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In ricordo del 
Prof. Bonsignore

	 a	storia	delle	utopie	così	come	quella	delle	rea-	
	 lizzazioni	concrete	è	la	storia	degli	uomini	che	le	
hanno	sognate	o	le	hanno	compiute.	Certamente	è	
questo	il	caso	per	la	Pneumologia	italiana.	In	questo	
senso	uno	degli	uomini	che	maggiormente	ha	contri-
buito	a	sognarne	e	a	realizzarne	lo	sviluppo	è	stato	il	
professore	Giovanni	Bonsignore	che	nell’agosto	di	
quest’anno	ci	ha	lasciati.	Questo	breve	editoriale	non	
è	dunque	la	commemorazione	da	parte	di	un	allievo	
riconoscente	e	di	un	officer	del	capitolo	italiano	del-
l’ACCP,	cui	tanto	lustro	il	professore	Bonsignore	ha	
dato	per	lunghi	anni:	al	contrario	vuole,	attraverso	la	
memoria	di	chi	 tanto	ha	dato,	celebrare	 i	 risultati	
conseguiti	collettivamente	dalla	comunità	scientifica	
e	professionale	del	nostro	paese.

Qualunque	vicenda	umana,	ancorché	apparente-
mente	oscura,	è	fatta	di	una	tale	ricchezza	di	espe-
rienze,	di	speranze,	di	progetti,	di	illusioni,	di	scon-
fitte	e	di	successi,	piccoli	e	grandi,	che	nessun	tenta-
tivo	di	 sintetizzare	 in	 temi	ed	episodi	 salienti	può	
mai	apparire	adeguato.	Ancor	più	difficile	è	il	compi-	
to	di	 fronte	alla	 statura	della	personalità	umana	e	
scientifica	del	professore	Bonsignore:	la	sua	storia	è	
la	storia	dei	progressi	che	lungo	l’arco	di	un	cinquan-
tennio	 hanno	 portato	 all’attuale	 panorama	 della	
pneumologia	 italiana	 ed	 internazionale.	Questa	 si	
apre	alla	modernità	nel	secondo	dopoguerra	quando	
il	giovane	neolaureato	Giovanni	Bonsignore	esordi-
sce	nel	1950	nella	professione	medica	mentre	ancora	
sono	visibili	 le	macerie	del	secondo	conflitto	mon-
diale	e	la	medicina	italiana	ancora	miete	riconosci-
menti	internazionali	per	l’efficienza	dell’organizza-
zione	con	cui	combatte	 la	dura	battaglia	contro	 la	
tubercolosi	e	le	altre	malattie,	retaggio	della	guerra	e	
della	malnutrizione.	Assistente	volontario	in	“sanato-
rio	popolare”,	partecipa	 in	prima	 linea	ai	 successi	
della	streptomicina,	mentre	continua	intensa	l’atti-
vità	di	contrasto	alla	malattia	con	 i	presidi	efficaci	
ereditati	dalla	tisiologia	classica,	tra	cui	spicca	ancora	
per	breve	tempo	il	pneumotorace	terapeutico.	Negli	
stessi	anni,	riprende	il	percorso	della	ricerca	accade-
mica	italiana,	che	vede	nella	libera	docenza	l’occa-

sione	perché	i	giovani	talenti	si	cimentino	nell’agone	
scientifico:	 la	tisiologia	rivendica	 le	proprie	ascen-
denze	internistiche	ed	il	giovane	Bonsignore	conso-
lida	la	propria	personalità	accademica	aggiungendo	
alla	Libera	docenza	di	Tisiologia	quella	in	Semeio-
tica	Medica.	Ma	la	vera	innovazione	della	Medicina	
di	quegli	anni	è	la	creazione	di	un	nuovo	e	moderno	
edificio	di	conoscenze	che	dia	fondamento	solido	al-	
lo	sviluppo	di	tutte	le	discipline	mediche:	è	la	nascita	
della	Fisiopatologia	medica.	La	disciplina	pneumolo-
gica	non	è	seconda	a	nessuna	altra	nel	raccogliere	la	
sfida	 della	 ricerca	 dei	 meccanismi	 che	 generano	
segni,	sintomi,	sindromi,	che	controllano	le	funzioni	
e	spiegano	le	disfunzioni.	È	un	nuovo	mondo	quello	
della	fisiopatologia	respiratoria,	regno	incontrastato	
della	meccanica	e	degli	scambi	gassosi	i	cui	sviluppi	
entusiasmanti	 si	 accompagnano	 all’apertura	 delle	
frontiere	intellettuali	ancora	prima	di	quelle	politi-
che:	Bonsignore	diviene	Professore	incaricato	di	Fi-	
siopatologia	Respiratoria	nell’Università	di	Palermo	
nel	1970	e	Professore	straordinario	della	stessa	disci-
plina	nel	1974.	Si	perfezionano	allora	 le	 relazioni	
internazionali	che	caratterizzeranno	tutto	il	percorso	
della	sua	carriera	accademica	e	che	concretamente	si	
realizzeranno	 con	 l’invio	 all’estero	 di	 una	 lunga	
schiera	di	allievi	entusiasti	mandati	al	Brompton,	a	
Nancy,	alla	Mc	Gill	University,	a	Bethesda,	in	Austra-
lia,	 per	 cogliere	 tempestivamente	 e	 riportare	 in	
patria	le	più	interessanti	novità	metodologiche	e	tec-
nologiche.	 Vale	 qui	 la	 pena	 di	 ricordare,	 una	 per	
tutte,	 la	 vicenda	 della	 Medicina	 Respiratoria	 del	
Sonno	che	lo	ha	visto	primo	e	più	importante	“padre	
fondatore”	nella	pneumologia	italiana.

Il	tratto	distintivo	del	carattere	di	Giovanni	Bonsi-
gnore	fu	quello	di	una	completa	apertura	mentale	
così	come	quello	di	una	insaziabile	curiosità	intellet-
tuale,	per	nulla	 intimidita	dalla	consapevolezza	di	
vivere	in	una	sede	come	Palermo,	posta	alla	periferia	
dell’impero	scientifico	allora	dominato	da	francesi	
ed	inglesi.	Anzi,	questa	consapevolezza	costituisce	lo	
stimolo	per	una	sfida:	portare	in	questa	remota	peri-
feria	tutti	i	più	importanti	rappresentanti	di	questo	
impero	culturale,	interpretando	al	meglio	la	missione	
di	crocevia	delle	culture	e	delle	civilizzazioni	che	la	
Sicilia	ha	sempre	esercitato	al	centro,	com’è,	di	tutti	
i	traffici	tra	il	nord	ed	il	sud:	comincia	la	stagione	che	
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vede	tra	l’altro	i	corsi	annuali	della	Scuola	di	Pneu-
mologia	del	Centro	“Majorana”	di	Erice	e	che	culmi-	
na	nell’organizzazione	del	congresso	europeo	con-
giunto	“Hypoxia”	a	Cefalù.	Difficile	dire	quanti	tra	i	
ricercatori	italiani	sono	debitori	a	questi	eventi	per	
le	relazioni	internazionali	che	hanno	creato	e	per	le	
carriere	che	hanno	contribuito	a	determinare.

La	maturità	del	percorso	scientifico	del	professore	
Bonsignore	 trova	consacrazione	nel	1985,	quando	
fonda	a	Palermo	l’Istituto	di	Fisiopatologia	Respira-
toria	del	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche,	succes-
sivamente	aggiornato	ad	Istituto	di	Biomedicina	ed	
Immunologia	Molecolare	di	cui	egli	resta	direttore	
sino	alla	morte:	questa	infatti	lo	coglie	quando,	ricco	
di	riconoscimenti,	tra	cui	quello	di	Professore	Eme-
rito	dell’Ateneo	palermitano,	pure	ancora	attende	
alle	sue	funzioni	di	direttore	in	piena	lucidità.	

Nei	lunghi	anni	in	cui	ho	avuto	l’onore	di	lavorare	
al	suo	fianco,	l’ho	visto	sempre	rifuggire	dalla	retori-	
ca:	non	me	ne	vorrà,	però,	se	nel	concludere	queste	
brevi	note	affermo	che	ci	è	stato	Maestro,	non	solo	
di	scienza	e	di	dottrina,	in	cui	pure	eccelse	come	po-	
chi,	ma	anche	e	soprattutto	nella	difficilissima	arte	di	
coniugare	senso	della	misura	e	sobrietà	estrema	della	
vita	 quotidiana	 con	 entusiasmo	 giovanile	 e	 voglia	
inesauribile	di	raccogliere	e	vincere	le	sfide	intellet-
tuali	e	scientifiche	più	difficili.

Vincenzo Bellia, MD, FCCP
Governor ACCP Capitolo Italiano

Palermo

Il	Dr.	Vincenzo	Bellia	è	Titolare	della	Cattedra	di	Malattie	del-
l’Apparato	Respiratorio,	Ospedale	“V.	Cervello”,	Palermo
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: Dr. Bellia, Cattedra di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Ospedale “V. Cervello”, Palermo, e-mail: v.bellia@
unipa.it

Grazie!

	 l	mio	ricordo	del	Prof.	Bonsignore	è	inevitabilmen-	
	 te	più	recente	ma	ugualmente	molto	sentito.	Lo	
conobbi	nel	1985	quando,	giovane	specializzando,	fre-	
quentai	uno	dei	Seminari	di	Medicina	Respiratoria,	
organizzati	a	Reggello	dalla	Boehringer	Ingelheim.	
Erano	presenti	anche	i	Proff.	Mirthad	Pasargiklian	e	
Luigi	Allegra	e	rimasi	molto	colpito	dal	rispetto	e	dal	
riconoscimento	con	cui	sia	Bonsignore	che	Allegra	
trattavano	Pasargiklian,	da	entrambi	definito	come	
comune	Maestro.

Dieci	anni	dopo,	nel	
1995,	in	occasione	del	
Congresso	 ERS	 di	
Nizza,	 ebbi	 l’occa-
sione	di	accompagna-	
re	 con	 la	 mia	 auto-
vettura	il	Professore	
e	 la	 Signora	 in	 un	
bellissimo	viaggio	da	
Nizza	ad	Alba	dove	
eravamo	entrambi	impegnati	 in	un	Congresso	sul	
Tumore	del	Polmone	organizzato	dal	collega	Gian-
franco	Buccheri	di	Cuneo.

Infine,	nel	2006,	per	il	Congresso	dell’ACCP	Capi-
tolo	Italiano,	quando	accettò	con	entusiasmo	di	esse-	
re	presente	alla	Cerimonia	Inaugurale	per	consegna-	
re	il	Premio	ACCP	intitolato	a	Maurizio	Vignola,	suo	
giovanissimo	quanto	sfortunatissimo	allievo.

Negli	 intervalli	 tra	 queste	 date,	 ebbi	 modo	 di	
incontrarlo	velocemente	molte	altre	volte,	come	ac-	
cade	a	noi	medici	quando	frequentiamo	i	Congressi,	
ma	ciononostante	aveva	sempre	per	tutti	un	tratto	

gentile	e	garbato.	Si	
rivolgeva	 ai	 giovani	
con	il	“Lei”,	ed	anche	
in	 occasione	 della	
sua	nomina	ad	Eme-
ritus	 Fellow	 del-
l’ACCP,	non	potendo	
partecipare	 perché	
già	molto	ammalato	
alla	 cerimonia	 di	
consegna	nel	giugno	
2007,	 mi	 indirizzò	

una	bellissima	lettera	di	ringraziamento,	rigorosamen-	
te	vergata	a	mano,	che	iniziava	così:	Caro de Blasio, 
La ringrazio di vero cuore...

Caro	Professore,	siamo	noi	che	ringraziamo	Lei	per	
l’esempio	di	vita	e	di	insegnamento	che	ci	ha	regalato.	
Grazie!

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Regent ACCP Capitolo Italiano

Napoli

Il	Dr.	Francesco	de	Blasio	è	Responsabile	dell’Unità	Funzionale	
di	Riabilitazione	Respiratoria,	Casa	di	Cura	“Clinic	Center	SpA”,	
Napoli;	ed	è	membro,	in	qualità	di	Coordinatore	Editoriale	di	
CHEST	Edizione	 Italiana,	del	 gruppo	 “International	Edition	
Editors	and	Coordinators”.
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: Francesco de Blasio, MD, FCCP, Unità Funzio-
nale di Riabilitazione Respiratoria, Casa di Cura “Clinic Centre 
SpA”, Via Cintia Parco San Paolo, 80126 Napoli; e-mail: 
fdeblasio@qubisoft.it
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	 a	caratteristica	fisiologica	che	definisce	la	BPCO	
	 è	la	limitazione	del	flusso	aereo	non	completa-	
mente	reversibile1	a	causa	di	una	combinazione	va-	
riabile	di	aumentata	resistenza	al	flusso	delle	piccole	
vie	aeree	di	conduzione2	e/o	della	distruzione	enfise-	
matosa	delle	pareti	alveolari	che	porta	alla	perdita	
del	 ritorno	 elastico.3	 La	 causa	 principale	 dall’au-
mento	della	resistenza	delle	vie	aeree	è	l’ostruzione	
delle	piccole	vie,2	e	 la	causa	principale	del	ridotto	
ritorno	elastico	del	polmone	è	l’enfisema	centrolo-
bulare	(CLE)	e	l’enfisema	panlobulare	(PLE).

L’enfisema	è	stato	scoperto	essere	 in	associazio-	
ne	con	l’ostruzione	delle	vie	aeree	sin	dai	tempi	di	
Laennec,4	ma	 la	 relazione	 tra	 loro	è	poco	chiara.5	
Studi	tra	la	fine	degli	anni	50	e	i	primi	anni	70	hanno	
dimostrato	il	restringimento	dei	bronchioli	e	cambia-
menti	nel	calibro	delle	piccole	vie	aeree	nell’enfise-	
ma.7	La	classica	descrizione	del	CLE	ha	suggerito	
che	l’infiammazione	si	estende	nel	parenchima	dai	
bronchioli	terminali	e	si	organizza	fino	ad	ispessire	
queste	strutture,8	e	uno	studio	seguente9	ha	mostrato	
come	 il	 CLE	 si	 associ	 alla	 stenosi	 bronchiolare.	

L

Razionale: La limitazione del flusso aereo nella BPCO è dovuta ad una combinazione variabile 
di ostruzione delle vie aeree e di enfisema centrolobulare (CLE) e/o enfisema panlobulare 
(PLE), ma la relazione tra questi tre fenotipi diversi non è chiara. Questo studio confronta la 
gravitá dell’ostruzione delle piccole vie aeree in entrambe le forme di enfisema e determina la 
sua relazione con il FEV1.
Metodi: È stata confrontata l’istologia polmonare in soggetti di controllo non fumatori senza 
enfisema (n = 10) con quella di pazienti con CLE (n = 30) e PLE con (n = 8) e senza (n = 11) 
deficit di alfa1-antitripsina (AAT). Il grado di allargamento dello spazio aereo è stato misurato 
tramite la distanza media delle pareti intralveolari (IAWD) [intercetta lineare media, Lm], e il 
grado di distruzione degli spazi aerei è stato determinato dal coefficiente di variazione (CV) del-
l’IAWD. La gravità dell’ostruzione delle piccole vie aeree è stata determinata dividendo l’area 
totale della parete per la lunghezza della membrana basale per ottenere lo spessore della 
parete 
Risultati: Lm è risultata maggiore in tutti e tre i sottogruppi di enfisema rispetto ai controlli, e 
nel deficit di AAT rispetto a PLE e CLE. La CV dell’IAWD era più alta nel deficit di AAT e in 
CLE rispetto ai controlli, e in CLE in confronto al deficit di AAT o PLE. Anche se lo spessore 
delle piccole vie aeree era maggiore in CLE e PLE con deficit di AAT rispetto ai controlli, l’as-
sociazione tra spessore della parete e sia Lm che FEV1 è stata osservata solo in CLE.
Conclusioni: L’ispessimento delle vie aeree si verifica in CLE e PLE con deficit di AAT ma è più 
strettamente associato al grado di enfisema e alla limitazione del flusso aereo in CLE.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:3-9)

Parole chiave:	deficit	di	alfa1-antitripsina;	enfisema	centrolobulare;	BPCO;	enfisema;	FEV1;	morfometria;	enfisema	
panlobulare;	ostruzione	delle	piccole	vie	aeree;	ispessimento	delle	piccole	vie	aeree

Abbreviazioni: AAT	=	alfa1-antitripsina;	CLE	=	enfisema	centrolobulare;	CV	=	coefficiente	di	variazione;	Dlco	=	
capacità	di	diffusione	del	polmone	del	monossido	di	carbonio;	IAWD	=	distanza	intralveolare	delle	pareti;	Lm	=	inter-
cetta	lineare	media;	LVRS	=	riduzione	chirurgica	del	volume	polmonare;	PLE	=	enfisema	panlobulare	

L’associazione tra ostruzione 
delle piccole vie aeree e fenotipi 
di enfisema nella BPCO*

articoli originaliCHEST
BPCo

Won-Dong Kim, MD, FCCP; Sean H. Ling, BSc; Harvey O. Coxson, PhD;
John C. English, MD, FCCP; John Yee, MD; Robert D. Levy, MD, FCCP;
Peter D. Paré, MD; James C. Hogg, MD, PhD, FCCP



Comunque,	un	altro	studio10	ha	evidenziato	ispessi-
mento	delle	pareti	delle	piccole	vie	aeree	nel	PLE	
ma	non	nel	CLE.	Più	recentemente,	un	vasto	studio	
cross-sezionale11	 in	pazienti	 sottoposti	a	riduzione	
chirurgica	del	volume	polmonare	(LVRS)	per	stadi	
avanzati	di	 enfisema	ha	mostrato	una	chiara	 rela-
zione	tra	il	FEV1	e	l’ispessimento	delle	pareti	delle	
piccole	vie	aeree,	ma	senza	specificare	il	tipo	di	enfi-

sema	in	quanto	i	campioni	di	LVRS	non	erano	gon-
fiati.	Il	concetto	che	le	lesioni	nelle	piccole	vie	aeree	
sono	più	strettamente	associate	al	CLE	rispetto	al	
PLE	è	stato	reintrodotto	da	studi	morfometrici	tra-
mite	una	classificazione	microscopica	di	enfisema	
con	misurazione	dei	punteggi	patologici	della	disfun-
zione	delle	piccole	vie	aeree12-14	o	delle	dimensioni	
della	parete	delle	vie	aeree.15,16

Comunque,	gli	studi	passati	sono	basati	su	descri-
zioni	osservazionali,8	sulla	classificazione	macrosco-
pica	 soggettiva	dell’enfisema	con	misura	 indiretta	
dell’ostruzione	 bronchiale	 su	 campioni	 postmor-
tem,7,9,10	sulla	valutazione	tramite	scala	visiva	semi-
quantitativa	della	patologia	delle	piccole	vie	aeree12-14	
o	sulla	misurazione	dell’area	della	parete	calcolata.15	
C’è	il	sospetto	che	queste	differenze	nelle	tecniche	
possano	essere	in	parte	responsabili	dei	risultati	in-	
coerenti	riguardo	la	relazione	tra	il	rimodellamento	
delle	piccole	vie	aeree	e	il	tipo	di	enfisema,	con	nes-
suna	teoria	largamente	accettata.5

Questo	studio	ha	cercato	di	confermare	e	di	esten-
dere	queste	osservazioni	tramite	misurazione	diretta	
e	assistita	dal	computer	dell’area	della	parete	e	della	
membrana	basale	per	meglio	definire	la	relazione	tra	
il	rimodellamento	delle	piccole	vie	aeree	e	le	varie	
forme	di	distruzione	enfisematosa.	Piuttosto	che	sti-
mare	le	differenze	nei	punteggi	di	malattie	delle	pic-
cole	vie	aeree12,13	o	dell’area	della	parete15,16	tra	due	
gruppi	di	CLE	e	PLE,	si	è	investigato	il	cambiamen-	
to	dello	spessore	della	parete	delle	piccole	vie	aeree	
in	relazione	alla	gravità	di	entrambe	le	forme	di	enfi-
sema.	Il	deficit	di	alfa1-antitripsina	(AAT)	è	associato	
con	PLE17,18	e	occasionalmente	con	bronchiectasie10	
ed	è	stato	suggerito	che	i	cambiamenti	bronchiolari	
sono	più	frequenti	nei	pazienti	con	deficit	di	AAT	
rispetto	a	quelli	con	PLE	senza	deficit	di	AAT.	Perciò,	
è	stata	inoltre	confrontata	la	relazione	tra	lo	spessore	
delle	pareti	delle	piccole	vie	aeree	e	il	grado	di	enfise-	
ma	nel	pazienti	con	PLE	con	e	senza	deficit	di	AAT.

Materiali e Metodi

Popolazione in studio

Il	gruppo	in	studio	era	formato	da	10	soggetti	di	controllo	con	
valori	spirometrici	nella	norma	e	senza	enfisema	microscopico,	e	
49	soggetti	con	una	diagnosi	microscopica	di	enfisema.	Tutti	 i	
soggetti	hanno	subito	una	resezione	polmonare	per	piccoli	tumo-	
ri	polmonari	(n	=	38),	LVRD	(n	=	3)	o	trapianto	polmonare	per	
BPCO	avanzata	(n	=	18)	a	Vancouver,	in	Canada.	Tutti	i	soggetti	
hanno	fornito	il	proprio	consenso	informato	alla	partecipazione	
allo	studio,21	e	il	protocollo	è	stato	approvato	dal	comitato	etico	
della	Hospital	and	University	of	British	Columbia.

La	Tabella	1	riassume	età,	sesso,	abitudine	al	fumo,	FEV1,	sta-
dio	GOLD,1	volumi	polmonari	e	Dlco	nel	gruppo	di	controllo	
(n	=	10),	deficit	di	AAT	(n	=	8),	PLE	(n	=	11)	e	CLE	(n	=	30).	I	
pazienti	con	deficit	di	AAT	erano	più	giovani	e	mostravano	una	

*Dalla	 Division	 of	 Pulmonary	 and	 Critical	 Care	 Medicine	
(Dr.	Kim),	Department	of	Internal	Medicine,	University	of	Ulsan	
College	of	Medicine,	Seoul,	Republic	of	Korea;	The	James	Hogg	
iCAPTURE	Center	for	Cardiovascular	and	Pulmonary	Research,	
St.	Paul’s	Hospital	(Mr.	Ling	and	Drs.	Coxson,	Levy,	Paré	and	
Hogg),	the	Department	of	Surgery	(Dr.	Yee),	and	the	Depart-
ment	of	Pathology	(Dr.	English),	Vancouver	General	Hospital,	
University	of	British	Columbia,	Vancouver,	Canada.
Il	lavoro	è	stato	eseguito	a	The	James	Hogg	iCAPTURE	Center	
of	Cardiovascular	and	Pulmonary	Research,	St.	Paul’s	Hospital,	
University	of	British	Columbia,	Vancouver,	Canada.
Drs.	Kim,	English,	Yee,	Levy	e	Mr.	Ling	dichiarano	assenza	di	
conflitto	di	interessi.	Dr.	Coxson	nel	2003	ha	ricevuto	$11.000	
come	membro	del	consiglio	direttivo	di	GlaxoSmithKline.	Inol-
tre,	è	co-ricercatore	di	due	studi	multicentrici	sponsorizzati	da	
GlaxoSmithKline	ed	è	stato	rimborsato	delle	spese	sostenute	per	
partecipare	agli	incontri.	Ha	tre	accordi	commerciali	con	GSK	
per	quantificare	le	TC	in	soggetti	con	BPCO.	Una	percentuale	
del	suo	stipendio	tra	il	2003	e	il	2006	($15.000/anno)	deriva	da	
sovvenzioni	date	al	collega	Peter	D.	Paré	da	GSK	per	lo	sviluppo	
di	metodiche	validate	per	misurare	l’enfisema	e	le	malattie	respi-
ratorie	 mediante	 TC.	 Non	 sussiste	 rapporto	 finanziario	 tra	
l’azienda	e	il	presente	studio.
Dr.	Paré	è	il	principale	ricercatore	di	un	progetto	realizzato	da	
GSK	per	lo	sviluppo	di	algoritmi	basati	su	TC	per	quantificare	
enfisema	e	malattia	respiratoria	nella	BPCO.	Con	altri	collabora-
tori	ha	ricevuto	circa	$300.000	per	lo	sviluppo	e	la	validazione	di	
queste	 tecniche.	 I	 fondi	 sono	 stati	 utilizzati	 nella	 ricerca	 per	
finanziare	programmi	e	tecnici.	È	inoltre	il	primo	ricercatore	di	
un	programma	di	ricerca	di	Merck	Frosst	per	indagare	l’espres-
sione	genica	polmonare	in	pazienti	con	BPCO.	Lui	e	i	collabora-
tori	hanno	ricevuto	circa	$200.000	per	finanziare	il	personale	e	le	
spese	necessarie	al	progetto.
Dr.	Hogg	è	stato	consulente	di	Altana	Pharmaceuticals	dal	2003	
al	2005	e	ha	fatto	parte	del	consiglio	direttivo	di	GSK	Canada	nel	
2003.	È	stato	relatore	di	incontri	scientifici	e	corsi	organizzati	e	
sponsorizzati	da	diverse	società	farmaceutiche,	incluse	AstraZe-
neca,	Altana	Pharmaceuticals	e	GSK.	È	il	principale	ricercatore	
di	uno	studio	del	Canadian	Institute	of	Health	Research,	finan-
ziato	per	1/3	dall’Istituto	di	Ricerca	e	per	2/3	dall’industria.	La	
richiesta	 di	 finanziamento	 è	 stata	 effettuata	 dall’Istituto	 di	
Ricerca	e	 i	 fondi	 ricevuti	dall’industria	 sono	collegati	diretta-
mente	ai	costi	operativi	dello	studio.
Dr.	Kim	è	stato	finanziato	dal	 fondo	n.	F01-2004-10180-0	del	
Korea	Science	and	engineering	Foundation,	Republic	of	Korea.		
Manoscritto	 ricevuto	 il	 4	 settembre	2006;	 revisione	 accettata	
il	5	gennaio	2007.
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: Won-Dong Kim, MD, FCCP, Division of 
Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, 
University of Ulsan College of Medicine, 388–1 Pungnap-dong, 
Songpa-gu, Seoul 138–736, Republic of Korea; e-mail: 
wdkim@amc.seoul.kr

(CHEST 2007; 131:1372-1378)
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tendenza	ad	uno	stadio	più	avanzato,	con	il	più	basso	FEV1	e	con	
i	peggiori	volumi	polmonari	e	Dlco.	I	pazienti	con	CLE	erano	
forti	fumatori.	

Test di funzionalità polmonare

Tutti	i	test	di	funzionalità	polmonare	sono	stati	eseguiti	tramite	
apparecchiature	che	rispettano	i	criteri	dell’American	Thoracic	
Society.

Preparazione dei campioni resecati

I	campioni	di	tessuto	polmonare	con	deficit	di	AAT	proveni-
vano	da	3	polmoni	destri	interi	e	da	5	lobi	inferiori,	quelli	di	PLE	
da	2	polmoni	interi	destro	o	sinistro,	5	lobi	superiori	e	4	lobi	infe-
riori,	e	quelli	di	CLE	da	11	polmoni	interi	destro	o	sinistro,	13	
lobi	superiori,	5	lobi	inferiori	e	1	lobo	medio.	I	campioni	dei	41	
pazienti	del	St.	Paul’s	Hospital	 sono	stati	 fissati	con	 infusione	
intrabronchiale	di	formalina	al	10%,	e	i	polmoni	o	i	lobi	dei	18	
pazienti	provenienti	dal	Vancouvr	General	Hospital	sono	stati	fis-
sati	tramite	insufflazione	con	fissante	Bouin;	entrambi	i	gruppi	
sono	stati	tenuti	ad	una	pressione	di	distensione	del	fissante	da	
20	a	25	cm	per	24	ore.	I	campioni	fissati	cono	stati	tagliati	sagit-
talmente	in	pezzi	spessi	1	cm	al	Vancouver	General	Hospital	e	in	
sezioni	trasverse	spesse	2	cm	al	St.	Paul’s	Hospital.	Blocchi	di	tes-
suto	di	2,5	x	2	cm	sono	stati	selezionati	a	caso	e	presi	dai	pezzi,	in	
pratica	5	per	un	lobo	e	10	per	un	polmone	intero.	I	campioni	del	
tessuto	fissato	sono	stati	processati	in	blocchi	di	paraffina,	tagliati	
in	sezioni	spesse	da	4	a	5	µm,	posizionati	su	vetrini	e	colorati	con	
la	tecnica	pentacromatica	Movat.11

Criteri microscopici di classificazione dell’enfisema 

Il	PLE	è	stato	diagnosticato	microscopicamente	quando	i	lobu-	
li	secondari	erano	coinvolti	dal	centro	alla	periferia	in	maniera	
omogenea,22	ma	l’allargamento	focale	degli	alveoli	non	è	stato	
considerato	come	prova	di	PLE.	Il	CLE	è	stato	diagnosticato	mi-	
croscopicamente	quando	spazi	enfisematosi	precisamente	demar-
cati	al	centro	del	lobulo	secondario	erano	associati	a	dotti	alveo-

lari	intatti	e	sacchi	alveolari	di	normale	grandezza	alla	periferia.8	
Questa	classificazione	microscopica	dei	campioni	è	stata	concor-
data	da	2	degli	autori	(W.K.,	J.C.H.).

Misurazione delle dimensioni alveolari e delle vie aeree

Le	immagini	digitali	delle	vie	aeree	e	del	parenchima	polmo-
nare	sono	state	ottenute	separatamente.11	La	misurazione	della	
distanza	 intralveolare	delle	pareti	 (IAWD)	è	stata	calcolata	su	
immagini	prese	dai	campi	microscopici	ottenute	da	un	monocolo	
x	10	e	un	obiettivo	x	0,6	con	un	software	di	analisi	di	immagini	
digitali	(Media	Cybernetics;	Carlsbad;	CA)	tramite	un	metodo	
descritto	da	Thurlbeck.23	La	IAWD	è	stata	misurata	in	almeno	20	
campi	per	ogni	vetrino	tramite	una	singola	griglia	ruotata	di	90	
gradi	(10	campi	in	ogni	direzione).	I	valori	ottenuti	in	ogni	campo	
sono	stati	usati	per	calcolare	 il	coefficiente	di	variazione	(CV)	
[DS/media]	di	IAWD,	che	è	stato	usato	per	definire	l’omogeneità	
o	la	disomogeneità	della	distruzione	polmonare.12	Il	valore	medio	
della	IAWD,	espresso	come	intercetta	lineare	media	(Lm)	è	stato	
utilizzato	come	una	misura	del	grado	di	enfisema.

