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La gestione editoriale di
CHEST passa la mano

Gestione: amministrazione attenta e responsabile di
qualcosa di cui ne è stata affidata la cura1

ome previsto, dopo dodici anni estremamente
produttivi e caratterizzati da grande successo,

A. Jay Block, MD, Master FCCP, il 30 giugno 2005
è andato in pensione come sesto Editor-in-Chief
della rivista CHEST. Dal fascicolo di luglio, quindi,
sarà mio onore e privilegio diventare il settimo Edi-
tor-in-Chief. Questo cambio nella gestione edito-
riale mi dà l’opportunità di rivisitare la storia di
CHEST, riflettere sui grandi meriti del mio prede-
cessore e di illustrare il progetto che cercherò di svi-
luppare nei prossimi cinque anni.

Subito dopo la nascita nel 1935 della Federazione
Americana dei Sanatori (che ben presto – nel 1937 –
diventerà l’attuale American College of Chest Phy-
sicians – ACCP), la leadership ed i membri della
nuova società medica sentirono la necessità di fon-
dare un proprio giornale medico, con lo scopo di in-
formare ed educare i suoi soci principalmente sulla
tubercolosi. Fu così che, nel 1935, il nuovo giornale
venne inaugurato con il nome di Diseases of the
Chest. Il suo primo direttore fu Charles M. Hendri-
cks, MD (Tabella 1). Quando la tubercolosi divenne
più facilmente controllabile e curabile con la terapia
medica, sul giornale cominciarono ad essere pubbli-
cati con sempre maggiore frequenza articoli scienti-
fici pertinenti ad altre malattie. Fu così che, nel
1970, Alfred Soffer, MD, Master FCCP, in qualità di
quinto Editor-in-Chief, chiese ed ottenne dall’ACCP
che la rivista potesse cambiare nome in quello attua-
le di CHEST, inaugurando la nuova gestione edito-
riale e ponendo così in risalto il suo contenuto scien-
tifico sempre più multidisciplinare.

Nel 1993 il testimone di Editor-in-Chief passò
nelle mani del Dott. Block ed il successo nonché
l'importanza di CHEST continuò a crescere. A
seconda dei punti di vista, il successo e la qualità
delle riviste mediche possono essere misurate in
diversi modi. Tra questi sono compresi: la quantità
di copie circolanti; il numero di articoli inviati per la
pubblicazione; la qualità degli articoli pubblicati
mostrata dal livello di accettazione, dal numero di

citazioni e dall’impact factor2 (ovvero, la misura
della frequenza con cui un articolo medio viene
citato dalle altre riviste in un anno), ed il suo stato di
salute economica. Dal punto di vista di un Editor-in-
Chief tutti questi fattori sono importanti. Durante la
direzione del Dott. Block si è registrato un costante
miglioramento di questi parametri, per tutti i dodici
anni. Allo scopo di assicurare la pubblicazione esclu-
sivamente dei migliori articoli ricevuti, egli aveva l’a-
bitudine di rileggere personalmente tutti gli articoli
che avevano superato il processo di revisione.
Attualmente CHEST detiene: (1) la più elevata cir-
colazione annuale (20450 copie)3 tra le riviste che si
occupano di malattie respiratorie e di terapia inten-
siva nel mondo; (2) un numero crescente di articoli
inviati per la pubblicazione anno per anno, da 2080
nel 1994, a 2300 nel 2003, a 2952 nel 2004, fino ad
una previsione di 3500 per il 2005; (3) un indice di
accettazione in costante riduzione dal 43% nel 1993
al 18% nel 2004, e ciò nonostante l’enorme aumento
degli articoli inviati; (4) il secondo livello più alto per
numero di citazioni tra le 31 riviste pneumologiche;4
(5) un impact factor di 3,11 in continua ascesa;5 (6)
una salute finanziaria invidiabile. In virtù di questo
fatto, ed in considerazione che esso rappresenta uno
degli strumenti con il quale l’ACCP persegue la sua
missione educazionale, CHEST resta una delle rivi-
ste scientifiche meno costose; ciò rende più agevole
la sua accessibilità presso gli abbonati, le bibliote-
che, le istituzioni sanitarie di tutto il mondo.

Il Dott. Block ha incoraggiato la diffusione inter-
nazionale di CHEST che è attualmente distribuita
in 101 Paesi, con edizioni speciali tradotte in Cina,
Italia, Messico, parte dell’America Latina, Spagna e
Turchia, oltre ad un’edizione speciale in lingua in-
glese per l’India. Tutte queste edizioni internazio-
nali raggiungono oltre 33.000 abbonati, che si ag-
giungono agli abbonati regolari di CHEST. Inoltre,
articoli e supplementi estratti dalla rivista vengono
tradotti e diffusi in diverse lingue in tutto il mondo.
Grazie ad una collaborazione con diverse istituzioni
sanitarie e di ricerca internazionali, tra cui l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (quest’ultima per
intercessione personale del segretario generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan), CHEST viene distribui-
ta gratuitamente nei Paesi economicamente più
svantaggiati.5
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Infine, il Dott. Block ha introdotto una serie di
innovazioni tecnologiche tra cui un sistema elettro-
nico di gestione (ad esempio, la sottomissione e la
revisione on-line degli articoli) che ha notevolmente
migliorato l’efficienza dell’intero processo editoriale,
e ne ha ridotto notevolmente i costi.

Jay, grazie per l’ottimo lavoro svolto! Nel ricono-
scere questi tuoi risultati, ti auguriamo tutto il bene
possibile.

Nel momento in cui assumono la direzione edito-
riale di CHEST, prendo l’impegno di adempiere a
tutti gli oneri che sono richiesti ad un Editor-in-
Chief,6 così come previsto dall'Associazione Mon-
diale di Editori di Riviste Mediche (Tabella 2); nel
contempo voglio esprimere quello che, in termini
più ampi, rappresenta la mia idea su tre di queste
responsabilità: “Gli editori sono responsabili nei

confronti dei lettori e sono tenuti a recepirne le
necessità e gli interessi”; “Gli editori sono tenuti a
pianificare il futuro dei loro giornali”; “Gli editori
non devono avere alcuna relazione personale finan-
ziaria o di altro genere collegata in alcun modo al
loro ruolo”.

Sebbene io avverta la responsabilità di migliorare
la qualità della ricerca, l’offerta educazionale e le
pubblicazioni scientifiche in generale della rivista
CHEST, mi impegno a non perseguire questo obiet-
tivo al costo di modificarne il contenuto. CHEST è
prima di tutto una rivista di interesse clinico e, come
dimostrato dalla sua diffusione, è una rivista estre-
mamente popolare. Pertanto, sebbene tra i miei o-
biettivi ci sia quello di migliorarne l’impact factor,
non è mia intenzione porre in essere strategie che
ne riducano la diffusione o la popolarità, poiché
queste ultime rappresentano il miglior barometro
circa l’apprezzamento di CHEST tra i suoi lettori.

Nel programmare il futuro di CHEST, ho avuto
colloqui con molti di voi, ho interpellato con un son-
daggio la nostra membership ed ho preparato una
serie di incontri di pianificazione strategica insieme
ad un eccellente gruppo di Associate Editor, rappre-
sentato da colleghi di diversi Paesi e di diversa estra-
zione culturale scientifica (Tabella 3). I principali
punti da discutere e risolvere sono i seguenti: (1)
continuare a migliorare la reputazione della rivista
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Tabella 1—Editor in Chief di Diseases of the
Chest/Chest

1935–1937 Charles M. Hendricks, MD, FCCP
1937–1941 Frank W. Burge, MD, FCCP
1941–1946 Ralph C. Matson, MD, FCCP
1946–1968 Jay Arthur Myers, MD, FCCP
1968–1993 Alfred Soffer, MD, Master FCCP
1993–2005 A. Jay Block, MD, Master FCCP
2005– Richard S. Irwin, MD, FCCP

Tabella 2—Responsabilità degli Editor*

Responsabili nei confronti dei lettori e tenuti a recepirne i bisogni
e gli interessi

Responsabili della salvaguardia dei diritti dei soggetti e degli animali
studiati

Responsabili dei contenuti editoriali del giornale, cioè, degli
argomenti e dei tipi di articoli pubblicati nel giornale e dei loro
contenuti

Responsabili della definizione dei criteri per la qualifica di autore
e la sottomissione dei manoscritti al giornale

Responsabili della definizione e del mantenimento di un processo
per la valutazione costruttiva ed immediata dei manoscritti,
sia che siano accettati per la pubblicazione sia che non lo siano

Responsabili nei confronti degli autori del mantenimento
dell’integrità e della confidenzialità del loro lavoro durante la
valutazione dello stesso per la pubblicazione

Devono essere disponibili a prendere decisioni e a mantenerle,
ma anche a riconsiderarle quando è il caso

Dovrebbero operarsi per migliorare non solo la qualità dei
manoscritti ma anche la qualità della ricerca nel campo

Devono essere preparati a gestire errori e dichiarazioni di
cattiva condotta

Dovrebbero mantenere l’indipendenza editoriale e operarsi per
assicurare che gli autori abbiano libertà editoriale

Non devono avere relazioni personali, finanziarie o di altro genere
legate in qualsiasi modo alle proprie responsabilità come editori

Dovrebbero pianificare il futuro del giornale

*Modificato dall’Associazione Mondiale degli Editori di Riviste
Mediche.6

Tabella 3—Associate Editor di CHEST

Peter J. Barnes, MD, DM
London, UK

Chris E. Brightling, MBBS
Leicester, UK

Nancy A. Collop. MD, FCCP
Baltimore, MD, USA

Jesse B. Hall, MD, FCCP
Chicago, IL, USA

Nicholas S. Hill, MD, FCCP
Boston, MA, USA

Mary S. Ip, MD, FCCP
Hong Kong, People’s Republic of China

Surinder K. Jindal, MD, FCCP
Chandigahr, India

Robert G. Johnson, MD, FCCP
St. Louis, MO, USA

Scott Manaker, MD, FCCP
Philadelphia, PA, USA

Susan X. Murin, MD, FCCP
Sacramento, CA, USA

Paul M. O’Byrne, MBBCH, FCCP
Hamilton, ON, Canada

Dario Olivieri, MD, FCCP
Parma, Italy

Marvin I. Schwarz, MD, FCCP
Denver, CO, USA

Virend K. Somers, MD
Rochester, MN, USA
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nel campo della medicina respiratoria, terapia inten-
siva e medicina del sonno; (2) aumentare la pubbli-
cazione di articoli di interesse cardiovascolare, prin-
cipalmente perché tali argomenti si correlano con la
patologia polmonare, del sonno e di terapia inten-
siva; (3) fare in modo che CHEST rifletta le più
moderne tematiche contemporanee e nella pratica
della medicina (ad esempio, politiche pubbliche,
rimborsi, responsabilità medica, libera fruizione del-
l’editoria, etc.); (4) migliorare l’indice dei contenuti,
sia nella versione su carta stampata che in quella on-
line, allo scopo di rendere CHEST sempre più facile
e veloce da leggere7 e consultare. Queste modifiche
saranno gradualmente introdotte nei prossimi mesi.

Per mantenere ai massimi livelli il successo e la
statura editoriale, CHEST ed il suo Editor-in-Chief
dovranno continuamente guadagnarsi la fiducia di
lettori, autori, ricercatori, editori, pazienti, sponsor
commerciali, nonché degli amministratori pubblici e
privati. Per far ciò, l’intero processo di revisione
degli articoli pubblicati dovrà essere minuzioso, tra-
sparente ed obbiettivo; esso dovrà rispecchiare la
politica circa l’etica delle pubblicazioni scientifiche,
così come riproposta dall’Associazione Mondiale di
Editori di Riviste Mediche.8 Inoltre, in qualità di
Editor-in-Chief, dichiaro sin da adesso di non avere
alcun rapporto personale o finanziario, in qualsiasi
modo collegato alla mia responsabilità editoriale. Se
pure continuerò a ricevere introiti economici dalla
vendita dei libri da me pubblicati, mi impegno a non
ricoprire più incarichi di consulenza per conto di
aziende farmaceutiche, nemmeno sotto forma di
relatore in occasione di incontri scientifici.

Sono pronto ad affrontare le sfide ed il lavoro che
mi attendono!

Richard S. Irwin, MD, FCCP, Editor in Chief 
Northbrook, IL

La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Richard S. Irwin, MD, FCCP, Editor in
Chief, CHEST, 3300 Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348;
e-mail: rirwin@chestnet.org.
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Richard S. Irwin e CHEST Edizione Italiana

In qualità di attuale Editor-in-Chief di CHEST,
colgo l’occasione per ringraziare e congratularmi per
il successo di CHEST Edizione Italiana. Essa rappre-
senta la più longeva delle edizioni internazionali di
CHEST, essendo stata inaugurata nel 1999; inoltre,
con una diffusione di 6600 copie per fascicolo, è sen-
za dubbio una pietra miliare tra le iniziative interna-
zionali dell’American College of Chest Physicians.

CHEST è una rivista scientifica ad elevato interes-
se clinico, in cui vengono pubblicati articoli destinati
a influenzare direttamente la cura dei nostri pazienti
e, dal momento che sono uno strenuo sostenitore
della cosiddetta “terapia centrata sul paziente” (pa-
tient-focused care), mi sento onorato nel congratular-
mi con tutti coloro i quali sono impegnati nell’offrire
CHEST al medico italiano nella sua madre lingua.

L’eccellente qualità di CHEST Edizione Italiana è
direttamente collegata all’attività del Capitolo Ita-
liano dell’ACCP, che si è sempre contraddistinto per
iniziative e progetti educazionali di grande impatto:
meeting, pubblicazioni, progetti speciali. Il Capitolo
Italiano dell’ACCP è il primo in Europa ed il
secondo nel Mondo per numero di soci, e la sua
continua attività è di grande aiuto all’ACCP ed a
CHEST nell’influenzare positivamente l’attività dei
medici e la salute dei loro pazienti. Sento di dover
ringraziare in maniera particolare Francesco de Bla-
sio per il suo eccellente lavoro come “coordinatore
editoriale” e, nel contempo, desidero congratularmi
con MIDIA ed il suo editore Antonio Schiavulli per
il lavoro fin qui ottimamente svolto. 

Dal mio canto, allo scopo di mantenere, e se pos-
sibile migliorare, il già elevato standard di qualità
internazionale di CHEST, ho chiesto al Prof. Dario
Olivieri (Past-Regent del Capitolo Italiano ACCP)
di coadiuvarmi in qualità di Associate Editor di
CHEST. Sono fiducioso che il suo aiuto, unitamente
a quello degli altri Editor internazionali, consentirà
di ottenere un sempre maggiore input da parte dei
migliori ricercatori internazionali, incrementando
ulteriormente il già rilevante peso della nostra rivista
nel vasto panorama editoriale internazionale.

Richard S. Irwin



Diagnosi precoce del cancro
del polmone. Esistono
alternative allo screening di
massa?

Il cancro del polmone costituisce la prima causa di
morte per neoplasia nei paesi industrializzati. La sua
prognosi è strettamente correlata allo stadio della
malattia. Nei pazienti nello stadio clinico IA la
sopravvivenza a 5 anni è del 60%, ma negli stadi II-
IV varia da 40% a meno del 5%. In generale, in circa
un terzo dei pazienti, quando la malattia viene dia-
gnosticata c’è già un interessamento dei linfonodi o
la disseminazione sistemica della malattia.1 La scar-
sa prognosi può essere dunque attribuita, in gran
parte, al fatto che la malattia viene spesso scoperta
tardivamente per la mancanza di metodi di diagnosi
precoce sufficientemente sensibili. Per anni, gli unici
mezzi disponibili per la diagnosi del cancro del pol-
mone sono stati rappresentati dalla radiografia del
torace e dalla citologia dello sputo. Questi metodi
sono stati usati negli anni ‘80 per attuare programmi
di screening di massa negli Stati Uniti e coordinati
dalle Università Johns Hopkins e Mayo Clinic.2 Sco-
po di quegli studi era di stabilire se la radiografia del
torace effettuata annualmente assieme all’esame ci-
tologico dello sputo era in grado di ridurre la morta-
lità per cancro del polmone. I risultati di questi studi
indicavano che i test di screening erano utili a iden-
tificare precocemente il tumore, in particolare il car-
cinoma a cellule squamose, in fase pre-sintomatica.
Tuttavia, anche se la resecabilità della neoplasia au-
mentava, la mortalità globale, che era l’outcome prin-
cipale, non veniva ridotta. Questi risultati furono
successivamente confermati da un altro studio con-
dotto in Cecoslovacchia. A causa di questi risultati
negativi, lo screening di massa condotto con la ra-
diografia toracica e la citologia dello sputo venne
giudicato poco costo-efficace e perciò inadatto a mi-
gliorare la diagnosi e il trattamento del carcinoma
polmonare. Il fallimento di questi e di altri trial con-
dotti negli anni ‘80 ha fatto sì che gli sforzi dei ricer-
catori venissero indirizzati verso approcci diversi per
la diagnosi precoce del cancro del polmone, e tale
processo è stato favorito anche delle nuove acquisi-
zioni nell’ambito della biologia molecolare, delle tec-
nologie genetiche e della diagnostica per immagini. 

Anche se oggi conosciamo la storia naturale del
carcinoma polmonare e molti fattori predisponenti
sono noti, le nostre conoscenze sull’argomento ri-
mangono ancora incomplete e avvertiamo l’esigenza
di spostare la nostra attenzione dalla lesione cance-
rogena accertata clinicamente, alla lesione pre-mali-
gna e a quella maligna in fase precoce. Grande inte-

resse suscitano le lesioni morfologiche pre-cance-
rose, la cui classificazione occupa una sezione sepa-
rata nell’ultima classificazione delle neoplasie pol-
monari formulata dall’OMS. Numerosi studi hanno
dimostrato che il carcinoma non deriva dalla trasfor-
mazione improvvisa dell’epitelio bronchiale, ma da
un processo graduale di alterazioni genetiche e cel-
lulari che conducono alla lesione invasiva. I cambia-
menti precoci della mucosa bronchiale che prece-
dono o accompagnano il carcinoma squamoso inclu-
dono l’iperplasia, la displasia e la metaplasia. Uno
dei problemi aperti rimane quello di quale grado di
atipia possa progredire verso il cancro. Dallo studio
della Johns Hopkins2 sappiamo che circa il 10% de-
gli individui con atipia cellulare di grado moderato
nello sputo sviluppava cancro del polmone fino a 9
anni dopo, mentre negli individui con atipia cellulare
di grado severo nelle cellule dello sputo più del 40%
sviluppava cancro nello stesso periodo di tempo. Tra
i problemi relativi alle lesioni precoci ricordiamo: a)
i criteri morfologici per le lesioni pre-maligne e ma-
ligne precoci devono essere riproducibili e validati;
b) la correlazione tra l’atipia dello sputo e le modifi-
cazioni istologiche precoci della mucosa bronchiale
devono essere ancora dimostrate; c) il corso naturale
delle lesioni pre-cancerogene deve essere verificato
attraverso studi longitudinali prospettici.

La conoscenza dei processi biomolecolari della
carcinogenesi rappresenta un passo fondamentale
per l’individuazione di potenziali marker di lesioni
tumorali precoci. Nella maggior parte dei casi, il
danno genetico ed epigenetico è causato dall’esposi-
zione cronica ai carcinogeni del tabacco. Le altera-
zioni genetiche nei tumori umani si verificano a due
livelli: a livello cromosomico e a livello dei nucleo-
tidi. L’attivazione oncogena si verifica spesso attra-
verso mutazioni puntiformi, amplificazione genetica
o riassestamento cromosomico. È importante notare
che le cellule neoplastiche contengono diverse ano-
malie genetiche molecolari identiche ad alcune del-
le anomalie trovate nelle cellule francamente neopla-
stiche. Le alterazioni molecolari del processo carcino-
genetico sono probabilmente molto precoci e non si
osservano solo nei pazienti con cancro del polmone,
ma già nei soggetti fumatori. Una regione esposta
continuamente ai cancerogeni del tabacco è a rischio
di sviluppare foci neoplastici multipli, separati e non
correlati dal punto di vista genetico. Tuttavia, la mu-
tazione del p53 in lesioni pre-neoplastiche diverse in
individui fumatori indica che queste mutazioni
potrebbero rappresentare target importanti per l’i-
dentificazione precoce del cancro polmonare.

Nel corso degli anni vari tipi di materiale biologico
sono stati utilizzati per effettuare una diagnosi pre-
coce del cancro del polmone. L’esame citologico
dello sputo è stato utilizzato già a partire dagli anni
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30 per i tumori dei bronchi principali. Le cellule che
provengono dai tumori periferici, infatti, soprattutto
dalle lesioni inferiori a 2 cm, possono essere identifi-
cate molto raramente nello sputo. La sensibilità del-
la citologia dello sputo per la diagnosi precoce del
cancro del polmone è tuttavia bassa, pari al 20-30%,
e perciò inappropriata. Studi in corso stanno cer-
cando di individuare marker biologici nello sputo
attraverso tecniche di immunoistochimica e attra-
verso la PCR, quest’ultima usata in particolare per
l’identificazione di marker microsatelliti. L’identifi-
cazione delle alterazioni dei microsatelliti nel cam-
pione citologico facilita l’identificazione clonale di
popolazioni cellulari pre-neoplastiche o neoplasti-
che. È stata presa in considerazione anche la possi-
bilità di usare il BAL per l’identificazioni di marker
molecolari quali le mutazioni del p53, più frequenti
nei tumori centrali e k-ras più frequenti nelle lesioni
periferiche. Tuttavia, un gruppo di ricercatori euro-
pei ha evidenziato che le alterazioni del DNA pre-
senti nei pazienti con cancro nel polmone erano
presenti anche in individui sani e ciò solleva ovvia-
mente problemi di specificità e sensibilità. Per cui,
ulteriori studi saranno necessari per valutare l’utilità
diagnostica del BAL. Così come del resto, lo stesso
discorso vale per alcuni marker solubili tumorali,
identificati nel sangue, provenienti dalle cellule che
si sfaldano dalla lesione tumorale e si disseminano
nel circolo sistemico. Infatti, alcuni marker proven-
gono anche da cellule non neoplastiche.

Tra le indagini strumentali, la broncoscopia a luce
bianca rappresenta un importante strumento per la
diagnosi istologica delle lesioni cancerogene, tutta-
via essa non è adatta all’identificazione delle lesioni
pre-cangerogene con un diametro di pochi millime-
tri. Questa limitazione è stata superata dalla bronco-
scopia a fluorescenza con la quale si potevano iden-
tificare le lesioni precoci in situ mentre la localizza-
zione delle displasie rimaneva problematica. Altri
interessanti approcci broncoscopici per le lesioni
precoci sono rappresentati dal laser fotodinamico e
dall’autofluorescenza a luce blu.

Le nuove tecniche radiologiche rappresentano  at-
tualmente uno dei più promettenti sistemi di scree-
ning. La TC spirale acquisisce le immagini con un
tempo di scansione molto più breve e una più bassa
esposizione alle radiazioni, e permette di studiare il
polmone trattenendo solo 1-2 respiri e riducendo al
minimo gli artefatti di movimento.3 La TC spirale
riesce a identificare noduli di 1-5 mm, tanto che
negli Stati Uniti e in Giappone si è pensato di utiliz-
zarla come sistema per lo screening di massa. I tre
più importanti trial condotti con la TC spirale evi-
denziavano che l’85% dei tumori identificati erano
in stadio I e ciò permetteva ovviamente una migliore
possibilità di trattamento e una prognosi più favore-
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vole. Tuttavia, rimaneva il problema dei falsi positivi,
in quanto circa il 20% dei noduli erano benigni. Que-
siti ancora aperti sull’utilizzo della TC spirale riman-
gono il problema della sensibilità e specificità e il pro-
blema che la TC spirale non si è rivelata sensibile
per le lesioni centrali come per le lesioni periferiche.

Indubbiamente, proprio in seguito allo sviluppo di
sistemi di screening sofisticati, rimane aperta la que-
stione dei costi relativi a questo tipo di screening.
Non è ancora noto, infatti, a quanto potrebbero am-
montare i costi relativi allo screening e se conviene
sottrarre parte delle risorse economiche (già molto
limitate) dedicate al trattamento. Inoltre, rimane a-
perta la questione se si debbano investire più risorse
nello screening o nella prevenzione (cessazione del
fumo) della patologia.

Anche se la risposta a queste domande fosse posi-
tiva e si decidesse di iniziare ampi programmi di
screening, un importante aspetto è a quali soggetti
dovrebbero essere rivolti. Devono essere screenati
indistintamente fumatori ed ex-fumatori? A che età
dovrebbero essere screenati? A che distanza di tem-
po dovrebbero essere fatti i controlli? Ovviamente,
tutti questi aspetti devono essere considerati prima
di iniziare programmi sistematici, ma al momento
non abbiamo dati scientifici che ci permettono di
dare una risposta precisa. Per esempio, la sensibilità
dei test e la possibilità dei falsi positivi assume note-
vole importanza. Lo studio condotto alla Mayo Cli-
nic evidenziava la presenza di lesioni nodulari beni-
gne nel 66% dei pazienti; nel 13% la lesione rima-
neva  indeterminata. In questo caso si apre il pro-
blema anche etico di effettuare biopsie che non
risultano necessarie.

Nella Conferenza di Como sulla diagnosi precoce
del cancro del polmone si raccomandava di conside-
rare soggetti a rischio uomini/donne di età maggiore
di 45-50 anni, fumatori di almeno 20-30 pacchi/anno,
in assenza di comorbidità gravi.4 Nel documento sti-
lato si dava grande risalto all’utilizzo della TC spirale
come il più importante sistema per l’individuazione
di lesioni piccolissime non altrimenti identificabili. 

Un altro aspetto importante rimane il fatto che in
questa fase non sappiamo se l’aumento del numero
di diagnosi di cancro del polmone in fase precoce si
tradurrà effettivamente in un ridotto tasso di morta-
lità. Indubbiamente, prima di imbarcarsi in program-
mi di screening per il cancro ai polmoni, bisogna

guardare bene agli insuccessi ottenuti negli anni
passati e programmare studi ben controllati. Alla lu-
ce di queste considerazioni, l’utilizzo di un sistema
semplice e poco costoso con il quale selezionare i
pazienti da sottoporre a indagini più sofisticate e
costose, quali la TC spirale, rappresenta un obiettivo
importante da raggiungere. I soggetti fumatori e con
ostruzione bronchiale presentano un aumentato ri-
schio di sviluppare cancro del polmone.2 Nello stu-
dio pubblicato su questo numero di CHEST Edizio-
ne Italiana, Betchel e collaboratori5 evidenziano che
attraverso l’uso di un questionario e della spirome-
tria è possibile identificare i pazienti ad alto rischio
di sviluppare cancro del polmone, da sottoporre a
TC spirale ed esame dello sputo, e che l’identifica-
zione può avvenire presso un ambulatorio di medi-
cina generale.5
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stata riportata un’elevata prevalenza di sintomi
respiratori in relazione all’esercizio fisico,1,2 all’i-

perresponsività bronchiale (BHR) a stimoli fisici3 o
farmacologici1 e all’infiammazione delle vie aeree4-10

in atleti di sport di resistenza. I dati sperimentali su
animali11 suggeriscono che l’iperventilazione ripe-
tuta può provocare infiammazione delle vie aeree e

BHR a stimoli farmacologici. In atleti di alto livello,
l’iperventilazione ripetuta può provocare un lieve
restringimento delle vie aeree come risposta all’e-
sercizio fisico, dovuto a lesioni bronchiali da disidra-
tazione, eccessiva produzione di muco e/o edema
delle vie aeree.12 Tuttavia, rimane sconosciuto se
l’infiammazione delle vie aeree è presente in questi
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Iperresponsività bronchiale, infiammazione
delle vie aeree e limitazione del flusso
in atleti di sport di resistenza
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Eliane Rossini, CRA; Michèle Fior-Gozlan, MD; Patrick Levy, MD, PhD;
Bernard Wuyam, MD, PhD

studi clinici

È

Premessa: Mentre è stata riportata un’elevata prevalenza di anomalie bronchiali in atleti di
sport di resistenza, i meccanismi sottostanti e le conseguenze durante l’esercizio non sono
ancora noti.
Obiettivi dello studio: Lo scopo di questo studio era di valutare: (1) la responsività bronchiale
alla metacolina e all’esercizio fisico; (2) l’infiammazione delle vie aeree; (3) la limitazione del
flusso durante esercizio intenso in atleti di sport di resistenza con sintomi respiratori.
Disegno: Studio osservazionale trasversale.
Ambiente: Laboratorio di funzionalità polmonare ed esercizio fisico di un ospedale universitario.
Pazienti e misurazioni: Trentanove atleti di sport di resistenza e tredici soggetti sedentari sono
stati studiati per i seguenti: (1) sintomi respiratori riferiti; (2) iperresponsività bronchiale (BHR)
alla metacolina e all’esercizio fisico; (3) limitazione del flusso aereo durante esercizio fisico
intenso; e (4) infiammazione bronchiale valutata attraverso l’espettorato indotto e l’ossido
nitrico (NO) esalato.
Risultati: Quindici atleti (38%) hanno mostrato BHR alla metacolina e/o all’esercizio fisico in
associazione ad eosinofilia bronchiale (percentuale di eosinofili media [± DS] 4,1 ± 8,5% contro
0,3 ± 0,9% contro 0% rispettivamente), maggiore concentrazione di NO (19 ± 10 contro 14 ± 4
contro 13 ± 4 parti per miliardo, rispettivamente), più alta prevalenza di atopia e più sintomi
respiratori indotti dall’esercizio fisico rispetto agli atleti senza iperresponsività e ai soggetti di
controllo (p < 0,05). Inoltre, è stata osservata una limitazione del flusso aereo durante esercizio
fisico intenso in otto atleti, dei quali cinque avevano BHR. Gli atleti con limitazione del flusso
aereo hanno riferito più sintomi e avevano valori di FEV1, FEV1/FVC e flusso medio-espiratorio
forzato del 14%, 9% e 29%, rispettivamente, più bassi rispetto agli atleti senza limitazione del
flusso aereo (p < 0,05).
Conclusione: La BHR in atleti di sport di resistenza è stata associata con i criteri di infiammazio-
ne eosinofila delle vie aeree e l’atopia, mentre la limitazione del flusso aereo durante esercizio
fisico era principalmente una conseguenza dei ridotti valori spirometrici a riposo. Sia la BHR
che l’ostruzione bronchiale a riposo con la susseguente limitazione del flusso espiratorio du-
rante l’esercizio fisico potrebbero favorire i sintomi respiratori durante l’esercizio negli atleti.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:10-16)

Parole chiave: limitazione del flusso aereo; infiammazione delle vie aeree; atleta; bronchiale; eosinofilo; esercizio;
iperresponsività; ossido nitrico

Abbreviazioni: BHR = iperresponsività bronchiale; BHR– = diagnosi negativa di iperresponsività bronchiale; BHR+
= diagnosi positiva di iperresponsività bronchiale; EIB: broncocostrizione indotta da esercizio fisico; FEF25-75% = flusso
medio-espiratorio forzato; NO = ossido nitrico; VL = limitazione ventilatoria; VL– = diagnosi negativa di limitazione
ventilatoria; VL+ = diagnosi positiva di limitazione ventilatoria



atleti con BHR così come nei soggetti asmatici. La
presenza di infiammazione delle vie aeree, in parte
diversa dall’asma allergica, è stata descritta in scia-
tori di fondo4,8,10 e in giocatori di hockey su ghiac-
cio,7 ma rimane da chiarire se tale infiammazione si
associa8,10 o meno4,7 alla BHR, per poter definire i
meccanismi e le potenziali strategie terapeutiche
della BHR in atleti di alto livello.13

Inoltre, è stato parzialmente studiato il grado in
cui la disfunzione delle vie aeree potrebbe avere
conseguenze durante l’iperventilazione indotta da
esercizio fisico. Nei pazienti asmatici l’ostruzione
delle vie aeree si riscontra, in genere, dopo l’eserci-
zio fisico (cioè, broncocostrizione indotta dall’eserci-
zio [EIB]), sebbene l’esercizio di per sé sia conside-
rato avere un effetto broncodilatatorio.14 Tuttavia,
l’attento monitoraggio del flusso espiratorio mas-
simo e delle resistenze delle vie aeree durante eser-
cizio fisico mostra che la broncocostrizione potrebbe
avvenire durante esercizio prolungato e/o interval-
lato (cioè, esercizio che implica variazioni di inten-
sità).15-18 Sebbene la presenza di limitazione ventila-
toria (VL) sia stata segnalata19 in atleti in forma
come conseguenza dell’elevato flusso nelle vie aeree
generato durante esercizio, rimane da identificare se
la BHR in tali atleti possa provocare ostruzione
bronchiale durante l’esercizio e, successivamente,
favorire la limitazione del flusso aereo.

Per chiarire il significato clinico dei sintomi respi-
ratori in atleti, abbiamo studiato due ipotesi. Prima,
gli atleti con BHR indotta da metacolina o esercizio
fisico hanno maggiore predisposizione degli atleti
senza BHR a mostrare marcatori di infiammazione
delle vie aeree, come i soggetti asmatici? E,
seconda, gli atleti con BHR sono maggiormente pre-
disposti a manifestare limitazione del flusso aereo
durante esercizio fisico intenso?

MATERIALI E METODI

Soggetti

Dopo aver dato il loro consenso informato, sono stati arruolati
nello studio 39 atleti di sport di resistenza (29 sciatori di fondo e
10 atleti di triathlon; 13 femmine e 26 maschi; tutti non fuma-
tori) e 13 soggetti sani sedentari (6 femmine e 7 maschi; tutti
non fumatori). Le caratteristiche dei soggetti sono mostrate nella
Tabella 1. Nessuno aveva una storia di asma allergica. A quattro
atleti era stata diagnosticata in passato asma da sforzo. Tutti e
quattro utilizzavano un ß-agonista inalatorio a breve durata d’a-
zione prima dello sforzo e due di loro assumevano regolarmente
terapia corticosteroidea inalatoria; tali trattamenti sono stati
interrotti 48 ore e 3 settimane, rispettivamente, prima dello stu-
dio. Tutti gli atleti partecipavano a gare di livello nazionale o
internazionale e si erano allenati per più di 12 ore alla settimana
durante i 4 mesi precedenti lo studio. I soggetti di controllo
erano impegnati in esercizio fisico di durata inferiore a 2 ore per
settimana. Il protocollo clinico è stato approvato dal comitato
etico del nostro istituto.

Procedure

Lo studio è stato condotto in marzo e aprile 2002 e tutti i sog-
getti hanno eseguito nello stesso giorno le prove seguenti in
ordine: questionario; misurazione dell’ossido nitrico (NO); prick
test cutanei; test di provocazione con metacolina; espettorato
indotto; e test da sforzo.
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Tabella 1—Caratteristiche principali degli atleti BHR+,
BHR– e dei soggetti di controllo*

Atleti
Soggetti

BHR+ BHR– di controllo
Caratteristiche (n = 15) (n = 24) (n = 13)

Età, anni 23 ± 6 22 ± 4 27 ± 7
CE, anni 9 ± 5 8 ± 3
FVC

L/min 5,01 ± 0,66 5,35 ± 0,84 5,14 ± 1,29
% del teorico 108 ± 11 110 ± 12 113 ± 18

FEV1
L/min 4,09 ± 0,67 4,48 ± 0,77 4,24 ± 1.08
% del teorico 103 ± 12 108 ± 12 110 ± 19

FEV1/FVC, % 81,6 ± 7,9 83,7 ± 4,9 82,7 ± 5,7
FEF25–75%

L/min 4,07 ± 1,21 4,56 ± 1,06 4,29 ± 1,26
% del teorico 85 ± 22 93 ± 18 94 ± 23

Questionario
Argomenti 5,0 ± 2,6† 3,3 ± 2,4‡ 0,7 ± 1,1

sull’esercizio fisico
Argomenti sulla 2,5 ± 1,7‡ 1,5 ± 1,8‡ 0,3 ± 0,5

vita quotidiana
Atopia

% 73 (n = 11)‡ 37 (n = 9) 31 (n = 4)
Positività 1,7 ± 1,8† 0,6 ± 1,1 0,3 ± 0,5

VL, % 33 (n = 5)‡ 13 (n = 3)‡ 0 (n = 0)

*Valori espressi come media ± DS, tranne se indicato diversamente.
CE = esperienza di gara.

†Differenza significativa rispetto agli atleti BHR–  e i soggetti di
controllo.

‡Differenza significativa rispetto ai soggetti di controllo (p < 0,05).



Questionario

Tutti i soggetti hanno compilato un questionario di 15 argo-
menti che ha indagato la presenza di sintomi respiratori associati
a esercizio fisico20 (sette argomenti relativi alla percezione di dif-
ficoltà respiratoria al massimo dello sforzo, comprendenti lo
svolgimento dell’esercizio fisico in ambiente freddo, la presenza
di tosse dopo riduzione di intensità dello sforzo, eccessiva produ-
zione di muco e sibili) e sintomi respiratori nella vita quotidiana
al di fuori delle ore di allenamento21 (otto argomenti, compren-
denti la tosse durante il giorno, durante la notte, senso di costri-
zione toracica, risvegli notturni sintomatici e sintomatologia al
mattino appena alzati). Ogni argomento valeva 1 punto in una
scala sintomatologica con un punteggio massimo di 15. Sono stati
valutati anche la storia clinica, la diagnosi di asma e il potenziale
trattamento (tre domande).

Misurazione della concentrazione di NO esalato

L’NO esalato è stato valutato con la chemiluminescenza (To-
paze 2020; Cosma; Igny, France). La misurazione è stata effet-
tuata off-line dopo esalazione da capacità polmonare totale ad un
flusso di esalazione standardizzato (10 L/min) contro una lieve
resistenza (10 cm H2O) in un sacco impermeabile all’NO (Mylar;
Dupont; Wilmington, DE) in accordo con le procedure standar-
dizzate di laboratorio e le precedenti raccomandazioni.22 L’inter-
ferenza dell’NO ambientale è stata minimizzata dall’inalazione di
aria priva di NO al momento del test.

Prick test cutanei

Sono stati eseguiti test cutanei utilizzando un ampio pannello
di estratti allergenici (p. es. gatto, Cladosporium herbarum,
olivo, betulla, ambrosia, Alternaria tenuis, coda di topo, Asper-
gillus fumigatus, acaro [Dermatophagoides pteronyssinus] e Bla-
tella germanica). La sensibilizzazione allergica è stata definita
come la presenza di almeno un test positivo (cioè, alone > 5 mm
di diametro).

BHR

La BHR è stata studiata in tutti i soggetti con test di provoca-
zione con metacolina da sforzo. Il test di provocazione con meta-
colina è stato eseguito con il metodo dosimetrico, in accordo con
le raccomandazioni23 e le procedure standard del nostro labora-
torio.24 Sono state inalate dosi cumulative di metacolina di 0
(diluente), 0,0156, 0,0625, 0,25, 1,0, 2,0 e 4,0 mg e il FEV1 è sta-
to misurato 120 secondi dopo ogni inalazione fino ad una ridu-
zione > 20%. Quando necessario, è stato eseguito il test di rever-
sibilità con inalazione di un ß2-agonista (salbutamolo 200 µg).

Un test da sforzo è stato eseguito su un cicloergometro, men-
tre i soggetti respiravano aria secca per valutare sia la presenza di
EIB sia la VM (vedi sotto). Il carico di lavoro è stato aumentato
nei primi 4 minuti per raggiungere un obiettivo di ventilazione
> 60% della ventilazione massima volontaria (35 x FEV1), in
accordo con le raccomandazioni standard.23 Per assicurare che lo
stimolo ventilatorio per EIB fosse sufficiente la durata dell’eser-
cizio fisico è stata modificata ad un totale di 16 minuti (cioè, 12
minuti alla ventilazione richiesta). Inoltre, l’aumento della durata
dello sforzo potrebbe portare a broncocostrizione durante lo
sforzo stesso,16,18 e abbiamo ipotizzato che la broncocostrizione
possa favorire la VL. La spirometria è stata eseguita prima e
dopo l’esercizio (1, 3, 5, 7, 10 e 15 minuti dopo la fine dell’eser-
cizio). È stato consentito un intervallo medio (± DS) di 6,2 ± 1,5
ore (range 4-10 ore) tra il test di provocazione con metacolina e
il test di provocazione da sforzo per evitare eventuali effetti dalla
somministrazione del ß2-agonista sulla valutazione dell’EIB.25

La riduzione del FEV1 del 20% da una dose di provocazione
di una sostanza < 4 mg1,24 e/o la riduzione del FEV1 > 10% dopo
l’esercizio23 portavano ad una diagnosi di BHR positiva (BHR+).

Espettorato indotto

L’esame dell’espettorato indotto e la processazione del cam-
pione26 sono stati eseguiti in accordo con le raccomandazioni.
Brevemente, sono state nebulizzate dosi crescenti di soluzione
salina ipertonica (3%, 4% e 5%) attraverso un nebulizzatore a
ultrasuoni (Fisoneb; Fisons; Pickering, ON, Canada) per 3 cicli
di 7 minuti ciascuno. Successivamente, i soggetti erano istruiti ad
espettorare. La contaminazione da cellule squamose salivari era
ridotta ponendo l’espettorato in una piastra di Petri e selezio-
nando la parte più densa. Successivamente, il campione veniva
omogeneizzato utilizzando ditiotreitolo 0,1% e si determinavano
il numero totale di cellule e la vitalità. I vetrini erano preparati
con citocentrifugazione (Shandon Southern Instruments; Sewic-
kley, PA) e colorati con colorazione di Wright per determinare la
conta cellulare differenziata contando un minimo di 400 cellule
non squamose. I risultati erano espressi in percentuale del
numero totale delle cellule non squamose.

Valutazione della limitazione del flusso espiratorio

Durante il test da sforzo è stata valutata la limitazione del
flusso espiratorio,27 come precedentemente descritto. Sono state
registrate le curve flusso-volume a volume corrente seguite due
volte dalla manovra di capacità inspiratoria massima durante l’ot-
tavo, decimo, dodicesimo e quattordicesimo minuto del test da
sforzo (SensorMedics; Yorba Linda, CA) [Figura 1]. Quando più
del 30% del volume corrente era limitato in espirazione (cioè, la
parte espiratoria della curva flusso-volume a volume corrente
durante esercizio fisico coincideva con i confini della curva
flusso-volume massimale ottenuta alla fine dell’esercizio) il sog-
getto era considerato avere una limitazione del flusso aereo espi-
ratorio durante esercizio fisico intenso (cioè, diagnosi positiva di
VL [VL+]).

