidenza IV/livello

di qualità d), che esaminava un piccolo numero di
pazienti (40 pazienti), riportava la sensibilità ed la
specificità allo stesso valore soglia, ciò produceva
una bassa percentuale di falsi negativi o falsi positivi
(mostrata in Tabella 5).

4.1.3.1.2. Domicilio-non sorvegliato
Uno studio20 (livello di evidenza IV/livello di qua-

lità b) ha evidenziato una sensibilità modesta ma
una specificità molto alta, con un 10% di pazienti
nei quali la diagnosi era errata. In questo studio la
quantità di dati persi era elevata (20%)

4.1.3.2. Monitoraggio di Tipo 3 
4.1.3.2.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato

I nove studi che usavano il monitoraggio di tipo 3
nel laboratorio del sonno riportavano tutti dati che
indicavano un alto positivo e basso negativo valore di
LR. Come descritto in precedenza 8 di questi
studi18,21-23,27-29,31 erano di livello I o II. Solo in uno
studio29 venivano riportati pazienti che non veni-
vano classificati come positivi o negativi, e nella
maggior parte degli studi la percentuale di errore
(risultato falso) era di circa il 5%.

4.1.3.2.2. Domicilio-non sorvegliato
Due di 4 studi domiciliari (entrambi di livello II),

che usavano il monitoraggio di tipo 3,26,29 riportavano
alti valori di LR positivo e bassi valori di LR negativo.
In entrambi gli studi per classificare gli eventi ci si
avvaleva della misurazione del flusso con termistore e
dei criteri di desaturazione di ossigeno. Entrambi gli
studi adottavano valori soglia diversi per produrre un
basso o alto LR, con il risultato che, nel 22% dei
pazienti in uno studio29 e nel 37% dei pazienti in un
altro,26 il risultato era intermedio e non poteva essere
posta diagnosi. Le percentuali di errore erano pari a
16% e 5%, rispettivamente, per i 2 studi.

Come detto in precedenza, la maggior parte degli
studi sui monitoraggi non sorvegliati indica che i
monitoraggi di tipo 3 che si avvalgono della misura-
zione del flusso possono sostanzialmente ridurre ed
aumentare la probabilità di apnea del sonno nella
maggior parte dei pazienti. Il numero limitato di
dati sul monitoraggio domiciliare indica che ulteriori
studi saranno necessari per valutare questo tipo di
approccio.

4.1.3.3. Monitoraggio di Tipo 4
4.1.3.3.1. Laboratorio del sonno-sorvegliato

Dei 25 studi pubblicati sul monitoraggio di tipo IV,
presso il laboratorio del sonno, che riportavano i
valori di sensibilità e specificità, 15 (livello I, 2 studi;
livello II, 7 studi; livello IV, 6 studi) riportavano valori
alti e bassi di LR. In dieci di questi studi, per otte-
nere livelli alti o bassi di LR, si adottavano valori
soglia diversi (Tabella 5). Alcuni di questi13,34,36 ripor-
tavano una percentuale bassa di pazienti non classifi-
cati, ma in molti di questi studi12,33,35,40,43,49,50,51,57

questa percentuale era invece elevata. La percen-
tuale di errore era bassa (< 7%). Dei 5 studi che
adottavano un singolo valore soglia, quattro13,14,17,34

riportavano una percentuale di risultati falsi < 7%.
Non c’erano dati chiari ad indicare che i diversi

metodi di scoring degli eventi potessero migliorare il
valore di LR e influenzare la percentuale di pazienti
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non classificati o la percentuale di errori. Studi di
livello I, II o IV riportavano percentuali variabili di
pazienti non classificati o mal classificati, senza che
ci fossero chiare differenze tra i diversi metodi uti-
lizzati per l’identificazione degli eventi.

4.1.3.3.2. Domicilio-non sorvegliato
Un singolo studio40 (che usava la saturazione di

ossigeno) sul monitoraggio domiciliare non sorve-
gliato riportava dati che permettevano di classificare i
pazienti come positivi o negativi. Questo studio ripor-
tava una percentuale elevata di pazienti non classifi-
cati (50%), ma una bassa percentuale di errore (4%).

In generale, la maggior parte degli studi (19 su 27)
che riportavano bassi ed alti valori di LR, erano con-
siderati di buona qualità (livello di evidenza I/II, con
la maggior parte dei criteri soddisfatti). Il tipo di
monitoraggio o il canale primario registrato non
influenzavano i risultati. Nella maggior parte degli
studi, ma non in tutti, la prevalenza dell’apnea del
sonno era elevata (> 40%). Il range di severità del-
l’apnea del sonno era ampio in tutti gli studi. In
molti studi si eseguiva l’analisi manuale, ma in molti
altri ciò non era possibile, perché il sistema portatile
non lo permetteva (Tabella 1).

4.2. Aspetti secondari

4.2.1. Riproducibilità del monitoraggio con sistema
portatile

La riproducibilità dei monitoraggi con sistema
portatile può essere considerata da diversi punti di
vista. In primo luogo bisogna considerare la riprodu-
cibilità dello scoring manuale degli eventi. Quando
l’analisi viene effettuata manualmente, dovrebbero
essere fornite delle indicazioni sulla probabilità che
ha un operatore di ottenere risultati simili analiz-
zando lo stesso test in occasioni diverse, così come
sulla probabilità che due operatori possano ottenere
risultati simili quando analizzano lo stesso test. Dei
51 studi revisionati, 19 riportavano un sistema di
analisi esclusivamente manuale, mentre 10 riporta-
vano un’analisi automatica revisionata manualmente
o un’analisi combinata manuale ed automatica
(Tabella 1). Nessuno di questi 29 studi riportava dati
sulla riproducibilità dell’analisi.

Un’altra importante fonte di variabilità, nei risul-
tati di un monitoraggio, è la variabilità che si osserva
da notte a notte. Questa variabilità può essere ran-
dom o dovuta all’effetto prima notte, come descritto
precedentemente per la polisonnografia.81 Solo 2
studi riportavano la variabilità da notte a notte. In
entrambi questi studi il monitoraggio era domici-
liare non sorvegliato, entrambi gli studi erano di
livello di evidenza II e di livello di qualità “a” ed
entrambi utilizzavano il flusso misurato con termi-
store e le desaturazioni di ossigeno come criteri per
classificare gli eventi. Il primo studio18 riportava dati
ottenuti su 32 pazienti studiati domiciliarmente per
2 notti e dimostrava che non c’erano differenze nel

livello di desaturazione o nella durata degli eventi.
Il coefficiente di correlazione tra il valore di RDI
ottenuto durante la prima notte e quello ottenuto
durante la seconda notte era pari a 0,94. L’analisi di
Brand-Altmann non era riportata. I valori medi
simili di RDI ottenuti nelle due notti, suggerivano la
mancanza di un effetto prima-notte. Usando un
valore soglia di RDI > 10 per definire un test anor-
male, gli autori riportavano che solo un paziente
veniva classificato patologico nella seconda notte di
studio, dopo che era stato classificato normale dopo
la prima notte. Il secondo studio riportava invece
delle differenze nei risultati del monitoraggio tra la
prima notte, in laboratorio, e la seconda notte, a
domicilio. Per 12 di 53 pazienti la differenza nei
valori di RDI, tra le due notti, era ≥ 10. 

Un terzo criterio, per valutare la riproducibilità
dei monitoraggi, consiste nel verificare i risultati di
diversi gruppi di investigatori che utilizzano proto-
colli di studi simili. Anche se molti studi utilizzano
sistemi di monitoraggio simili, le differenze nei pro-
tocolli impediscono di concludere che un singolo
monitoraggio è stato ben valutato per la riproducibi-
lità in diversi centri del sonno. 

Al momento, esistono pochi dati sulla riproducibilità
dei monitoraggi con sistema portatile. Questa rappre-
senta pertanto una importante area per futuri studi.

4.2.2. Analisi costo-beneficio dei sistemi di monito-
raggio portatili

Solo un piccolo numero di studi paragonava i costi
relativi al monitoraggio con sistema portatile e alla
polisonnografia tradizionale. Poiché l’obbiettivo di
questi articoli era di effettuare un paragone con la
polisonnografia in termini diagnostici, non venivano
applicati metodi per effettuare l’analisi del rapporto
costo-beneficio. Gli articoli facevano cenno, in
modo molto variabile, ai benefici o ai costi relativi al
monitoraggio con sistemi portatili o valutavano il
potenziale risparmio economico di evitare la poli-
sonnografia. Nell’effettuare questa ultima analisi, la
maggior parte degli investigatori dava per scontato
la necessità di effettuare il monitoraggio per due
notti (uno diagnostico ed uno terapeutico) e non
considerava il costo ridotto di una polisonnografia
split-night.

Quando eseguita, l’analisi dei costi era limitata ai
costi diretti, relativi al monitoraggio con sistema
portatile o con polisonnografia. Non venivano invece
considerati altri aspetti quali la difficoltà di accesso
ai laboratori del sonno, i costi indiretti derivanti
dalla mancata diagnosi e trattamento dell’apnea del
sonno (es. incidenti automobilistici, incidenti sul
lavoro, assenza dal lavoro); queste evenienze pote-
vano verificarsi sia mancando la diagnosi con un
risultato falso negativo ottenuto col sistema portatile
sia per l’impossibilità del paziente di accedere alla
polisonnografia convenzionale.

In molti degli studi si fanno delle deduzioni sui
risparmi che si otterrebbero se i sistemi di monito-
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raggio portatili rivelassero un buona sensibilità e spe-
cificità. Il paragrafo successivo prenderà in conside-
razione quegli studi che forniscono dati in termini di
dollari, tempo ed esami addizionali risparmiati.

4.2.2.1. Monitoraggio di Tipo 2 
Dei 4 studi sul monitoraggio di tipo 2 solo 2 (di

livello di evidenza IV e di livello di qualità “a” o “d”)
prendevano in considerazione i costi. In uno studio19

si accennava a un progetto di riduzione dei costi
basato sull’assunzione che le spese per il personale
notturno e per il laboratorio del sonno avrebbero
potuto essere ridotte utilizzando un sistema porta-
tile, ma non venivano forniti dati numerici. Un
secondo studio20 indicava che il monitoraggio con
sistema portatile costava la metà rispetto alla poli-
sonnografia in laboratorio (pazienti che preferivano
la polisonnografia in laboratorio, 48%; pazienti che
preferivano il monitoraggio domiciliare, 28%;
pazienti che non avevano preferenza, 24%) ma nello
studio non venivano considerati i costi derivanti dal
20% di fallimenti dei sistemi portatili. 

4.2.2.2. Monitoraggio di Tipo 3
Sono stati revisionati 12 studi sul monitoraggio

portatile di tipo 3, tuttavia, 6 di questi studi non
facevano cenno ai costi, mentre 3 di questi24,29,60

presumevano semplicemente che il monitoraggio
con sistema portatile avrebbe determinato una ridu-
zione dei costi per il minor tempo impiegato dal tec-
nico (set up e/o analisi). Uno studio basato sul moni-
toraggio in laboratorio23 (livello di evidenza II e
livello di qualità “a”), condotto in 104 pazienti, para-
gonava il tempo necessario per il set-up e per l’ana-
lisi dei dati con il sistema portatile e con la polison-
nografia standard e riportava che il tempo per il set-
up era pari a 20-25 minuti vs 60-75 minuti, rispetti-
vamente, mentre il tempo per l’analisi dei dati era di
45-90 minuti vs 180 minuti, rispettivamente.