Sono	state	esaminate	immagini	delle	sezioni	trasversali	delle	
vie	aeree	<	2	mm.	L’area	della	parete,	che	includeva	l’area	pros-
sima	alla	superficie	epiteliale	luminale	e	il	tessuto	connettivo	ai	
limiti	estremi	dell’avventizia,	è	stata	misurata	con	un	software	di	
analisi	digitale	delle	immagini.	Lo	spessore	delle	vie	aeree	è	stato	
utilizzato	come	misura	dell’ostruzione	delle	vie	aeree	ed	è	stato	
messo	in	relazione	col	diametro	delle	vie	aeree	dividendo	l’area	
della	parete	per	il	perimetro	della	membrana	basale.24

Analisi statistica

I	risultati	sono	espressi	come	media	±	DS.	È	stata	utilizzata	
un’analisi	non	parametrica	della	varianza	(test	di	Kruskal-Wallis)	
per	valutare	differenze	significative	tra	i	gruppi;	quando	veniva	
trovata	una	significatività,	un’analisi	post hoc	tra	gruppi	veniva	e-	
seguita	tramite	l’utilizzo	del	test	non	parametrico	di	Mann-Whit-
ney.	La	correlazione	tra	le	variabili	è	stata	determinata	con	l’uso	
della	correlazione	non	parametrica	secondo	Spearman.	Inoltre,	è	
stata	utilizzata	la	regressione	lineare	semplice	per	determinare	se	

Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei soggetti*

	 Controlli	 Deficit	 	 	 Valore	di	p	
																						Variabili	 non	fumatori	 di	AAT	 PLE	 CLE	 (confronti	multipli)

Soggetti,	N.	 		10	 		8	 		11	 		30
Età,	aa	 		56,0	±	16,7	 		47,8	±	7,2†	 60,8	±	9,7	 63,5	±	8,7	 0,002
Sesso,	m/f,	N.	 		4/6	 		3/5	 		7/4	 		17/13
Fumatori,	N.	 		0	 		7	 		10	 		30
Abitudine	al	fumo,	pacchetti-anno	 		0	 		24,9	±	14,2	 		26,4	±	20,8	 		44,0	±	20,0	 0,018
FEV1%	pred.		 		103,6	±	13,3‡	 				22,4	±	13,4§	 		72,6	±	39,8	 		63,6	±	34,5	 0,000
Stadio	GOLD
			I	 		0	 		0	 		2	 		7
			II	 		0	 		0	 		2	 		7
			III	 		0	 		2	 		0	 		0
			IV	 		0	 		5	 		4	 10
Capacità	polmonare	totale,	%	pred.	 99,9	±	9,4	 		145,0	±	25,8||	 128,1	±	28,3	 117,4	±	20,4	 0,000
Capacità	inspiratoria,	%	pred.	 109,2	±	18,7	 				52,2	±	20,4||	 		94,6	±	24,1	 		88,6	±	24,3	 0,002
Volume	residuo,	%	pred.	 		98,0	±	16,1	 		336,0	±	80,4§	 		176,8	±	102,3	 174,4	±	92,1	 0,000
Dlco,	%	pred.	 		92,3	±	14,9	 				32,3	±	11,7||	 		80,5	±	50,5	 		68,9	±	27,8	 0,001

*	I	dati	sono	mostrati	come	media	±	DS	a	meno	che	diversamente	indicato.	GOLD	=	Global	Initiative	for	Chronic	Obstructive	Disease.
†p	<	0,05	vs.	controlli	non	fumatori,	PLE	o	CLE.
‡p	<	0,001	vs.	deficit	di	AAT	o	CLE.
§p	<	0,001	vs.	PLE	o	CLE.
||p	<	0,05	vs.	CLE.



il	FEV1	fosse	dipendente	dallo	spessore	delle	pareti.	Tutte	le	ana-	
lisi	statistiche	sono	state	eseguite	tramite	software	(SPSS,	versio-	
ne	12.0.1;	SPSS;	Chicago,	IL);	valori	di	p	<	0,05	sono	stati	consi-
derati	significativi.	

risultati

La	Tabella	2	riassume	le	misurazioni	delle	dimen-
sioni	alveolari	e	lo	spessore	della	parete	delle	piccole	
vie	aeree	nei	quattro	gruppi.	Lm	era	più	elevato	nel	
deficit	di	AAT,	PLE	e	CLE	rispetto	ai	controlli	non	
fumatori	 (p	<	0,002,	 rispettivamente)	e	anche	nel	
deficit	di	AAT	rispetto	a	CLE	e	PLE	(p	<	0,01,	rispetti-	
vamente).	Il	CV	della	IAWD	è	risultato	maggiore	nel	
deficit	di	AAT	e	in	CLE	(p	<	0,002,	rispettivamente)	
in	confronto	ai	controlli	e	in	CLE	rispetto	al	gruppo	

con	deficit	di	AAT	o	PLE	(p	<	0,002,	rispettivamente).	
Lo	spessore	della	parete	delle	piccole	vie	aeree	era	
maggiore	nel	deficit	di	AAT	e	in	CLE	in	confronto	ai	
controlli	(p	<	0,01,	rispettivamente),	ma	non	si	è	vi-	
sta	una	differenza	tra	deficit	di	AAT,	PLE	e	CLE.

La	Figura	1	mostra	una	correlazione	tra	lo	spes-
sore	delle	piccole	vie	aeree	e	il	grado	di	enfisema	nel	
CLE	(Spearman	r	=	0,580,	p	=	0,001)	ma	non	nel	
deficit	di	AAT	(Spearman	r	=	0,143,	p	=	0,736)	o	nel	
gruppo	PLE	(Speraman	r	=	0,264,	p	=	0,433).	Que-
sta	correlazione	tra	lo	spessore	della	parete	delle	pic-
cole	vie	aeree	e	il	grado	di	enfisema	non	è	risultata	
significativa	nemmeno	nel	gruppo	combinato	di	PLE	
con	e	senza	deficit	di	AAT	(Spearman	r	=	0,416,	p	=	
0,077).	La	Figura	2	mostra	un	maggiore	 spessore	
della	parete	delle	piccole	vie	aeree	in	CLE	(0,160	±	

Figura 1.	Correlazione	tra	lo	spessore	della	parete	delle	piccole	
vie	aeree	e	 il	grado	di	enfisema	misurato	come	Lm	in	CLE	e	
PLE	con	e	senza	deficit	di	AAT.	La	linea	continua	indica	la	linea	
di	regressione	per	CLE,	la	linea	lunga	tratteggiata	indica	la	linea	
di	regressione	per	PLE,	la	linea	corta	tratteggiata	indica	la	linea	
di	regressione	per	il	deficit	di	AAT	e	la	linea	media	tratteggiata	
indica	la	linea	di	regressione	per	i	soggetti	di	controllo	non	fuma-
tori.	C’è	una	forte	correlazione	in	CLE	(Spearman	r	=	0,580,	p	=	
0,001)	rispetto	al	gruppo	con	deficit	di	AAT	(Spearman	r	=	0,143,	
p	=	0,736)	o	PLE	(Spearman	r	=	0,264,	p	=	0,433).

Figura 2.	Spessore	della	parete	delle	piccole	vie	aeree	in	tutti	i	
soggetti	e	in	un	sottogruppo	di	pazienti	con	grave	enfisema	con	
Lm	>	0,25	mm.	Lo	spessore	della	parete	delle	piccole	vie	aeree	è	
maggiore	nel	deficit	di	AAT	e	CLE	rispetto	ai	controlli	non	fuma-
tori	(*p	<	0,01,	rispettivamente),	ma	non	vi	è	differenza	tra	defi-
cit	di	AAT,	PLE	e	CLE	in	tutti	i	casi.	Lo	spessore	della	parete	
delle	piccole	vie	aeree	in	CLE	è	maggiore	rispetto	al	gruppo	con	
deficit	di	AAT	o	PLE	(+p	<	0,03,	rispettivamente)	in	pazienti	con	
enfisema	grave.

Tabella 2—Risultati della misurazione morfometrica del parenchima e delle piccole vie aeree*

	 Controlli	 Deficit	di	AAT	 PLE	 CLE	 Valore	di	p	
																						Variabili	 non	fumatori	(n	=	10)	 (n	=	8)	 (n	=	11)	 (n	=	30)	 (confronti	multipli)

Campi	esaminati	 95,6	±	15,2	 128,8	±	78,0	 168,4	±	86,2	 162,4	±	60,0
Lm,	mm	 		0,147	±	0,023‡	 				0,296	±	0,040§	 		0,225	±	0,055	 		0,229	±	0,051	 0,000
CV	di	IAWD	 		0,294	±	0,055||	 		0,446	±	0,097	 		0,411	±	0,213	 				0,755	±	0,258¶	 0,000
Vie	aeree	esaminate	per	caso	clinico	 8,8	±	2,1	 		7,6	±	1,8	 		5,6	±	2,7	 		9,5	±	4,6
Spessore	della	parete†	 		0,080	±	0,022#	 		0,114	±	0,026	 		0,102	±	0,022	 		0,117	±	0,040	 0,025

*	I	dati	sono	mostrati	come	media	±	DS.
†Area/perimetro	della	membrana	basale	della	parete	delle	vie	aeree.
‡p	<	0,002	vs.	deficit	di	AAT,	PLE	o	CLE.
§p	<	0,001	vs.	PLE	o	CLE.
||p	<	0,002	vs.	deficit	di	AAT	o	CLE.
¶p	<	0,002	vs.	deficit	di	AAT	o	PLE.
#p	<	0,01	vs.	deficit	di	AAT	o	CLE.
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0,038	 mm)	 rispetto	 al	 gruppo	 con	 deficit	 di	 AAT	
(0,114	±	0,028	mm)	o	PLE	(0,117	±	0,025	mm)	[p	<	
0,03,	rispettivamente]	nei	pazienti	con	enfisema	gra-	
ve,	definiti	arbitrariamente	come	Lm	>	0,25	mm.	La	
Figura	3	mostra	una	relazione	tra	lo	spessore	della	
parete	delle	piccole	vie	aeree	e	il	FEV1	in	CLE	(R2	
=	0,433,	p	<	0,001)	ma	non	nel	gruppo	con	deficit	di	
AAT	(R2	=	0,910)	o	nel	PLE	(R2	=	0,285,	p	=	0,910).	
Questa	relazione	tra	 lo	spessore	della	parete	delle	
piccole	vie	aeree	e	il	FEV1	non	è	risultata	significa-
tiva	nemmeno	nel	gruppo	combinato	di	PLE	senza	e	
con	deficit	di	AAT	(R2	=	0,186,	p	=	0,065).

A	causa	delle	differenze	lobari	nella	distribuzione	
dell’enfisema	e	per	il	fatto	che	a	volte	era	disponibile	
solo	un	lobo,	è	stato	confrontato	lo	spessore	di	parete	
tra	lobi	superiori	e	lobi	inferiori.	I	risultati	non	han-	
no	mostrato	differenze	nello	spessore	della	parete	
delle	piccole	vie	aeree	tra	lobi	superiori	e	inferiori	
nel	PLE	con	e	senza	deficit	di	AAT	(0,093	±	0,027	e	
0,125	±	0,042	mm,	rispettivamente;	p=0,232)	e	 in	
CLE	(0,129	±	0,049	e	0,118	±	0,032	mm,	rispettiva-
mente;	p	=	0,711).

discussione

L’enfisema	contribuisce	all’abbassamento	del	flusso	
espiratorio	perché	riduce	il	ritorno	elastico	che	forni-	
sce	la	pressione	necessaria	a	portare	l’aria	fuori	dai	
polmoni,3	mentre	l’ostruzione	nelle	piccole	vie	aeree	
è	più	strettamente	associata	ad	un	rimodellamento	
che	ispessisce	le	pareti	delle	vie	aeree.11	C’è	da	dire	

che	sebbene	nei	soggetti	con	BPCO	siano	presenti	
sia	l’ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	che	l’enfisema,	
è	difficile	determinare	quale	componente	della	pato-
logia	fornisca	il	più	appropriato	target	terapeutico.

Questi	risultati	mostrano	che	le	pareti	delle	piccole	
vie	aeree	sono	più	spesse	nelle	distruzioni	polmonari	
enfisematose	sia	centrolobulari	che	panlobulari.	Inol-	
tre,	mostrano	un’associazione	tra	l’ispessimento	della	
parete	delle	piccole	vie	aeree	e	la	gravità	dell’enfise-	
ma	nel	CLE,	la	quale	suggerisce	che	il	rimodellamen-	
to	della	parete	delle	piccole	vie	aeree	potrebbe	pro-
gredire	ad	una	distruzione	enfisematosa	centrolobu-
lare.	Noi	abbiamo	esteso	questi	dati	mostrando	che,	
nonostante	le	vie	aeree	siano	ispessite	nei	pazienti	
con	PLE	che	hanno	deficit	di	AAT,	non	c’è	relazione	
tra	questo	 ispessimento	e	 la	gravità	dell’enfisema.	
Inoltre,	questa	differenza	tra	le	due	forme	di	enfi-
sema	era	la	stessa	per	PLE	senza	deficit	di	AAT.	Lo	
studio	mostra	anche	una	più	forte	relazione	tra	l’ispes-	
simento	delle	pareti	delle	piccole	vie	aeree	e	la	limi-
tazione	del	 flusso	nel	CLE,	 la	cui	cosa	 suggerisce	
che	l’ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	possa	essere	
la	causa	dominante	di	limitazione	del	flusso12	nella	
forma	panlobulare	di	enfisema.

Questi	risultati	sono	anche	rilevanti	per	quanto	ri-	
guarda	uno	studio25	che	ha	dimostrato	che	il	collagene	
è	aumentato	nel	tessuto	polmonare	di	soggetti	con	
CLE	e	l’elastina	è	diminuita	nel	PLE,	e	che	quindi	
suggerisce	l’ipotesi	che	il	processo	riparativo	infiam-
matorio	che	coinvolge	i	bronchioli	respiratori	e	ter-
minali	dei	 fumatori	abbia	un	ruolo	nell’ostruzione	
delle	piccole	vie	aeree	e	nella	distruzione	dei	bron-
chioli	respiratori	nella	forma	centrolobulare	di	enfi-
sema;	mentre	lo	squilibrio	proteasi-antiproteasi	basa-	
to	 sull’elastasi	neutrofila	e	 l’AAT	potrebbe	meglio	
spiegare	la	distruzione	più	uniforme	dell’intero	acino	
nel	PLE.	Il	fatto	che	questo	squilibrio	biochimico	sia	
presente	nel	sangue	circolante26	è	anche	compatibile	
con	 una	 localizzazione	 preferenziale	 del	 PLE	 nei	
lobi	inferiori,	perché	essi	ricevono	un	maggior	flusso	
ematico	in	ortostasi.	

Non	sono	state	rilevate	differenze	nello	spessore	
della	parete	delle	piccole	vie	aeree	tra	lobi	superiori	
e	inferiori	in	entrambe	le	forme	di	enfisema.	Questo	
dato	è	simile	a	quello	riscontrato	in	un	lavoro	prece-
dente,9	dove	è	stato	visto	che	la	stenosi	bronchiale	
associata	con	la	forma	centrolobulare	è	diffusa	in	tut-	
to	il	polmone,	e	non	sono	state	riscontrate	differenze	
nei	punteggi	di	patologia	delle	piccole	vie	aeree	tra	
lobi	superiori	e	inferiori.14	Il	fatto	che	la	patologia	
delle	vie	aeree	sia	uniformemente	distribuita	in	tutti	
i	lobi	e	che	siano	favoriti	i	lobi	superiori	nel	CLE	e	
quelli	inferiori	nel	PLE	suggerisce	che	le	vie	aeree	
possano	rispondere	differentemente	rispetto	al	paren-	
chima	in	entrambe	le	forme	di	enfisema,	ma	sono	
necessari	ulteriori	studi	in	quest’area.	Alcuni	dei	no-	

Figura 3.	Relazione	tra	lo	spessore	della	parete	delle	piccole	vie	
aeree	e	il	FEV1	nei	tre	tipi	di	enfisema.	La	linea	continua	indica	
la	linea	di	regressione	per	CLE,	la	linea	lunga	tratteggiata	indica	
la	linea	di	regressione	per	PLE,	la	linea	corta	tratteggiata	indica	
la	linea	di	regressione	per	il	deficit	di	AAT	e	la	linea	media	trat-
teggiata	indica	la	linea	di	regressione	per	i	soggetti	di	controllo	
non	fumatori.	C’è	una	forte	relazione	tra	lo	spessore	della	parete	
delle	piccole	vie	aeree	e	il	FEV1	in	CLE	(R2	=	0,443,	p	<	0,001)	
rispetto	al	deficit	di	AAT	(R2	=	0,002,	p	=	0,910)	o	PLE	(R2	=	
0,285,	p	=	0,091).
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stri	pazienti	con	entrambe	le	forme	di	enfisema	ave-
vano	valori	di	funzionalitá	polmonare	e	Lm	che	po-	
tevano	essere	sovrapposti	a	quelli	dei	controlli	non	
fumatori	senza	enfisema.	È	possibile	attribuire	tutto	
ciò	al	fatto	che	la	diagnosi	di	enfisema	fosse	basata	
su	criteri	microscopici	osservati	in	campioni	di	pol-
mone,	rispetto	alla	quantità	totale	di	enfisema	pre-
sente	nei	polmoni.	Studi	precedenti	indicano	che	al-	
cuni	pazienti	con	enfisema	relativamente	grave	han-	
no	solo	una	lieve	ostruzione	del	flusso	aereo27	e	che	
alcuni	non	fumatori	anziani	hanno	polmoni	senili,28	
in	cui	la	dilatazione	dei	dotti	alveolari	può	avere	un	
ruolo	per	la	sovrapposizione	dell’Lm	con	i	soggetti	
con	patologia	 lieve.	Non	 si	può	però	escludere	 la	
possibilità	che	le	differenze	nei	fissanti	usati	nei	due	
ospedali	abbiano	 introdotto	una	fonte	di	errore	 in	
questi	studi.

Sono	state	riportate	piccole	differenze	nella	quan-
tità	di	restrizione	del	tessuto	associate	all’uso	di	diver-	
si	fissanti,	ma	si	pensa	che	questo	possa	essere	non	
rilevante	nei	tessuti	solidi.29	I	polmoni	sono	stati	gon-	
fiati	ad	una	pressione	di	distensione	da	20	a	25	cm	di	
fissante	in	entrambi	gli	ospedali,	i	cui	valori	sono	nel	
normale	intervallo	di	normale	pressione	transpolmo-
nare.30	Due	fattori	possono	aver	influenzato	il	grado	
di	inflazione	a	cui	le	misurazioni	sono	state	effettua-	
te.	Il	primo	è	che	siccome	si	sa	che	la	pressione	mas-
sima	di	ritorno	elastico	diminuisce	con	l’età31	e	nel-
l’enfisema,	in	certi	casi	la	pressione	di	insufflazione	
del	fissante	può	avere	in	alcuni	casi	eccessivamente	
gonfiato	dei	campioni	di	tessuto	polmonare.	Il	secon-	
do	è	che	il	fissaggio	con	formalina	può	aver	permes-	
so	un	grado	più	alto	di	collasso	del	tessuto	rispetto	al	
fissativo	Bouin	quando	il	tessuto	viene	tagliato	per	
ottenere	il	campione	istologico.	Non	crediamo	che	
alcuno	di	questi	fattori	possa	avere	introdotto	una	fon-	
te	di	errore	perché	studi	con	modelli	animali	hanno	
mostrato	 che	 l’area	 di	 superficie	 aumenta	 solo	 in	
maniera	modesta	oltre	l’intervallo	di	media	insuffla-
zione32	e	perché	la	porzione	terminale	della	curva	
pressione-volume	nel	polmone	è	abbastanza	piatta	
nel	polmone	umano.	La	Figura	3	mostra	che	lo	spes-
sore	delle	pareti	delle	vie	aeree	 in	alcuni	pazienti	
con	un	FEV1	 ridotto	è	 sovrapponibile	 a	quello	di	
soggetti	con	un	FEV1	più	elevato.	Anche	se	questo	è	
attribuibile	alla	disomogenea	e	casuale	distribuzione	
dell’ostruzione	delle	piccole	vie	aeree	 tra	 i	 singoli	
polmoni9,33	e	ad	un	possibile	errore	sistematico	nel-
l’ottenimento	dei	campioni	quando	non	è	disponibile	
il	polmone	intero,	esso	può	essere	dovuto	al	fatto	che	
alcuni	soggetti	con	enfisema	grave	possono	avere	dei	
valori	spirometrici	quasi	nella	norma.27	La	presenza	
di	un	tumore	può	influenzare	la	funzionalità	polmo-
nare,	ma	questo	è	stato	minimizzato	nel	nostro	studio	
scegliendo	casi	dove	i	tumori	erano	piccoli	e	situati	
in	periferia.	L’uso	di	 farmaci	da	parte	dei	pazienti	

non	è	stato	considerato	nello	studio,	ma	recentemen-	
te	è	stato	dimostrato	che	il	trattamento	con	corticoste-	
roidi	inalatori	e	sistemici	non	influisce	sul	rimodella-
mento	delle	piccole	vie	aeree	nella	BPCO	grave.34	

Riassumendo,	i	nostri	data	confermano	che	le	pic-
cole	vie	aeree	sono	ispessite	nel	CLE	e	nel	PLE	con	
deficit	di	AAT,	e	che	l’entità	del	rimodellamento	è	
maggiore	nel	CLE	rispetto	al	PLE.	Inoltre,	abbiamo	
stabilito	che	non	vi	è	associazione	tra	l’ispessimento	
della	parete	delle	piccole	vie	aeree	e	la	gravità	del-
l’enfisema	nel	PLE	osservato	in	pazienti	con	e	senza	
deficit	di	AAT.	In	base	a	questi	risultati,	è	possibile	
che	la	stretta	associazione	tra	l’ispessimento	delle	pic-	
cole	vie	aeree	e	la	forma	centrolobulare	di	enfisema	
possa	giustificare	la	loro	combinazione	come	un	ber-
saglio	unico	nello	sviluppo	di	nuove	terapie	per	 la	
BPCO,	mentre	 le	piccole	vie	aeree	rappresentano	
un	bersaglio	secondario	quando	l’enfisema	panlobu-
lare	è	il	fenotipo	di	malattia	predominante.
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	 a	BPCO	è	caratterizzata	da	una	gamma	di	cam-	
	 biamenti	 fisiopatologici	che	contribuiscono	ad	
una	presentazione	clinica	altamente	variabile	e	ad	
una	eterogeneità	tra	i	pazienti.	Una	delle	principali	
conseguenze	della	malattia	è	la	progressiva	perdita	
di	massa	muscolare	scheletrica	e	la	presenza	di	diver-	
se	anomalie	bioenergetiche,	espresse	soprattutto	dal-	
la	perdita	di	peso.1	Le	conseguenze	sistemiche	sopra-	
indicate	possono	far	aumentare	in	modo	significativo	

i	sintomi	clinici,	come	la	limitazione	della	capacità	di	
esercizio	ed	avere	un	impatto	negativo	sulla	qualità	
della	vita.2,3	La	perdita	di	peso	e	il	grado	di	indice	di	
massa	corporea	(BMI),	come	parte	del	BODE	(BMI,	
ostruzione	delle	vie	aeree,	dispnea	e	capacità	d’eser-
cizio),	sono	anche	dei	fattori	prognostici	negativi	per	
la	sopravvivenza	indipendentemente	da	altri	indici	pro-	
gnostici	basati	sul	grado	di	disfunzione	polmonare.4-6

Lo	stato	nutrizionale	è	valutato	principalmente	tra-

BPCo

articoli originali

Gli indici di massa corporea  
e di massa magra nella BPCO*
Relazione con le variabili che esprimono 
il grado di gravità della malattia

Eleni Ischaki, MD; Georgios Papatheodorou, PhD; Eleni Gaki, MD;
Ioli Papa, MD; Nikolaos Koulouris, MD, PhD; Stelios Loukides, MD, FCCP

Background: La BPCO colpisce innanzitutto i polmoni, ma produce anche delle conseguenze 
sistemiche che non sono considerate nella recente stadiazione secondo le linee guida GOLD 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). L’Indice di Massa Corporea (BMI) e 
l’Indice di Massa Magra (FFMI) rappresentano diversi aspetti delle alterazioni nutrizionali nella 
BPCO. Abbiamo indagato se BMI ed FFMI potrebbero essere correlati a parametri che espri-
mono ostruzione e limitazione del flusso respiratorio, capacità di esercizio, infiammazione delle 
vie aeree e qualità della vita e se riflettono la stadiazione GOLD della malattia.
Metodi: 100 pazienti con BPCO clinicamente stabile equamente suddivisi nei cinque stadi della 
malattia sono stati sottoposti a misurazione di BMI, FFMI (tramite analisi di impedenza bioelet-
trica), iperinflazione e ostruzione polmonare (FEV1, FEV1/FVC, capacità inspiratoria), capacità 
di esercizio (test del cammino di 6 minuti [6MWD], Scala di Borg prima e dopo il 6MWD]), disp-
nea cronica ricorrendo alla scala del Medical Research Council (MRC), infiammazione delle vie 
respiratorie (conte differenziali cellulari nell’espettorato, leucotriene B4 nel supernanatante) e 
qualità della vita (parte emozionale del Chronic Respiratory Disease Questionaire).
Risultati: Il 6MWD era associato in modo significativo sia ai valori di BMI che di FFMI, mentre 
l’FFMI presentava anche delle correlazioni significative con la scala MRC, la percentuale del 
FEV1 teorico e il rapporto FEV1/FVC. Nessuna associazione è stata osservata tra i due indici 
nutrizionali. Il BMI non era statisticamente differente tra i pazienti nei cinque stadi della 
BPCO, mentre l’FFMI rifletteva la stadiazione della malattia, presentando il valore più alto allo 
stadio 0.
Conclusioni: Lo stato nutrizionale è legato principalmente alla capacità di esercizio. L’FFMI 
rispetto al BMI è più accurato nell’esprimere le variabili della gravità della malattia, così come 
l’attuale stadiazione.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:10-15)

Parole chiave:	ostruzione	delle	vie	respiratorie;	indice	di	massa	corporea;	BPCO;	capacità	di	esercizio;	indice	di	massa	magra

Abbreviazioni:	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	∆Borg	=	differenza	di	dispnea	nella	scala	di	Borg;	CRQ	=	chronic	
respiratory	disease	questionnaire;	FEV1%	pred.	=	percentuale	del	FEV1	teorico;	FFM	=	massa	magra;	FFMI	=	indice	
di	massa	magra;	GOLD	=	Global	Iniative	for	Chronic	Obstructive	Lung	Disease;	IC	=	capacità	inspiratoria;	LTB4	=	
leucotriene	B4;	MRC	=	Medical	Research	Council;	6MWD	=	distanza	nel	test	del	cammino	di	6	minuti
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mite	BMI.	La	massa	corporea	è	divisa	in	due	compar-	
timenti:	uno	chiamato	massa	grassa	e	l’altro	massa	
magra;	quest’ultima	è	costituita	dagli	organi	metabo-
licamente	più	attivi,	in	particolar	modo	dalla	massa	
muscolare	scheletrica.	Tuttavia,	dati	recenti	suggeri-
scono	che	l’indice	di	massa	magra	(FFMI)	fornisce	
informazioni	 che	 vanno	 oltre	 a	 quelle	 fornite	 dal	
BMI.5,7	Ciò	può	essere	attribuito	al	fatto	che	la	per-
dita	di	massa	muscolare	scheletrica	è	la	causa	princi-
pale	di	perdita	di	peso	nella	BPCO,	mentre	la	perdi-	
ta	di	massa	grassa	contribuisce	in	misura	minore,	por-	
tando	alla	teoria	plausibile	secondo	la	quale	l’FFMI	
rispetto	al	BMI	riflette	meglio	la	massa	muscolare.	
Un	basso	FFMI	è	significativamente	correlato	alla	
gravità	della	BPCO.7	Nonostante	la	gravità	della	ma-	
lattia	venga	stabilita	soltanto	con	variabili	che	espri-
mono	l’ostruzione	e	la	limitazione	al	flusso,	anche	i	pa-	
rametri	associati	alla	perdita	di	peso	sono	considerati	
molto	indicativi	per	stabilire	la	prognosi	della	malattia.

Abbiamo	utilizzato	dati	di	pazienti	con	BPCO	sta-
bile	a	tutti	gli	stadi	della	classificazione	GOLD	per	
identificare	se	i	suddetti	parametri	sono	correlati	alle	
variabili	che	esprimono	limitazione	e	ostruzione	al	
flusso,	capacità	d’esercizio,	infiammazione	delle	vie	
respirazione	e	qualità	della	vita.	Come	outcome	se-	
condario	abbiamo	studiato	se	BMI	e	FFMI	possono	
essere	ugualmente	correlati	alla	recente	stadiazione	
della	classificazione	GOLD.

Materiali e Metodi

Pazienti

Nell’arco	di	un	anno	sono	stati	sottoposti	a	visita	420	pazienti	
con	BPCO	clinicamente	stabile,	tutti	fumatori,	per	mezzo	del-
l’ambulatorio	del	Veterans	Hospital	al	 fine	di	 selezionare	100	
pazienti	e	di	formare	gruppi	simili	per	ogni	stadio	della	classifica-
zione	GOLD.	I	criteri	di	inclusione	erano	la	terapia	in	relazione	
al	loro	stadio	della	malattia,	assenza	di	casi	di	asma	riportato	dal	
paziente	stesso	o	con	reversibilità	>	12%	dell’ostruzione	delle	vie	
aeree	dopo	la	somministrazione	di	un	ß2-agonista,	assenza	di	par-
tecipazione	ad	un	programma	di	riabilitazione	nell’arco	dell’ul-
timo	anno.	I	pazienti	venivano	esclusi	se	avevano	avuto	infezioni	
respiratorie	nelle	ultime	4	settimane,	una	storia	di	insufficienza	
renale	o	epatica	cronica,	neoplasie	maligne,	diabete	mellito	insu-
lino-dipendente,	uso	di	corticosteroidi	sistemici,	atopia	e	scom-

penso	cardiaco	clinicamente	evidente.	Inoltre,	non	erano	ammes-	
si	a	partecipare	quanti	alla	visita	iniziale	presentavano	squilibri	
elettrolitici	o	non	erano	in	grado	di	collaborare.	La	causa	princi-
pale	di	esclusione	dal	nostro	campione	iniziale	era	rappresentata	
dal	ricorso	ad	una	terapia	per	la	BPCO	non	raccomandata	in	base	
allo	stadio	della	malattia.	Lo	stato	atopico	veniva	valutato	dal-
l’anamnesi	negativa	e	dai	risultati	negativi	delle	prove	cutanee	a	
sei	aeroallergeni	comuni.