Analisi statistica

I risultati sono espressi come media ± DS. Per le variabili con-
tinue il confronto tra il gruppo di controllo e quello di atleti è
stato eseguito utilizzando sia l’analisi della varianza con t test per
dati non appaiati sia il test di Kruskal-Wallis con U test di Mann-
Whitney. La differenza nell’atopia, la diagnosi di BHR e la VL
tra i due gruppi sono state valutate con test χ2 con il test esatto
di Fisher. Le correlazioni erano valutate con il calcolo del coeffi-
ciente di correlazione di Spearman. Un valore di p < 0,05 era
considerato statisticamente significativo. 

RISULTATI

Gli sciatori e gli atleti di triathlon avevano età,
esperienza di gara, valori spirometrici e numero di
sintomi riferiti simili (p > 0,05). La prevalenza di
BHR (sciatori 24%; triatleti 10%), di limitazione del
flusso sotto sforzo e le caratteristiche dell’infiamma-
zione delle vie aeree non erano significativamen-
te diverse tra i due tipi di atleti (p > 0,05). Di conse-
guenza, i risultati relativi a sciatori e triatleti sono
stati combinati.

BHR

I valori medi di frequenza cardiaca e ventilazione
durante gli ultimi 5 minuti di esercizio fisico erano
di 171 ± 12 battiti/min (cioè, 88 ± 5% della frequen-
za cardiaca massima teorica) e 96,7 ± 18,2 L/min
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(67 ± 8% della ventilazione massima teorica), rispet-
tivamente. Quindici atleti (38%; 11 sciatori e 4 triat-
leti) hanno mostrato BHR alla metacolina (n = 7),
allo sforzo (n = 5) o a entrambi (n = 3). Nessuno dei
soggetti sedentari di controllo aveva BHR. Non è
stata osservata una differenza significativa in età o
nei valori spirometrici di base tra atleti BHR+, atleti
con diagnosi negativa per BHR (BHR–) e soggetti di
contollo (p > 0,05) [Tabella 1]. L’esperienza di gara
era simile tra atleti BHR+ e BHR– (p > 0,05). L’ato-
pia era più frequente negli atleti BHR+ rispetto agli
atleti BHR– e ai soggetti di controllo (p < 0,05)
[Tabella 1].

VL

Otto atleti (21%; sette sciatori e un atleta di triath-
lon) hanno dimostrato  limitazione al flusso espirato-
rio durante l’esercizio. Nessun soggetto sedentario
di controllo ha mostrato i criteri per la VL. La VL+
non è risultata significativamente differente negli
atleti BHR+ (33%) e negli atleti BHR– (13%) (p >
0,05) [Tabella 1]. La BHR ha mostrato una tendenza
ad essere più frequente negli atleti VL+ (63%) che
negli atleti con una diagnosi negativa di VL (VL–)
[32%], sebbene la differenza non sia statisticamente
significativa (p = 0,1). Né l’età né l’atopia sono risul-
tate significativamente differenti tra gli atleti VL+,
gli atleti VL– e i soggetti di controllo (p > 0,05). Co-
munque, i valori della spirometria a riposo sono stati
significativamente inferiori negli atleti VL+. FEV1,
FEV1/FVC e i valori della fase medioespiratoria del

flusso espiratorio forzato (FEF25-75%) sono risultati
rispettivamente del 14%, 9% e 29% inferiori negli
atleti VL+ rispetto agli atleti VL– (p < 0,05) [Figura
2]. Inoltre, la durata dell’attività agonistica era signi-
ficativamente maggiore negli atleti VL+ rispetto agli
atleti VL– (11 ± 6 vs 8 ± 3 anni, rispettivamente;
p  < 0,05).

Questionario

Il numero di sintomi respiratori riferiti, sia in rela-
zione all’esercizio che alla vita quotidiana, è stato
significativamente maggiore negli atleti che nei sog-

CHEST / Edizione Italiana / VII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2005       13

FIGURA 1. Curve flusso-volume spontanee registrate durante un esercizio fisico intenso in due sog-
getti, senza limitazione al flusso espiratorio (sinistra, A) e con limitazione al flusso espiratorio (destra,
B). È stata eseguita una manovra inspiratoria massimale per tracciare le curve spontanee all’interno
del tracciato flusso-volume massimale. Sono mostrati sia il tracciato massimale prima dell’esercizio che
quello ad 1 minuto dal termine dell’esercizio (Vedi il paragrafo “Materiali e Metodi”).
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FIGURA 2. FEV1, FEF25-75% (percentuale dei valori teorici) e rap-
porto FEV1/FVC (%) in atleti VL+ (colonne nere), atleti VL– (co-
lonne a righe) e soggetti di controllo (colonne bianche). * = signi-
ficativamente differente da VL– e soggetti di controllo (p < 0,05).
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getti di controllo (p < 0,05) [Tabella 1]. Inoltre, il
numero di sintomi riferiti in relazione all’esercizio
fisico è risultato più alto negli atleti BHR+ che in
quelli BHR– (p < 0,05) [Tabella 1], così come negli
atleti VL+ confrontati con gli atleti VL– (6,1 ± 3,1 vs
3,4 ± 2,1 voci positive, rispettivamente; p < 0,05). Il
numero di sintomi riferiti nella vita quotidiana non è
stato significativamente differente tra i gruppi di
atleti.

Analisi dell’espettorato e misura dell’NO esalato

Gli atleti BHR+, gli atleti BHR– e i soggetti di con-
trollo hanno avuto una conta cellulare totale simile
(1,1 ± 0,7, 2,3 ± 3,0, e 2,2 ± 2,5 106cellule/g, rispet-
tivamente; p > 0,05). Gli atleti BHR+, gli atleti
BHR– e i soggetti di controllo non hanno mostrato
differenze nella conta dei neutrofili (45,6 ± 26,5%,
46,1 ± 28,2% e 42,8 ± 25,2%, rispettivamente) e
nella conta dei macrofagi (46,6 ± 23,5%, 52,6 ±
28,8% e 56,3 ± 24,6%, rispettivamente; p > 0,05).
Comunque, è stata osservata una conta degli eosino-
fili significativamente maggiore negli atleti BHR+
rispetto agli atleti BHR– e i soggetti di controllo (4,1
± 8,5%, 0,3 ± 0,9% e 0%, rispettivamente; p < 0,05)
[Figura 3]. Allo stesso modo, gli atleti BHR+ hanno
mostrato una concentrazione di NO esalato rispetto
agli atleti BHR– e ai soggetti di controllo (19 ± 10,
14 ± 4 e 13 ± 4 parti per miliardo, rispettivamente;
p < 0,05) [Figura 3]. Nessuna differenza nella conta
cellulare totale, nella conta cellulare differenziata e
nella concentrazione di NO esalato è stata osservata
tra gli atleti VL–, gli atleti VL+ e i soggetti di con-
trollo. Nessuna correlazione è stata osservata tra la
conta cellulare differenziata e la concentrazione di
NO esalato.

DISCUSSIONE

Questo studio indica che negli atleti BHR+ era
presente un’infiammazione delle vie aeree con eosi-
nofilia e aumentata concentrazione di NO esalato.
Questi atleti erano più frequentemente atopici e
riferivano un numero maggiore di sintomi respira-
tori indotti dall’esercizio fisico rispetto agli atleti
BHR–. Anche gli atleti con limitazione ventilatoria
(cioè, VL+) riferivano più sintomi respiratori indotti
dall’esercizio fisico e la BHR e la VL non erano
sistematicamente associate. I ridotti valori spirome-
trici a riposo erano una caratteristica specifica degli
atleti VL+.

In questo studio, abbiamo scelto di caratterizzare
la BHR tra atleti di resistenza sintomatici come una
risposta positiva alla metacolina e/o all’esercizio
fisico poiché i risultati di ciascuno di questi due test
possono suggerire la presenza di disfunzione bron-
chiale. Negli atleti pochi studi28,29 hanno utilizzato
entrambe le prove. Come riportato in soggetti asma-
tici sedentari,30 una risposta positiva ad entrambi i
test può non essere sistematica e ciascun test può
riflettere i differenti meccanismi coinvolti nella
patogenesi della BHR. In questo studio, il confronto
tra atleti che dimostravano solamente EIB, BHR
alla metacolina o a entrambi non ha mostrato nes-
suna differenza nell’infiammazione delle vie aeree
né nella comparsa di limitazione al flusso aereo
durante l’esercizio fisico (risultati non mostrati).
Tuttavia, questi risultati possono essere limitati dalle
piccole dimensioni del campione. Il nostro studio
conferma che i test di provocazione farmacologico e
con esercizio fisico non sono ugualmente compro-
messi negli atleti ed entrambi i test possono essere
necessari per riconoscere la BHR in questa popola-
zione. La soglia per il test di provocazione con meta-
colina può, inoltre, essere discutibile e quando si
tenta di definire un’abnorme risposta alla metaco-
lina può esistere una zona grigia.31 La definizione di
BHR alla metacolina che è stata usata in questo stu-
dio (cioè, dose provocatoria di una sostanza in grado
di determinare una caduta del 20% nel FEV1, < 4
mg) è stata scelta perchè è stata considerata indica-
tiva di una risposta bronchiale abnorme in un ampio
campione della popolazione generale del nostro
centro.24 Consideriamo la possibillità inverosimile
che questo abbia portato ad una sovrastima della
BHR negli atleti, sebbene la gravità della BHR
osservata sia generalmente lieve.

Il gruppo degli atleti di resistenza analizzato in
questo studio era costituito sia da sciatori che da
atleti di triathlon. Sebbene si possa sostenere che gli
sciatori possono presentare specifiche disfunzioni
delle vie aeree a causa dell’inalazione di grandi
quantità di aria fredda (e asciutta),8 non abbiamo
osservato nessuna differenza nella BHR o nell’in-
fiammazione delle vie aeree tra queste specialità
sportive. Dal momento che sciatori e triatleti in que-
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FIGURA 3. Conta degli eosinofili e concentrazione di NO esalato
in atleti BHR+ (colonne nere), atleti BHR– (colonne a righe) e
soggetti di controllo (colonne bianche). * = significativamente
differente da BHR– e soggetti di controllo (p < 0,05). ppb =
parti per miliardo.
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sto studio hanno mostrato una durata di allenamen-
to settimanale simile (cioè, > 12 ore/settimana), que-
sto fattore e la durata dell’iperventilazione, piuttosto
che il tipo specifico di sport, possono far sì che gli
atleti siano a rischio di disfunzione delle vie aeree.

Mentre un’elevata prevalenza di BHR1,3 e i crite-
ri per l’infiammazione delle vie aeree sono stati en-
trambi riportati in atleti di resistenza,4-10 la forza
dell’associazione tra questi fenomeni è discutibile in
questa popolazione e una relazione causale della flo-
gosi bronchiale con la BHR non è completamente
dimostrata.13 I nostri risultati mostrano un aumento
delle cellule infiammatorie nell’espettorato degli a-
tleti di resistenza, quando gli atleti BHR sono con-
frontati con gli atleti non-BHR e i soggetti di con-
trollo. Questo non esclude, comunque, la possibilità
che possano essere coinvolti anche altri meccani-
smi,32 ma enfatizza il ruolo dell’infiammazione delle
vie aeree negli atleti BHR. Sia il pattern eosinofilo
che quello neutrofilo della flogosi bronchiale sono
stati riportati in precedenza nell’espettorato di atleti
di resistenza. Sono stati dimostrati anche un aumen-
to della conta cellulare totale e della conta linfocita-
ria nel BAL8 e un’infiltrazione di linfociti, eosinofili
e neutrofili nella sottomucosa in campioni ottenuti
da biopsie bronchiali4,8 eseguite in sciatori di fondo.
Sebbene un aumento della conta di neutrofili sia
stato proposto come caratteristica specifica dell’in-
fiammazione delle vie aeree in atleti di resistenza,13

gli atleti BHR+ in questo studio hanno mostrato
un’infiammazione delle vie aeree con aumento della
conta di eosinofili, ma con normale conta di neutro-
fili. Molti fattori possono contribuire alla neutrofilia
delle vie aeree, come un esercizio fisico prolungato
ed intenso6 o un’infezione del tratto respiratorio.33

L’assenza d’infezione del tratto respiratorio al mo-
mento dello studio così come la mancata esecuzione
di una sessione di allenamento intenso per almeno
48 ore prima delle indagini in laboratorio, possono
spiegare la normale conta di neutrofili nel nostro
studio.

Sebbene normali livelli di NO esalato siano stati
occasionalmente riportati in sciatori con “asma da
sci”,9 come in corridori non asmatici,6 alte concen-
trazioni di NO esalato sono state osservate in sciatori
atopici e soggetti asmatici atopici.9 Gli aumentati va-
lori di NO osservati negli atleti BHR+ in questo stu-
dio possono essere dovuti alla prevalenza di stato
atopico in questo gruppo. Quindi, i nostri risultati
suggeriscono che il profilo della flogosi bronchiale
negli atleti BHR+ presenti caratteristiche simili a
quelle riscontrate in atleti con asma atopica.34 Co-
munque, le caratteristiche cliniche della nostra po-
polazione di atleti escludono la presenza di un’asma
allergica associata. L’iperventilazione cronica da e-
sercizio e la predisposizione atopica possono, per-
tanto, combinarsi come un’associazione di fattori
causali per spiegare il fenotipo bronchiale osservato
negli atleti di resistenza. Inoltre, le nostre osserva-

zioni sull’infiammazione delle vie aeree negli atleti
BHR+ suggeriscono che la corticoterapia inalatoria
possa costituire un efficace trattamento in questo
gruppo di atleti sintomatici. 

A nostro sapere, il nostro studio è il primo ad inve-
stigare la relazione esistente tra la BHR e la VL og-
gettiva in atleti. In soggetti asmatici, si ritiene che
l’esercizio a carico costante da solo non induca né
una modificazione35 né una riduzione14 del tono
broncomotore e l’EIB generalmente si presenti do-
po l’esercizio fisico. Comunque, una durata dell’e-
sercizio prolungata (cioè, ≥ 15 minuti) può indurre
broncocostrizione e successiva limitazione al flusso
espiratorio.15-17 Un singolo studio18 ha riportato un
FEV1 ridotto durante l’esercizio in atleti (sciatori di
fondo), ma non si sa ancora se questo possa indurre
costrizione ventilatoria. In questo studio, la VL è
stata osservata in 5 su 15 atleti BHR+ e in 3 su 24
atleti BHR–. Gli atleti VL+ non hanno mostrato evi-
denza di broncocostrizione durante l’esercizio e non
hanno avuto una significativa riduzione del FEV1
(cioè, ≥ 10%) immediatamente dopo la fine dell’e-
sercizio (dati non mostrati). Sebbene le piccole di-
mensioni del campione (particolarmente il gruppo
VL+) non permettano conclusioni definitive, questi
risultati suggeriscono che BHR e VL durante l’eser-
cizio fisico intenso possano essere fenomeni indi-
pendenti, almeno in questo tipo di studio osserva-
zionale trasversale. In questo studio, la VL era asso-
ciata ad alterazioni del calibro bronchiale a riposo.
Dal momento che non è stata trovata nessuna rela-
zione tra l’ostruzione bronchiale e l’infiammazione
delle vie aeree, il meccanismo di tale ostruzione ri-
mane poco chiaro. Osservazioni di un rapido declino
dei valori spirometrici in cacciatori di pelli del Ca-
nada artico36 e in una elite di sciatori di fondo,37 così
come la presenza dei criteri del “rimodellamento”
delle vie aeree in sciatori,4 depongono a favore di
una possibile alterazione della struttura bronchiale
come conseguenza di iperventilazione di aria secca
e/o fredda. La maggiore esperienza agonistica degli
atleti VL+ può enfatizzare l’effetto a lungo termine
dell’iperventilazione e dell’esposizione ambientale
sulla struttura bronchiale. Sebbene gli atleti BHR
siano suscettibili a miglioramento con farmaci
antiinfiammatori e/o broncodilatatori, le modalità di
trattamento di atleti VL+ vanno chiarite.

In conclusione, abbiamo dimostrato che, in atleti
di resistenza sintomatici, solo i soggetti BHR+ han-
no presentato una flogosi bronchiale, le cui caratte-
ristiche sono simili a quelle osservate in pazienti con
asma allergica, con il coinvolgimento di eosinofili e
un aumento delle concentrazioni di NO esalato. Lo
stato atopico è risultato essere un fattore di rischio
maggiore per l’insorgenza di BHR in atleti di resi-
stenza. Inoltre, abbiamo dimostrato che la BHR ne-
gli atleti non era associata alla presenza di VL
durante l’esercizio fisico. È interessante notare che
la VL era piuttosto una caratteristica specifica degli
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atleti che mostravano una riduzione nei valori spiro-
metrici a riposo, il che può essere un’altra conse-
guenza di una cronica iperventilazione da esercizio
e/o dell’esposizione ad una condizione ambientale
stressante. Anche questo dovrebbe essere analizzato
quando si studiano atleti con sintomi respiratori.
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preparazione del manoscritto.
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a malattia da reflusso gastroesofageo è usualmen-
te diagnosticata sulla base della presenza di sin-

tomi esofagei come il bruciore retrosternale e il ri-
gurgito, ma molti soggetti con GERD manifestano
anche altri sintomi extra-esofagei come tosse cro-
nica, raucedine e dolore toracico.1 Fra quest’ultimi,

l’asma è un argomento particolarmente studiato.
Molti studi di piccole dimensioni2-14 hanno riportato
un’aumentata prevalenza di sintomi da reflusso, di
esofagite e di esagerata esposizione esofagea all’a-
cido in popolazioni altamente selezionate di asmatici
arrivati al gastroenterologo per essere valutati, pur
in assenza di gruppi di controllo.
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Obiettivi dello studio: In medicina primaria, la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e
l’asma sono fra i più comuni motivi di richiesta di visita, pur rimanendo ancora non del tutto
chiarita la relazione esistente fra queste due forme morbose. Scopo dello studio è stato quello
di indagare la relazione temporale fra la prima diagnosi di GERD e l’asma. 
Metodi: È stato impiegato un Data Base generale della Medicina Primaria inglese al fine di
identificare una coorte di pazienti con una prima diagnosi di GERD (n = 5653) e un’altra
coorte di pazienti con una prima diagnosi di asma (n = 9712) durante il 1996, da confrontare
con altre due coorti di soggetti della popolazione generale, equivalenti per età e sesso, ma
senza queste diagnosi. È stata indagata l’incidenza della diagnosi di GERD fra gli asmatici e fra
i soggetti di controllo e l’incidenza della diagnosi di asma fra i pazienti con GERD ed i soggetti
di controllo, durante un periodo di tre anni. È stato calcolato il rischio relativo (RR) di
entrambe le diagnosi mediante la regressione di Cox, unitamente al rischio associato all’uso di
medicamenti mediante un’analisi caso-controllo.
Risultati: L’incidenza della GERD e dell’asma nelle coorti dei controlli è risultata rispettiva-
mente del 4,4 e del 3,8/1000 soggetti/anno. Durante i tre anni di follow-up, il RR della nuova
diagnosi di asma nei soggetti con una nuova diagnosi di GERD è risultato 1,2 (IC al 95% 0,9-
1-6), mentre il RR di una nuova diagnosi di GERD fra i pazienti con una nuova diagnosi di
asma è risultato essere dell’1,5 (IC al 95% 1,2-1,8) dopo aggiustamento per età, sesso, fumo,
comorbilità e numero di contatti sanitari. L’incremento del rischio è stato prevalentemente
osservato durante il primo anno di follow-up. L’impiego di farmaci per l’asma e per la GERD
non ha mostrato influenzare il rischio per GERD e asma.
Conclusioni: I pazienti con asma hanno un maggior rischio di sviluppare GERD, specie durante
il primo anno dalla diagnosi. Il rischio di sviluppare asma fra i pazienti con GERD non è risul-
tato significativamente più elevato. Per chiarire la relazione fra GERD e asma sono necessari
ulteriori studi. (CHEST Edizione Italiana 2005; 3:17-25)

Parole chiave: asma; epidemiologia; reflusso gastroesofageo; incidenza; medicina primaria

Abbreviazioni: BMI = indice di massa corporea; IC = intervallo di confidenza; GERD = malattia da reflusso gastroe-
sofageo; GP = medico di medicina generale; GPRD = data base di ricerca della medicina primaria; IBS = sindrome da
irritazione intestinale; ICD = classificazione internazionale delle malattie; OD = odds ratio; RR: rischio relativo
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Numerosi studi epidemiologici hanno confrontato
la prevalenza dell’asma nei soggetti con GERD e nei
soggetti di controllo. Uno studio ospedaliero15 ha
evidenziato che la diagnosi di esofagite erosiva si
associava all’asma. Uno studio ospedaliero similare16

condotto nei bambini ha mostrato un rischio signifi-
cativamente più elevato per asma nei soggetti con
GERD rispetto ai controlli. Uno studio di popola-
zione17 ha evidenziato una relazione significativa fra
la frequenza settimanale dei bruciori retrosternali o
l’eruttazione da supino e la diagnosi clinica di asma.
In uno studio sulla popolazione generale della Con-
tea di Olmsted, MN,18 l’asma era risultata più fre-
quente fra i soggetti con frequenza settimanale di
bruciori retrosternali e/o rigurgito acido (11,6%) che
fra quelli senza sintomi di reflusso (7,9%), sebbene
ciò non risultasse con significatività statistica. Per
contrasto, uno studio di popolazione condotto ad
Hong Kong19 ha mostrato che soggetti con bruciore
retrosternale e/o rigurgito acido nell’ultimo anno
(anche se solo una parte di essi erano probabilmente
portatori di GERD) non mostravano più asma di
quelli senza segni di reflusso.

L’associazione fra GERD e asma è anche stata in-
dagata in chiave temporale. Studi epidemiologici
longitudinali20-22 hanno dimostrato che GERD e eso-
fagite da reflusso rappresentano fattori di rischio per
asma e tosse. Ruhl e coll.20 hanno rilevato che sog-
getti ospedalizzati con ernia jatale o esofagite da re-
flusso avevano un più elevato rischio di ospedalizza-
zione per motivi respiratori. Comunque, una re-
lazione opposta è stata osservata da Kotzan e coll.,21

che hanno identificato un maggio rischio per dia-
gnosi di GERD nei soggetti con asma preesistente.

Gli studi longitudinali, quindi, sostengono l’ipotesi
della GERD che predispone a nuovi casi di asma e
dell’asma che predispone a nuovi casi di GERD.
Tuttavia, nessuno studio ha messo a fuoco questo
tipo di relazioni nella stessa popolazione per un
medesimo periodo di osservazione. Abbiamo quindi
condotto due studi longitudinali di coorte per valu-
tare la relazione fra la prima diagnosi di GERD e di
asma  in soggetti che hanno consultato la medicina
generale inglese. Nel primo studio, sono stati identi-
ficati pazienti con nuova diagnosi di GERD che
sono stati seguiti per calcolare il rischio di asma e
confrontati con soggetti senza diagnosi di GERD e
asma in condizioni basali. Nel secondo studio sono
stati identificati e seguiti soggetti con nuova diagnosi
di asma per valutare il rischio di GERD e sono stati
confrontati con un gruppo di soggetti privi di
GERD e asma in condizioni basali. È stato inoltre
calcolato il rischio potenziale associato all’uso di far-
maci per la GERD e per l’asma mediante  analisi
caso-controllo.

MATERIALI E METODI

Origine della popolazione e disegno dello studio

Il campione di popolazione per lo studio è stato estratto da
circa 3 milioni di residenti inglesi contenuti nel GPRD. Per
ognuno erano disponibili i dati demografici, la diagnosi, i con-
sulti, le ospedalizzazioni, le prescrizioni terapeutiche. I dati sono
stati inviati in maniera anonima alla Medicines and Health Care
Products Regulatory Agency che li ha resi disponibili per la
ricerca. L’accuratezza e la completezza del Data Base CPRD
sono state già validate in precedenti studi23-26 e in precedenti
studi di pazienti con GERD22,27 e asma.28,29

Sono stati condotti due studi caso-controllo. La popolazione di
entrambi gli studi soddisfaceva i seguenti criteri: età fra 2 e 79
anni durante il 1996; registrazione nel Data Base GPRD per
almeno 2 anni, con una storia computerizzata di prescrizioni
almeno nell’anno precedente; assenza di diagnosi di cancro; non
in stato di gravidanza nel 1996. I criteri di selezione sono ripor-
tati nella Figura 1.

Studi di coorte e scelta della casistica

Studio 1: Nello studio 1, che valutava il rischio di asma a
seguito di una diagnosi di GERD, abbiamo usato un coorte di
pazienti precedentemente identificata e con una prima diagnosi
registrata di GERD durante l’anno 1996 (n = 7159).22 Sono stati
esclusi dalla coorte i soggetti con diagnosi di asma già prima del
1996. Sono stati inoltre esclusi anche i soggetti che da lungo
tempo facevano uso di antiacidi senza una chiara giustificazione
del loro uso, al fine di escludere casi potenzialmente prevalenti
di GERD. È stato controllato manualmente il profilo compute-
rizzato del paziente e con presenza di GERD per verificare la
diagnosi registrata ed escludere casi prevalenti di GERD.22 Alla
fine, 5653 soggetti hanno costituito la coorte della GERD
(Figura 1).

Una coorte di confronto (n = 10000), equivalente per età e
sesso alla precedente è stata campionata per randomizzazione
dalla popolazione originaria. Dopo aver applicato i medesimi cri-
teri di esclusione applicati per la coorte della GERD, 8105 sog-
getti privi di diagnosi di GERD hanno rappresentato il gruppo di
controllo per lo studio 1 (Figura 1).

Soggetti di entrambe queste coorti sono stati seguiti dall’inizio
dello studio (la data della diagnosi di GERD per i soggetti della
coorte della GERD e una data casuale nel 1996 per i soggetti
nella coorte di controllo) fino alla prima comparsa di uno dei
seguenti eventi: diagnosi di asma, morte o la fine del periodo
dello studio (31 dicembre 2001). Al fine di assicurare che la po-
polazione dello studio continuasse a rispettare i criteri di inclu-
sione, la raccolta dati è cessata quando i soggetti raggiungevano
gli 80 anni o veniva loro posta una diagnosi di cancro di qualun-
que tipo. I profili computerizzati di tutti i pazienti identificati
con un codice di asma durante il periodo di follow-up sono stati
rivisti manualmente per escludere casi prevalenti e per confer-
mare le diagnosi di asma registrate nel Data Base. A tale scopo,
un caso incidente di asma è stato definito come una diagnosi
computerizzata di asma (codici ICD 4930, 4931 e 4939) oltre
alla registrazione di un sintomo specifico di asma (tosse not-
turna, broncospasmo, mancanza di respiro) e/o una prescrizione
di steroidi orali, steroidi inalatori o broncodilatatori.

L’incidenza di asma è stata calcolata in base ad età e sesso sia
nella coorte della GERD sia nella coorte di controllo presa dalla
popolazione generale senza diagnosi di GERD. È stato calcolato
il RR di asma associata alla GERD usando l’analisi della regres-
sione di Cox e aggiustando per potenziali fattori di rischio. È
stata anche condotta un’analisi caso-controllo nella coorte della
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GERD per valutare l’associazione fra l’uso di antiacidi e il rischio
di asma confrontando tutti i casi di asma (n = 103) nella coorte
della GERD con una popolazione casuale di soggetti con GERD
ma senza asma (n = 1000) come controlli.

Studio 2: Nello studio 2, che ha valutato il rischio di GERD a
seguito della diagnosi di asma, abbiamo identificato pazienti con
una prima diagnosi di asma nel 1996 (n = 11265). Sono stati
esclusi i soggetti con diagnosi di GERD e quelli che avevano
ricevuto > 6 mesi di trattamento con beta2-agonisti nei due anni
precedenti per escludere potenziali casi di asma. I profili com-
puterizzati di tutti i soggetti con asma sono stati rivisti manual-
mente al fine di verificare la diagnosi ed escludere casi preva-
lenti. Alla fine, 9712 soggetti hanno costituito la coorte dell’asma
(Figura 1).

È stata quindi randomizzata una coorte di confronto normaliz-
zata per età e sesso (n = 20000). Sono stati applicati gli stessi cri-
teri di esclusione della coorte dell’asma. Alla fine, la coorte di
confronto per lo studio 2 è risultata costituita da 19334 individui
senza diagnosi di asma in condizioni basali (Figura 1).

I soggetti della coorte dell’asma e quelli di quella di controllo
sono stati seguiti dall’inizio (data della diagnosi di asma per i sog-
getti nella coorte dell’asma e una data casuale nel 1996 per
quelli della coorte di controllo) fino alla comparsa della diagnosi
di GERD, della morte o la fine del periodo di studio (31 dicem-
bre 2001). Altre cause di interruzione della raccolta dati sono
state la comparsa di un qualsiasi tipo di cancro o il raggiungi-
mento degli 80 anni. I profili computerizzati dei pazienti codifi-

cati col codice del GERD durante il follow-up sono stati rivisti
manualmente per escludere casi prevalenti. Un caso incidente di
GERD è stato definito sulla base della presenza di un codice per
GERD (codici ICD 5300, 5301, 5305, 5309, 5369, 7817).

L’incidenza della GERD è stata computata sulla base dell’età
e del sesso in entrambe le coorti. È stato inoltre stimato il RR
per GERD associato ad asma mediante l’analisi della regressione
di Cox e aggiustando per i fattori potenziali di rischio. Un’analisi
caso-controllo è stata condotta nella coorte dell’asma per valutare
l’associazione fra l’uso di beta2-agonisti o di steroidi orali o inalato-
ri ed il rischio di GERD, usando tutti i casi di GERD (n = 219) nel-
la coorte dell’asma e una popolazione casuale di pazienti asmati-
ci senza diagnosi di GERD (n = 1000) come gruppo di controllo.

Per entrambi gli studi abbiamo raccolto informazioni sui se-
guenti fattori potenziali di rischio prima dell’inizio dello studio:
fumo, BMI, consumo di alcool, storia clinica di BPCO, rinite
allergica, ulcera peptica, sindrome irritativa intestinale (IBS).
Abbiamo anche raccolto informazioni sulle prescrizioni di H2-
antagonisti, PPI, procinetici (domperidone, metoclopramide,
cisapride), antiacidi, steroidi orali e inalatori, beta2-agonisti. Per
quanto attiene alle prescrizioni, l’uso attuale è stato definito
come uso di farmaci a partire dalla ata della diagnosi di asma
(studio 1) o di GERD (studio 2), o sospeso nel mese precedente
l’inizio dello studio. L’utilizzazione di risorse sanitarie è stata
valutata verificando il numero registrato delle visite da parte del
medico di medicina generale, le richieste di consulto, le ospeda-
lizzazioni nell’anno precedente l’inizio dello studio.
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FIGURA 1: Disegno dello studio ed identificazione dei pazienti.

Criteri di selezione all’inizio studio (1.1.1996):
• età 2-79 anni
• registrati dal MMG almeno da 2 anni
• storia terapeutica computerizzata da almeno 1 anno
• assenza di malattia neoplastica (ICD 1401-2099)
• non in stato di gravidanza nel 1996.

Campione di popolazione eleggibile 
controllato dalla data d’inizio fino al 31.12.1996

Studio 1 Studio 2

Identificazione dei pazienti senza diagnosi di
asma all’inizio dello studio, non utilizzatori attuali
di beta2-agonisti o antiulcera

Identificazione dei pazienti senza diagnosi di
GERD all’inizio dello studio

Pazienti con prima
diagnosi di GERD
nel 1996

Pazienti senza diagnosi
di GERD nel 1996,
equivalenti per età e
sesso a quelli con GERD

Coorte GERD
(n = 5653)

Coorte di controllo
(n = 8105)            (Data di inizio)

Follow-up
per tutte e quattro

le coorti (1996-2001)

103 casi
con asma

99 casi
con asma

Pazienti con prima
diagnosi di asma
nel 1996

Pazienti senza diagnosi
di asma nel 1996
equivalenti per età e
sesso a quelli con asma

Coorte asma
(n = 9712)

Coorte di controllo
(n = 19334)

219 casi
con GERD

241 casi
con GERD



RISULTATI

Studio 1: rischio di asma a seguito della diagnosi
di GERD

Durante un periodo medio di follow-up di 3 anni
(DS 1,7 anni) sono stati identificati 103 casi di asma
nella coorte della GERD (n = 5653), corrispondenti
ad un’incidenza di 6,0 casi/1000/anno (IC al 95%
4,9-7,3). Durante lo stesso periodo, ci sono stati 99
casi nel gruppo di controllo (n = 8105) corrispon-
denti ad un’incidenza di 3,8/1000/anno (IC al 95%
3,1-4,6). Il RR per asma aggiustato per età e sesso
nella coorte della GERD è stato di 1,5 (IC al 95%
1,1-2,0). Quando aggiustato per età, sesso, fumo,
morbilità pregressa e uso di risorse sanitarie (visite
del MMG e ospedalizzazioni) nell’analisi multiva-
riata, non è stato osservato un incremento significa-
tivo del rischio di asma (RR 1,2; IC al 95% 0,9-1,6)
fra i pazienti con GERD rispetto a quelli senza
GERD (Tabella 2). Il rischio è risultato lo stesso
durante il primo anno dalla diagnosi di GERD (RR
1,1; IC al 95% 0,7-1,8) così come durante tutto il
rimanente periodo di follow-up (RR 1,2; IC al 95%
0,9-1,8). I pazienti di età > 20 anni avevano meno
probabilità di sviluppare asma rispetto ai bambini e
ai giovani adulti (Tabella 2). Nessuna differenza è
stata inoltre rilevata fra maschi e femmine (RR 1,3;
IC al 95% 0,9-1,7). Nessuna chiara correlazione è
stata trovata con il fumo, il BMI, il consumo di
alcool (Tabella 2). I pazienti con storia di rinite aller-
gica avevano un incremento quasi doppio del rischio
di asma (RR 2,0; IC al 95% 1,3-2,9). Coloro che ave-
vano effettuato visite (da 3 a 10) presso il MMG nel-
l’anno precedente lo studio avevano un maggior
rischio per una prima diagnosi di asma (RR 1,8; IC
al 95% 1,3-2,6). Nell’analisi caso-controllo condotta
nella coorte della GERD non è stata osservata
alcuna relazione fra l’uso attuale di farmaci gastroin-
testinali e la comparsa di asma (Tabella 3).

Studio 2: rischio di GERD a seguito della diagnosi
di asma

Durante un periodo medio di follow-up di 2,8 an-
ni (DS 1,6 anni) sono stati identificati 219 casi di
GERD nella coorte dell’asma (n = 9712), corrispon-
denti ad un’incidenza di 8/1000/anno (IC al 95%
7,0-9,1). Durante lo stesso periodo, sono stati identi-
ficati 241 casi nella coorte di controllo (n = 19334),
corrispondenti ad un’incidenza di 4,4/1000/anno (IC
al 95% 3,9-5,0) (Tabella 4). Il RR per GERD aggiu-
stato per età e sesso nella coorte dell’asma è stato di
1,9 (IC al 95% 1,6-2,2). Aggiustando per età, sesso,
fumo, morbilità precedente, consumo di risorse
sanitarie (visite del MMG e ospedalizzazioni) è
risultato un modesto ma significativo incremento del
RR per una diagnosi incidente di GERD fra i sog-
getti con nuova diagnosi di asma (RR 1,5; IC al 95%
1,2-1,8) (Tabella 5). Il maggior rischio di GERD fra
i pazienti con asma è stato osservato nel primo anno
dalla diagnosi di asma, con un RR di 2,2 (IC al 95%
1,5-2,9), mentre il RR nel rimanente periodo di fol-
low-up calava a 1,2 (IC al 95% 1,0-1,6). Il rischio di
sviluppare GERD aumentava con l’età, tant’è che i
soggetti di età > 60 anni avevano una probabilità 13
volte maggiore dei quella dei soggetti di età < 20
anni di avere una diagnosi di GERD (RR 13,6, IC al
95% 8,7-21,4). Il rischio di una nuova diagnosi di
GERD risultava aumentato fra i soggetti visitati più
frequentemente dal MMG (> 10 visite/anno vs 0-2
visite/anno (RR 2,6; IC al 95% 1,8-3,4) e fra quelli
che si erano rivolti allo specialista o che erano stati
ospedalizzati (RR 1,3; IC al 95% 1,1-1,6) nell’anno
precedente l’inizio dello studio. Una precedente
diagnosi di IBS rappresentava un fattore di rischio
per una diagnosi di GERD (RR 1,5; IC al 95% 1,0-
2,1) (Tabella 5). 

Aggiustando per gli altri potenziali fattori di ri-
schio, non è risultata alcuna correlazione far l’uso
attuale di steroidi orali e inalatori o di beta2-agonisti
e aumento del rischio per GERD nella coorte della
prima diagnosi di asma, sebbene l’uso di steroidi
orali (odds ratio [OR] 1,6; IC al 95% 0,7-3,4) e di
steroidi inalatori (OR 1,4; IC al 95% 0,9-2,3) fosse
associato con un non significativo incremento del
rischio per GERD (Tabella 6). Questo particolare
rischio per GERD risultava particolarmente mar-
cato nei pazienti asmatici che erano stati trattati con
steroidi orali per > 3 mesi (n = 11) (OR 4,5; IC al
95% 1,0-19,5).

DISCUSSIONE

Gli studi qui illustrati hanno dimostrato che nella
popolazione generale inglese le diagnosi di asma e
di GERD hanno un’incidenza simile (rispettivamen-
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Tabella 1—Incidenza e RR della prima diagnosi di
asma in pazienti con GERD rispetto a quelli con una
popolazione generale equivalente per età e sesso, ma

senza diagnosi di GERD (Studio 1)*

Variabili Coorte GERD Coorte di controllo

N. sogg./anno 17190 26153
N. casi di asma 103 99
Tasso di asma/1000 sogg./anno 6,0 (4,9–7,3) 3,8 (3,1–4,6)
RR per asma† 1,5 (1,1–2,0) 1,0

*I valori in parentesi sono relativi all’IC al 95%.
†RR calcolato mediante l’analisi della regressione di Cox per il
rischio proporzionale, aggiustata per età e sesso.



te di 3,8 e 4,4/1000/anno), nell’intervallo di quanto
riportato da altri studi negli anni scorsi,21,22,30-37 seb-
bene i valori siano un po’ inferiori a quanto riportato
in altri studi.28,38-42 I nostri dati sono relativi a dia-
gnosi poste dal MMG nella routine della medicina
primaria. I MMG hanno il vantaggio di poter osser-
vare ampi strati di popolazione per considerevoli pe-
riodi di tempo, fattori che possono facilitare la valu-
tazione di un’eventuale relazione fra asma e GERD.
L’incidenza di asma e GERD è stata calcolata par-
tendo dalle visite dei MMG, con la probabilità tutta-
via che molti casi siano risultati non diagnosticati,
dato che nell’arco dell’anno solo 1/4 dei soggetti con
GERD consultano il loro MMG per i sintomi ga-
stroesofagei e che più di 1/5 dei ragazzi in età sco-
lare con sintomi di asma moderata-grave rimangono

non diagnosticati.44 Inoltre, la diagnosi di GERD o
di asma si è basata sul giudizio clinico del MMG
piuttosto che rifarsi a criteri uniformi predefiniti.
Tali fattori possono aver determinato un certo
numero di diagnosi ritardate o di mancate diagnosi
per i soggetti con asma, con GERD e per i controlli.
L’errore diagnostico può avere influenzato le nostre
analisi poiché asma e BPCO possono essere state
confuse specie nei soggetti di età > 40 anni e con
forme lievi.45 Tali potenziali fattori di errore possono
comunque aver agito in modo non selettivo e aver
condotto quindi ad una modesta sottostima dell’as-
sociazione fra le due malattie.

Abbiamo studiato per la prima volta la natura del-
la relazione temporale fra casi di GERD e di asma
nella stessa popolazione e per lo stesso periodo di
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Tabella 2—Distribuzione dei pazienti che hanno o non hanno sviluppato asma e RR della diagnosi di asma associato
a pregressa diagnosi di GERD e ad altri potenziali fattori di rischio (Studio 1)

Asma Non asma
n = 202 n = 13556

Variabili N. % N. % RR* (IC al 95%)

Coorte di controllo
Senza GERD 99 (49,0) 8006 (59,1) 1
Coorte GERD 103 (51,0) 5550 (40,9) 1,2 (0,9–1,6)

Età, anni
2-19 11 (5,4) 306 (2,3) 1
20-39 38 (18,8) 2784 (20,5) 0,3 (0,2–0,7)
40-59 92 (45,5) 5489 (40,5) 0,4 (0,2–0,8)
60-79 61 (30,2) 4977 (36,7) 0,3 (0,2–0,7)

Sesso
Maschi 78 (38,6) 6404 (47,2) 1
Femmine 124 (61,4) 7152 (52,8) 1,2 (0,9–1,7)

Fumo†
Non fumatori 100 (49,5) 6890 (50,8) 1
Fumatori 57 (28,2) 3000 (22,1) 1,4 (1,0–1,9)
Ex fumatori 14 (6,9) 917 (6,8) 1,1 (0,6–1,9)

BMI, kg/m2†
< 20 13 (6,4) 581 (4,3) 1,3 (0,7–2,5)
20-24,9 56 (27,7) 3902 (28,8) 1
25-29,9 50 (24,8) 3477 (25,6) 1,0 (0,7–1,5)
> 30 38 (18,8) 1543 (11,4) 1,6 (1,0–2,4)

Consumo di alcool, U/wk†
Assente 78 (38,6) 4267 (31,5) 1
1-15 57 (28,2) 4210 (31,1) 0,8 (0,6–1,1)
16-42 15 (7,4) 914 (6,7) 1,1 (0,6–1,9)
> 42 4 (2,0) 310 (2,3) 0,8 (0,3–2,3)

Pregresse morbilità correlate
BPCO 3 (1,5) 241 (1,8) 0,9 (0,3–2,8)
Rinite allergica 32 (15,8) 963 (7,1) 2,0 (1,3–2,9)

Visite del MMG nell’anno precedente
0-2 54 (26,7) 6209 (45,8) 1
3-10 123 (60,9) 6017 (44,4) 1,8 (1,3–2,6)
> 10 25 (12,4) 1330 (9,8) 1,5 (0,9–2,5)

Ospedalizzazioni nell’anno precedente
No 85 (42,1) 7414 (54,7) 1
Si 117 (57,9) 6142 (45,3) 1,3 (0,9–1,8)

*Aggiustati per tutte le variabili della tabella, usando l’analisi della regressione di Cox.
†Abitudine tabagica sconosciuta nel 20% dei pazienti; il BMI non è stato calcolato nel 29,8% dei pazienti e l’informazione sul consumo di alcool

era mancante nel 28,4% dei pazienti.



osservazione. Abbiamo trovato che pazienti con una
prima diagnosi di asma hanno un rischio significati-
vamente maggiore di avere una diagnosi di GERD
durante i successivi 3 anni di controllo, specie du-
rante il primo anno. Ciò è in linea con l’ipotesi che
le alterazioni fisiopatologiche dovute all’asma predi-
spongano all’insorgenza della GERD.4 L’ostruzione
bronchiale può determinare pressione pleurica ne-
gativa, aumentando il gradiente pressorio negativo
fra torace ed addome, e quindi determinare reflusso.4

Per converso, abbiamo trovato che i pazienti con
una prima diagnosi di GERD non avevano un mag-
gior rischio di asma. Mentre questi dati non suppor-
tano il ruolo del GERD nel predisporre i pazienti
all’asma,46,47 è possibile che la GERD possa stimola-
re episodi di asma in soggetti con asma pregressa.
Le teorie sul reflusso stabiliscono che il refluito pos-
sa accedere alle vie aeree attraverso l’epiglottide, pro-
vocando irritazione locale e infiammazione.48 L’ipo-
tesi del riflesso stabilisce che l’acidità in esofago pos-
sa causare irritazione mediante un riflesso vagale.51

Sono stati esaminati anche altri fattori di GERD e
asma. Abbiamo trovato che l’asma risultava associata
in modo significativo con una storia di rinite allergi-
ca nei soggetti con GERD e che la GERD risultava
significativamente associata con una storia di IBS
nei soggetti con asma. Risultati simili erano stati os-
servati anche in precedenti studi.15,52-54

Molte altre teorie sono state avanzate per spiegare
perché GERD e asma possono essere associate. È
possibile che un terzo fattore, l’obesità o il fumo,
possa incrementare il rischio per entrambe le dia-
gnosi,32,33,35,36,38,39,55-63 sebbene ciò non sia risultato
dai nostri dati.