Due studi sul monitoraggio domiciliare riporta-
vano i costi. Uno studio spagnolo26 (89 pazienti,
livello di evidenza II e livello di qualità “a”) calco-
lava: (1) i costi diretti relativi al monitoraggio con
sistemi portatili (che tenevano in considerazione
l’uso singolo dell’apparecchiatura, il set-up a domici-
lio con e senza tecnico, e la percentuale di fallimenti
che richiedevano la ripetizione del monitoraggio) e
(2) i costi indiretti che includevano le spese di viag-
gio e riparazione. L’efficacia del monitoraggio con
sistema portatile era pari al 92% (percentuale di falsi
negativi, con un valore soglia di AHI di 10, pari a
8%) con il set-up domiciliare effettuato dal tecnico e
pari all’80% con il set-up domiciliare effettuato dallo
stesso paziente (ulteriore 12% di fallimenti). I costi
riportati per il monitoraggio erano pari a circa un
terzo dei costi della polisonnografia, indifferente-
mente dal fatto che il set-up fosse effettuato dal tec-
nico o meno.26 Il secondo studio,30 effettuato nel

Regno Unito (livello di evidenza IV, livello di qualità
“b”; dati interpretabili in 123 su 150 pazienti) ripor-
tava che il costo del monitoraggio con sistema porta-
tile era pari al 21,9% del costo della polisonnografia
in laboratorio. Il tempo di attesa medio per il
paziente per un monitoraggio con sistema portatile
era di 18 giorni contro i 47 giorni di attesa per una
polisonnografia standard (p < 0,001). Quando si
considerava l’intera popolazione di pazienti, inclusi
quelli per i quali si sarebbe potuta evitare la polison-
nografia e quelli che invece dovevano effettuare
entrambi i test, il risparmio era di solo 3,17 sterline
a paziente.

4.2.2.3. Monitoraggio di Tipo 4
In questo caso l’analisi viene complicata dalla

variabilità relativa ai vari sistemi utilizzati ed ai para-
metri monitorati, così come dalla scelta, in ciascun
articolo, di focalizzare i costi o i benefici. Di 35 studi
sul monitoraggio di tipo 4, 8 discutevano il problema
dei costi-benefici. Cinque di questi erano studi sul
monitoraggio portatile sorvegliato, 2 erano sul moni-
toraggio domiciliare non sorvegliato mentre in uno
studio la metodologia era mista.

In uno studio condotto nel Regno Unito,56 che si
avvaleva dell’ ossimetria domiciliare non sorvegliata
(livello di evidenza IV livello di qualità “c”), si usava il
criterio fornito dalla British Thoracic Society di ≥ 15
desaturazioni (> 4%) per ora spesa a letto. Poiché si
otteneva una sensibilità bassa (31%) ed una specifi-
cità elevata (100%), gli autori concludevano che solo
i pazienti sintomatici con una ossimetria domiciliare
negativa dovevano essere sottoposti alla polisonno-
grafia. Lo screening con l’ossimetria di 69 pazienti
(costo stimato 10 sterline) avrebbe evitato l’esecu-
zione di 10 polisonnografie (costo stimato 500 ster-
line), con un risparmio complessivo di 62 sterline a
paziente. L’altro studio canadese basato sull’ossime-
tria domiciliare non sorvegliata (livello di evidenza I
e livello di qualità “d”) riportava un’alta sensibilità
(98%) ma una scarsa specificità (48%) e concludeva
che 62 pazienti con ossimetria negativa (26%), su un
totale di 240 pazienti, avrebbero potuto evitare la
polisonnografia. Falsi negativi sono stati riportati in
2 dei 62 pazienti, e in 18 casi lo studio era stato ripe-
tuto perché il paziente aveva dormito poco. 

Due dei 6 studi che si avvalevano dell’ossimetria
in un ambiente sorvegliato discutevano la possibilità
di evitare la polisonnografia. Nello studio america-
no35 (livello di evidenza II, e livello di qualità “d”) si
utilizzava un questionario predittivo insieme all’ossi-
metria e si concludeva che questo algoritmo combi-
nato, in una popolazione ad alto rischio, riduceva il
numero delle polisonnografie dell’8%-12% nei
pazienti con ossimetria negativa, usando un valore
soglia di RDI pari a 30. Gli autori affermavano
anche che l’algoritmo rappresentava un mezzo per
gli specialisti del sonno per identificare i pazienti ad
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alto rischio che dovevano essere sottoposti subito a
monitoraggio. L’altro articolo spagnolo45 (livello di
evidenza I, livello di qualità “b”), che si avvaleva del-
l’ossimetria in simultanea con la polisonnografia in
laboratorio, concludeva che, i pazienti sintomatici
con ossimetria negativa, dovrebbero essere sottopo-
sti a polisonnografia, così come i pazienti con ossi-
metria positiva affetti da alterazione note della fun-
zione respiratoria (presumibilmente affetti da pato-
logie più complesse ma i dettagli non erano specifi-
cati). Lo studio suggeriva che, usando un livello di
desaturazione del 4% e dei valori soglia di RDI di 5,
10, 15, se l’ossimetria veniva effettuata come esame
iniziale, la polisonnografia avrebbe potuto essere
evitata in 140 (51%), 119 (43%) e 105 (38%), rispet-
tivamente, dei 275 pazienti analizzati.

Due studi sul monitoraggio sorvegliato, che si avva-
levano della cannula nasale per misurare il flusso,
riportavano i costi. Uno studio condotto nel Regno
Unito14 su 31 pazienti (livello di evidenza IV, livello di
qualità “b”), includendo il costo di deprezzamento
della strumentazione per 200 studi per letto per
anno, considerava i costi pari a £14 per il monitorag-
gio portatile vs £126 per la polisonnografia. Conside-
rando che i pazienti con AHI ≥ 20 dovevano poi
essere sottoposti a ventilazione a pressione continua
positiva (CPAP), il costo per paziente era di £35 per
il monitoraggio portatile e di £154 per la polisonno-
grafia. Un altro studio francese12 (livello di evidenza
II e livello di qualità “a”), che usava lo stesso sistema
di monitoraggio portatile, non valutava direttamente
i costi relativi al monitoraggio portatile, ma il rispar-
mio derivante dalla conseguente riduzione nel
numero di polisonnografie. Quando un algoritmo
clinico, che valutava la probabilità pre-test di un
paziente di avere un AHI ≥ 15, indicava una proba-
bilità > 80% (46 pazienti), solo 5 pazienti, per i quali
il monitoraggio portatile dava esito negativo, avreb-
bero richiesto l’esecuzione di una polisonnografia e
ciò avrebbe consentito il risparmio di 41 studi del
sonno. Dell’intera popolazione di 95 pazienti, solo
25 pazienti, per i quali il monitoraggio portatile dava
esito negativo, avrebbero richiesto una polisonno-
grafia, con un risparmio totale di 70 polisonnografie.

Altri due studi usavano sistemi di monitoraggio
che associavano all’ossimetria canali addizionali
quali la frequenza cardiaca ed il russamento in uno
studio (livello di evidenza II e livello di qualità “a”) e
il flusso aereo misurato con il termistore in un
altro.Il primo di questi studi,43 svolto in Spagna, va-
lutava 150 pazienti presso un laboratorio del sonno
sorvegliato. L’algoritmo in questo studio includeva il
monitoraggio portatile in tutti i pazienti ($150 (in
dollari americani)) e poi successivamente la polison-
nografia ($546) per coloro i quali i risultati erano
dubbi (25%) e per coloro che richiedevano la ripeti-
zione del test (10%). Gli autori concludevano che
con questo approccio, nella loro popolazione di

pazienti con sospetta apnea del sonno, ci sarebbe
stata una riduzione netta dei costi del 44%. L’ultimo
studio33 canadese, (livello di evidenza II, livello di
qualità “a”) considerava un algoritmo nel quale la
polisonnografia era richiesta solo se il monitoraggio
portatile aveva rivelato un RDI compreso tra 2 e 20.
Secondo questi autori, il tempo dedicato dal tecnico
alla polisonnografia era di 4 ore. Questi autori conclu-
devano che il monitoraggio iniziale con sistema porta-
tile (con una perdita dell’8% dei dati) eviterebbe 42
polisonnografie in 48 pazienti, con una riduzione
netta totale del tempo di due ore per paziente (inter-
vallo di confidenza 95%, da 1,6 a 2,5 ore). 

4.2.2.4. Conclusioni 
L’uso dei sistemi portatili come strumento iniziale

per la diagnosi di apnea del sonno, in pazienti selezio-
nati, può ridurre i costi, riducendo l’utilizzo delle
risorse sanitarie e permettendo ai pazienti di essere
sottoposti direttamente allo studio per la titolazione
della CPAP, se il monitoraggio dà esito positivo o di
essere sottoposti ad ulteriori esami se l’esito è nega-
tivo. Poiché i risultati di questi studi non sono comple-
tamente generalizzabili, è opportuno considerarli con
cautela, considerando che le conclusioni sono stretta-
mente dipendenti dalla probabilità pre-test e dal
livello di valore soglia scelto per la diagnosi di apnea
del sonno. È chiaro che ulteriori studi dovranno pren-
dere in considerazione l’analisi del costo/beneficio,
paragonando il monitoraggio con i sistemi portatili con
la polisonnografia split-night e valutando l’impatto
sugli outcome importanti per il paziente.

4.2.3. Percentuale di fallimenti relativi al monitorag-
gio con sistema portatile

4.2.3.1. Monitoraggio di tipo 2
La quantità di dati persi veniva riportata in 3 dei 4

studi. Uno studio19 effettuato a domicilio in 77
pazienti, non riportava la perdita di alcun monito-
raggio, ma riportava la perdita dei dati relativi alla
saturazione di ossigeno nel 4% dei pazienti. Un altro
studio20 domiciliare non sorvegliato riportava la per-
dita del 20% dei dati.