Valutazione del BMI e dell’FFMI

Le	principali	variabili	d’interesse	erano	il	BMI	e	il	FFMI.	Il	
BMI	veniva	calcolato	come	peso/altezza	al	quadrato.	La	massa	
magra	(FFMI)	veniva	misurata,	come	descritto	precedentemen-	
te,	 tramite	analisi	di	 impedenza	bioelettrica	 (BIA	101	System	
Analyzer;	Akrn;	Firenze,	Italia)	con	una	frequenza	operativa	di	
50	KHz	a	800	µA.9	L’FFM	veniva	standardizzato	in	base	all’altezza	
ed	esprimeva	in	questo	modo	l’FFMI	(FFM/altezza	al	quadrato).10

Test di funzionalità polmonare

FEV1,	FVC	e	rapporto	FEV1/FVC	venivano	misurati	con	uno	
spirometro	a	secco	(Vica-test,	Model	VEP2;	Mijnhardt;	Rotter-
dam,	Olanda).11	La	capacità	 inspiratoria	 (IC)	veniva	calcolata	
come	precedentemente	descritto.12	Venivano	effettuati	tre	trial	e	
i	due	valori	di	IC	più	alti	non	dovevano	differire	più	del	5%	o	60	
mL.	I	gas	del	sangue	arterioso	in	aria	ambiente	venivano	analiz-
zati	tramite	un	analizzatore	standard	del	gas	del	sangue	(Ecosys	
II,	compact	BGA;	Eschweiler;	Klel,	Germania).

Induzione e processamento dell’espettorato

L’induzione	dell’espettorato	veniva	effettuata	con	inalazione	di	
una	soluzione	salina	ipertonica	(3,5%)	per	mezzo	di	un	nebuliz-
zatore	ad	ultrasuoni	(modello	2696;	DeVilbiss;	Somerset,	PA).	Il	
leucotriene	B4	(LTB4)	[Cayman	Chemical;	Ann	Arbor,	MI]	veniva	
misurato	tramite	enzyme-linked	immunosorbent	assay	con	un	li-	
mite	inferiore	di	rilevamento	pari	a	13	pg/mL.	La	conta	delle	cel-
lule	dell’espettorato	veniva	effettuata	tramite	procedure	standard.13

Dispnea e capacità di esercizio

La	dispnea	 cronica	 veniva	 stimata	 ricorrendo	alla	 scala	del	
Medical	 Research	 Council	 (MRC).14	 La	 capacità	 di	 esercizio	
veniva	valutata	con	la	distanza	al	test	del	cammino	di	6	minuti	
(6MWD)	secondo	le	linee	guida	dell’American	Thoracic	Society15	
lungo	un	percorso	di	50	m.	Tutti	 i	 test	venivano	controllati	da	
uno	pneumologo	esperto.	Saturazione	dell’ossigeno	e	pulsazioni	
venivano	registrate	tramite	un	pulsiossimetro	a	dito.	Nessuno	dei	
nostri	pazienti	ha	avuto	una	desaturazione	<	90%	durante	il	test.	
Tutti	i	pazienti	sono	stati	sottoposti	ad	un	secondo	test	effettuato	
in	un	altro	giorno;	i	valori	più	alti	sono	stati	utilizzati	per	con-
durre	lo	studio.	Veniva	inoltre	valutata	la	differenza	della	dispnea	
nella	scala	di	Borg	(∆Borg)	prima	e	dopo	la	fine	del	6MWD.16

Chronic Respiratory Disease Questionnaire

La	parte	emozionale	del	Chronic	Respiratory	Disease	Que-
stionnaire	(CRQ)	validato	per	la	popolazione	greca	è	stata	sotto-
posta	a	tutti	i	pazienti.17

Protocollo di studio

Il	primo	giorno	tutti	i	soggetti	sono	stati	sottoposti	a	raccolta	
dell’anamnesi	ed	esame	obiettivo	da	parte	di	uno	pneumologo	
esperto,	spirometria	per	misurare	FEV1	e	FEV1/FVC	prima	e	
dopo	broncodilatazione,	test	biochimici	del	sangue	per	elettroliti,	
funzione	renale	ed	epatica.	I	pazienti	considerati	adatti	allo	stu-
dio	venivano	invitati	a	tornare	un	altro	giorno	(solitamente	due	
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Veterans	Hospital	of	Athens,	Greece.
Gli	autori	dichiarano	assenza	di	conflitto	di	interesse.
Manoscritto	ricevuto	il	16	novembre,	2006;	revisione	accettata	
il	7	marzo	2007.
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: Stelios Loukides, MD, FCCP, Smolika 2, 
16673 Athens, Greece; e-mail: ssat@hol.gr

(CHEST 2007; 132:164-169)



dispnea	MRC	e	limitazione	e	ostruzione	al	flusso	va-	
lutate	rispettivamente	per	mezzo	del	rapporto	FEV1/
FVC	e	FEV1%	pred.	Un’analisi	della	regressione	linea-	
re	stepwise	in	cui	il	6MWD	e	l’MRC	erano	i	migliori	
predittori	dell’FFMI	spiegava	il	53%	della	varianza	
dell’FFMI.	

Il	BMI	era	debolmente	ma	significativamente	cor-
relato	al	6MWD	in	tutti	i	suoi	stadi.	Nessun’altra	cor-	
relazione	significativa	è	stata	osservata.	L’FFMI	era	
significativamente	correlato	al	6MWD	in	tutti	gli	sta-	
di	 e	 al	FEV1%	del	predetto,	FEV1/FVC	ed	MRC	
soltanto	negli	 stadi	II-IV	(Tabella	3).	Nessun’altra	
correlazione	è	stata	osservata	a	proposito	di	FFMI	e	
delle	 restanti	 variabili	 oggetto	 dello	 studio.	 Una	
regressione	lineare	stepwise	per	gli	stadi	da	II	a	IV	
ha	messo	 in	evidenza	che	MRC	e	6MWD	spiega-
vano	rispettivamente	il	53%,	il	55%	e	il	50%	della	
varianza	dell’FFMI.

Outcome secondari

L’FFMI	era	significativamente	più	alto	in	pazienti	
con	BPCO	allo	stadio	0	in	confronto	agli	altri	gruppi	
(Tabella	1;	Figura	2).	Escludendo	i	pazienti	a	rischio	
(stadio	0),	l’FFMI	allo	stadio	1	era	significativamente	
più	alto	se	messo	a	confronto	con	gli	altri	tre	stadi	
(p	<	0,05;	Figura	2).	Di	contro,	il	BMI	non	differiva	
significativamente	tra	i	gruppi	oggetto	dello	studio	
(Tabella	1;	Figura	3).

Per	quanto	concerne	 le	 restanti	variabili,	FEV1,	
rapporto	FEV1/FVC,	IC	e	6MWD	erano	significati-
vamente	più	alte	allo	stadio	0	(p	<	0,001,	p	<	0,0001,	
p	 =	 0,002	 e	 p	 <	 0,001	 rispettivamente),	 mentre	
∆Borg,	MRC,	neutrofili	(percentuale)	e	LTB4	nell’e-	
spettorato	indotto	erano	significativamente	più	bassi	
(rispettivamente	p	<	0,0001,	p	<	0,0001,	p	<	0,05	e	
p	<	0,001).	Pao2	era	significativamente	più	basso	allo	
stadio	 IV	 se	 messo	 a	 confronto	 con	 gli	 altri	 stadi	

giorni	dopo)	per	misurare	 	BMI	e	FFMI.	Nello	stesso	giorno	
venivano	valutati	gas	del	sangue,	IC,	scala	MRC	per	la	dispnea	
ed	un	questionario	per	stimare	la	qualità	della	vita	(CRQ,	parte	
emozionale).	Nei	due	giorni	successivi,	veniva	valutata	due	volte	
la	capacità	di	esercizio	tramite	il	6MWD	in	metri	e	il	∆Borg	pri-	
ma	e	dopo	la	fine	del	test.	Infine,	4	giorni	dopo	la	visita	iniziale	
un	espettorato	indotto	veniva	raccolto	ed	analizzato	per	l’LTB4	e	
la	conta	differenziale	delle	cellule	dell’espettorato.	Tutti	i	pazienti	
venivano	classificati	nei	cinque	stadi	della	BPCO	sulla	base	del	
FEV1/FVC	<	70%	e	 i	 valori	di	percentuale	del	FEV1	 teorico	
(FEV1%	pred)	secondo	la	classificazione	GOLD.	I	pazienti	con	
tosse	produttiva	e	risultati	normali	di	spirometria	venivano	inclusi	
nello	 stadio	0.	Lo	studio	è	 stato	approvato	dalla	commissione	
scientifica	del	Veterans	Hospital	e	tutti	i	pazienti	hanno	dato	il	
consenso	informato.

Analisi statistica

I	dati	sono	espressi	come	media	±	DS.	La	significatività	stati-
stica	delle	differenze	in	tutti	i	gruppi	di	studio	è	stata	calcolata	
con	analisi	di	varianza	unidirezionale	con	un	test	post	hoc	appro-
priato	per	confronti	multipli	 (Bonferroni).	Le	associazioni	 tra	
FFMI	e	BMI	(variabili	dipendenti)	e	parametri	di	studio	(varia-
bili	indipendenti)	sono	state	determinate	utilizzando	l’analisi	del	
coefficiente	di	correlazione	di	Pearson.	Le	variabili	significative	
sono	 state	poi	 introdotte	 stepwise	 in	un	modello	di	 analisi	di	
regressione	multipla	per	determinare	il	valore	più	correlato	ai	
valori	di	BMI	e	FMI.	L’analisi	principale	è	stata	eseguita	su	tutti	i	
soggetti	e	in	ogni	gruppo	separatamente.	L’analisi	è	stata	eseguita	
impiegando	un	software	statistico	(SPSS	12.0;	SPSS;	Chicago,	
IL);	p	<	0,05	veniva	considerato	significativo.

risultati

Correlazioni
Le	caratteristiche	dei	pazienti	sono	riassunte	nella	

Tabella	1.	 I	dati	di	 correlazione	di	 tutto	quanto	 il	
gruppo	di	studio	sono	riassunti	nella	Tabella	2.	In	
breve,	il	BMI	era	debolmente	correlato	alla	capacità	
di	esercizio	misurata	tramite	il	6MWD	(Figura	1,	a 
sinistra, A).	L’FFMI	ha	presentato	delle	correlazio-	
ni	significative	con	il	6MWD	(Figura	1,	a destra, B),	

*	In	base	alle	linee	guida	GOLD.	I	dati	sono	presentati	come	media	±	DS.	NS	=	non	significativo.

Tabella 1—Caratteristiche di base dei 100 pazienti stadiati in base ai cinque stadi della BPCO*

	 	 	 Stadio

											Caratteristiche	 0	 I	 II	 III	 IV	 Valore	di	p

Numero	 20	 		20	 					20	 					20	 					20
Storia	di	fumo,	pacchetti-anno	 40	±	7	 	42	±	6	 			44	±	8	 			44	±	5	 			46	±	5	 NS
Età,	anno	 		66	±	11	 	65	±	7	 			71	±	8	 			72	±	6	 			71	±	8	 NS
BMI	 25	±	4	 	24	±	4	 			24	±	5	 			23	±	5	 			24	±	5	 >	0,05
FFMI	 22,2	±	1,2	 	20,4	±	1,2	 18,5	±	1	 18,8	±	1	 17,8	±	1	 				<	0,0001
FEV1	 		95	±	11	 	85	±	3	 			65	±	7	 			43	±	5	 						28	±	1,6	 		<	0,001
FEV1/FVC	 94	±	7	 				67	±	3,5	 			66	±	5	 						60	±	5,5	 			51	±	8	 				<	0,0001
IC,	%	 102	±	11	 			94	±	14	 			79	±	7	 77,5	±	9	 					67	±	12	 						0,002
6MWD,	m	 455	±	37	 	340	±	42	 			265	±	58	 			227	±	33	 			207	±	40	 		<	0,001
∆Borg	 					1	±	0,6	 2,9	±	1	 					4	±	1	 					5	±	1	 		5,5	±	1	 				<	0,0001
Pao2,	mm	Hg	 83	±	6	 	82	±	5	 			78	±	9	 			69	±	4	 			64	±	4	 			0,03
Paco2,	mm	Hg	 38	±	4	 	37	±	4	 			39	±	3	 			41	±	3	 			43	±	6	 >	0,05
MRC	 		0,6	±	0,5	 			1,4	±	0,5	 					1,7	±	0,5	 					2,8	±	0,9	 					2,8	±	0,8	 				<	0,0001
CRQ	 71	±	6	 	71	±	7	 			67	±	8	 						65	±	6,5	 						63	±	6,5	 >	0,05
Neutrofili,	%	 52	±	7	 	57	±	6	 			60	±	5	 			65	±	6	 			67	±	5	 <	0,05
LTB4,	pg/mL	 324	±	54	 	373	±	74	 					462	±	113	 			540	±	68	 			497	±	67	 		<	0,001
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(p	=	0,03).	Non	veniva	riscontrata	alcuna	differenza	
significativa	a	proposito	di	CRQ	e	Paco2.	Quando	
escludevamo	dai	 confronti	 statistici	 i	pazienti	 con	
BPCO	allo	stadio	0,	FEV1,	IC,	6MWD	erano	signifi-
cativamente	più	alti	allo	stadio	I	(rispettivamente	p	<	
0,0001,	p	<	0,001,	p	<	0,0001)	e	il	rapporto	FEV1/
FVC	era	significativamente	più	basso	allo	stadio	IV	(p	
<	0,0001),	mentre	∆Borg,	MRC	e	LTB4	erano	signi-
ficativamente	 più	 bassi	 allo	 stadio	 I	 (rispet-	
tivamente	p	<	0,01,	p	<	0,0001	e	p	=	0,02)	[Tabella	1].

discussione

Il	nostro	studio,	che	includeva	pazienti	con	BPCO	
con	un’ampia	gamma	di	gravità,	mostra	che	l’FFMI	
fornisce	informazioni	che	vanno	al	di	là	del	BMI	a	
proposito	 delle	 variabili	 che	 esprimono	 la	 gravità	
della	malattia	e	 la	capacità	d’esercizio	e	dovrebbe	
essere	preso	in	considerazione	nella	valutazione	di	
routine	di	pazienti	con	BPCO.	L’FFMI	sembra	esse-	
re	più	preciso	del	MBI	nel	predire	la	recente	stadia-
zione	della	malattia.

Il	nostro	studio	ha	mostrato	che	i	valori	dell’FFMI	
erano	più	alti	in	quegli	stadi	in	cui	ostruzione	e	limi-
tazione	del	flusso	aereo	erano	minime	o	completa-
mente	 assenti.	 I	 suddetti	 risultati	 non	 sono	 stati	
osservati	per	i	valori	del	BMI.	L’associazione	abba-
stanza	forte	tra	stadi	ed	FFMI	potrebbe	implicare	
che	la	massa	grassa	aumenta	significativamente	con	
il	progredire	della	malattia.	Tuttavia,	non	esistono	
dati	per	quanto	concerne	la	massa	grassa	e	la	pro-
gressione	della	malattia,	e	a	tale	scopo	sono	necessari	
ulteriori	studi.	

L’FFMI	riflette	meglio	la	massa	muscolare	schele-
trica;	per	questa	ragione,	una	questione	importante	
è	 cercare	 di	 spiegare	 perché	 la	 massa	 muscolare	
scheletrica	 diminuisce	 man	 mano	 che	 la	 malattia	
progredisce	mentre	rimane	stabile	agli	stadi	precoci.	
Ciò	potrebbe	essere	attribuito	all’elevato	consumo	di	
energia	a	riposo	dovuto	ad	un	maggiore	lavoro	respi-
ratorio	in	combinazione	con	un	regime	alimentare	
non	adeguato,18	all’inattività	fisica	causata	dall’intol-
leranza	all’esercizio,2	all’eccessiva	apoptosi	del	musco-	
lo	scheletrico	causata	dall’aumento	dell’infiamma-
zione	sistemica19	e/o	alla	presenza	di	ipossia	e	all’uso	
più	frequente	di	corticosteroidi	sistemici.	Sebbene	il	
nostro	studio	non	fornisca	alcun	dato	in	grado	di	con-
fermare	le	suddette	teorie,	è	importante	sottolineare	
il	fatto	che	le	altre	variabili	oggetto	di	studio	presen-
tavano	dei	risultati	simili	negli	stadi	precoci	paralle-
lamente	alle	differenze	con	l’FFMI.	Nello	specifico,	
una	bassa	capacità	di	esercizio	(espressa	dai	valori	
del	6MWD	e	∆Borg),	una	dispnea	cronica	progressi-
vamente	ingravescente	(espressa	dalla	scala	MRC),	
una	iperinflazione	e	ostruzione	delle	vie	aeree	più	
grave	(espressa	dal	rapporto	FEV1/FVC	e	dall’IC),	
un	aumento	dell’infiammazione	locale	delle	vie	aeree	
(LTB4	nel	supernatante	come	espresso	come	dall’e-	
spettorato)	possono	rappresentare	alcuni	dei	fattori	
critici	che	portano	alle	conseguenze	sistemiche	 in	
grado	di	modificare	l’FFMI	con	il	progredire	della	
malattia.	Ciò	viene	parzialmente	confermato	dai	no-	
stri	risultati,	dove	l’FFMI	era	significativamente	cor-
relato	con	la	dispnea	cronica	e	con	la	limitazione	e	

Tabella 2—Coefficienti di correlazione tra BMI e FFMI 
con le variabili in studio in tutto il gruppo valutato 

(n = 100)*

						Variabili	 BMI	 FFMI

FFMI	 		0,04	(0,08)	 		0,04	(0,08)
FEV1	%	del	predetto	 				0,005	(0,49)	 						0,18	(0,001)†
FEV1/FVC	 		0,02	(0,12)	 						0,21	(0,007)†
IC	 		0,02	(0,15)	 				0,025	(0,09)
6MWD	 				0,07	(0,04)†	 											0,42	(<	0,0001)†
∆Borg	 				0,017	(0,07)	 0,01	(0,1)
Pao2	 				0,005	(0,36)	 		0,008	(0,4)
Paco2	 						0,0036	(0,45)	 				0,008	(0,49)
MRC	 				0,025	(0,07)	 									–0,25	(<	0,0001)†
CRQ	 				0,017	(0,14)	 –0,01	(0,18)
Neutrofili,	%	 		–0,0001	(0,9)	 		–0,029	(0,09)
LTB4	 –0,02	(0,15)	 		–0,036	(0,08)

*	I	dati	sono	presentati	come	r2	(valore	di	p).
†Correlazione	significativa.

Figura	1.	Correlazione	tra	6MWD	in	tutti	i	soggetti	dello	studio	(n	=	100)	con	(a sinistra, A)	BMI	
(r2	=	0,07,	p	=	0,4)	e	(a destra, B)	FFMI	(r2	=	0,42,	p	<	0,0001).	Ciascun	simbolo	rappresenta	i	valori	
per	un	individuo.
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l’ostruzione	al	flusso	in	tutta	quanta	la	popolazione	
oggetto	di	 studio	 e	dal	 fatto	 che	questa	 relazione	
significativa	 non	 esisteva	 negli	 stadi	 precoci	 della	
malattia.	Tuttavia,	per	quanto	concerne	la	relazione	
tra	FFMI	e	capacità	di	esercizio,	questa	esisteva	già	
a	partire	dai	primi	 stadi,	 confermando	uno	studio	
precedente20	 secondo	 il	quale	 la	massa	muscolare	
scheletrica	diminuisce	dai	primi	stadi	della	BPCO	e	
porta	ad	una	lieve	inabilità	all’esercizio	che	può	esse-	
re	migliorata	attraverso	un	programma	di	riabilita-
zione.	Rimane	ancora	una	questione	controversa	se	
il	deterioramento	del	muscolo	rappresenta	il	difetto	
che	porta	ad	una	minore	capacità	di	esercizio	o	è	il	
risultato	di	un	processo	multifattoriale,	attraverso	il	
quale	 una	 bassa	 capacità	 di	 esercizio	 in	 relazione	
all’ostruzione	grave,	alla	limitazione	del	flusso	respira-	
torio	e	alla	progressiva	dispnea	porta	alla	perdita	del-	
la	massa	scheletrica.	Una	possibile	spiegazione	a	tale	
questione	potrebbe	essere	fornita	da	uno	studio	che	
esaminasse	se	un	FFMI	basso	rappresenta	un	fattore	
di	rischio	per	BPCO	più	grave	che	si	sviluppi	prima.

Un	altro	interessante	risultato	in	questo	studio	è	
l’associazione	tra	scala	MRC	e	valori	dell’FFMI.	Ciò	

può	essere	posto	in	relazione	al	fatto	che	in	realtà	
l’MRC	rappresenta	la	capacità	e	l’inabilità	all’eserci-
zio	e	questo	è	il	motivo	principale	per	cui	in	combi-
nazione	con	il	6MWD	sono	i	parametri	più	forti	cor-
relati	alla	varianza	dei	valori	dell’FFMI.	Ciò	non	è	
stato	osservato	per	il	BMI,	ad	indicare	il	fatto	che	ol-	
tre	alla	limitazione	del	flusso	respiratorio	l’FFMI	in	
confronto	al	BMI	è	correlato	in	modo	più	significa-
tivo	alla	capacità	di	esercizio.	Sorprendentemente	in	
questo	studio	sono	state	osservate	delle	correlazioni	
meno	potenti	ma	tuttavia	significative	tra	FFMI	e	
FEV1%	 del	 predetto,	 così	 come	 con	 il	 rapporto	
FEV1/FVC.	Il	risultato	può	essere	spiegato	con	il	fatto	
che	la	capacità	di	esercizio	e	la	dispnea	funzionale	so-	
no	considerati	i	parametri	più	critici	in	relazione	alla	
limitazione	del	flusso	respiratorio	e	all’ostruzione	pol-	
monare	nella	valutazione	della	deplezione	nutrizionale.

Uno	studio	precedente21	ha	dimostrato	che	le	alte-
razioni	nella	massa	muscolare	scheletrica	influenza-	
no	 la	qualità	di	vita	correlata	alla	salute	principal-
mente	a	causa	dell’aumento	della	dispnea.	La	nostra	
ipotesi	 iniziale	 era	 che	 la	 deplezione	 nutrizionale	
potesse	colpire	la	qualità	di	vita	e	principalmente	la	
parte	emozionale	del	questionario	CRQ.	Tuttavia,	
nel	presente	studio	non	è	stata	osservata	alcuna	rela-
zione	significativa,	ad	indicare	che	lo	stato	nutrizio-
nale	non	rappresenta	un	fattore	critico	che	colpisce	
la	parte	emotiva	della	qualità	della	vita.	L’assenza	di	
correlazioni	significative	tra	FFMI	e	marker	dell’in-
fiammazione	delle	vie	aeree	può	essere	spiegata	dal	

*	I	dati	sono	presentati	come	r2	(valore	di	p).
†Correlazione	significativa.

Tabella 3—Dati di correlazione tra FFMI (variabile dipendente) e FEV1/FVC, 6MWD, MRC, FEV1% del predetto 
(variabili indipendenti) in tutti gli stadi della BPCO*

FFMI	-	Variabili	dipendenti	 Stadio	0	 Stadio	I	 Stadio	II	 Stadio	III	 Stadio	IV

FEV1/FVC	 0,012	(0,1)	 0,0004	(0,5)	 		0,11	(0,006)†	 		0,16	(0,005)†	 0,19	(0,002)†
6MWD	 				0,25	(0,001)†	 0,11	(0,04)†	 		0,25	(0,001)†	 		0,36	(0,001)†	 0,29	(0,001)†
MRC	 		0,0016	(0,7)	 0,005	(0,75)	 –0,27	(0,001)†	 –0,19	(0,004)†	 –0,21	(0,004)†
FEV1%	del	predetto	 		0,012	(0,12)	 0,019	(0,09)	 		0,17	(0,001)†	 0,14	(0,02)†	 0,12	(0,04)†

Figura	2.	FFMI	nei	cinque	stadi	della	malattia:	stadio	0,	n	=	20	
■;	stadio	I,	n	=	20	▲;	stadio	II,	n	=	20	▼;	stadio	III,	n	=	20	♦;	
stadio	 IV,	n	=	20	ƒ .	Ogni	 simbolo	 rappresenta	un	 individuo.	
Sono	stati	osservati	dei	valori	significativamente	più	bassi	nello	sta-
dio	0,	p	>	0,0001;	sono	stati	osservati	dei	valori	significativamente	
più	alti	nello	stadio	I	(p	<	0,05)	quando	venivano	esclusi	i	pazienti	
allo	stadio	0.	Le	linee	orizzontali	rappresentano	i	valori	medi.

Figura	3.	BMI	nei	cinque	stadi:	stadio	0,	n	=	20	■;	stadio	I,	n	=	
20	▲;	stadio	II,	n	=	20	▼;	stadio	III,	n	=	20	♦;	stadio	IV,	n	=	20	
ƒ.	Ogni	simbolo	rappresenta	un	individuo.	Non	è	stata	osservata	
alcuna	differenza	significativa	tra	i	cinque	gruppi,	p	>	0,05.	Le	
linee	orizzontali	rappresentano	i	valori	medi.
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fatto	 che	 l’infiammazione	 sistemica	 piuttosto	 che	
locale	si	correla	meglio	con	le	alterazioni	determi-
nate	dalla	perdita	di	peso.22

Il	nostro	studio	presenta	dei	limiti.	Innanzi	tutto,	i	
nostri	pazienti	con	BPCO	non	erano	caratterizzati	
come	malnutriti	e	non	erano	classificati	sulla	base	
della	presenza	di	enfisema.	Tuttavia,	nella	popolazio-	
ne	greca	con	BPCO,	il	tipo	malnutrito	non	rappre-
senta	quello	comune	a	causa	delle	abitudini	alimen-
tari	greche,	che	si	basano	sulla	dieta	mediterranea	
conosciuta	in	tutto	il	mondo.	Inoltre,	è	generalmente	
difficile	fare	una	distinzione	tra	pazienti	con	bron-
chite	cronica	predominante	ed	enfisema	dal	momen-	
to	che	vi	è	una	sovrapposizione	significativa.	Il	se-	
condo	 limite	è	rappresentato	dal	 fatto	che	 l’impe-
denza	bioelettrica	può	essere	meno	precisa	di	altre	
tecniche,	come	la	risonanza	magnetica	e	il	dual	x-ray	
absorptiometry	per	valutare	l’FFM.

I	fattori	che	potrebbero	limitare	l’uso	dell’analisi	di	
impedenza	bioelettrica	sono:	età	avanzata	evidente;	
condizioni	particolarmente	gravi;	 stati	 specifici	di	
malattia	quali	cancro,	diabete	insulina-dipendente	e	
insufficienza	renale;	e,	infine,	pazienti	con	idratazio-	
ne	non	controllata	(solitamente	con	insufficienza	car-	
diaca	evidente).	Nel	nostro	studio	abbiamo	cercato	
di	ridurre	le	suddette	limitazioni	escludendo	i	pazien-	
ti	più	anziani	e	instabili,	quelli	con	malattie	specifi-
che	e	quelli	con	insufficienza	cardiaca	clinicamente	
evidente.	Tuttavia,	nella	 letteratura	 recentemente	
pubblicata	 l’FFMI	 è	 stato	 ripetutamente	 valutato	
tramite	l’uso	di	metodi	più	semplici	e	maggiormente	
accessibili	come	l’impedenza	bioelettrica.23,24

Se	prendiamo	in	considerazione	il	fatto	che	l’FFMI	
rappresenta	un	determinante	significativo	della	mor-
talità	per	BPCO,7	ed	è	diminuito	persino	nei	pazienti	
ben	nutriti,	e	se	consideriamo	il	fatto	che	il	6MWD	
rappresenta	anche	un	altro	predittore	di	mortalità,25	
allora	la	combinazione	dei	nostri	risultati	che	rivelava	
una	stretta	relazione	tra	le	due	variabili,	suggerisce	
che	dovrebbero	essere		inclusi	nella	valutazione	quo-
tidiana	di	routine	della	BPCO.	Inoltre,	crediamo	che	
il	prossimo	passo	per	la	valutazione	dell’FFMI	con-
sista	nello	studiare	se	esiste	una	stretta	relazione	tra	
valori	iniziali	dell’FFMI	e	progressione	della	malattia.

In	conclusione,	affermiamo	che	lo	stato	nutrizio-
nale	è	correlato	soprattutto	alla	capacità	d’esercizio.	
L’FFMI,	un	predittore	significativo	della	mortalità	
nella	BPCO,	sembra	essere	più	accurato	del	BMI	
nell’esprimere	le	variabili	di	gravità	della	malattia.