È stato anche considerato il ruolo delle prescrizio-
ni terapeutiche. È noto che alcuni farmaci respirato-
ri, come gli anticolinergici, la teofillina e i beta2-ago-
nisti, possono rilasciare lo sfintere esofageo inferiore
per loro azione diretta sulla muscolatura liscia64-66 e
possono predisporre il paziente al reflusso. È stato
visto comunque che il reflusso gastroesofageo
abnorme osservato in molti asmatici è indipendente
dall’uso di farmaci6,67 e noi non abbiamo trovato una
chiara relazione fra l’uso di farmaci respiratori e la
successiva diagnosi di GERD.

D’altra parte, il trattamento della GERD è rite-
nuto protettivo nei confronti dell’asma. La terapia di
soppressione dell’acidità ha, in generale, dimostrato
di consentire un miglior controllo dei sintomi, anche
se non un oggettivo miglioramento della funzione
polmonare.4,13,68,69 Non ci è stato possibile dimo-
strare nessuno di questi effetti nella nostra popola-
zione, anche perché era piccolo il numero di sog-
getti che facevano uso regolare di tali farmaci.

Non risulta chiaro in medicina generale se il tratta-
mento della GERD o dell’asma possa risultare utile
nel prevenire rispettivamente l’asma o la GERD,
dato che entrambe le condizioni richiedono un trat-
tamento appropriato indipendentemente dalla loro
associazione. È molto più importante che la loro as-
sociazione risulti più ampiamente nota ai MMG,
consentendo così di allertarli maggiormente su tale
comorbilità. Ciò può consentire una migliore dia-
gnosi ed un migliore trattamento nei confronti di
soggetto con asma e GERD. Ulteriori ricerche sono
necessarie per chiarire i meccanismi fisiopatologici
che legano asma e GERD, e per valutare nuove
strategie di intervento.

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano Chris Winchester
per i consigli ed i commenti forniti al fine di migliorare la prima
versione del testo.
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Tabella 3—Uso attuale di farmaci gastrointestinali nei pazienti con GERD e associazione con una prima diagnosi
di asma durante il periodo di follow-up (studio 1)

Pazienti asmatici Controlli
(n = 103) (n = 1000)

Uso di farmaci N. % N. % OR* (IC al 95%)

PPI 14 (13,6) 154 (15,4) 0,8 (0,4–1,7)
H2-antagonisti 10 (9,7) 80 (8,0) 0,9 (0,4–2,0)
Antiacidi 8 (7,8) 106 (10,6) 0,6 (0,3–1,5)
Procinetici 4 (3,9) 23 (2,3) 1,8 (0,6–5,6)

*Stima degli OR aggiustata per sesso, età, anno e BPCO, rinite allergica, pregresso uso di risorse sanitarie, fumo, uso di farmaci, usando una
regressione logistica.

Tabella 4—Incidenza e RR della diagnosi di GERD in
pazienti con asma confrontata con quella di una coorte

di popolazione generale equivalente per età e sesso,
ma senza diagnosi di asma (studio 2)*

Variabili Coorte asma Controlli

Soggetti/anno 27375 54939
Casi di GERD 219 241
Incidenza della GERD/1000 sogg./anno 8,0 (7,0–9,1) 4,4 (3,9–5,0)
RR della GERD†

*I valori in parentesi corrispondono all’IC al 95%.
†RR calcolato con l’analisi della regressione di Cox per il rischio pro-
porzionale, aggiustata per età e sesso.
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Tabella 5—Distribuzione dei pazienti che hanno o non hanno sviluppato GERD e RR della diagnosi di GERD
associato a pregressa diagnosi di GERD e altri potenziali fattori di rischio (studio 2)

GERD Non GERD
n = 460 n = 28586

Variabili N. % N. % RR* (IC al 95%)

Coorte di controllo
Senza asma 241 (52,4) 19093 (66,8) 1
Coorte asma 219 (47,6) 9493 (33,2) 1,5 (1,2–1,8)

Età, anni
2-19 34 (7,4) 15205 (53,2) 1
20-39 113 (24,6) 4681 (16,4) 8,8 (5,6–13,8)
40-59 152 (33,0) 5047 (17,7) 9,4 (6,0–14,8)
60-79 161 (35,0) 3653 (12,8) 13,6 (8,7–21,4)

Sesso
Maschi 181 (39,3) 13263 (46,4) 1
Femmine 279 (60,7) 15323 (53,6) 1,0 (0,8–1,2)

Fumo†
Non fumatori 229 (49,8) 7162 (25,1) 1
Fumatori 100 (21,7) 3262 (11,4) 1,0 (0,8–1,3)
Ex fumatori 46 (10,0) 890 (3,1) 1,5 (1,1–2,0)

BMI, kg/m2†
< 20 22 (4,8) 2859 (10,0) 0,9 (0,6–1,4)
20-24.9 129 (28,0) 4447 (15,6) 1
25-29.9 123 (26,7) 3253 (11,4) 1,1 (0,9–1,4)
> 30 66 (14,3) 1559 (5,5) 1,1 (0,8–1,5)

Consumo di alcool, U/wk†
Nessuno 150 (32,6) 4155 (14,5) 1
1-15 154 (33,5) 4623 (16,2) 1,0 (0,8–1,3)
16-42 25 (5,4) 887 (3,1) 0,8 (0,5–1,2)
> 42 7 (1,5) 262 (0,9) 0,8 (0,4–1,8)

Pregresse comorbilità
BPCO 22 (4,8) 379 (1,3) 1,5 (1,0–2,3)
Rinite allergica 36 (7,8) 629 (2,2) 1,5 (1,0–2,1)

Visite del MMG nell’anno precedente
0-2 123 (26,7) 13908 (48,7) 1
3-10 252 (54,8) 13002 (45,5) 1,7 (1,3–2,1)
>10 85 (18,5) 1676 (5,9) 2,6 (1,9–3,6)

Ospedalizzazioni nell’anno precedente
No 211 (45,9) 18722 (65,5) 1
Sì 249 (54,1) 9864 (34,5) 1,3 (1,1–1,6)

*Aggiustati per tutte le variabili della tabella, usando l’analisi della regressione di Cox.
†Abitudine tabagica sconosciuta nel 59,8% dei pazienti; il BMI non è stato calcolato nel 57,1% dei pazienti, e l’informazione sul consumo di

alcool era mancante nel 64,7% dei soggetti.

Tabella 6—Uso attuale di steroidi e beta2-agonisti nei pazienti con asma e associazione con una prima diagnosi di
GERD durante il follow-up

Pazienti con GERD Controlli
(n = 219) (n = 1000)

Uso di farmaci N. % N. % OR* (95% IC)

Beta2-agonisti 69 (31,5) 235 (23,5) 0.8 (0.4–1.6)
Steroidi inalatori 79 (36,1) 206 (20,6) 1.4 (0.9–2.3)
Steroidi orali 18 (8,2) 22 (2,2) 1.6 (0.7–3.4)

*Stima degli OR aggiustata per sesso, età, anno e ulcera peptica, IBS pregresso uso di risorse sanitarie, fumo, uso di farmaci, usando una regres-
sione logistica.
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a fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una pato-
logia progressiva del polmone ad eziologia sco-

nosciuta, che è caratterizzata da modificazioni fibro-

tiche del parenchima e da un peggioramento dei sin-
tomi respiratori e dello scambio gassoso. La patolo-
gia è quasi sempre fatale. Sebbene un certo numero
di trattamenti con antinfiammatori ed immunosop-
pressori siano stati valutati1,2 nessuno ha mostrato di
essere efficace nel migliorare la sopravvivenza e/o
nel produrre benefici clinicamente importanti. Seb-
bene alcune di queste terapie siano ancora comune-
mente impiegate nella pratica clinica, esse si asso-
ciano a notevoli effetti collaterali, che possono avere
maggior peso di alcuni potenziali benefici forniti.3,4

Infatti, la mancanza di benefici dalle terapie antin-
fiammatorie, ha spinto molti studiosi a classificare la
IPF come una malattia da proliferazione di fi-
broblasti piuttosto che un disordine infiammatorio.5

Recentemente, molta attenzione è stata focalizzata
sull’utilità della citochina di tipo T-helper 1 (INF)-γ
come trattamento per la IFP. Il razionale per il suo
uso è basato sull’osservazione della sua proprietà di
agire come inibitore della proliferazione fibrobla-
stica, della sintesi e della deposizione di collagene e
dell’espressione di citochine pro-fibrotiche.6-9 In
aggiunta, l’INF-γ sembra modulare la risposta im-
munitaria sia accrescendo le difese dell’ospite con-
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Contesto: Nonostante lo studio di numerose terapie, la fibrosi polmonare idiopatica (IPF) rima-
ne una patologia devastante, progressivamente fatale. Molto interesse è stato focalizzato sull’u-
so della terapia con interferone (INF)-γ1b, ma l’efficacia di questo trattamento non è stata provata.
Obbiettivo: Determinare se il trattamento con INF-γ1b riduce la mortalità dei pazienti con IPF.
Disegno dello studio: Una metanalisi sugli studi controllati randomizzati che valutano l’uso del-
l’INF-γ1b come trattamento della IPF.
Principale metodo di valutazione dei risultati: La mortalità nei pazienti trattati con INF-γ1b è
stata confrontata con la mortalità nei pazienti trattati con terapie di controllo.
Risultati: Un totale di 3 studi coinvolgenti 330 pazienti sono stati inclusi nell’analisi. La terapia
con INF-γ1b è stata associata con una riduzione della mortalità a 1 anno (rischio relativo [HR],
0,418; intervallo di confidenza [IC al 95%], da 0,253 a 0,690; p = 0,0063), a 18 mesi (0,1682; IC
al 95% da 0,1065 a 0,2299; p < 0,0001), a 650 giorni (0,1939; IC al 95% da 0,1386 a 0,2492;
p < 0,0001) e a 2 anni (0,2652; IC al 95% da 0,1652 a 0,3652; p < 0,0001).
Conclusioni: Quando i risultati dei diversi studi sono combinati in una metanalisi, la terapia con
INF-γ1b è associata ad una riduzione della mortalità.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:26-29)
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tro l’infezione in specifiche popolazioni sia modifi-
cando il tipo di risposta infiammatoria.10-12

Precedentemente, un piccolo studio randomizza-
to13 che ha coinvolto 18 pazienti ha dimostarto un
significativo miglioramento nei parametri fisiologici
risultante dal trattamento combinato con INF-γ1b e
prednisolone rispetto a un trattamento con predni-
solone e placebo. Però, un più recente studio rando-
mizzato e controllato14 che coinvolgeva 330 pazienti
non è riuscito a dimostrare un beneficio dalla tera-
pia con INF-γ1b. In aggiunta, alcuni dati suggeri-
scono che c’è un danno potenzialmente associato
con la terapia con INF.3,14 Così, esiste una sostan-
ziale controversia riguardo al potenziale ruolo del-
l’INF-γ1b nel trattamento della IPF.15 Per aggior-
nare lo stato della conoscenza in questa area, noi
abbiamo condotto una metanalisi dei dati da studi
randomizzati controllati della terapia con INF nella
IPF. La metanalisi è una tecnica statistica comune-
mente usata per cui i risultati di studi individuali
possono essere cumulati valutandoli insieme in ac-
cordo coi loro errori standard. Dal momento che
sono usati dati da molteplici studi, la precisione del
risultato messo in comune è migliore di quella di
ogni singolo studio. Questa tecnica è generalmente
usata per creare delle ipotesi per successivi studi
randomizzati.

MATERIALI E METODI

Ricerca sulla letteratura scientifica e identificazione di studi

Una ricerca sistematica computerizzata è stata eseguita usan-
do MEDLINE, CINHAL, EMBASE e il registro di controllo
degli esperimenti del COCHRANE. I termini ricercati furono i
seguenti (fibrosi polmonare.af o polmonite interstiziale comu-
ne.af), e (interferon.af), e (studi clinici.pt o studi randomizzati
controllati.pt). Sono state poi ricercate le voci bibliografiche
degli studi identificati e le recensioni per ultriori studi addizio-
nali. Sono stati quindi contattati gli esperti del settore per infor-
mazioni riguardanti gli studi che potevano essere state trascu-
rate, ed ulteriori informazioni furono ottenute da presentazioni
ed incontri professionali. Gli studi che furono inclusi avevano
risultati disponibili dal luglio 2004.

Selezione degli studi

Tutte le informazioni recuperate furono valutate da due revi-
sori. Gli studi erano inclusi se presentavano i seguenti criteri
(1) erano studi randomizzati controllati con un gruppo di con-
trollo accettabile; (2) i pazienti arruolati soddisfacevano i criteri
clinici e patologici accettati per la diagnosi di IFP; (3) INF-γ era
stato somministrato almeno per 6 mesi e (4) i dati sulla mortalità
erano riportati sotto forma di analisi di sopravvivenza di Kaplan-
Meier.

Analisi statistica

Le informazioni sono state estratte dalle analisi di sopravvi-
venza di Kaplan-Meier che erano riportate in ciascuno studio. I
singoli grafici di Kaplan-Meier furono analizzati digitalmente e
usati per confrontare la sopravvivenza a differenti intervalli del
follow-up. Le differenze cumulative nei tassi di sopravvivenza
(per esempio, sopravvivenza nel gruppo con INF – sopravvi-
venza nel gruppo di controllo) in cinque differenti periodi (per
esempio, 6 mesi, 1 anno, 18 mesi, 650 giorni) furono calcolate e
confrontate. Anche, i rischi relativi cumulativi (HR) sono stati
derivati dalle curve individuali di sopravvivenza e sono stati com-
binati in accordo con i metodi di Parmar e colleghi.16

RISULTATI

Descrizione degli studi

Sono stati identificati quattro studi che soddisface-
vano i criteri d’inclusione definiti. Questi include-
vano due studi controllati randomizzati recente-
mente pubblicati,14,17 uno studio non pubblicato, i
dati del quale erano stati presentati in congressi
scientifici18 e uno studio controllato randomizzato
che è stato originariamente pubblicato nel 1999,13

con in più i dati di un follow-up a lungo termine
presentati in un congresso scientifico.19 I dettagli di
questi studi sono forniti di seguito (Tabella 1). Lo
studio di Strieter e colleghi17 non fu alla fine incluso
nella nostra analisi perché i dati per una curva di
sopravvivenza di Kaplan-Meier non erano stati resi
disponibili dall’autore principale. Comunque, solo
un decesso è stato registrato in quello studio, ren-
dendo improbabile un’influenza dei risultati di
quello studio sui nostri dati sulla sopravvivenza.
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Tabella 1—Dettagli degli studi inclusi

Fonte Trattamento attivo Trattamento di controllo Pazienti Follow-up Decessi HR

Ziesche e coll.13 INF-γ1b 200u TIW Placebo 9 attivi 5 anni 2 attivi 0,1796
9 controllo 7 control

Antoniou e coll.18 INF-γ1b 200u TIW Colchicine 27 attivi 1,5 anni 2 attivi 0,1618
Prednisolone 10 mg/die Prednisolone 10 mg/die 15 controllo 6 controllo

Raghu e coll.14 INF-γ1b 200u TIW Placebo 162 attivi 1,4 anni 16 attivi 0,5898
Prednisolone 7,5 mg/die Prednisolone 7,5 mg/die 168 controllo 28 controllo



Risultati dell’analisi

Quando i risultati dei tre studi13,14,18 furono com-
binati usando la metanalisi, il trattamento della IFP
con INF-γ1b diminuì significativamente il tasso di
mortalità rispetto al gruppo terapeutico di controllo
(rischio relativo cumulativo HR, 0,418; 95% inter-
vallo di confidenza [IC], al 95%, da 0,253 a 0,690;
p = 0,0003) [Figura 1]. Differenze cumulative nei
tassi di sopravvivenza furono calcolate a momenti
del tempo per i quali i dati erano disponibili in ogni
studio. Ci furono significativi miglioramenti nella
sopravvivenza (per esempio, percentuale sopravvis-
suta nel gruppo con INF – percentuale sopravvis-
suta nel gruppo di controllo) ad 1 anno (0,0861; IçC
al 95% da 0,0244 a 0,1478; p = 0,0063), a 18 mesi
(0,1682; IC al 95% da 0,1065 a 0,2299; p < 0,0001),
a 2 anni (0,2652; IC al 95% da 0,1652 a 0,3652; p <
0,0001), ma non a 6 mesi (0,0046; IC al 95% da
–0,0364 a 0,0456; p = 0,82). A causa delle differenze
nei progetti degli studi e a causa dei dati limitati dis-
ponibili per ciascuno studio, non furono possibili
sottogruppi di analisi e l’analisi di altri risultati oltre
alla sopravvivenza. Dentro ogni studio individuale,
la terapia INF-γ1b non ebbe nessun apparente
effetto sulla sopravvivenza, a parte i risultati di un
follow-up a lungo termine di un piccolo studio (non
ancora pubblicato).19

Commento

Il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica
con INF-γ1b ha mostrato una significativa efficacia
nell’incrementare la sopravvivenza in assoluto e la
sopravvivenza al time-point di 1 anno, 18 mesi, 650
giorni e 2 anni quando confrontato con la terapia del

gruppo di controllo. I risultati di questa analisi sono
notevoli perché portano alla nuova conclusione che
la terapia con INF-γ1b possa essere efficace nell’in-
crementare la sopravvivenza in soggetti con IPF.
Come recentemente notato, essenzialmente tutti i
precedenti studi terapeutici hanno fallito nel dimo-
strare un significativo effetto sulla sopravvivenza
nella IPF.

Si dovrebbe notare che la maggior parte dei pa-
zienti inclusi in questa analisi facevano parte di uno
studio di vaste dimensioni.14 Nonostante il disegno
rigoroso del trial, l’alto tasso di aderenza allo schema
di trattamento e il basso tasso di perdita di pazienti,
non è stato trovato in questo studio un risultato
significativo. Con l’aggiunta di pazienti provenienti
da altri studi, è risultato evidente un miglioramento
statisticamente significativo della mortalità. Comun-
que, uno degli studi incluso in questa analisi non è
ancora stato pubblicato, mentre un altro fa parte di
un follow-up  a lungo termine non pubblicato di uno
studio riportato in precedenza. Lo studio di Ziesche
e coll.13 è unico nel senso che il fisiologico migliora-
mento associato a trattamento con INF-γ1b in quel
trial non è ad oggi stato più riprodotto. È stata solle-
vata la domanda se i pazienti inclusi nello studio fos-
sero realmente rappresentativi di una popolazione
generale di pazienti con IPF. Per esempio, altri stu-
di4,20 che includevano pazienti con più basso FVC
non avevano dimostrato un simile beneficio. Ciò sol-
leva anche la possibilità che il trattamento con INF-
γ1b possa essere più vantaggioso per pazienti con
malattia meno avanzata, come suggerito dall’analisi
di un sottogruppo dello studio più vasto condotto
fino ad oggi.14 Inoltre, lo studio non pubblicato in-
cluso in questo articolo usava colchicina nel braccio
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FIGURA 1. Effetto del trattamento con INF-γ1b sulla sopravvivenza. Un logaritmo naturale di 0 per il
rischio relativo (HR) indica nessuna differenza nella mortalità tra INF e gruppo di controllo. Un
valore negativo per il logaritmo indica una riduzione nella mortalità. Per la realizzazione del grafico
sono state utilizzate variabili conservative basate sulle analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier per
costruire l’intervallo di confidenza (IC).
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di controllo. Sebbene la colchicina sia stata inclusa
nell’algoritmo di trattamento della IPF, nessun sicu-
ro beneficio è stato associato al  suo uso. Comun-
que, il suo inserimento in questo studio potrebbe
aver condizionato il decorso, per esempio causando
indipendentemente un beneficio clinico e sbilan-
ciando i risultati verso ipotesi non valide.21

Due degli studi inclusi utilizzavano corticosteroidi
come parte del loro protocollo,13,18 mentre il terzo
studio14 permetteva ai clinici di utilizzare alcuni cor-
ticosteroidi, ma non li includeva formalmente come
integranti del protocollo. Sebbene l’effetto dei corti-
costeroidi sulla patogenesi dalla IPF non sia com-
pletamente compreso, la terapia che ne prevede
l’uso non si è dimostrata essere di beneficio,1 sugge-
rendo che sia improbabile che essi producano un
effetto clinicamente significativo. Comunque, la
possibilità di un’interazione tra corticosteroidi e
INF-γ1b non è stata esclusa (sia per l’efficacia che
per la tossicità). Di conseguenza, è possibile che i
nostri risultati siano stati confusi dal fatto che i corti-
costeroidi non erano stati ugualmente impiegati
negli studi inclusi nella nostra analisi.

La nostra analisi suggerisce che quando i risultati di
più studi sono combinati  in una metanalisi il tratta-
mento con INF-γ1b è associato ad una diminuita
mortalità. I clinici dovrebbero essere consapevoli che
nonostante i risultati di trial randomizzati pubblicati, i
dati esistenti che supportano l’uso dell’INF-γ1b per il
trattamento della IPF sono molto più convincenti che
per ogni altra terapia in pazienti con questa deva-
stante malattia, e noi pensiamo che rimanga un equi-
librio riguardo questa terapia. Poiché riteniamo che
le metanalisi generino ipotesi, aspettiamo ansiosa-
mente i risultati dei trial controllati randomizzati in
divenire, i quali dovrebbero stabilire definitivamente
il ruolo della terapia con INF-γ1b.  Noi speriamo che
i nostri risultati aiutino a stimolare interesse per
arruolare pazienti in questi  studi.
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’obesità è il più importante fattore di rischio
reversibile per la sindrome delle apnee ostrut-

tive (OSAS),1 con una prevalenza del 40% di OSAS
tra i pazienti con obesità patologica.2 L’accumulo di
grasso viscerale3 e la circonferenza del collo larga4

sono fattori di rischio predittivi per l’OSAS nei
pazienti obesi. L’alta prevalenza di OSAS tra pa-
zienti obesi è stata attribuita ad un carico di massa
sulle vie aeree superiori esercitato dal tessuto adi-
poso.5 Difatti è stato dimostrato che pazienti obesi
con OSAS hanno aumentato deposito di grasso adia-
cente alle vie aeree superiori6,7 e una ridotta area
faringea, se confrontati con soggetti normali.

30 Studi clinici

Obbiettivi dello studio: Nei pazienti obesi, la sindrome delle apnee ostruttive (OSAS) è attri-
buita ad una riduzione dell’area trasversa faringea dovuta a deposizione di grasso perifaringeo.
L’effetto della perdita di peso sul calibro delle vie aeree superiori nei soggetti obesi è ancora
misconosciuto. Abbiamo analizzato l’area trasversa faringea prima e dopo la perdita di peso in
pazienti con obesità patologica e OSAS.
Materiali e metodi: Sono stati valutati 17 pazienti con età media, con obesità patologica, tramite
dati antropometrici e polisonnografia di base, prima e dopo la perdita di peso ottenuta tramite
inserzione di un pallone intragastrico. L’area trasversa faringea è stata misurata tramite farin-
gometria acustica. 
Risultati: Il BMI medio ± DS era di 55,8 ± 9,9 kg/m2 all’inizio dello studio e di 48,6 ± 11,2 kg/m2

dopo la rimozione del pallone intragastico (6 mesi dopo l’applicazione) [p < 0,001]. All’inizio i
pazienti avevano obesità viscerale, colli larghi e OSAS grave. La perdita di peso è stata asso-
ciata ad una significativa riduzione media della circonferenza della vita (156,4 ± 17,6 vs 136,7 ±
18,4 cm, rispettivamente); p < 0,001), del diametro sagittale addominale (37,8 ± 3,0 vs 32,3 ±
4,0, rispettivamente; p < 0,001) e della circonferenza del collo (51,1 ± 3,7 vs 47,9 ± 4,3 cm,
rispettivamente; p < 0,001). Inoltre, la perdita di peso aveva indotto una quasi completa risolu-
zione dell’OSAS (AHI 52,1 ± 14,9 vs 14,0 ± 12,4 eventi/h, rispettivamente; p < 0,001). All’inizio
dello studio i pazienti avevano una significativamente più bassa area di sezione trasversa farin-
gea se confrontata con un gruppo di 20 soggetti non obesi, sia in posizione supina che in orto-
stasi. Nei pazienti obesi, la perdita di peso indotta dal pallone intragastrico era associata ad un
aumento del calibro delle vie aeree superiori. Dopo perdita di peso, sia l’area media faringea
che quella a livello della glottide erano ancora minori nei soggetti obesi rispetto ai non-obesi;
comunque, l’area misurata a livello della giunzione oro-faringea era simile nei due gruppi. 
Conclusioni: Soggetti con obesità grave e OSAS hanno una ridotta area di sezione trasversa
faringea. Una riduzione del peso di circa il 15% può sostanzialmente migliorare il calibro delle
vie aeree superiori e la gravità dell’OSAS in pazienti con obesità grave e apnea del sonno.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:30-35)
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In pazienti con obesità patologica che sono stati
trattati con chirurgia bariatrica, la perdita di peso si
è associata ad un miglioramento dei sintomi diurni
di OSAS8 e ad una riduzione degli episodi apnoici
durante il sonno.9 Comunque, l’effetto sul calibro
delle vie aeree superiori esercitato dalla perdita di
peso rimane misconosciuto. In questo studio si è
analizzato il calibro delle vie aeree superiori prima e
dopo la perdita di peso in un gruppo di soggetti con
obesità patologica e affetti da OSAS.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

Sono stati reclutati nello studio 18 pazienti di età variabile da
26 a 62 anni, non fumatori, con obesità patologica e con diagnosi
di OSAS. I pazienti sono stati trattati con un’inserzione tempora-
nea di pallone intragastrico, in preparazione al successivo inter-
vento di bendaggio gastrico in laparoscopia. Secondo i criteri sta-
biliti,10 i pazienti con un indice di massa corporea (BMI) > 40
kg/m2 sono eleggibili per il trattamento chirurgico. Nei pazienti
con BMI > 50 kg/m2 (quindi con grave obesità viscerale) o in
quelli con un grave rischio anestesiologico, prima del bendaggio
gastrico laparoscopico veniva applicato temporaneamente un
pallone intragastrico per raggiungere una perdita peso suffi-
ciente a diminuire il rischio anestesiologico e il rischio di conver-
sione alla tecnica laparotomia. Tutti i pazienti hanno fornito con-
senso firmato e sono stati valutati appena prima del posiziona-
mento del pallone intragastrico e immediatamente dopo la rimo-
zione del suddetto. Nessuno dei pazienti ha mostrato cambia-
menti del peso > 3 kg durante i 3 mesi prima della valutazione di
base. I pazienti sono stati valutati tramite i dati antropometrici,
spirometrici, pulsossimetrici e tramite studio polisonnografico e
faringometria acustica.

Pallone intragastrico

È stato utilizzato per lo studio un pallone intragastrico
(BioEnterics Intragastric Baloon; INAMED Health; Santa Bar-
bara, CA). Tale pallone è fatto di un materiale liscio ed elastico a
base di silicone, che può essere riempito fino a 700 mL di solu-
zione salina. Sia il posizionamento che la rimozione del pallone
sono stati eseguiti endoscopicamente e sotto anestesia.11 Dopo il
posizionamento i pazienti sono stati istruiti nel seguire una dieta
liquida modificata per 2 settimane. Dopodichè sono passati gra-
dualmente a dieta solida, con una lista di regole specificatamente
sviluppate per pazienti utilizzanti il sistema in questione. Entram-
be le diete sono state studiate per fornire un apporto energetico
per 24 h di 2,5 MJ (40% proteine, 25% grassi e 35% carboidrati).
Il pallone è stato rimosso dopo 6 mesi dal posizionamento.

Dati antropometrici 

Tutte le misure antropometriche sono state effettuate con i
pazienti in abiti leggeri e senza scarpe. La circonferenza della
vita è stata misurata seguendo un metodo standardizzato.12 Il
diametro addominale sagittale, un ulteriore indice di accumulo
di grasso viscerale, è stato determinato sul punto più alto della
superficie addominale col soggetto in posizione supina e durante
respirazione normale, usando uno strumento specifico.13 La cir-
conferenza del collo, che è un indice prognostico dell’OSAS, è
stata determinata al livello della membrana cricotiroidea.14

Valutazione funzionale polmonare

I test funzionali polmonari sono stati effettuati tramite uno
pneumotacografo termostatico tipo Fleisch connesso ad un
microcomputer (Biomedin; Padova). Tutti i test sono stati effet-
tuati seguendo i criteri standard.15 Sono stati misurati FVC,
FEV1, l’indice di Tiffenau. I valori di riferimento sono quelli di
Vilijanen e coll.16 È stata anche valutata la saturazione dell’emo-
globina (SaO2%) tramite un pulsossimetro (modello 8500°;
Nonin, Plymouth, MN, USA), col paziente in posizione sia orto-
statica che supina. 

Studio del sonno

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a polisonnografia, che
includeva le valutazioni dei seuenti segnali: flusso aereo (tramite
termistori su naso e bocca); movimenti toracici ed addominali
(tramite bande elastiche); russamento (tramite microfono); bat-
tito cardiaco; SaO2% (tramite pulsossimetro); [Poly-Mesam;
MAP; Martinsried; Germania]. Sono stati definiti come anormali
i seguenti eventi: apnea ostruttiva, cessazione di flusso aereo per
almeno 10 secondi con presenza di movimenti toracoaddominali;
apnee centrali, cessazione di flusso aereo; e ipopnea, una ridu-
zione di minimo 50% dell’ampiezza del flusso o dei movimenti
toraco-addominali per almeno 10 secondi. Non è stata inclusa la
desaturazione come criterio di determinazione di apnee ed ipop-
nee.17 Il numero di episodi di apnea-ipopnea per ora di sonno è
stato definito come indice apnea-ipopnea (AHI).

Sintomi diurni di OSAS

La scala della sonnolenza di Epworth (ESS) è stata usata per
valutare tutti i pazienti ed è stata somministrata da intervistatori
addestrati al compito. L’ESS è un questionario ad 8 domande
che è disegnato per valutare la probabilità del paziente di addor-
mentarsi in situazioni comuni.18 Il punteggio varia da 0 (meno
sonnolente) a 24 (più sonnolente).

Faringometria acustica

Il calibro delle vie aeree superiori è stato valutato tramite fa-
ringometria acustica (EccoVision Acoustic Pharyngometer; Sen-
sormedics; Pembroke; MA). Il faringometro usa la tecnologia
acustica per valutare l’area della sezione trasversa delle alte vie
aeree, dal cavo orale all’ipofaringe.19,20 La tecnica è basata sull’a-
nalisi delle onde sonore che sono prodotte da un altoparlante e
viaggiano lungo le vie aeree del soggetto, dove sono riflesse. Le
onde incidenti e quelle riflesse sono registrate da un microfono
posizionato all’apertura della bocca. Dalla differenza nei due
segnali, i cambiamenti delle aree sono intesi come distanza dal
microfono registratore. Perciò è stata ottenuta una rappresenta-
zione grafica delle variazioni nell’area di sezione trasversa farin-
gea (in cm quadrati). Lungo questa curva possono essere identi-
ficate diverse strutture anatomiche faringee, e così può essere
misurata l’area delle sezioni trasverse faringee su molti piani ana-
tomici. Secondo il metodo descritto da Martin e coll.21 nel nostro
studio abbiamo misurato le aree di sezione trasversa faringea a
livello della giunzione oro-faringea, della glottide e nel tratto tra
la giunzione e la glottide. È stato utilizzato il valore medio tra
quattro misurazioni. Le misurazioni sono state effettuate
durante normale respirazione a volume tidalico tramite il cavo
orale, col paziente sia in posizione supina che in ortostasi. I dati
sono stati ottenuti ed analizzati da un solo analizzatore.
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Analisi statistica

Tutti i dati sono espressi in termini di media ± DS. Il test di
Wilcoxon è stato utilizzato per confrontare i dati ottenuti prima e
dopo la perdita di peso nei pazienti obesi. Le differenze tra
pazienti obesi e controlli sono state analizzate tramite il test U di
Mann-Whitney. Le relazioni tra variabili numeriche sono state
studiate tramite le analisi di regressione univariata e multiva-
riata. Le analisi statistiche sono state effettuate tramite un soft-
ware statistico (SSPS, versione 10.0; SPSS, Chicago, IL).

RISULTATI

Il pallone intragastrico è stato posizionato con suc-
cesso in tutti i pazienti. Ciononostante, ad un pa-
ziente è stato rimosso il pallone dopo qualche giorno
per intolleranza gastrica. Perciò, un totale di 17
pazienti hanno completato con successo il protocollo
di trattamento di 6 mesi col pallone intragastrico.
Non sono state osservate complicazioni significative.

La Tabella 1 descrive le caratteristiche dei 17 pa-
zienti con obesità patologica prima dell’inserzione
del pallone e dopo la sua rimozione. Tutti i soggetti
erano affetti da obesità patologica (BMI da 46,0 a
82,0 kg/m2) con un notevole accumulo di adipe
viscerale, come evidenziato dagli alti valori della cir-
conferenza della vita e del diametro addominale
sagittale. I test funzionali polmonari hanno rilevato
un deficit ventilatorio restrittivo con ulteriori ridu-
zioni significative della SaO2 in posizione clinosta-

tica (p < 0,001). L’AHI era > 20 eventi/h in tutti i pa-
zienti, e > 50 eventi/h in 13 su 17 pazienti (76,5%).

Il pallone intragastrico ha prodotto una perdita di
peso medio significativamente elevata (42 ± 14,5 kg
[da 3,5 a 50,0 kg]), corrispondenti ad una riduzione
media del 14,5 ± 8,9% (dal 2,4 a 29,7%) del peso
corporeo di base. Comunque, il BMI dei pazienti
dopo la procedura è rimasto nella categoria corri-
spondente all’obesità patologica (Tabella 1). La per-
dita di peso era accompagnata da una riduzione
significativa di tutti gli indici antropometrici, com-
presa la circonferenza del collo. La funzionalità pol-
monare è risultata significativamente migliorata
come la SaO2 sia in clinostatismo che in ortostatismo.
Infine, la perdita di peso era associata a significativi
miglioramenti clinici sia dei disturbi legati al sonno
che dei sintomi diurni dell’OSAS (Tabella 1). Le
relazioni tra i cambiamenti antropometrici e i
miglioramenti della funzionalità polmonare, SaO2,
AHI e ESS sono riportati nella Tabella 2.

È stato inoltre analizzato per categoria il migliora-
mento del livello di gravità dell’OSAS, valutando
quanti pazienti sono stati trattati con successo con
l’uso del pallone intragastrico. Abbiamo definito
come successo una riduzione dell’AHI di almeno il
50% con una riduzione degli AHI di < 20 eventi/h.22

Secondo questi criteri, 10 su 17 pazienti (58,8%)
hanno raggiunto il successo. La percentuale media
di perdita di peso dopo trattamento con pallone
intragastrico era più alta nei responder rispetto ai
non responder (rispettivamente 19,7 ± 7,6 vs 6,9 ±
3,3%; p < 0,001). La percentuale più bassa di per-
dita di peso associata al successo era dell’8,8% e la
percentuale più alta di perdita di peso associata a
fallimento era del 12,2%.

La Figura 1 mostra le aree di sezione trasversa
faringea valutate dalla tecnica di riflessione acustica
nei 17 pazienti obesi patologici prima dell’inserzione
del pallone intragastrico e dopo la sua rimozione.
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei 17 pazienti
con obesità patologica prima e dopo trattamento con

pallone intragastrico*

Caratteristiche Prima Dopo

Dati antropometrici
Peso, kg 168,1 ± 27,9 143,9 ± 29,4†
BMI, kg/m2 55,8 ± 9,9 48,6 ± 11,2†
Circonferenza vita, cm 156,4 ± 17,6 136,8 ± 18,4†
Diametro sagittale addominale, cm 37,8 ± 3,0 32,3 ± 4,0†
Circonferenza collo, cm 51,1 ± 3,7 47,9 ± 4,4†

Funzionalità polmonare
FVC % pred. 74,3 ± 13,6 88,4 ± 16,1‡
FEV1% pred. 71,7 ± 20,0 92,0 ± 24,1‡
FEV1/FVC% 80,8 ± 7,7 79,6 ± 8,0
SaO2 in ortostasi 94,4 ± 2,4 96,0 ± 1,9‡
SaO2 in clinostasi 92,3 ± 2,8 94,8 ± 1,6§

Studio del sonno
Apnee ostruttive, n. 277 ± 105 90 ± 120§
Apnee centrali, n. 7 ± 17 1 ± 1
Apnee miste, n. 16 ± 17 1 ± 1
Ipopnee, n. 116 ± 83 36 ± 55‡
AHI, eventi/h 59,3 ± 18,1 14,0 ± 12,4§
Punteggio ESS 11,2 ± 5,2 4,7 ± 2,3†

*Valori espressi come media ± DS.
†p < 0,001 (test di Wilcoxon).
‡p < 0,05 (test di Wilcoxon).
§p < 0,01 (test di Wilcoxon).

Tabella 2—Coefficienti di correlazione lineare semplice
tra i cambiamenti dei parametri antropometrici dopo
pallone intragastrico e i cambiamenti della funzione

polmonare, SaO2, AHI e ESS score*

Variabili ∆Peso ∆Circ. ∆Diam. ∆Circ.
vita sag. add. collo

∆FVC 0,622† 0,542† 0,535† 0,475
∆FEV1 0,614† 0,524† 0,574† 0,462
∆SaO2 in ortostasi 0,657‡ 0,659‡ 0,735† 0,363
∆SaO2 in clinostasi 0,474 0,69‡ 0,534† 0,678‡
∆AHI 0,220 0,519† 0,179 0,287
∆Punteggio ESS 0,521† 0,58† 0,321 0,389

*Valori intesi come r.
†p < 0,05.
‡p < 0,01.



Abbiamo anche utilizzato come termine di paragone
le misure faringometriche di un gruppo di 20 pa-
zienti non obesi di età media (BMI da 19,7 a 29,6
kg/m2) che erano stati precedentemente studiati nel
nostro istituto. Come valori base ci sono significative
differenze tra soggetti non obesi e soggetti obesi in
termini di BMI medio (rispettivamente 24,9 ± 2,8 vs
55,8 ± 9,9 kg/m2, p < 0,001), di circonferenza della
vita (89,9 ± 6,8 vs 156,4 ± 17,66 cm; p < 0,001), del
diametro sagittale addominale (21,9 ± 1,9 vs 37,8 ±
3,0 cm; p < 0,001) e della circonferenza del collo
(39,3 ± 2,4 vs 51,1 ± 3,7, p < 0,001). I pazienti obesi
sono risultati avere aree di sezione trasversa faringea
significativamente più piccole rispetto ai non obesi
(Figura 1). Sia nei soggetti non obesi che in quelli
patologicamente obesi, il clinostatismo supino ha
prodotto una riduzione media significativa delle
aree di sezione trasversa faringea a livello della giun-
zione oro-faringea (soggetti non obesi, 1,82 ± 0,60
vs 1,43 ± 0,24 cm2; p < 0,01; pazienti patologica-
mente obesi 1,42 ± 0,32 vs 1,20 ± 0,31 cm2; p <
0,01). L’area faringea a livello della glottide non era
significativamente affetta dalla posizione supina
(soggetti non-obesi 1,99 ± 0,59 vs 2,02 ± 0,52 cm2;
pazienti con obesità patologica 1,51 ± 0,49 vs 1,54 ±
0,23 cm2). La riduzione della percentuale dell’area
faringea media prodotta dalla posizione supina era
simile nei soggetti obesi e non (rispettivamente 6,9
± 22,9% vs 14,8 ± 15,6%). Nei soggetti  l’area farin-

gea trasversa media, misurata con i soggetti in orto-
stasi era correlata negativamente al BMI (r= –0,49;
p < 0,05), al diametro sagittale addominale (r=
–0,45, p < 0,05) e alla circonferenza del collo (r=
–0,66; p < 0,01). Quando queste tre variabili sono
considerate come indipendenti in un modello di re-
gressione multipla, solamente il diametro sagittale
addominale manteneva una relazione indipendente
con l’area di sezione trasversa faringea in ortosta-
tismo. Non sono state trovate nei pazienti obesi rela-
zioni significative tra calibro faringeo e dati antropo-
metrici.