4.2.3.2. Monitoraggio di tipo 3
Sei studi riportavano chiaramente la percentuale

di monitoraggi portatili per i quali i dati raccolti non
erano sufficienti. Questa percentuale oscillava dal
3%24,29 al 18%30 negli studi effettuati a domicilio
senza sorveglianza. Nei due studi effettuati in labo-
ratorio la percentuale dei dati persi era pari al 3,3%
dei pazienti in uno studio21 e al 9% nell’altro.18

4.2.3.3. Monitoraggi di tipo 4 
Quattordici studi riportavano la percentuale di

monitoraggi portatili per i quali i dati raccolti non
erano sufficienti. Uno studio33 riportava che, dei
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monitoraggi eseguiti a domicilio ed in laboratorio,
che usavano il termistore per misurare il flusso e la
saturazione di ossigeno, si perdevano circa l’8% dei
dati. Altri 3 studi,41,42,53 a domicilio senza sorve-
glianza, riportavano una perdita di dati dal 7% al
10%. Tutti questi dati si basavano sulla saturazione
dell’ossigeno per identificare gli eventi. Nei 10 studi
effettuati in laboratorio sotto sorveglianza la perdita
di dati variava dal 2%36 al 14%,48 per i sistemi che
usavano la saturazione di ossigeno, e dal 10% al 14%
per i 4 studi che usavano la cannula nasale per misu-
rare il flusso.10,13,15,17 Uno studio basato sulla varia-
zione della frequenza cardiaca riportava la perdita
del segnale dal 5% all’11% dei casi.52,58

4.2.4. Popolazioni di pazienti studiati e possibilità di
generalizzare i dati

4.2.4.1. Severità della patologia
4.2.4.1.1. Monitoraggio di Tipo 2

Tre dei 4 studi sul monitoraggio di tipo 220,25,51

riportavano dati sulla distribuzione dei valori di AHI
nella popolazione di pazienti studiati. Questi studi
includevano pazienti con un ampio range di valori di
AHI (AHI medio > 20), tra i quali pazienti che non
avevano l’apnea del sonno (AHI < 5) e pazienti con
apnea di grado severo (AHI > 40).

4.2.4.1.2. Monitoraggio di tipo 3
Tutti e dodici gli studi sul monitoraggio di tipo 3

includevano pazienti che non avevano l’apnea del
sonno (AHI < 5). Undici dei 12 studi includevano
pazienti con apnea del sonno di grado severo e,
mentre il range di valori di AHI non era riportato
nel 12 studio,22 3 studi23,27,31 riportavano un AHI
medio < 20. Uno studio22 non riportava la distribu-
zione dell’AHI nei pazienti studiati.

4.2.4.1.3. Monitoraggio di tipo 4 
Trentadue dei 35 studi sul monitoraggio di tipo 4

includevano un ampio range di pazienti, dai soggetti
sani ai pazienti affetti da apnea di grado severo. Di
questi 32 studi 6 riportavano un AHI medio più basso
(< 20)13,16,17,33,47,57 rispetto agli altri. Il range dei
valori di AHI non veniva riportato in 3 studi.40,48,54

4.2.4.1.4. Conclusioni
Le caratteristiche operative di un sistema portatile

dovrebbero essere testate in pazienti con e senza
apnea del sonno e in un campione di pazienti con un
range ampio di valori di AHI. La maggior parte
degli studi considerati includeva pazienti con un
range ampio di valori di AHI; ciò è indicato sia dalla
presenza di pazienti con valori elevati di AHI sia da
un valore medio di AHI > 20. Ciò non è sorpren-
dente, considerato che la maggior parte degli studi
includeva pazienti inviati alle cliniche o ai laboratori
del sonno per la diagnosi polisonnografica di apnea
del sonno (vedi paragrafo 4.2.4.4). Poiché nella mag-

gior parte degli studi l’AHI medio indicava un range
di severità da moderato a severo (AHI > 20), i risul-
tati di questi studi potrebbero non essere applicabili
a popolazioni con una probabilità pre-test più bassa
(es. popolazione generale, donne, pazienti afferenti
agli ambulatori di medicina generale).

4.2.4.2. Presenza di patologie concomitanti
4.2.4.2.1. Monitoraggio di tipo 2 

Solo uno studio20 riportava la presenza di comor-
bilità [es. bronchite cronica (criteri non specificati)].
Uno studio25 riportava altri disturbi del sonno, la cui
diagnosi veniva fatta dopo la conclusione di tutti gli
esami.

In uno studio si specificava che i pazienti inclusi
venivano inviati per la presenza di “disturbi del
sonno” (non solo apnea del sonno), ma le diagnosi
non venivano poi specificate. Negli altri due studi
non si faceva cenno ad altri disordini del sonno.

4.2.4.2.2. Monitoraggio di tipo 3
Dei 12 studi che si avvalevano del monitoraggio di

tipo 3, in 9 non si accennava alla presenza di comor-
bilità, incluse le patologie respiratorie. Uno studio18

includeva i pazienti con patologie polmonari ostrut-
tive e restrittive. In due studi31,60 venivano esclusi i
pazienti con patologie polmonari “importanti”,
anche se non venivano specificati i criteri di esclu-
sione. In uno studio31 si escludevano i pazienti con
scompenso cardiaco congestizio in classe NYHA
superiore a 2.

Tre studi24,28,30 specificavano che i pazienti per i
quali c’era il sospetto di un disturbo del sonno
diverso dall’apnea venivano esclusi. In uno studio23

venivano inclusi i pazienti con disturbi del sonno
diversi dall’apnea e veniva fornita la diagnosi finale.
Tutti gli altri studi includevano solo pazienti con
sospetta apnea del sonno.

4.2.4.2.3. Monitoraggio di tipo 4 
Dei 35 studi che si avvalevano del monitoraggio di

tipo 4, 23 non facevano cenno alle comorbilità,
incluse le patologie respiratorie. Tre studi specifica-
vano che i pazienti con BPCO,41,43 o con BPCO e
patologie restrittive, venivano inclusi nello studio.
Due studi46,50 si avvalevano dei pazienti con patolo-
gie respiratorie come gruppo di controllo. In molti
studi si escludevano i pazienti con patologie respira-
torie significative, definite da un FEV1 < 50% del
predetto,36 dall’ipossiemia diurna (saturazione di
ossigeno < 90%40,56 o <7.3 kPa36) o dalla pratica di
ossigenoterapia.35,49. Uno studio13 escludeva i
pazienti con BPCO e ipossemia diurna, ma non spe-
cificava i valori di cut-off. Uno studio58 escludeva i
pazienti con scompenso cardiaco congestizio o dia-
bete mellito insulino-dipendente, ma non quelli con
patologie respiratorie. 

Solo 3 studi16,40,54 accennavano ad altre diagnosi
relative al sonno, fatte dopo la conclusione degli
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esami. Nessuno studio menzionava in modo speci-
fico l’esclusione dei pazienti con disordini del sonno
diversi dall’apnea.

4.2.4.2.4. Conclusioni 
In molti pazienti che si presentano al centro/labo-

ratorio del sonno per il sospetto di apnea del sonno
sono presenti comorbilità quali asma, BPCO, e sin-
drome da ipoventilazione da obesità. La BPCO e la
sindrome da ipoventilazione sono associate a desatu-
razioni notturne. La presenza di queste patologie
potrebbe pertanto influenzare la performance dei
sistemi di monitoraggio portatili, particolarmente di
quelli che utilizzano l’ossimetria come parametro
principale. Lo scompenso cardiaco congestizio è
anche una patologia frequente nei pazienti con
sospetta apnea del sonno e potrebbe influenzare i
risultati del monitoraggio se il paziente durante il
sonno presenta respiro di Cheyne-Stokes o apnee
centrali. Nella maggior parte degli studi inclusi in
questa revisione non si specificava se i soggetti inclusi
erano affetti da comorbilità importanti (patologie
respiratorie e cardiache) che potevano influenzare la
performance dei sistemi portatili e gli outcome. Per-
tanto, al momento, i risultati di questa revisione
dovrebbero essere applicati solo a pazienti privi di
importanti comorbilità respiratorie o cardiache.

Inoltre nei centri del sonno vengono valutati altri
disordini del sonno quali la narcolessia e la sindrome
dei movimenti periodici delle gambe. L’inclusione di
pazienti con questi disturbi in uno studio sui sistemi
di monitoraggio portatile, riduce la prevalenza del-
l’apnea del sonno nella popolazione studiata. La
maggior parte degli studi includeva solo soggetti per
i quali c’era il sospetto clinico di apnea del sonno e
non forniva diagnosi alternative per quei soggetti
che non avevano l’apnea del sonno. Pertanto i risul-
tati di questa revisione possono essere applicati solo ai
pazienti con sospetto clinico di apnea del sonno e
non necessariamente ai pazienti con altre possibili pa-
tologie del sonno inviati ad un centro specializzato.

4.2.4.3. Sesso/Razza
4.2.4.3.1. Monitoraggio di tipo 2

Tre studi riportavano il rapporto uomo/donna nella
loro popolazione di pazienti con una percentuale di
uomini > 70% in due di essi. Nessuno studio ripor-
tava la presenza di soggetti di razza non caucasica.

4.2.4.3.2. Monitoraggio di tipo 3
Undici di 12 studi riportavano il rapporto uomo/

donna nella loro popolazione di pazienti, con una
percentuale di uomini superiore al 70% in 10 di
questi studi e pari al 56% nell’altro studio.27 Nes-
suno studio riportava la presenza di soggetti di razza
non caucasica.

4.2.4.3.3. Monitoraggio di Tipo 4
Dei 35 studi sul monitoraggio di tipo 4, 27 riporta-

vano il numero di uomini e donne studiati. In 24 di
questi studi gli uomini rappresentavano > 70% dei
soggetti studiati. Uno studio35 riportava anche le
razze incluse nella popolazione studiata (bianchi
72%; neri, 24%; altri 4%). 

4.2.4.3.4. Conclusioni
È stato dimostrato che la prevalenza di apnea del

sonno2 è minore tra le donne, nelle quali la patolo-
gia si manifesta principalmente con ipoapnee.82 Uno
studio83 ha dimostrato che la prevalenza di apnea
del sonno negli afroamericani è simile a quella dei
bianchi, ma che in questi l’AHI è più elevato, dopo
la correzione per l’indice di massa corporea e l’età.
La maggior parte degli studi in questa review inclu-
deva principalmente soggetti di sesso maschile,
come è tipico delle popolazioni inviate ai centri del
sonno. Pertanto applicare questi risultati ad altre
popolazioni, nelle quali esiste una percentuale più
alta di soggetti di sesso femminile, potrebbe essere
inappropriato. Inoltre, poiché solo uno studio indi-
cava l’inclusione di soggetti di razza non caucasica,
non è chiaro se i risultati possono essere applicati a
pazienti di razza non caucasica.

Non ci sono dati in letteratura che suggeriscono
che la frequenza degli eventi respiratori durante il
sonno è influenzata dal sesso o dalla razza. Sono
necessari ulteriori studi per stabilire l’utilità dei
sistemi portatili per il monitoraggio di popolazioni di
razza non caucasica e di quelle popolazioni in cui è
presente una percentuale più alta di donne.

4.2.4.4. Popolazioni di pazienti reclutati 
4.2.4.4.1. Monitoraggio di tipo 2 

Solo in uno studio19 si dichiarava che il processo di
reclutamento era iniziato in una clinica del sonno.
Tuttavia il monitoraggio portatile veniva effettuato
solo nei pazienti per i quali si pensava fosse necessa-
ria la polisonnografia. Gli atri 2 studi erano effettuati
su pazienti inviati al laboratorio del sonno e non spe-
cificavano secondo quale criterio erano stati inviati.