BiBliograFia
		1		Agusti	AGN,	Noguera	A,	Sauleda	J,	et	al.	Systemic	effects	of	

chronic	obstructive	pulmonary	disease.	Eur	Respir	J	2003;	
21:347–360

		2		Baarends	 EM,	 Schols	 PB,	 Mostert	 R,	 et	 al.	 Peak	 exercise	
response	 in	 relation	 to	 tissue	 depletion	 in	 patients	 with	
chronic	obstructive	pulmonary	disease.	Eur	Respir	J	1997;	
10:2807–2813

		3		Shoup	R,	Dalsky	G,	Warner	S,	et	al.	Body	composition	and	
health-	 related	 quality	 of	 life	 in	 patients	 with	 obstructive	
airways	disease.	Eur	Respir	J	1997;	10:1576–1580

		4		Landbo	C,	Prescott	E,	Lange	P,	 et	 al.	Prognostic	 value	of	
nutritional	status	in	chronic	obstructive	pulmonary	disease.	
Am	J	Respir	Crit	Care	Med	1999;	160:1856–1861

		5		Schols	AMWJ,	Brokhuizen	R,	Weling-Scheepers	CA,	et	al.	
Body	composition	and	mortality	in	chronic	obstructive	pul-
monary	disease.	Am	J	Clin	Nutr	2005;	82:53–59

		6		Celli	BR,	Cote	CG,	Marin	JM,	et	al.	The	body-mass	index,	
airflow	obstruction,	dyspnoea,	and	exercise	capacity	index	in	
chronic	obstructive	pulmonary	disease.	N	Engl	J	Med	2004;	
350:1005–1012

		7		Vestbo	J,	Prescott	E,	Almdal	T,	et	al.	Body	mass,	fat-free	body	
mass,	 and	 prognosis	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	
pulmonary	disease	from	a	random	population	sample.	Am	J	
Respir	Crit	Care	Med	2006;	173:79–83

		8		Global	 Initiative	 for	 Chronic	 Obstructive	 Lung	 Disease.	
Global	strategy	for	the	diagnosis,	management	and	prevention	
of	 chronic	 obstructive	 pulmonary	 disease.	 NHLBI/WHO	
workshop	report.	Bethesda,	MD:	National	Heart,	Lung	and	
Blood	Institute,	April	2001.	Available	at:	http://www.goldcopd.	
com.	Accessed	May	28,	2007

		9		Lukaski	HC,	Johnson	PE,	Bolonchuk	WW,	et	al.	Assessment	
of	fat-free	mass	using	bioelectrical	impedance	measurements	
of	the	human	body.	Am	J	Clin	Nutr	1985;	41:810–817

10		VanItalie	TB,	Yang	M,	Heymsfield	SB,	et	al.	Height-normal-	
ized	indices	of	the	body’s	fat-free	mass	and	fat	mass:	poten-
tially	useful	indicators	of	nutritional	status.	Am	J	Clin	Nutr	
1990;	52:953–959

11		American	Thoracic	Society.	Standardization	of	spirometry,	1994	
update.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	1995;	152:1107–1136

12		Marin	 J,	 Carrizo	 S,	 Gascon	 M,	 et	 al.	 Inspiratory	 capacity,	
dynamic	hyperinflation,	breathlessness,	and	exercise	perfor-
mance	during	the	6-minute-walk	test	in	chronic	obstructive	
pulmonary	disease.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2001;	163:	
1395–1399

13		Pizzichini	E,	Pizzichini	MM,	Leigh	R,	et	al.	Safety	of	sputum	
induction.	Eur	Respir	J	Suppl	2002;	37:9s–18s

14		Fletcher	 CM.	 Standardized	 questionnaire	 on	 respiratory	
symptoms:	a	statement	prepared	and	approved	by	the	MRC	
Committee	on	 the	Aetiology	of	Chronic	Bronchitis	 (MRC	
breathlessness	score).	BMJ	1960;	2:1665

15		American	Thoracic	Society.	ATS	Statement:	Guidelines	for	
the	Six-Minute	Walk	Test.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2002;	
166:111–117

16		Borg	GA.	Psychophysical	bases	of	perceived	exertion.	Med	
Sci	Sports	Exerc	1982;	14:377–381

17		Guyatt	GH,	Berman	LB,	Townsend	M,	et	al.	A	measure	of	
quality	of	life	for	clinical	trials	in	chronic	lung	disease.	Thorax	
1987;	42:773–778

18		Schols	AM,	Fredix	EW,	Soeters	PB,	 et	 al.	Resting	 energy	
expenditure	in	patients	with	chronic	obstructive	pulmonary	
disease.	Am	J	Clin	Nutr	1991;	54:983–987

19		Agusti	 AG,	 Sauleda	 J,	 Mirallew	 C,	 et	 al.	 Skeletal	 muscle	
apoptosis	and	weight	loss	in	chronic	obstructive	pulmonary	
disease.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2002;	166:485–489

20		Clark	CJ,	Cochrane	LM,	Mackay	E,	et	al.	Skeletal	muscle	
strength	 in	 patients	 with	 mild	 COPD	 and	 the	 effects	 of	
weight	training.	Eur	Respir	J	2000;	15:92–97

21		Shoup	R,	Dalsky	G,	Warner	S,	et	al.	Body	composition	and	
health-related	 quality	 of	 life	 in	 patients	 with	 obstructive	
airways	disease.	Eur	Respir	J	1997;	10:1576–1580

22		Wouters	EFM.	Local	and	systemic	inflammation	in	chronic	
obstructive	pulmonary	disease.	Proc	Am	Thorac	Soc	2005;	
2:26–33

23		Janssen	I,	Heymsfield	SB,	Baumgartner	RN,	et	al.	Estimation	
of	skeletal	muscle	mass	by	bioelectrical	impedance	analysis.	
J	Appl	Physiol	2000;	89:465–471

24		Steiner	MC,	Barton	RL,	Singh	SJ,	et	 al.	Bedside	methods	
versus	dual	energy	X-ray	absorptiometry	for	body	composi-
tion	measurement	in	COPD.	Eur	Respir	J	2002;	19:626–631

25		Pinto-Plata	VM,	Cote	C,	Cabral	H,	 et	 al.	The	6-min	walk	
distance:	change	over	time	and	value	as	a	predictor	of	survival	
in	severe	COPD.	Eur	Respir	J	2004;	23:28–33



	 egli	Stati	Uniti	e	nel	mondo	il	cancro	del	polmo-	
	 ne	rappresenta	la	causa	più	comune	di	morte.	

L’American	Cancer	Society	prevede	che	il	cancro	del	
polmone	sarà	responsabile	di	circa	160.000	morti	ne-	
gli	 Stati	 Uniti	 durante	 il	 2005	 rispetto	 ai	 125.000	
morti	dovuti	al	cancro	colon-rettale,	del	seno	e	della	
prostata,	messi	insieme.1	Nel	1995,	nel	mondo,	quasi	
600.000	morti	sono	state	conseguenza	del	cancro	del	
polmone,	e	si	pensa	che	questo	numero	crescerà	nei	
prossimi	decenni.	

Il	cancro	del	polmone	è	diverso	dagli	altri	tipi	di	
cancro	per	l’influenza	di	fattori	di	rischio	modificabi-	
li	quali	l’esposizione	al	fumo	di	tabacco.	Altri	fattori	
di	rischio	identificabili	sono	l’esposizione	ad	asbesto,	
arsenico,	nichel	e	 idrocarburi	policiclici	aromatici.		
Anche	i	fattori	genetici,	dietetici	e	la	presenza	di	ma-	
lattie	polmonari	benigne,	come	la	fibrosi	polmonare,	

articoli originali
CanCro DEL PoLMonE

Le statine riducono il rischio 
di cancro del polmone*
Studio caso-controllo su ampia scala 
nei veterani americani

Vikas Khurana, MD; Hanmanth R. Bejjanki, MD; Gloria Caldito, PhD; 
Michael W. Owens, MD

Background: Le statine sono comunemente usate per abbassare i livelli di colesterolo e sono note 
per la loro capacità di ridurre la crescita delle cellule tumorali in vitro in diversi modelli animali.
Metodi: Abbiamo studiato l’associazione tra cancro del polmone e uso di statine in pazienti 
arruolati nel gruppo dei “Veterans Affairs (VA) Health Care System”. Lo studio retrospettivo 
caso-controllo è stato condotto usando i dati raccolti nel database “Veterans Integrated Service 
Networks 16 VA” dal 1998 al 2004. Abbiamo raccolto i dati di 483733 pazienti in otto diversi 
stati del Sud degli Stati Uniti. È stata effettuata una regressione logistica multipla per la corre-
zione per fattori quali età, sesso, indice di massa corporea, fumo, diabete e razza. Per effettuare 
la statistica è stato usato un software per il calcolo statistico. 
Risultati: Dei 483.733 paziente inclusi nello studio, 163.662 (33,8%) ricevevano regolarmente 
statine e 7.280 pazienti (1,5%) avevano una diagnosi di cancro del polmone. L’uso di statine per 
più di 6 mesi era associato a una riduzione del rischio di cancro del polmone pari al 55% (odds 
ratio corretto, 0,45; intervallo di confidenza del 95%, da 0,42 a 0,48; p < 0,01). Inoltre, l’effetto 
protettivo delle statine è stato osservato in gruppi diversi per età e razza ed era indipendente 
dalla presenza di diabete, fumo o consumo di alcol. 
Conclusioni: Le statine sembrano proteggere contro lo sviluppo del cancro del polmone e 
saranno necessari ulteriori studi per definire il ruolo protettivo di questi agenti.
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rappresentano	dei	fattori	di	rischio.	Al	momento	non	
esiste	alcun	agente	preventivo	che	possa	ridurre	l’in-
cidenza	del	cancro	del	polmone.	

Gli	 inibitori	 della	 reduttasi	 del	 coenziama-A	
3-idrossi-3-metilglutaril	(statine)	sono	agenti	ampia-
mente	usati	per	il	trattamento	dei	disordini	lipidici,	
in	particolare	l’ipercolesterolemia.	Il	loro	ruolo	nel	
ridurre	la	mortalità,	nella	prevenzione	primaria2,3	e	
secondaria4-6	nelle	patologie	coronariche,	è	ampia-
mente	provato.	Essi	riducono	anche	l’insorgenza	a	
lungo	termine	di	eventi	cerebrovascolari,	in	partico-
lare	dopo	un	evento	coronarico.7-10	Le	statine	sono	
al	momento	tra	i	farmaci	più	comunemente	prescrit-	
ti,	generalmente	ben	tollerati	con	un	profilo	di	effetti	
collaterali	sicuro	e	con	i	più	importanti	effetti	colla-
terali	consistenti	nell’epatotossicità	e	nella	miotossi-
cità.11	 Diversi	 studi12,13	 hanno	 dimostrato	 effetti	
benefici	delle	statine	sull’incidenza	del	cancro.	Noi	
abbiamo	condotto	questo	studio	per	stabilire	se	 le	
statine	hanno	un	effetto	positivo	contro	il	cancro	del	
polmone	in	una	popolazione	di	veterani	americani.	

Materiali e Metodi

Dati

L’organizzazione	“Veterans	Health	Administration	(VHA)”	è	
suddivisa	in	21	regioni	amministrative	note	come	“Veterans	Inte-
grated	Service	Networks	(VISN)”.	Il	VISN	16,	o	il	“South	Cen-
tral	Veterans	Affairs	(VA)	Health	Care	Network”,	fornisce	cure	ai	
veterani	in	un’area	che	include	otto	stati	quali	Florida,	Alabama,	
Mississippi,	Louisiana,	Arkansas,	Missouri,	Oklahoma	e	Texas.	La	
rete,	un	sistema	di	cura	integrato,	include	10	centri	medici,	33	
ambulatori,	7	case	di	cura	e	2	domiciliari.	Esso	rappresenta	uno	
dei	più	grandi	dei	21	VISN	del	VHA.	Geograficamente,	la	rete	
copre	circa	170.000	miglia	quadrate	e	include	più	di	1,9	milioni	
di	veterani.	Il	“Veterans	Health	Information	Systems	and	Tech-
nology	Architecture	(Vista)”14	è	un	sistema	elettronico	integrato	
di	raccolta	di	dati	medici	del	VHA	che	contiene,	tra	le	altre	infor-
mazioni,	notizie	sui	pazienti	ricoverati	e	ambulatoriali,	codici	dia-
gnostici	e	procedure,	terapie	e	risultati	dei	test	di	laboratorio.15	
Tutte	queste	informazioni,	tranne	le	note	scritte,	possono	essere	
tabulate	automaticamente.	Prima	del	1995	i	vari	database	VISN	
erano	 separati.	 In	quell’anno	 il	VISN	16	metteva	 a	punto	un	
sistema	di	informazioni	esteso,	standardizzando	i	dati	di	tutti	 i	
centri	afferenti	al	VISN	16.	Questo	database	conteneva	i	dati	a	
partire	dal	1	ottobre	1996.	I	dati	del	VISN	16	rappresentano	un	
database	amministrativo	che	contiene	i	dati	raccolti	prospettica-
mente,	di	tutti	i	pazienti	trattati	nel	VISN	16.	Le	cartelle	compu-
terizzate	contengono	dati	clinici	e	amministrativi	inclusi	dati	sulla	
terapia,	di	laboratorio,	segni	vitali,	dati	economici	e	demografici.	
Le	cartelle	contengono	inoltre	altre	informazioni	quali	l’abitudine	
al	fumo	e	l’uso	di	alcolici.	Tutte	le	diagnosi	sono	registrate	secon-	
do	i	codici	dell’International	Classification	of	Diseases	(nona	ver-	
sione,	modifica	clinica).	Esistono	750	milioni	di	file	di	dati	orga-
nizzati	in	tabelle	ai	quali	si	può	accedere	tramite	il	server	Microsoft	
SQL	(Microsoft;	Redmond,	WA).	I	dati	di	ciascun	centro	vengono	
estratti	mensilmente	e	le	tabelle	vengono	formate	dopo	standar-
dizzazione	dei	dati	raccolti	dai	vari	centri	VISN.	L’accesso	a	questi	
dati	è	monitorizzato	e	controllato.	Il	protocollo	di	studio,	inclusi	
l’accesso	e	l’uso	delle	informazioni	cliniche	computerizzate	dei	
pazienti,	è	stato	autorizzato	dal	board	istituzionale	del	VISN	16.	
È	stato	inoltre	ottenuto	il	consenso	informato	per	lo	studio.

Protocollo

Abbiamo	condotto	uno	studio	retrospettivo	caso-controllo	usan-	
do	i	pazienti	inclusi	nella	rete	VISN	16,	con	visite	al	“VA	Health	
Care	System”	tra	il	1	ottobre	1998	e	il	1	giugno	2004.	Per	identi-
ficare	questi	pazienti	è	stato	usato	un	server	Microsoft	SQL.

L’amministrazione	del	VA	definisce	come	utente	del	“Health	
Care	System”	qualsiasi	persona	che	è	stata	vista	ambulatorial-
mente	o	è	stata	ospedalizzata	nel	VA	Health	Care	System	negli	
ultimi	due	anni.	Noi	abbiamo	utilizzato	questa	definizione	per	
identificare	gli	utenti	recenti	nel	periodo	tra	il	1	ottobre	1998	e	
giugno	2004	per	includerli	nello	studio.	Sono	stati	esclusi	i	pazien-	
ti	che	utilizzavano	il	VA	solo	per	le	prescrizioni.	Pertanto	degli	
1,4	milioni	di	pazienti	del	VISN	16	sono	stati	inclusi	nello	studio	
483.733	utilizzatori	recenti	del	VA	Health	Care	System.	La	popo-
lazione	di	pazienti	era	rappresentata	da	quelli	con	cancro	del	pol-
mone,	mentre	coloro	che	non	erano	affetti	da	cancro	rappresen-
tavano	i	controlli.

Abbiamo	effettuato	un’analisi	multivariata,	effettuando	una	re-	
gressione	logistica,	per	determinare	l’effetto	significativo	dell’uso	
di	statine	sul	rischio	di	cancro	del	polmone,	dopo	correzione	per	
fattori	quali	età,	sesso,	razza,	indice	di	massa	corporea,	fumo,	dia-
bete.	I	dati	erano	limitati	a	pazienti	dai	18	ai	100	anni.	L’IMC	era	
definito	in	base	al	primo	peso	misurato	(kg)	diviso	per	l’altezza	
(metri)	al	quadrato.	Per	definire	la	razza	sono	stai	usati	i	criteri	
del	database	VA.	Il	fumo	e	l’alcol	venivano	considerati	fattori	di	
rischio	per	la	salute	in	quei	pazienti	che	ne	facevano	uso.	I	detta-
gli	sul	tabagismo	venivano	tirati	fuori	da	più	di	quaranta	campi	
diversi.	I	campi	venivano	divisi	 in	due	gruppi,	 fumatori	e	non	
fumatori	(mai	fumato).	I	pazienti	per	i	quali	non	si	avevano	i	dati	
relativi	al	fumo	venivano	tirati	fuori	dall’analisi	multivariata.	Per-
tanto,	 l’odds	 ratio	 (OR)	 per	 comparsa	 di	 cancro	 in	 relazione	
all’uso	di	statine	si	riferisce	solo	a	quei	pazienti	per	i	quali	è	nota	
la	storia	relativa	al	fumo.	Il	diabete	era	riportato	come	“presente”	
o	“assente”	e	la	data	di	diagnosi	di	diabete	non	influiva	sull’ana-
lisi.	La	durata	della	terapia	con	statine	veniva	definita	come	il	
tempo	di	assunzione	di	statine	prima	della	diagnosi	di	cancro	del	
polmone	oppure	prima	della	data	di	completamento	della	rac-
colta	dati.	Si	assumeva	che	i	pazienti	non	avessero	assunto	statine	
prima	della	prescrizione	da	parte	del	VA.	I	pazienti	che	riceveva-	
no	statine	dopo	la	diagnosi	di	cancro	venivano	esclusi	dal	gruppo	
dei	consumatori	di	statine.	La	dose	e	il	tipo	di	statina	non	veni-
vano	considerate	nell’analisi.	Per	l’analisi	veniva	utilizzato	un	sof-
tware	per	statistica	(SAS	versione	9.1.2;	Cary,	NC).	Per	determi-
nare	un’associazione	significativa	tra	l’uso	di	statine	e	il	cancro	
del	polmone	è	stata	utilizzata	una	regressione	logistica	multipla,	
aggiustata	per	 le	varie	covariabili.	Nell’analisi	veniva	calcolato	
l’OR	e	l’intervallo	di	confidenza	del	95%	(IC).	

risultati

I	dati	demografici	dei	casi	e	dei	controlli	sono	mo-	
strati	nella	Tabella	1.	Gli	uomini	rappresentavano	il	
97,9%	dei	pazienti	con	cancro	del	polmone	(n	=	7.124).	
Dei	483.733	pazienti	nello	studio,	7.280	(1,5%)	aveva-	
no	il	cancro	del	polmone	e	163.662	pazienti	(33,8%)	
ricevevano	 statine.	L’uso	di	 statine	 si	osservava	 in	
1.994	dei	7.280	pazienti	(27,4%)	con	cancro	del	pol-
mone	e	in	161.668	dei	476.453	pazienti	(33,9%)	sen-	
za	cancro	del	polmone.	Quelli	che	ricevevano	statine	
dopo	 la	 diagnosi	 di	 cancro	 del	 polmone	 venivano	
inclusi	nel	gruppo	senza	statine	nell’analisi	per	deter-
minare	l’esistenza	di	un’associazione	significativa	tra	
statine	e	cancro	del	polmone.	Oltre	all’uso	di	statine,	
altri	fattori	associati	al	cancro	del	polmone	erano	la	



razza,	l’età,	il	sesso,	l’IMC,	il	diabete,	il	consumo	di	
alcol	e	il	fumo.	Non	c’era	un’interazione	significativa	
tra	l’uso	di	statine	e	alcuno	di	questi	fattori	significa-
tivi	per	il	cancro	del	polmone.	La	regressione	logi-
stica	multipla,	con	solo	i	principali	effetti	delle	sta-
tine	e	le	altre	covariabili	predittive	di	cancro	del	pol-
mone,	si	adattava	bene	ai	dati	usando	la	deviazione	e	
il	 test	di	Pearson.	L’uso	di	 statine	per	 almeno	 sei	
mesi	si	associava	ad	una	significativa	riduzione	del	
rischio	di	cancro	del	polmone	pari	al	55%	(OR	cor-
retto,	0,45;	ICI	al	95%	da	0,42	a	0,48;	p	<	0,01).	Le	
informazioni	relative	al	fumo	mancavano	per	173.439	

pazienti	(35,8%).	I	fumatori	erano	3.623	(72,6%)	e	
180.896	 (59,2%)	 tra	 i	casi	affetti	da	cancro	e	 tra	 i	
controlli,	rispettivamente;	l’OR	aggiustato	per	il	fu-	
mo,	come	fattore	di	rischio	di	cancro,	era	significa-
tivo,	pari	a	2,13	(IC	del	95%	da	1,98	a	2,30).	

La	Tabella	2	mostra	gli	effetti	della	durata	della	
terapia	con	statine	sul	cancro	del	polmone.	L’effetto	
protettivo	delle	statine	aumentava	con	l’aumentare	
della	durata	della	 terapia.	C’era	una	riduzione	del	
77%	nell’OR	per	cancro	del	polmone	tra	coloro	che	
avevano	usato	statine	per	almeno	4	anni	 (OR	cor-
retto,	0,23;	IC	del	95%,	da	0,20	a	0,26;	p	<	0,01).	

*	I	dati	sono	presentati	come	N.	(%)	o	media	±	DS	(range)	se	non	indicato	diversamente.
†Corretto	per	gli	effetti	dell’età,	razza,	sesso,	IMC,	fumo,	alcol	e	diabete.	
‡Razza	bianca.	

Tabella 1—Riepilogo statistico delle variabili studiate e degli OR corretti per cancro del polmone*

	 Casi	 Controlli	
	 (con	cancro;	 (senza	cancro;	 OR	grezzo	 OR	corretto	
																									Variabili	 n	=	7.280)	 n	=	476.453)	 (IC	del	95%)	 (IC	del	95%)†

Razza
			Bianca	 4.140	(56,9)	 174.774	(36,7)
			Afro-americana	 1.164	(16,0)	 		63.193	(13,3)
			Ispanica	 			72	(1,0)	 		5.709	(1,2)	 		0,53	(0,42–0,67)‡	 		0,61	(0,47–0,80)‡
			Indiani	d’America/Alaska	 					20	(0,27)	 		1.084	(0,2)
			Asiatica/Isole	dell’Oceano	Pacifico	 							4	(0,05)	 					360	(0,1)
			Sconosciuta	 1.880	(25,8)	 231.333	(48,5)	 		0,34	(0,32–0,36)‡	 		0,46	(0,43–0,50)‡
Sesso
			Maschi	 7.124	(97,9)	 436.443	(91,6)
			Femmine	 	156	(2,1)	 40.010	(8,4)	 0,24	(0,20–0,28)	 0,68	(0,56–0,83)
Uso	di	statine,	anni
			>	0	 1.994	(27,4)	 161.668	(33,9)	 0,73	(0,70–0,77)	 0,55	(0,52–0,59)
			>	0,5	 1.548	(21,3)	 151.409	(31,8)	 0,61	(0,57–0,64)	 0,45	(0,42–0,48)
Diabetici	 1.783	(24,5)	 103.382	(21,7)	 1,17	(1,11–1,24)	 1,12	(1,04–1,20)
Fumatori	 3.623	(72,6)	 180.896	(59,2)	 1,82	(1,71–1,93)	 2,13	(1,98–2,30)
Dati	sul	fumo	mancanti	 2.286	(31,4)	 171.153	(35,9)
Consumatori	di	alcol	 3.153	(43,3)	 186.413	(39,1)	 1,19	(1,13–1,25)	 0,93	(0,87–0,99)
Età,	anni	 68,5	±	10,8	(26–97)	 61,1	±	15,1	(18–100)	 				1,04	(1,038–1,042)	 				1,04	(1,037–1,042)
IMC	 26,5	±	5,3	(15–65,1)	 28,6	±	5,5	(15–70)	 				0,92	(0,915–0,925)	 						0,948	(0,942–0,954)
Informazioni	mancanti	per	l’IMC	 	705	(9,7)	 		89.556	(18,8)

*	Corretto	per	gli	effetti	dell’età,	razza,	sesso,	IMC,	fumo,	alcol	e	diabete.

Tabella 2—Effetto delle statine e della durata della terapia sugli OR per cancro del polmone

	 Casi,	 Controlli,	 	 	 	 	 Valori	di	p	
																		Variabili	 N.	 N.	 OR	grezzo	 IC	del	95%	 OR*	corretto	 IC	del	95%*	 per	OR	corretto

Totale	 7.280	 476.453
			Non	esposti	a	statine	 5.286	 314.785
			Esposti	a	statine	prima	 1.994	 161.668	 0,73	 0,70–0,77	 0,55	 0,52–0,59	 <	0,01	
						della	diagnosi	di	cancro	
						(uso	>	0	anni)
Durata	dell’uso	di	statine,	anni
			0–0,5	 			446	 		10.259	 2,59	 2,34–2,86	 2,32	 2,05–2,63	 <	0,01
			0,5–1,0	 			214	 		15.564	 0,82	 0,71–0,94	 0,75	 0,63–0,89	 <	0,01
			1,0–2,0	 			416	 		30.590	 0,81	 0,73–0,90	 0,70	 0,61–0,79	 <	0,01
			2,0–4,0	 			649	 		55.516	 0,70	 0,64–0,76	 0,49	 0,44–0,55	 <	0,01
			>	4,0	 			269	 		49.739	 0,32	 0,28–0,36	 0,23	 0,20–0,26	 <	0,01

18 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / IX / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2007       19

*	Corretto	per	gli	effetti	dell’età,	razza,	sesso,	IMC,	fumo,	alcol	e	diabete

Tabella 3—OR grezzi o corretti per cancro del polmone in base ai fattori di rischio e all’uso di statine > 0,5 anni*

	 Casi,	 Controlli,	 	 	 	 	 Valori	di	p	
											Variabili	 N.	 N.	 OR	grezzo	 IC	del	95%	 OR*	corretto	 IC	del	95%*	 per	OR	corretto

Età,	anni
			<	55
						Non	esposti	 			651	 129.537
						Uso	di	statine	 					65	 		22.736	 0,57	 0,44–0,74	 0,41	 0,30–0,56	 <	0,01
			55–65
						Non	esposti	 1.205	 		69.786
						Uso	di	statine	 			314	 		40.130	 0,45	 0,40–0,51	 0,44	 0,38–0,52	 <	0,01
			65–75
						Non	esposti	 1.641	 		51.540
						Uso	di	statine	 			608	 		47.227	 0,40	 0,37–0,44	 0,40	 0,35–0,45	 <	0,01
			75–85
						Non	esposti	 1.598	 		52.504
						Uso	di	statine	 			534	 		37.626	 0,46	 0,42–0,52	 0,43	 0,38–0,49	 <	0,01
			>	85
						Non	esposti	 			191	 		11.385
						Uso	di	statine	 					27	 				3.690	 0,44	 0,29–0,65	 0,38	 0,22–0,67	 <	0,01
Razza
			Bianca
						Non	esposti	 2.880	 		98.768
						Uso	di	statine	 1.034	 		72.935	 0,49	 0,45–0,52	 0,46	 0,42–0,50	 <	0,01
			Afro-Americana
						Non	esposti	 			915	 		44.527	 0,54	 0,46–0,63	 0,48	 0,39–0,58	 <	0,01
						Uso	di	statine	 			198	 		17.748
			Sconosciuto
						Non	esposti	 1.415	 166.762
						Uso	di	statine	 			300	 		58.425	 0,61	 0,54–0,69	 0,40	 0,34–0,47	 <	0,01
			Altro
						Non	esposti	 					76	 				4.704
						Uso	di	statine	 					16	 				2.301	 0,43	 0,25–0,74	 0,42	 0,23–0,76	 <	0,01
IMC,	kg/m2

			<	24
						Non	esposti	 2.381	 132.102
						Uso	di	statine	 			406	 		27.691	 0,81	 0,73–0,90	 0,44	 0,39–0,50	 <	0,01
			24–30
						Non	esposti	 1.990	 108.308
						Uso	di	statine	 			715	 		67.569	 0,58	 0,53–0,63	 0,46	 0,42–0,51	 <	0,01
			>	30
						Non	esposti	 			915	 		74.351
						Uso	di	statine	 			427	 		56.149	 0,62	 0,55–0,69	 0,43	 0,37–0,49	 <	0,01
Fumo
			Sì
						Non	esposti	 2.560	 111.232
						Uso	di	statine	 			850	 		65.015	 0,57	 0,52–0,61	 0,47	 0,43–0,51	 <	0,01
			No
						Non	esposti	 			944	 		71.133
						Uso	di	statine	 			318	 		50.289	 0,48	 0,42–0,54	 0,40	 0,35–0,46	 <	0,01
Diabete
			Sì
						Non	esposti	 1.022	 		43.054
						Uso	di	statine	 601	 		56.880	 0,44	 0,40–0,49	 0,43	 0,38–0,49	 <	0,01
			No
						Non	esposti	 4.264	 271.428
						Uso	di	statine	 			947	 		94.529	 0,64	 0,60–0,68	 0,45	 0,41–0,50	 <	0,01
Alcol
			Sì
						Non	esposti	 2.204	 108.635
						Uso	di	statine	 716	 		72.430	 0,49	 0,45–0,53	 0,43	 0,39–0,47	 <	0,01
			No
						Non	esposti	 3.082	 206.126
						Uso	di	statine	 			832	 		78.979	 0,70	 0,65–0,76	 0,47	 0,42–0,53	 <	0,01



I	dati	relativi	all’uso	di	statine	per	almeno	6	mesi	
sono	stati	analizzati	in	relazione	all’età,	razza,	IMC,	fu-	
mo,	alcol	e	diabete.	In	questa	analisi	l’uso	di	statine	
>6	mesi	era	associato	a	una	riduzione	del	rischio	del	
53%	(OR	aggiustato,	0,47;	IC	del	95%,	da	0,43	a	0,51;	
p	<	0,01)	anche	nei	pazienti	con	storia	di	fumo,	che	
rappresenta	il	rischio	maggiore	di	cancro	del	polmone.

discussione

Al	momento	non	esiste	nessun	agente	protettivo	
contro	il	cancro	del	polmone.	Diverse	indagini	epi-
demiologiche16	hanno	mostrato	che	livelli	elevati	di	
betacarotene	nella	dieta	o	nel	sangue	sono	associati	a	
riduzione	del	rischio	di	cancro	in	generale	e	del	can-
cro	del	polmone	in	particolare.	Alcuni	studi17,18	han-	
no	suggerito	che	bassi	livelli	sierici	di	alcune	vitami-	
ne	antiossidanti,	in	particolare	derivati	dalle	vitamine	
A	ed	E,	sono	associati	con	lo	sviluppo	di	cancro	del	
polmone.	Molti	studi19-21	ora	suggeriscono	che	l’au-
mentato	consumo	di	vegetali	gialli	e	verdi,	di	frutta	e	
di	alcuni	micronutrienti	è	associato	ad	una	sostanzia-	
le	riduzione	del	rischio	di	cancro	del	polmone,	tra	i	
fumatori	e	i	non	fumatori.	Mentre	alcuni	studi22,23	
hanno	suggerito	che	il	beta-carotene	può	aumentare	
il	rischio	di	cancro	del	polmone,	altri	hanno	mostrato	
effetti	benefici	e	altri	ancora	nessun	effetto.24,25	No-	
nostante	questi	dati,	le	evidenze	dei	trial	randomiz-
zati22-25	mirati	alla	prevenzione	primaria	con	ossi-
danti	sono	conflittuali.	

Inizialmente	c’è	stata	la	preoccupazione	che	le	sta-
tine	 avessero	 proprietà	 cancerogene	 intrinseche.	
Questa	preoccupazione	derivava	da	studi	su	modelli	
animali	e	da	dati	epidemiologici	sull’uomo.	Newman	
e	Hulley26	hanno	rivisto	gli	studi	animali	sulla	terapia	
ipolipidimizzante	e	hanno	concluso	che	le	statine	e	i	
fibrati	possono	causare	cancro	nei	roditori.	Studi	epi-	
demiologici27,28	nell’uomo	hanno	dimostrato	anche	
che	bassi	livelli	di	colesterolo	erano	associati	con	un	
aumentato	rischio	di	morte	per	cancro.	Tuttavia,	que-	
sti	studi	erano	limitati	da	fattori	confondenti	quali	
l’effetto	di	un	cancro	preesistente	e	dalla	natura	retro-	
spettiva	degli	studi.29	In	contrasto	con	questi	studi,	
esistono	delle	meta-analisi	di	trial	clinici	randomizza-	
ti	che	hanno	evidenziato	la	mancata	associazione30-33	
o	anche	la	ridotta	incidenza	di	cancro34-37	tra	i	pazien-	
ti	trattati	con	statine.	Graaf	et	al.35	hanno	condotto	
uno	studio	caso-controllo	su	3.129	casi	di	cancro	e	su	
16.976	soggetti	di	controllo,	che	evidenziavano	una	
riduzione	del	20%	del	rischio	totale	di	cancro	nei	con-	
sumatori	di	statine.	Uno	studio	caso	controllo36	ha	
dimostrato	una	riduzione	del	28%	del	rischio	di	can-
cro	nei	pazienti	trattati	con	statine	rispetto	a	quelli	
trattati	con	sequestratori	di	acidi	biliari.	Nell’insieme	
questi	studi	sembrano	suggerire	che	le	statine	non	
aumentano	il	rischio	di	incidenza	di	cancro	e	posso-	

no	anche	fornire	un	effetto	protettivo.	Studi	in vitro	
e	cross-sezionali12,13,38-46	hanno	dimostrato	l’effetto	
protettivo	delle	 statine	 in	una	 varietà	di	 forme	di	
cancro	quali	il	cancro	del	colon,	della	prostata,	del	
polmone,	epatocellulare,	del	seno,	astrocitoma,	glio-
blastoma	multiforme,	mesotelioma,	leucemia,	mie-
loma,	medulloblastoma	e	carcinoma	renale.	La	sicu-
rezza	delle	statine	come	agenti	protettivi	contro	 il	
cancro	è	stata	studiata	in	vari	trial	clinici.47-49	

I	nostri	dati	indicano	che	l’uso	di	statine	per	alme-	
no	6	mesi	era	associato	ad	una	significativa	riduzione	
di	incidenza	del	cancro	del	polmone	in	tutti	i	gruppi	
di	diversa	età,	razza	e	IMC.	Lo	studio	ha	dimostrato	
un	aumento	dell’OR	per	il	cancro	del	polmone	per	il	
gruppo	nel	quale	il	cancro	si	sviluppava	entro	6	mesi	
dalla	prima	prescrizione	di	statine.	Non	ci	sono	dati	
sulla	patologia	che	ha	indotto	i	pazienti	a	rivolgersi	al	
sistema	VA.	Noi	non	crediamo	che	le	statine	abbiamo	
causato	un	aumento	del	 cancro	del	polmone.	Noi	
ipotizziamo	che	questo	rappresenti	un	gruppo	ano-
malo	dovuto	alla	registrazione	dei	dati	al	momento	
dell’ingresso	dei	pazienti	nel	database	e	potrebbe	
rappresentare	una	vecchia	diagnosi	al	momento	del-
l’ingresso	nel	VA	Health	Care	System.	I	dati	ottenuti	
dopo	6	mesi	dall’uso	di	statine	(Tabella	2)	chiaramen-	
te	dimostrano	una	riduzione	nel	cancro	del	polmone,	
con	l’aumento	del	tempo	di	utilizzo	delle	statine.