Nei pazienti con obesità patologica, la perdita di
peso prodotta dall’inserzione del pallone intraga-
strico era associata ad un aumento dell’area tra-
sversa faringea (Figura 1). Sono aumentate significa-
tivamente, dopo perdita di peso, le aree trasverse a
livello delle giunzione oro-faringea in posizione sia
ortostatica che clinostatica. Dopo la perdita di peso,
i pazienti con obesità patologica avevano ancora
valori significativamente più bassi rispetto ai non-
obesi in termini del calibro medio dell’area trasversa
faringea (area in ortostasi, 2,19 ± 0,37 vs 2,65 ± 0,55
cm2, rispettivamente [p < 0,01]; area in clinostasi
1,78 ± 0,32 vs 2,38 ± 0,39 cm2, rispettivamente [p <
0,001]) e per la stessa area a livello della glottide (in
ortostasi, 1,63 ± 0,39 vs. 1,99 ± 0,59 cm2 rispettiva-
mente [p < 0,05], in clinostasi 1,62 ± 0,22 vs 2,02 ±
0,52 cm2 rispettivamente [p < 0,01]). Non sono state
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FIGURA 1. Aree di sezione trasversa faringea determinata da riflessione acustica in 17 soggetti con
obesità patologica in posizione supina e ortostatica prima della inserzione del pallone intragastrico
(barre nere) e dopo la rimozione del pallone (barre grigio chiare). Sono state riportate le misurazioni
faringometriche di 20 soggetti non obesi per confronto (barre bianche). OPJ = area faringea a livello
della giunzione oro-faringea; PHAR = area faringea media; GLOT = area faringea a livello della glot-
tide. * = p < 0,05 (Mann Whitney U test tra soggetti obesi e non obesi); ** = p < 0,01 (Mann Whitney
U test tra soggetti obesi e non obesi); *** = p < 0,001 (Mann Whitney U test tra soggetti obesi e non
obesi). † = p < 0,05 (Wilcoxon test tra pazienti prima e dopo l’inserzione del pallone intragastrico);
†† = p < 0,01 (Wilcoxon test tra pazienti prima e dopo l’inserzione del pallone intragastrico).
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comunque trovate differenze significative nell’area
faringea trasversa a livello della giunzione oro-farin-
gea tra i pazienti obesi dopo perdita di peso e i con-
trolli non obesi (in ortostasi, rispettivamente 1,71 ±
0,61 vs 1,82 ± 0,60 cm2; in clinostasi, rispettiva-
mente 1,34 ± 0,43 vs 1,43 ± 0,42 cm2). L’aumento
dell’area di sezione trasversa faringea a livello della
giunzione in ortostasi era correlato significativa-
mente al livello di perdita peso (r = 0,547; p < 0,05)
e alla riduzione della circonferenza della vita (r =
0,473; p < 0,05), al diametro sagittale addominale (r
= 0,064; p < 0,01) e alla circonferenza del collo (r =
0,506; p < 0,05). Comunque la riduzione del diame-
tro sagittale addominale è risultata essere l’unica
variabile significativamente correlata ad un aumento
dell’area di sezione trasversa faringea in ortostasi a
livello della giunzione oro-faringea in un’analisi di
regressione multivariata. 

DISCUSSIONE

In questo studio abbiamo valutato gli effetti di una
relativamente moderata perdita di peso sulle dimen-
sioni faringee di un gruppo ben selezionato di uomi-
ni di mezza età affetti da obesità patologica e grave
OSAS. È stato interessante rilevare che l’area di
sezioni trasversa di questi soggetti, che risultava
essere gravemente ridotta all’inizio dello studio, è
aumentata dopo la perdita di peso. Questo migliora-
mento era associato ad una riduzione significativa
degli episodi apnoici e dei sintomi diurni di OSAS.

Le principali limitazioni del nostro studio erano il
disegno caso-controllo non verificato e l’effettua-
zione di un solo monitoraggio cardio-respiratorio
durante il sonno rispetto ad una polisonnografia
completa. Inoltre, per permettere di misurare le
aree faringee ripetutamente e non invasivamente, si
è deciso di utilizzare una tecnica di riflessione acu-
stica. La faringometria ad ultrasuoni è stata per la
prima volta descritta negli anni ‘80,19,20 ed è stata
conseguentemente utilizzata per lo studio delle vie
aeree superiori in pazienti con OSAS.21,23,24 Sono
stati riportati valori di riferimento per le dimensioni
faringee tramite il suddetto strumento sia negli
uomini che nelle donne,25 che hanno dimostrato una
buona riproducibilità,25 e il nostro gruppo ha pro-
vato a migliorarla ulteriormente, utilizzando un sin-
golo esaminatore e ripetendo le misurazioni 4 volte
per ogni soggetto. La variabilità intra-soggetto è
risultata essere < 5. Come gruppo di controllo abbia-
mo utilizzato un gruppo di soggetti di pari età me-
dia, ma di peso normale. Avremmo voluto confron-
tare 2 gruppi di soggetti affetti da obesità patologica,
con e senza OSAS, ma ci siamo resi conto che
sarebbe stato molto difficile reclutare un sufficiente
numero di pazienti con tali caratteristiche cliniche.

Il meccanismo patogenetico più rilevante nell’O-
SAS è stato considerato essere la diminuita pervietà
faringea. I nostri dati hanno confermato le piccole
aree di sezione trasversa faringea già descritte in
precedenza tramite l’uso di TAC in pazienti obesi e
affetti da OSAS.26,27 La riduzione del calibro farin-
geo nei pazienti obesi con OSAS è stata attribuita ad
un effetto massa prodotto dalla deposizione di gras-
so intorno alle vie aeree superiori. Usando la riso-
nanza magnetica (RMN), Horner e coll.6 hanno
dimostrato che i pazienti con OSAS hanno un mag-
gior accumulo di tessuto adiposo a livello della
faringe rispetto ai controlli. Il grasso perifaringeo si
localizza preferenzialmente nei pressi della parete
posteriore del palato-faringe, che è un sito dove è
facile che si verifichi occlusione dinamica durante il
sonno.6 Infine si è visto che il calibro faringeo deter-
minato dalla RMN era inversamente correlato al
numero di episodi apnoici durante il sonno,5 e che la
circonferenza del collo era un fattore di rischio
accertato per l’OSAS.4

Qualunque sia il meccanismo che porta al restrin-
gimento faringeo nei pazienti obesi con OSAS, i
nostri risultati di miglioramento simultaneo del cali-
bro faringeo e dell’AHI associati alla perdita di peso
hanno ulteriormente evidenziato il ruolo patogene-
tico della riduzione del calibro delle vie aeree nella
determinazione dell’OSAS in pazienti con obesità
viscerale. Shelton e coll.5 hanno dimostrato una ri-
duzione simultanea dell’AHI e dell’accumulo di tes-
suto adiposo perifaringeo in due pazienti obesi che
stavano perdendo peso. Nel nostro studio il miglio-
ramento delle aree di sezione trasversa faringea os-
servato con la perdita di peso era correlato significa-
tivamente alla riduzione della circonferenza del col-
lo, supportando il ruolo della deposizione di grasso a
livello del collo. D’altra parte abbiamo anche trovato
una relazione tra i cambiamenti nelle dimensioni
delle vie aeree superiori e la riduzione del diametro
sagittale addominale, che è il miglior indice di accu-
mulo di grasso viscerale.13 È probabile che l’accu-
mulo di grasso intraddominale e il deposito di adipe
attorno alla faringe (due facce diverse dell’obesità
viscerale) coesistano nei nostri pazienti. In uno stu-
dio effettuato in precedenza con l’utilizzo di scan-
sioni TAC, abbiamo dimostrato una correlazio-
ne tra le aree di tessuto adiposo toracico e addomi-
nale sia negli uomini che nelle donne.28 Shinohara e
coll.3 hanno inoltre riportato una correlazione signifi-
cativa tra il calibro delle vie aeree ampiezza delle
aree di tessuto adiposo viscerale e dimensioni farin-
gee cefalometriche sia negli uomini che nelle donne.

È importante notare che nel nostro studio è stata
osservata una quasi completa risoluzione dell’OSAS
dopo una riduzione di peso semplicemente mode-
rata, nonostante i pazienti fossero ancora in uno sta-
dio di obesità patologica. La buona risposta a breve
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termine dell’OSAS ad una moderata perdita di peso
è già stata precedentemente riportata.8 Potremmo
suggerire che tale rapida risposta possa essere
dovuta alla migliorata permeabilità delle vie aeree
superiori e alla simultanea mobilizzazione del tes-
suto adiposo a livello viscerale e del collo. In un pre-
cedente studio, tramite l’uso della RMN total body
multistrato, abbiamo dimostrato una mobilizzazione
preferenziale del grasso addominale viscerale
rispetto a quello sottocutaneo nella prima fase della
perdita di peso.29 Perciò è possibile che il migliora-
mento dell’OSAS osservato nel nostro studio possa
essere dovuto alla maggiore responsività alla restri-
zione calorica dell’adipe viscerale rispetto a quello
sottocutaneo. Comunque, quest’ipotesi deve essere
ancora dimostrata scientificamente.

In conclusione, abbiamo dimostrato che una per-
dita di peso moderata può produrre un migliora-
mento a breve termine dell’OSAS in pazienti affetti
da obesità patologica, molto probabilmente dovuta
ad una modificazione del calibro delle vie aeree e
della loro pervietà. Come ben riconosciuto dagli
anestesisti, i pazienti con obesità patologica e OSAS
sono difficili da gestire durante il periodo periopera-
torio, in quanto possono sorgere problemi in grado
di mettere a repentaglio la vita dei pazienti, in ter-
mini di intubazione ed estubazione tracheale e della
somministrazione di un’analgesia postoperatoria
soddisfacente.30 I nostri dati perciò sembrano sup-
portare l’importanza di una perdita di peso almeno
moderata prima di interventi chirurgici in pazienti
con obesità patologica.
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e persone con BPCO avvertono perdite graduali
dello stato funzionale e della qualità della vita.

Gli sforzi della riabilitazione, tuttavia, possono mini-

mizzare e ritardare queste perdite. Nella maggior
parte degli studi sui risultati della riabilitazione, l’ef-
fetto di un programma globale di riabilitazione pol-
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Obiettivi dello studio: Studiare gli effetti a breve e lungo termine dell’abbinamento di allena-
mento ad attività o di conferenze all’allenamento all’esercizio su qualità di vita, stato funzionale
e tolleranza all’esercizio.
Disegno: Studio clinico controllato randomizzato.
Ambito di intervento: Centro di riabilitazione polmonare per pazienti esterni.
Partecipanti: 43 pazienti esterni affetti da BPCO.
Interventi: I pazienti sono assegnati per randomizzazione ad uno dei tre gruppi di trattamento:
solo allenamento all’esercizio, allenamento all’esercizio più allenamento ad attività e allenamen-
to all’esercizio più una serie di conferenze. Il periodo medio di trattamento era di 10 settimane.
Misurazioni: Venivano compilati il Chronic Respiratory Disease Questionnaire, versione modifi-
cata del Pulmonary Functional Status e del Dyspnea Questionnaire, e la scala di Auto-Efficacia
della BPCO al tempo zero e a 6, 12, 18 e 24 settimane dall’inizio del programma di riabilita-
zione. Il test del cammino di 6 minuti è stato usato per misurare la tolleranza all’esercizio.
Risultati: I benefici dell’allenamento alle attività, abbinato all’esercizio, hanno incluso ridu-
zione della dispnea (p ≤ 0,04) e della fatica (p ≤ 0,01), e aumentata partecipazione alle attività
(p ≤ 0,02) ed aumentato stato funzionale globale (p ≤ 0,02) a breve termine in confronto a
gruppi di trattamento di partecipanti più anziani. Confrontata con l’aggiunta di una serie di
conferenze, l’aggiunta di allenamento ad attività, ha provocato gli aumenti significativamente
più alti nella qualità totale della vita (p ≤ 0,04) mantenuti per 24 settimane. Una funzione emo-
zionale e uno stato funzionale significativamente peggiori derivavano rilevati dall’aggiunta di
una serie di conferenze nei partecipanti più anziani (p ≤ 0,03). I gruppi di trattamento non
hanno differito significativamente per la tolleranza all’esercizio o per l’auto-efficacia. 
Conclusioni: È stata rilevata evidenza di ulteriori benefici risultanti dall’abbinamento dell’alle-
namento ad attività specifiche all’esercizio. Un metodo comportamentale indirizzato alla strut-
turazione del controllo del respiro e alla supervisione dell’attività fisica era, in maniera statisti-
camente significativa, più efficace rispetto all’istruzione didattica nel facilitare incrementi sup-
plementari e nel soddisfare le esigenze di imparare dei partecipanti.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:36-45)

Parole chiave: BPCO; gestione della dispnea; stato funzionale; qualità della vita correlata alla salute

Abbreviazioni: 6MWT = test del cammino dei 6 minuti; CES-D = scala del centro per gli studi epidemiologici sulla
depressione; CRQ = Chronic Respiratory Disease Questionnaire; CSES = scala di auto-efficacia della BPCO;
ETA = allenamento all’esercizio; ETAT = allenamento all’esercizio con allenamento all’attività; ETLS = allenamento
all’esercizio con serie di letture; MMSE = Mini-Mental State Examination; PFSDQ-M = questionario modificato Pul-
monary Functional Status and Dyspnea
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monare, nella sua integralità, è opposto al beneficio
di particolari abbinamenti di trattamento. I contri-
buti e l’effetto di differenti abbinamenti di tratta-
mento nella riabilitazione polmonare sono meno
conosciute.1-5 Maggiore conoscenza contribuirebbe
a definire la base dell’evidenza di questi servizi e ad
aumentare l’assegnazione di fondi nei programmi di
riabilitazione polmonare. Inoltre, pochi studi finora
qui hanno confrontato l’efficacia di differenti metodi
di insegnamento e della loro composizione per i
pazienti con malattia polmonare.6

Lo scopo di questo studio era quello di valutare il
beneficio dell’abbinamento di conferenze o dell’ad-
destramento ad attività all’allenamento all’esercizio
sul miglioramento della qualità di vita, sullo stato
funzionale e sulla tolleranza all’esercizio per pazienti
esterni con BPCO e determinare se gli effetti del
trattamento si mantenessero anche a distanza di 18
e 24 settimane dall’inizio dell’intervento. Lo studio
era anche mirato a considerare l’effetto delle carat-
teristiche dei partecipanti così come l’età e la
depressione (misurate mediante il Center for Epi-
demiologic Studies Depression Scale [CES-D])7

sull’efficacia del trattamento.

MATERIALI E METODI
Il disegno di ricerca consisteva in un fattore fra soggetti

(gruppo di trattamento) e in un fattore entro soggetti (tempo). Il
gruppo di trattamento ha avuto tre livelli: solo allenamento all’e-
sercizio (ETA) [trattamento abituale], allenamento all’esercizio
più allenamento ad attività (ETAT) e allenamento all’esercizio
più una serie di conferenza (ETLS). I pazienti sono stati asse-
gnati in modo casuale (randomizzato) ad uno dei tre gruppi di
trattamento. Sono stati raccolti da ogni partecipante cinque
punti sulla qualità di vita e sullo stato funzionale: basale (prein-
tervento) e a 6, 12, 18 e 24 settimane dall'inizio della riabilita-
zione (Figura 1).

Partecipanti

I 43 partecipanti erano pazienti esterni con BPCO stabile, di
età dai 60 ai 92 anni afferenti al programma di riabilitazione pol-
monare del Rusk Institute of Rehabilitation Medicine Pulmo-
nary Rehabilitation Outpatient Program ed erano di lingua
inglese (Tabella 1). Tutti i partecipanti erano di razza bianca
tranne un uomo di origine afro-americana. Il 22% era composto
da lavoratori, mentre il restante 78% era costituito da pensionati.
L’83% aveva un’educazione superiore e il 17% aveva completato
il liceo (n = 41). Il 56% è risultato depresso allo screening CES-
D (punteggio ≥ 16). I criteri di esclusione stabiliti a priori erano:
deficit cognitivi (punteggio al Mini-Mental State Examination
[MMSE] < 24),8 demenza, cecità, angina instabile e qualunque
altra circostanza disabilitante che poteva interferire con la parte-
cipazione allo studio.

Strumenti

Tutti gli strumenti di studio hanno evidenziato una buona affi-
dabilità e validità. Il Chronic Respiratory Disease Questionnaire
(CRQ) è stato usato per misurare la qualità della vita correlata
con la salute.9 Due strumenti sono stati usati per misurare la
condizione funzionale: il Pulmonary Functional Status and
Dyspnea Questionnaire (PFSDQ-M) modificato,10 e il COPD
Self-Efficacy Scale (CSES).11

La tolleranza all’esercizio  è stata misurata mediante il test del
cammino di 6 minuti (6MWT).12 Gli stimoli verbali si limitavano
a due suggerimenti verbali standardizzati: “ha già fatto metà del-
l’opera” e “le manca un minuto”. Il 6MWT è stato somministrato
due volte, all’inizio, per controllare l’effetto-apprendimento ed
una volta alla fine.13 Un riposo ristoratore adeguato è stato per-
messo una volta tra i test.

Procedure di raccolta dati

L’approvazione etica è stata ottenuta dal New York University
Human Subjects Committee e dall’Istitutional Board of
Research Associates prima dell’inizio dello studio. 67 pazienti,
successivamente ammessi al programma di riabilitazione polmo-
nare per pazienti esterni, hanno superato i test di selezione e
sono stati ammessi a partecipare allo studio. 43 partecipanti
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FIGURA 1. Protocollo di studio (flow chart). Il Mini-Mental State Examination (MMSE) è stato som-
ministrato prima come criterio di inclusione/esclusione. Il CES-D è stato usato per selezionare i par-
tecipanti con depressione in condizioni basali. Il CRQ, il PFSDQ-M e il CSES sono stati sommini-
strati all’inizio e a 6, 12, 18 e 24 settimane dall’inizio della riabilitazione. Dopo che sono stati raccolti i
dati basali, i partecipanti sono stati assegnati per randomizzazione ad una delle tre situazioni di tratta-
mento. La tolleranza all’esercizio è stata misurata usando il 6MWT.
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hanno fornito il consenso scritto. I partecipanti consenzienti
sono stati assegnati in modo casuale (randomizzato) ad uno dei
tre gruppi di trattamento usando il metodo dell’assegnazione
casuale e delle tavole di probabilità.14,15

Gli strumenti sono stati controbilanciati, per ciò che attiene ai
criteri di valutazione, per controllare tutti gli effetti in merito
alle domande e all’affaticamento del partecipante. I fisioterapisti
hanno somministrato il test 6MWT in condizioni basali ed l’ul-
timo giorno di allenamento. Il primo autore ha somministrato i
test relativi alla qualità della vita e allo stato funzionale, presso il
centro la prima volta e, successivamente, per telefono per le
valutazioni di aggiornamento. Tutte le valutazioni successive
sono state effettuate con un intervallo  di tre settimane dalle pre-
cedenti valutazioni. Ai partecipanti non è stato comunicato il
punteggio relativo alla valutazione precedente.

Le procedure di studio, per quanto riguarda l’affaticamento,
erano state stabilite precedentemente. Fu stabilito che sareb-
bero stati eliminati dallo studio i partecipanti che avessero rice-
vuto più di 15 sedute standard di fisioterapia e non avessero
seguito le raccomandazioni sul trattamento (come, ad esempio,
utilizzare ossigeno supplementare necessario durante l’allena-
mento). Era necessario per i partecipanti essere presenti a più
del 50% delle sedute di riabilitazione.

Trattamento

Allenamento all’esercizio: L’allenamento all’esercizio, effet-
tuato dai fisioterapisti, consisteva in 15 sedute due volte alla set-
timana ed ogni seduta era di 1 h. I fisioterapisti hanno indivi-
duato l’intensità di esercizio usando la scala di Borg,16 mante-
nendo la percezione dello sforzo in un range compreso tra 11
(moderatamente leggero) e 13 (piuttosto duro). I pazienti sono
stati consigliati a esercitarsi per 20-30 minuti ogni seduta, princi-
palmente camminando su una pedana mobile ad un passo soste-
nuto e con progressiva inclinazione della pedana. L’allenamento
della parte superiore del corpo consisteva nell’usare pesi
manuali, generalmente, per un quarto della seduta. Ai pazienti
con ipossiemia (saturazione arteriosa dell’ossigeno < 90%) è
stato somministrato ossigeno per controllare la mancanza arte-
riosa dell’ossigeno, che era necessario per prevenire deficit
cognitivi.17 La fisioterapia respiratoria consisteva in alcune tecni-
che come drenaggio posturale e percussione; inoltre, durante le
previste sedute di allenamento, i fisioterapisti hanno provveduto

a liberare le vie aeree dal muco. Non è stato somministrato alcun
programma convenzionale e strutturato di allenamento respira-
torio. I pazienti sono stati invitati ad allenarsi a casa , non con-
trollati, per almeno 20 minuti, 2-3 giorni alla settimana.

Allenamento all’attività: L’allenamento consisteva in un inter-
vento complessivo sul comportamento che migliorasse le strate-
gie di gestione della dispnea, in particolar modo il controllo del
respiro combinato con attività sotto sforzo controllato. Consisteva
in sei sedute settimanali della durata di 1h, tenute contempora-
neamente all’allenamento all’esercizio. Il primo autore, un terapi-
sta professionale, ha realizzato l’allenamento all’esercizio basan-
dosi sulle linee guida sulla gestione della dispnea.18 Specifiche
attività, identificate dai partecipanti come causa di dispnea, sono
state usate per esercitarsi nella respirazione controllata  come
rifare il letto, il giardinaggio e lavori di bricolage. L’apprendi-
mento di strategie di gestione della dispnea, durante attività di
rilevante sforzo, è conforme alle raccomandazioni in materia di
riabilitazione polmonare.19,20 L’adeguamento del pattern del
respiro includeva l’uso di un biofeedback uditivo e visivo, consi-
stente, rispettivamente, in registrazioni di respirazioni regolari e
display di pulsazioni ossimetriche. L’allenamento allo sforzo è
avvenuto in un appartamento all'interno dell'ospedale di riabilita-
zione. Questa parte del trattamento è descritta altrove.18,21

Serie di conferenze: Le conferenze sono state tenute una volta
alla settimana, ciascuna per 45 minuti, simultaneamente all’alle-
namento e consistevano maggiormente in istruzione didattica.
Due fisioterapisti professionali, uno psicologo e un dietista
hanno effettuato in sequenza le conferenze sui loro rispettivi
argomenti: stile di vita salutare, gestione dello stress e della vita
di relazione e nutrizione salutare. Le conferenze sullo stile di
vita salutare includevano informazioni riguardante l’anatomia e
la fisiologia del polmone, la patologia, i farmaci polmonari, l’ossi-
geno-terapia, l’allontanamento degli irritanti ambientali, e la pre-
venzione e la gestione delle infezioni respiratorie. Non sono
state insegnate nelle conferenze le strategie di respirazione con-
trollata, tranne la respirazione diaframmatica, che era stata sola-
mente accennata dallo psicologo e praticata come un mezzo per
controllare lo stress.

Analisi dei dati

Per le analisi sono stati utilizzati software statistici (SAS 8.2; SAS
Institute; Cary, NC; e SPSS 10.0 per Windows; SPSS; Chicago,
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Tabella 1—Caratteristiche basali e punteggi raggiunti dall’intero gruppo di pazienti reclutati

Partecipanti usciti dallo studio prima
Partecipanti rivalutati a 6 settimane della rivalutazione a 6 settimane

Variabili Media DS N. Media DS N.

Età, anni 74,2 6,6 33 79 8,2 10
Sesso maschile/femminile 22/11* 33 8/2* 10
Indice di massa corporea (BMI) 26,04 6,5 33 26,6 5,7 10
Consumo massimo di sigarette, pacchetti/giorno† 1,55 1,1 33 2,3 1,3 10
Ossigenoterapia a lungo termine ( 0 = no; 1 = sì)† 0,21 0,42 33 0,50 0,53 10
Tempo fino alla diagnosi, anni 4,62 5,27 33 7,2 6,1 9
MMSE‡ 28,5 1,3 33 27,2 1,8 10
CES-D 15,8 8,6 32 20,5 7,5 10
FEV1, L 1,23 0,43 16 1,28 0,40 6
FEV1 % del predetto 0,55 0,18 16 0,59 0,17 6
6MWT, piedi 900,31 346,37 32 903,33 421,28 9
CRQ totale 16,8 3,8 33 14,9 3,6 9
PFSDQ-M totale 7,3 6,1 33 10,4 6,6 8
CSES totale 16,0 4,1 33 14,7 2,9 9

*I dati sono presentati come N. (non viene mostrata la media).
†p < 0,1.
‡p < 0,05, differenza significativa tra i due gruppi.



IL). Per pazienti sottoposti a rivalutazione dei dati, le loro caratte-
ristiche sono state confrontate usando l’analisi della varianza a una
via. La qualità di vita basale, la condizione funzionale e i punteggi
relativi alla distanza effettuata al test del cammino, sono stati com-
parati usando l’analisi della varianza a più variabili.

Per esaminare tutte le differenze nei punteggi per la qualità
della vita e per la condizione funzionale sono stati usati modelli
lineari misti e analisi per misure ripetute. La maggiore robustezza
e il maggior potere delle analisi dei modelli lineari misti, rispetto
all’analisi della varianza a più variabili, hanno permesso il con-
fronto con un disegno non bilanciato e di includere dati da soggetti
con un numero incompleto di misure.22 La grande flessibilità ha,
inoltre, permesso la costruzione di strutture di covarianza fra sog-
getti.  Le strutture di covarianza sono state applicate ad ogni ana-
lisi di variabile dipendente e selezionate in base alla qualità di una
simmetria composta, autoregressiva di Huynh-Feldt e di Toeplitz.

La depressione della covarianza è stata usata per la funzione
emozionale, per la qualità di vita totale e per l’auto-efficacia ba-
sata sulle analisi multiple preliminari di regressione lineare e su
un supporto teorico.23,24 Sono state usate analisi monovariate
della covarianza per analizzare ogni effetto del gruppo di tratta-
mento sui risultati ottenuti dopo il 6MWT. Tutti i punteggi resi-
dui sono stati controllati per la normalità e i valori errati. I risul-
tati del CSES sono stati quadrati per normalizzare i dati. L’ana-
lisi del Box-Cox è stata condotta per determinare la funzione
ottimale di trasformazione.

RISULTATI

Il periodo di reclutamento dello studio andava da
gennaio 2001 a marzo 2002. Il 64% (n = 43) dei pa-

zienti invitati sono stati reclutati per lo studio (Fi-
gura 2). Questo campione è stato scelto basandosi
sul numero di partecipanti che sarebbero stati liberi
durante un periodo di 15 mesi. Un’analisi di potenza
a priori era difficile a causa della limitata letteratura
disponibile per valutare le medie e le deviazioni stan-
dard, la dimensione di interazione e gli effetti prin-
cipali del gruppo di trattamento e gli effetti di cova-
rianza delle combinazioni differenti di trattamento.

6 pazienti sono stati valutati soltanto una volta a
causa di ospedalizzazione, scarsa motivazione,
malattia e per il fatto di non essere d’accordo su un
trattamento basato sull’assegnazione per randomiz-
zazione a un gruppo. Durante la fase di trattamento
riabilitativo, 7 pazienti (il 19% dei pazienti che han-
no cominciato il trattamento) sono usciti, 4 di loro
dopo la valutazione a sei settimane. Ulteriori 9 pa-
zienti (il 43% del totale dei pazienti che hanno co-
minciato il trattamento) sono usciti dopo un follow-
up di 24 settimane, principalmente per chirurgia
relativa alla BPCO, malattia, ferita, intensità del
programma troppo duro o per essere irrintracciabili
o poco disponibili ad essere rivalutati. I pazienti che
hanno avuto un’esacerbazione di BPCO sono stati
mantenuti nello studio a condizione che non rice-
vessero un trattamento fisioterapico supplementare.
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FIGURA 2. Flowchart della raccolta dati.
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18 settimane (n = 8)

Rivalutati a
24 settimane (n = 6)

Rivalutati a
24 settimane (n = 8)

Rivalutati a
24 settimane (n = 7)



Un’esacerbazione di BPCO è stata definita come un
aumento significativo dell’affaticamento, della tosse,
della dispnea, delle secrezioni polmonari e delle
limitazioni funzionali, spesso dovuti ad un’infezione
polmonare. I punti sull’MMSE erano significativa-
mente più bassi per i pazienti che sono usciti dallo
studio rispetto ai pazienti per i quali non è risultato
alcun incremento rispetto alla valutazione preceden-
temente fatta sei settimane prima (p = 0,02; Tabella
1), suggerendo che i pazienti con la più alta fun-
zione cognitiva sono i candidati migliori per una
riabilitazione polmonare.

I dati demografici di partenza, relativi ai pazienti,
non differiscono significativamente tra i tre gruppi
di trattamento (p > 0,10), tranne che per l’età:
F(2,29) = 5,5 (p = 0,009) [Tabella 2]. Malgrado la
randomizzazione e il relativo affaticamento, i parte-
cipanti al gruppo ETLS erano più giovani di quelli
del gruppo ETA, con una differenza media di 7 anni
(p = 0,008). Il FEV1, come misura della gravità di
ostruzione del flusso d’aria, non è stato confrontato
fra i gruppi a causa dei dati mancanti per il 49% dei
partecipanti. I punteggi medi basali dei gruppi, inol-
tre, hanno differito significativamente per la padro-
nanza: F(2,29) = 5,97 (p = 0,01); funzione emozio-
nale, F(2,30) = 4,18 (p = 0,03); e totale di CRQ,
F(2,29) = 5,93 (p = 0,01), con i punteggi migliori
rilevati per il gruppo ETA rispetto al gruppo ETLS.
Nessuna altra differenza significativa è stata trovata.

Tutte le misure successive ripetute e le analisi test-
ritest, dunque, sono state controllate per i punteggi
basali e l’età è stata analizzata come covariata. Men-
tre queste correzioni statistiche potrebbero non aver
completamente corretto gli squilibri nelle variabili
basali, esse sono servite a migliorare la validità dei
risultati dello studio.

Il numero medio di settimane per programma di
riabilitazione polmonare per partecipanti era di 9,7
settimane (deviazione standard 1,9). I tassi medi
totali di frequenza per le attività di allenamento, le
serie di conferenze e le sedute di esercizio all’allena-
mento sono stati rispettivamente del 94%, dell’83%
e del 98%.

Stato funzionale polmonare (PFSDQ-M)

Sono state trovate interazioni significative a tre vie
tra le variabili: gruppo di trattamento, età e tempo,
per lo stato funzionale totale e le sottoscale PFSDQ-
M (p ≤ 0,05; Tabella 3). L’età variabile continua è
stata divisa in tre livelli covariati (68 anni, 75 anni e
80 anni) per analizzare i triplici effetti di intera-
zione. Sono stati usati livelli di covarianza dell’età
anziché i gruppi d’età perché non c’erano dati suffi-
cienti per gruppi d’età multipli ed i gruppi non
erano equilibrati riguardo all’età.  

Gli outcome dello stato funzionale erano significa-
tivamente migliori a 12 settimane (postrecupero)
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Tabella 2—Variabili basali dei partecipanti con rivalutazione dei dati

Gruppo ETLS Gruppo ETAT Gruppo ETA

Variabili Media DS N. Media DS N. Media DS N.

Età, anni† 70,1* 7,3 10 73,5 4,5 11 77,1 4,0 11
Sesso maschile/femminile 9/1 10 7/4 11 6/6 12
Indice di massa corporea (BMI) 27,7 9,4 10 27 5,7 11 23,3 3,0 11
Consumo massimo di sigarette, pacchetti/giorno 1,9 0,8 10 1,5 1,5 11 1,1 0,7 11
Tempo fino alla diagnosi, anni 4,1 5,9 10 5,6 5,9 9 4,9 5,2 11
MMSE 29,1 1 10 28,5 1,4 11 27,9 1,2 11
CES-D 17,1 9,5 9 18,2 9,5 11 12,6 6,8 11
6MWT, piedi 944 475,63 10 878,64 288,23 11 882,27 287,14 11
CRQ totale† 14,8* 3,03 10 16,61 3,23 11 19,13 3,42 12
CRQ dispnea 3,11 1,18 10 3,62 0,98 11 4,22 1,48 12
CRQ abilità† 3,91* 1,05 10 4,84 1,36 11 5,75 1,15 12
CRQ affaticamento 3,02 1,06 10 3,96 1,31 11 4,04 1,56 12
CRQ funzione emozionale‡ 4,07§ 0,90 10 4,24 0,88 11 5,18 1,13 12
PFSDQ-M totale 9,30 5,77 10 7,18 6,83 11 5,69 5,53 12
Cambiamento d’attività 3,05 1,66 10 2,56 2,27 11 2,10 1,91 12
Dispnea con attività 3,18 2,09 10 2,51 2,31 11 2,08 2,04 12
Affaticamento con attività 3,07 2,23 10 2,11 2,34 11 1,51 1,72 12
CSES totale|| 13,63§ 1,89 10 16,07 4,69 11 17,86 4,24 12

*p < 0,01 differenza media significativa per i gruppi ETLS ed ETA.
†p < 0,01 fra i tre gruppi di trattamento.
‡p < 0,05 fra i tre gruppi di trattamento.
§p < 0,05 differenza media significativa per i gruppi ETLS ed ETA.
||p = 0,05.



per i partecipanti più anziani del gruppo ETAT ri-
spetto a quelli del gruppo ETA. Il gruppo ETAT ha
avuto significativamente meno dispnea con le atti-

vità (p ≤ 0,003), meno affaticamento con le attività (p
≤ 0,003) e minore cambiamento nella partecipazione
alle attività rispetto ai livelli prepatologici (p ≤ 0,02)
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Tabella 3—Risultati delle analisi delle misure ripetute mediante uso del PFSDQ-M: effetti dell’interazione a
3 vie per gruppo di trattamento, età e tempo per lo stato funzionale

Parti dell’effetto post hoc Differenze nei confronti
Tempo, Tre livelli (a posteriori) delle medie dei

Variabili Età x tempo x gruppo settimane d’età, anni Tempo x gruppo x età minimi quadrati

Sottogruppo dispnea F(6,31) = 4,72, p = 0,002 6 75 F(2,26) = 3,95, p = 0,032 ETAT vs ETLS,
con attività t(26) = –2,81, p = 0,009

6 80 F(2,26) = 3,43, p = 0,048 ETAT vs ETLS,
t(26) = –2,30,
p = 0,030; ETLS vs ETA,
t(26) = 2,39, p = 0,025

12 75 F(2,27) = 7,29, p = 0,003 ETAT vs ETLS,
t(27) = –3,59, aggiustato
p = 0,04; ETAT vs ETA,
t(28) = –2,81, p = 0,009

12 80 F(2,27) = 7,93, p = 0,002 ETAT vs ETLS,
t(28) = –3,91, aggiustato
p = 0,02; ETAT vs ETA,
t(29) = –3,21, p = 0,003

Sottogruppo affati- F(6,32) = 2,38, p = 0,051 6 75 F(2,42) = 3,72, p = 0,033 ETAT vs ETLS,
camento con attività t(40) = –2,73, p = 0,01

6 80 F(2,40) = 4,68, p = 0,015 ETAT vs ETLS,
t(39) = –2,70, p = 0,01;
ETLS vs ETA,
t(41) = 2,76, p = 0,009

12 75 F(2,47) = 7,48, p = 0,002 ETAT vs ETLS,
t(46) = –3,45,
p = 0,001; ETAT vs
ETA, t(48) = –3,12,
p = 0,003

12 80 F(2,45) = 8,57, p = 0,001 ETAT vs ETLS,
t(46) = –4,02, aggiustato
p = 0,01; ETAT vs ETA,
t(46) = –3,42, p = 0,001

Sottogruppo cambia- F(6,57) = 3,37, p = 0,007 12 75 F(2,49) = 12,37, p < 0,0001 ETAT vs ETLS,
mento d’attività t(47) = –4,97, aggiustato

p = 0,0004; ETAT vs
ETA, t(53) = –2,39,
p = 0,021; ETLS vs ETA,
t(47) = 2,66, p = 0,011

12 80 F(2,46) = 14,82, p < 0,0001 ETAT vs ETLS,
t(48) = –5,42, aggiustato
p = < 0,0001; ETAT vs
ETA, t(50) = –3,21,
p = 0,002; ETLS vs ETA,
t(43) = 3,64, aggiustato
p = 0,03

Stato funzionale totale F(6,32) = 5,87, p = 0,0003 12 75 F(2,27) = 8,43, p = 0,001 ETAT vs ETLS,
t(27) = –4,00, aggiustato
p = 0,02; ETAT vs ETA,
t(28) = –2,69, p = 0,01

12 80 F(2,27) = 9,76, p = 0,0006 ETAT vs ETLS,
t(28) = –4,41, aggiustato
p = 0,01; ETAT vs ETA,
t(29) = –3,20,
p = 0,003; ETLS vs ETA,
t(25) = 2,30, p = 0,03

*Sono mostrate solo le differenze statisticamente significative; p = valore di p aggiustato con la correzione di Tukey-Kramer.



e significativamente migliore era lo stato funzionale
totale rispetto al gruppo ETA a 12 settimane per i
partecipanti più anziani (p ≤ 0,01).

A 6 e a 12 settimane la dispnea e l’affaticamento
con le attività erano significativamente minori nel
gruppo ETAT rispetto al gruppo ETLS per i parteci-
panti più anziani (p ≤ 0,04). Inoltre, per i parteci-
panti più anziani, a 12 settimane, il cambiamento
nella partecipazione alle attività dai livelli prepatolo-
gici era significativamente minore (p aggiustata ≤
0,0004) e la condizione funzionale totale era signifi-
cativamente migliore (p aggiustata ≤ 0,02) nel grup-
po ETAT rispetto al gruppo ETLS.

A 6 settimane, tuttavia, dispnea e affaticamento
con le attività erano significativamente minori per i
partecipanti del gruppo ETA rispetto a quelli del
gruppo ETLS per il valore covariato 80 anni (p ≤
0,03). A 12 settimane, sono state trovate partecipa-
zione maggiore alle attività (p ≤ 0,03) per i parteci-
panti comparativamente più anziani e maggiore
stato funzionale totale (p = 0,03 per il livello covaria-
to 80-anni) nel gruppo ETA rispetto al gruppo
ETLS. Nessuna altra differenza significativa è stata
trovata fra i gruppi di trattamento. I controlli suc-
cessivi a 18 settimane e a 24 settimane non hanno
differito significativamente. 

La qualità della vita correlata con la salute (CRQ)

I punteggi totali relativi alla qualità della vita
(CRQ) sono stati significativamente più alti per il
gruppo ETAT rispetto al gruppo ETLS, t(15) = 2,79
(p aggiustata = 0,03) [Tabella 4]. Non sono stati tro-
vati effetti significativi dell’interazione del tempo con
l’assegnazione ai gruppi per ciò che riguarda i pun-
teggi CRQ (p ≥ 0,27). I punteggi medi della funzione
emozionale dei gruppi ETA e ETAT sono stati, inol-
tre, significativamente migliori di quelli del gruppo
ETLS (p = 0,02 e p = 0,03, rispettivamente).  Nessun

effetto principale del gruppo di trattamento è stato
trovato per la dispnea (p = 0,09), l’affaticamento (p =
0,22) o l’abilità (p = 0,37). L’età è stata una covariata
significativa solamente per la qualità totale di vita
CRQ (p = 0,048) e per l’abilità (p = 0,007).

Tolleranza all’esercizio ed autoefficacia

Nessuna differenza significativa è stata trovata fra
i gruppi di trattamento per l’auto-efficacia (p = 0,53)
e la distanza percorsa (p = 0,77). I mezzi valutati per
la tolleranza all’esercizio nel postrecupero per i
gruppi ETAT, ETA e ETLS erano di 1148,37 piedi
(DS = 82,76), di 1083,96 piedi (DS = 83,64) e di
1026,50 piedi (DS = 84,88), rispettivamente.

Un significativo effetto globale dal trattamento
combinato, tuttavia, è stato trovato per tutti i parte-
cipanti relativamente alla tolleranza all’esercizio
F(3,23) = 16,44 (p = < 0,0001). La distanza percorsa
è aumentata di 179,84 piedi nel postrecupero (n =
27) rispetto al valore basale. La distanza media mar-
ginale percorsa stimata in condizioni basali era di
905,56 piedi e nel postrecupero la distanza media
marginale percorsa stimata era di 1085,40 piedi (DS
= 43,73).

DISCUSSIONE

Stato funzionale

L’età è stata rilevata avere un effetto lineare e ha
predetto un’efficacia del trattamento ETAT per lo
stato funzionale. I partecipanti più anziani nel grup-
po ETAT hanno avvertito i miglioramenti più grandi
nello stato funzionale rispetto agli altri due gruppi a
12 settimane. Il trattamento ETAT è sembrato non
avere effetto maggiore sullo stato funzionale per i
partecipanti di età relativamente più giovane.  
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Tabella 4—Risultati delle analisi delle misure ripetute mediante uso del CRQ: effetto del gruppo di trattamento sulla
qualità di vita correlata alla salute (controllata per il tempo)

ETLS ETAT ETA Modelli lineari
misti: Differenze Differenze Differenze

Media Media Media Gruppo medie, medie, medie,
Variabili aggiustata ES aggiustata ES aggiustata ES di trattamento ETAT vs ETLS ETAT vs ETA ETLS vs ETA

Dispnea 3,94 0,34 4,91 0,30 4,22 0,32 F(2,29) = 2,63, 0,96 0,69 –0,28
p = 0,089

Affaticamento 3,95 0,28 4,47 0,27 3,84 0,27 F(2,19) = 1,62, 0,52 0,63 0,11
p = 0,22

Funzione emozionale 4,20 0,23 4,91 0,20 5,02 0,22 F(2,29) = 3,55, 0,72* 0,12 0,82*
p = 0,04

Abilità 4,77 0,32 5,17 0,28 5,45 0,30 F(2,29) = 1,03 0,40 0,28 0,68
p = 0,37

CRQ totale 16,43 0,99 19,99 0,82 18,31 0,84 F(2,18) = 3,96, 3,56† 1,68 –1,88
p = 0,04

*Non aggiustato, p < 0,05.
†Aggiustato, p < 0,05 (con la correzione di Tukey-Kramera).