4.2.4.4.2. Monitoraggio di tipo 3 
Dei 12 studi sul monitoraggio portatile di tipo 3

solo uno studio27 era stato eseguito in un sotto-
gruppo di pazienti inclusi in una popolazione per lo
studio dell’apnea del sonno. In 6 studi21-23,28,30,31.
I pazienti venivano reclutati da una clinica del
sonno. Tuttavia, in 3 di questi studi,23,28,30 il monito-
raggio con il sistema portatile era effettuato solo in
quei pazienti per i quali la polisonnografia era rite-
nuta necessaria. I 6 studi rimanenti erano condotti
in un laboratorio del sonno, ma i criteri di inclusione
non venivano specificati.

4.2.4.4.3. Monitoraggio di tipo 4
Dei 35 studi sul monitoraggio portatile di tipo 4,

22 includevano solo i pazienti con sospetta apnea
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del sonno inviati al laboratorio del sonno per la poli-
sonnografia. Nessuno studio specificava le ragioni
per le quali questi pazienti erano stati inviati al labo-
ratorio del sonno. Tuttavia 3 studi39,45,49 riportavano
che i pazienti erano inviati da specialisti vari, inclusi
medici di medicina generale, ospedalieri, pneumo-
logi e otorinolaringoiatri.

Tredici studi34-36,40-42,45,51-53,56-58 dichiaravano, in
modo specifico, che il reclutamento dei pazienti era
cominciato nella clinica del sonno. Tuttavia, solo in
sette studi36,38,40,45,49,53,56 si dichiarava che i pazienti
reclutati erano consecutivi, o rappresentavano un
campione random di tutti i pazienti inviati alla clinica
per il sospetto di apnea del sonno. In questi 7 studi
si effettuavano i test diagnostici su tutti i pazienti
inviati, e non solo sui pazienti in cui c’era il sospetto
di apnea del sonno dopo una valutazione clinica. 

4.2.4.4.4. Conclusioni
La popolazione nella quale si valuta un test dia-

gnostico è fondamentale per l’interpretazione delle
caratteristiche operative del test quali sensibilità,
specificità ed LR. Per l’apnea del sonno la probabi-
lità pre-test è bassa nella popolazione generale, più
alta in una clinica del sonno e più alta ancora in un
laboratorio del sonno. In questa revisione la maggior
parte degli studi (30 di 51) includeva pazienti inviati
al laboratorio del sonno per il sospetto di apnea del
sonno. I criteri esatti adoperati dai clinici per avviare
i pazienti alla polisonnografia non erano specificati.
Il fatto di avvalersi di una popolazione di pazienti
pre-selezionata da certi specialisti per studiare i
sistemi di monitoraggio portatili rende difficile l’ap-
plicazione dei risultati a pazienti che non sono stati
valutati dalla stessa categoria di specialisti. Poiché
esiste un solo studio27 effettuato in una popolazione
generale, i dati disponibili non sono sufficienti a sta-
bilire se i risultati degli altri 50 studi sono applicabili
a popolazioni diverse da quelle afferenti alle clini-
che/laboratori del sonno.

4.3. Conclusioni 

4.3.1. Valutazione generale e limiti dello studio
Nelle revisioni sistematiche su argomenti impor-

tanti, quali l’uso dei sistemi portatili per la diagnosi
dell’apnea del sonno, l’AHRQ suggerisce di basare
le raccomandazioni sulla quantità, qualità e consi-
stenza delle evidenze disponibili.66 Il gruppo di stu-
dio dell’ATS/ACCP/AASM, che ha revisionato gli
studi, ha ritenuto impossibile effettuare una meta-
analisi di questi studi con curve ROC, a causa della
marcata eterogeneità dei metodi, delle definizioni e
dei tipi di monitoraggio. In totale sono stati revisio-
nati 51 studi. Il numero di studi per un singolo
sistema di monitoraggio variava da 1 a 8. Tra gli
studi che si avvalevano dell’ossimetria c’era una
certa variabilità, perché in alcuni studi l’ossimetria
veniva usata come segnale unico, mentre in altri

veniva abbinata ad un altro segnale (es. frequenza
cardiaca o russamento). Inoltre ciascuno studio
usava un metodo diverso per l’analisi del segnale.
Pertanto non è giustificabile una raccomandazione
su un qualsiasi singolo monitoraggio, perché la
quantità e la consistenza dei risultati, al momento,
non possono essere valutate adeguatamente.

La qualità degli studi sui sistemi portatili per la
diagnosi dell’apnea del sonno era variabile, anche se
la maggior parte di questi era di elevato livello di evi-
denza e qualità (livello di evidenza I o II e livello di
qualità “a o b”). Solo alcuni degli studi erano di
livello I, perché la maggior parte degli autori non
valutava popolazioni di pazienti consecutivi. La mag-
gior parte degli studi includeva pazienti che erano
stati inviati ad un laboratorio del sonno e ciò aumen-
tava la probabilità di errore di selezione. La maggior
parte degli studi di livello II soddisfaceva la maggior
parte degli altri criteri di qualità (livello di qualità “a
o b”). Le cause più comuni del basso livello di qua-
lità erano la mancata descrizione dei sistemi usati, la
mancata definizione degli eventi, la mancata esecu-
zione in cieco dell’analisi e l’impossibilità di effet-
tuare la revisione manuale dell’analisi automatica.

Diversi limiti degli studi pubblicati fanno sì che i
risultati non siano ampiamente applicabili, cosi
come segue:

1. Tutti gli studi venivano effettuati in centri/labo-
ratori del sonno nei quali la probabilità pre-test
(prevalenza) di apnea del sonno era elevata. In que-
sto setting, il numero di falsi negativi aumenta e
si riduce il valore predittivo negativo del test. 

2. Gli studi includevano principalmente pazienti
di sesso maschile, senza comorbilità importanti,
e pertanto l’applicabilità dei risultati alle donne
e ai pazienti con scompenso cardiaco congesti-
zio o BPCO è sconosciuta.

3. Il numero di pazienti negli studi revisionati
variava ampiamente (da 20 a 359) e ciò influenza
direttamente l’accuratezza dei risultati e la loro
riproducibilità.

4. La maggior parte degli studi paragonava i moni-
toraggi portatili con la polisonnografia in un setting
sorvegliato, cosicché l’utilità dei sistemi portatili
in un setting domiciliare non è bene stabilita. 

5. Avvalersi del tempo trascorso a letto come rife-
rimento per i monitoraggi di tipo 3 e 4 può pro-
durre valori di RDI più bassi rispetto ai valori di
AHI ottenuti con la polisonnografia.

6. Avvalersi di due valori di soglia di RDI (uno
basso per escludere la patologia ed uno alto per
confermarne la presenza) fa sì che un certo
numero di pazienti non possa essere classificato. 

7. La frequenza di campionamento dell’ossimetro
potrebbe non essere sufficiente ad individuare
tutte le desaturazioni. 

8. I protocolli sui monitoraggi portatili non sorve-
gliati non permettevano di aggiustare i risultati
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del confronto della polisonnografia in base alla
variabilità da notte a notte dovuta alla diversa
posizione del corpo (supina vs laterale) e alle
fasi del sonno (REM vs non REM).

9. I risultati di uno qualsiasi degli studi considerati
sono completamente dipendenti, e pertanto limi-
tati, dalla tecnologia disponibile nel momento in
cui il protocollo è stato effettuato. Da quando gli
studi sono stati pubblicati, molti sistemi di moni-
toraggio sono stati sottoposti a modifiche che
potrebbero influenzare i risultati di studi futuri.

10. I sistemi di monitoraggio di tipo 3 e 4 non iden-
tificano i risvegli. Poiché questi sono importanti
per la definizione degli eventi, ciò potrebbe
essere visto come un limite di questi tipi di
monitoraggio.

4.3.2. Questioni primarie e tipi di monitoraggio
In questo paragrafo vengono riassunti gli studi in

base ai tipi di monitoraggio e vengono discusse tre
questioni principali. Poiché per la maggior parte dei
monitoraggi sono stati pubblicati solo uno o due
studi (che erano quelli con i protocolli più variabili),
i commenti sono limitati agli studi con elevato livello
di evidenza e di qualità (livello di evidenza I, II e
livello di qualità “a o b” ) che rispondevano in modo
specifico alle questioni poste, rispetto al numero
totale di studi di alta qualità (consistenza). Saranno
discussi anche gli studi con un basso numero di falsi
negativi o falsi positivi (≤ 10%).

4.3.2.1. Monitoraggio di tipo 2
I monitoraggi di tipo 2 permettono di stadiare il

sonno e dovrebbero essere quelli che concordano
meglio con la polisonnografia, per la possibilità di
calcolare un AHI. Tuttavia c’erano solo 4 stu-
di19,20,25,32 pubblicati sul monitoraggio di tipo 2, ed
in uno di questi studi19 mancavano i dati relativi alla
sensibilità e specificità. Due dei tre studi rimanenti
avevano un basso livello di evidenza (livello IV). Per
la piccola quantità e bassa qualità di questi studi,
non possono essere tratte conclusioni sulla loro con-
sistenza e pertanto essi non saranno discussi nei
paragrafi successivi.
Sinopsi: Mancano evidenze convincenti a indicare
che i monitoraggi di tipo 2 possono essere utilizzati
in un setting sorvegliato o non sorvegliato.

4.3.2.2. Evidenza che i sistemi portatili possono
essere usati per ridurre la probabilità che un
paziente abbia un AHI anormale (LR < 0,2)
4.3.2.2.1. Monitoraggio di tipo 3

Dodici studi hanno effettuato 13 confronti tra il
monitoraggio portatile e la polisonnografia. In tutti
gli studi si usava il termistore per definire le apnee e
le ipoapnee nel polisonnogramma (la maggior parte
includeva anche un criterio di desaturazione), e per
definire gli eventi respiratori relativi al monitoraggio

con sistemi portatili (in uno studio60 non veniva spe-
cificato come erano definiti gli eventi) (Tabella 1).
Otto dei 9 studi sul monitoraggio sorvegliato erano
di alto livello di evidenza e qualità (3 studi erano di
livello di evidenza I e di livello di qualità ”a”) e tutti
riportavano un basso LR (< 0,2) (tabella 3). Sette
degli 8 studi21-23,27-29,31 riportavano una percentuale
bassa di falsi negativi. Due dei 4 studi in setting non
sorvegliato26,29 erano di livello di evidenza e livello
di qualità più alti (entrambi di livello di evidenza II
e livello di qualità “a o b”). Entrambi gli studi ripor-
tavano bassi valori di LR ed una percentuale relati-
vamente alta di falsi negativi.

Sinopsi: Diversi studi di elevato livello di evidenza e
qualità dimostrano, in modo consistente, che alcuni
sistemi di monitoraggio sono utili a ridurre la proba-
bilità che un paziente abbia l’apnea del sonno in un
setting sorvegliato. I risultati relativi al setting non
sorvegliato devono essere considerati preliminari e
suggeriscono che questi sistemi potrebbero essere
utili, ma la loro reale utilità dovrà essere confermata
da ulteriori studi.

4.3.2.2.2. Monitoraggio di tipo 4 
Sette confronti (6 studi33,34,39,43,44,57) combinavano

l’ossimetria con almeno un altro parametro, come la
frequenza cardiaca o il russamento, per lo scoring
degli eventi respiratori. Cinque studi33,34,43,44,57 veni-
vano effettuati in un setting sorvegliato; tutti erano
di livello di evidenza II e di livello di qualità “a” e
riportavano un LR basso. Uno studio57 riportava
un’alta percentuale di falsi negativi. Uno33 dei due
studi in setting non sorvegliato33,39 era di livello di
evidenza più alto (II-a), ma entrambi riportavano
percentuali relativamente alte di falsi negativi.