Questo	effetto	protettivo	è	stato	dimostrato	anche	
nei	fumatori.	Questi	dati	sono	anche	in	accordo	con	
quelli	 ottenuti	 da	 piccoli	 studi	 caso-controllo35,36	
effettuati	in	Olanda	e	in	Canada,	che	dimostravano	
una	riduzione	significativa	nell’incidenza	di	cancro	
del	polmone	nei	pazienti	che	assumevano	statine	ri-	
spetto	a	coloro	che	non	le	utilizzavano.	Studi	in vi- 
tro50,51	hanno	dimostrato	gli	effetti	benefici	delle	stati-	
ne	in	modelli	di	cancro	nell’uomo	e	nell’animale;	que-	
sti	effetti	sono	stati	attribuiti	in	parte	alle	proprietà	
antiproliferative,	proapoptotiche	e	anti-invasive	delle	
statine.	Questo	studio	rappresenta	il	primo	su	vasta	
scala	sull’effetto	delle	statine	sul	cancro	del	polmone.

Sebbene	provocatori,	 i	 risultati	di	questo	 studio	
devono	essere	valutati	con	cautela.	Questo	studio	è	
basato	su	una	popolazione	rappresentata	dai	pazienti	
afferenti	al	VA	da	otto	diversi	centri	nel	Sud	degli	
Stati	Uniti.	La	nostra	popolazione	era	rappresentata	
principalmente	da	maschi.	Lo	studio	era	uno	studio	
caso-controllo	retrospettivo;	pertanto	non	possiamo	
escludere	fattori	confondenti	sconosciuti.	Sebbene	
l’effetto	protettivo	delle	statine	che	abbiamo	osserva-	
to	sia	stato	corretto	per	fattori	quali	fumo,	età,	IMC,	
uso	di	alcol	e	diabete,	noi	non	abbiamo	considerato	
altri	potenziali	fattori	quali	l’esposizione	all’asbesto,	
idrocarburi	 policiclici	 aromatici,	 nichel,	 arsenico,	
esposizione	passiva	al	fumo	e	radon.	Altri	fattori	non	
inclusi	nella	nostra	analisi	sono	rappresentati	da	fat-
tori	dietetici,	genetici	e	dalla	presenza	di	pregresse	
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malattie	polmonari	benigne.	Il	nostro	gruppo	non	
includeva	inoltre	quei	pazienti	per	i	quali	la	prescri-
zione	di	statine	era	stata	fatta	al	di	fuori	del	VA	per	
evitare	ulteriori	costi	medici.	Noi	abbiamo	usato	una	
definizione	amministrativa	di	 “utente	abituale	del	
sistema	VA”	che	include	ogni	persona	vista	ambula-
toriarmente	 o	 ospedalizzata	 nel	 sistema	 VA	 negli	
ultimi	due	anni.	La	definizione	escluderebbe	diversi	
pazienti;	tuttavia,	l’esclusione	non	era	selettiva	per	i	
casi	e	 i	controlli.	Noi	non	abbiamo	utilizzato	altre	
possibili	definizioni	per	la	selezione	dei	pazienti,	che	
avrebbero	potuto	rappresentare	una	limitazione	per	
il	nostro	studio.	Uno	dei	punti	di	forza	è	che	abbia-	
mo	utilizzato	un	database	computerizzato,	con	dati	
prospettici,	che	ha	permesso	di	 includere	483.733	
pazienti.	L’uso	di	un	database	computerizzato	mini-
mizza	l’esposizione	a	errori	di	classificazione.	Inoltre,	
i	fattori	di	rischio	per	cancro	del	polmone	che	non	
sono	stati	studiati	non	rivestono	un	ruolo	nella	pre-
scrizione	di	statine.	Tuttavia,	la	possibilità	che	i	nostri	
dati	 possano	 essere	 stati	 inficiati	 dall’indicazione	
all’uso	delle	statine,	rappresenta	un	possibile	limite	
del	nostro	studio.

conclusioni 
L’utilizzo	delle	statine	per	più	di	6	mesi	era	asso-

ciato	ad	una	riduzione	del	55%	degli	odd	per	cancro	
del	polmone.	Per	l’alta	prevalenza	di	utilizzo	di	sta-
tine	e	la	prognosi	grave	del	cancro	del	polmone,	an-	
che	una	riduzione	del	rischio	modesta	rappresenta	
un	effetto	importante	sulla	salute	pubblica.	I	nostri	
dati	 suggeriscono	che	 le	 statine	 abbiano	un	 ruolo	
potenziale	nella	prevenzione	primaria	del	cancro	del	
polmone.	Per	valutare	il	ruolo	delle	statine	nella	pre-
venzione	 del	 cancro	 del	 polmone	 sono	 necessari	
studi	prospettici	randomizzati	in	doppio	cieco.
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	 l	picco	di	flusso	espiratorio	(PEF)	è	una	stima	del	
	 flusso	massimale	espiratorio	utilizzata	per	valutare	
lo	sforzo	quantitativo	e	qualitativo	nelle	manovre	spi-
rometriche	ed	è	utilizzato	in	maniera	indipendente	
nella	clinica	per	il	monitoraggio	dell’asma	tramite	di-	

spositivi	portatili.1-5	Il	FEV1	è	una	misura	del	volume	
nel	primo	secondo	di	spirometria,	ed	è	utilizzato	per	
la	diagnosi	ed	il	monitoraggio	di	malattie	polmona-	
ri.1,6	Entrambe	le	misurazioni	hanno	giocato	un	ruolo	
importante	nell’identificazione	e	nel	trattamento	di	

I

articoli originali

Il picco di flusso espiratorio non è 
un indicatore di qualità della spirometria*
La variabilità del picco di flusso espiratorio ed il FEV1  
sono scarsamente collegati nella popolazione anziana

Matthew J. Hegewald, MD, FCCP; Michael J. Lefor, MD; Robert L. Jensen, PhD;
Robert O. Crapo, MD, FCCP; Stephen B. Kritchevsky, PhD;
Catherine L. Haggerty, PhD, MPH; Douglas C. Bauer, MD;
Suzanne Satterfield, MD; Tamara Harris, MD; for the Health, Aging, and
Body Composition Study Investigators

Background: Il picco di flusso espiratorio forzato (PEF) ed il FEV1 sono misure della spirome-
tria utilizzate per la diagnosi ed il monitoraggio delle malattie polmonari. Abbiamo verificato 
l’ipotesi che la variabilità all’interno del test del PEF sia associata ad una corrispondente varia-
bilità in termini di FEV1 durante una singola sessione di test.
Metodi: Un totale di 2.464 adulti sani dell’Health, Aging, and Body Composition Study, dei quali 
sono stati controllati ed analizzati i risultati spirometrici in conformità con i criteri di accettabi-
lità dell’American Thoracic Society. I tre “migliori” risultati (la sommatoria più alta di FVC e 
FEV1) sono stati selezionati per ciascun soggetto. Per coloro i quali vi erano risultati spirome-
trici accettabili, sono stati creati due gruppi: gruppo 1, con rapporto FEV1/FVC normale; 
gruppo 2, con rapporto FEV1/FVC ridotto. Per ciascun soggetto sono state calcolate le diffe-
renze tra i valori più alti e più bassi di PEF (∆PEF) e le relative differenze tra i valori più alti e 
più bassi di FEV1 (∆FEV1). Un’analisi di regressione è stata effettuata utilizzando i PEF più ampi 
e i migliori FEV1, e per ciascun gruppo sono stati calcolate le percentuali di ∆PEF (%∆PEF) e di 
∆FEV1 (%∆FEV1).
Risultati: L’analisi di regressione per il gruppo 1 e 2 ha mostrato una significativa associazione 
tra %∆PEF e %∆FEV1 (r2 = 0,0001, p = 0,59, e r2 = 0,040, p = 0,15, rispettivamente). Per 
entrambi i gruppi, il 29% di ∆PEF è stato associato con l’1% ∆FEV1.
Conclusioni: Nell’ambito di una singola sessione di spirometria, %∆PEF e %∆FEV1 contengono 
informazioni indipendenti. Il PEF ha un maggior grado di variabilità intrinseca rispetto al FEV1. 
I cambiamenti in termini di PEF non hanno effetti significativi sul FEV1. La spirometria non 
dovrebbe essere esclusa sulla base di una variabilità del picco di flusso.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:23-28)

Parole chiave:	velocità	di	flusso	espiratorio	forzato;	volume	espiratorio	forzato;	picco	di	flusso	espiratorio;	test	di	fun-
zionalità	respiratoria;	spirometria

Abbreviazioni:	ATS	=	American	Thoracic	Society;	ERS	=	European	Respiratory	Society;	∆FEV1	=	differenza	tra	i	
valori	più	alti	e	più	bassi	di	FEV1;	%∆FEV1	=	%	di	∆FEV1;	FEV1-A	=	FEV1	associato	al	più	grande	picco	di	flusso	espi-
ratorio;	FEV1-B	=	FEV1	associato	al	più	piccolo	picco	di	flusso	espiratorio;	PEF	=	picco	di	flusso	espiratorio;	∆PEF	=	
differenza	tra	il	più	grande	e	il	più	piccolo	picco	di	flusso	espiratorio;	%∆PEF	=	percentuale	di	differenza	nel	piccolo	
picco	di	flusso	espiratorio;	PEF-A	=	il	più	grande	picco	di	flusso	espiratorio
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alcune	malattie	polmonari,	e	specialmente	dell’asma.
Fisiologicamente,	le	caratteristiche	del	flusso	in-	

fluenzano	le	misurazioni	sia	del	PEF	che	del	FEV1.	
Sebbene	la	viscosità	e	la	densità	dei	gas	misurati,	e	la	
lunghezza	e	 il	calibro	delle	vie	aeree	 influenzino	 i	
cambiamenti	in	termini	di	PEF	e	FEV1,7-9	questi	ul-	
timi	due	valori	valutano	differenti	aspetti	del	flusso;	
infatti,	si	ritiene	che	il	PEF	misuri	la	funzionalità	del-	
le	vie	aeree	di	grosso	calibro	(>	2	mm	di	diametro)	
ed	è	fortemente	dipendente	dallo	sforzo.	Il	FEV1	è	
espressione	delle	piccole	e	medie	vie	aeree.	Questa	
misura	 ha	 componenti	 sia	 sforzo-dipendenti	 che	
sforzo-indipendenti.	

Lo	sforzo	durante	la	spirometria	è,	in	parte,	valu-
tato	dal	PEF	del	soggetto.	Esso	correla	direttamente	
col	massimo	lavoro	e	con	lo	sforzo	iniziale	durante	la	
manovra	spirometrica.10	È	inoltre	facilmente	quanti-
ficabile	e	può	essere	incorporato	in	risposte	predefi-
nite	automatiche	degli	spirometri	che	utilizzano	mar-	
ker	assistiti	dal	computer	per	gli	standard	di	accetta-
bilità	spirometrica.	Le	linee	guida	precedenti11	di-	
cono	che	 le	 sole	misurazioni	del	PEF	dovrebbero	
essere	comprese	all’interno	del	10%	dei	valori	mas-
simi.	Alcuni	comuni	spirometri	forniscono	un	codice	
di	errore	qualora	non	vi	fossero	tracciati	all’interno	
del	10%	del	“migliore”	(più	ampio)	tracciato	di	PEF.	
Come	risultato,	la	riproducibilità	del	PEF	è	stata	uti-
lizzata	come	parametro	assicurativo	della	qualità	di	
una	spirometria.	Nonostante	ciò,	i	criteri	più	recenti	
dell’American	 Thoracic	 Society	 (ATS)/European	
Respiratory	Society	(ERS)	per	la	standardizzazione	
delle	spirometrie	non	utilizzano	le	differenze	in	ter-
mini	di	PEF	tra	manovre	che	valutino	la	qualità	nel-
l’ambito	di	una	singola	sessione.12

Il	PEF	ed	il	FEV1	sono	utilizzati	per	monitorare	
oggettivamente	 le	malattie	polmonarti	ostruttive	e	

per	valutare	l’asma	occupazionale,	e	sono	spesso	uti-
lizzati	come	risultati	primari	negli	studi	farmacologi-	
ci.1,13-16	Il	FEV1	è	comunemente	tenuto	in	conside-
razione	come	parzialmente	dipendente	dal	PEF,	sul-	
la	scorta	di	un’ampia	correlazione	tra	PEF	e	FEV1.17	
Quindi,	il	PEF	è	stato	utilizzato	come	un	surrogato	
del	FEV1	in	particolare	all’interno	di	un	over	time	
individuale	(es,	cambiamenti	del	PEF	riflettono	un	
grado	simile	di	cambiamenti	del	FEV1).	È	in	discus-
sione	quanto	i	cambiamenti	in	termini	di	PEF	effet-
tivamente	 riflettano	 i	 cambiamenti	 in	 termini	 di	
FEV1	e	dunque	corrispondano	al	grado	di	patologia	
ostruttiva	in	un	soggetto.18,19	È	stato	suggerito	inol-
tre	 che	esista	una	dipendenza sforzo-negativa	 del	
FEV1.10,20	Ciò	stabilisce	che	lo	sforzo	massimo	corri-
spondente	al	valore	più	alto	di	PEF	risulti	 in	una	
riduzione	del	FEV1	dovuta	alla	compressione	dei	gas	
nel	torace.	Nello	sforzo	di	chiarire	questi	argomenti,	
abbiamo	verificato	l’ipotesi	per	la	quale	la	differenza	
tra	i	valori	più	alti	e	più	bassi	di	PEF	(∆PEF)	di	un	
individuo	durante	una	singola	sessione	sia	associata	
con	una	differenza	parallela	tra	i	valori	più	alti	e	più	
bassi	di	FEV1	(∆FEV1).

Materiali e Metodi

Sono	stati	analizzati	i	partecipanti	allo	Health,	Aging,	and	Body	
Composition	Study.	Tutti	i	partecipanti	selezionati	avevano	tra	i	
70	ed	i	79	anni,	senza	disabilità	nelle	attività	della	vita	quotidiana,	
ed	erano	scevri	da	limitazioni	funzionali.	I	Comitati	Etici	hanno	
approvato	lo	studio,	ed	è	stato	ottenuto	il	consenso	informato.	I	
soggetti	hanno	effettuato	una	spirometria	ed	è	stato	loro	chiesto	
di	effettuare	lo	sforzo	massimo.	È	stato	utilizzato	uno	spirometro	
del	National	Institute	for	Occupational	Safety	and	Health	che	si	
basava	sui	volumi	utilizzando	un	dispositivo	decodificatore	digi-
tale	per	misurare	lo	spostamento	dei	volumi.	Ogni	giorno	sono	
stati	 fatte	delle	 calibrazioni	 a	 tre	 siringhe	 leggere.	Due	degli	
autori	(R.I.J.	e	R.O.C.)	dallo	LDS	Hospital	a	Salt	Lake	City,	UT,	
hanno	valutato	la	qualità	degli	spirografi	come	“A”	(il	migliore)	
fino	ad	“F”	(il	peggiore)	nella	misurazione	di	FEV1	e	FVC	sulla	
scorta	dei	criteri	ATS	di	accettabilità	e	riproducibilità.	Gli	spiro-
grafi	con	punteggi	qualitativi	“C”	o	più	 in	termini	di	FEV1	ed	
FVC	venivano	poi	analizzati.	Tutto	ciò	 in	conformità	ai	criteri	
ATS	per	la	riproducibilità,	pubblicati	nel	1995,	con	200	mL	tra	il	
FEV1	più	alto	e	il	successivo	FEV1	più	alto.21	Tra	quelli	ritenuti	
accettabili,	sono	stati	formati	due	gruppi:	gruppo	1,	con	rapporto	
FEV1/FVC	normale;	gruppo	2,	con	rapporto	FEV1/FVC	ridotto,	
sulla	base	dei	limiti	più	bassi	delle	normali	equazioni	predittive	
utilizzate	da	Crapo	e	coll.22

Per	ciascun	gruppo,	i	tre	test	migliori	(sulla	base	delle	somme	
più	alte	di	FVC	e	FEV1)	venivano	selezionati	per	ciascun	sogget-	
to	come	raccomandato	dalle	linee	guida	dell’ATS	sulle	spirome-
trie.21	I	PEF	più	ampi	(PEF-A)	e	i	PEF	più	ridotti	nell’ambito	di	
una	singola	sessione	venivano	scelti	tra	i	tre	test	migliori.	I	valori	
di	FEV1	associati	con	ciascun	PEF	venivano	denominati	FEV1-A	
e	FEV1-B,	rispettivamente.	Le	equazioni	associate	a	questi	valori	
sono	le	seguenti:

Equazione	1:	∆PEF	=	PEF-A-PEF-B;	
tutti	i	valori	di	∆PEF	sono	positivi

*Dalla	Division	of	Pulmonary	and	Critical	Care	Medicine	(Drs.	
Hegewald,	Lefor,	Jensen,	and	Crapo)	LDS	Hospital	and	University	
of	Utah,	Salt	Lake	City,	UT;	Wake	Forest	University	(Dr.	Kritchev-	
sky),	Winston	Salem,	NC;	Department	of	Epidemiology	(Dr.	Hag-	
gerty),	University	of	Pittsburgh,	Pittsburgh,	PA;	University	of	Cali-	
fornia	San	Francisco	(Dr.	Bauer),	San	Francisco,	CA;	University	of	
Tennessee	Memphis	(Dr.	Satterfield),	Memphis,	TN;	and	National	
Institutes	of	Health	(Dr.	Harris),	Bethesda,	MD.
Questo	studio	è	stato	supportato	dai	contratti	N01-AG-6-2103,	e	
N01-AG-6-2106,	ed	è	stato	inoltre	supportato	in	parte	dal	pro-
gramma	Intramural	Research	del	National	Institutes	of	Health,	
National	Institute	on	Aging.	Gli	autori	non	hanno	alcun	conflitto	
di	interessi.
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Equazione	2:	∆FEV1	=	FEV1-A-FEV1-B;	∆FEV1;	
i	valori	potrebbero	essere	sia	positivi	che	negativi

Equazione	3:	%∆PEF	=	(∆PEF/PEF-A)	x	100

Equazione	4:	%∆FEV1=	(∆FEV1/FEV1	più	alto)	x	100

Dove	PEF-B	è	il	PEF	più	ridotto	in	una	singola	sessione.	L’ana-
lisi	di	regressione	è	stata	effettuata	sul	PEF-A	e	sul	FEV1	più	
elevato,	e	sono	stati	considerati	%∆PEF	e	%∆FEV1	per	valutare	
eventuali	relazioni	significative	tra	queste	variabili	sia	negli	indi-
vidui	normali	che	in	quelli	ostruiti.

La	frequenza	della	dipendenza	a	uno	sforzo	negativo	è	stata	
determinata	calcolando	la	percentuale	di	soggetti	in	cui	il	valore	
più	elevato	di	FEV1	era	associato	con	un	PEF	sottomassimale.	
Quei	soggetti	con	risultati	spirometrici	accettabili	sulla	scorta	dei	
criteri	 di	 accettabilità	 e	 riproducibilità	 ATS,	 e	 con	 un	 ∆PEF	
>	50%	venivano	esclusi	dall’analisi	per	ridurre	l’effetto	di	valori	
che	si	discostavano	troppo	dai	criteri.	Per	questo	motivo	sono	
stati	esclusi	l’1,9%	dei	soggetti.

risultati

Dei	 3.075	 partecipanti	 allo	 Health,	 Aging,	 and	
Body	Composition	Study,	2.863	soggetti	hanno	effet-
tuato	una	valutazione	spirometrica;	352	soggetti	sono	
stati	esclusi	dal	momento	che	non	incontravano	i	cri-
teri	ATS	di	accettabilità	e	riproducibilità	(12,3%	del	
totale).	 47	 soggetti	 sono	 stati	 esclusi	 sulla	base	di	
∆PEF	del	50%	(1,9%	del	totale).	I	dati	di	2.464	sog-
getti	 sono	stati	analizzati.	L’età	media	dei	parteci-
panti	era	compresa	tra	73,6	±	2,86	anni	(±	DS).	La	
distribuzione	 per	 sesso	 ha	 dato	 il	 49%	 di	 uo-	
mini	e	 il	 51%	di	donne.	 Il	 49%	di	questi	 soggetti	
erano	bianchi,	e	il	restante	erano	africani	d’America	
(41%);	il	10,4%	dei	partecipanti	dicevano	di	essere	
fumatori	attivi,	il	45,7%	ex-fumatori	e	il	43,9%	dice-
vano	di	non	aver	mai	fumato.

Il	gruppo	1	comprendeva	2.064	 soggetti	 con	un	
normale	rapporto	FEV1/FVC.	Il	gruppo	2	compren-
deva	200	soggetti	con	un	rapporto	FEV1/FVC	ridot-	
to.	Le	età	medie	dei	gruppi	1	e	2	erano	simili:	73,6	±	
2,86	anni	e	73,5	±	2,88	anni,	rispettivamente.	I	valori	
medi	per	ciascun	gruppo	in	termini	di	miglior	PEF,	

miglior	FEV1,	miglior	FVC,	∆PEF,	∆FEV1,	%∆PEF	
e	%∆FEV1	 sono	contenuti	nella	Tabella	1.	Tutti	 i	
dati	sembrano	essere	distribuiti	normalmente.

Le	correlazioni	tra	PEF	e	FEV1	sono	mostrate	nel-	
le	Figure	1,	2,	3,	4.	In	entrambi	i	gruppi,	il	PEF-A	e	
i	FEV1	più	elevati	sono	correlati	in	maniera	statisti-
camente	significativa	(gruppo	1:	r2	=	0,70,	p	<	0,001	
[Figura	1];	gruppo	2:	r2	=	0,79,	p	<	0,0001	[Figura	
3]).	%∆PEF	e	%∆FEV1	non	erano	correlate	in	nes-
suno	dei	due	gruppi	(gruppo	1:	r2	=	0,0001,	p	=	0,59	
[Figura	2];	gruppo	2:	r2	=	0,04,	p	=	0,15	[Figura	4].	
Nel	gruppo	1,	il	%∆PEF	spiega	<	3%	di	variabilità	in	
%∆FEV1	nei	pazienti	normali	con	risultati	spirome-
trici	accettabili	(Figura	2).

Tra	tutti	i	partecipanti,	abbiamo	calcolato	che	una	
media	del	29%	di	∆PEF	era	associata	con	 l’1%	di	
∆FEV1.	%∆PEF	medio	era	pari	a	14,3,	e	%∆FEV1	
medio	era	pari	a	0,49.	Nel	39,4%	di	tutti	i	soggetti,	il	
PEF-A	 era	 associato	 con	 un	 FEV1	 al	 di	 sotto	 del	
massimale.	Questa	relazione	non	cambiava	quando	
%∆PEF	era	 limitato	al	10%	(quelli	con	 i	valori	di	
PEF	maggiormente	riproducibili).

discussione

Il	nostro	studio	dimostra	che	nei	soggetti	sani	an-	
ziani	nell’ambito	di	una	singola	sessione	di	test,	vi	è	
poca	correlazione	tra	variabilità	del	PEF	e	variabilità	
del	FEV1.	In	media	il	29%	di	∆PEF	è	associato	me-	
diamente	a	un	∆FEV1	dell’1%.	Il	FEV1	è	una	misura	
stabile	anche	con	cambiamenti	ampi	del	PEF.	Ciò	
suggerisce	che	FEV1	e	PEF	misurino	differenti	a-	
spetti	della	funzione	polmonare.	Ciò	non	giunge	ina-
spettato	dal	momento	che	il	PEF	registra	i	primi	100	
o	200	ms	di	uno	sforzo	espiratorio	ed	è	considerato	
una	stima	della	funzione	delle	grosse	vie	aeree,	lad-
dove	il	FEV1	misura	l’intero	primo	secondo	di	espi-
rio	ed	è	influenzato	dalla	funzione	sia	delle	piccole	
che	delle	grosse	vie	aeree.	Questi	dati	suggeriscono	
che	i	criteri	di	accettabilità	attuali	ATS/ERS	che	en-	
fatizzano	la	riproducibilità	del	FEV1	e	dell’FVC	nella	
determinazione	di	risultati	spirometrici	accettabili,	e	
non	includono	la	riproducibilità	del	PEF,	sono	ap-	
propriati.12	Queste	nuove	acquisizioni	mettono	 in	
discussione	l’utilità	dell’utilizzo	del	PEF	come	una	
stima	della	qualità	di	una	spirometria	e	suggeriscono	
che	le	manovre	spirometriche	non	dovrebbero	esse-	
re	escluse	sulla	base	della	variabilità	del	PEF.	Il	limi-	
te	principale	di	questo	studio	è	che	esso	ha	incluso	
solo	adulti	anziani	e	dunque	non	può	essere	appli-
cato	alla	popolazione	generale.

Il	valore	dell’utilizzo	del	PEF	nella	valutazione	del-	
la	qualità	di	una	spirometria	è	stato	messo	in	discus-
sione.	Diversi	studi	hanno	tentato	di	indagare	questo	
problema	da	diversi	punti	di	vista.	Krowka	e	coll.10	
hanno	esaminato	il	PEF	ed	i	suoi	effetti	sul	FEV1	

Tabella 1—Valori demografici e spirometrici 
per gruppo*

							Variabili	 Gruppo	1	(n	=	2.291)	 Gruppo	2	(n	=	410)

Età,	anni	 		73,6	±	2,86	 		73,5	±	2,88
Miglior	PEF,	mL/s	 		5.666	±	1.850	 		4.183	±	1.703
Miglior	FEV1,	mL	 		2.234	±	615,5	 		1.711	±	597,1
Miglior	FVC,	mL	 		2.905	±	803,9	 		2.811	±	828,4
∆PEF,	mL/s	 		889,0	±	765,1	 		577,9	±	531,2
∆FEV1,	mL	 		14,21	±	104,2	 		13,72	±	70,28
%∆PEF	 15,82	±	13,2	 		13,93	±	10,85
%∆FEV1	 0,662	±	4,92	 0,899	±	5,05

*	I	dati	sono	presentati	come	media	±	DS.



con	 sforzi	 massimali	 e	 sub-massimali.	 Dopo	 aver	
dimostrato	che	il	lavoro	massimale	è	correlato	con	i	
più	alti	valori	di	PEF,	hanno	scoperto	che	i	valori	più	
alti	di	PEF	non	erano	associati	con	quelli	più	alti	di	
FEV1.	Questo	concetto,	chiamato	dipendenza sforzo-
negativa,	è	stato	attribuito	alla	compressione	dei	gas	
toracici.	Krowka	e	coll.	hanno	proposto	che	il	PEF	
dovrebbe	essere	utilizzato	come	parametro	obiettivo	
e	riproducibile	dello	sforzo	 individuale	durante	 le	
manovre	 spirometriche	dal	momento	 che	 ad	esso	
corrisponde	una	minore	variabilità	del	FEV1.	I	nostri	

risultati	mettono	un	punto	interrogativo	circa	l’im-
portanza	della	dipendenza	sforzo-negativa	del	FEV1.	
Nei	nostri	dati,	un	PEF	crescente	 (e	dunque	uno	
sforzo	crescente)	risultava	in	un	aumento	del	FEV1	
nel	60%	dei	soggetti.	La	maggioranza	dei	soggetti	
mostravano	 una	 dipendenza	 sforzo-positiva	 del	
FEV1.	Nonostante	ciò,	il	∆PEF	e	lo	sforzo	iniziale	
risultano	in	un	minimo	∆FEV1.

Park23	ha	esaminato	i	risultati	spirometrici	da	10	
pazienti	“normali”	e	12	“ostruiti”.	Lo	studio	ha	messo	
a	confronto	tracciati	accettabili	con	i	più	alti	valori	di	

Figura 1.	Analisi	di	regressione	tra	il	miglior	FEV1	e	il	miglior	PEF	in	soggetti	normali	con	curve	
accettabili.
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Figura 2.	Analisi	di	regressione	del	%∆FEV1	in	confronto	al	%∆PEF	per	soggetti	normali	con	curve	
accettabili.

% di differenza nel PEF

%
 d

i d
iff

er
en

za
 n

el
 F

E
V

1

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50
0                             10                            20                            30                            40                           50

% di differenza nel FEV1 = 0,291 + 0,022 x (% di differenza nel PEF)

26 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / IX / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2007       2�

PEF	(sforzi	maggiori)	vs	quelli	con	gli	FVC	più	ele-
vati	(i	più	ampi	volumi	polmonari).	Nei	tracciati	con	
la	somma	più	ampia	di	FEV1	e	FVC,	il	FEV1	era	leg-
germente	influenzato	dalla	variabilità	del	PEF.	Park	ha	
tratto	la	conclusione	che	le	linee	guida	ATS21	circa	
l’accettabilità	e	la	riproducibilità	sono	appropriate	e	
non	dovrebbero	includere	la	variabilità	del	PEF.