La scoperta che l’età predice l’efficacia del tratta-
mento sullo stato funzionale è coerente con la teoria
di Neugarten,25 che separava la popolazione adulta
più anziana in due gruppi, “il giovane-vecchio” (55-
75 anni) e “il vecchio-vecchio” (da 76 anni in su),
postulando che i gruppi d’età cronologica si approc-
ciano alle abilità ed alle situazioni in maniera diffe-
rente. È ragionevole, quindi, prevedere che gli indi-
vidui rispondano diversamente alle richieste fisiche
di prestazioni e che basino i differenti bisogni in ba-
se alla loro età.

L’applicazione dei principi di andragogia al corso
di aggiornamento sulla respirazione può aumentare
l’efficacia di allenamento alle attività. Questa ag-
giunta ha permesso ai pazienti di migliorare le op-
portunità tecniche di apprendimento, di aiutare la
loro memoria e di imparare modalità di gestione
della dispnea. Esempi di tali metodi includono l’uso
delle analogie per aiutare la memoria, l’allenamento
nel contesto, la pratica di attività personali rilevanti,
il feedback immediato e le risposte relative alle ope-
razioni, la ripetizione di nuove informazioni presen-
tate in vari modi e lo sviluppo di nuovi comporta-
menti in una condizione ambientale sicura.26

L’insistenza della pratica della respirazione control-
lata nelle attività di allenamento sembra aver aiuta-
to a ridurre ulteriormente il senso di costrizione del-
la dispnea nelle attività quotidiane.27 È possibile che
il respiro regolare e gli elementi di respirazione co-
ordinata all’attività di allenamento abbiano pro-
mosso maggiore efficienza nello svolgimento delle
attività quotidiane. La combinazione del tratta-
mento ETAT può avere avuto un effetto migliore
sullo stato funzionale diminuendo la dispnea diretta-
mente e l’ansia indirettamente.24 C’è disaccordo in
letteratura per quanto riguarda l’efficacia della
respirazione controllata, compresa la respirazione a
labbra increspate (“pursed-lips”) e la respirazione
diaframmatica con posture compensatorie per la
riduzione della dispnea; i risultati di questo studio
suggeriscono che l’efficacia del corso di aggiorna-
mento sulla respirazione è aumentata se combinata
con l’attività di allenamento sorvegliato per i
pazienti più anziani.

Un punto forte all’attività di allenamento era prin-
cipalmente che le sedute sono state limitate ad uno
o a due pazienti, che hanno affrontato l’addestramen-
to e le risposte individualizzate. Al contrario, nello
studio condotto da Sassi-Dambron e coll.28 gruppi
tra 4 e 8 pazienti si sono esercitati in tecniche e
programmi di attività. Questa dimensione del cam-
pione può essere troppo grande per offrire ai pa-
zienti risposte individuali sufficienti ed opportunità
pratiche, contribuendo al risultato che l’abbina-
mento di allenamento alla respirazione, di allena-
mento alle attività e di educazione non migliora lo
stato funzionale e la qualità di vita correlata con la
salute. L’aggiunta di un ambiente familiare per la

componente di attività di allenamento può anche
promuovere una maggiore integrazione  della respi-
razione controllata nella vita quotidiana.29,30

La differenza minima rilevante di punteggio del
PFSDQ-M non è stata ancora stabilita; tuttavia, in
base alla nostra esperienza clinica abbiamo valutato
essere di 1U o 10% (sulla relativa scala di 11 punti)
La differenza in punteggio fra il gruppo ETAT ed
altri gruppi per le sottoscale PFSDQ-M è stata di 1
U e 3 U per gli adulti più anziani, che è sembrata
essere clinicamente più significativa. Per esempio, la
dispnea con l’esercizio a 12 settimane ed a 80 anni
era pari a 1,37 (range più basso del lieve) per il
gruppo ETAT, 3,83 (range più basso del moderato)
per il gruppo ETLS e 2,57 (range più alto del lieve)
per il gruppo ETA.

I miglioramenti più grandi nello stato funzionale
per il gruppo ETAT non erano adeguatamente suffi-
cienti per durare a lungo termine. Un effetto decre-
scente della riabilitazione a lungo termine sullo stato
funzionale è supportato da lavori.29,31-34 La ricerca è
necessaria per scoprire i modi di mantenere gli
effetti della riabilitazione a lungo termine così come
previsti nei servizi di follow-up.29,32 

I risultati potrebbero ulteriormente indicare che il
PFSDQ-M sia una scala più sensibile rispetto al CRQ
nella rilevazione delle differenze di punteggio di af-
faticamento e di dispnea fra i gruppi. Il PFSDQ-M
ha un più alto numero di scelte di risposta e un nu-
mero maggiore di articoli per sottogruppi, che può
contribuire ad una maggiore sensibilità. La sensibi-
lità di queste due scale non è stata specificamente
confrontata in letteratura.

L’aggiunta di una serie di conferenze era ineffica-
ce nel migliorare lo stato funzionale rispetto al solo
esercizio di allenamento e sembra provocare signifi-
cativamente minor miglioramento a breve termine
nello stato funzionale nei partecipanti più anziani.
Le conferenze potrebbero essere troppo superficiali
per determinare un beneficio nei pazienti.5

È importante notare che l’ulteriore attenzione
data da professionisti della salute nel gruppo ETLS
non ha migliorato la qualità della vita e lo stato fun-
zionale rispetto all’ETA. Questa scoperta serve a
convalidare la validità delle scoperte riguardo alla
relativa efficacia del trattamento ETAT. 

Qualità di vita

L’aggiunta dell’allenamento alle attività ha porta-
to a un significativo miglioramento della qualità di
vita rispetto all’aggiunta dei cicli di conferenze. Il
beneficio della terapia condotta da professionisti nel
promuovere la qualità di vita correlata con la salute
è conforme con i risultati di altre ricerche.35 L’attiva
partecipazione alle attività significative è associata
alla soddisfazione dei bisogni personali, al migliora-
mento nelle relazioni e migliora il piacere di vi-
ta.27,36-38
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La funzione emozionale era significativamente più
alta nei gruppi ETA e ETAT rispetto al gruppo
ETLS. Questo risultato sembra indicare che l’ag-
giunta di una serie di conferenze ha interessato
negativamente la sfera emozionale. Questo risultato,
mentre sorprende, è confortato dallo studio di Sche-
rer e coll.,39 che hanno trovato un aumento nell’af-
flizione psicologica dopo la formazione. Dati i livelli
elevati di ansia caratteristici degli adulti con BPCO,
una lettura indirizzata alla soddisfazione delle prefe-
renze e dei bisogni di un insieme di pazienti con
BPCO può promuovere risultati migliori.  

Tolleranza all’esercizio
L’aumento dell’abilità nel camminare (di 179,8 pie-

di), ottenuta dall’insieme dei partecipanti, era mag-
giore della differenza minima clinicamente impor-
tante di 164 piedi per la mobilità interna.40 La tolle-
ranza all’esercizio è maggiore nonostante i parteci-
panti facciano esercizio solamente due volte la setti-
mana. Questo rilievo era confortato da altri studi40

che hanno rilevato che trattamenti polmonari meno
intensi possono dare buoni risultati. Era, tuttavia, in
contrasto con i risultati dello studio di Ringbaek e
coll.41 che avevano rilevato che l’allenamento all’e-
sercizio due volte alla settimana non era sufficiente
a migliorare la tolleranza all’esercizio per i pazienti
con BPCO.

Limiti dello studio
I partecipanti erano in maggioranza bianchi e alta-

mente istruiti e vivevano in un ambiente urbano.
Dunque, i risultati di questo studio non possono
essere generalizzati ad altri gruppi culturali o ambiti
educativi di provenienza. Una fonte potenziale di er-
rore era che il raccoglitore di dati (il primo autore)
non effettuava l’assegnazione ai gruppi in cieco.
Limiti di bilancio hanno precluso controlli supple-
mentari da parte di un ricercatore neutrale. Molto
probabilmente, a causa della piccola dimensione del
campione in studio, il metodo di randomizzazione
non assicura che i gruppi di trattamento siano stati
uguali in condizioni basali. Differenze statistiche
basali sono state trovate fra i gruppi ETLS ed ETA.
Tuttavia, queste differenze sono state verificate sta-
tisticamente nelle analisi successive.

La potenza era bassa per molti test statistici dato il
piccolo campione. Per esempio, la potenza di tro-
vare un effetto significativo generale di trattamento
per il sottogruppo della dispnea di CRQ era pari a
0,48.  Una dimensione del campione minima di 65
partecipanti sarebbe stata richiesta per aumentare la
capacità ad un livello accettabile di 0,77.  

In quanto parte della procedura di logorio, i parte-
cipanti sono rimasti nello studio malgrado i raffred-
dori o le infezioni respiratorie sviluppati e si è prov-
veduto a non fornire terapia supplementare. Lo svi-
luppo di infezioni respiratorie, tuttavia, ha aggiunto

una variabile confondente. Il disegno di ricerca di
questo studio ha permesso che due gruppi sperimen-
tali ricevessero più attenzione e tempo rispetto al
gruppo di confronto ETA. Questo è stato giustificato
dal fatto di ripetere lo standard della cura. Ciò nono-
stante, il tempo di trattamento può essere una varia-
bile confondente.

Inoltre, i programmi di terapia postriabilitativa
non sono stati standardizzati. L’intensità, la presenza
e la conformità ad un programma domiciliare di
esercizio non sono stati standardizzati. Non si può,
dunque, concludere se i miglioramenti ottenuti do-
po il postrecupero siano stati dovuti al programma
polmonare dello studio.

CONCLUSIONI

Un punto forte di questo studio è stato l’inclu-
sione di due gruppi di trattamento sperimentali che
hanno permesso la comparazione degli effetti del-
l’abbinamento di trattamento, inclusi metodi e con-
tenuto di insegnamento ed il controllo crescente
dell’effetto-placebo dell’attenzione. Va sottolineato
che l’effetto delle strategie di gestione della dispnea
è stato rivolto alle attività quotidiane, contraria-
mente ai risultati della maggior parte degli altri studi
polmonari, che hanno indagato in via principale l’ef-
fetto della gestione della dispnea in merito alle per-
formance di esercizio.  

È stato rilevato che l’età preannunci l’efficacia del
trattamento per lo stato funzionale. È stato rilevato
che fare attività fisica controllata e pratica di respira-
zione controllata nell’attività di allenamento abbia
maggiore efficace nello sviluppare sia lo stato fun-
zionale che la qualità della vita, rispetto alle lezioni
su argomenti che non fossero di respirazione con-
trollata. I migliori candidati per l’aumento di attività
di allenamento più motivati erano pazienti di età
comparativamente più vecchia con dispnea e/o con
ansia durante le attività quotidiane. Si suggeriscono
studi di follow-up per valutare un’ulteriore intera-
zione degli effetti fra il gruppo di trattamento e
l’età, per differenti outcome.  

La combinazione di trattamento ETAT ha com-
portato maggiori risultati rispetto a quelli dell’ETA.
Molte prove esistono in letteratura per sostenere
che l’allenamento all’esercizio migliori la tolleranza
allo sforzo per gli adulti con BPCO, stabilendo l’alle-
namento all’esercizio come standard di cura. Tutta-
via, quando l’allenamento all’attività è combinato
all’allenamento all’esercizio, i partecipanti più anzia-
ni con BPCO sembrano guadagnare un migliore
stato funzionale alla fine del trattamento. I benefici
supplementari ottenuti dall’aumento dell’allena-
mento all’attività possono risultare da un migliorato
apprendimento e applicazione delle strategie di ge-
stione della dispnea e da maggiori occasioni diversi-
ficate di desensibilizzazione alla dispnea.  
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La dimensione del campione di questo studio era
piccola. Sono necessarie ulteriori ricerche di out-
come, con campioni più ampi, sull’efficacia di alle-
namento ad attività come terapia aggiuntiva all’alle-
namento standard e degli effetti di metodi differenti
di allenamento per adulti più anziani con BPCO. Il
beneficio dei programmi di postrecupero, nel man-
tenere i risultati della riabilitazione, suggerisce studi
ulteriori.
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l cancro del polmone continua a rimanere la più
comune tra le malattie mortali negli uomini e

nelle donne negli Stati Uniti. Secondo il vecchio
dogma, l’identificazione del cancro polmonare attra-
verso la radiografia del torace ed attraverso i sintomi
è inefficace, perché produce un tasso di sopravvi-
venza a 5 anni del solo 15%. Attualmente non ci

sono linee guida nazionali o internazionali per lo
screening del cancro del polmone. Studi dal “Early
Lung Cancer Action Project”1,2 dalla Majo Clinic3 e
dal Giappone4 indicano che la TAC spirale è più
sensibile della radiografia standard nella scoperta
dei noduli e del cancro polmonare.1-4 Questo report
descrive un progetto effettuato per identificare i
pazienti ad alto rischio di cancro del polmone in un
ambulatorio di medicina generale e per diagnosti-
care eventuali casi di cancro polmonare in questo
gruppo ad alto rischio.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio

Ai pazienti che si recavano presso il proprio ambulatorio di
medicina generale per problemi non respiratori veniva chiesto di
compilare un questionario di una pagina per identificare indivi-
dui ad alto rischio di cancro del polmone. I criteri per definire
un alto rischio di cancro del polmone erano l’età > 50 anni ed
uno dei seguenti criteri: 1) stato di fumatore o ex fumatore > 30
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Introduzione: Questo studio prospettico descrive un progetto per l’identificazione del cancro
del polmone in una comunità, che si basa sullo screening di pazienti ad alto rischio visitati in un
presidio di medicina generale. Nell’arco di un anno, attraverso la compilazione di un semplice
questionario da parte di 1296 pazienti di età superiore a 50 anni, venivano identificati 430
pazienti ad alto rischio di sviluppare cancro del polmone (abitudine al fumo, anamnesi fami-
liare positiva per cancro del tratto aereo-digestivo, esposizione professionale). Anormalità nella
spirometria sono state identificate in 126 di questi pazienti.
Metodi: Ai pazienti con ostruzione delle vie aeree (n = 126) è stata offerta la possibilità di sotto-
porsi a radiografia standard del torace, TAC toracica ed esame citologico dello sputo. Ottan-
totto pazienti si sono sottoposti a tutti i test. Trentotto pazienti non hanno dato il consenso o
non sono stati valutati nei tempi previsti.
Risultati: Nel gruppo sottoposto a screening sono stati identificati sei casi di cancro e tutti i casi
sono stati trattati. Due ulteriori casi sono stati identificati tra i pazienti con ostruzione delle vie
aeree non sottoposti a screening. Entrambi sono stati trattati con resezione chirurgica o terapia
radiante. I costi relativi al cancro ammontavano a $11925 per paziente.
Conclusioni: L’identificazione del cancro polmonare tra pazienti ad alto rischio presso un presi-
dio di medicina generale può essere ottenuta a costi relativamente bassi.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:46-51)

Parole chiave: ostruzione al flusso; identificazione nella comunità; costi; cancro del polmone

Abbreviazioni: FNA = aspirazione con ago sottile; PCP = Primary Care Partners

Diagnosi di cancro del polmone in pazienti con
ostruzione delle vie aeree presso un presidio di
medicina generale*
Joel J. Bechtel, MD, FCCP; William A. Kelley, MD, FCCP;
Teresa A. Coons, PhD; M. Gerry Klein, MD; Daniel D. Slagel, MD;
Thomas L. Petty, MD, Master FCCP

*Dal Western Colorado Lung Center (Dott. Bechtel e
Kelley), Grand Junction, CO; Saccomanno Research Institute
(Dott. Coons), Grand Junction, CO; St. Mary’s Hospital (Dott.
Klein), Grand Junction, CO; United Clinical Laboratories (Dott.
Slagel), Dubuque, IA; University of CO Health Sciences Center
(Dott. Petty), HealthONE Alliance, Denver, CO.
Il finanziamento è stato fornito in parte da una borsa di studio
del Flight Attendants Medical Research Institute, Miami, FL.
Manoscritto ricevuto il 26 aprile 2004; revisione accettata il
1 settembre 2004.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Thomas L. Petty, MD, Master FCCP, 899
Logan St, Suite 203, Denver, CO 80203-3154; e-mail: tlpdoc@
aol.com

(CHEST 2005; 127:1140-1145)

I



pacchetti/anno o 2) esposizione occupazionale ad amianto o pol-
vere di carbone o 3) anamnesi familiare positiva per cancro
dell’esofago, della laringe o del polmone (chiamato cancro del
tratto aereo-digestivo). I pazienti con elevato rischio di cancro
del polmone venivano sottoposti ad una semplice spirometria. In
quelli in cui era presente ostruzione delle vie aeree si effettua-
vano studi per l’identificazione del cancro quali l’esame citolo-
gico dello sputo, la radiografia del torace e la TAC del torace.
Questo studio prospettico è stato approvato dal St Mary’s Hospi-
tal Institutional Review Board, che approva la ricerca fatta nel St
Mary’s Hospital Clinical System e nell’intero Western Slope del
Colorado.

Popolazione di pazienti

I pazienti sono stati arruolati da un gruppo di 15 medici di
famiglia, facenti parte dei Primary Care Partners (PCP) a Grand
Junction, CO. Grand Junction è una città rurale di 40000 abi-
tanti in un territorio di 250000 persone. Durante l’anno di
durata del progetto da gennaio 2001 a dicembre 2001, sono state
effettuate 52336 visite. Di queste visite, 14459 venivano effet-
tuate su pazienti > 50 anni e venivano compilati 1296 questionari
(Figura 1). In tutto, 430 di questi questionari erano indicativi di
elevato rischio. Da questi questionari si deduceva che 126
pazienti mostravano anormalità nella spirometria; di questi, 88
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FIGURA 1. Popolazione dei pazienti nel “Early Lung Cancer Detection Study”. Bronc = broncoscopia;
RX = radiografia del torace; Citol = citologia dello sputo; PET = tomografia a emissione di positroni.

Pazienti che hanno completato
il questionario di screening

Non qualificati
dal questionario

Qualificati
dal questionario

Spirometria anormale Spirometria normale

Screenati Non screenati
(assenza di consenso)

Test di screening
anormali

Cancri

Test di screening
normali

Pazienti con
diagnosi di cancro

Assenza di diagnosi
di cancro

(bronc 5; FNA 5;
PET 2; consulti 6;
TAC contrasto 9; citol 3)

(bronc 3; FNA 1;
TAC contrasto 14;
TAC senza contrasto 5;
citol 2; consulti 4)

1296

866

430

126 304

88 38

2

30

6

58

24



pazienti ad alto rischio venivano screenati (80 per la storia di
tabagismo, 6 per la storia professionale e 2 per la storia fami-
liare) (un cancro del polmone ed un cancro dell’esofago). Molti
pazienti venivano screenati più di una volta durante l’anno.

Esami strumentali

La spirometria veniva effettuata da un’infermiera specializzata
negli uffici dei PCP nello stesso giorno della visita. A questo pro-
posito venivano applicati i criteri standard dell’American Toracic
Society e l’ostruzione delle vie aeree veniva diagnosticata nei
pazienti con FEV1 < 70% del predetto e FEV1/FVC < 70%. La
radiografia del torace veniva effettuata secondo i canoni standard
in proiezione antero-posteriore e laterale e veniva letta da due
medici. L’esame citologico dello sputo consisteva nel preparare
campioni di sputo indotto o spontaneo e nell’analizzarli usando
la tecnica di Saccomanno. Tutti i campioni venivano letti da cito-
patologi specializzati (GK e DS). La TAC veniva effettuata usan-
do la tecnica a spirale, usando immagini sequenziali di 7,5 mm
(GE Light speed QXI; GE Healthcare Technologies; Waukesha,
WI). Le immagini venivano lette successivamente da un secondo
radiologo e da uno pneumologo che non conoscevano i risultati
della lettura iniziale. I pazienti con esame citologico dello sputo so-
spetto, anomalie nella radiografia del torace o noduli allarmanti
alla TAC venivano monitorati con un follow up dal loro medico
di famiglia o inviati ad uno pneumologo per la valutazione.

RISULTATI

Venivano studiati 88 dei 126 pazienti selezionati
per lo screening (immagini e citologia, basandosi
sulla storia ad alto rischio e sull’ostruzione aerea).
Due dei rimanenti 38 pazienti  non potevano essere
programmati in tempo per il processo di consenso,
ma in questi pazienti è stato successivamente dia-
gnosticato il cancro del polmone; altri si sono rifiu-
tati di sottoporsi ai test di screening per motivi per-
sonali. La maggior parte dei pazienti ha completato
tutti i test (Tabella 1).

Degli 88 pazienti sottoposti a screening 30 mo-
stravano anormalità radiologiche o citologiche che
richiedevano procedure diagnostiche o studi di fol-
low-up. In 6 di questi pazienti ad alto rischio veniva
diagnosticato un cancro primario del polmone con

una biopsia chirurgica5 o tramite aspirazione con a-
go sottile (FNA) (Tabelle 2,3).1 Le dimensioni delle
lesioni nodulari alla TAC sono riportate in Tabella 2
(da 0,9 a 2,5). In un caso era presente una lesione
endobronchiale spessa un millimetro con estesa dif-
fusione locale endobronchiale. In 4 pazienti le dia-
gnosi sono state fatte con i test iniziali, mentre le
diagnosi negli altri 2 pazienti (paziente 5 e 6, Tabella
2) sono state fatte quando la TAC di follow-up
mostrava la crescita di un nodulo sospetto. In questi
due pazienti la biopsia non veniva effettuata inizial-
mente per problemi clinici; un paziente mostrava
silicosi polmonare con noduli multipli alla TAC
(paziente 5) mentre l’altro paziente era una donna
più vecchia con enfisema in fase avanzata (paziente
6). Tutti i sei pazienti ai quali era stato diagnosticato
il cancro venivano sottoposti a resezione chirurgica o
terapia radiante. I rimanenti 24 dei 30 pazienti con
anormalità allo screening non mostravano evidenza
di cancro alla biopsia o negli studi di follow-up.

Dei 38 pazienti con anormalità spirometriche che
non erano stati screenati, altri 2 presentavano can-
cro alla radiografia di follow-up ed entrambi veni-
vano sottoposti a resezione chirurgica.

Analisi dei costi

Il costo per lo screening iniziale dei 430 pazienti
identificati dal questionario era di $50.055. Il costo
della diagnosi in 6 pazienti con cancro del polmone
era di $12.632 ed il costo degli studi di follow-up per
i 24 pazienti ad alto rischio con i test di screening i-
niziali anomali era di $8.861. Il costo totale di scree-
ning e follow-up dei test con risultato anormale e
della diagnosi di cancro del polmone era di $11.925
per ciascun paziente affetto da cancro (Tabella 4). I
costi riportati in questo articolo sono i costi reali
basati sul rimborso del servizio sanitario per la
nostra regione ed includono la degenza ospedaliera,
la radiologia, le spese tecniche e i compensi dei
medici. I costi della TAC e della citologia sono stati
negoziati alle cifre di rimborso del servizio sanitario.

Follow-up preliminare

I pazienti 1, 2 e 3 sono vivi senza evidenza di reci-
dive da due a tre anni dopo la diagnosi. Il paziente 4
è morto per scompenso cardiaco dopo un by-pass
coronarico due anni dopo la diagnosi. Il paziente 5 è
morto per silicosi, BPCO e cancro del polmone. Il
paziente 6 è morto per enfisema. Uno dei pazienti
che non ha dato il consenso per lo studio è vivo
dopo due anni, mentre l’altro è morto.

Il follow-up dei 430 pazienti ad alto rischio  con
ostruzione delle vie aeree (n = 126) e con flusso
aereo normale (n = 304) è attualmente in corso e
sarà l’oggetto di un report successivo.
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Tabella 1—Pazienti visitati in un anno da parte dei
PCP e studi effettuati*

Variabili Dati

Totale delle visite ai pazienti da parte dei PCP 52336
Visite a pazienti di età > 50 anni 14459
Questionari compilati 1296
Pazienti ad alto rischio qualificati per la spirometria 430
Pazienti con ostruzione aerea eleggibili per lo screening 126
Pazienti screenati 88
Pazienti sottoposti a radiografia del torace 88 (100)
Pazienti sottoposti ad almeno un esame citologico

dello sputo 78 (89)
Pazienti sottoposti a TAC del torace 87 (99)

*Dati presentati come N. o N. (%).



Commenti

Questo non è uno studio di screening del cancro
del polmone, ma piuttosto un tentativo di identifi-
care la patologia tra i pazienti afferenti ad un ambu-
latorio di medicina generale per i quali non c’era,
apparentemente, il sospetto di cancro del polmone.

L’incidenza riportata di cancro del polmone del
6,8% (6 casi in 88 pazienti screenati) è più alta di
quella riportata in tutti gli altri studi di screening.5
Questo può essere attribuito ai seguenti tre fattori:
1) Sono stati studiati solo i pazienti di età > 50 anni
con storie di fumo intenso e con rischio professio-
nale o familiare. Il cancro del polmone si verifica an-
che in pazienti con meno fattori di rischio, comun-
que questo studio si concentrava  sugli individui a
rischio elevato. 2) I pazienti ad alto rischio venivano
screenati solo se era presente ostruzione al flusso
aereo misurata con la spirometria. Tolckman e coll.6
hanno dimostrato anni fa che il cancro era fino a sei
volte più comune nei fumatori con ostruzione al
flusso rispetto ai fumatori con normale funzione pol-
monare. 3) Gli studi di identificazione includevano
la TAC del torace, la radiografia del torace e l’esame
citologico dello sputo. La TAC del torace è un mez-
zo potente per identificare le lesioni polmonari co-
me dimostrato nel “Early Lung Cancer Action Pro-
ject”,1,2 Majo Clinic3 ed in diversi studi Giappo-
nesi.4,5 La TAC del torace ha identificato il cancro in

5 dei 6 pazienti dello studio. Il nostro  gruppo ha
precedentemente dimostrato7 che le piccole lesioni
cancerogene endobronchiali che non si vedono alla
radiografia possono essere identificate solo con l’e-
same citologico dello sputo. La sopravvivenza a
lungo termine del cancro del polmone diagnosticato
con l’esame citologico dello sputo è > 50% dopo 5
anni.8 In uno dei 6 casi il cancro è stato identificato
solo con l’esame citologico mentre la TAC di scree-
ning e la TAC di follow up con mezzo di contrasto
erano negative. 4) I ventiquattro dei trenta pazienti
con anormalità allo screening che non presentavano
cancro del polmone alla biopsia o al follow-up rap-
presentano un tasso di falsi positivi dell’80%. Questo
è più basso rispetto ai falsi positivi riportati in altri
studi5 che arrivano al 98%.

Basandoci su queste osservazioni concludiamo che
identificare i pazienti ad alto rischio con un questio-
nario e sottoporre quelli che hanno un’ostruzione al
flusso aereo a TAC del torace e ad esame citologico
dello sputo migliora la percentuale di identificazione
del cancro del polmone. Il costo di $11.925 a pa-
ziente con cancro del polmone include tutti i costi
per lo screening, la diagnostica ed il follow-up di
reperti anomali nei pazienti con e senza cancro del
polmone.

Si è molto discusso sul fatto che il rapporto costo-
efficacia dello screening per il cancro del polmone è
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Tabella 2—Sei pazienti ad alto rischio con diagnosi di cancro del polmone*

Esito Esito esame
Paziente Età, Fumo, radiografia citologico Esito Diagnosi Tipo
terapia anni Sesso pacchetti/ anno del torace dello sputo TAC (cm) per stadio istologico Stadio Trattamento

1 79 Femmina 45 Negativo Negativo Positivo (2,1) FNA Adeno IIIA R
2 70 Femmina 46 Positivo NA Positivo (2,5) FNA Adeno IA S
3 62 Maschio 76 Negativo Positivo Negativo Bronch Squa IA S
4 62 Maschio 50 Positivo Negativo Positivo (2,3) FNA Sq/Ad 3Cas S/R
5 84 Maschio 12† Negativo Positivo Positivo (1,8) Bronch Adeno IIIA R
6 79 Femmina 40 Negativo Negativo Positivo (0,9) Bronch Adeno IA R

*Adeno = adenocarcinoma; Bronc = broncoscopia; FNA = aspirazione con ago sottile; NA = non abile a produrre campione; R = terapia radiante;
Sq/Ad = squamoso/adenocarcinoma; Squa = carcinoma a cellule squamose; S = terapia chirurgica. Altri due pazienti che hanno compilato il que-
stionario e volevano essere inclusi nello studio, ma non sono stati inclusi, hanno manifestato poi cancro del polmone ma non sono stati inclusi in
questa tabella.

†Esposizione professionale al radon.

Tabella 3—Dati demografici di 6 pazienti con cancro del polmone rispetto agli 82 pazienti senza cancro

Età, anni
Maschi/femmine Fumo FEV1, %

Pazienti Intervallo Media Sesso, N. Pacchetti/anno predetto

Senza cancro (n = 82) 52–85 67,5 44/38 56 54,7
Con cancro (n = 6) 62–84 72,6 3/3 45 51,5



scarso.9 Le considerazioni in proposito sono state
fatte sulla base di molte assunzioni e si è concluso
che spendere $42.000 per anno guadagnato (aggiu-
stato per la qualità di vita) rappresenti la migliore
proiezione. È generalmente riconosciuto che, per la
prevenzione e gli interventi terapeutici, $50,000 per
anno di vita guadagnato rappresentino un rapporto
costo-efficace accettabile.10 Il nostro studio non
include il calcolo del rapporto costo-efficacia, per-
ché al momento il follow-up è tra i due e tre anni ed
è incompleto. Inoltre, il numero di pazienti è pic-
colo. I costi della cura del cancro del polmone, dia-
gnosticato attraverso i sintomi e la radiografia, per-
tanto in fase tardiva, ammontavano nel 1998 a quasi
$50.000.11 La diagnosi precoce del cancro del pol-
mone migliora i costi rispetto alla diagnosi tardiva.

I pazienti partecipanti allo studio si recavano dal
loro medico per problemi medici di routine, un con-
trollo annuale o una serie di problemi acuti o croni-
ci. Solo alcuni, circa il 10% lamentavano sintomi re-
spiratori. I medici, lo staff paramedico ed i pazienti
erano entusiasti dello studio e commentavano che il

questionario e la spirometria fatta nel momento
della visita non erano fastidiosi. Inoltre, non c’erano
costi aggiuntivi per la visita e per il questionario.
Pertanto, questo è un modello che potrebbe essere
usato negli ambulatori piccoli o grandi con alcuni
aggiustamenti.

L’evoluzione dei sei pazienti (età media 72,6 anni)
(tre pazienti in fase Ia, due pazienti in fase IIIa, un
paziente con tre cancri) sarà determinata con un fol-
low-up. Attualmente, si sta effettuando un follow-up
a lungo termine dei 430 pazienti ad alto rischio. I
pazienti screenati inizialmente saranno sottoposti a
nuova TAC e ad esame citologico dello sputo dopo 3
e 5 anni. I pazienti non screenati con l’ostruzione al
flusso aereo e quelli con fattori di rischio ma flusso
aereo normale saranno valutati durante visite pro-
grammate per eventuali sintomi di cancro del pol-
mone. Alcuni saranno sottoposti a radiografie del
torace per varie indicazioni. Questo tipo di follow-
up è in linea con gli attuali standard nei quali non è
previsto lo screening generale.

Alcuni punti di forza e difetti di questo studio
meritano un commento. Il principale punto di forza
è che questo studio è stato condotto presso presidi
di medicina generale durante visite di routine per
problemi non respiratori. Questo non rappresentava
uno studio di screening del cancro del polmone ma
uno studio limitato all’identificazione dei casi tra i
pazienti ad alto rischio. Veniva utilizzato un sem-
plice questionario di una pagina. Lo studio veniva
limitato ad una anno ma includeva tutti i pazienti
che rispondevano alla definizione di alto rischio.

I difetti dello studio sono i seguenti: 1) 38 dei 126
pazienti ad alto rischio con ostruzione aerea si sono
rifiutati di sottoporsi ai test di screening. Due casi di
cancro addizionali sono stati tuttavia identificati
successivamente in questo gruppo. Comunque, tutti
questi pazienti sono disponibili per il follow-up.
2) La diagnosi primaria clinica per ciascun paziente
visto, a volte diagnosi multiple, non è stata registrata
sistematicamente. 3) È possibile che la comunità di
Grand Junction sia unica e non rappresentativa della
popolazione degli Stati Uniti. Questa è la zona dove
è stata messa a punto la moderna citologia dello
sputo, originariamente a causa di un ampio numero
di lavoratori di uranio con cancro del polmone pre-
senti nella regione. L’uranio non si lavora più nella
regione del Colorado Plateau da circa 30 anni, ma la
comunità è ancora attenta alla possibilità di identifi-
cazione precoce del cancro del polmone attraverso
l’esame citologico dello sputo. 4) Alcuni costi sono
stati ridotti per un accordo col St Mary’s Hospital e
con la Rocky Mountain Health Maintenance Orga-
nization, ma i costi in dollari sono effettivi. Dovreb-
be essere considerato che i nostri costi sono inaccu-
rati perché molti dei test diagnostici e di screening
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Tabella 4—Costi per la diagnosi ed il follow-up dei
pazienti con anormalità nello screening ma senza cancro*

Variabili Costi, dollari USA

Costi dello screening (430 pazienti)
Visite NC
Spirometria (430 x $40) 17200
Radiografia del torace (88 x $51) 4488
Citologia dello sputo (149 x $52) 7748
TAC senza contrasto (87 x $237) 20619
Totale 50055

Costo per la diagnosi del cancro (6 pazienti)
Broncoscopia (5 x $724) 3620
FNA (5 x $557) 2785
PET (2 x $1,375) 2750
Consulti (6 x $108) 648
TAC con contrasto (9 x $297) 2673
Citologia dello sputo (3 x $52) 156
Totale 12632

Test diagnostici di follow-up: assenza di cancro
(24 pazienti)

Broncoscopia (3 x $724) 2172
FNA (1 x $557) 557
TAC con contrasto (14 x $297) 4158
TAC senza contrasto (5 x $237) 1185
Citologia dello sputo (2 x $52) 104
Radiografia del torace (5 x $51) 255
Consulti (4 x $108) 432
Totale 8863

Sommario dei costi
Costi totali 71550
Costi per lo screening, la diagnosi 11925 per

e il follow-up di 88 pazienti paziente con cancro
($71,550 : 6)

*NC = nessun costo.



sono stati ottenuti a costi più bassi rispetto al solito.
Si deve considerare tuttavia che questi costi sono
simili a quelli concessi dal servizio sanitario nella
nostra area e la maggior parte dei medici ha accet-
tato questi prezzi. 5) Per il peculiare setting dello
studio non esiste un confronto interno (gruppo di
controllo).

In conclusione, i pazienti ad alto rischio per il can-
cro del polmone possono essere identificati attra-
verso un questionario ed una spirometria presso un
ambulatorio di medicina generale. Il cancro del pol-
mone può essere identificato attraverso una radio-
grafia del torace e l’esame citologico dello sputo. La
TAC del torace rappresentava il test più sensibile
per identificare il cancro del polmone nei nostri
pazienti; la radiografia standard del torace forniva
poche notizie aggiuntive. 
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l tumore del polmone è una malattia dell’anziano.
Le statistiche del National Cancer Institute1 mo-

strano che il picco di incidenza del tumore del pol-
mone è tra i 75 e i 79 anni. Tuttavia, visto che più

pazienti anziani muoiono di malattia, il picco di
mortalità è tra i 75 e gli 84 anni, a seconda del sesso.
Ogni anno circa 74000 americani di età > 60 anni
muoiono per tumore del polmone.2
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Oggetto dello studio: Determinare l’influenza dell’età e del tipo di chirurgia sulla sopravvivenza
a lungo termine nei pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio precoce.
Disegno e pazienti: Sono stati analizzati un totale di 14555 pazienti di età ≥ 20 anni con tumore
primitivo del polmone NSCLC in stadio I o II inseriti in un registro dati contenente l’osserva-
zione, l’epidemiologia ed i risultati finali dal 1992 al 1997. L’età è stata suddivisa nelle seguenti
tre categorie: < 65 anni (n = 5057; 35%); 65-74 anni (n = 6073; 42%) e ≥ 75 anni (n = 3425;
23%). Per l’analisi della sopravvivenza cruda e modificata sono stati effettuati i test log-rank e i
modelli di regressione di Cox. 
Risultati: Sono stati analizzati un totale di 8080 uomini (55%) e 6475 donne (età media [± DS],
67,3 ± 9,8 anni) con NSCLC in stadio I (83%) o NSCLC in stadio II. Una exeresi curativa è stata
effettuata in 4669 pazienti (92%) di età < 65 anni (giovani), 5219 pazienti (86%) che avevano tra
i 65 e i 74 anni (età intermedia) e 2382 pazienti (70%) che avevano un’età ≥ 75 anni (anziani)
(< 0,0001). Il 30% dei pazienti anziani è stato escluso dalla chirurgia o trattato esclusivamente
con una exeresi palliativa, rispetto all’8% dei pazienti più giovani (p < 0,0001). Le resezioni
limitate sono aumentate dall’8% nei pazienti giovani al 17% in quelli anziani (p < 0,0001). La
sopravvivenza si riduceva con l’età. Le sopravvivenze medie sono state rispettivamente di 71,
47 e 28 mesi per i pazienti di età < 65, da 65 a 74 e di età ≥ 75 anni (p < 0,0001). I risultati non
si sono modificati con le variazioni di sesso, tipo di chirurgia, istologia e stadio della malattia.
Nei pazienti più giovani la lobectomia ha migliorato la sopravvivenza a 2 anni rispetto alla rese-
zione atipica. Tuttavia non si è verificata nessuna differenza di sopravvivenza tra le lobectomie
e le resezioni atipiche nei pazienti anziani. La differenza statistica nella sopravvivenza a
distanza tra i pazienti sottoposti a lobectomia e quelli sottoposti a resezioni limitate scompariva
all’età di 71 anni.
Conclusioni: L’età è un fattore prognostico indipendente della sopravvivenza post-chirurgica
nei pazienti con NSCLC, anche dopo modifica delle co-variabili significative.La chirurgia cura-
tiva è meno frequente nei pazienti anziani. Tra i pazienti più giovani che vengono sottoposti a
chirurgia curativa, sono più frequenti le lobectomie e conferiscono un beneficio significativo
alla sopravvivenza rispetto alle exeresi limitate. Tuttavia, questo beneficio non si evidenzia nei
pazienti di età > 71 anni. (CHEST Edizione Italiana 2005; 3:52-60)

Parole chiave: anziani; exeresi limitate; lobectomia; tumore del polmone; tumore del polmone non a piccole cellule;
chirurgia; Osservazione, Epidemiologia e Risultati Finali; sopravvivenza

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; RR = rapporto di rischio; ICD-O = International Classification of Diseases
for Oncology (Classificazione Internazionale delle Malattie per l’Oncologia); NSCLC = non-small cell lung cancer
(tumore del polmone non a piccole cellule); SEER = Surveillance, Epidemiology and End Results (Osservazione, Epi-
demiologia e Risultati Finali)

Equiparabile sopravvivenza a lungo termine
per i pazienti anziani affetti da tumore
del polmone non a piccole cellule sottoposti
a lobectomia o resezione atipica inseriti nel
registro dati di osservazione, epidemiologia
e risultati finali*
Carlos M. Mery, MD, MPH; Anastasia N. Pappas, MSW, MPH;
Raphael Bueno, MD, FCCP; Yolonda L. Colson, MD, PhD; Philip Linden, MD;
David J. Sugarbaker, MD, FCCP; Michael T. Jaklitsch, MD, FCCP
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Il trattamento migliore per il tumore del polmone
in stadio precoce è la chirurgia. Lo standard di trat-
tamento attualmente considerato è la lobectomia,
cioè la rimozione di uno dei cinque lobi del pol-
mone (exeresi di tutto il parenchima con i linfonodi
associati all’interno di una singola membrana pleuri-
ca).3 Sfortunatamente, l’età è un fattore di rischio di
morte dopo una toracotomia. Questo è stato avallato
in diversi studi mono-istituzione4 e multi-istituzione
del Lung Cancer Study Group.5 Nell’ultimo studio,
il decesso in seguito a resezione polmonare è au-
mentato dall’1,3% per i pazienti di età inferiore a 59
anni al 7% per i pazienti di età superiore ai 70 anni.

Recentemente sono stati fatti dei tentativi per
ridurre ulteriormente il rischio della chirurgia, limi-
tando l’entità di polmone rimosso. Le resezioni limi-
tate includono le resezioni atipiche (rimozione del
tumore del polmone e una quantità di tessuto “sano”
intorno al tumore) e le segmentectomie (rimozione
di uno dei 18 segmenti broncopolmonari che sono
distretti di ogni lobo con separate arterie, vene e
bronchi. Con queste resezioni limitate non è possi-
bile una exeresi completa di tutti i drenaggi linfatici.
L’adeguatezza e l’impatto rischio-beneficio delle re-
sezioni limitate per tumore del polmone sono anco-
ra poco chiari.

Il Lung Cancer Study Group6 ha confrontato le
sopravvivenze tra il tumore del polmone T1N0 dopo
lobectomia con quelle dopo resezioni limitate e ha
concluso che la lobectomia è un’operazione supe-
riore. Tuttavia, la curva di sopravvivenza della loro
analisi suggeriva che non vi era alcuna differenza tra
le due procedure per i primi tre anni. Inoltre, è sta-
to suggerito che i pazienti anziani hanno più proba-
bilità di essere sottoposti ad una resezione atipica
piuttosto che ad una resezione anatomica (pneumo-
nectomie, lobectomie e segmentectomie) per il trat-
tamento del tumore del polmone senza che vi sia un
impatto significativo nella sopravvivenza a breve e
lungo termine.7 Tuttavia, è logico concludere che i
pazienti anziani e quelli con un’aspettativa di vita
inferiore possano beneficiare di una resezione limi-
tata che minimizzi la morbilità e la mortalità posto-

peratoria con un piccolo decremento, sempre che
esista, della sopravvivenza a lungo termine. In base a
questa ipotesi, abbiamo cercato di determinare l’ef-
fetto dell’età e dell’estensione della chirurgia sulla
sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC)
nell’ambito di un registro dati multi-istituzionale.