Diciannove confronti (18 studi) valutavano come
riferimento la solo ossimetria. Tredici di questi
erano studi in setting sorvegliato, con 6 di più alto
livello di evidenza e qualità36,37,45,52,54,55 e 4 che
riportavano un basso LR ed una percentuale accet-
tabile di falsi negativi.36,37,52,55

Dei 6 studi domiciliari non sorvegliati solo uno era
di alto livello di evidenza e qualità.53 Questo studio
riportava un basso LR ed una bassa percentuale di
falsi negativi. 

In 7 studi, tutti in setting sorvegliato, veniva utiliz-
zata la cannula nasale. Di questi, solo 3 studi11-13

erano di elevato livello di evidenza e qualità. Tutti e
tre gli studi riportavano un basso LR e due di
questi11,13 una bassa percentuale di falsi negativi.

Sinopsi: L’ossimetria da sola può ridurre la proba-
bilità che un paziente abbia l’apnea del sonno in un
setting sorvegliato e non sorvegliato. Tuttavia, nel-
l’ultimo caso, i risultati relativi al setting non sorve-
gliato devono essere considerati preliminari. L’ag-
giunta di un secondo segnale produceva risultati
simili a quelli ottenuti con la sola ossimetria (anche
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se gli studi valutati erano di meno), e pertanto val-
gono le stesse conclusioni. La cannula nasale può
essere utile in un setting sorvegliato, ma non possono
essere tratte conclusioni sul suo utilizzo in un setting
non sorvegliato.

4.3.2.3. Evidenza che i monitoraggi portatili
possono essere usati per aumentare la proba-
bilità che un paziente abbia un AHI anormale
(LR > 5)
4.3.2.3.1. Monitoraggi di tipo 3 

Otto di 9 studi in un setting non sorvegliato erano
di alta qualità e riportavano un alto LR.Tuttavia i
valori di LR andavano da 6,4 all’infinito (Tabella 4).
Cinque di 8 studi18,21,22,28,31 riportavano una bassa
percentuale (< 10%) di falsi positivi. Due dei 4
studi26,29 effettuati in setting non sorvegliato erano
di qualità più elevata, entrambi riportavano valori
elevati LR (da 5 a 9) ed uno studio29 riportava
un’alta percentuale di falsi positivi.

Sinopsi: Diversi studi dimostrano che il monitorag-
gio di tipo 3 può aumentare la probabilità che un
paziente abbia l’apnea del sonno in un setting sorve-
gliato. I dati sul setting non sorvegliato sono tuttavia
limitati.

4.3.2.3.2. Monitoraggio di tipo 4
Dei 6 confronti fatti in 5 studi33,34,43,44,57 sui moni-

toraggi di tipo 4 che usavano l’ossimetria combinata
ad un secondo parametro e che erano di alto livello
di evidenza e di qualità, 5 confronti (4 studi33,34,43,57)
riportavano un LR alto (da 10,3 a 45). Due studi33,44

riportavano una percentuale elevata (> 10%) di falsi
positivi. 

Degli 8 studi35-37,45,48,52,54,55 con più alto livello di
evidenza e qualità, che usavano la sola ossimetria in
un setting sorvegliato, 535,36,45,48,54 riportavano alti
valori di LR (da 8,236 a 1835). Uno dei 5 studi36

riportava un’alta percentuale di falsi positivi. Dei 3
studi40,51,53 con livello di evidenza e di qualità più
alto, effettuati in un setting non sorvegliato, due40,41

riportavano valori alti di LR con percentuali accetta-
bili di falsi positivi.

Solo due12,13 dei tre studi11-13 che usavano la can-
nula nasale e che erano di livello di evidenza e qua-
lità più alto, riportavano un alto LR, ma solo uno12

riportava una bassa percentuale di falsi positivi nel
setting sorvegliato. Non c’erano studi nel setting non
sorvegliato.

Sinospsi: L’ossimetria da sola può aumentare la pro-
babilità che il paziente abbia l’apnea del sonno in un
setting sorvegliato e non sorvegliato. Tuttavia, nel set-
ting non sorvegliato l’utilità sembra inferiore rispetto
al setting sorvegliato. Quando veniva aggiunto un
secondo segnale i risultati erano simili a quelli otte-
nuti con la sola ossimetria. Tuttavia, manca l’evidenza
che questo tipo di combinazione di segnali possa

essere usata in un setting non sorvegliato. I risultati
relativi all’uso della cannula nasale nel setting sorve-
gliato dovrebbero essere considerati preliminari, ma
suggeriscono che l’utilità di questo approccio è
ancora dubbia. Non possono essere tratte conclusioni
sul suo utilizzo in un setting non sorvegliato.

4.3.2.4. Evidenza che un singolo monitoraggio
con sistema portatile può essere usato per
ridurre ed aumentare la probabilità che un
paziente abbia un AHI anormale (LR negativo,
≤ 0,2; LR positivo, > 5)

Ventotto confronti da 27 studi, hanno riportato
dati che indicano che il monitoraggio con sistema
portatile può sia ridurre (basso LR per un test nega-
tivo) che aumentare (alto LR per un test positivo) la
probabilità che la popolazione studiata sia affetta da
apnea del sonno (Tabella 5). La maggior parte di
questi studi era di livello di evidenza e qualità più
alto (livello di evidenza I o II e livello di qualità “a” o
“b” per 18 di 27 studi). La configurazione del sistema
portatile era molto variabile, cosi come il numero di
pazienti studiati, la severità dell’apnea del sonno e la
definizione di anormalità. La prevalenza di apnea
del sonno era elevata nella maggior parte degli
studi, ma non in tutti. Alcuni studi si basavano sull’a-
nalisi automatica, altri sull’analisi manuale mentre
altri su entrambi i metodi (Tabella 1).

La sensibilità e la specificità spesso erano calcolate
per vari livelli di RDI, e ciò produceva risultati che
potevano escludere o confermare la diagnosi di
apnea del sonno. In 15 di questi studi le migliori
sensibilità e specificità erano ottenute a uno stesso
livello di RDI, mentre in 13 studi la migliore sensi-
bilità e la migliore specificità erano a livelli di RDI
diversi. In questo ultimo caso, per alcuni pazienti il
risultato del test non era diagnostico (penultima
colonna in Tabella 5), e sarà utilizzato come indica-
tore di utilità nei paragrafi successivi. 

4.3.2.4.1 Monitoraggio di tipo 3
Nel setting sorvegliato tutti gli 8 studi sul monito-

raggio di tipo 3 che avevano un livello di evidenza e
qualità più alto, riportavano valori di LR sia alti che
bassi, indicando che il monitoraggio portatile poteva
essere usato sia per confermare che per escludere la
diagnosi di apnea del sonno. Uno studio29 usava
valori soglia multipli e riportava un’alta percentuale
di pazienti nei quali il test non era né positivo né
negativo. Due dei 4 studi in setting non sorve-
gliato26,29 sul monitoraggio di tipo 3 con livello di
evidenza e di qualità elevato, riportavano valori di
LR sia alti che bassi. Questi studi usavano valori
soglia diversi di RDI ed in entrambi la percentuale
di pazienti per il quale il test non era né positivo né
negativo era alta. 
Sinopsi: I monitoraggi di tipo 3 sono utili a ridurre
ed aumentare la probabilità che un paziente possa
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avere l’apnea del sonno in un setting non sorvegliato.
L’utilità in un setting non sorvegliato è ancora dubbia. 

4.3.2.4.2. Monitoraggio di tipo 4
Quattro studi33,34,43,57 sul monitoraggio di tipo 4,

che si avvalevano dell’ossimetria combinata ad
almeno un altro canale, tutti eseguiti in setting sorve-
gliato, riportavano valori di LR sia alti che bassi.
Tutti erano del livello di qualità più alto. Tre
studi33,43,57 usavano valori soglia diversi per ottenere
un LR alto e basso e riportavano un’alta percentuale
di pazienti per il quale il test effettuato con sistema
portatile non era diagnostico.

Un solo studio condotto a domicilio senza sorve-
glianza,40 che usava solo l’ossimetria, riportava valori
di LR sia alti che bassi. In questo studio la percen-
tuale di test non diagnostici era elevata. Inoltre, 3 di
9 studi34-36 che usavano solo l’ossimetria, di livello di
evidenza e qualità più alto, condotti in un setting
non sorvegliato, riportavano valori di LR sia alti che
bassi. In due di questi studi35,36 la percentuale di
pazienti nei quali il test non era diagnostico era ele-
vata. Due studi di qualità più alta, che si avvalevano
della cannula nasale (entrambi effettuati in un set-
ting sorvegliato), riportavano valori di LR sia alti che
bassi, e in uno di questi, la percentuale di test non
diagnostici era elevata.

Sinopsi: L’utilità di usare l’ossimetria da sola per
aumentare e ridurre la probabilità di apnea del
sonno in un setting sorvegliato o non sorvegliato,
con o senza un canale addizionale è ancora dubbia.
Al momento, i risultati dovrebbero essere considerati
preliminari. L’utilità della cannula nasale per
aumentare e diminuire la probabilità che un
paziente abbia l’apnea del sonno in un setting sorve-
gliato o non sorvegliato, non è stata dimostrata.

4.3.3. Considerazioni conclusive
I motivi per i quali i clinici si interessano al monito-

raggio con i sistemi portatili sono diversi. Alcuni li
vorrebbero usare come sistema di screening per
escludere la presenza della patologia, mentre altri per
decidere se iniziare il trattamento. Alcuni sistemi si
sono mostrati promettenti nell’escludere la patologia
(Tabella 3), altri nel confermarne l’esistenza (Tabella 4)
e alcuni promettenti in entrambi i casi (Tabella 5).
I clinici interessati all’uso dei sistemi portatili per il
monitoraggio dei pazienti con sospetta apnea del
sonno dovrebbero valutare attentamente ciò che si
aspettano dal monitoraggio, i segnali che vorrebbero
registrare, la qualità degli studi pubblicati sull’argo-
mento e se il setting e le popolazioni di questi studi
sono simili ai loro; ciò renderebbe ragionevole l’ac-
cettazione dei dati pubblicati. Al momento, poiché
non è possibile basare una raccomandazione sulla
quantità e sulla consistenza dei risultati, il gruppo di
studio dell’ATS/ACCP/AASM raccomanda che i cli-

nici considerino la validazione dei sistemi portatili
che vogliono usare nel setting in cui essi operano. Se
il sistema di monitoraggio deve entrare a far parte
della pratica clinica, è auspicabile che il clinico, nel
momento in cui sceglie un particolare sistema di
monitoraggio, si ponga le seguenti tre domande:

1. Quale è lo scopo del monitoraggio? La revisione
del gruppo di studio dell’ATS/ACCP/AASM ha
evidenziato che esistono più studi di elevata
qualità che dimostrano l’utilità del sistema por-
tatile per escludere o confermare la diagnosi di
apnea del sonno piuttosto che per esplicare
entrambe le funzioni, particolarmente ad un
dato valore soglia di RDI.