I	nostri	dati	confermano	le	conclusioni	di	Park.23	Il	
FEV1	subisce	un	piccolo	cambiamento	individuale		
durante	una	particolare	sessione,	laddove	la	variabi-
lità	del	PEF	è	significativamente	maggiore.	Per	tutti	

gli	individui	studiati,	vi	è	un	∆PEF	medio	del	14,3%	
con	un	<	0,50%	di	∆FEV1	medio.	Altri	ricercatori24	
hanno	confermato	la	variabilità	di	gran	lunga	mag-
giore	del	PEF	se	confrontata	con	quella	del	FEV1	in	
una	singola	sessione.	Dunque,	il	PEF	potrebbe	esse-	
re	poco	affidabile	per	valutare	accuratamente	la	qua-
lità	di	una	manovra	spirometrica	nonostante	il	fatto	
che	sia	il	modo	più	appropriato	per	valutare	lo	sforzo	
iniziale.	Ciò	suggerisce	che	il	FEV1	non	è	del	tutto	
dipendente	dallo	sforzo	iniziale.

La	nostra	scoperta	che	il	PEF	ed	il	FEV1	sono	cor-

Figura 3.	Analisi	di	regressione	tra	il	miglior	FEV1	e	il	miglior	PEF	in	soggetti	ostruiti	con	curve	
accettabili.

Figura 4.	Analisi	di	regressione	del	%∆FEV1	in	confronto	al	%∆PEF	in	soggetti	ostruiti	con	curve	
accettabili.%	di	differenza	nel	PEF.
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relati	in	maniera	forte	e	significativa	è	in	accordo	col	
lavoro	precedente.17	Comunque,	il	nostro	studio	ha	
unicamente	esaminato	la	relazione	tra	le	misure	di	
PEF	e	FEV1	nell’ambito	di	una	singola	sessione,	ed	
è	stato	il	primo	a	dimostrare	che	differenze	tra	que-
sti	parametri	in	misurazioni	ripetute	durante	le	stes-	
se	sessioni	di	esame	non	erano	correlate	in	maniera	
significativa.	Comunque,	gli	sforzi	massimali	iniziali	
dovrebbero	essere	incoraggiati	dal	momento	che	gli	
standard	di	riferimento	attuali	sono	stati	ottenuti	uti-
lizzando	 gli	 sforzi	 massimali	 e	 tutte	 le	 fonti	 che	
potrebbero	far	aumentare	la	variabilità	dovrebbero	
essere	minimizzate.

In	conclusione,	sia	le	decisioni	cliniche	che	labora-
toristiche	sono	state	fatte	sulla	scorta	di	misurazioni	
spirometriche	che	valutavano	PEF	e	FEV1.	I	cam-
biamenti	di	questi	due	parametri	danno	informazioni	
differenti.	La	variabilità	nelle	misurazioni	del	PEF	
durante	una	singola	sessione	non	ha	effetto	significa-
tivo	sul	FEV1.	I	dati	spirometrici	potrebbero	essere	
eliminati	in	maniera	erronea	sulla	base	di	una	varia-
bilità	del	PEF	che	abbia	un	minimo	effetto	globale	
sugli	 altri	 risultati	 del	 test,	 ed	 in	 particolare	 sul	
FEV1.	L’utilizzo	della	variabilità	del	PEF	come	crite-
rio	di	qualità	di	un	test	potrebbe	far	aumentare	 il	
numero	di	 test	 richiesti	 in	una	singola	 sessione	di	
test,	non	necessariamente	facendo	aumentare	la	dif-
ficoltà	del	test	sia	per	il	paziente	che	per	il	laborato-
rio.	Questi	risultati	sono	in	accordo	con	le	linee	gui-	
da	ATS/ERS	più	recenti	circa	la	standardizzazione	
della	 spirometria,	 pubblicate	 nel	 2005,	 che	 affer-
mano	che	i	due	valori	più	elevati	di	FEV1	ed	FVC	
dovrebbero	essere	compresi	nei	0,150	L	ciascuno	e	
non	fanno	alcuna	menzione	della	riproducibilità	del	
PEF.	Inoltre,	dato	l’elevato	grado	di	variabilità	 in-	
trinseca	del	FEV1,	vi	dovrebbe	essere	maggior	cau-
tela	nell’effettuare	cambiamenti	del	trattamento	cli-
nico	sulla	scorta	del	PEF.
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	 radizionalmente	i	medici	hanno	trattato	i	pazien-	
	 ti	con	trombosi	venosa	profonda	(TVP)	o	embolia	
polmonare	(EP)	in	ambito	ospedaliero	con	eparina	
IV	non	frazionata.	Tipicamente	i	pazienti	venivano	
sottoposti	a	questo	trattamento	iniziale	fino	a	quando	
la	terapia	orale	con	antagonisti	della	vitamina	K	non	
risultava	efficace.	Da	oltre	dieci	anni	 le	eparine	a	
basso	peso	molecolare,	somministrate	per	via	sotto-
cutanea,	hanno	sostituito	in	gran	parte	la	terapia	con	
eparina	IV	non	frazionata	ed	hanno	facilitato	il	trat-
tamento	extraospedaliero	della	TVP	a	causa	del	loro	
rapido	effetto	antitrombotico,	del	dosaggio	stabilito	

sulla	base	del	peso	del	paziente	e	per	il	non	necessa-
rio	monitoraggio	giornaliero	della	terapia	anticoagu-
lante.1-4	Nonostante	la	maggioranza	dei	pazienti	con	
EP	acuta	sia	ospedalizzata	durante	la	terapia	iniziale,	
alcuni	possono	essere	gestiti	parzialmente	o	comple-
tamente	in	ambito	extraospedaliero.	Poiché	una	pic-
cola	ma	significativa	proporzione	di	pazienti	con	EP	
acuta	morirà	o	avrà	sanguinamento	o	complicanze	
tromboemboliche	 durante	 la	 terapia	 iniziale,	 la	
disponibilità	di	informazioni	prognostiche	attendibili	
aiuterebbe	i	clinici	a	stabilire	il	rischio	dei	pazienti	
per	il	trattamento	ambulatoriale.

articoli originali

Modelli prognostici finalizzati alla selezione 
di pazienti con embolia polmonare acuta  
per il trattamento iniziale non ospedaliero*
David Jiménez, MD; Roger D. Yusen, MD, FCCP; Remedios Otero, MD;
Fernando Uresandi, MD; Dolores Nauffal, MD; Elena Laserna, MD; Francisco Conget,
MD; Mikel Oribe, MD; Miguel A. Cabezudo, MD; Gema Díaz, MD

Scopi: Valutare l’applicabilità di due modelli prognostici nel predire la mortalità a breve ter-
mine nei pazienti con embolia polmonare (EP). 
Pazienti e metodi: Abbiamo valutato le caratteristiche del test di due modelli prognostici per la 
predizione a 30 giorni delle complicanze (mortalità, recidive tromboemboliche e sanguinamenti 
maggiori) in una coorte di 599 pazienti con EP confermata in maniera obiettiva. I pazienti sono 
stati suddivisi in cinque classi (I-V) di rischio secondo l’indice di gravità di EP (ISEP) e due classi 
di rischio (alto e basso) secondo il modello di Ginevra. Abbiamo valutato la potenza discrimi-
nante di entrambi i modelli prognostici.
Risultati: L’ISEP ha classificato un minor numero di pazienti come soggetti a basso rischio 
(Classe I e II) [36%; 216 di 599 pazienti; intervallo di confidenza (IC) al 95%, dal 32 al 40%] 
rispetto al modello predittivo di Ginevra (84%; 502 di 599 pazienti; IC al 95%, dall’81 all’87%) 
[p < 0,0001]. Utilizzando entrambi i modelli predittivi, i gruppi a basso rischio presentavano dif-
ferenze statisticamente rilevanti in termini di mortalità a 30 giorni (ISEP, 0,9%; IC al 95%, dallo 
0,3 al 2,2; vs Ginevra, 5,6%; IC al 95%, dal 3,6 al 7,6) [p < 0,0001],  nonostante la frequenza di 
recidive tromboemboliche venose non fatali o dei sanguinamenti maggiori fosse statisticamente 
simile (ISEP, 2,8%; IC al 95%, dallo 0,6 al 5,0%; vs Ginevra, 4,2%; IC al 95%, dal 2,4 al 5,9%). 
L’area sottostante la curva ROC era più alta per l’ISEP (0,76; IC al 95%, dallo 0,69 allo 0,83) 
rispetto al punteggio di Ginevra (0,61; IC al 95%, dallo 0,51 allo 0,71) [p = 0,002]. 
Conclusioni: L’ISEP quantifica la prognosi di pazienti con EP in modo migliore rispetto al 
modello di Ginevra. Questo studio ha dimostrato che l’ISEP può selezionare pazienti con fre-
quenze di eventi avversi molto basse durante i giorni iniziali di terapia dell’EP ed essere utile 
per selezionare pazienti per il trattamento in ambito non ospedaliero.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:29-35)

Parole chiave:	prognosi;	embolia	polmonare;	punteggio

Abbreviazioni:	IC	=	intervallo	di	confidenza;	TVP	=	trombosi	venosa	profonda;	EP	=	embolia	polmonare;	ISEP	=	
indice	di	severità	dell’embolia	polmonare;	ROC	=	receiver	operating	characteristic;	TEV	=	tromboembolismo	venoso
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In	uno	studio	prospettico	di	296	pazienti	non	ospe-
dalizzati,	ammessi	presso	il	centro	di	emergenza	del-
l’Ospedale	Universitario	di	Ginevra	con	EP	acuta	
sintomatica	confermata,	Wicki	e	coll.5	hanno	identi-
ficato	sei	predittori	indipendenti	(cancro,	insufficien-	
za	cardiaca,	pregressa	TVP,	PA	sistolica	<	100	mm	
Hg,	Pao2	<	8	kPa,	presenza	di	TVP	agli	ultrasuoni)	
di	un	decorso	avverso	(morte,	recidiva	tromboembo-
lica	o	sanguinamento	maggiore)	in	un	periodo	di	fol-
low-up	di	3	mesi.	Nendaz	e	coll.6	hanno	validato	ap-	
parentemente	questo	modello	predittivo	di	“Ginevra”	
in	un	gruppo	distinto	di	pazienti	presso	un	centro	di	
emergenza.

Aujesky	e	coll.7	hanno	sviluppato	un	modello	clini-	
co	predittivo	[ISEP]	per	classificare	pazienti	con	EP	
acuta	in	categorie	di	rischio	progressivo	di	mortalità	
e	di	altri	eventi	di	decorso	medico	avverso.	In	questo	
studio7	di	15.531	pazienti	ospedalizzati	dimessi	con	
diagnosi	di	EP	da	186	ospedali	della	Pennsylvania,	
11	fattori	associati	indipendentemente	ad	una	morta-	
lità	a	30	giorni	includevano	età,	sesso	maschile,	cancro,	
insufficienza	cardiaca,	malattie	polmonari	croniche,	
frequenza	 cardiaca	 ≥	 110	 battiti/min,	 PA	 sistolica		
<	100	mm	Hg,	frequenza	respiratoria	≥	30	atti/min,	
temperatura	<	36°C,	stato	mentale	alterato,	e	una	
saturazione	ossiemoglobinica	<	90%.	Aujesky	e	coll.8	
hanno	validato	recentemente	questo	modello	in	367	
pazienti	con	diagnosi	prospettica	di	EP	in	117	Dipar-
timenti	Europei	di	Emergenza.

Considerato	che	l’ISEP	ed	il	modello	di	Ginevra	
non	sono	stati	paragonati	direttamente	né	sono	stati	
validati	da	ricercatori	indipendenti,	questo	studio	ha	

lo	scopo	di	valutare,	comparare	e	validare	oggettiva-
mente	il	modello	predittivo	di	Ginevra	e	l’ISEP	in	
un	gruppo	distinto	di	pazienti	ambulatoriali	con	EP	
acuta	sintomatica.	Questo	studio	ha	anche	lo	scopo	
di	valutare	la	capacità	dei	modelli	predittivi	citati	di	
identificare	pazienti	con	EP	acuta	a	basso	rischio	per	
il	trattamento	in	ambito	extraospedaliero.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio

Tramite	uno	 studio	di	 tipo	prospettico,	 abbiamo	cercato	di	
arruolare	tutti	i	pazienti	con	una	diagnosi	di	EP	acuta	fra	il	primo	
di		gennaio	2003	ed	il	30	settembre	2006.	Utilizzando	in	maniera	
prospettica	i	dati	basali	di	questa	coorte,	raccolti	al	momento	del-	
la	diagnosi	di	EP	e	durante	il	decorso,	abbiamo	valutato	in	modo	
retrospettivo	le	caratteristiche	del	modello	prognostico	di	Gine-
vra	e	dell’ISEP	per	la	predizione	della	mortalità	a	30	giorni,	in	
termini	di	recidive	tromboemboliche	e	di	sanguinamenti	maggio-	
ri	non	fatali.	Inoltre,	abbiamo	confrontato	la	capacità	di	entrambi	
i	modelli	prognostici	tra	la	fase	di	validazione	e	quella	originale	
di	derivazione	del	campione.	Quindi,	abbiamo	valutato	le	capa-
cità	dei	modelli	predittivi	al	fine	di	identificare	i	pazienti	con	EP	
a	basso	 rischio	per	 il	 trattamento	 in	 ambito	extraospedaliero.	
Tutti	i	pazienti	hanno	fornito	il	consenso	informato	per	la	loro	
partecipazione	allo	studio	di	tipo	prospettico	in	conformità	con	i	
requisiti	previsti	dal	comitato	etico	dell’ospedale.	

Pazienti, metodiche diagnostiche e criteri di inclusione

I	pazienti	sono	stati	arruolati	dal	Dipartimento	di	Emergenza	
dell’Ospedale	di	Ramón	y	Cajal,	Madrid,	Spagna.	Quelli	conside-
rati	eleggibili	 sono	stati	 sottoposti	ad	 indagini	strumentali	per	
confermare	la	presenza	di	EP	acuta	sintomatica.	La	diagnosi	di	
EP	è	stata	confermata	 in	presenza	di	uno	dei	seguenti	criteri:	
scintigrafia	ventilo-perfusoria	ad	alta	probabilità	per	EP	secondo	
quanto	previsto	dai	criteri	PIOPED,9	ecodoppler	venoso	degli	
arti	inferiori	positivo	per	TVP	in	pazienti	con	scintigrafia	ventilo-
perfusoria	non	conclusiva	per	EP,10	TAC	spirale	del	torace	posi-
tiva	per	EP.11

Scopi dello studio

Lo	scopo	principale	dello	studio,	utilizzato	per	convalidare	le	
regole	di	predizione,	è	stato	quello	di	stabilire	le	cause	di	morta-
lità	 a	 30	 giorni	 dopo	 la	 diagnosi	 di	 EP	 acuta	 sintomatica.	 Lo	
scopo	secondario	è	stato	quello	di	valutare	in	maniera	obiettiva	le	
recidive	tromboemboliche	venose	(TEV)	sintomatiche	ed	i	san-
guinamenti	 maggiori	 non	 fatali.	 La	 mortalità	 è	 stata	 valutata		
interrogando	il	paziente	o	i	familiari	e/o	tramite	la	revisione	della	
cartelle	ospedaliere.	I	pazienti	con	i	sintomi	o	i	segni	di	recidiva	
di	TEV	sono	stati	valutati	con	test	obiettivi.	La	recidiva	di	TVP	è	
stata	diagnosticata	in	presenza	di	un	nuovo	segmento	venoso	non	
comprimibile,	o	di	un	 incremento	≥	 4	mm	di	diametro	di	un	
trombo	all’esame	ultrasonosgrafico	venoso,	o	di	un	nuovo	difetto	
di	riempimento	intraluminale	o	di	una	progressione	di	un	prece-
dente	difetto	alla	venografia.12	La	recidiva	di	EP	è	stata	confer-
mata	 in	presenza	di	un	nuovo	difetto	di	perfusione	che	abbia	
coinvolto	una	porzione	≥	75%	di	un	segmento	polmonare,	o	dalla	
presenza	di	un	nuovo	difetto	di	riempimento	intraluminale	o	dal-	
la	progressione	di	un	precedente	difetto	di	riempimento	eviden-
ziato	alla	TAC	spirale	del	torace.11	Radiologi	esperti	all’oscuro	
delle	informazioni	cliniche	del	paziente	hanno	valutato	le	imma-

*Dal	 Respiratory	 Department	 (Dr.	 Jiménez),	 Ramón	 y	 Cajal	
Hospital,	Madrid,	Spagna;	Division	of	Pulmonary	and	Critical	
Care	Medicine	 (Dr.	Yusen),	Washington	University	School	of	
Medicine,	St.	Louis,	MO;	Respiratory	Department	(Drs.	Otero	
and	Laserna),	Virgen	del	Rocío	Hospital,	Sevilla,	Spagna;	Respi-
ratory	 Department	 (Dr.	 Uresandi),	 Cruces	 Hospital,	 Bizkaia,	
Spagna;	Respiratory	Department	(Dr.	Nauffal),	La	Fe	Hospital,	
Valencia,	Spagna;	Respiratory	Department	(Dr.	Conget),	Lozano	
Blesa	Hospital,	Zaragoza,	Spagna;	Respiratory	Department	(Dr.	
Oribe),	 Galdakao	 Hospital,	 Galdakao,	 Spagna;	 Respiratory	
Department	(Dr.	Cabezudo),	Oviedo	Hospital,	Oviedo,	Spagna;	
e	Respiratory	Department	(Dr.	Diaz),	Zarzuela	Hospital,	Madrid,	
Spagna.	Drs.	D.	Jiménez,	R.	Otero,	F.	Uresandi,	D.	Nauffal,	E.	La-	
serna,	F.	Conget,	M.	Oribe,	and	M.A.	Cabezudo	sono	ricercatori	
nel	 gruppo	 di	 ricerca	 Cooperative	 Study	 for	 the	 Ambulatory	
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gini	in	studio	Le	complicanze	emorragiche	sono	state	classificate	
come	 “maggiori”	 quando	 evidenti	 e	 quando	 associate	 ad	 una	
riduzione	≥	2,0	g/dL	di	emoglobina	o	si	rendesse	necessaria	una	
trasfusione	≥	2	U	di	sangue	o	quando	erano	retroperitoneali	o	
intracraniche.

Terapia

I	pazienti	 inizialmente	sono	stati	ospedalizzati	e	trattati	con	
dosi	terapeutiche	di	anticoagulanti	per	via	parenterale	(eparina	
IV	non	frazionata	o	eparina	a	basso	peso	molecolare	per	via	sotto-	
cutanea	con	dosaggio	modificato	in	rapporto	al	peso	del	paziente	
[enoxaparina])	e	successivamente	con	antagonisti	della	vitamina	
K	 per	 via	 orale.	 La	 terapia	 trombolitica	 è	 stata	 effettuata	 in	
pazienti	con	EP	confermata	ed	instabili	da	un	punto	di	vista	emo-
dinamico	secondo	il	giudizio	medico.	Dopo	il	periodo	iniziale	di	
trattamento	“di	sovrapposizione”,	i	pazienti	hanno	proseguito	con	
la	terapia	orale	con	antagonisti	della	vitamina	K	(acenocumarolo;	
INR	ottimale	di	2,5;	 range	terapeutico	2,0-3,0).	L’INR	veniva	
controllato	una	volta	al	giorno	fino	al	raggiungimento	del	range	
terapeutico,	 successivamente	due	o	 tre	volte	settimanalmente	
per	le	prime	settimane,	poi	una	volta	alla	settimana	fino	a	una	
volta	al	mese,	secondo	la	stabilità	dei	risultati.	Ai	pazienti	con	
controindicazioni		alla	terapia	anticoagulante	è	stato	posizionato	
un	filtro	cavale	con	interruzione	dell’anticoagulante.

Analisi statistica

Le	caratteristiche	basali	sono	state	descritte	come	media	±	DS	
per	i	dati	ed	i	conteggi	continui	e	come	percentuali	per	i	dati	ca-	
tegorici.	Le	caratteristiche	basali	di	ogni	paziente	hanno	consen-
tito	la	loro	classificazione	di	rischio	secondo	i	criteri	previsti	per	

ogni	modello	predittivo.	Per	l’ISEP,	le	classi	di	rischio	I	e	II	sono	
state	assegnate	alla	categoria	a	basso	rischio,	mentre	le	classi	di	
rischio	III-V	sono	stati	assegnate	alla	categoria	ad	alto	rischio.	
Per	il	modello	di	Ginevra,	i	pazienti	sono	stati	assegnati	alle	cate-
gorie	ad	alto	e	basso	rischio	secondo	il	criteri	pubblicati.5	Per	
ogni	classe	di	rischio	del	modello	prognostico,	è	stata	determi-
nata	 la	percentuale	di	pazienti	 con	eventi	 avversi	 a	 30	 giorni	
(tutte	le	cause	di	mortalità,	o	le	recidive	tromboemboliche	ed	i	
sanguinamenti	maggiori	non	fatali).	Le	percentuali	di	pazienti	
nelle	classi	di	rischio	del	gruppo	di	convalida	e	di	derivazione	e	le	
percentuali	di	pazienti	con	eventi	avversi	fra	i	gruppi	sono	state	
paragonate	con	il	 test	c2	con	la	correzione	di	Yates	o	il	 test	di	
Fisher	e	con	il	test	di	McNemar.	Per	valutare	le	caratteristiche	di	
prestazione	ed	applicabilità	delle	categorie	a	basso	rischio	nei	
confronti	di	quelle	ad	alto	rischio	abbiamo	valutato	la	sensibilità,	
la	specificità	ed	 i	valori	predittivi	positivi	e	negativi.	Abbiamo	
valutato	la	potenza	discriminatoria	di	ogni	modello	predittivo	cal-
colando	 l’area	 sotto	ogni	 curva	ROC	(C-statistic)	ed	abbiamo	
confrontato	 le	C-statistic	per	 i	due	modelli	predittivi.	 Il	 95%	
degli	 intervalli	di	confidenza	(IC)	è	stato	espresso	 in	forma	di	
distribuzione	binomiale	utilizzando	 il	 software	 statistico	 (pro-
gramma	statistico	per	le	scienze	sociali,	versione	11.5;	SPSS;	Chi-
cago,	IL).

risultati

Dei	2.219	pazienti	 valutati	per	una	 sospetta	EP	
sintomatica	acuta	durante	il	periodo	di	studio,	624	
pazienti	(28%)	presentavano	una	EP	confermata	da	
indagini	obiettive.	Di	questi,	9	pazienti	(1,4%)	hanno	
rifiutato	il	consenso,	riducendo	il	campione	di	studio	

Tabella 1—Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti nella coorte di validazione

	 Campione	di	derivazione	ISEP,7	 Campione	di	derivazione	Ginevra,5	 Coorte	di	validazione,	
																												Caratteristiche*	 %	(n	=	10.354)	 %	(n	=	268)	 %	(n	=	599)	

Fattori	demografici,	%
			Età	>	65	anni	 52,8	 		67,2†	 67
			Sesso	maschile	 39,6	 48,3	 			45,1
Comorbilità,	%
			Cancro	 19,9	 18,2	 			23,4
			Insufficienza	cardiaca	 16,1	 34,8	 							8¶#
			Malattia	polmonare	cronica	 18,2	 		14,9‡	 						10,5¶
			Pregresso	tromboembolismo	venoso	 	 17,2	 11
Segni	clinici,	%
			Frequenza	cardiaca	>	110	battiti/min	 29,2	 		42,2§	 							19,4¶#
			PA	sistolica	<	100	mm	Hg	 10,6	 		2,7	 								8,7**
			Frequenza	respiratoria	>	30	atti/min	 14,5	 		19,3||	 						5¶#
			Temperatura	<	36°C	 16,7	 	 							6,2¶
			Stato	mentale	alterato	 		6,9	 	 		0
			Saturazione	ossiemoglobinica	arteriosa	<	90%	 		8,0	 	 					23,7¶
			TVP	evidenziata	agli	ultrasuoni	 	 49,7	 			44,4

*	Per	quanto	concerne	il	campione	di	validazione,	nel	3%	dei	pazienti	non	erano	noti	i	valori	di	PA	sistolica,	nel	14,2%	quelli	della	temperatura	e	
nel	17,5%	i	valori	di	saturazione	arteriosa	ossiemoglobinica.	Per	il	calcolo	della	frequenza	delle	caratteristiche	basali	dei	pazienti,	i	valori	non	noti	
sono	stati	considerati	normali	e	sono	stati	inclusi	nel	denominatore	di	entrambi	i	campioni.

†Percentuale	di	pazienti	con	età	>	65	anni.	
‡Percentuale	di	pazienti	con	BPCO.	
§Pecentuale	di	pazienti	con	frequenza	cardiaca	>	100	battiti/min.	
||Percentuale	di	pazienti	con	frequenza	respiratoria	>	30	atti/min.	
¶p	<	0,0001,	campione	di	derivazione	ISEP	vs	coorte	di	validazione.	
#p	<	0,0001,	campione	di	derivazione	Ginevra	vs	coorte	di	validazione.	
**p	=	0,003,	campione	di	derivazione	Ginevra	vs	coorte	di	validazione.	



a	615	pazienti.	Poiché	16	pazienti	(2,6%)	non	erano	
disponibili	per	il	follow-up,	la	popolazione	in	studio	
è	stata	costituita	dal	96,0%	(599	pazienti)	dei	pazienti	
eleggibili	con	EP	acuta.

Rispetto	ai	pazienti	del	campione	di	derivazione	
ISEP,7	i	pazienti	in	questa	coorte	di	validazione	han-	
no	avuto	più	frequentemente	una	saturazione	arterio-	
sa	ossiemoglobinica	<	90%	e	meno	frequentemente	
insufficienza	cardiaca,	malattie	polmonari	croniche,	
tachicardia,	 tachipnea	o	una	 temperatura	<	36°C.		
Rispetto	ai	pazienti	del	campione	di	derivazione	di	
Ginevra,5	i	pazienti	in	questa	coorte	di	validazione	
avevano	più	frequentemente	ipotensione	sistolica	e	
meno	 frequentemente	 tachicardia,	 tachipnea,	 o	
insufficienza	cardiaca	(Tabella	1).

Rispetto	alle	coorti	di	derivazione	da	cui	i	modelli	
predittivi	di	Ginevra	e	dell’ISEP	sono	stati	derivati,	
la	percentuale	di	pazienti	all’interno	di	ogni	classe	di	
rischio	era	significativamente	differente	nella	coorte	
di	validazione	(Tabella	2).	Utilizzando	i	pazienti	di	
questa	coorte	di	validazione,	 l’ISEP	ha	classificato	

una	percentuale	di	pazienti	significativamente	infe-
riore	con	basso	rischio	(classe	di	rischio	I	o	II)	[36%;	
216	di	599	pazienti]	rispetto	al	modello	di	Ginevra	
(84%;	502	di	599	pazienti)	[p<	0,0001].

Dei	599	pazienti	della	coorte	di	validazione,	43	pa-	
zienti	(7,2%;	IC	al	95%,	5,1	-	9,2%)	sono	deceduti	
entro	30	giorni	dall’evento,	una	proporzione	simile	a	
quella	evidenziata	nella	coorte	di	derivazione	ISEP	
(7,2%	contro	9,2%;	p	=	0,11).	Nella	coorte	di	valida-
zione,	ciascuno	dei	modelli	predittivi	di	Ginevra	ed	
ISEP	ha	mostrato	correttamente	una	mortalità	più	
alta	nelle	classi	a	rischio	più	alto.

In	entrambi	i	modelli	predittivi	è	stata	osservata	
una	mortalità	nei	gruppi	a	basso	rischio	<	6%	ed	una	
mortalità	nei	gruppi	ad	alto	rischio	di	almeno	il	10%.	
Se	paragonati	ai	pazienti	a	basso	rischio	del	modello	
di	Ginevra	 (5,6%	di	mortalità)	quelli	del	modello	
ISEP	 (classi	 I	 e	 II)	 avevano	un	 tasso	di	mortalità	
significativamente	più	basso	 (0,9%;	p	<	0,0001).	 I	
pazienti	ad	alto	rischio	dell’ISEP	avevano	un	tasso	
un	po’	più	basso	di	mortalità	(10,7%;	41	di	383	pa-	

Tabella 2—Mortalità ed eventi avversi a 30 giorni della coorte di validazione nell’ambito delle classi di rischio 
derivate dai modelli di predizione dell’ISEP e di Ginevra*

	 	 Coorte	di	derivazione	 	 	 Coorte	di	validazione

	 	 	 Eventi	 	 	 Eventi	
											Variabili	 Pazienti	 Decessi†	 avversi†	 Pazienti	 Decessi†	 avversi†

ISEP7	 n	=	10.354	 n	=	953	 	 n	=	599	 n	=	43	 n	=	32
			I	 			19,4	(18,7–20,2)	 1,1	(0,7–1,7)	 	 12,3	(9,7–15,0)‡	 0	 4,0	(0,4–8,5)
			II	 			21,5	(20,7–22,3)	 3,1	(2,5–4,0)	 	 23,7	(20,3–27,1)	 	1,4	(0,5–3,3)	 2,1	(0,2–4,5)
			III	 			21,7	(20,9–22,5)	 6,5	(5,5–7,6)	 	 		28,9	(25,2–32,5)‡	 		6,9	(3,9–13,0)	 		6,9	(3,1–10,7)
			IV	 			16,4	(15,7–17,1)	 10,4	(9,0–11,9)	 	 			21,5	(18,2–24,8)§	 10,1	(4,9–15,3)	 		7,0	(2,6–11,4)
			V	 21	(20,3–21,8)	 		24,5	(22,7–26,9)	 	 		13,5	(10,8–16,3)‡	 		19,7	(11,1–28,4)	 		6,2	(0,9–11,4)
Punteggio	di	Ginevra5	 n	=	268	 	 n	=	27
			Basso	rischio	 			67,1	(61,3–72,6)	 	 2,2	(0,9–5,6)	 		83,8	(80,9–86,8)||	 5,6	(3,6–7,6)	 4,2	(2,4–5,9)
			Alto	rischio	 			32,9	(27,5–38,7)	 	 		26,1	(18,0–36,2)	 16,2	(13,2–19,1)	 15,5	(8,3–22,7)	 			11,3	(5,0–17,6)¶

*I	dati	sono	espressi	come	%	(IC	del	95%).	
†Per	classi	di	rischio.	
‡p	<	0,0001,	campione	di	derivazione	ISEP	vs	coorte	di	validazione.	
§p	<	0,01,	campione	di	derivazione	ISEP	vs	coorte	di	validazione.	
||	p	<	0,0001,	campione	di	derivazione	Ginevra	vs	coorte	di	validazione.	
¶	p	=	0,02,	campione	di	derivazione	Ginevra	vs	coorte	di	validazione.

Tabella 3—Caratteristiche del modello di predizione per la mortalità a 30 giorni nella coorte di validazione*

Risultati	positivi	 Sensibilità	 Specificità	 Valore	predittivo	positivo	 Valore	predittivo	negativo

Punteggio	ISEP7

			≥	II	 100	(100–100)	 13,3	(10,5–16,1)	 		8,2	(5,8–10,5)	 100	(100–100)
			≥	III	 						95,3	(89,0–100)	 38,5	(34,4–42,5)	 10,7	(7,6–13,8)	 						99,1	(97,8–100)
			≥	IV	 							67,4	(53,4–81,4)	 67,4	(63,5–71,3)	 13,8	(9,1–18,5)	 							96,4	(94,5–98,2)
			≥	V	 							37,2	(22,8–51,7)	 88,3	(85,6–91,0)	 		19,7	(11,1–28,4)	 							94,8	(92,9–96,7)
Punteggio	di	Ginevra5

			Alto	rischio	 							34,9	(20,6–49,1)	 85,2	(82,3–88,2)	 15,5	(8,3–22,7)	 							94,4	(92,4–96,4)

*I	dati	sono	espressi	come	%	(IC	del	95%).