MATERIALI E METODI

Pazienti

La popolazione base è composta di pazienti con una diagnosi
di tumore del polmone inclusi nel registro dati di Osservazione,
Epidemiologia, e Risultati Finali (SEER) dal 1992 al 1997.8 Il
registro SEER è un registro dati multi-istituzionale di tumore
che contiene i dati di 12 registri di tumori (Atlanta, California,
Connecticut, Detroit, Hawai, Iowa, Kentucky, Louisiana, New
Jersey, New Mexico, Seattle-Puget Sound e Utah) e tre registri
supplementari (Alaska, Arizona e Georgia rurale), coprendo così
approssimatamente il 14% della popolazione generale USA. I
parametri di povertà ed educazione sono sovrapponibili tra le
popolazioni coperte dal registro dati SEER e quelli generali
della popolazione americana. Tuttavia, la popolazione del SEER
tende ad avere una quota di stranieri e abitanti di città superiore
a quella generale della popolazione generale USA.

Come mostrato nella Figura 1, sono stati esclusi dai 137592
pazienti inseriti nel registro dati SEER del tumore del polmone
(età media [± DS], 68 ± 11 anni; uomini, 59%; rapporto
uomini/donne, 1,45:1) i pazienti con mesotelioma (n = 1826), i
pazienti con tumore del polmone a piccole cellule (n = 17979), i
pazienti con una storia pregressa di tumore del polmone (n =
2544), pazienti con carcinoma in situ (n = 61) o in stadio III (n =
19739), stadio IV (n = 27544) o stadio sconosciuto di malattia (n
= 34907) e quei pazienti con età inferiore a 20 anni (n = 2).
Quindi la nostra popolazione di studio era composta dai rima-
nenti 14555 pazienti con età ≥ 20 anni, NSCLC in stadio I o II e
senza una storia pregressa di tumore maligno polmonare.

Variabili

I dati ottenuti dal registro dati SEER sono stati il sesso, l’età,
la razza/etnia, lo stato civile, il numero di tumori pregressi, l’isto-
logia e la dimensione dell’attuale tumore, lo stadio, il tipo di chi-
rurgia (se esistente), in alcuni pazienti le motivazioni della con-
troindicazione alla chirurgia, la sopravvivenza e la causa del
decesso. L’istologia del tumore, codificata nel registro dati SEER
in accordo con la seconda edizione dell’International Classifica-
tion of Diseases for Oncology (ICD-O),9 è stata usata per codifi-
care il tumore nelle seguenti sei categorie: carcinomi squamocel-
lulari (codici ICD-O 8050-8123 e 8562); adenocarcinomi (codici
ICD-O 8140, 8141, 8250-8323, 8480-8550 e 8572); carcinomi a
grandi cellule (codici ICD-O 8012-8031); carcinomi adenosqua-
mosi (codici ICD-O 8560 e 8570), istologia ignota (codici ICD-O
8000, 8010 e valori mancanti) e altri tumori che includevano
anche se non in maniera esclusiva i carcinomi a cellule fusiformi,
i tumori maligni mucoepidermoidi, i neuroendocrini e la miscel-
lanea di tumori maligni (codici ICD-O 8032, 8200, 8230, 8240,
8246, 8430, 8470, 8940 e 8980).

In base all’età dei pazienti al momento della diagnosi sono
stati definiti tre gruppi di età: < 65 anni, tra i 65 e i 74 anni e
≥ 75 anni. Il tipo di chirurgia è stato classificato nelle seguenti
sei categorie: nessuna chirurgia, resezioni limitate (resezione ati-

CHEST / Edizione Italiana / VII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2005       53

*Dalla Divisione di Chirurgia Toracica, Brigham e Women’s
Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA.
Presentato a CHEST 2001, Philadelphia, PA, Novembre 2001
Questa ricerca è stata premiata con il premio ricerca Alfred
Soffer dall’American College of Chest Physicians.
Manoscritto ricevuto il 17 agosto 2004; revisione accettata il
15 dicembre 2004.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Michael T Jaklitsch, MD, FCCP, Divisione di
Chirurgia Toracica, Brigham e Women’s Hospital, 75 Francis St,
Boston, MA 02115; e-mail: mjaklitsch@parters.org

(CHEST 2005; 128:237-245)



pica, segmentectomia e lingulectomia), lobectomie (incluse le
bilobectomie), pneumonectomie, altro (biopsie, toracotomie e-
splorative e chirurgia palliativa) e tipo di chirurgia sconosciuto.
Le resezioni limitate, le lobectomie e le pneumonectomie sono
state considerate come resezioni curative ai fini di questa analisi.

Analisi statistica

Le relazioni tra le diverse variabili di categoria e i tre gruppi di
età sono state verificate con il test χ2. La dimensione del tumore
è stata utilizzata come una variabile continua ed è stata interrotta
a 20 cm, con valori più elevati considerati come mancanti (n =
6). La distribuzione della dimensione tra i diversi gruppi di età è
stata valutata con l’analisi di varianza.

La mortalità e la mortalità tumore-correlata sono state con-
frontate tra i diversi gruppi di età secondo la stima di Kaplan-
Meier ed i test dei ranghi logaritmici. Per valutare il loro impatto
sulla sopravvivenza è stata effettuata anche un’analisi univariata
della stessa. È stato costruito un modello proporzionale di
rischio secondo Cox per regolare l’effetto dell’età sulla mortalità
per le altre variabili. La dimensione non è stata inclusa del
modello in considerazione dell’alto numero di valori mancanti
(circa 400) e la mancanza di cambiamento significativo quando
aggiunti nei parametri del modello.

È stata accertata anche la relazione tra il tipo di chirurgia e la
sopravvivenza. Inoltre, per determinare la variazione effettiva
che il gruppo di età ha avuto sull’associazione tipo di chirurgia e
sopravvivenza, abbiamo stratificato secondo l’età, costruendo
diverse curve di Kaplan-Meier per ogni gruppo di età.

Ogni analisi è stata effettuata soltanto con i pazienti che ave-

vano i dati completi rispetto tutte le variabili considerate. Tutta-
via, la popolazione analizzata può variare leggermente tra le ana-
lisi. Le analisi sono state effettuate con l’aiuto di un pacchetto
software (StatView per Windows, versione, 57; Abacus Concepts;
Berkeley, CA; e SAS per Windows, versione 8,1; SAS Institute;
Cary, NC).

RISULTATI

La popolazione era composta da 14555 pazienti,
includendo 8080 uomini (55%) e 6475 donne (età
media, 67,3 ± 9,8 anni; variazione 20-101 anni; età
mediana, 68 anni). La maggior parte dei pazienti al
momento della diagnosi era in I stadio clinico della
malattia (n = 12016; 83%). L’istologia rifletteva gli
attuali andamenti, con 7540 pazienti (55%) con ade-
nocarcinoma, 4614 pazienti (34%) con carcino-
ma squamocellulare, 1059 pazienti (8%) con tumore
a grandi cellule, 450 pazienti (3%) con carcinoma
adenosquamoso e 50 pazienti (0,4%) con tumore di
altro tipo istologico.

I pazienti sono stati raggruppati nelle seguenti 3
categorie, basate sull’età: < 65 anni (n = 5057; 35%);
65-74 anni (n = 6073; 42%) e ≥ 75 anni (n = 3425;
23%). La Tabella 1 mostra le caratteristiche globali
dei pazienti e quelle di ogni gruppo di età.
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FIGURA 1. Selezione della coorte di pazienti analizzati nello studio. SCLC = tumore del polmone a
piccole cellule.
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Nonostante un numero più alto di uomini nel
gruppo dei pazienti tra i 65 e i 74 anni di età (p =
0,00062), non vi è stata alcuna differenza clinica-
mente significativa tra la suddivisione dei sessi all’in-
terno di ogni gruppo. All’aumento dell’età è corri-
sposto un aumento delle persone di razza bianca con
diminuzione di persone di razza nera (p < 0,0001).
Anche lo stato civile si è dimostrato significativa-
mente diverso, con i gruppi di persone più giovani
con alta incidenza di persone sposate e single, e i
gruppi più anziani con maggiore incidenza di
pazienti divorziati/vedovi (p < 0,0001).

Con l’età è aumentata la frequenza del I stadio cli-
nico di malattia, da 79% nel gruppo dei pazienti
< 65 anni, all’87% nel gruppo dei pazienti più anzia-
ni (p < 0,0001). Tra i vari gruppi di età anche l’isto-
logia era diversa, con l’adenocarcinoma più frequen-
te nei pazienti più giovani (pazienti < 65 anni, 61%:
pazienti ≥ 75 anni, 50%) e il carcinoma squamocel-
lulare più frequente tra i pazienti più anziani (pa-
zienti < 65 anni, 27%; pazienti ≥ 75 anni, 38%; p <
0,0001). La differenza di dimensione del tumore tra

i gruppi è stata statisticamente, ma non clinicamente
significativa (p < 0,004).

Il numero di exeresi limitate aumentava con l’età
con corrispondente diminuzione con l’età del nume-
ro di pneumonectomie e lobectomie (p < 0,0001).
La chirurgia curativa è stata più comune tra i pa-
zienti più giovani (p < 0,0001). Circa il 30% dei
pazienti del gruppo dei più anziani non erano chi-
rurgici o è stata loro offerta una chirurgia palliativa,
in contrasto con l’8% tra i pazienti più giovani. Tra i
pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia curati-
va, la proporzione di resezioni limitate vs lobectomie
e pneumonectomie è aumentata con l’età (pazienti
< 65 anni, 8%; pazienti anziani, 17%; p < 0,0001).

La Figura 2 mostra il tempo di sopravvivenza cru-
do per ogni gruppo di età. La sopravvivenza globale,
con o senza chirurgia curativa, è diminuita in fun-
zione dell’età (p < 0,0001). Il tempo di sopravvi-
venza mediano per i pazienti < 65 anni, 65-74 anni e
≥ 75 anni è stato rispettivamente di 71,47 e 28 mesi.
Considerando l’età come una variabile continua li-
neare, il rischio di morte è aumentato del 10% per
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti della popolazione complessiva e di ogni gruppo di età*

Gruppi di età

Popolazione complessiva < 65 anni 65-74 anni ≥ 75 anni
Caratteristiche (n = 14555) (n = 5057) (n = 6073) (n = 3425) Valore di p

Uomini, n (%) 8080 (55,5) 2773 (54,8) 3462 (57,0) 1845 (53,9) 0,0062
Razza (n = 14491)

Bianca 11622 (80,2) 3815 (75,9) 4939 (81,6) 2868 (84,1) < 0,0001
Nera 1374 (9,5) 674 (13,4) 506 (8,4) 194 (5,7)
Ispanica 535 (3,7) 198 (3,9) 212 (3,5) 125 (3,7)
Asiatica 577 (4,0) 166 (3,3) 257 (4,2) 154 (4,5)
Altro 383 (2,6) 173 (3,4) 140 (2,3) 70 (2,0)

Stato civile (n = 14270)
Single 1216 (8,5) 599 (12,1) 428 (7,2) 189 (5,6) < 0,0001
Coniugato 8818 (61,8) 3247 (65,6) 3804 (63,9) 1767 (52,5)
Divorziato 4236 (29,7) 1104 (22,3) 1725 (29,0) 1407 (41,8)

Stadio I di malattia, n (%) 12016 (82,6) 4005 (79,2) 5037 (82,9) 2974 (86,8) < 0,0001
Istologia (n = 13668)

Adenocarcinoma 7540 (55,0) 2952 (60,8) 3023 (52,6) 1565 (50,4) < 0,0001
Squamocellulare 4614 (33,7) 1316 (27,1) 2114 (36,8) 1184 (38,1)
A grandi cellule 1059 (7,7) 395 (8,1) 414 (7,2) 250 (8,1)
Adenosquamoso 450 (3,3) 164 (3,4) 190 (3,3) 96 (3,1)
Altri 50 (0,4) 31 (0,6) 10 (0,2) 9 (0,3)

Dimensioni, cm (n = 14159) 3,45 ± 2,4 3,43 ± 2,15 3,42 ± 2,01 3,56 ± 1,9 0,0040
Tipo di chirurgia (n = 14553)

Nessuna chirurgia 933 (6,4) 136 (2,7) 323 (5,3) 474 (13,8) < 0,0001
Chirurgia curativa 12270 (84,3) 4669 (92,3) 5219 (85,9) 2382 (69,6)
Altre 1339 (9,2) 246 (4,9) 528 (8,7) 565 (16,5)
Tipo sconosciuto 11 (0,1) 5 (0,1) 3 (0,05) 3 (0,1)

Chirurgia curativa (n = 12270)
Limitata 1403 (11,4) 380 (8,1) 626 (12,0) 397 (16,7) < 0,0001
Lobectomia 9875 (80,5) 3784 (81,0) 4223 (80,9) 1868 (78,4)
Pneumonectomia 992 (8,1) 505 (10,8) 370 (7,1) 117 (4,9)

*I valori sono riportati come N. assoluto di pazienti (% del gruppo analizzato) o medie ± DS, se non indicato diversamente. Alcune analisi pos-
sono non riflettere il numero totale di pazienti nella coorte a causa di dati mancanti; in quel caso, viene specificato il numero totale di pazienti
analizzato.



ogni 5 anni di età. Anche il decesso dei pazienti per
tumore del polmone (escludendo altre cause natu-
rali di morte) è stato significativamente diverso tra i
gruppi (p < 0,0001) dove i pazienti anziani hanno
presentato un tasso di sopravvivenza più basso.

Anche dopo adattamento per il sesso, l’istologia, lo
stadio clinico della malattia e il tipo di chirurgia,
l’età ha continuato ad essere un fattore predittivo
significativo sia della mortalità complessiva che di
quella tumore-correlata (Tabella 2). Il rapporto di
rischio di morte complessivo è stato quasi il doppio
per la popolazione anziana rispetto a quelli di età <
65 anni. Anche gli uomini e i pazienti con malattia al
II stadio avevano un rischio di mortalità più elevato.
In questo gruppo selezionato di pazienti con
NSCLC in I e II stadio, lo stadio clinico II è stato il
fattore predittivo più importante per una sopravvi-
venza a lungo termine ridotta.

Se si confronta la mortalità adattata i tipi di chirur-
gia, la resezione atipica limitata sembra determinare
un fattore di rischio di morte aumentato rispetto alla
lobectomia, sia come conseguenza di una resezione
subottimale che come associazione con malattie
concomitanti. Le pneumonectomie sono state anco-
ra più negativamente correlate con la sopravvivenza,
forse per l’aumentata mortalità perioperatoria, l’as-
sociazione con tumori più centrali o la perdita di
riserva respiratoria.

Tuttavia, il tipo di chirurgia non spiega completa-
mente le differenze di sopravvivenza osservate tra i
vari gruppi di età. La Figura 3 mostra la sopravvi-
venza globale e tumore-correlata per età solo per
quei pazienti che come trattamento per il tumore
sono stati sottoposti a lobectomie.

Come mostrato nella Figura 4, i pazienti non sot-
toposti a chirurgia curativa hanno avuto una pro-
gnosi infausta, con una mediana complessiva di
sopravvivenza tra 15, 13 e 12 mesi, rispettivamente
per i pazienti di età < 65, 65-74 e ≥ 75 anni (p =
0,0025). La sopravvivenza tumore-correlata per que-
sti pazienti non è stata statisticamente significativa
tra i gruppi di età (p = 0,0533).

Il beneficio della sopravvivenza globale conferito
alle lobectomie rispetto alle resezioni limitate è stato
dimostrato essere dovuto all’età (Figura 5). Per i pa-
zienti di età < 65 anni, c’è stata una notevole diffe-
renza nella sopravvivenza tra i due tipi di intervento,
con una curva che deviava approssimativamente ai 2
anni (p = 0,03; RR, 1,24; intervallo di confidenza
[IC] al 95%, 1,02-1,50). Simili differenze sono state
notate nel gruppo di pazienti con età compresa tra i
65 e i 74 anni (p = 0,0009; RR, 1,26; IC al 95% 1,10-
1,44). Tuttavia, tra i pazienti di età ≥ 75 anni, non c’è
stata alcuna differenza nel tempo di sopravvivenza
globale tra i pazienti sottoposti a lobectomia e quelli
sottoposti a resezioni limitate (p = 0,047; RR, 0,94;
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FIGURA 2. Sopravvivenza complessiva (A) e tumore-correlata (B) per pazienti con tumore del
polmone secondo i gruppi di età. 

Tabella 2—Mortalità complessiva e tumore-correlata
modificata secondo l’età, sesso, stadio, e tipo di chirurgia

Mortalità correlata al
Mortalità complessiva     tumore del polmone

Variabili RR (IC al 95%) RR (IC al 95%)

Età
< 65 anni Referenze Referenze
65–74 anni 1,38 (1,29–1,47) 1,23 (1,14–1,33)
≥ 75 anni 1,82 (1,69–1,96) 1,56 (1,43–1,71)

Uomini 1,29 (1,22–1,36) 1,23 (1,10–1,26)
Stadio II di malattia 1,88 (1,76–2,00) 2,17 (2,01–2,34)
Tipo di chirurgia

Lobectomia Referenze Referenze
Resezione atipica 1,28 (1,17–1,41) 1,17 (1,04–1,32)
Pneumonectomia 1,58 (1,43–1,75) 1,60 (1,42–1,80)
Chirurgia palliativa 3,88 (3,59–4,19) 4,56 (4,17–4,99)
Nessuna chirurgia 3,88 (3,52–4,27) 4,07 (3,62–4,58)
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IC al 95% 0,79-1,11). In particolare, tra i pazienti
più anziani, la mediana di sopravvivenza è stata di 44
mesi per coloro che erano stati sottoposti ad exeresi
limitate e di 42 mesi per quelli che sono stati sotto-
posti a lobectomie.

Per tutti i gruppi di età per i primi 25 mesi la
sopravvivenza globale è stata simile per le lobecto-
mie e le exeresi limitate. Il limite di età per il quale
le lobectomie sembrano non rappresentare un bene-
ficio per la sopravvivenza rispetto alle resezioni limi-
tate è stato osservato nei pazienti tra i 65 e i 74 anni
di età. La differenza statistica tra le curve di soprav-
vivenza scompare all’età di 71 anni in un’analisi post
hoc. Le curve di sopravvivenza differivano dopo 25
mesi nei pazienti di età ≤ 71 anni, ma in quelli di età
> 71 anni non è stata osservata alcuna differenza sta-
tisticamente significativa tra le lobectomie e le rese-
zioni limitate (Figura 6).

DISCUSSIONE

La relazione tra età e sopravvivenza nei pazienti
con tumore del polmone è un argomento di dibat-
tito degli ultimi decenni. Nel nostro studio, l’età si è
dimostrata un fattore indipendente predittivo della
sopravvivenza nei pazienti con tumore del polmone,
anche dopo correzione per le co-variabili significa-
tive. Questo orientamento, osservato anche in altri
studi,10,11 può essere spiegato in parte dall’alta pro-
babilità di decesso tra gli anziani per cause non cor-
relate. Tuttavia, nel nostro studio il rischio aumen-
tato è stato osservato analizzando soltanto i decessi
tumore-correlati tra i diversi gruppi. La spiegazione
per questi riscontri non è chiara, in considerazione
anche del fatto che i pazienti anziani sembrano
avere una maggiore incidenza di malattia in I stadio
al momento della diagnosi, osservazione già docu-
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FIGURA 3. Sopravvivenza complessiva (A) e tumore-correlata (B) dopo la diagnosi per i pazienti sotto-
posti a lobectomia per il trattamento del tumore del polmone secondo i gruppi di età.
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FIGURA 4. Sopravvivenza complessiva (A) e correlata al tumore del polmone (B) dopo la diagnosi per i
pazienti non sottoposti a chirurgia curativa secondo i gruppi di età. – = < 65 anni, = 65-74 anni;
– – = ≥ 75 anni.
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mentata in lavori precedenti.12-14 Parte di questo fe-
nomeno può essere secondaria alla sottostadiazione
del tumore del polmone nei pazienti anziani dovuta
all’uso ridotto di tecniche invasive e specifiche (TC,
PET) nello studio dei noduli polmonari rispetto ai
pazienti più giovani oppure al più conservativo cam-
pionamento linfonodale mediastinico tra gli anziani
per minimizzare la morbilità perioperatoria.

I carcinomi squamocellulari sono più comuni tra
la popolazione dei pazienti anziani.13-15 Nel nostro

studio, la probabilità che un tumore fosse uno squa-
mocellulare è aumentata dal 27% tra i pazienti con
età < 65 anni al 38% tra i pazienti con età ≥ 75 anni.
Questi tumori sono associati con una maggiore inci-
denza di malattia locale,12 tendono ad avere un
minor tasso di ricorrenza ed un orientamento ad una
sopravvivenza più lunga rispetto ai tumori non squa-
mosi,16-18 spiegando così in parte la maggiore inci-
denza di stadio I della malattia tra gli anziani. Tutta-
via, i tumori centrali sono più frequentemente carci-
nomi squamocellulari e pertanto più inclini a richie-
dere una pneumonectomia per una exeresi ade-
guata. L’esitazione ad effettuare pneumonectomie
nei pazienti anziani si può tradurre in resezioni ina-
deguate per questi pazienti con diminuzione della
loro sopravvivenza globale.

La relazione tra età e mortalità può in parte essere
dovuta al trattamento selettivo dei pazienti con tu-
more del polmone in base alla loro età. I pazienti
più anziani tendono ad essere meno presenti nei
protocolli di trattamento dei tumori19 e tendono ad
essere sottoposti a meno procedure diagnostiche e
terapeutiche rispetto ai pazienti più giovani,20,21

osservazioni che non sono unicamente riferite al tu-
more del polmone. L’impatto della selezione preo-
peratoria dei pazienti basata sulle malattie correlate è
al di la dell’analisi possibile di questo registro di dati.

Nel nostro studio, nonostante tra gli anziani ci fos-
se una maggiore incidenza di tumori in stadio pre-
coce, a questa popolazione meno frequentemente è
stata offerta una chirurgia curativa. Circa il 30% dei
pazienti nel gruppo degli anziani sono stati esclusi
dalla chirurgia o proposti per una chirurgia palliativa
contro l’8% dei pazienti del gruppo dei più giovani.
Altri studi hanno dimostrato che il trattamento chi-
rurgico del tumore del polmone diminuisce con
l’età12 e che i pazienti anziani vengono esclusi più
comunemente non solo dai trattamenti chirurgici,
ma anche da alternative terapeutiche (chemiotera-
pia, radioterapia).11 Le ragioni per queste osserva-
zioni possono includere la presenza di malattie cor-
relate, il rifiuto del trattamento da parte del pazien-
te o dei familiari, o la soggettiva e a volte inconscia
percezione di fragilità da parte del medico o della
famiglia.

Allo stesso modo, nonostante le lobectomie siano
lo standard di cura per i pazienti con tumore del
polmone, tra i pazienti anziani sono state effettuate
exeresi limitate con intento curativo (17% dei pa-
zienti sottoposti a chirurgia curativa) più frequente-
mente rispetto ai pazienti del gruppo più giovane
(8% dei pazienti sottoposti a chirurgia curativa). Il
motivo per cui i chirurghi decidono di effettuare re-
sezioni più limitate tra gli anziani nonostante la non
provata adeguatezza oncologica di queste exeresi,
non è chiaro. Tuttavia, si può dedurre che possano
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FIGURA 5. Sopravvivenza complessiva per i pazienti di età < 65
anni (alto, A), 65-74 anni (medio, B), e ≥ 75 anni (basso, C) sot-
toposti a lobectomie (linea piena) e resezioni limitate (linea trat-
teggiata).
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contribuire a questa anomalia le malattie correlate,
il rischio chirurgico percepito e la riserva respirato-
ria. È interessante notare che la sopravvivenza a lun-
go termine tra i pazienti anziani sottoposti a lobecto-
mie e quelli sottoposti a resezioni limitate è sovrap-
ponibile, osservazione che non si applica invece alla
popolazione più giovane.

Questo secolo ha visto l’evoluzione di sempre più
ridotte exeresi per il trattamento del tumore del pol-
mone, dalle pneumonectomie alle lobectomie e più
recentemente le resezioni segmentarie. La prima
pneumonectomia per il trattamento del tumore del
polmone è stata descritta nel 1933.22 La rimozione
dell’intero polmone divenne allora l’unica opzione
per il trattamento curativo del tumore del polmone.
Tuttavia, con l’avvento di nuove tecniche chirurgi-
che e la possibilità di rimuovere un singolo lobo del
polmone con una morbilità inferiore,23 la lobecto-
mia subito diventò l’operazione standard per il tu-
more del polmone. Le lobectomie sono rimaste l’in-
tervento preferito fino alla descrizione delle rese-
zioni segmentarie per il trattamento curativo del
tumore del polmone di Jensik e coll. nel 1973.24 Fin
da allora l’estensione ottimale della resezione è un
argomento di dibattito. Nel 1995, il Lung Cancer
Study Group ha pubblicato i risultati di un proto-
collo randomizzato prospettico6 confrontando le
lobectomie con le resezioni limitate (incluse le seg-
mentectomie). I pazienti sottoposti ad exeresi limi-
tate hanno avuto una più alta incidenza di recidiva
locale ed una sopravvivenza peggiore al limite della
significatività statistica rispetto a quelli sottoposti a
lobectomia. Anche un altro studio,25 che includeva
pazienti di molti centri accademici, ha dimostrato
un’aumentata incidenza di recidiva locale e una
sopravvivenza inferiore tra i pazienti sottoposti a
resezione atipica rispetto a quelli sottoposti a lobec-
tomia. Quindi, la lobectomia è ancora attualmente

considerata la cura ottimale per il trattamento del
tumore del polmone T1 nei pazienti con adeguata
riserva cardiorespiratoria. Le resezioni minori costi-
tuiscono una ragionevole alternativa per i pazienti
con riserva respiratoria limitata che non sono in
grado di tollerare una lobectomia.26

La differenza nella recidiva locale e nella sopravvi-
venza tra i pazienti sottoposti a lobectomia e quelli
sottoposti ad exeresi limitate può non essere così
chiara negli anziani così come per i pazienti più gio-
vani. I pazienti più anziani hanno un tasso maggiore
di complicanze perioperatorie,15,27 una probabilità
maggiore di presentarsi con una malattia in stadio
precoce,14 una riserva respiratoria ridotta ed una
minore aspettativa di vita rispetto ai pazienti più gio-
vani, rendendo così le resezioni limitate un’allet-
tante alternativa per un intento curativo. La diminu-
zione della morbilità e della mortalità che segue le
resezioni atipiche potrebbe favorire gli anziani in
considerazione della loro ridotta riserva cardiaca e
respiratoria, delle malattie associate e della loro alta
propensione per le complicanze chirurgiche.

Studi precedenti4,27 hanno dimostrato che tra i pa-
zienti anziani le resezioni limitate possono determi-
nare un tasso di sopravvivenza simile a quello delle
lobectomie, a patto che le resezioni includano tutti i
foci del tumore e che forniscano dei margini micro-
scopicamente indenni da malattia. Questi riscontri
sono stati confermati in questo ampio registro di
dati multi-istituzionale dove le differenze nella
sopravvivenza a lungo termine tra le due procedure
scomparivano dopo i 71 anni di età.

L’uso di un ampio registro di dati multi-istituzio-
nale come il SEER ci ha permesso di valutare la so-
pravvivenza a lungo termine tra molteplici sotto-
gruppi di pazienti con tumore del polmone in base
all’età e alla modalità di trattamento. Tuttavia, l’ete-
rogeneità dei dati, la quantità di informazioni man-
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FIGURA 6. Sopravvivenza complessiva per i pazienti di età ≤ 71 anni (A) e ≥ 72 anni (B) sottoposti a
lobectomie (linea piena) e resezioni limitate (linea tratteggiata).
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canti nel registro, la difficoltà di raggiungere uno
stretto controllo di qualità sulla raccolta dei dati e la
mancanza di altre importanti covariabili nel registro,
come la sede del tumore, le malattie associate im-
portanti, i sintomi, le caratteristiche radiologiche
della lesione ed i trattamenti adiuvanti dettagliati,
sono delle limitazioni non superabili in questo stu-
dio. Sono necessari ulteriori studi per analizzare
specificatamente le relazioni tra età, tipo di rese-
zione e covariabili associate.

Concludendo, l’età è un fattore predittivo signifi-
cativo della sopravvivenza tra i pazienti con tumore
del polmone, con i pazienti più anziani che presen-
tano il tasso peggiore. Le exeresi limitate sono più
comuni tra i pazienti più anziani, ma non vi è una
differenza significativa di sopravvivenza a lungo ter-
mine tra i pazienti anziani sottoposti a resezioni
limitate e quelli sottoposti a lobectomie. La lobecto-
mia rimane il trattamento ottimale per il tratta-
mento del tumore del polmone per i pazienti di età
≤ 71 anni. Tuttavia, exeresi limitate con margini ade-
guati possono rappresentare una alternativa ragione-
vole per il trattamento curativo nei pazienti anziani
con età > 71 anni senza che vi sia un impatto signifi-
cativo sulla sopravvivenza a lungo termine. 
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uando l’ARDS fu descritta originariamente da
Ashbaugh e coll.1 nel 1967 in un gruppo di 12

pazienti, i casi di decesso corrispondevano al 60% e
rimasero pressoché allo stesso livello fino ai primi
anni ottanta.2-4 Le frequenze dei decessi riportati
sono molto variate, ma uno studio condotto presso il
nostro istituto da Milberg e coll. nel 1993 ha rivelato
che i casi fatali di ARDS erano diminuiti fino al
36%. Parimenti, presso un altro istituto, Abel e coll.6
trovavano un analogo decremento, dal 66% in una
coorte di pazienti fra 1990 ed il 1993, fino al 34% fra
il 1993 ed il 1997. La spiegazione di questa ridu-
zione nel tempo non è chiara.

Quando Montgomery e coll.4 analizzarono le cau-
se di decesso nei pazienti con ARDS nel 1982, la
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(CHEST 2005; 128:525-532)

Q

Premessa: Dai primi anni ottanta, i casi di decesso di pazienti con ARDS è diminuito, e la spie-
gazione del fenomeno non è chiara.
Disegno e metodo: Mantenendo la stessa definizione di ARDS e insufficienza d’organo, abbiamo
analizzato, consecutivamente nel tempo, gruppi di pazienti, inclusi nei nostri criteri diagnostici
di ARDS, presso il nostro istituto negli anni 1982 (n = 46), 1990 (n = 112), 1994 (n = 99) e 1998
(n = 205) al fine di determinarne le cause e i “tempi” del decesso.
Risultati: Globalmente i casi di decesso si sono ridotti dal 68% nel periodo 1981-1982 fino al
29% nel 1996, con un plateau dalla metà degli anni ’90 (p = 0,001 per il trend). La sindrome
settica con insufficienza multipla d’organo resta la causa più comune di morte (30-50%), men-
tre l’insufficienza respiratoria causa una ridotta percentuale (13-19%) di decessi. La distribu-
zione delle cause di decesso non ha subito variazioni nel tempo. Non ci sono state variazioni nei
“tempi” del decesso durante il periodo dello studio: 26-44% dei decessi avvenuti “precoce-
mente” (< 72 ore dall’esordio dell’ARDS) e 56-74% avvenuti “tardivamente” (> 72 ore dall’esor-
dio dell’ARDS). Comunque, l’aumentata sopravvivenza degli ultimi vent’anni è interamente
attribuibile ai pazienti con fattore di rischio per ARDS, di trauma o “altro”; mentre per i
pazienti con fattore di rischio sepsi, la sopravvivenza non è cambiata. Inoltre, presso il nostro
istituto la sospensione del supporto vitale in questi pazienti è andata aumentando nel tempo
rispetto al passato, e il tempo medio di sopravvivenza fino all’exitus è andato diminuendo nei
pazienti con supporto vitale sospeso.
Conclusioni: Se da un lato questi risultati non spiegano la generale riduzione di mortalità nel-
l’ARDS, tuttavia indicano che la sindrome settica resta la principale causa di morte e suggeri-
scono che le future terapie atte a migliorare la sopravvivenza dei pazienti debbano focalizzarsi
sulle complicanze di origine settica.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:61-68)

Parole chiave: ARDS; causa di morte; epidemiologia; multiple organ failure (insufficienza d’organo multipla); tempo
di morte; sospensione del supporto vitale

Abbreviazioni: APACHE = acute physiologic and chronic health evaluation; FIO2 = frazione di ossigeno inspirato;
ISS = injury severity score (punteggio di gravità del danno); MOF = multiple organ failure (insufficienza d’organo multipla)



sindrome settica era la più importante causa di mor-
te, mentre solo una ridotta percentuale di decessi
(16%) era attribuibile ad un’insufficienza respirato-
ria irreversibile. Inoltre, quello studio4 dimostrava
che i decessi avvenuti entro le prime 72 ore dall’e-
sordio dell’ARDS solitamente erano causati dalla
presenza di un danno/malattia preesistente. Nei pa-
zienti che morivano oltre le 72 ore dall’esordio della
patologia, spesso la causa del decesso era attribuibile
a complicanze (quali danno a nuovi organi) inter-
corse dopo la comparsa dell’ARDS. Lavori prece-
denti7,8 hanno indagato la possibilità che alla base
del decremento complessivo di decessi vi fosse una
riduzione specifica di una causa di morte, ma allo
stato attuale non si conosce se una causa di morte
sia variata concomitantemente ai decessi. Allo stesso
modo rimane sconosciuto se una riduzione delle
morti “precoci”o “tardive” possa essere una spiega-
zione, o se la riduzione dei decessi si sia modificata
in relazione ai fattori di rischio di ARDS. Inoltre,
diversi studi9-11 hanno evidenziato un incremento,
ora più che in passato, nella frequenza di sospen-
sione del supporto vitale nei pazienti critici, ma i
tempi della sospensione in relazione all’esordio della
patologia rimangono oscuri. Noi abbiamo ipotizzato
che alla base della riduzione dei casi di decesso negli
ultimi vent’anni vi sia una variazione della frequenza
relativa alla sindrome settica e all’insufficienza d’or-
gano multipla (MOF) come causa di morte.

Uno sguardo approfondito sulla riduzione dei casi
di decesso per ARDS e sulle variazioni epidemiolo-
giche è di fondamentale importanza per individuare
gli adeguati obiettivi per nuove terapie. Per indagare
le cause ed i tempi del decesso, abbiamo analizzato
questi fattori in pazienti affetti da ARDS nel 1990,
1994, 1998. Usando le identiche definizioni di
ARDS e  disfunzione d’organo irreversibile con exi-
tus adottate da Montgomery e coll.,4 successiva-
mente abbiamo confrontato questi dati con quelli
dello studio originale per definire il trend degli
ultimi 20 anni in un unico istituto. Sebbene siano
state descritte le frequenze longitudinali di morta-
lità, a nostro avviso non esistono studi che hanno
esaminato longitudinalmente le cause di decesso
nell’ARDS, usando pazienti identificati prospettica-
mente e applicando definizioni, costanti nel tempo,
di insufficienza d’organo.

MATERIALI E METODI
A partire dal 1983, presso l’Harborview Medical Center (cen-

tro traumatologico di primo livello), i casi di ARDS sono stati
selezionati secondo i seguenti criteri: (1) PaO2/frazione inspira-
toria di ossigeno (FIO2) ≤ 150 o ≤ 200 in presenza di una pres-
sione positiva di fine espirazione ≥ 5 cmH2O; (2) presenza alla
radiografia toracica di infiltrati per almeno il 50% in tre o quat-
tro quadranti; (3) pressione di incuneamento capillare polmo-
nare ≤ 18 mm Hg o assenza di evidenze cliniche di ipertensione
atriale sinistra; e (4) nessuna spiegazione plausibile per la pre-
senza dei parametri suddetti.5,13 Questi pazienti sono stati identi-
ficati in base ad un protocollo di screening specifico applicato da
ricercatori per cui prescinde dalla valutazione medica. All’esor-

dio dell’ARDS è stata registrata una serie di dati: età, sesso, pun-
teggio APACHE II,14 punteggio di gravità del danno (injury
severity score, ISS),15 dati riguardanti l’esordio dell’ARDS ed i
fattori di rischio per ARDS (sindrome settica, trauma o altro
[pancreatite, annegamento, danno da inalazione, trasfusioni mas-
sive, aspirazione, altro]). Precisi criteri sono stati usati per defi-
nire i fattori di rischio.13 I criteri di definizione della sindrome
settica sono riportati in Tabella 1. I pazienti sono stati seguiti
fino alla dimissione ospedaliera o all’exitus e sono stati classificati
come sopravvissuti o deceduti; di conseguenza, i dati sui casi di
decesso sono disponibili anno per anno dal 1983.

I dati relativi a tre coorti di pazienti deceduti (1990, 1994,
1998) sono stati estrapolati individualmente dagli autori (K.P.S,
B.M.W e R.D.S  rispettivamente) e confrontati con il lavoro di
Montgomery e coll.4 (condotto per un periodo di 15 mesi dal
1981 al 1982, che noi considereremo come 1982 per rendere
possibile l’analisi del trend di mortalità). Sei cartelle cliniche
(> 10%) dalle coorti 1982, 1990 e 1994 sono state estrapolate da
R.D.S per valutare l’accuratezza dei dati. Tali coorti sono state
scelte per il relativo lasso di tempo intercorso fra l’uno e l’altro
ma anche perché sono cronologicamente antecedenti ai recenti
progressi nella strategia di gestione dell’ARDS, che hanno mi-
gliorato la sopravvivenza: questo poteva falsare i risultati.16 Non
siamo stati in grado di selezionare coorti  temporalmente prece-
denti, non potendo aggiustare adeguatamente il volume tidal in
mL pro Kg di peso corporeo predetto, visto che i dati su peso e
altezza non sono disponibili per le coorti precedenti. Le cartelle
cliniche per i pazienti deceduti, in ogni coorte, sono state verifi-
cate e riviste. Per ogni paziente sono state riportate quattro in-
formazioni relative al decesso: (1) causa, (2) tempo trascorso dal-
l’esordio dell’ARDS, (3) eventuale sospensione delle cure e (4)
presenza o meno di ARDS. Le cause dell’exitus sono state ulte-
riormente distinte in: cause legate alla presenza di un danno/
malattia preesistente o la complicazione di un fattore di rischio
antecedente la comparsa di ARDS; insufficienza respiratoria non
più supportabile meccanicamente; complicanze intercorse dopo
l’esordio di ARDS.

La causa di morte è stata definita come una disfunzione irre-
versibile d’organo correlabile direttamente con la morte o l’op-
zione di sospendere il supporto vitale. Per le quattro coorti dello
studio sono stati adottati i medesimi criteri (Tabella 1) di classifi-
cazione della disfunzione d’organo, elaborati originariamente
nello studio di Montgomery e coll.4 Si è operata un’indagine
rigorosa sulla relazione temporale dei dati di laboratorio, emodi-
namici e sui parametri respiratori, e sulle informazioni desumi-
bili dalla cartella clinica ed infermieristica al fine di collocare la
causa del decesso in una delle nove cause di morte: sepsi asso-
ciata a MOF, respiratoria, cardiaca, del SNC, ematologica, emor-
ragica, epatica, gastrointestinale (GI) e renale.

Come nello studio di Montgomery e coll.4 la sindrome settica
grave non prevede la presenza, sospettata o comprovata, di un
processo infettivo (Tabella 1). Sepsi/MOF è stata definita come
sindrome settica in combinazione con due disfunzioni d’organo.
Per poter classificare i decessi da sepsi senza la sospensione del
supporto vitale, si è dovuta correlare la morte direttamente ad
un shock settico irreversibile. La sospensione del supporto vitale
è stata definita come la rimozione delle misure indispensabili
per la sopravvivenza ed è stata determinata in presenza di una
palese intenzione di sospendere il supporto vitale. La decisione
di sospendere il supporto vitale è stata presa in diversi pazienti
caratterizzati da MOF e prognosi infausta. Tutti questi pazienti
presentavano una grave sindrome setticemica, quindi rientra-
vano nella definizione di sepsi con MOF. Ne consegue che sia i
pazienti deceduti per un irreversibile shock settico sia quelli
deceduti in seguito alla sospensione del supporto vitale seconda-
ria a sepsi e MOF rientrano nel gruppo sepsi/MOF.

Come nello studio di Montgomery e coll.4 il “tempo” del
decesso è stato definito “precoce” se avvenuto entro 72 ore dopo
la comparsa di ARDS e “tardivo” dopo 72 ore dall’esordio. Non
sono stati considerati decessi da ARDS i pazienti a cui è stato
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possibile togliere il supporto ventilatorio, avendo raggiunto un
respiro spontaneo. Di seguito i criteri adottati: (1) estubazione
(esclusi i pazienti estubati previa decisione di sospendere il sup-
porto vitale) (2) ventilazione meccanica in modalità supporto
pressorio ≤ 5 cmH2O e FIO2 ≤ 0,4; (3) intubazione mantenuta
con tubo a t a scopo di protezione delle vie aeree.

Si è definito decesso da presenza di danno/malattia preesi-
stente o per un aggravamento di fattori di rischio antecedenti la
comparsa di ARDS se le cause del decesso hanno preceduto l’e-
sordio di ARDS. Per esempio: se l’ARDS compariva in un pa-
ziente con preesistente grave danno cerebrale e si fosse deciso di
sospendere il supporto vitale a causa della grave condizione neu-
rologica, il decesso dovrebbe classificarsi da presenza di dan-
no/malattia preesistente. Ugualmente, se l’ARDS si sviluppava
secondariamente ad una sindrome settica, causata dalla perfora-
zione dell’intestino, in seguito riparato chirurgicamente, e il de-
cesso fosse avvenuto per l’aggravamento della sindrome settica
con MOF, la morte sarebbe stata classificata come secondaria
alla patologia di base o progressione dal fattore di rischio per
ARDS. Tutti i pazienti che sono deceduti per un’irreversibile
insufficienza respiratoria sono stati classificati come decessi da
insufficienza respiratoria non più supportabile meccanicamente.
In ultimo, sono stati definiti decessi da complicanze intercorse
dopo l’esordio di ARDS, i casi in cui l’exitus sia determinato
dalla comparsa di un’insufficienza d’organo posteriore all’esordio
di ARDS. Un esempio è l’esordio di ARDS per inalazione, in un
paziente neurologico, che tre settimane dopo muore per una

sepsi sovrappostasi in un secondo tempo. I pazienti trasferiti in
un altro reparto di terapia intensiva con assistenza ventilatoria
mantenuta sono stati identificati e le loro informazioni sull’out-
come recuperate.