2. In che setting dovrebbe essere usato il sistema
di monitoraggio? L’uso ideale dei sistemi di
monitoraggio portatili sarebbe a domicilio del
paziente, senza sorveglianza.
I vantaggi teorici di questo setting consistono
nella diminuzione dei costi e nella possibilità di
studiare più pazienti contemporaneamente. Tut-
tavia, la maggior parte degli studi sui sistemi
portatili, con livello di evidenza e qualità ele-
vato, che riportano i valori di sensibilità e speci-
ficità, sono stati effettuati in un setting sorve-
gliato (livello di evidenza I o II e livello di qua-
lità “a” o “b”, 23 di 36 studi in setting sorvegliato
vs 4 di 13 studi in setting non sorvegliato), e
mancano i dati che dimostrano l’effettiva dimi-
nuzione dei costi con i sistemi portatili. Pertanto
l’utilità dei sistemi portatili in un setting non
sorvegliato non è stata ancora ben stabilita. Ci
sono tuttavia potenziali vantaggi nell’utilizzo dei
sistemi portatili in un setting non sorvegliato,
consistenti principalmente nella riduzione nel
tempo per Il set up e lo scoring, che potrebbero
spingere il clinico ad usare questi sistemi piutto-
sto che la polisonnografia convenzionale.

3. Che tipo di sistema dovrebbe essere usato?
I sistemi disponibili vanno dai più completi, che
effettuano la polisonnografia completa, a quelli
con un limitato numero di canali (flusso, sforzo
respiratorio e ossimetria), fino alla semplice
ossimetria. La polisonnografia completa ha il
vantaggio potenziale di misurare i parametri
relativi al sonno. Il monitoraggio con sistema a
numero limitato di canali è più semplice da
effettuare ed ha il vantaggio di misurare il flusso
e l’ossimetria, come avviene per la polisonno-
grafia completa. L’ossimetria ha il vantaggio di
essere semplice. Questa review ha trovato un
elevato numero di studi di alta qualità relativi ai
monitoraggi di tipo 3 e 4.

In generale i dati più consistenti e di alta qualità
erano quelli relativi al monitoraggio di tipo 3 nel set-
ting sorvegliato, nel quale esso poteva confermare o
escludere la presenza di apnea del sonno. Il numero
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di risultati falsi riportato da questi studi era basso e
la maggior parte di questi riusciva ad identificare un
unico valore soglia di RDI per distinguere i pazienti
con e senza apnea del sonno.

5.0. DIRETTIVE PER GLI STUDI FUTURI

Questa review ha evidenziato diversi aspetti che
dovrebbero essere approfonditi da studi futuri
(paragrafi 1.1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.4, e 4.2.4) e
che sono stati discussi nel paragrafo 4.3.

5.1. Popolazioni di pazienti non ancora studiate

Al momento quasi tutti gli studi sul monitoraggio
portatile sono stati effettuati su popolazioni di
pazienti reclutati nelle cliniche/laboratori del sonno,
con un’alta probabilità pre-test, composte principal-
mente da uomini di razza bianca, con poche o nes-

suna patologia concomitante; pertanto non è possi-
bile generalizzare i risultati di questi studi.

Gli studi futuri dovrebbero ovviare a questo pro-
blema ed includere diverse popolazioni di pazienti
così come segue: 

1. Pazienti che afferiscono agli ambulatori di
medicina di base;

2. Pazienti con importanti comorbilità; 
• BPCO
• Scompenso cardiaco
• Ictus
• Ipertensione severa

3. Razze diverse da quella bianca
4. Donne 

Inoltre gli studi futuri dovrebbero considerare l’u-
tilità degli algoritmi predittivi clinici in combina-
zione con il monitoraggio portatile, aspetto che fino
ad oggi è stato valutato da un solo studio.35
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Tabella 11—Metodi raccomandati per il monitoraggio con i sistemi portatili per la diagnosi di apnea del sonno

Caratteristiche dello studio             Punti chiave Aspetti importanti

Studio-generale 1. Fonti di finanziamento
2. Possibile conflitto d’interesse 

Popolazione studiata 1. Campione di pazienti consecutivi (prospettico), 1. Descrizione del setting dello studio
non soggetto ad errori di campionamento 2. Criteri di elegibilità chiaramente definiti

2. Ampio campione di pazienti: 3. Descrizione chiara del numero di pazienti che:
Ampio range di probabilità pre-test Erano elegibili
Rappresentazione adeguata di entrambi i sessi Si sono rifiutati di partecipare
Descrizione dell’etnia Venivano esclusi dopo l’inizio dello studio
Descrizione chiara delle comorbilità per Hanno completato lo studio

permettere l’analisi separata Avevano dati incompleti o mancanti

Polisonnografia 1. Analisi in cieco dei risultati del monitoraggio 1. Seguire le misurazione e i metodi raccomandati
e dei dati clinici 2. Descrizione chiara dello scoring degli eventi respiratori

2. La decisione di effettuare la polisonnografia 3. Frequenza di campionamento dell’ossimetria chiaramente 
non dipende dai risultati del monitoraggio portatile dichiarata 

3. Preselezione dei criteri di positività del test 4. Assegnazione random dei pazienti alla polisonnografia o
(evitare l’analisi post hoc) al monitoraggio portatile per il primo test

(per studi non simultanei)
5. Prevalenza dell’apnea per qualsiasi soglia definita chiaramente

riportata
6. Chiara descrizione degli apparecchi e delle ditte produttrici

Monitoraggio con 1. Analisi in cieco dei risultati del 1. Esecuzione in contemporanea il monitoraggio 
sistema portatile monitoraggio e dei dati clinici dei pazienti portatile e la polisonnografia

2. La decisione di effettuare il monitoraggio 2. Descrizione chiara dello scoring degli eventi respiratori
con sistema portatile non dipende dai risultati 3. Se viene eseguita l’analisi manuale riportare la variabilità
della polisonnografia 4. La ripetibilità da notte a notte deve essere riportata 

3. Preselezione dei criteri di positività come la media delle differenze e i limiti di concordanza29

del test (evitare l’analisi post hoc) 5. Devono essere riportati gli intervalli di confidenza  95% 
della sensibilità, specificità ed LR.

6. Devono essere dichiarati i criteri di inclusione per un
risultato positivo o negativo, il numero di test
test non diagnostici la percentuale di falsi negativi

7. Chiara descrizione degli apparecchi e delle ditte produttrici.
8. Percentuale di fallimenti o percentuale di studi che dovevano

essere ripetuti per la scarsa qualità o per problemi tecnici



5.2. Raccomandazioni per i metodi di studio

Quattro aspetti principali dovrebbero essere con-
siderati dagli investigatori nel paragonare il monito-
raggio portatile con la polisonnografia standard.
(Tabella 11). Gli investigatori dovrebbero documen-
tare ogni possibile conflitto di interessi se una delle
ditte produttrici di sistemi portatili ha pagato per
una loro consulenza. Il reclutamento deve includere
pazienti consecutivi, da un gruppo che non è stato
precedentemente selezionato dagli investigatori. Se
sono presenti comorbilità, i pazienti dovrebbero
essere chiaramente definiti e stratificati in gruppi
separati. Il campione di pazienti dovrebbe essere
sufficientemente grande da far sì che i risultati siano
rappresentativi della popolazione e il power dello
studio, basato su una ipotesi chiaramente dichiarata,
dovrebbe essere calcolato prima di iniziare lo studio.
La popolazione dello studio dovrebbe esser descritta
abbastanza bene da permettere ai lettori di capire se
la popolazione studiata è simile alla loro popolazione
di pazienti, in modo da giustificare l’applicazione dei
risultati nella pratica clinica. I dettagli sull’analisi del
polisonnogramma e del monitoraggio portatile dovreb-
bero essere sufficienti a permettere al lettore di
ripetere lo studio e ad assicurare che siano stati con-
trollati importanti fonti di errore. In Tabella 11 sono
elencati i punti importanti e fondamentali che gli
editori, i revisori, e i lettori degli studi clinici sui siste-
mi di monitoraggio portatili dovrebbero considerare.

Al momento i sistemi di analisi della polisonnogra-
fia variano da un centro ad un altro. Le raccomanda-
zioni dell’AASM possono essere usate come una
guida.1 La frequenza di campionamento dell’ossime-
tro dovrebbe essere sufficiente a registrare accurata-
mente il segnale di saturazione di ossigeno e
dovrebbe essere sempre dichiarata. Per misurare il
flusso oronasale dovrebbe essere usato uno dei
metodi raccomandati. È stato riconosciuto che negli
studi revisionati i dati relativi al flusso oronasale
erano quelli che più comunemente andavano persi.
La definizione di ipoapnea dovrebbe basarsi sulle
raccomandazioni dell’AASM per la polisonnografia.
Anche se il catetere esofageo è il metodo preferito
per misurare i risvegli correlati allo sforzo respirato-
rio, questo è generalmente poco confortevole e non
adatto ai sistemi portatili. I risvegli correlati allo
sforzo respiratorio sono inclusi nella definizione di
AHI e sono anche caratteristici della sindrome del-
l’aumentata resistenza delle vie aeree superiori.5,6 La
relazione tra questi approcci standardizzati e gli out-
come clinici è al momento sconosciuta, cosi come lo
è la rilevanza clinica del valore soglia dell’AHI.

Il sistema di analisi del monitoraggio portatile
dovrebbe anche essere standardizzato e dichiarato
chiaramente. La relazione tra il monitoraggio porta-
tile e la polisonnografia dovrebbe essere stabilita
attraverso uno studio in simultanea presso il labora-
torio del sonno. Questo rappresenterà la base attra-

verso la quale giudicare i risultati ottenuti in un set-
ting sorvegliato. I valori soglia di RDI, per il monito-
raggio portatile, e di AHI, per la polisonnografia,
dovrebbero essere selezionati prima dello studio come
l’outcome primario variabile sul quale basare la sen-
sibilità e la specificità. Il criterio raccomandato dal-
l’AASM di un AHI ≥ 5 è appropriato per il setting
clinico. Se uno studio viene effettuato per determinare
il valore soglia di RDI, un secondo studio dovrebbe
essere effettuato per validare l’accuratezza di questo
valore soglia. Gli studi dovrebbero essere in cieco e i
metodi dovrebbero essere descritti in dettaglio.