32 Articoli originali
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zienti)	se	confrontati	con	i	pazienti	ad	alto	rischio	del	
modello	di	Ginevra	(15,5%;	15	di	97	pazienti).

Il	modello	ISEP	aveva	una	più	alta	sensibilità	ed	
una	più	bassa	specificità	rispetto	a	quello	di	Ginevra	
nella	predizione	della	mortalità	a	30	giorni	(Tabella	
3).	I	valori	predittivi	negativi	erano	alti	 (>	95%)	e	
quelli	positivi	erano	bassi	per	tutte	le	classi	ad	alto	
rischio	del	modello	di	Ginevra	e	dell’ISEP.	Per	 le	
classi	a	basso	rischio	dell’ISEP,	il	valore	predittivo	
negativo	per	la	mortalità	era	del	99%.	Quando	sono	
stati	considerati	tutti	gli	eventi	avversi	a	30	giorni	il	
valore	predittivo	negativo	delle	classi	a	basso	rischio	
dell’ISEP	era	del	97%	(Tabella	4).

L’ISEP	(C-statistic,	0,76;	IC	del	95%,	0,69-0,83)	
aveva	un	potere	discriminatorio	più	alto	nel	predire	
la	mortalità	a	30	giorni	rispetto	al	modello	di	Gine-
vra	 (C-statistic,	0,61;	 IC	del	95%,	0,51-0,71)	 [p	=	
0,002;	Figura	1].	Il	potere	discriminatorio	dei	due	
modelli	predittivi	era	simile	per	quanto	concerne	la	
predizione	degli	eventi	avversi	non	fatali	(TEV	ricor-
rente	o	emorragia	maggiore)	 entro	 il	primo	mese	
dalla	diagnosi	di	EP	acuta	(Figura	2).

Discussione

Questo	 studio	 fornisce	 una	 ulteriore	 prova	 che	
l’ISEP	permette	di	stratificare	con	successo	il	rischio	
di	mortalità	a	30	giorni	nei	pazienti	con	EP	acuta.	

Tuttavia,	 le	 classi	 a	 basso	 rischio	 del	 modello	 di	
Ginevra	non	identificano	i	pazienti	con	EP	acuta	che	
abbiano	rischio	trascurabile	di	mortalità	a	30	giorni.

Malgrado	le	tecniche	moderne	per	la	diagnosi	ed	il	
trattamento,	l’EP	continua	ad	avere	un	tasso	di	mor-
talità	elevato.13	I	modelli	prognostici	per	i	pazienti	
con	EP	potrebbero	essere	utili	nel	guidare	la	deci-
sione	medica.	Per	esempio,	i	pazienti	considerati	a	
basso	rischio	potrebbero	essere	dimessi	prima	o	esse-	
re	gestiti	interamente	in	ambito	extraospedaliero14-17	
mentre	i	pazienti	considerati	ad	alto	rischio	possono	
trarre	beneficio	da	una	sorveglianza	più	intensa	nel	
contesto	 di	 un	 reparto	 di	 terapia	 intensiva.	 Sono	
necessari	modelli	di	previsione	con	caratteristiche	
migliori	per	identificare	i	pazienti	a	basso	rischio	per	
morte	ed	eventi	avversi	quale	sanguinamenti	mag-
giori	e	TEV	ricorrente	durante	il	trattamento	iniziale	
dell’EP	acuta.	Se	tali	pazienti	potessero	essere	iden-
tificati,	 la	 terapia	 del	 paziente	 con	 EP	 in	 ambito	
extraospedaliero	potrebbe	sicuramente	essere	facili-
tata.	Il	periodo	più	 importante	per	prevedere	una	
possibile	terapia	del	paziente	in	ambito	extraospeda-
liero	sarebbe	rappresentato	dalle	prime	settimane	
dopo	la	diagnosi,	quando	i	pazienti	sono	tipicamente	
ospedalizzati.	Tuttavia,	né	lo	studio	ISEP	né	lo	studio	
di	Ginevra	hanno	avuto	abbastanza	decessi	o	eventi	
avversi	durante	questo	periodo	di	tempo	per	svilup-

Tabella 4—Caratteristiche del modello di predizione per gli eventi avversi a 30 giorni nella coorte di validazione*

Risultati	positivi	 Sensibilità	 Specificità	 Valore	predittivo	positivo	 Valore	predittivo	negativo

Punteggio	ISEP7

			≥	II	 	90,6	(80,5–100)	 12,5	(9,8–15,2)	 5,5	(3,6–7,5)	 95,9	(91,4–100)
			≥	III	 		81,2	(67,7–94,8)	 		37,0	(33,1–41,0)	 6,8	(4,3–9,3)	 	97,2	(95,0–99,4)
			≥	IV	 		43,7	(26,6–60,9)	 		65,4	(61,5–69,3)	 		6,7	(3,3–10,0)	 	95,4	(93,3–97,5)
			≥	V	 15,6	(3,0–28,2)	 		86,6	(83,8–89,4)	 		6,2	(0,9–11,4)	 	94,8	(92,9–96,7)
Punteggio	di	Ginevra5

			Alto	rischio	 		34,4	(17,9–50,8)	 		84,8	(81,9–87,8)	 11,3	(5,0–17,6)	 	95,8	(94,1–97,6)

*I	dati	sono	espressi	come	%	(IC	del	95%).

Figura 1.	Curve	ROC	della	mortalità	 in	30	giorni	 in	base	ai	
modelli	predittivi	ISEP	e	di	Ginevra	nella	coorte	di	validazione.

Figura 2.	Curve	ROC	degli	eventi	avversi	in	30	giorni	in	base	ai	
modelli	predittivi	ISEP	e	di	Ginevra	nella	coorte	di	validazione.

Specificità

0,0          0,3           0,5           0,8          1,0

S
en

si
b

ili
tà

1,0

0,8

0,5

0,3

0,0

Punteggio 
del modello 
di Ginevra
ISEP

Specificità

0,0          0,3           0,5           0,8          1,0

S
en

si
b

ili
tà

1,0

0,8

0,5

0,3

0,0

Punteggio 
del modello 
di Ginevra
ISEP



pare	adeguatamente	i	loro	modelli	di	predizione.
Utilizzando	la	nostra	coorte	di	validazione,	l’ISEP	

ed	il	modello	di	Ginevra	hanno	mostrato	una	grande	
discrepanza	nella	classificazione	dei	pazienti	a	basso	
rischio.	L’ISEP	ha	classificato	pochi	pazienti	nelle	
classi	a	basso	rischio	rispetto	agli	studi	precedenti.	
Tuttavia,	questo	punteggio	era	ancora	 in	grado	di	
identificare	circa	il	25%	dei	pazienti	con	un	rischio	
molto	basso	di	evento	avverso,	e	se	tutti	fossero	stati	
trattati	in	ambito	estraospedaliero	si	sarebbe	ottenu-	
to	un	notevole	miglioramento	dei	costi18	ed	un	pro-
babile	incremento	della	soddisfazione	del	paziente.	I	
due	 modelli	 hanno	 evidenziato	 tassi	 differenti	 di	
risultati	per	le	classi	a	basso	rischio.	L’ISEP	ha	dimo-
strato	 una	 più	 alta	 potenza	 discriminatoria	 per	 la	
predizione	della	mortalità	a	30	giorni	rispetto	al	pun-
teggio	di	Ginevra.	I	pazienti	a	basso	rischio	identifi-
cati	utilizzando	l’ISEP	(classi	I	e	II)	hanno	avuto	una	
mortalità	più	bassa	e	un	più	alto	valore	predittivo	
negativo	di	mortalità	rispetto	a	quelli	identificati	uti-
lizzando	 il	modello	di	Ginevra.	 I	pazienti	 a	basso	
rischio	identificati	con	l’ISEP	hanno	mostrato	un	ri-	
schio	di	mortalità	a	30	giorni	trascurabile	come	indi-
cato	dal	valore	predittivo	negativo	del	99%.	Il	valore	
predittivo	negativo	del	97%	per	gli	eventi	avversi	a	
30	giorni	delle	categorie	a	basso	rischio	rende	questo	
punteggio	molto	utile	per	la	selezione	dei	pazienti	
per	il	trattamento	in	ambito	extraospedaliero.

Per	il	nostro	campione,	l’area	sottostante	la	curva		
ROC	 che	 utilizza	 l’ISEP	 era	 simile	 allo	 studio	 di	
derivazione	originale	(C-statistic,	0,76	vs	0,78).	Tut-
tavia,	le	prestazioni	del	punteggio	di	Ginevra	nel	no-	
stro	campione	erano	significativamente	più	basse	di	
quelle	dello	studio	di	derivazione	(C-statistic,	0,61	vs	
0,82).	L’area	del	punteggio	di	Ginevra	sottostante	la	
curva	di	ROC	era	più	bassa	di	quella	evidenziata	con	
l’ISEP.	Una	spiegazione	possibile	è	che	il	punteggio	
di	 Ginevra	 è	 stato	 originariamente	 concepito	 per	
predire	gli	eventi	avversi	a	3	mesi.

Una	regola	cruciale	nella	validazione	di	un	modello	
prognostico	per	 l’EP	è	una	descrizione	dettagliata	
dei	pazienti	studiati.	Il	nostro	campione	di	studio	ha	
incluso	 soltanto	pazienti	 ambulatoriali	 consecutivi	
che	si	presentavano	al	reparto	di	emergenza	di	un	
ospedale	universitario	cittadino.	Il	campione	di	pa-	
zienti	ambulatoriali	(con	una	comorbilità	più	bassa	
dei	campioni	di	derivazione)	potrebbe	spiegare	il	tas-	
so,	un	po’	più	basso,	di	mortalità	a	30	giorni	rispetto	
agli	studi	precedenti.	Poiché	eravamo	interessati	alla	
convalida	di	modelli	predittivi	per	pazienti	che	pote-
vano	essere	adatti	alla	terapia	di	EP	acuta	in	ambito	
extraospedaliero,	abbiamo	escluso	i	pazienti	con	dia-
gnosi	ospedaliera	di	EP	che	necessitavano	di	un	trat-
tamento	diverso.	L’esclusione	di	pazienti	con	diagno-	
si	autoptica	di	EP,	che	non	era	stata	sospettata	prece-	
dentemente,	può	anche	spiegare	la	nostra	più	bassa	

mortalità	a	30	giorni	rispetto	quella	ottenuta	nello	
studio	di	derivazione	con	l’ISEP.

Il	nostro	studio	di	convalida	ha	diversi	punti	forti	
che	sono	legati	alla	valutazione	delle	regole	di	previ-
sione	per	l’identificazione	dei	pazienti	a	basso	rischio	
durante	la	terapia	iniziale	dell’EP	acuta.	Il	campione	
di	 studio	 ha	 incluso	 pazienti	 consecutivi,	 con	 EP	
acuta	sintomatica	e	obiettivamente	confermata,	che	
sono	stati	valutati	presso	il	nostro	reparto	di	emergen-	
za.	Le	informazioni	dettagliate	sulle	caratteristiche	
basali	sono	state	raccolte	in	tutti	i	pazienti.	Quindi,	
questa	popolazione	di	studio	può	riflettere	un	ampio	
spettro	prognostico	di	pazienti	con	EP	 in	cui	può	
essere	considerato	il	trattamento	ambulatoriale.

Nel	nostro	studio	ci	sono	diversi	limiti	che	vanno	
analizzati.	In	primo	luogo,	alcune	delle	difficoltà	nel-	
la	 convalida	 dei	 modelli	 di	 predizione	 in	 questo	
gruppo	di	studio	sono	legate	alla	metodologia	di	svi-
luppo	dei	modelli	stessi.	L’ISEP	ed	il	modello	di	pre-
dizione	di	Ginevra	sono	stati	sviluppati	per	predire	
decorsi	differenti	in	diversi	momenti	dalla	diagnosi	
di	EP	acuta	(ISEP,	mortalità	a	30	giorni;	Modello	di	
Ginevra,	eventi	avversi	a	tre	mesi).	In	secondo	luogo,	
la	validità	dei	modelli	di	predizione	potrebbe	essere	
migliorata	attraverso	l’introduzione	di	indicatori	pro-
gnostici	differenti	che	sono	stati	utilizzati	per	la	stra-
tificazione	prognostica	di	pazienti	con	EP,	quali	i	li-	
velli	della	troponina,19,20	i	livelli	di	peptide	natriure-
tico	cerebrale,21,22	risultati	ecocardiografici,23	o	l’an-
gio-TAC.24	In	terzo	luogo,	se	i	modelli	predittivi	sono	
utilizzati	per	determinare	l’eleggibilità	dei	pazienti	
con	EP	acuta	per	il	trattamento	iniziale	ambulato-
riale,	dovrebbero	essere	esclusi	i	pazienti	che	richie-
dono	la	gestione	ospedaliera	(per	esempio,	pazienti	
con	insufficienza	respiratoria,	instabilità	emodinami-	
ca,	necessità	di	ventilazione	meccanica	o	di	terapia	
analgesica	endovenosa).	Per	esempio,	nella	nostra	
casistica	il	5%	dei	pazienti	classificati	nelle	classi	di	
rischio	I	e	II	dell’ISEP	hanno	richiesto	la	sommini-
strazione	supplementare	di	ossigeno	(livelli	di	ossie-
moglobina	<	90%).	Infine,	poiché	la	coorte	di	valida-
zione	è	stata	inizialmente	trattata	in	ambito	ospeda-
liero,	questi	risultati	necessitano	di	essere	confermati	
da	uno	studio	su	una	classe	di	pazienti	a	basso	rischio	
in	ambito	extraospedaliero.

In	conclusione,	 l’ISEP	ha	dimostrato	una	buona	
accuratezza	diagnostica	per	la	predizione	della	mor-
talità	 a	 breve	 termine	 nei	 pazienti	 con	 EP	 acuta.	
Questo	modello	è	molto	utile	per	identificare	i	pa-	
zienti	che	possono	essere	sottoposti	ad	una	la	terapia	
iniziale	dell’EP	acuta	con	basso	rischio	di	TEV	ricor-
rente,	sanguinamento	maggiore	e	morte	nelle	prime	
settimane	del	trattamento.	Comunque,	sono	necessa-	
ri	studi	randomizzati	che	paragonino	il	trattamento	
intra-	ed	extraospedaliero	dei	pazienti	con	EP.
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Le trasfusioni di plasma fresco 
congelato e di piastrine sono associate 
allo sviluppo di danno polmonare acuto 
(Acute Lung Injury) nei pazienti  
con patologie mediche critiche*

Hasrat Khan, MD; Jon Belsher, MD; Murat Yilmaz, MD;
Bekele Afessa, MD, FCCP; Jeffrey L. Winters, MD; S. Breanndan Moore, MD;
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP; Ognjen Gajic, MD, FCCP

Background: L’emotrasfusione è da tempo identificata come un fattore di rischio per il danno 
polmonare acuto (ALI)/ARDS. Nessuno studio ha tuttora valutato formalmente la trasfusione 
degli emocomponenti specifici come fattore di rischio per ALI/ARDS nei pazienti con patologia 
medica critica.
Metodi: In questo studio di coorte retrospettivo monocentrico sono stati studiati 841 pazienti 
consecutivi per lo sviluppo di ALI/ARDS. I pazienti che hanno ricevuto trasfusioni di emoderi-
vati sono stati confrontati con quelli non emotrasfusi, utilizzando analisi univariate e multiva-
riate di probablità.
Risultati: Duecentonovantotto pazienti (35%) erano stati sottoposti ad emotrasfusione. I soggetti 
trasfusi erano più anziani (età media [± DS] 67 ± 17 anni contro 62 ± 19 anni; p < 0,001) e ave-
vano un punteggio APACHE III (acute physiologic and chronic health evaluation) più elevato 
(74 ± 72 contro 58 ± 23; p < 0,001) rispetto a chi non aveva ricevuto trasfusioni. ALI/ARDS si è 
manifestata più frequentemente in soggetti emotrasfusi (25% contro 18%; p < 0,025). Dicias-
sette pazienti sono stati sottoposti a trasfusioni massive di emazie concentrate (RBC) (cioè, > 10 
unità di sangue trasfuse in 24 ore) e, di questi, 13 hanno ricevuto inoltre plasma fresco conge-
lato ( FFP) e 11 sono stati trasfusi con piastrine. Dopo correzione per la probabilità di trasfu-
sione ed altri fattori di rischio per ALI/ARDS, ogni emotrasfusione è risultata associata allo svi-
luppo di ALI/ARDS (odds ratio [OR], 2,14; intervallo di confidenza [IC] del 95%, da 1,24 a 375). 
Tra i pazienti che avevano ricevuto trasfusioni di un singolo emocomponente, ALI/ARDS si svi-
luppava più frequentemente in chi aveva ricevuto FFP (OR 2,48; IC al 95%, da 1,29 a 4,74) e 
piastrine (OR, 3,89; IC del 95%, da 1,36 a 11,52) rispetto a chi aveva ricevuto solo RBC (OR, 
1,39; IC del 95%, da 0,79 a 2,43).
Conclusioni: L’emotrasfusione si associa ad un aumentato rischio di sviluppo di ALI/ARDS nei 
pazienti medici con patologia critica. Il rischio è più elevato per le trasfusioni di emoderivati ad 
elevato contenuto di plasma, FFP e piastrine, piuttosto che per RBC.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:36-42)

Parole chiave:	studio	di	coorte;	plasma	fresco	congelato;	piastrine;	edema	polmonare;	fattore	di	rischio;	danno	polmo-
nare	acuto	correlato	ad	emotrasfusione

Abbreviazioni:	ALI	=	danno	polmonare	acuto	(acute	lung	injury);	APACHE	=	acute	physiologic	and	chronic	health	
evaluation;	IC	=	intervallo	di	confidenza;	EPC	=	edema	polmonare	cardiogeno	(idrostatico);	DIC	=	coagulazione	intra-
vascolare	disseminata	(disseminated	intravascular	coagulation);	FFP	=	plasma	fresco	congelato	(fresh	frozen	plasma);	
INR	=	international	normalized	ratio;	MICU	=	terapia	intensiva	medica	(medical	ICU);	OR	=	odds	ratio;	TRALI	=	
danno	polmonare	acuto	correlato	ad	emotrasfusione	(transfusion	related	acute	lung	injury).

L	 a	 trasfusione	massiva,	definita	arbitrariamente	
	 come	>10	e	fino	a	15	U	di	sangue	trasfuse	nelle	
24	h,1,2	è	da	tempo	identificata	come	fattore	di	rischio	

per	danno	polmonare	acuto	(ALI)/ARDS.1,3,4	Così	co-	
me	le	condizioni	associate	all’emotrasfusione,	come	
trauma	o	sepsi,	possono	essere	fattori	importanti	per	
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lo	sviluppo	di	ALI/ARDS,	anche	gli	emocomponenti	
trasfusi	stessi	potrebbero	costituire	fattori	causali	o	
contributivi.	 I	 seguenti	due	meccanismi	sono	stati	
implicati	nello	sviluppo	di	ALI/ARDS	correlata	a	tra-
sfusione:	(1)	trasferimento	passivo	di	anticorpi	antileu-	
cocitari	da	donatori	alloimmunizzati;5	(2)	accumulo	
di	modificatori	di	risposta	biologica	durante	la	con-
servazione	degli	emocomponenti.6	La	relazione	tra	
emocomponenti	specifici	e	lo	sviluppo	di	ALI/ARDS	
non	è	stata	ancora	studiata	formalmente,	e	l’ALI	cor-
relata	a	trasfusione	(TRALI)	era	ritenuta	un	evento	
raro.7,8	L’interesse	per	la	TRALI	è	aumentato	dopo	i	
report	della	Food	and	Drug	Administration,	che	iden-	
tificano	questa	sindrome	come	la	più	comune	causa	
di	mortalità	correlata	a	trasfusione	negli	Stati	Uniti.	
In	alcuni	studi	su	pazienti	traumatizzati,9,10	sottopo-
sti	a	ventilazione	meccanica,11	e	in	un	successivo	stu-
dio	genetico12	è	stata	evidenziata	un’associazione	fra	
trasfusione	 submassiva	e	ALI/ARDS.	Gli	obiettivi	
specifici	del	nostro	studio	sono	stati	i	seguenti:

•		Determinare	se	qualsiasi	trasfusione	sia	indipen-
dentemente	associata	allo	sviluppo	di	ALI/ARDS	
nei	pazienti	medici	con	patologie	critiche;

•		Determinare	quali	specifici	emocomponenti	siano	
più	comunemente	associati	ad	ALI/ARDS.

Materiali e Metodi

In	questo	studio	di	coorte	retrospettivo	monocentrico,	 tutti	
pazienti	ricoverati	in	terapia	intensiva	medica	(MICU)	in	un	arco	di	
tempo	predefinito	sono	stati	seguiti	per	lo	sviluppo	di	ALI/ARDS.	
I	soggetti	che	avevano	ricevuto	trasfusioni	di	una	qualsiasi	emo-
componente	sono	stati	confrontati	con	quelli	non	trasfusi.	Lo	stu-
dio	è	stato	approvato	dal	Comitato	Etico	della	Mayo	Clinic,	e	il	
consenso	informato	non	è	stato	raccolto	in	accordo	col	Codice	
delle	Norme	Federali,	articolo	46.116

Tutti	i	pazienti	ricoverati	nella	MICU	dell’Ospedale	St.	Mary,	
Mayo	Clinic,	Rochester,	MN,	a	partire	dal	19	marzo	2004	fino	al	
31	marzo	2005	sono	stati	valutati	per	i	criteri	di	inclusione	(Figu-	
ra	1).	Questa	MICU	è	un	reparto	di	terapia	intensiva	generale	
medica	di	24	letti	con	circa	2.000	ricoveri	all’anno,	di	cui	circa	il	

15%	sono	per	monitoraggi	di	basso	 rischio.	Sono	 stati	 esclusi	
dallo	studio	i	pazienti	con	edema	polmonare	(idrostatico	o	ALI/
ARDS)	al	momento	del	ricovero	in	MICU	e	quelli	con	durata	
della	degenza	<	24	h.

La	variabile	prognostica	primaria	era	lo	sviluppo	di	ALI/ARDS,	
determinata	 secondo	 la	 definizione	 standard	 dell’American-
European	Consensus	Conference13	come	segue:

•		Ipossemia	di	nuova	insorgenza	o	peggioramento	di	ipossiemia	
con	un	rapporto	Pao2/frazione	 inspirata	di	ossigeno	 (Fio2)<	
300	mm	Hg;

•		Infiltrati	polmonari	bilaterali	di	nuova	insorgenza	alla	radiogra-
fia	del	torace;

•		Pressione	di	incuneamento	dell’arteria	polmonare	<	18	mm	Hg	
e/o	assenza	di	segni	clinici	di	ipertensione	atriale	sinistra.
L’edema	polmonare	cardiogeno	o	idrostatico	(EPC)	era	defi-

nito	da	una	combinazione	di	caratteristiche	(incluso	il	monitorag-
gio	dell’emodinamica	quando	disponibile),	come	descritto	nel	
nostro	precedente	 lavoro.14	Una	frazione	di	eiezione	<	45%	è	
stata	considerata	disfunzione	sistolica.	La	disfunzione	diastolica	è	
stata	riportata	semiquantitativamente	(in	una	scala	da	+	a	+++)	
da	ecocardiografisti	esperti	in	base	al	rapporto	velocità	di	flusso	
doppler	transmitrale/	velocità	miocardica	di	doppler	tissutale.

Le	radiografie	del	torace	quotidiane	sono	state	valutate	indi-
pendentemente	dai	ricercatori	di	questo	studio	(intensivisti)	in	
cieco	rispetto	alle	variabili	predittrici.	Ogni	interpretazione	discor-	
dante	è	stata	risolta	consensualmente	dopo	una	dettagliata	rivalu-
tazione	dell’Rx	del	torace	e	del	referto	radiologico.	Al	momento	
della	valutazione	della	 radiografia	del	 torace	 i	 ricercatori	non	
erano	a	conoscenza	della	storia	trasfusionale	del	paziente.

Le	informazioni	riguardanti	i	dati	demografici	dei	pazienti,	la	
diagnosi	di	ammissione	in	MICU,	la	gravità	della	patologia,	 le	
variabili	fisiologiche	(come	pressione	arteriosa	media,	frequenza	
cardiaca,	frequenza	respiratoria),	i	dati	di	laboratorio	(ematocrito;	
creatinina,	glicemia,	albuminemia;	pH;	eccesso	di	basi;	rapporto	
Pao2/Fio2),	e	l’esito	alla	dimissione	dalla	terapia	intensiva	e	dal-
l’ospedale	sono	stati	raccolti	prospetticamente	dall’infermiere	ed	
inseriti	nel	database	dell’acute	physiologic	and	cronic	healt	eva-
luation	(APACHE)	III	dell’Istituto.15	Le	caratteristiche	dei	data-
base	della	MICU	e	APACHE	III	sono	stati	precedentemente	de-	
scritti.16	I	fattori	di	rischio	per	ALI/ARDS	presi	in	considerazione	
includevano	emotrasfusioni,	trasfusioni	di	emocomponenti	sin-
goli,	sepsi,	aspirazione	ab	ingestis,	polmonite,	intossicazione	da	
farmaci,	coagulazione	intravascolare	disseminata	(DIC),	pancrea-
tite,	abitudine	all’alcol,	fumo	di	sigaretta	e	fattori	demografici.	Ad	
eccezione	dell’abitudine	al	fumo	e	dell’abuso	alcolico,	i	fattori	di	
rischio	 (comprese	 le	 trasfusioni)	 sono	stati	considerati	 solo	 se	
presenti	48	h	prima	dello	sviluppo	di	ALI/ARDS.

È	stata	definita	come	emotrasfusione	l’infusione	di	qualunque	
emocomponente	contenente	plasma,	 inclusi	RBC,	piastrine	e	
plasma	fresco	congelato	(FFP)	o	crioprecipitati.	In	questo	studio	
è	stata	considerata	trasfusione	massiva	 l’infusione	di	più	di	10	
unità	di	emocomponenti	in	un	periodo	di	24	h.	I	filtri	specifici	
sono	stati	utilizzati	routinariamente,	mentre	i	riscaldatori	non	so-	
no	sempre	stati	utilizzati.	La	leucodeplezione	è	stata	implemen-
tata	appieno	durante	la	seconda	metà	dello	studio.	Il	periodo	a	
rischio	per	le	trasfusioni	è	stato	definito	come	le	48	h	precedenti	
l’insorgenza	di	edema	polmonare	per	il	gruppo	in	studio	(cioè,	il	
gruppo	ALI/ARDS),	e	da	48	h	prima	dell’ingresso	in	MICU	fino	
a	24	h	dalla	dimissione	per	il	gruppo	controllo.	La	sepsi	è	stata	
definita	secondo	i	criteri	standard.17	L’aspirazione	ab	ingestis	è	
stata	definita	come	l’aspirazione	di	contenuto	gastrico	nelle	vie	
aeree	testimoniata	o	fortemente	sospettata.	La	polmonite	è	stata	
definita	come	la	presenza	di	un	nuovo	infiltrato	polmonare	all’RX	
torace	con	caratteristiche	cliniche	compatibili	(cioè,	almeno	due	
sintomi	di	infezione	delle	basse	vie	aeree	e	reperti	auscultatori	di	
respiro	alterato	o	rantoli	 localizzati).18	L’abuso	alcolico	è	stato	
definito	come	la	nota	o	sospetta	assunzione	di	più	di	tre	bevande	
alcoliche	al	giorno	riferita	dai	soggetti	o	dalle	famiglie	al	momen-	



to	dell’ammissione	in	ospedale.	L’abuso	di	tabacco	è	stato	defi-
nito	come	storia	di	fumo	di	sigaretta	nota	in	base	al	questionario	
standard	somministrato	al	momento	del	ricovero	in	ospedale.	La	
DIC	è	stata	definita	come	trombocitopenia	con	elevati	d-dimeri	
o	prodotti	di	degradazione	della	fibrina	in	assenza	di	epatopatia	
significativa.19	La	pancreatite	acuta	è	stata	definita	come	pre-
senza	di	biomarker	(cioè	amilasi	e	lipasi)	in	presenza	di	sintoma-
tologia	clinica	di	dolorabilità	e	distensione	addominale.20

Analisi statistica

Le	variabili	continue	e	categoriche	sono	state	confrontate	uti-
lizzando	la	somma	dei	ranghi	di	Wilcoxon,	il	test	esatto	di	Fisher	
o	il	test	del	c2,	a	seconda	dell’adeguatezza.	Le	caratteristiche	de-	
mografiche,	quelle	di	base,	i	fattori	di	rischio	per	ALI/ARDS	e	le	
caratteristiche	delle	trasfusioni	sono	state	confrontate	tra	i	pa-	
zienti	che	erano	stati	esposti	e	quelli	che	non	erano	stati	esposti	
alla	trasfusione	di	emocomponenti.	Il	confronto	è	stato	inoltre	
istituito	tra	i	pazienti	che	hanno	sviluppato	ALI/ARDS	e	quelli	
che	non	l’hanno	sviluppata,	esclusi	 i	soggetti	colpiti	da	edema	
polmonare	idrostatico.	I	fattori	di	rischio	per	ALI/ARDS	sono	
stati	considerati	per	i	modelli	di	regressione	logistica	multivariata	
se	(1)	avevano	significatività	statistica	nell’analisi	univariata	(p	<	
0,05),	(2)	se	avevano	elevati	odds	ratio	[≥	2];	oppure	(3)	se	erano	
biologicamente	plausibili.	Sia	i	fattori	associati	alla	probabilità	di	
trasfusione	(cioè	il	punteggio	di	probabilità)	sia	ad	ALI/ARDS	so-	
no	stati	inclusi	nell’analisi	multivariata.	A	causa	della	colinearità,	
ciascun	tipo	di	emocomponente	(cioè	RBC,	FFP	e	piastrine)	è	
stato	incluso	anche	in	modelli	logistici	separati.	Oltre	che	i	fattori	
di	rischio	non	trasfusionali,	ogni	modello	contiene	una	probabi-
lità	di	trasfusione	degli	specifici	emoderivati.	Per	tutte	le	analisi	è	
stato	utilizzato	lo	stesso	software	di	elaborazione	statistica	(JMP,	
versione	6.0;	SAS	Institute;	Cary,	NC).

risultati

Sono	stati	analizzati	millenovecentosettantanove	
ricoveri	in	MICU,	includendo	1.673	pazienti,	di	cui	
306	erano	stati	precedentemente	ricoverati	(Figura	
1).	Sono	stati	inclusi	nello	studio	ottocentoquaran-

tuno	pazienti,	di	cui	298	sono	stati	trasfusi	durante	il	
periodo	a	rischio.	ALI/ARDS	è	insorta	in	170	pazienti	
(20%),	in	un	tempo	mediano	di	7,4	h	(range	interquar-	
tile	da	2,8	a	27)	dopo	l’ingresso	in	MICU.	Di	questi	
pazienti,	solo	18	hanno	sviluppato	ALI	e	152	ARDS.