Sono stati adottati mediana e range per riassumere i dati, non
avendo una distribuzione normale. La comparazione statistica
fra i gruppi è stata condotta usando il test χ2 e il test di Cochran-
Armitage per il trend delle variabili categoriali ed il test di Wil-
coxon per il trend delle variabili continue; è stato considerato
significativo p < 0,05. Tutte le analisi statistiche sono state ese-
guite con software SAS (SAS Institute; Cary, NC) o software
Stata (StataCorp; College Station, TX). 

RISULTATI

Lo studio di Montgomery e coll.4 ha identificato
46 pazienti con ARDS presso l’Harborview Medical
Center nel 1982. Negli anni 1990, 1994 e 1998 sono
stati identificati rispettivamente 112, 99 e 205
pazienti rispondenti ai criteri per ARDS. Non sono
risultate significative differenze nel sesso, nei fattori
di rischio per ARDS o ISS fra le quattro coorti di
pazienti. Comunque, l’età ed il punteggio APACHE
II sono cambiati significativamente nel tempo, in
misura tale che ora i pazienti presentano un’età più
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Tabella 1—Definizioni di grave e irreversibile disfunzione d’organo*

Sindrome organica clinico/sistemica Grave Irreversibile

Sindrome settica Almeno un criterio fra le seguenti categorie più uno Sindrome settica grave senza risposta agli
dalle altre antibiotici e nessuna possibilità di

intervento chirurgico
Infezione/infiammazione 1) temperatura < 35°C o ≥ 39°C

2) leucociti < 3000/µL o > 12000/µL o > 10% delle bande
3) emo-coltura positiva per patogeno
4) origine dell’infezione sistemica riconosciuta o

fortemente sospetta per coltura di patogeno 
Conseguenze sistemiche deleterie 1) inspiegata acidosi metabolica con anion gap > 20

2) resistenza vascolare sistemica < 800 dyn • s • cm-5

3) inspiegata ipotensione con P sistolica < 90 per 2 ore
o in trattamento con vasocostrittore

Respiratoria ARDS, polmonite bilobare, fistola broncopleurica, o PE Insostenibile ossigenazione o ventilazione
documentata con alte probabilità da scan ventilazione/ definita come PaO2 < 40 mm Hg con FIO2
perfusione o angiografia polmonare pari a 1,0 per > 2h o acidosi respiratoria

con pH > 7,1 a ventilazione massimale
Cardiaca Gettata cardiaca < 2,0 L/min/m2 o reversibile Shock cardiogeno o aritmia non trattabile

fibrillazione ventricolare o asistolia
SNC Scala del coma di Glasgow < 8 per ≥ 3 giorni Criteri di morte cerebrale per studi 

sull’apnea, SSEP o altri studi convenzionali
Ematologica Sanguinamento microvascolare con fibrinogeno <100 Sanguinamento continuo, non correggibile

mg/dL, tempo di protrombina e tromboplastina parziale chirurgicamente ed ipotensione non
> 1,5 volte i controlli, o piastrine < 60000/µL correggibile con prodotti ematici

Emorragica Pressione sistolica < 80 per > 2 ore (o richiedente Incontrollabile sanguinamento
trattamento con vasocostrittori) che necessita di trasfusioni “chirurgico”, di origine 
ematiche e con l’esclusione di altre cause di ipotensione non-microvascolare

Epatica Bilirubina > 5,0 mg/dL e albumina < 2,0 g/dL e tempo Criteri di gravità più encefalopatia epatica
di protrombina o tempo parziale di tromboplastina e/o sindrome epato-renale non trattabile
> 1,5 volte i controlli

Gastrointestinale Perforazione operabile o necrosi intestinale o Perforazione inoperabile o necrosi
pancreatite con shock (pressione sistolica <80 mmHg intestinale o pancreatite con shock
per > 2 ore o richiedente trattamento con vasocostrittori) irreversibile

Renale Creatinina > 5,0 g/dL o richiedente emodialisi Insufficienza renale con acidosi,
iperkalliemia e/o ipercalcemia che
causa arresto cardiaco irreversibile

*SSEP = potenziali somatosensoriali evocati; PE = embolia polmonare.



avanzata e un punteggio APACHE più elevato
(Tabella 2). Nel 1998, 13 pazienti hanno continuato
a ricevere assistenza ventilatoria anche dopo aver
lasciato il nostro istituto per essere trasferiti in un
altro ospedale attrezzato per un’assistenza ventilato-
ria di lungodegenza. Cinque di loro sono sopravvis-
suti e sono stati svezzati dal ventilatore, sette sono
morti ancora dipendenti dal ventilatore, di uno non
è pervenuto l’outcome ed è stato considerato vivo.
Non abbiamo dati sufficienti sui sette decessi per
determinarne le cause dell’exitus.

I casi di ARDS fatali si sono distribuiti in un range
del 55-65% nei primi anni ottanta e sono andati
riducendosi fino al 29-35% nei successivi anni no-
vanta (p = 0,001 per il trend; Figura 1). La distribu-
zione delle cause specifiche di morte non è signifi-
cativamente cambiata nel tempo nelle coorti, come
riportato in Tabella 3, dove le cause specifiche di
morte sono state espresse come percentuale sul to-
tale dei decessi. Sepsi/MOF è rimasta la principale
causa di morte in tutte e quattro le coorti di pazienti
(dal 30% fino al 50%), con il SNC come seconda

causa più comune (dal 19% fino al 29%). L’insuffi-
cienza respiratoria non più assistibile è risultata re-
sponsabile di una ridotta percentuale di decessi ed è
rimasta simile in ogni coorte (16%, 14%, 19% e 13%
rispettivamente). Sebbene l’ARDS grave sia stata
causa diretta di morte solo in pochi pazienti, era
presente alla fase dell’exitus nella maggioranza dei
pazienti (88%, 86%, 88% e 96% nel 1981-1982,
1990, 1994 e 1998 rispettivamente).

La definizione del momento dell’exitus non ha
subito variazioni significative negli ultimi 20 anni,
distinto in “precoce” o “tardivo” e ulteriormente ca-
tegorizzato per causa: presenza di un danno/malattia
preesistente o complicazione di un fattore di rischio
antecedente la comparsa di ARDS; insufficienza
respiratoria non più supportabile meccanicamente;
complicanza intercorsa dopo l’esordio di ARDS (Fi-
gura 2). Nel 1981-1982 il 29% delle morti è avvenu-
ta “precocemente” (< 72 ore dall’esordio dell’ARDS),
il 30% nel 1990, il 44% nel 1994 e il 26% nel 1998
(p = 0,29 per il trend). La maggioranza delle morti
“precoci” in tutte e quattro le coorti di pazienti è
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Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti con ARDS*

1981–1982 1990 1994 1998
Caratteristiche (n = 46) (n = 112) (n = 99) (n = 205) Valore di p

Eta, anni† 46 (17–86) 43 (4–84) 41 (7–84) 48 (1–86) 0,04
Sesso‡ 61 72 59 70 0,55
Trauma o sepsi come fattore di 41/22 26/43 28/40 27/20 0,41

rischio per ARDS, in %‡
Punteggio APACHE II† 24 (10–43) 23 (8–42) 23 (7–42) 27 (4–46) 0,0001
ISS (pazienti traumatizzati)† Non disponibile 26 (0–54) 25 (8–43) 27 (4–51) 0,66

*I dati sono stati riportati come numeri se non indicato diversamente.
†Test di Wilcoxon della somma dei ranghi per il trend e la mediana (range).
‡Test di Cochrane Armitage per il trend.

FIGURA 1: Mortalità dei pazienti con ARDS presso l’Harboview Medical Center, 1991-1998. I casi di
morte erano vicino al 60% nei primi anni ’80 e sono andati diminuendo fino al 30% a metà degli anni
’90 (p = 0,001 per il trend, test di Wilcoxon della somma dei ranghi per il trend).
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stata determinata dalla presenza di un danno/malat-
tia preesistente. Montgomery e coll.4 hanno trovato
nel 1982 che la causa di morte nella maggior parte
dei pazienti morti “tardivamente” era una compli-
canza intercorsa dopo l’esordio di ARDS.4 Questo
non è stato il caso per il 1990, 1994 ed il 1998 dove i
decessi “tardivi” si sono verificati più comunemente
per la presenza di un danno/malattia preesistente.

Ci sono state, comunque, significative variazioni,
stratificando i decessi per fattore di rischio: i decessi
associati a trauma (p = 0,0002 per il trend) o “altro”
come fattore di rischio (p = 0,043 per il trend) sono
diminuiti, mentre i decessi in cui il fattore di rischio
era la sepsi (p = 0,255 per il trend) sono rimasti
invariati. Inoltre, la percentuale di morti nei pazienti
con ARDS in seguito alla sospensione del supporto
vitale è significativamente incrementata nel tempo
(40%, 56%, 63% e 67%, rispettivamente per il 1981-
1982, 1990, 1994 ed il 1998) [p = 0,03 per il trend;

Figura 4]. Contrariamente all’incremento delle
sospensioni del supporto vitale il “tempo” medio di
morte in tutti i pazienti affetti da ARDS non è cam-
biato significativamente, come mostrato in Tabella 4
(10 giorni dopo l’esordio dell’ARDS nel 1981-1982,
10,4 giorni nel 1990, 3,5 giorni nel 1994 e 7,1 giorni
nel 1998; p = 0,38). Limitatamente ai decessi per
sospensione del supporto vitale, il timing ha subito
una riduzione significativa (15,5 giorni nel 1981-
1982, 10,5 giorni nel 1990, 3,3 giorni nel 1994 e 7
giorni nel 1998; p = 0,04).

DISCUSSIONE

Questo studio rivela che la significativa riduzione
dei decessi nei casi di ARDS dal 1980 non è attribui-
bile né ad una differente distribuzione delle cause di
morte, né ad una selettiva riduzione dei decessi “pre-
coci” o “tardivi”. Nonostante un incremento dell’età
media ed una maggiore gravità della condizione clini-
ca, il numero di pazienti deceduti è inferiore e il mi-
glioramento è ravvisabile per tutte le cause di mor-
te. La sindrome settica con MOF resta la principale
causa di morte, mentre l’insufficienza respiratoria
irreversibile risulta una causa poco comune. I maggio-
ri miglioramenti nei casi di decesso sono stati riscon-
trati per i pazienti con trauma e con “altro” come fat-
tore di rischio per ARDS; al contrario per i pazienti
con fattore di rischio settico non ci sono stati cam-
biamenti. Inoltre, nel nostro istituto la sospensione
del supporto vitale è stata adottata più frequente-
mente che in passato, e il tempo medio intercorso
fra l’esordio dell’ARDS e il decesso nei pazienti a
cui è stato sospeso il supporto vitale si è ridotto.

A nostro avviso, il principale pregio di questo stu-
dio si deve al fatto che sia l’unica indagine che abbia
esaminato cause e “tempo” di morte nei pazienti con
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Tabella 3—Cause di morte nei pazienti con ARDS*

Variabili 1981–1982 1990 1994 1998 Valore di p*

Numero di casi di ARDS 46 112 99 205
Numero di decessi per ARDS 31 57 32 76
Cause di morte in %

Sepsi/MOF 35 44 50 30 0,36
SNC 23 19 22 29 0,29
Respiratoria 13 14 19 13 0,95
Cardiaca 19 7 3 8 0,09
Epatica 0 4 0 7 0,12
Gastrointestinale 0 4 0 3 0,69
Emorragica 6 0 0 4 0,96
Ematologica 3 0 0 1 0,73
Renale 0 9 6 5 0,68

*Test di Cochrane-Armitage per il trend.

FIGURA 2: Analisi di Kaplan-Meier sulla sopravvivenza in tutti e quattro i gruppi di pazienti con ARDS,
fra i pazienti deceduti. Il lasso di tempo fino al decesso è simile per tutte e quattro le coorti di pazienti.
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ARDS in maniera longitudinale, su pazienti selezio-
nati prospetticamente ed applicando definizioni iden-
tiche. Questa uniformità di definizione permette
una diretta comparazione dei pazienti, relativamen-
te all’indagine sui possibili mutamenti epidemiolo-
gici dell’ARDS nel tempo. Inoltre, con 462 pazienti,
questo studio è il più ampio fra quelli che hanno
indagato la mortalità nell’ARDS. Altro pregio: men-
tre dallo studio risulta che i casi di decesso sono
generalmente diminuiti, i pazienti con ARDS inda-
gati nel nostro istituto, sono apparsi clinicamente
più gravi che in passato, con un incremento dell’età
e del punteggio APACHE II all’esordio dell’ARDS,
fattori che di per sé sono entrambi associati con un
incremento della mortalità.13,17,18 

Lo studio conferma un importante risultato del la-
voro di Montgomery e coll.4: l’insufficienza respira-
toria irreversibile è una causa di morte relativamen-
te poco comune nei pazienti con ARDS.4 Il decesso
da insufficienza respiratoria si riscontra solo nel 13%
di tutti i decessi da ARDS e nel 5% di tutti i casi di
ARDS del nostro istituto. Allo stesso tempo, l’ARDS

è presente in quasi tutti i pazienti deceduti. 
Il miglioramento nella sopravvivenza degli ultimi

20 anni si spiega con la riduzione dei decessi nei
pazienti con fattori di rischio non-sepsi. I pazienti
con trauma sono più giovani di quelli negli altri due
gruppi di fattori di rischio (media 39,8 anni per
trauma, 49 anni per sepsi, 43 anni per “altro”).
Comunque l’età dei pazienti con trauma e sepsi non
è cambiata negli anni e i punteggi APACHE II in
tutti e tre i gruppi di fattore di rischio sono significa-
tivamente aumentati con gli anni (dati non disponi-
bili). Di conseguenza, variazioni di età o gravità
della malattia fra i tre gruppi di fattore di rischio
non spiega il miglioramento della sopravvivenza
limitato al trauma e ad altri pazienti.

La sospensione del supporto vitale nell’ARDS è
andata aumentando negli anni. Nel 1998 presso la
nostra struttura, il 67% di tutti i decessi per ARDS
si è verificato a seguito della sospensione del sup-
porto vitale. Questo dato è simile a quello riportato
da Prendergast e Luce del 90%.9 Inoltre il lasso di
tempo dall’esordio dell’ARDS fino alla morte nei
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FIGURA 3: I casi di decesso nei quattro gruppi, stratificati per il fattore di rischio, mostrano un signifi-
cativo decremento nel gruppo di pazienti con fattore di rischio trauma o “altro” (p = 0,255 per la sepsi,
p = 0,0002 per il trauma, p = 0,043 per gli altri; test Cochrane-armitage per il trend).

FIGURA 4: Percentuale di decessi per ARDS dopo sospensione del supporto vitale in tutte e quattro le
coorti (p = 0,03 per il trend, test di Wilcoxon della somma dei ranghi).
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pazienti a cui è stato sospeso il supporto vitale si è
ridotto.19,21 La definizione per la sospensione del
supporto vitale è stata applicata in maniera identica
in tutte e quattro le coorti, escludendo così la possi-
bilità che il trend sia dovuto a differenze nella rac-
colta dei dati. Dubitiamo anche, che questo trend
possa spiegarsi con l’aumento di indicazioni opera-
tive specifiche, dato che diversi studi sono giunti alla
conclusione che indicazioni operative specifiche non
condizionano l’aggressività terapeutica, la scelta di
non rianimare o il tentativo di rianimazione. Una
spiegazione più plausibile è che i clinici inizino a
discutere sulla sospensione terapeutica più precoce-
mente e frequentemente con i familiari di pazienti
che desiderano morire.

Questo studio presenta alcuni limiti importanti. In
primo luogo, l’identificazione delle cause di morte è
in parte soggettiva e le variabili osservazionali po-
trebbero aver contribuito a variare le diverse distribu-
zioni. Inoltre, riguardo all’uso di definizioni costanti,
sei campioni (> 10%) da pazienti deceduti fra le
prime tre coorti sono state rivisti dallo stesso autore
che aveva elaborato il campione del 1998, e l’asse-
gnazione delle cause è risultata identica. Per questo,
pensiamo che le definizioni siano state attendibil-
mente assegnate nel tempo. In secondo luogo, l’in-
cremento delle sospensioni del supporto vitale ren-
de difficoltosa l’identificazione della vera causa di
morte. In tutte e quattro le coorti la causa di morte
dopo sospensione del supporto vitale è stata identifi-
cata nella disfunzione d’organo irreversibile che ha
direttamente condotto alla scelta di sospendere il
supporto. È possibile che questi pazienti potessero
morire per una causa diversa da quella che ha deter-
minato la scelta della sospensione.

La nostra definizione di ARDS e di sepsi può in-
fluenzare la possibilità di generalizzare i risultati. La
definizione di ARDS usata in questo studio è ante-
cedente a quella formulata dall’American European
Consensus Conference sull’ARDS.22 La nostra pre-
vede criteri più rigidi per la definizione di paziente
con ARDS. Dal 1994 abbiamo adottato entrambe le
definizioni per ricerca ma ritenevamo fosse necessa-
rio usare per questo studio definizioni identiche nel
tempo per poter comparare longitudinalmente i casi
di decesso di ARDS. Inoltre, la nostra definizione di
sindrome settica precede quella elaborata dall’Ame-
rican College of Chest Phisicians/Society of Critical
Care Medicine Consensus Conference.23 In questo
studio, la sindrome settica può essere presente

senza nessuna evidenza diretta di infezione, e quindi
conseguenza di uno stato infiammatorio sistemico
senza causa alcuna. Ancora, consideravamo appro-
priato mantenere la definizione di Montgomery e
coll.4 per tutte e quattro le coorti.

La generalizzazione di questo studio può essere
inficiata dalla nostra popolazione di pazienti. Il nu-
mero annuo di pazienti affetti da ARDS afferenti
alla nostra struttura è aumentato notevolmente nel
tempo, da 46 pazienti nel 1982 fino a 200 nel 1998.
Noi crediamo che questo risultato sia semplice-
mente dovuto all’incremento di posti letto in UTI
(da 36 a 65 durante il periodo di studio), trasforman-
dolo così in un centro di riferimento regionale, piut-
tosto che l’influenza di modificazioni nelle tecniche
di screening o di altre scelte. Tuttavia, non possiamo
escludere in assoluto la possibilità di variazioni nel-
l’attenzione o screening dei clinici, tale da permet-
tere di identificare più casi di ARDS.

Inoltre, è stata notata al nostro istituto una più alta
percentuale di ARDS correlati a trauma. I nostri ri-
sultati si differenziano da quelli riportati da Suchyta
e coll.7 nel 1992, che utilizzavano la definizione di
disfunzione d’organo di Montgomery e coll.4 per
identificare le cause di morte. In quello studio il
deficit respiratorio contribuiva per il 40% dei deces-
si e la sepsi per il 32%. Questa differenza può spie-
garsi con la netta diversità di popolazione arruolata
nei due istituti. Il trauma è stato il fattore di rischio
di ARDS nei nostri pazienti per il 20% fino al 41%,
a confronto di un 13% per i loro pazienti. Al contra-
rio, i nostri risultati sono realmente simili a quelli
riportati nel lavoro di Ferring e Vincent nel 1997,8
che rilevarono una mortalità globale del 52% per
ARDS e conclusero che la sindrome settica/MOF
fosse ancora la principale causa di morte per ARDS
con il 49%, mentre l’insufficienza respiratoria ne cau-
sasse il 16%, nonostante la popolazione presa in esame
fosse più affine a quella del lavoro di Suchyta e coll.7

Sebbene non confermate in questo studio, si sono
ipotizzate diverse ragioni per il generale migliora-
mento della sopravvivenza nei pazienti con ARDS
fra queste, una precoce ed aggressiva terapia antibio-
tica, una profilassi per l’ulcera da stress, un migliora-
mento nel supporto nutrizionale e dei liquidi.24-27 Il
National Institutes of Health RDS network trial ha
scoperto nel 2000 che una ventilazione a basso volu-
me tidal migliorava significativamente la sopravvi-
venza. Inoltre, uno studio più recente riportava,28

presso lo stesso istituto, minori insufficienze d’or-
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Tabella 4—Tempo di morte con e senza sospensione del supporto vitale*

Variabili 1981–1982 1990 1994 1998 Valore di p†

Tutti i decessi 10,0 (2,0–24,0) 10,4 (2,6–17,3) 3,5 (2,4–13,9) 7,1 (2,7–14,0) 0,15
Con sospensione del supporto vitale  15,5 (4,5–23,0) 10,5 (2,7–17,4) 3.3 (2,4–14,8) 7,0 (2,4–13,0) 0,04
Senza sospensione del supporto vitale 8,0 (2,0–17,0) 9,6 (1,8–17,3) 6,2 (2,3–12,6) 8,3 (4,8–15,5) 0,78

*I dati sono stati riportati come mediana del numero di giorni (range interquartile).
†Test di Wilcoxon della somma dei ranghi per il trend.



gano in una coorte di pazienti affetti da ARDS nel
periodo 1994-1999, rispetto ad una del periodo
1987-1990, suggerendo la possibilità che ciò avesse
contribuito alla riduzione dei decessi nell’ARDS.
Comunque, lo studio non ha indagato specificata-
mente le cause o i “tempi” del decesso.28

Mentre non siamo stati in grado di spiegare le  cau-
se di decremento globale della mortalità, permane la
scoperta che la sopravvivenza è aumentata per i pa-
zienti con diverse disfunzioni d’organo, mentre è ri-
masta invariata per i pazienti affetti da ARDS con
fattore di rischio sepsi. Avendo la sindrome settica
un duplice ruolo come fattore di rischio per ARDS e
come causa più comune di morte nei pazienti con
ARDS, riveste particolare importanza esaminare la
relazione fra danno polmonare, infiammazione siste-
mica e sviluppo di MOF. Il fatto che solo una pic-
cola percentuale di pazienti affetti da ARDS muoia
per un’insufficienza respiratoria non più assistibile
spiega perché un approccio teso a migliorare l’ossi-
genazione, come con ossido nitrico, non abbia mi-
gliorato la sopravvivenza.29-31 Inoltre, nel National
Institute of Health ARDS network trial,16 una venti-
lazione con basso volume tidal ha migliorato signifi-
cativamente la sopravvivenza, malgrado un’iniziale
effetto opposto sull’ossigenazione.16 Questa scoper-
ta, associata ai nostri risultati, sostiene l’ipotesi che
l’infiammazione sistemica indotta da danno polmo-
nare, il danno polmonare ventilazione-associato o la
stessa ARDS, possano esitare in un quadro di MOF
ed exitus. Le terapie focalizzate esclusivamente sul
miglioramento degli scambi gassosi, senza corregge-
re l’insufficienza d’organo sono inefficaci a modifi-
care le chance di  sopravvivenza in pazienti ARDS
non selezionati, dato che pochi pazienti muoiono
per ipossiemia. Reiterati miglioramenti nelle cure e
in nuove modalità di gestione per ridurre l’infiam-
mazione sistemica possono essere importanti nel
ridurre ulteriormente i casi di decesso nell’ARDS. 
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acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care
Med 2002; 165:781–787
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i stima che la bronchite cronica (CB) interessi
circa 13 milioni di persone negli Stati Uniti (circa

il 5% della popolazione totale).1-3 La riacutizzazione
di CB (AECB) è un evento frequente e fastidioso ed
è responsabile di una morbilità significativa ed una

perdita di tempo per il lavoro e le normali attività.
Anche i sintomi stabili rappresentati da tosse croni-
ca, produzione di espettorato ed un certo grado di
dispnea influenzano il benessere e la qualità di vita
dei pazienti con CB. Le AECB aumentano il disagio
di base, e la frequenza delle riacutizzazioni può inci-
dere nel lungo periodo sul declino dello stato di
salute e sulla funzione polmonare.4,5 La pronta dia-
gnosi dell’eziologia di una AECB seguita da una te-
rapia specifica può ridurre la durata dello stato pato-
logico.6 Un’opportuna e repentina terapia può an-
che migliorare lo stato generale del processo patolo-
gico che, se lasciato non trattato, può determinare
un declino della funzione polmonare e disabilità.7
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S

L’utilizzo razionale ed appropriato degli antibiotici nei pazienti con riacutizzazioni di bronchite
cronica (acute exacerbation of chronic bronchitis, AECB) è di grande interesse, dal momento
che circa la metà di questi pazienti non hanno infezione batterica. Tipicamente, il risultato
della terapia antimicrobica nei pazienti con riacutizzazione batterica di bronchite cronica
(acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, ABECB) non è l’eradicazione del patogeno
ma la risoluzione della sintomatologia acuta. Tuttavia, l’intervallo di tempo prima della succes-
siva riacutizzazione batterica può essere un’altra importante variabile, dato che la frequenza
delle riacutizzazioni influirà sulla salute generale del paziente e la rapidità del deterioramento
polmonare nel tempo. I trial clinici che confrontano le terapie antimicrobiche generalmente
valutano come endpoint primario per i pazienti con AECB la risoluzione dei sintomi, indipen-
dentemente dal fatto che la riacutizzazione sia confermata di natura batterica. Idealmente,
l’approccio scientifico per valutare l’efficacia della terapia antibiotica nelle ABECB dovrebbe
includere la misura dei tassi di eradicazione batterica acuta in pazienti con infezione batterica
bronchiale documentata seguita dalla misura dell’intervallo libero da infezione (IFI), cioè, il
tempo prima della successiva ABECB. L’impiego di queste variabili può rappresentare un
modello per il confronto di diverse terapie antimicrobiche. Nel momento in cui avremo impa-
rato di più su come gli antibiotici possano influire sull’IFI, le decisioni terapeutiche dovranno
essere adattate in modo da assicurare il trattamento ottimale a lungo termine delle ABECB.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:69-74)

Parole chiave: bronchite acuta; riacutizzazione di bronchite cronica; antibiotici; intervallo libero da malattia;
intervallo libero da infezione

Abbreviazioni: ABEBC = riacutizzazione batterica di bronchite cronica; AECB = riacutizzazione di bronchite
cronica; CB = bronchite cronica; DFI = intervallo libero da malattia; IFI = intervallo libero da infezione; TMP/SMX =
trimetoprim/sulfametossazolo



La pratica del trattamento empirico delle AECB
con antimicrobici senza prima stabilire una eziologia
batterica comporta problemi sia medici che econo-
mici.1 Gli stessi si pongono anche per il trattamento
antibiotico delle bronchiti acute in pazienti senza CB
sottostante.8,9 La terapia antimicrobica è utile solo
per le riacutizzazioni batteriche di CB (ABECB).
Sebbene le abitudini prescrittive nel trattamento
della AECB si basino sui risultati di trial clinici com-
parativi, questi studi considerano tipicamente un’al-
ta percentuale di pazienti senza infezione batterica
dimostrata e possono fornire un’informazione ingan-
nevole riguardo l’efficacia dell’antibioticoterapia.3,10

Inserire nei trial clinici ampie percentuali di AECB
non batteriche indebolisce il valore dei risultati cli-
nici, dato che molti di questi casi sono autolimitanti
o trattati in associazione con una terapia di suppor-
to. Le più evidenti implicazioni mediche ed econo-
miche della pratica corrente sono rappresentate da
un più alto costo complessivo per antibiotici non
necessari ed un maggior rischio di sviluppare resi-
stenze batteriche.8,11 Inoltre, favorire l’impiego di
una terapia antimicrobica empirica potrebbe preclu-
dere la possibilità di fornire una terapia specifica
appropriata per le altre possibili cause di AECB.

L’opportuna valutazione di una terapia antimicro-
bica della ABECB dipende dall’esame attento ed
adeguato dell’espettorato dei pazienti. Le basi per la
valutazione dell’espettorato sono state riportate in
passato.6,12-15 Tuttavia, il nostro contesto clinico non
si può permettere di affrontare un’attenta analisi di
ciascun paziente, in particolare nelle cliniche di pri-
mo livello, principalmente per il tempo e i vincoli
imposti dalle linee guida clinico-laboratoristiche.
Per questa ragione, al fine di impostare un ciclo te-
rapeutico razionale sono state pubblicate numerose
strategie terapeutiche con una metodologia basata
su evidenze esigue.16-18 Gli aspetti pratici di que-
st’ultime non saranno affrontati in questo lavoro. La
discussione che segue esaminerà l’impiego dell’in-
tervallo libero da infezione (IFI) nella determina-
zione dell’efficacia di un trattamento antibiotico per
le ABECB, e come l’IFI possa influenzare le deci-
sioni terapeutiche nella scelta di un antibiotico otti-
male. In questa analisi sono stati considerati trial cli-
nici comparativi condotti su ABECB e AECB che
comprendevano un follow-up a lungo termine (≥ 6
mesi) per misurare l’intervallo di tempo prima della
successiva riacutizzazione.

IFI
Malgrado nel corso degli anni siano stati condotti

numerosi trial clinici di confronto fra diverse terapie
antibiotiche per il trattamento delle AECB, gli studi

in cui tutti o un’ampia percentuale di pazienti ab-
biano una ABECB documentata possono fornire
una più accurata valutazione dell’efficacia di una
terapia antibiotica. Dal momento che questi trial di
solito non dimostrano differenze significative tra i
farmaci antibiotici riguardo la loro efficacia a breve
termine (da 14 a 21 giorni dopo la fine del tratta-
mento), le differenze tra le diverse opzioni terapeu-
tiche possono essere osservate solo quando vengono
condotti follow-up a lungo termine (≥ 6 mesi). L’IFI,
definito come il tempo in giorni dalla fine della tera-
pia all’insorgere della successiva ABECB, può for-
nire importanti informazioni riguardo l’efficacia a
lungo termine della terapia antibiotica.6,19 L’IFI è di
gran lunga differente dall’intervallo libero da malat-
tia (DFI), che non necessariamente attribuisce le
riacutizzazioni iniziali e/o successive a cause batteri-
che. Le problematiche sull’utilizzo del DFI per
valutare l’efficacia antimicrobica saranno descritte in
seguito.

I farmaci che prolungano l’IFI possono offrire im-
portanti vantaggi clinici ed economici.4,19 Una ridu-
zione della frequenza delle riacutizzazioni compor-
terà meno visite ambulatoriali e potenziali ospeda-
lizzazioni, e un ridotto utilizzo di antibiotici, ridu-
cendo i costi medici complessivi. Un minor ricorso
ad antibiotici può anche ridurre il rischio di svilup-
pare resistenze dal momento che il loro utilizzo è
stato associato all’instaurarsi di resistenze.11 Alcuni
studi5,20 hanno anche suggerito che i pazienti con
episodi più frequenti di AECB presentino un più
rapido deterioramento della funzione polmonare ed
un peggiore stato di salute generale. Inoltre, i pa-
zienti con una ricaduta precoce dopo la terapia anti-
biotica presentano effetti negativi prolungati sulla
salute generale.21

Dati provenienti da diversi trial clinici10,22-25 sug-
geriscono che certi regimi antimicrobici piuttosto
che altri possono prolungare l’IFI (Tabella 1). In ba-
se a questi studi, i fattori che sembrano avere impor-
tanza sono i seguenti: (1) l’uso di antimicrobici che,
in vitro e in vivo, forniscono livelli ematici e tissutali
al di sopra delle minime concentrazioni inibenti per
tutti i comuni batteri patogeni nelle ABECB; (2)
l’antimicrobico dovrebbe essere battericida; (3) il tas-
so acuto di eradicazione di patogeni nelle ABECB
dovrebbe essere almeno del 90%; (4) la frequenza
delle ricadute durante la terapia o entro 14-21 giorni
dopo la cessazione della terapia dovrebbe essere
< 10%; (5) il dosaggio durante la terapia dovrebbe
essere la quantità ottimale necessaria a soddisfare i
quattro fattori precedenti; e (6) dovrebbe essere ag-
giunta un’adeguata terapia di supporto durante e do-
po il trattamento antimicrobico; per esempio, bronco-
dilatatori, terapie che facilitano la clearance dell’e-
spettorato e adeguate modificazioni dello stile di vita.
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La comprensione dei meccanismi fisiopatologici
che controllano l’IFI rimane ampiamente ipotetica.
Alcuni studi10,26,27 suggeriscono che i pazienti con
CB abbiano una colonizzazione batterica persisten-
te, particolarmente l’Haemophilus influenzae, anche
dopo un regime antimicrobico. Studi qualitativi e
quantitativi sulla citologia dell’espettorato raccolto
durante la fase di stabilità, all’insorgere di una
ABECB, e alla fine di un trattamento di successo
con ampicillina hanno rivelato una consistente pre-
senza di batteri nelle cellule esfoliate dell’epitelio
bronchiale.10 Il numero delle cellule dell’epitelio
bronchiale con batteri intracellulari (x 106/d) ai gior-
ni 0, 14 e 28 dopo l’inizio di un ciclo di 14 giorni con
ampicillina era di 4,0 ± 1,1, 8,8 ± 1,9 e 3,1 ± 0,8, ri-
spettivamente (± ES). Queste osservazioni suggeri-
scono che l’eliminazione dei patogeni dall’espetto-
rato non assicura che i batteri siano stati completa-
mente eradicati dal tessuto bronchiale e supportano
il concetto dell’infestazione mucosa cronica. Un rap-
porto più recente27 sostiene l’idea che la colonizza-
zione cronica da parte di H influenzae in pazienti
con BPCO possa causare riacutizzazioni intermit-
tenti. Di conseguenza, l’IFI può fornire un’indica-
zione su come un particolare regime antimicrobico
influisca sulla popolazione patogena residente pre-
sente nei tessuti polmonari.

È ragionevole ipotizzare che meno patogeni vitali
rimangano nel tessuto bronchiale dopo il trattamen-
to antimicrobico, più tempo servirà alla popolazione
batterica per crescere sufficientemente e indurre
una nuova riacutizzazione. Tuttavia, questa ipotesi
non esclude la possibilità che un nuovo patogeno
determini un episodio di ABECB. Sethi e coll.28 han-
no seguito 81 pazienti con CB per 56 mesi e hanno

dimostrato che l’isolamento di un nuovo ceppo di H
influenzae, Streptococcus pneumoniae o Moraxella
catarrhalis si associava ad un rischio significativa-
mente più elevato di riacutizzazione. In uno studio
prospettico26 su 48 pazienti con una riacutizzazione
purulenta e coltura positiva dell’espettorato (H in-
fluenzae in 27 pazienti), 17 pazienti avevano colture
dell’espettorato positive anche dopo 10 giorni di ce-
furoxime axetil. Questi pazienti presentavano mar-
ker infiammatori nell’espettorato significativamente
più elevati rispetto ai pazienti che avevano ottenuto
l’eradicazione batterica. Questo studio fornisce la
prova del ruolo dei batteri nell’infiammazione bron-
chiale durante una riacutizzazione e dopo la risolu-
zione, e supporta l’evidenza che associa una carica
batterica all’infiammazione delle vie aeree.29

Quando vengono valutati i dati sugli IFI insieme
ai tassi di risoluzione acuta e di ricaduta precoce, si
possono notare differenze fra i diversi trattamenti
antimicrobici che non sono evidenti quando ven-
gono valutati solo gli outcome a breve termine. Trial
in doppio cieco, con disegno crossover hanno il van-
taggio di eliminare in gran parte la variabilità di
risposta fra i pazienti  che si osserva comunemente
negli studi con disegno a gruppi paralleli.10,24,25 Ciò
è particolarmente importante per i trial clinici sulle
ABECB, dato che la gravità della malattia e la fre-
quenza delle ABECB può variare considerevol-
mente nei pazienti con CB.

L’IFI può migliorare significativamente la capacità
di confronto dell’efficacia degli antimicrobici, o di
differenti regimi di dosaggio di un singolo antimi-
crobico (Tabella 1). Uno studio precedente10 che ha
confrontato il trimetoprim/sulfametossazolo (TMP/
SMX) con ampicillina ha dimostrato percentuali
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Tabella 1—Confronto fra IFI in diversi trial clinici*

Trattamento Successo clinico, % Durata IFI, gg† Valore di p

Chodosh e coll.10

TMP/SMX (160/800 mg bid/14 gg) 100 62 < 0,05
Ampicillina (500 mg/qid/14 gg) 100 96

Chodosh e coll.22

Ciprofloxacina (500 mg bid/14 gg) 90 142 0,15
Claritromicina (500 mg bid/14 gg) 82 51

Chodosh e coll.23

Ciprofloxacina (500 mg bid/14 gg) 93 146 0,37
Cefuroxime axetil (500 mg bid/14 gg) 90 178

Chodosh e coll.24

Ciprofloxacina (750 mg bid/14 gg) 100 213 NS
Ampicillina (500 mg qid/14 gg) 100 202

Chodosh e coll.25

Doxiciclina (100 mg bid/14 gg) 87 166 NR
Cefalexin (500 mg qid/14 gg) 80 38

*NS = non statisticamente significativo; NR = non riportato.
†Comprende i fallimenti terapeutici.



simili di risoluzione acuta, ma IFI notevolmente dif-
ferenti (62 giorni vs 96 giorni per TMP/SMX e am-
picillina, rispettivamente). Sono rilevabili differenze
anche tra diversi dosaggi dello stesso farmaco. In
vari studi22,24 è stato evidenziato come la ciprofloxa-
cina 500 mg bid abbia un IFI medio di circa 145
giorni, mentre 750 mg bid abbia un IFI > 200 giorni,
sebbene le percentuali di eradicazione acuta e mi-
glioramento clinico fossero simili con entrambi i
dosaggi.

Quando un antimicrobico è manifestamente infe-
riore ad altri più efficaci in base ad una scarsa per-
centuale di risposta acuta ed un’alta percentuale di
fallimenti terapeutici, l’IFI medio è necessariamen-
te breve. In studi con cefalexin e cefaclor, le percen-
tuali di cura acuta (80% e 69%, rispettivamente) e-
rano scarse e gli IFI molto brevi (38,4 e 19,1 giorni,
rispettivamente).25 Ciò non è una sorpresa conside-
rando che i fallimenti terapeutici vengono conteg-
giati come 0 giorni durante il  calcolo dell’IFI.

Oltre che in studi crossover, l’IFI è stato calcolato
anche in indagini multicentriche, in doppio cieco e a
gruppi paralleli.22,23 Allo scopo di raggiungere un
adeguato potere statistico, il numero richiesto di
pazienti con ABECB è spesso significativamente più
alto rispetto ad uno studio crossover. Dal momento
che esistono frequentemente vincoli nei tempi di
completamento degli studi multicentrici, spesso si
stabilisce un cut-off a 6-12 mesi di follow-up cosic-
ché gli IFI più lunghi vengono ridotti ai giorni mas-
simi consentiti per il follow-up, comportando proba-
bilmente una sottostima dell’IFI. Tuttavia, rimane
da determinare come si comporti l’IFI 6-12 mesi
dopo il completamento di un regime antimicrobico.

Esistono diverse limitazioni nel disegno dei trial

clinici sulle ABECB che possono contribuire alla
difficoltà di determinare il valore di una terapia anti-
microbica e rendere la misura dell’IFI impossibile o
inaffidabile. Alcune di queste sono: (1) diagnosi im-
precisa della malattia bronchiale cronica sottostante;
(2) fallimento nell’escludere le AECB che non han-
no eziologia batterica; (3) ridotto follow-up a breve
termine; (4) dipendenza da parametri soggettivi o
secondari piuttosto che da misure oggettive dell’in-
fezione; (5) ridotto numero di soggetti con infezione
batterica per rilevare le differenze o la reale equiva-
lenza tra i regimi antimicrobici e (6) disegni dello
studio che mancano di potere statistico adeguato
per rilevare differenze significative tra i trattamenti.

È importante differenziare l’IFI dal DFI, il quale
è stato utilizzato in parecchi studi30-33 (Tabella 2).
Questi studi30-33 hanno diversi difetti metodologici.
Essi hanno utilizzato come endpoint il tempo fino al
successivo episodio di AECB indipendentemente
dalla sua eziologia (batterica o non batterica). La let-
teratura2,34 suggerisce che circa il 50% di tutte le
AECB siano non batteriche. I soggetti in cui falliva
il trattamento iniziale venivano esclusi dal gruppo
DFI e la quota di AECB documentate come ABECB
era molto bassa, come si osserva in molti studi a
breve termine su antibiotici.2,17,34 Per fare un esem-
pio, un trial clinico pubblicato recentemente33 ha
confrontato la terapia standard e con moxifloxacina
nel trattamento delle AECB con valutazioni mensili
fino a 9 mesi dopo il trattamento. È stato osservato
un DFI medio più lungo nel gruppo trattato con
moxifloxacina rispetto al gruppo trattato con clari-
tromicina (132,8 giorni vs 118,0 giorni, rispettiva-
mente; p = 0,03), sebbene non sia stata osservata
alcuna differenza nel verificarsi di nuove riacutizza-
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Tabella 2—Ricorrenza di AECB entro 9 mesi dopo la terapia

Trattamento (Periodo di follow-up) Successo clinico, % % Ricorrenza† Valore di p‡

Read e coll.30

Ciprofloxacina (500 mg bid/7 gg) 89,1 36,3 0,812
Amoxicillina/clavulanato (625 mg tid/7 gg per 6 mesi) 90,1 41,0

Wilson e coll.31

Gemifloxacina (320 mg qd/5 gg) 85,4 29,0 0,016
Claritromicina (500 mg bid/7 gg per 26 settimane) 84,6 41,5

Grassi e coll.32

Moxifloxacina (400 mg qd/5 gg) 90,6 23,3 > 0,05
Ceftriaxone (1 g qd/7 gg per 6 mesi) 89,0 28,3

Wilson e coll.33

Moxifloxacina (400 mg qd/5 gg) 87,2 55,2 NR||
Terapia standard (9 mesi)§ 84,2 55,2

*Sulla popolazione di pazienti del protocollo (o equivalente).
†Esclude i fallimenti terapeutici.
‡Determinato per le differenze fra le percentuali di ricorrenza.
§Amoxicillina (500 mg tid/7 gg), claritromicina (500 mg bid/7 gg) o cefuroxime-axetil (250 mg bid/7 gg).
|| Non riportato.



zioni durante il periodo di follow-up. Tuttavia, solo
circa il 20% della popolazione con intento di cura
inclusa nell’analisi di follow-up aveva un’infezione
batterica documentata al momento dell’ingresso
nello studio e non sono state riportate le eziologie
batteriche delle successive riacutizzazioni. Conside-
rando queste limitazioni degli studi sul DFI, il suo
valore come indice di efficacia di una terapia antimi-
crobica appare discutibile. Gli studi sull’IFI con
disegno tale da evitare i fattori negativi precedente-
mente descritti sono in grado di fornire una più
accurata valutazione dell’efficacia di un particolare
antibiotico nel trattamento delle ABECB. Comun-
que, i trial controllati31,32 che hanno suggerito un
migliore DFI per i chinoloni hanno confermato una
più alta eradicazione batterica (particolarmente di H
influenzae) con i chinoloni respiratori.