5.3. Raccomandazioni per i protocolli di studio

5.3.1. Confronto tra il monitoraggio portatile e la
polisonnografia

Se si esegue un protocollo di studio nel quale i
risultati del monitoraggio portatile vengono confron-
tati con quelli della polisonnografia, si raccomanda
di considerare gli aspetti descritti nella tabella pre-
cedente. Inoltre si dovrebbero aggiustare i risultati
del monitoraggio portatile non sorvegliato, parago-
nati ad una polisonnografia eseguita in una notte
diversa, per fattori quali la variabilità da notte a
notte.84,85 I fattori che contribuiscono alla variabilità
da notte a notte sono solo in parte conosciuti,84 ma
alcuni sono spesso difficili da identificare, come per
esempio la posizione del corpo e le fasi del sonno,
particolarmente il sonno REM. Anche se non esiste
un modo assoluto per aggiustare i risultati per questi
fattori, un approccio possibile sarebbe quello di sta-
bilire la variabilità da notte a notte del polisonno-
gramma, del polisonnogramma sorvegliato e del
monitoraggio portatile non sorvegliato in un deter-
minato gruppo di pazienti. Questo potrebbe essere
ottenuto effettuando gli studi in tre notti diverse,
usando la polisonnografia in due e il monitoraggio
portatile non sorvegliato, non in simultanea con il
polisonnogramma, in un’altra notte. Gli intervalli di
tempo tra gli studi dovrebbero essere simili. La
variabilità tra il polisonnogramma della prima notte e
quello della seconda notte dovrebbe essere confron-
tata con la variabilità tra il monitoraggio portatile
non sorvegliato e ciascuno dei due polisonnogrammi,
nello stesso paziente. Idealmente, dovrebbe essere
condotto un secondo studio con monitoraggio porta-
tile non sorvegliato per valutare la variabilità da notte
a notte di questo tipo di monitoraggio. Se la variabi-
lità relativa ai monitoraggi portatili non sorvegliati e
alle polisonnografie non sorvegliate è simile, allora è
probabile che le differenze tra il monitoraggio porta-
tile e il polisonnogramma siano dovute alla variabilità
da notte a notte. Se c’è una discrepanza, la grandezza
della discrepanza rappresenta la perdita di sensibilità
e/o specificità che deriva dall’uso dei sistemi porta-
tili. Questo sistema fornirebbe inoltre informazioni
sulla perdita di dati relativi al monitoraggio portatile
non sorvegliato rispetto alla polisonnografia. 
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L’ordine in cui i pazienti vengono sottoposti a poli-
sonnografia e a monitoraggio portatile dovrebbe esse-
re random, per evitare un effetto dell’ordine stesso
(l’effetto prima notte si osserva nei pazienti sottopo-
sti a polisonnografia). Inoltre è fortemente raccoman-
dato che tutti gli studi si avvalgano del sensore di
posizione per calcolare i valori di AHI e RDI nella
posizione supina e non supina. Questo aiuterebbe a
stabilire quanto della variabilità da notte a notte sia
da attribuire alla diversa posizione durante il sonno.

5.3.2. Protocolli di studio alternativi
A parte gli aspetti tecnici discussi, l’utilità di un

approccio metodologico si basa sull’outcome della
diagnosi. Se con l’utilizzo del sistema portatile gli
outcome sono simili a quelli della polisonnografia, lo
scambio è giustificabile, anche se la sensibilità e la
specificità sono ridotte. Determinare gli outcome da
misurare è tuttavia difficile. Sintomi quali la sonno-
lenza sono difficili da misurare oggettivamente. La
valutazione soggettiva (con questionari sulla sonno-
lenza) fornisce risultati spuri se il soggetto si rende
conto che l’intervento è in placebo. Per questo ai
pazienti dovrebbe essere chiesto se si considerano in
un gruppo placebo o di intervento. Outcome come
la riduzione degli incidenti del traffico o dell’occor-
renza di ictus ed infarto del miocardio possono
richiedere anni per essere valutati e richiedono
popolazioni di studio ampie. L’utilizzo delle risorse
sanitarie e lo stato di salute sono misure difficili,
applicabili a gruppi di soggetti, ma difficili da appli-
care nei singoli pazienti.

Un altro approccio utile per la diagnosi e le strate-
gie di trattamento è quello di usare algoritmi che
includono sia la polisonnografia che il monitoraggio
portatile. Ciascuna strategia potrebbe essere stu-
diata per valutare se outcome come i sintomi, lo
stato di salute, l’utilizzo di risorse sanitarie o il
costo/beneficio sono paragonabili per ciascun brac-
cio di un dato algoritmo e ciò potrebbe rappresen-
tare una convalida delle linee guida sulla pratica cli-
nica. Per esempio, i bracci dello studio potrebbero
essere i seguenti: 1) studio split-night; 2)monitorag-
gio portatile sorvegliato seguito da auto-titolazione
non sorvegliata per determinare la pressione effi-
cace della CPAP; 3) monitoraggio portatile sorve-
gliato split-night; 4) pazienti con alta probabilità
pre-test che non vengono sottoposti a studio diagno-
stico, ma avviati direttamente alla titolazione della
CPAP in laboratorio o in setting non sorvegliato con
un sistema di auto-titolazione. Il numero di approcci
possibili e i bracci decisionali possono essere molte-
plici, e, ai pazienti che non migliorano ad un deter-
minato punto, vengono offerte valutazioni alterna-
tive. In questo tipo di approccio il sistema di moni-
toraggio portatile non è valutato come un test sin-
golo ma nell’ambito di una strategia più ampia. Quei

bracci che determinano outcome simili potrebbero
essere considerati equivalenti. 

È necessario stabilire delle priorità di ricerca. La
richiesta di test clinici per studiare i disturbi respira-
tori del sonno sta crescendo.86 Come si evince da
questo report la necessità più impellente è quella di
studi di alta qualità per valutare la performance dei
sistemi portatili nel setting non sorvegliato. Infatti
l’aspetto più importante relativo ai sistemi di moni-
toraggio portatili è quello di comprendere la loro
utilità nel setting nel quale dovrebbero essere usati.
Gli aspetti più cruciali della ricerca futura sui
sistemi portatili sono la scelta di outcome appro-
priati e di metodi con la massima efficienza diagno-
stica e terapeutica.
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(CHEST Edizione Italiana 2004; 3:79-84)
n uomo eterosessuale di 50 anni si presentava al
pronto soccorso per sottoporre a valutazione un

rash cutaneo diffuso che era iniziato dieci settimane
prima del ricovero. Riferiva che le lesioni si erano
manifestate inizialmente come piccole (0,3 cm),
papule rosa alle estremità superiori, che erano
diventate poi più grandi (3 cm), rosse, a forma di
anello, simili a placche (Figura 1). Successivamente
le lesioni si erano diffuse al cuoio capelluto, al viso,
al tronco, ai genitali e alle estremità inferiori. Rife-
riva febbre, brividi, sudorazione notturna e un calo
ponderale di 10 libbre. Contemporaneamente alle
manifestazioni cutanee era comparsa tosse intermit-
tente non produttiva, senza dispnea. Sei settimane
prima era comparsa congestione nasale con occasio-
nale epistassi e congiuntivite all’occhio sinistro, trat-
tata con antibiotici. Negava patologie degne di nota,
abitudine al fumo e viaggi recenti. Aveva lavorato
come cartografo in Colorado.

Alla visita, presentava iperpiressia (38,1 °C) e nor-
mali valori di ossimetria. La congiuntiva dell’occhio

sinistro era iniettata con una zona eritematosa al
canto laterale. La mucosa nasale aveva un’area di
ulcerazione vicina al setto. C’erano alcuni linfonodi
anterocervicali, posterocervicali ed inguinali di con-
sistenza dura e dimensioni < 1cm. Aveva dei rantoli
inspiratori alla base di destra. L’esame della cute
rivelava multiple papule rosa dure di dimensioni dai
0,2 ai 0,3 cm distribuite alle estremità inferiori e alla
faccia superiore dell’asta peniena. Le braccia, il
volto, il cuoio capelluto e il tronco avevano lesioni
più grandi (da 2 a 3 cm) simili a placche, rosse, ad
anello e rilevate. Il rash aveva risparmiato i palmi
delle mani e le piante dei piedi.

Gli esami di laboratorio evidenziavano: leucociti
8,9/µl; ematocrito 37%; piastrine 347.000/µl, pro-
teine totali 6,9 mg/dL, albumina 3,1 mg/dL, biliru-
bina totale 0,6mg/dL, alalina amino trasferasi 33
UI/L, fosfatasi alcalina 162 UI/L (valori normali da
50 a 136 UI/L), LDH 111 UI/L (valori normali da
100 a 175 UI/L), glicemia 100 mg/dL e creatinine-
mia 2,4 mg/dL. L’analisi delle urine mostrava: pro-
teine 100 mg/dL, leucociti da 0 a 1 per campo, eri-
trociti da 3 a 4 per campo; cilindri ialini nel sedi-
mento. Una radiografia ed una TAC del torace
mostravano noduli multipli basali bilaterali (Figura 2).

Successivi esami di laboratorio mettevano in evi-
denza i seguenti dati: VES 49 mm/h, HIV (metodo
ELISA) negativo, marker per l’epatite negativi,
emocoltura ed urinocoltura negativi; biopsia cutanea
per miceti negativa, anticorpi anti-nucleo positivi a
titolo 1:80; fattore reumatoide negativo, ANCA
negativi. Un test cutaneo alla tubercolina era risul-
tato negativo.

Qual è la diagnosi?

Uomo di 50 anni con lesioni cutanee e noduli
polmonari multipli*
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FIGURA 1. Lesioni cutanee al momento della presentazione.
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FIGURA 2. Radiografia (in alto) e TC (in basso) del torace in cui sono visibili multipli noduli polmonari
a livello basale bilaterale, di misura superiore a 1,5 cm.



Diagnosi: sifilide secondaria con noduli
polmonari

Un rapido esame per la ricerca di reagine nel pla-
sma è risultato positivo, con un titolo superiore a
1:256. Ad un test di fluorescenza di conferma
riguardante l’assorbimento degli anticorpi anti-Tre-
ponema, il risultato è stato positivo con un’intensità
superiore a 4.

Ad una colorazione con ematossilina-eosina di una
biopsia di una lesione cutanea, è stato rilevato un
profondo infiltrato dermico composto da linfociti e
istiociti. L’infiltrato era perivascolare e non era asso-
ciato a necrosi. Solo un piccolo numero di plasma-
cellule e neutrofili erano presenti. Attraverso la co-
lorazione di Warthin-Starry, è stato trovato un gran
numero di Spirochete del tipo T. Pallidum (Figura 3).

La sifilide è causata dalla spirocheta T. Pallidum.
La naturale evoluzione di questa patologia è stata
ben descritta. All’inizio, c’è in periodo di incuba-
zione durante il quale c’è presenza di spirochete nel
sangue senza sintomi clinici. Dopo circa 3 settimane,
appare sul sito di inoculazione la classica tumefa-
zione non dolente, accompagnata da linfoadenopatia
locoregionale (sifilide primaria). Da 2 a 8 settimane
dopo la comparsa della tumefazione, si sviluppa la
sifilide secondaria (o sifilide disseminata). Durante
questo stadio, c’è una rapida riproduzione e dissemi-

nazione delle spirochete con il risultato che si ha
un’estensione delle manifestazioni cliniche, non
limitate ai soli sintomi fisici ma anche con implica-
zioni cutanee e coinvolgimento del SNC. Segue un
periodo di latenza durante il quale non ci sono
manifestazioni cliniche, ma esiste ancora il rischio di
potenziale recidiva o trasmissione attraverso sangue
infetto. Infine, anni dopo l’iniziale esposizione si svi-
luppa in alcuni pazienti la sifilide terziaria (o tar-
diva). Questo stadio della patologia, in cui c’è una
lenta evoluzione verso la cronicizzazione dell’infiam-
mazione, è caratterizzato da lesioni simil-granulo-
matose, gommose che possono localizzarsi virtual-
mente in qualunque organo compreso il SNC, (neu-
rosifilide parenchimatosa), ed endoarterite oblite-
rante che colpisce i vasa vasorum dell’aorta e i pic-
coli vasi del SNC (neurosifilide meningovascolare).
Clinicamente può presentarsi una schiera di sintomi
neurologici.1 

Tra le svariate manifestazioni cliniche della sifilide,
le implicazioni polmonari sono inusuali. Mentre le
lesioni polmonari nodulari (o gommose) e fibrotiche
(spesso accompagnate da un coinvolgimento pleu-
rico) sono complicazioni ben note, sebbene non co-
muni, della sifilide terziaria,2 le implicazioni polmonari
nella sifilide secondaria sono estremamente rare.