INSERIMENTO DELL’IFI NEI TRIAL CLINICI FUTURI

L’IFI, in associazione con gli outcome clinici a
breve termine, può fornire informazioni pratiche
riguardo l’efficacia a lungo termine degli antibiotici
nel trattamento delle ABECB. Tuttavia, gli studi de-
vono essere adeguatamente disegnati e condotti in
modo tale da fornire un’accurata valutazione dei
dati. In primo luogo, nei trial clinici che misurano
l’efficacia della terapia antibiotica dovrebbero essere
inclusi solo i pazienti con ABECB documentata.
Questo è indispensabile quando cerchiamo di misu-
rare l’IFI, dato che un’ampia quota di soggetti con
ABECB non documentata ridurrebbe l’utilità dei
dati. In secondo luogo, i trial clinici dovrebbero inclu-
dere un periodo di follow-up a lungo termine che si
estenda almeno a 6-12 mesi dopo la fine della tera-
pia per documentare il momento della successiva
riacutizzazione. Infine, il numero dei pazienti con
ABECB dev’essere adeguato per fornire un’analisi sta-
tisticamente solida per confrontare qualunque diffe-
renza o somiglianza fra i due trattamenti antibiotici.

RIASSUNTO

Il razionale di estendere la durata dell’IFI è chia-
ro. Un più lungo IFI significa meno ABECB subite
dal paziente con CB, comportando meno visite am-
bulatoriali ed ospedalizzazioni ed un ridotto utilizzo
di antibiotici. Inoltre, una ridotta frequenza delle
riacutizzazioni può ridurre la rapidità del deteriora-
mento della funzione polmonare in questi pazienti e
migliorare lo stato di salute globale. I vantaggi eco-
nomici di un più lungo IFI possono essere anch’essi
significativi. La nostra conoscenza delle basi fisiopa-
tologiche per spiegare l’IFI rimane ampiamente
ipotetica. Tuttavia, i dati provenienti da numerosi

trial clinici10,22,23,25 suggeriscono che certi regimi
terapeutici allungano l’IFI. Per comprendere più
pienamente il collegamento tra gli antibiotici e l’IFI,
è necessario che gli studi futuri valutino le ABECB
separatamente dalle AECB.

RINGRAZIAMENTO: Vorrei ringraziare Marco P. Cicero, PhD,
per il supporto editoriale.
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(CHEST Edizione Italiana 2005; 3:75-76)
na donna di 63 anni riferisce la recente com-
parsa di tosse persistente e lieve dispnea. Du-

rante la raccolta dell’anamnesi, la paziente lamenta
scarso appetito e una perdita di peso di circa 4 Kg
negli ultimi sei mesi. L’esame obbiettivo risulta non
significativo e non rivela alcun segno di neoplasia
polmonare. La radiografia del torace mostra, vice-
versa, la presenza di noduli polmonari multipli
(Figura 1). Gli esami del sangue sono nella norma
(incluso il dosaggio dell’enzima di conversione del-
l’angiotensina, il fattore reumatoide, gli anticorpi
citoplasmatici antineutrofili e lo screening per le
vasculiti sistemiche). Il livello della proteina C reat-
tiva è lievemente elevato a 52mg/litro.

L’esame TC del torace, effettuato con mezzo di
contrasto, conferma la presenza di lesioni nodulari
multiple in entrambi i campi polmonari (Figura 2).
La maggioranza di queste lesioni presenta un aspet-
to insolito, caratterizzato da un cercine solido che
circonda materiale necrotico ed un’opacità più den-
sa al centro, che ricorda un antico bersaglio da arcie-
re. È presente una lesione cavitaria più grande delle
altre a livello del lobo inferiore di sinistra, il che sug-
gerisce la presenza di una neoplasia primitiva pol-
monare associata a metastasi multiple. La TC del-
l’addome mette, inoltre, in evidenza la presenza di
una massa a livello dell’ovaio sinistro che, tuttavia, al
successivo intervento chirurgico di asportazione con
conseguente esame istologico, rivela una natura
benigna, trattandosi di un fibroma ovarico.

A questo punto, viene praticata una biopsia “a cie-
lo aperto”: all’apertura, il polmone appare ricoperto
da numerosi noduli e l’esame istologico effettuato a
livello della lingula evidenzia lesioni neoplastiche
multiple ben circoscritte con area centrale di necro-
si e di cavitazione. Citologicamente, la neoplasia è
costituita da cellule epiteliali pleiomorfe con carat-
teristiche sia squamose che ghiandolari, con diagno-
si definitiva di carcinoma adenosquamoso primitivo
del polmone. La paziente viene dimessa chirurgica-
mente guarita ed inviata al reparto di oncologia per i
successivi trattamenti.

Discussione

Il carcinoma adenosquamoso primitivo del polmo-
ne (ASC) è un tumore raro riportato con una per-
centuale variabile dallo 0,4 al 4% di tutte le neopla-
sie polmonari maligne.1 Può svilupparsi in paren-
chima polmonare danneggiato, ad esempio per fi-
brosi attinica o pneumoconiosi. La diagnosi istolo-
gica è stata definita nel 1982 attraverso i criteri del-
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FIGURA 1. Radiografia del torace in proiezione postero-ante-
riore che evidenzia le lesioni nodulari multiple bilaterali.



l’Organizzazione Mondiale della Sanità2 e, più re-
centemente, dalla Società Giapponese di Oncologia
Polmonare,3 e si basa sull’esame microscopico che
deve mettere in evidenza almeno il 10% di elementi
cellulari con caratteristiche sia ghiandolari che squa-
mose. Generalmente è associato ad una cattiva pro-
gnosi: in una casistica di oltre 1400 casi di neoplasia
polmonare, Nagakawa e coll.1 riportano una soprav-
vivenza globale a 5 anni del 6,2% rispetto al 42,1%
dei pazienti con adenocarcinoma ed al 42,8% dei
pazienti con carcinoma epidermoide. Gli stessi
Autori riportano che lo stato linfonodale, la presenza
o meno di metastasi, la radicalità dell’eventuale
intervento chirurgico, l’età o il sesso sono significa-
tivi fattori prognostici di sopravvivenza indipendenti.

Le caratteristiche radiologiche del caso clinico

della nostra paziente sono piuttosto insolite. In una
revisione della presentazione radiologica dei pazien-
ti affetti da ASC condotta al dipartimento di radiolo-
gia del Massachusetts General Hospital,4 nell’83%
dei casi venivano descritte lesioni periferiche, le cui
dimensioni variavano da 7 a 65 mm. La presenza di
cavitazione era riportata nel 14% dei casi, con il pol-
mone destro più frequentemente interessato (63%).
Viceversa, non veniva descritta la presenza di noduli
escavati multipli. La diagnosi differenziale com-
prende la malattia metastatica secondaria a tumore
primitivo distale (particolarmente l’adenocarcinoma
dell’intestino), il linfoma, i noduli reumatoidi ed i
processi vasculitici, come ad esempio la granuloma-
tosi di Wegener. In soggetti immunocompromessi
andrebbe anche considerata la possibilità diagno-
stica differenziale con infezioni polmonari, sia batte-
riche che fungine.

La diagnosi di ASC viene ottenuta molto raramen-
te (solo nel 10% dei casi) tramite biopsia percutanea
con ago sottile. Molto più frequentemente, si rende
necessario il ricorso alla biopsia polmonare, con me-
todica videoassistita o attraverso minitoracotomia.
Tra le ipotesi sull’origine degli ASC è inclusa quella
del doppio tumore, con la fusione di cellule tumorali
originate da due serie distinte. Altri Autori5 ipotiz-
zano che l’ASC rappresenti un carcinoma muco-epi-
dermoide di alto grado con un elevato contenuto
squamoso, oppure che l’ASC potrebbe essere un
adenocarcinoma con zone di metaplasia squamosa.
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FIGURA 2. In alto: TC del torace effettuata con mezzo di contra-
sto in cui sono visibili lesioni nodulari multiple “a bersaglio”. In
basso: ingrandimento della zona circoscritta dal quadrato, che
mostra la presenza di un cercine ispessito (indicato dalla lettera
W) e la lesione “a bersaglio” (TL).



Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. Denominazione della specialità medicinale. Octegra® 400 mg compresse. 
2. Composizione qualitativa e quantitativa. Una compressa film-rivestita contie-
ne: moxifloxacina cloridrato 436,8 mg, equivalenti a moxifloxacina 400 mg. 
3. Forma farmaceutica. Compresse film-rivestite. 4. Informazioni cliniche. 4.1.
Indicazioni terapeutiche. Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è indicato per
il trattamento delle seguenti infezioni batteriche: riacutizzazione di bronchite croni-
ca. Polmonite acquisita in comunità, con l’esclusione delle forme gravi. Sinusite
acuta batterica (adeguatamente diagnosticata). Octegra® 400 mg compresse film-
rivestite è indicato per il trattamento delle infezioni di cui sopra, qualora siano
sostenute da batteri sensibili alla moxifloxacina. Nel prescrivere una terapia anti-
biotica si dovrebbe fare riferimento alle linee guida ufficiali sull’uso appropriato
degli agenti antibatterici. 4.2. Posologia e modo di somministrazione. Posologia
(adulti). Una compressa film-rivestita da 400 mg una volta al giorno. Non sono
necessari aggiustamenti di dosaggio negli anziani, nei pazienti con basso peso cor-
poreo o nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata (con clearance della
creatinina superiore a 30 ml/min/1,73 m2) (cfr. paragrafo 5.2 per maggiori dettagli).
Non vi sono dati per supportare l’uso della moxifloxacina nei pazienti con clearan-
ce della creatinina inferiore a 30 ml/min/1,73m2 oppure in dialisi renale e i dati nei
pazienti con ridotta funzionalità epatica sono insufficienti (cfr. paragrafo 4.3). Modo
di somministrazione. La compressa film-rivestita deve essere deglutita intera con
una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai
pasti. Durata della somministrazione. Octegra® 400 mg compresse deve essere
assunto per i seguenti periodi di trattamento: riacutizzazione di bronchite cronica
5-10 giorni. Polmonite acquisita in comunità 10 giorni. Sinusite acuta 7 giorni.
Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è stato studiato, in fase di sperimentazio-
ne clinica, per periodi di trattamento della durata massima di 14 giorni. Si racco-
manda di non superare il dosaggio consigliato (400 mg una volta al giorno), né la
durata della terapia per la specifica indicazione. 4.3. Controindicazioni.
Ipersensibilità alla moxifloxacina, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli ecci-
pienti. Gravidanza e allattamento (cfr. paragrafo 4.6). Bambini e adolescenti in fase
di crescita. Pazienti con un’anamnesi di malattia/disturbo dei tendini correlata al
trattamento con chinoloni. Sia nelle sperimentazioni precliniche che nell’uomo, in
seguito ad esposizione alla moxifloxacina sono state osservate modificazioni nel-
l’elettrofisiologia cardiaca, sotto forma di prolungamento dell’intervallo QT. Per
ragioni di sicurezza, Octegra è pertanto controindicato nei pazienti con: 
- documentato prolungamento del QT congenito o acquisito. 
- Alterazioni elettrolitiche, in particolare ipokaliemia non corretta. 
- Bradicardia clinicamente rilevante. 
- nsufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra, 

clinicamente rilevante. 
- Anamnesi di aritmie sintomatiche. 
Octegra non deve essere impiegato contemporaneamente ad altri farmaci che
prolungano l’intervallo QT (cfr. anche paragrafo 4.5). Per insufficienza di dati
Octegra è controindicato anche nei pazienti con ridotta funzionalità epatica (Child
Pugh C) e nei pazienti con incremento delle transaminasi > 5 x il limite superiore di
normalità, come pure nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30
ml/min/1,73m2 (creatinina sierica > 265 µmol/l) o sottoposti a dialisi renale. 
4.4. Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. • È noto che i chi-
noloni possono provocare convulsioni. Il prodotto deve essere usato con cautela
nei pazienti con disturbi del SNC che possono predisporre alle convulsioni o
abbassare la soglia convulsiva. • Se si constata un indebolimento della vista o qual-
siasi altro effetto a carico degli occhi, consultare immediatamente un oculista. • In
corso di terapia con chinoloni, compresa la moxifloxacina, possono verificarsi
infiammazione e rottura dei tendini, in particolare nei pazienti anziani e in quelli in
trattamento concomitante con corticosteroidi. Al primo segno di dolore o infiam-
mazione i pazienti devono interrompere il trattamento con Octegra e mettere a
riposo l’arto o gli arti interessati. • In alcuni pazienti la moxifloxacina ha determina-
to un prolungamento dell’intervallo QTc dell’elettrocardiogramma. Nell’analisi
degli ECG ottenuti nel programma di sperimentazione clinica, il prolungamento
del QTc con moxifloxacina è stato pari a 6 msec, ± 26 msec, 1,4% rispetto al valo-
re basale. Nei pazienti che ricevono moxifloxacina, i farmaci in grado di ridurre i
livelli di potassio devono essere impiegati con cautela. A causa della limitata espe-
rienza clinica, la moxifloxacina dovrebbe essere usata con cautela nei pazienti con
condizioni in atto che possono favorire lo sviluppo di aritmie, quali l’ischemia acuta

del miocardio. Il prolungamento del QT può aumentare il rischio di aritmie ventri-
colari, compresa la torsione di punta. L’entità del prolungamento del QT può
aumentare con l’aumento delle concentrazioni del farmaco. Pertanto, si raccoman-
da di non superare il dosaggio consigliato. Il beneficio di un trattamento con moxi-
floxacina, specialmente nel caso di infezioni non particolarmente gravi, dovrebbe
essere valutato in rapporto alle informazioni contenute nel paragrafo “Avvertenze
e precauzioni”. Qualora si manifestino segni di aritmia cardiaca durante il tratta-
mento con Octegra, interrompere il trattamento ed eseguire un ECG. • Qualora vi
siano indicazioni di disfunzione epatica, si dovranno eseguire prove/indagini di fun-
zionalità epatica. • Sono stati segnalati casi di colite pseudomembranosa associati
all’impiego di antibiotici ad ampio spettro, compresa la moxifloxacina; pertanto, è
importante che questa diagnosi venga presa in considerazione nei pazienti che svi-
luppino grave diarrea durante o dopo l’uso di Octegra. In tale situazione devono
essere instaurate immediatamente adeguate misure terapeutiche. Sono controin-
dicati i farmaci che inibiscono la peristalsi. • I pazienti con anamnesi familiare di
deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, o che presentino essi stessi tale difetto,
possono andare incontro a reazioni emolitiche se trattati con chinoloni. Pertanto,
Octegra dovrebbe essere usato con cautela in questi pazienti. • I chinoloni hanno
mostrato di provocare reazioni di fotosensibilità nei pazienti. Tuttavia, dagli studi è
emerso che la moxifloxacina presenta un rischio inferiore di indurre fotosensibilità.
Nonostante ciò, è opportuno consigliare ai pazienti di evitare, durante il trattamen-
to con moxifloxacina, l’esposizione ai raggi UV e quella intensa e/o prolungata alla
luce solare. • Molto raramente sono state segnalate reazioni allergiche e di iper-
sensibilità, anche dopo la prima somministrazione. Le reazioni anafilattiche, in casi
molto rari, talvolta in seguito alla prima somministrazione, possono progredire fino
allo shock, che può mettere il paziente in pericolo di vita. In questi casi è necessa-
rio interrompere la terapia con moxifloxacina ed istituire un adeguato trattamento
(ad es. il trattamento dello shock). 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre
forme di interazione. Interazioni con specialità medicinali. Per i seguenti farma-
ci, non è possibile escludere un effetto additivo con la moxifloxacina sul prolunga-
mento dell’intervallo QT: antiaritmici di classe IA (ad es. chinidina, idrochinidina,
disopiramide), antiaritmici di classe III (ad es. amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibu-
tilide), neurolettici (ad es. fenotiazine, pimozide, sertindolo, aloperidolo, sultopri-
de), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (sparfloxacina, eritromicina e.v.,
pentamidina, antimalarici, in particolare alofantrina) alcuni antistaminici (terfenadi-
na, astemizolo, mizolastina), altri (cisapride, vincamina e.v., bepridile, difemanile).
Questo effetto può determinare un incremento del rischio di aritmie ventricolari, in
particolare torsioni di punta. La moxifloxacina è pertanto controindicata nei pazien-
ti trattati con questi farmaci (cfr. anche paragrafo 4.3). Dovrebbe trascorrere un
intervallo di circa 6 ore fra la somministrazione di preparati contenenti cationi biva-
lenti o trivalenti (ad es. antiacidi contenenti magnesio o alluminio, didanosina com-
presse, sucralfato e preparati contenenti ferro o zinco) e la somministrazione di
Octegra. La somministrazione concomitante di carbone vegetale con una dose
orale di 400 mg di moxifloxacina ostacola sensibilmente l’assorbimento del farma-
co e ne riduce la disponibilità sistemica di oltre l’80%. L’uso concomitante di que-
sti due farmaci è pertanto sconsigliato (salvo in caso di sovradosaggio, cfr. anche
paragrafo 4.9). Dopo somministrazione ripetuta in volontari sani, la moxifloxacina
ha provocato un incremento della Cmax della digossina pari a circa il 30%, senza
influenzarne l’AUC o le concentrazioni di valle. Non è necessaria alcuna precauzio-
ne per l’impiego con digossina. Negli studi condotti in volontari diabetici, la som-
ministrazione concomitante di Octegra e glibenclamide ha ridotto le concentrazio-
ni plasmatiche di picco di glibenclamide del 21% circa. L’associazione di glibencla-
mide e moxifloxacina potrebbe teoricamente dare luogo a lieve e transitoria iper-
glicemia. Tuttavia, le modificazioni osservate nella farmacocinetica della glibencla-
mide non hanno determinato modificazioni dei parametri farmacodinamici (glice-
mia, insulinemia). Pertanto non si è osservata un’interazione clinicamente rilevante
tra moxifloxacina e glibenclamide. Alterazioni dell’INR. Sono stati segnalati nume-
rosi casi d’incremento dell’attività degli anticoagulanti orali in pazienti che riceve-
vano antibiotici, in particolare fluorochinoloni, macrolidi, tetracicline, cotrimoxazo-
lo ed alcune cefalosporine. Lo stato infettivo ed infiammatorio, nonché l’età e le
condizioni generali del paziente, sembrano costituire dei fattori di rischio. In tali cir-
costanze risulta difficile valutare se il disordine dell’INR (rapporto standardizzato
internazionale) sia provocato dall’infezione o dalla terapia antibiotica. Una misura
precauzionale è rappresentata da un monitoraggio più frequente dell’INR. Se



necessario, il dosaggio dell’anticoagulante orale dovrebbe essere opportunamen-
te adattato. Sebbene uno studio d’interazione tra moxifloxacina e warfarin in volon-
tari sani abbia dato risultati negativi, le misure precauzionali sopra citate valgono
per warfarin, come per gli altri anticoagulanti. Non si sono verificate interazioni in
seguito a somministrazione concomitante di moxifloxacina e: ranitidina, probene-
cid, contraccettivi orali, supplementi di calcio, morfina somministrata per via paren-
terale, teofillina o itraconazolo. Gli studi in vitro con enzimi del citocromo P-450
umani supportano questi dati. Alla luce di questi risultati, un’interazione metaboli-
ca mediata dagli enzimi del citocromo P-450 è improbabile. Nota: Lo studio di inte-
razione con teofillina è stato eseguito con un dosaggio di moxifloxacina di 2 x 200
mg. Interazione con il cibo. La moxifloxacina non dà luogo a interazioni clinica-
mente rilevanti con il cibo, compresi latte e derivati. 4.6. Gravidanza e allattamen-
to. La sicurezza d’impiego della moxifloxacina in gravidanza non è stata valutata
nell’uomo. Gli studi sulla riproduzione condotti nei ratti e nelle scimmie non hanno
fornito alcuna evidenza di teratogenicità o  di compromissione della fertilità.
Tuttavia, come per altri chinoloni, è stato dimostrato che la moxifloxacina provoca
lesioni nella cartilagine delle articolazioni portanti degli animali in accrescimento. I
dati preclinici indicano che la moxifloxacina passa nel latte. L’uso della moxifloxaci-
na in gravidanza e durante l’allattamento è controindicato. 4.7. Effetti sulla capa-
cità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. I fluorochinoloni possono provo-
care una compromissione della capacità del paziente di guidare o azionare macchi-
nari, a causa delle reazioni a carico del SNC (ad es. stordimento). Dovrebbe essere
consigliato ai pazienti di osservare le loro reazioni alla moxifloxacina prima di gui-
dare o azionare macchinari. 4.8. Effetti indesiderati. In seguito al trattamento con
Octegra sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. 
Le frequenze sono riportate sotto:
Comune: da ≥ 1 a <10%
Non comune: da ≥ 0,1 a <1%
Raro: da ≥ 0,01 a <0,1%
Molto raro: <0,01%
Con l’eccezione della nausea e della diarrea, tutte le reazioni avverse da farmaco
sono state osservate con frequenze inferiori al 3%. Generali: comune: dolore addo-
minale, cefalea. Non comune: astenia, dolore, mal di schiena, malessere, dolore
toracico, reazione allergica, dolore alle gambe. Molto raro: ipersensibilità: reazione
anafilattica, shock anafilattico (eventualmente pericoloso per la vita). Sistema ner-
voso: comune: stordimento. Non comune: insonnia, vertigine, nervosismo, sonno-
lenza, ansia, tremore, parestesia, confusione, depressione. Raro: allucinazione,
depersonalizzazione, incoordinazione, agitazione, disturbi del sonno, alterazione
dell’attività onirica, convulsione. Molto raro: reazione psicotica. Apparato digeren-
te: comune: nausea, diarrea, vomito, dispepsia. Non comune: secchezza delle
fauci, nausea e vomito, flatulenza, costipazione, moniliasi orale, anoressia, stomati-
te, glossite. Molto raro: colite pseudomembranosa, epatite (prevalentemente cole-
statica). Apparato cardiovascolare: comune: in pazienti con concomitante ipoka-
liemia: prolungamento dell’intervallo QT. Non comune: tachicardia, edema perife-
rico, ipertensione, palpitazione, fibrillazione atriale, angina pectoris; in pazienti nor-
mokaliemici: prolungamento dell’intervallo QT. Raro: vasodilatazione, ipotensione,
sincope. Molto raro: aritmia ventricolare, torsione di punta (cfr. paragrafo 4.4).
Apparato respiratorio: Non comune: dispnea. Apparato muscolo-scheletrico:
non comune: artralgia, mialgia. Raro: tendinite. Molto raro: rottura di tendine.
Cute: non comune: eruzione cutanea, prurito, sudorazione, orticaria. Raro: sec-
chezza della cute. Molto raro: sindrome di Stevens-Johnson. Organi di senso:
comune: disgeusia. Non comune: ambliopia. Raro: tinnito, alterazione della visione
in corso di reazioni a carico del SNC (ad es. vertigini o confusione), parosmia (che
comprende la perversione dell’olfatto, la riduzione dell’olfatto e, in rari casi, la per-
dita dell’olfatto e/o del gusto). Apparato uro-genitale: non comune: moniliasi
vaginale, vaginite. Parametri di laboratorio: comune: anomalia dei test di funzio-
nalità epatica (generalmente incremento moderato di AST / ALT e/o bilirubina).
Non comune: incremento delle gamma-GT, incremento dell’amilasi, leucopenia,
diminuzione della protrombina, eosinofilia, trombocitemia, trombocitopenia, ane-
mia. Raro: Iperglicemia, iperlipidemia, incremento della protrombina, ittero (preva-
lentemente colestatico), incremento dell’LDH (in relazione ad alterazione della fun-
zionalità epatica), incremento della creatinina o dell’urea. L’attuale esperienza clini-
ca con Octegra non ne consente una valutazione definitiva del profilo delle reazio-
ni avverse da farmaco. Casi isolati dei seguenti effetti indesiderati, che non si può
escludere possano verificarsi anche durante il trattamento con Octegra, sono stati
segnalati con altri fluorochinoloni: calo transitorio della vista, disturbi dell’equilibrio
compresa l’atassia, ipernatremia, ipercalcemia, neutropenia, emolisi. 4.9. Sovra-
dosaggio. Non sono raccomandate contromisure specifiche in caso di sovradosag-
gio accidentale. Si deve istituire una terapia generale sintomatica. La somministra-
zione concomitante di carbone con una dose di 400 mg di moxifloxacina orale ridu-
ce la biodisponibilità sistemica del farmaco di oltre l’80%. L’impiego di carbone in
fase precoce di assorbimento può essere utile per impedire un eccessivo incremen-
to nell’esposizione sistemica alla moxifloxacina nei casi di sovradosaggio orale. 
5. Proprietà farmacologiche. 5.1. Proprietà farmacodinamiche. La moxifloxaci-
na è un antibatterico fluorochinolonico (codice ATC J01MA 14). Meccanismo d’a-
zione. In vitro, la moxifloxacina si è dimostrata attiva nei confronti di un’ampia
gamma di patogeni Gram-positivi e Gram-negativi. L’azione battericida è il risulta-
to dell’interferenza con le topoisomerasi II (DNA girasi) e IV. Le topoisomerasi sono

enzimi essenziali, che hanno un ruolo chiave nella replicazione, trascrizione e ripa-
razione del DNA batterico. La topoisomerasi IV influenza anche la divisione cromo-
somiale nei batteri. Studi di cinetica hanno dimostrato che la moxifloxacina presen-
ta un tasso di batteriocidia dipendente dalla concentrazione. Le concentrazioni
minime battericide (MBC) rientrano nell’intervallo delle concentrazioni minime ini-
benti (MIC). Interferenza con gli esami colturali: la terapia con moxifloxacina può
dare risultati falsamente negativi per Mycobacterium spp., per soppressione della
crescita dei micobatteri. Effetto sulla flora intestinale nell’uomo. Le seguenti
modificazioni della flora intestinale sono state osservate in volontari in seguito alla
somministrazione di moxifloxacina: E. coli, Bacillus spp., Enterococci e Klebsiella
spp. erano diminuiti, come pure gli anaerobi Bacteroides vulgatus,
Bifidobacterium, Eubacterium e Peptostreptococcus. Per B. fragilis c’era un incre-
mento. Queste modificazioni sono rientrate nella norma entro due settimane.
Durante la somministrazione di moxifloxacina non si è verificata selezione del
Clostridium difficile (MIC90 2 mg/l) e della sua tossina. La moxifloxacina non è indi-
cata per il trattamento del Clostridium difficile. Si suggeriscono i seguenti “break-
point” per separare, sulla base delle MIC, gli organismi sensibili da quelli resisten-
ti. Dati di sensibilità in vitro. “Breakpoint” di sensibilità S < 1 mg/l, R > 2 mg/l. La
prevalenza di resistenza acquisita, per specie selezionate, può variare sia nelle
diverse aree geografiche che nel tempo. Pertanto è opportuno conoscere i dati
locali di resistenza, in particolare per il trattamento di infezioni gravi. Queste infor-
mazioni forniscono solo una guida approssimativa sulle probabilità che i microrga-
nismi siano sensibili alla moxifloxacina. Nella tabella seguente sono riportati i dati
di prevalenza di resistenza acquisita per le specie per le quali è noto che questa
varia all’interno dell’Unione Europea.
Microrganismo Prevalenza 

di resistenza acquisita
Sensibili:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-sensibile)*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus milleri
Streptococcus mitior
Streptococcus pneumoniae (compresi ceppi resistenti 
a penicilline e macrolidi)* < 1%
Streptococcus pyogenes (gruppo A)*
Batteri Gram-negativi
Branhamella (Moraxella) catarrhalis
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Enterobacter cloacae * 0-13%
Escherichia coli * 0-10%
Haemophilus influenzae
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Haemophilus. parainfluenzae * < 1%
Klebsiella oxytoca 0-10%
Klebsiella pneumoniae * 2-13%
Anaerobi
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Prevotella spp.
Altri
Chlamydia pneumoniae *
Coxiella burnetii
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae *
Resistenti:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-resistente)
Batteri Gram-negativi
Burkholderia cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Stenotrophomonas maltophilia
* L’efficacia clinica è stata dimostrata per gli isolati sensibili nelle indicazioni clini-
che approvate.

Resistenza. I meccanismi di resistenza che inattivano penicilline, cefalosporine,
aminoglicosidi, macrolidi e tetracicline non interferiscono con l’attività antibatteri-
ca della moxifloxacina. Altri meccanismi di resistenza, quali barriere alla penetrazio-
ne (comuni, ad esempio, nello Pseudomonas aeruginosa) e meccanismi di efflusso,
possono tuttavia influenzare anche la sensibilità dei corrispondenti batteri alla
moxifloxacina. A parte questo, non c’è resistenza crociata tra la moxifloxacina e le
classi sopra citate di composti. Non è stata osservata resistenza mediata da plasmi-
di. Le prove di laboratorio sullo sviluppo di resistenza nei confronti della moxifloxa-
cina nei batteri Gram-positivi hanno rivelato che la resistenza si sviluppa lentamen-
te per stadi successivi (tipo “multi-step”) ed è mediata da modificazioni a livello del



sito bersaglio (cioè topoisomerasi II e IV) e da meccanismi di efflusso. La frequenza
di sviluppo di resistenza è bassa (tasso 10-7 - 10-10). Si osserva resistenza paralle-
la con altri chinoloni. Tuttavia, poiché nei batteri Gram-positivi la moxifloxacina ini-
bisce entrambe le topoisomerasi (II e IV), alcuni Gram-positivi ed anaerobi, che
sono resistenti ad altri chinoloni, possono essere sensibili alla moxifloxacina. 
5.2. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e biodisponibilità: dopo sommi-
nistrazione orale la moxifloxacina viene assorbita rapidamente e quasi completa-
mente. La biodisponibilità assoluta è approssimativamente pari al 91%.  La farma-
cocinetica è lineare nell’intervallo fra 50 e 800 mg in dose singola e fino a 600 mg
una volta al giorno per 10 giorni. Dopo una dose orale di 400 mg concentrazioni di
picco di 3,1 mg/l vengono raggiunte entro 0,5 - 4 h dalla somministrazione. Le con-
centrazioni plasmatiche di picco e di valle allo stato stazionario (400 mg una volta
al giorno) sono rispettivamente pari a  3,2 e 0,6 mg/l. Allo stato stazionario, l’espo-
sizione nell’intervallo fra le somministrazioni è approssimativamente del 30% supe-
riore rispetto a quella successiva alla prima dose. Distribuzione: la moxifloxacina si
distribuisce rapidamente negli spazi extravascolari; dopo una dose di 400 mg si
osserva una AUC di 35 mg*h/l. Il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vss)
è pari a circa 2 l/kg. Gli esperimenti in vitro ed ex vivo hanno dimostrato un legame
proteico di circa il 40-42% indipendentemente dalla concentrazione del farmaco.
La moxifloxacina si lega soprattutto all’albumina sierica. In seguito a sommini-
strazione orale di una dose singola di 400 mg di moxifloxacina sono state osserva-
te le seguenti concentrazioni di picco (media geometrica): 

Metabolismo: La moxifloxacina va incontro a biotrasformazione di fase II e viene
escreta per via renale e biliare/fecale sia come farmaco immodificato che in forma
di un solfo-composto (M1) e di un glucuronide (M2). M1 ed M2 sono gli unici
metaboliti importanti nell’uomo, ed entrambi sono microbiologicamente inattivi.
Negli studi clinici di Fase I e negli studi in vitro non sono state osservate interazio-
ni farmacocinetiche di tipo metabolico con farmaci soggetti a biotrasformazione
di fase I dipendente dal Citocromo P-450. Non c’è indicazione di un metabolismo
ossidativo. Eliminazione: La moxifloxacina viene eliminata dal plasma e dalla sali-
va con un’emivita terminale media di circa 12 ore. La clearance corporea totale
media apparente dopo una dose di 400 mg è compresa tra 179 e 246 ml/min. La
clearance renale è di circa 24 - 53 ml/min, suggerendo un parziale riassorbimento
tubulare del farmaco. Dopo una dose di 400 mg, la quantità ritrovata nelle urine
(circa il 19% per il farmaco immodificato, circa il 2,5% per M1 e circa il 14% per M2)
e nelle feci (circa il 25% per il farmaco immodificato, circa il 36% per M1, assente
M2) ammonta in totale approssimativamente al 96%. La somministrazione conco-
mitante di moxifloxacina e ranitidina o probenecid non modifica la clearance rena-
le del farmaco immodificato. Concentrazioni plasmatiche più elevate si osservano
nei volontari sani con peso corporeo basso (come le donne) e nei volontari anzia-
ni. Le caratteristiche farmacocinetiche della moxifloxacina non sono significativa-
mente diverse nei pazienti con insufficienza renale (fino ad una clearance della
creatinina > 20 ml/min/1,73 m2). Al decrescere della funzionalità renale, le concen-
trazioni del metabolita M2 (glucuronide) aumentano fino ad un fattore di 2,5 (con
una clearance della creatinina < 30 ml/min/1,73 m2). Non sono disponibili informa-
zioni sull’uso della moxifloxacina in pazienti con clearance della creatinina < 30
ml/min/1,73 m2 ed in pazienti in dialisi renale. Sulla base degli studi farmacocineti-
ci condotti fino ad oggi nei pazienti con insufficienza epatica (Child Pugh A, B) 
non è possibile stabilire se vi siano differenze rispetto ai volontari sani. La compro-
missione della funzionalità epatica era associata ad una più elevata esposizione ad
M1 nel plasma, mentre l’esposizione al farmaco immodificato era paragonabile a
quella osservata nei volontari sani. Non si ha sufficiente esperienza nell’impiego
clinico della moxifloxacina in pazienti con ridotta funzionalità epatica. 5.3. Dati

preclinici di sicurezza. Sono stati osservati effetti sul sistema emopoietico (lieve
diminuzione nel numero di eritrociti e piastrine) nei ratti e nelle scimmie. Come
con altri chinoloni, è stata osservata epatotossicità (enzimi epatici elevati e dege-
nerazione vacuolare) nei ratti, nelle scimmie e nei cani. Nelle scimmie si è manife-
stata tossicità a carico del SNC (convulsioni). Questi effetti sono stati osservati 
solo dopo trattamento con alte dosi di moxifloxacina o dopo trattamento prolun-
gato. La moxifloxacina, come altri chinoloni, è risultata genotossica nei test in vitro
che utilizzano batteri o cellule di mammifero. Poiché questi effetti possono essere
spiegati da un’interazione con la girasi nei batteri e – a concentrazioni maggio-
ri – con la topoisomerasi II nelle cellule di mammifero, si può postulare una con-
centrazione soglia per la genotossicità. Nei test in vivo, non si sono avute prove 
di genotossicità, nonostante il fatto che siano state impiegate dosi di moxifloxa-
cina molto alte. Può così essere garantito un sufficiente margine di sicurezza
rispetto alla dose terapeutica nell’uomo. La moxifloxacina non è risultata cancero-
gena in uno studio di iniziazione-promozione nel ratto. Molti chinoloni sono foto-
reattivi e possono indurre fototossicità, effetti fotomutageni e fotocancerogeni. Al
contrario la moxifloxacina, sottoposta ad un completo programma di studi in vitro
ed in vivo, si è dimostrata priva di proprietà fototossiche e fotogenotossiche.
Nelle stesse condizioni altri chinoloni hanno provocato effetti. Ad alte concentra-
zioni, la moxifloxacina è un inibitore della componente rapida della corrente ret-
tificatrice ritardata del potassio nel cuore e può quindi provocare prolungamenti
dell’intervallo QT. Studi tossicologici eseguiti nel cane con dosi orali > 90 mg/kg,
che davano luogo a concentrazioni plasmatiche > 16 mg/l, hanno causato prolun-
gamenti del QT ma non aritmie. Solo dopo somministrazione endovenosa cumu-
lativa molto alta di oltre 50 volte la dose umana (> 300 mg/kg), che ha prodotto
concentrazioni plasmatiche > 200 mg/l (più di 40 volte il livello terapeutico), sono
state osservate aritmie ventricolari non fatali reversibili. È noto che i chinoloni
inducono lesioni nella cartilagine delle articolazioni sinoviali maggiori negli ani-
mali in accrescimento. La più bassa dose orale di moxifloxacina che ha causato
tossicità articolare nei cani giovani era quattro volte la massima dose terapeutica
raccomandata di 400 mg (assumendo un peso corporeo di 50 kg) in termini di
mg/kg, con concentrazioni plasmatiche da due a tre volte superiori a quelle che 
si raggiungono alla dose terapeutica massima. Dalle prove tossicologiche nel 
ratto e nella scimmia (somministrazioni ripetute fino a 6 mesi) non è emerso un
rischio di tossicità oculare. Nel cane, alte dosi orali (> 60 mg/kg), che davano
luogo a concentrazioni plasmatiche > 20 mg/l, hanno provocato modificazioni del-
l’elettroretinogramma e, in casi isolati, atrofia della retina. Gli studi sulla riprodu-
zione eseguiti nel ratto, nel coniglio e nella scimmia indicano che si verifica un
passaggio di moxifloxacina attraverso la placenta. Gli studi nel ratto (p.o. ed e.v.) 
e nella scimmia (p.o.) non hanno fornito prove di teratogenicità o di compromis-
sione della fertilità in seguito alla somministrazione di moxifloxacina. Nei feti di
coniglio, si è osservato un modesto aumento di incidenza di malformazioni verte-
brali e costali, ma solo a un dosaggio (20 mg/kg e.v.) che era associato a grave tos-
sicità materna. Si è riscontrato un aumento nell’incidenza di aborti nella scimmia, a
concentrazioni plasmatiche corrispondenti a quelle terapeutiche nell’uomo. Nel
ratto, a dosi pari a 63 volte la dose massima raccomandata in termini di mg/kg,
con concentrazioni plasmatiche nell’intervallo della dose terapeutica per l’uomo,
sono stati osservati riduzione del peso fetale, incremento della perdita prenatale,
lieve incremento della durata della gravidanza ed aumento dell’attività spontanea
in alcuni discendenti di entrambi i sessi. 6. Informazioni farmaceutiche. 6.1. Lista
degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoi-
drato, magnesio stearato. Le compresse sono laccate con una miscela di ipromel-
losa, macrogol 4000, ferro ossido giallo (E172) e titanio diossido (E171). 6.2. In-
compatibilità. Nessuna nota. 6.3. Validità. 36 mesi. 6.4. Speciali precauzioni per
la conservazione. Blister di polipropilene/alluminio: conservare a temperatura 
non superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale. Blister di
alluminio/alluminio: nessuna particolare modalità di conservazione. 6.5. Natura e
contenuto del contenitore. Blister di polipropilene incolore o bianco opaco/allu-
minio in astuccio di cartone. Sono disponibili confezioni da 5, 7 e 10 compresse
film-rivestite. Confezioni da 25 (5x5), 50 (5x10), 70 (7x10), 80 (5x16), o 100 (10x10)
compresse fim-rivestite. 6.6. Istruzioni per l’uso. Nessuna. 7. Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio. Innova Pharma S.p.A. – Via M.
Civitali, 1 – 20148 Milano. 8. Numero dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio. 5 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564017/M; 7 cpr film rivestite 400 mg
AIC: 034564029/M; 10 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564031/M; 25 (5x5) cpr film
rivestite 400 mg AIC: 034564043/M; 50 (5x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564056/M; 70 (7x10) cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564068/M; 80 (16x5) cpr
film rivestite 400 mg AIC: 034564070/M; 100 (10x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564082/M. 9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione.
13 giugno 2000. 10. Data di revisione (parziale) del testo. Dicembre 2003.

Tessuto Concentrazione Rapporto 
tessuto/plasma

Plasma 3,1 mg/L -
Saliva 3,6 mg/L 0,75 - 1,3
Essudato (fluido di bolla) 1,61 mg/L 1,71

Mucosa bronchiale 5,4 mg/kg 1,7 - 2,1
Macrofagi alveolari 56,7 mg/kg 18,6 - 70,0
Fluido di rivestimento epiteliale 20,7 mg/L 5 - 7
Seno mascellare 7,5 mg/kg 2,0
Seno etmoidale 8,2 mg/kg 2,1
Polipi nasali 9,1 mg/kg 2,6
Liquido interstiziale 1,02 mg/L 0,8-1,42,3

1 10 h dopo somministrazione
2 concentrazione libera
3 da 3 h a 36 h dopo somministrazione







I motivi
per iscriversi
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP,

utilizzare programmi educazionali e consultare

il sito 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).

A M E R I C A N C O L

* Tariffe speciali per Membri Alleati



Gli iscritti internazionali*
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine”
(broncopneumologia, cardiologia, critical care,
ecc.), può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, 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,
specializzati 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

L E G E O F C H E S T P H Y S I C I A N S

Quattro modi per ottenere più
informazioni su come iscriversi

TELEFONO
081 7283144

FAX
081 8046977

E-MAIL
fdeblasio@qubisoft.it

MAIL
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.



Segreteria Organizzativa

G.P. Pubbliche Relazioni s.r.l.
tel. 081 401201 - 412835

fax 081 404036
e-mail gp.congress@tin.it

MIDIA per il Paziente

Per informazioni e ordini:
MIDIA srl - Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442

midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

MIDIA per il Medico

Programma di aggiornamento

e autovalutazione

in Medicina Respiratoria

  

 
MEDICINA RESPIRATORIA

A S S E S S M E N T  I N  C R I T I C A L  C A R E
A N D  P U L M O N O L O G Y

S E L F - E D U C AT I O N  A N D
E VA L U AT I O N  O F  K N O W L E D G E

E D I Z I O N E  I TA L I A N A

MIDIA
D I Z I O N IE

Disponibile

nelle migliori

librerie

Guida Educazionale per il Paziente

Guida

Educazionale

per il Paziente

Tosse
Riconoscere e trattare

un problema con molte cause

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Department of Health and Science Policy

Committee on Health and Science Policy

Consensus Panel on Managing Cough

as a Defense Mechanism and as a Symptom 
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* Bassetti M et al., Farmaci Essenziali, 2, 5, 2002
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