Sebbene possa essere ipotizzato che i casi con im-
plicazioni polmonari nella sifilide secondaria siano
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FIGURA 3. Particolare della biopsia cutanea praticata a livello del braccio destro con visibilità di spiro-
chete (colorazione Warthin-Starry, ingrandimento X 1.000). La freccia indica un microrganismo delle
dimensioni approssimative di 12 µm di lunghezza, con la caratteristica morfologia del T. pallidum.
A destra della freccia è appena identificabile un altro microrganismo con caratteristiche meno distinte.



praticamente rari perché potenzialmente non ven-
gono riconosciuti in quanto non è eseguita una ra-
diografia del torace di routine, le evidenze puntano
sul contrario. In uno studio condotto all’ospedale di
Bellevue, tra gli anni 1939 e il 1944, 1500 pazienti
con sifilide secondaria sono stati monitorizzati per
scoprire immagini patologiche nel polmone prima
del trattamento con arsenico; nessuno di questi
pazienti ha mostrato evidenze radiologiche di impli-
cazioni polmonari (S. Laundry, citato da Biro et al.3).

Considerata l’estrema rarità del coinvolgimento
polmonare nella sifilide secondaria, Coleman e al.4
hanno proposto i criteri diagnostici per questa con-
dizione nel 1983. Questi criteri includono: (1) storia
e riconoscimento fisico di lesioni tipiche da sifilide
secondaria, (2) esami sierologici positivi per sifilide,
(3) anormalità polmonari radiologiche, associate o
non a sintomi e segni polmonari, (4) esclusione di
altre forme di malattie polmonari scoperte quando
possibile attraverso esami sierologici, culture o cito-
logia dell’espettorato, (5) modificazioni radiologiche
dopo terapia specifica anti-sifilide. 

Per nostra conoscenza, solo sette casi sono stati
riportati in precedenza che hanno soddisfatto tutti i
criteri di Coleman stabiliti sopra. Nel 1983, Cole-
man e altri4 hanno riportato un caso di sifilide
secondaria con infiltrato lingulare e probabile infil-
trato del lobo inferiore destro (questo paziente più
probabilmente è stato infettato da HIV, sebbene l’a-
gente eziologico non fosse stato ancora scoperto

all’epoca); nel 1994 Dooley e Tomski5 hanno de-
scritto un paziente HIV-sieropositivo con infiltrati
reticolo-nodulari bilaterali. Quattro casi di noduli
polmonari solitari in pazienti con sifilide secondaria
sono stati riportati.6-9 Nel 1968, Biro e altri3 hanno
descritto un caso di sifilide secondaria con multiple
lesioni nodulari alle basi di entrambi i polmoni. 

Il nostro paziente riunisce tutti i criteri di Cole-
man. Presenta esantema, linfoadeniopatia, sintomi
generali, come febbre, raffreddore, brividi notturni
e dimagrimento, che sono stati tutti descritti come
manifestazioni di sifilide secondaria.1 Esami sierolo-
gici, comprendenti reagine plasmatiche positive e
assorbimento con fluorescenza degli anticorpi anti-
treponema, hanno confermato la patologia. Imma-
gini radiologiche del torace hanno rivelato noduli
multipli basilari bilaterali e altre malattie compatibili
(granulomatosi di Wegener, linfoma e tubercolosi)
sono state escluse. In accordo con la diagnosi di sifi-
lide secondaria, una reazione di Jarisch-Herxheimer
è stata osservata dopo la prima iniezione di penicil-
lina, manifestatasi con ipotensione, tachicardia, febbre
a 39,4°C, brivido, mialgie, nausea e mal di testa. Due
mesi dopo il completamento della terapia, un con-
trollo con TC del polmone ha rivelato la quasi com-
pleta remissione dei noduli polmonari (Figura 4).

Nel nostro caso è stata eseguita puntura lombare
con prelievo di liquido cerebro spinale, poiché il
SNC è coinvolto nel 40% dei pazienti con sifilide
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FIGURA 4. TC del torace praticata due mesi dopo terapia con penicillina che dimostra la completa
risoluzione del quadro polmonare, con scomparsa delle lesioni nodulari. 



secondaria.10 Alle analisi è stato rilevato: leucociti 31
microL, linfociti 53%, monociti 26%, neutrofli 21%,
glucosio 40 mg/dl, proteine 82 mg/dL (valori nor-
mali da 15 a 45 mg/dL); titolo VDRL 1:8; test di
assorbimentio degli anticorpi anti-treponema, posi-
tivo ad un’intensità 4+; colorazione Gram negativa;
nessuna crescita colturale.

Dopo 3 mesi dalla comparsa anche le anomalie
renali si sono risolte, gli esami di laboratorio hanno
mostrato: creatinina 1,1 mg/dL; analisi delle urine: as-
senza di proteine, glucosio e cilindri VES 28mm/h.

La diagnosi differenziale di noduli polmonari ac-
compagnati da lesioni cutanee è tra svariate lesioni.
Si includono infatti metastasi maligne, sarcoma di
Kaposi, granulomatosi di Wegener, sarcoidosi, artrite
reumatoide, tubercolosi, aspergillosi, istoplasmosi,
coccidioidomicosi, emboli settici. Questo caso, il 2°
riportato di multipli noduli polmonari con sifilide
secondaria, ha dimostrato che la scoperta di imma-
gini radiologiche polmonari non esclude la diagnosi
di sifilide secondaria. Resta appropriata la storica
definizione della sifilide come “la grande imitatrice”.

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano il Dott. Daniel
Merrick per aver fornito le fotografie inerenti il caso clinico e la
Sig.na Jacklyn Martinez per la preparazione delle immagini.
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Cosa significa essere un
Membro dell’American College
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente un
clinico, un ricercatore o uno specialista in
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue
informazioni per la ricerca e la pratica clinica.
L’iscrizione all’American College of Chest
Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e oppor-
tunità per lo specialista in “chest medicine”.

In questi anni l’ACCP si è confermata come la
fonte mondiale più importante ed autorevole
per il trattamento e la prevenzione delle malat-
tie toraciche. I programmi di continuo aggior-
namento medico garantiscono ai membri del-
l’ACCP un’informazione aggiornata sui pro-
gressi della ricerca e della pratica clinica.

I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una
comunità di specialisti che si confrontano vicen-
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per-
sonali e professionali che arricchiscono le loro
conoscenze e che contribuiscono ad un progres-
sivo miglioramento della pratica clinica.

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

ricevere CHEST, il giornale più letto nel
mondo dai broncopneumologi*;

partecipare al continuo aggiornamento medico
attraverso corsi e incontri organizzati
dall’ACCP, utilizzare programmi educazionali e
consultare il sito Web disponibile 24 ore su 24;

ottenere importanti agevolazioni per meeting
di aggiornamento, corsi di self-assessment e
tutte le iniziative editoriali dell’ACCP;

partecipare a gruppi di specialisti interessati in
broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica,
“sleep medicine”, rianimazione e terapia
intensiva, “home care”, ecc;

leggere il proprio nome nella “Directory” e nei
“Referral Guides” dei Membri dell’ACCP
disponibili su supporto cartaceo e on-line;

ricevere “ChestSoundings” pubblicazione
trimestrale dei membri e “Pulmonary
Perspectives” pubblicazione scientifica
dell’ACCP;

accedere al sito Web dell’ACCP che informa
tempestivamente on-line sul Congresso
Mondiale Virtuale delle Malattie Toraciche,
sulle linee guida di pratica clinica e altro
(www.chestnet.org).

I motivi per
iscriversi
all’ACCP
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Gli iscritti internazionali* all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro
Internazionale, che include l’abbonamento perso-
nale a CHEST, costa $174 all’anno.

Membro Affiliato
Uno specializzando in “chest medicine” (bron-
copneumologia, cardiologia, critical care, ecc.),
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, costa $48 all’anno per la durata della
sua specializzazione e per i due anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione avviene
come Fellow o Membro.

Membro Alleato
Infermieri, fisioterapisti e amministratori, spe-
cializzati in “chest medicine”, possono candidarsi
come Membri Alleati (internazionali) al costo di
$60 all’anno.
Per i Membri Alleati l’abbonamento a CHEST
costa $84 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti all’ACCP

Essere membro dell’ACCP vuol dire impegno, partecipazione e
interazione quotidiane con la comunità mondiale di Pneumologia,
con grandi vantaggi per la nostra formazione individuale e la
crescita culturale della nostra disciplina.

Matteo Sofia, MD, FCCP, Napoli

Un’occasione per essere in contatto con i migliori specialisti nel campo
delle malattie del torace ed aggiornarsi in tempo reale; un ambiente
scientifico di alto profilo in grado di indirizzare la nostra pratica
clinica verso il futuro.

Federico Venuta, MD, FCCP, Roma

Sono membro dell’ACCP dal 1996. L’affiliazione mi ha permesso
di condividere irrinunciabili benefici: la disponibilità di sempre
nuove informazioni direttamente collegate alla soluzione dei problemi
clinici, un aggiornamento realmente continuo e non episodico,
casuale, opportunistico. Un sempre maggiore interesse nei confronti
del Capitolo Italiano da parte anche di giovani pneumologi può
contribuire in maniera determinante alla crescita di una comunità
scientifica motivata e partecipe.

Giuseppe Montesano, MD, FCCP, Matera

Essere membro affiliato ACCP mi ha consentito di ricevere uno dei
più ricchi ed autorevoli giornali di malattie toraciche CHEST,
di avere accesso via Web a tutti i numeri pubblicati, di ricevere i
cd interattivi CME, nonché di far parte dei network scientifici,
il tutto per una cifra irrisoria. Consiglio a tutti i colleghi
specializzandi di approfittarne per avere a disposizione uno strumento
scientifico di qualità che aiuti la loro formazione e li introduca
alla comunità scientifica.

Stefano Picciolo, MD, Membro Affiliato ACCP, Messina

Quattro modi per ottenere più informazioni su come iscriversi

Telefono
081 7283144

Fax
081 8046977

E-mail
fdeblasio@qubisoft.it

Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Francesco de Blasio

Clinic Center SpA
Via Cintia Parco San Paolo

80126 Napoli

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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