Le	caratteristiche	demografiche	dei	soggetti	e	quel-	
le	di	base	della	coorte,	separate	per	i	pazienti	che	so-	
no	stati	trasfusi	e	quelli	che	non	lo	sono	stati,	sono	
mostrate	in	Tabella	1.	I	pazienti	trasfusi	erano	più	
anziani	e	con	patologia	più	grave,	come	indicato	da	
un	più	elevato	punteggio	APACHE	III	e	da	emato-
crito	più	basso,	 conta	piastrinica	più	bassa	e	 INR	
(international	normalized	ratio)	più	elevato.	Sia	ALI/
ARDS	(25%	contro	18%	rispettivamente;	p	=	0,025)	
che	l’edema	polmonare	idrostatico	(19%	contro	5%	
rispettivamente;	p	<	0,001)	sono	stati	più	frequenti	
nei	pazienti	trasfusi.	Il	cateterismo	dell’arteria	pol-
monare	è	stato	eseguito	su	65	pazienti	(8%),	di	cui	
33	sono	stati	colpiti	da	ALI/ARDS,	14	da	EPC	e	18	
da	 altra	 patologia.	 La	 mortalità	 intraospedaliera	
(17%	contro	11%,	rispettivamente;	p	=	0,022)	e	la	
durata	del	ricovero	in	terapia	intensiva	(durata	media	
del	ricovero	3,8	contro	3,3	giorni,	rispettivamente;	
p	=	0,007)	sono	state	significativamente	più	elevate	
nel	gruppo	trasfusione.	Dei	pazienti	trasfusi,	l’88%	
hanno	ricevuto	RBC,	41%	FFP	e	14%	piastrine.	So-	
lo	10	soggetti	sono	stati	trasfusi	con	crioprecipitati.	
Dei	17	pazienti	trasfusi	massivamente	con	RBC	(più	
di	10	unità	di	emocomponenti	nelle	24	h),	13	(76%)	
sono	stati	 trasfusi	anche	con	FFP	e	11	 (65%)	con	
piastrine.	Il	motivo	della	trasfusione	di	RBC	è	stato	
sanguinamento	attivo	nel	58%	dei	casi,	anemia	nel	
37%	e	altre	condizioni	nel	5%.	Il	motivo	della	trasfu-
sione	di	FFP	è	 stato	un	sanguinamento	attivo	nel	
52%	dei	pazienti,	prima	di	una	procedura	invasiva	
nel	31%	e	altre	condizioni	nel	17%.	Il	motivo	della	

Arruolamento dei pazienti dal 19 marzo 2004 al 31 marzo 2005

Figura 1.	Diagramma	di	flusso	che	evidenzia	la	progressione	dei	pazienti	nello	studio	di	coorte.

1.9�9 ricoveri

16�3 pazienti ricoverati in MICU

841 pazienti senza ALI/ARDS all’ingresso in MICU

• 306 reingressi

• 832 pazienti esclusi
      • 93 senza autorizzazione allo studio 
      • 239 ammessi per < 24 ore in UTI
      • 500 edema polmonare preesistente
               • 335 ALI/ARDS preesistente
               • 165 edema idrostatico

298 trasfusi nel periodo a rischio 543 non trasfusi

�3 ALI/ARDS 5� EPC 168 nulla 9� ALI/ARDS 2� EPC 419 nulla
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trasfusione	di	piastrine	è	 stato	un	 sanguinamento	
attivo	nel	35%	dei	soggetti,	prima	di	una	procedura	
invasiva	nel	52%	e	altre	condizioni	nel	13%.

La	Tabella	2	evidenzia	 il	confronto	della	gravità	
della	patologia,	delle	trasfusioni	e	altri	fattori	di	rischio	
per	ALI/ARDS	tra	i	pazienti	della	MICU	che	hanno	

sviluppato	ALI/ARDS	e	quelli	che	non	l’hanno	svi-
luppato,	esclusi	i	pazienti	in	cui	è	insorto	EPC.	La	
probabilità	di	ricevere	trasfusioni	era	predetta	da	un	
più	elevato	punteggio	APACHE	III,	dall’età	più	avan-	
zata,	da	un	ematocrito	più	basso,	da	una	conta	piastri-	
nica	inferiore	e	da	un	INR	più	elevato	(Tabella	3).

All’analisi	multivariata,	dopo	correzione	per	la	pro-
babilità	di	trasfusione	e	altri	fattori	di	rischio	per	ALI,	
ogni	tipo	di	trasfusione	è	risultata	essere	un	fattore	
di	rischio	indipendente	per	ALI/ARDS	(Tabella	4).	
Considerando	gli	emocomponenti	presi	individual-
mente,	ALI/ARDS	era	manifestata	più	 frequente-
mente	in	chi	aveva	ricevuto	FFP	e	piastrine	piuttosto	
che	nei	soggetti	trasfusi	solo	con	RBC	(Tabella	5).	
Una	risposta	dose-dipendente	è	stata	riscontrata	per	
ciascun	emocomponente	(Figura	2).

Dopo	correzione,	l’analisi	del	periodo	seguente	al-	
l’inizio	dell’utilizzo	di	unità	leucodeplete	non	ha	rile-
vato	 una	 riduzione	 significativa	 dell’incidenza	 di	
ALI/ARDS	(OR	0,85;	IC	del	95%,	da	0,55	a	1,32).	
Confrontati	con	 i	 soggetti	che	non	hanno	manife-
stato	edema	polmonare,	 i	pazienti	con	ALI/ARDS	
hanno	avuto	una	mortalità	intraospedaliera	più	ele-
vata	(33%	contro	8%,	rispettivamente;	p	<	0,001)	e	
una	maggior	durata	del	ricovero	in	terapia	intensiva	
(durata	 media	 del	 ricovero	 6,2	 contro	 2,6	 giorni,	
rispettivamente;	p	<	0,001).	Dopo	correzione	per	la	
mortalità	predetta	dal	punteggio	APACHE	III,	 la	
comparsa	di	ALI/ARDS	si	è	associata	ad	un	aumen-
tato	rischio	di	morte	intraospedaliera	(OR	2,69;	IC	
del	95%,	da	1,60	a	4,49).

Tabella 1—Caratteristiche di base dei pazienti della 
MICU divisi per presenza di trasfusione*

	 Gruppo	 Gruppo	
	 trasfuso	 non	trasfuso	
		Caratteristiche	 (n	=	298)	 (n	=	543)	 Valore	di	p	

Età	(anni)	 									67	±	17	 								62	±	19	 	<	0,001
Sesso	femminile	 130	(44)	 246	(45)	 				0,639
Punteggio	 									74	±	32	 								58	±	23	 	<	0,001	
APACHE	III
Ematocrito	 							26,3	±	5,2	 						34,6	±	5,4	 	<	0,001
INR	 									1,6	(1,1–2,8)	 									1,1	(1,0–1,2)	 	<	0,001
Conta	piastrinica	 								133	(77–195)											175	(125–246)	 	<	0,001
Fumo	 217	(73)	 382	(70)	 				0,474
Consumo	d’alcol	 		88	(33)	 141	(30)	 				0,458
Epatopatia	 26	(9)	 12	(2)	 	<	0,001
Diabete	 		63	(21)	 104	(19)	 				0,527
Sepsi	 100	(34)	 134	(25)	 				0,008
Aspirazione	ab-ingestis			31	(10)	 44	(8)	 				0,312
Polmonite	 		46	(15)	 132	(24)	 				0,003
DIC	 16	(5)	 		8	(1)	 				0,002
Pancreatite	 		8	(3)	 21	(4)	 				0,433
Intossicazione	da	farmaci	1	(0,3)	 		57	(11)	 	<	0,001

*	I	valori	sono	forniti	come	media	±	DS,	N°	(%)	o	mediana	(range	
interquartile)	se	non	altrimenti	specificato.

Tabella 2—Caratteristiche di base dei pazienti con e senza ALI/ARDS*

	 Gruppo	ALI/ARDS	 Gruppo	senza	edema	 	
												Caratteristiche	 (n	=	170)	 (n	=	587)	 Valore	di	p

Eta	(anni)	 			63	±	18	 		64	±	18	 			0,291
Punteggio	APACHE	III	 			82	±	31	 58	±	23	 <	0,001
Sesso	femminile	 		78	(46)	 252	(43)	 			0,495
Consumo	d’alcol	 		51	(35)	 158	(30)	 			0,315
Fumo	 132	(78)	 406	(69)	 			0,035
Ematocrito	 								29	(25–34)	 								31	(26–37)	 			0,016
INR	 									1,4	(1,1–2,4)	 									1,1	(1,0–1,4)	 <	0,001
Conta	piastrinica	 								136	(69–214)	 										172	(123–238)	 <	0,001
Epatopatia	 11	(6)	 20	(3)	 			0,082
Diabete	 232	(19)	 115	(20)	 			0,912
Sepsi	 		96	(56)	 115	(20)	 <	0,001
Aspirazione	ab	ingestis	 		38	(22)	 32	(5)	 <	0,001
Polmonite	 		85	(50)	 		78	(13)	 <	0,001
Intossicazione	da	farmaci	 		4	(2)	 54	(9)	 			0,002
DIC	 		7	(4)	 12	(2)	 			0,160
Pancreatite	 		9	(5)	 16	(2)	 			0,139
Trasfusione	massiva	(>10	U)	 14	(8)	 17	(3)	 			0,004
U	RBC	nel	periodo	a	rischio	 			1,4	±	3,7	 		0,9	±	2,1	 			0,217
U	FFP	nel	periodo	a	rischio	 			1,2	±	2,7	 		0,5	±	2,2	 <	0,001
U	piastrine	nel	periodo	a	rischio	 			0,2	±	0,7	 		0,0	±	0,2	 <	0,001
U	RBC	in	MICU	 			1,8	±	3,5	 			1,1	±	2,7	 <	0,001
U	FFP	in	MICU	 					3,4	±	12,1	 		0,6	±	2,6	 <	0,001
U	piastrine	in	MICU	 			0,4	±	1,5	 		0,1	±	0,6	 <	0,001

*I	valori	sono	forniti	come	media	±	DS,	N°	(%)	o	mediana	(range	interquartile)	se	non	altrimenti	specificato.



discussione

Il	nostro	studio	indica	che	tutte	le	trasfusioni,	e	in	
particolare	quelle	di	emocomponenti	ad	elevato	con-
tenuto	di	plasma	(cioè	piastrine	e	FFP),	sono	asso-
ciate	ad	ALI/ARDS	nei	pazienti	medici	con	patolo-
gia	critica.	Le	trasfusioni	massive	di	RBC	sono	state	
un’evenienza	rara,	ed	il	più	delle	volte	accompagnate	
da	 trasfusioni	di	FFP	e	piastrine.	ALI/ARDS	si	 è	
manifestata	più	frequentemente	nei	pazienti	affetti	
da	sepsi,	polmonite	e	aspirazione	ab	ingestis.

La	trasfusione	massiva	è	da	lungo	tempo	ritenuta	
fattore	di	rischio	per	ALI/ARDS1.1,21	L’associazione	
fra	trasfusione	massiva	e	ALI/ARDS	è	stata	conside-
rata	generalmente	come	marker	di	patologia	grave	e	
non	nell’ottica	di	una	relazione	causa-effetto.	In	que-
sto	lavoro,	la	maggioranza	dei	soggetti	trasfusi	massi-
vamente	con	RBC	aveva	ricevuto	anche	trasfusioni	
di	FFP	e	piastrine,	riscontro	che	non	è	ancora	stato	
riportato	nei	precedenti	lavori	sui	fattori	di	rischio	per	
ALI/ARDS.	In	uno	studio	osservazionale	prospettico,	
focalizzato	sulla	predisposizione	genetica	per	ALI/
ARDS,	Gong	e	coll.12	hanno	riportato	delle	probabi-
lità	 significativamente	superiori	per	 lo	 sviluppo	di	
ALI/ARDS	nei	pazienti	emotrasfusi	(OR,	2,19;	IC	
del	95%,	da	1,42	a	3,36).	In	uno	studio	retrospettivo	
osservazionale	di	332	pazienti	con	patologia	critica	in	
ventilazione	meccanica	da	più	di	48	h,	Gajic	e	coll.22	
hanno	mostrato	un	OR	per	lo	sviluppo	di	ALI/ARDS	
per	una	qualunque	emotrasfusione	di	2,97	(IC	del	

95%,	da	1,56	a	5,90).	Nel	2005	Croce	e	coll.,9	in	una	
review	retrospettiva	di	5.260	pazienti	traumatizzati	
hanno	dimostrato	la	presenza	di	un	rischio	molto	su-	
periore	di	ALI/ARDS	nei	soggetti	che	avevano	rice-
vuto	emotrasfusioni	(OR,	3,42;	IC	del	95%,	da	4,02	
a	 34,12).	 In	 un	 lavoro	 di	 Silverboard	 e	 coll.,10	
pazienti	con	trauma	chiuso	trasfusi	con	più	di	5	unità	
di	emazie	concentrate	svilupparono	ALI/ARDS	in	
numero	 significativamente	 superiore	 a	 quelli	 che	
avevano	ricevuto	meno	di	5	unità	(70%	contro	27%,	
rispettivamente;	p	=	0,001).

Forse	la	relazione	più	significativa	tra	emotrasfu-
sione	e	successiva	insorgenza	di	ALI/ARDS	proviene	
da	due	studi	randomizzati.	In	un	fondamentale	stu-
dio	del	Canadian	Critical	Care	Trial	Group,23	838	
pazienti	ricoverati	in	terapia	intensiva	da	più	di	24	h	
sono	stati	randomizzati	in	due	gruppi,	uno	con	stra-
tegia	di	trasfusione	permissiva	(limite	inferiore	di	e-	
moglobina	10	g/L),	e	uno	con	strategia	di	trasfusione	
conservativa	(limite	inferiore	di	emoglobina	7	g/dL).	
La	strategia	di	trasfusione	permissiva	è	risultata	asso-
ciata	alla	comparsa	di	ALI/ARDS	(OR,	1,5;	IC	del	
95%,	da	0,97	a	2,49).	Similmente,	sia	la	necessità	di	
trasfusione,	sia	l’incidenza	di	ALI/ARDS	sono	state	
significativamente	inferiori	nei	pazienti	con	trauma	
chiuso	randomizzati	per	ricevere	il	fattore	VII	ricombi-	
nante	(4%	contro	16	%,	rispettivamente;	p	=	0,003).	24

Nel	presente	studio,	il	rischio	di	ALI/ARDS	è	stato	
più	elevato	nei	pazienti	trasfusi	con	piastrine	e	FFP	
che	in	quelli	che	avevano	ricevuto	solo	RBC.	Questo	
coincide	con	le	due	principali	ipotesi	patogenetiche	
della	TRALI:25	il	trasferimento	passivo	di	anticorpi	an-	
tileucociti	negli	emocomponenti	ricchi	di	plasma5,7,26	
e	l’accumulo	di	mediatori	dell’infiammazione	nelle	
piastrine	conservate.6	

Nella	descrizione	originale	della	TRALI	di	Popovsky	
e	Moore,7	le	emazie	concentrate	erano	implicate	so-	
lo	in	10	dei	36	casi	confermati	di	TRALI.	In	uno	stu-
dio	caso-controllo	combinato,	 con	 raccolta	di	dati	
demografici	e	di	laboratorio	retrospettiva	e	valuta-

Tabella 3—Fattori predittivi di trasfusione nei 
757 pazienti critici che hanno sviluppato ALI o non 

hanno sviluppato edema*

						Fattore	di	rischio	 OR	 IC	del	95%	 Valore	di	p

Ematocrito	 0,74	 0,70–0,77	 <	0,001
INR	 1,72	 1,43–2,10	 <	0,001
Conta	piastrinica	 1,00	 0,99–1,00	 			0,124
Età	 1,01	 0,99–1,02	 			0,025
Punteggio	APACHE	III	 1,01	 1,00–1,02	 			0,025

*	I	 valori	 sono	 stati	 calcolati	 per	 incremento	di	 1-U	 (area	 sotto	 la	
curva,	0,90).

Tabella 4—Fattori predittivi di ALI/ARDS*

						Fattore	di	rischio	 OR	 IC	del	95%	 Valore	di	p

Qualsiasi	trasfusione	 2,14	 1,24–3,75	 			0,008
Probabilità	di	trasfusione	 1,00	 0,43–2,31	 			0,992
Polmonite	 6,89	 		4,37–10,95	 <	0,001
Aspirazione	ab	ingestis	 2,07	 1,11–3,88	 			0,023
Sepsi	 4,95	 3,28–7,53	 <	0,001
Pancreatite	 2,70	 0,92–7,30	 			0,058

*	L’analisi	multivariata	è	stata	eseguita	con	un	punteggio	di	probabi-
lità	utilizzando	qualunque	trasfusione	contro	nessuna	trasfusione	
durante	il	periodo	a	rischio	(area	sotto	la	curva	0,82).

Tabella 5—Rischio di comparsa di ALI/ARDS con la 
trasfusione dei singoli emocomponenti

	 OR	non	corretto	 OR	corretto*	
Emocomponenti	 (IC	del	95%)	 (IC	del	95%)

RBC	 1,28	(0,88–1,84)	 1,39	(0,79–2,43)
FFP	 3,25	(2,09–5,03)	 2,48	(1,29–4,74)
Piastrine	 5,99	(2,48–15,38)	 3,89	(1,36–11,52)

*	Oltre	 a	 sepsi,	 aspirazione	 ab	 ingestis,	 pancreatite	 e	 polmonite,	
la	 probabilità	 di	 trasfusione	 dei	 singoli	 emocomponenti	 è	 stata	
aggiunta	al	modello	di	regressione	multivariata.	Area	sotto	la	curva:	
RBC	(ematocrito,	punteggio	APACHE	III,	età	ed	INR),	0,90;	FFP	
(INR,	conta	piastrinica,	cirrosi	epatica,	ematocrito,	punteggio	APA-
CHE	III),	0,91;	piastrine	(trombocitopenia,	ematocrito,	punteggio	
APACHE	III	e	cirrosi),	0,82.
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zione	dei	modificatori	di	risposta	biologica	prospet-
tica,	Silliman	e	coll.6	hanno	constatato	che	le	piastri-	
ne	erano	coinvolte	in	74	casi	di	TRALI	su	90.	In	una	
review	retrospettiva	di	morti	correlate	a	TRALI	su	
un	periodo	di	5	anni	della	US	Food	and	Drug	Admi-
nistration,	Holness	e	coll.27	hanno	constatato	che	il	
plasma	fresco	congelato	è	coinvolto	nel	50%	dei	casi.	
Inoltre,	il	FFP	è	l’emocomponente	più	comunemen-	
te	collegato	all’ALI/ARDS	correlata	a	trasfusione	in	
uno	studio	retrospettivo	su	pazienti	in	ventilazione	
meccanica.11,28	In	un	recente	studio	retrospettivo	di	
Sadis	e	coll.29	i	pazienti	colpiti	da	ARDS	dopo	tra-
sfusione	avevano	ricevuto	più	frequentemente	FFP.

Sia	lo	studio	di	Croce	e	coll.9	sia	quello	di	Silver-
board	e	coll.10	hanno	mostrato	una	relazione	dose-
risposta	tra	il	numero	di	unità	trasfuse	e	lo	sviluppo	
di	ARDS,	con	un	aumento	 importante	del	 rischio	
dopo	la	quinta	unità.	Sfortunatamente,	l’utilizzo	di	
FFP	e	piastrine	non	è	stato	descritto	nello	specifico.	
Un’altra	interessante	relazione	dose-risposta	è	stata	
recentemente	mostrata	in	uno	studio	di	coorte	osser-
vazionale	 prospettico	 di	 Taylor	 e	 coll.,30	 in	 cui	 il	
numero	di	unità	di	RBC	era	associato	indipendente-
mente	 al	 rischio	 di	 infezione	 nosocomiale	 (OR,	
1,097;	IC	del	95%,	da	1,028	a	1,171;	p	=	0,005).

Nel	nostro	studio,	la	mortalità	intraospedaliera	è	
risultata	significativamente	superiore	nel	gruppo	dei	
trasfusi	(17%	contro	11%,	rispettivamente;	p	=	0,022).	
In	uno	studio	multicentrico	osservazionale,	in	un’a-	
nalisi	di	tendenza	combinata	Vincent	e	coll.31	hanno	
rilevato	 una	 mortalità	 alla	 ventottesima	 giornata	
significativamente	più	elevata	nei	pazienti	 trasfusi	
rispetto	a	quelli	non	trasfusi	(22,7%	contro	17,1%;	
p	=	0,02).	Corwin	e	coll.,32	in	uno	studio	di	coorte	
osservazionale	multicentrico	hanno	dimostrato	una	
relazione	dose-risposta	tra	il	numero	di	unità	di	RBC	
trasfuse	e	la	mortalità	al	trentesimo	giorno.	Non	es-	
sendoci	un	punto	di	riferimento	per	il	numero	di	tra-
sfusioni,	 il	 rischio	di	mortalità	entro	 la	 trentesima	
giornata	si	è	mostrato	più	elevato	se	erano	state	tra-

sfuse	più	di	4	RBC	(OR,	4,01;	IC	del	95%,	da	2,74	a	
5,87;	p<	0,0001).

Limitazioni	significative	al	nostro	studio	sorgono	
dal	 suo	 stesso	disegno	osservazionale.	Nonostante	
siano	stati	scrupolosamente	considerati	le	indicazioni	
alla	trasfusione	e	la	maggior	parte	dei	fattori	di	rischio	
riconosciuti	per	ALI/ARDS,	e	siano	stati	identificati	
i	fattori	di	rischio	con	associazione	indipendente	tra-
mite	analisi	multivariata,	è	possibile	che	qualche	fat-
tore	misconosciuto	possa	essere	in	realtà	responsabi-	
le	dei	risultati	osservati.	Per	accertare	se	vi	fosse	sto-
ria	di	abuso	alcolico	o	di	fumo,	ci	siamo	basati	sulle	
notizie	fornite	dal	paziente	o	dalla	sua	famiglia	all’in-
gresso	in	ospedale,	senza	utilizzare	gli	strumenti	di	
valutazione	standard.	Elementi	non	misurati,	come	
lo	stato	 immunologico	e	 la	risposta	 infiammatoria,	
possono	essere	in	parte	responsabili	delle	differenze	
sul	rischio	di	sviluppare	ALI/ARDS.	Mentre	analiz-
zavamo	INR,	conta	piastrinica,	ematocrito	e	DIC,	
dimostrando	che	queste	indicazioni	alla	trasfusione	
di	 emocomponenti	 non	 si	 associavano	 in	 maniera	
significativa	ad	ALI/ARDS,	altre	indicazioni	alla	tra-
sfusione,	come	l’ischemia	tissutale	o	la	rapida	perdita	
di	sangue,	sono	state	valutate	indirettamente.	Abbia-	
mo	prestato	un’attenzione	particolare	nella	determi-
nazione	accurata	dell’insorgenza	di	ALI/ARDS,	ma	
la	prescrizione	dei	 test	diagnostici	necessari	 (cioè,	
emogasanalisi	e	radiografia	del	torace)	è	stata	posta	
dai	singoli	curanti.	Dato	il	periodo	mediano	relativa-
mente	breve	di	insorgenza	di	edema	polmonare	dopo	
l’ingresso	in	MICU,	è	possibile	che	alcuni	pazienti	
nel	gruppo	ALI/ARDS	stessero	già	sviluppando	que-
sta	patologia	a	causa	dello	stato	di	salute	sottostante	
condizionante	il	ricovero	in	terapia	intensiva,	a	pre-
scindere	dalle	concomitanti	trasfusioni.	L’attendibi-
lità	dell’American-European	Consensus	Conference	
nella	 definizione	 di	 ARDS,13	 e	 in	 particolare	 la	
distinzione	tra	ALI/ARDS	ed	edema	polmonare	car-
diogeno	(idrostatico)	è	 lontana	dalla	perfezione,	e	
queste	possono	sovrapporsi	nei	pazienti	con	patolo-

Figura	2.	OR	corretti	per	la	comparsa	di	ALI/ARDS	in	funzione	delle	singole	trasfusioni	di	emocom-
ponenti.	*	=	p	<	0,05.
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gia	critica	con	comorbilità	multiple.14,33-35	Inoltre,	il	
nostro	è	uno	studio	monocentrico	e,	pertanto,	vi	è	
descritta	la	pratica	trasfusionale	di	questo	particolare	
centro.	Dal	momento	che	la	nostra	MICU,	respira-
toria,	vede	un	numero	elevato	di	casi	di	ALI/ARDS	
sia	 in	pazienti	 trasfusi	 sia	 in	quelli	non	trasfusi,	 la	
presenza	di	altri	fattori	(cioè,	aspirazione	ab	ingestis	
o	sepsi)	potrebbe	essersi	aggiunta	all’effetto	osser-
vato	dei	fattori	di	trasfusione.

In	breve,	questo	studio	dimostra	che	l’emotrasfu-
sione	si	associa	indipendentemente	al	rischio	di	ALI/
ARDS	nei	pazienti	critici.	Il	rischio	è	più	elevato	con	
le	 trasfusioni	 di	 emocomponenti	 ricchi	 di	 plasma	
(FFP	e	piastrine)	che	con	le	trasfusioni	di	RBC.	Non	
è	ancora	noto	se	strategie	preventive	mirate	per	la	
trasfusione	di	emocomponenti	possano	contribuire	a	
ridurre	il	rischio	di	ALI/ARDS	nel	paziente	critico.
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	 a	sclerosi	laterale	amiotrofica	(SLA)	è	una	pato-	
	 logia	neurodegenerativa	del	sistema	motorio	ca-	
ratterizzata	dalla	comparsa	di	debolezza	muscolare	
progressiva	che	conduce	fino	alla	paralisi	completa	
ed	al	decesso	entro	2-5	anni	dall’esordio	della	malat-
tia.	L’insufficienza	respiratoria,	anche	se	raramente,	

può	talvolta	essere	il	sintomo	d’esordio	della	SLA,	
specialmente	in	pazienti	in	cui	la	malattia	non	è	stata	
diagnosticata	 in	precedenza,	oppure	può	essere	 il	
punto	finale	di	arrivo	della	progressiva	alterazione	
della	 funzione	polmonare,	 spesso	esacerbata	dalla	
presenza	di	intasamento	bronchiale	da	muco.	Tali	e-	

articoli originali

La Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Functional Rating Scale predice la 
sopravvivenza nei pazienti affetti da 
sclerosi laterale amiotrofica in  
ventilazione meccanica invasiva*
Daniele Lo Coco, MD; Santino Marchese, MD; Vincenzo La Bella, MD, PhD;
Tommaso Piccoli, MD; Albino Lo Coco, MD

Obiettivo: Valutare se la Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS), uno 
strumento validato che indaga lo stato funzionale e la progressione di malattia nella sclerosi 
laterale amiotrofica (SLA), permette di predire il tempo di permanenza in ospedale e la soprav-
vivenza nei pazienti affetti da SLA trattati con ventilazione a pressione positiva intermittente 
per via tracheostomica (VIPPT). 
Metodi: Sono stati seguiti con disegno prospettico, dall’ammissione in ospedale fino al decesso, 
trentatré pazienti SLA consecutivi in insufficienza respiratoria sottoposti a VPPIT. È stata esa-
minata l’associazione tra il punteggio all’ALSFRS al momento dell’ammissione in ospedale e il 
tempo di permanenza in ospedale e la sopravvivenza dopo VPPIT tramite il modello predittivo 
di Cox, stratificando per età, sesso e durata dei sintomi.
Risultati: Il punteggio mediano all’ALSFRS dei pazienti con SLA all’ammissione ospedaliera è 
stato di 11 (range: 4-22). Il tempo mediano di permanenza in ospedale è stato di 55 giorni 
(range: 7-124 giorni), con un tasso di mortalità ospedaliera del 9%. La sopravvivenza mediana 
dei 30 pazienti (91%) dimessi dall’ospedale è stata di 37 mesi (range: 2-64 mesi). Il punteggio 
totale all’ALSFRS (sopra o sotto il punteggio mediano) è risultato un fattore predittivo significa-
tivo del tempo di permanenza in ospedale (hazard ratio [HR]: 2,86, IC del 95%: 1,2-6,5, p = 
0,003) e della sopravvivenza dopo VPPIT (HR: 3,76, IC del 95%: 1,4-9,7, p = 0,002). Inoltre, il 
punteggio totale all’ALSFRS al momento dell’ammissione ospedaliera è risultato associato al 
tempo di permanenza in ospedale (HR: 2,1, IC del 95%: 1,1-5,1, p = 0,005) ed alla sopravvivenza 
(HR: 0,52, IC del 95%: 0,1-0,8, p = 0,002) anche quando è stato incluso in un modello di regres-
sione multivariata di Cox insieme alle altre variabili demografiche e cliniche. 
Conclusione: Nei pazienti SLA con insufficienza respiratoria acuta sottoposti a VPPIT il punteg-
gio totale all’ALSFRS può predire il tempo di permanenza in ospedale e la sopravvivenza a 
lungo termine dopo ventilazione meccanica invasiva.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:43-48)

Parole chiave:	sclerosi	laterale	amiotrofica;	insufficienza	respiratoria;	tracheostomia;	ventilazione	meccanica;	ALSFRS;	
sopravvivenza

Abbreviazioni:	ALSFRS	=	amyotrophic	lateral	sclerosis	functional	rating	scale;	APACHE	=	acute	physiology	and	chro-
nic	health	evaluation;	HR	=	hazard	ratio	(rapporto	di	rischio);	IC	=	intervallo	di	confidenza;	IMC	=	indice	di	massa	cor-
porea;	SLA	=	sclerosi	laterale	amiotrofica;	UTI	=	unità	di	terapia	intensiva;	UiTIR	=	unità	intermedia	di	terapia	inten-
siva	respiratoria;	VPPIT	=	ventilazione	a	pressione	positiva	intermittente	per	via	tracheostomica
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pisodi	possono	causare	polmoniti	ricorrenti,	ospeda-
lizzazione	in	unità	di	terapia	intensiva	(UTI),	intuba-
zione	tracheale	ed	anche	la	tracheostomia	o	il	decesso.

La	ventilazione	a	pressione	positiva	a	intermittenza	
per	via	tracheostomica	(VPPIT)	può	prolungare	la	
sopravvivenza	nei	pazienti	con	insufficienza	respira-
toria,	ma	è	solitamente	associata	ad	un	notevole	cari-	
co	finanziario	ed	assistenziale.1	Al	momento	attuale,	
soltanto	 pochi	 studi	 hanno	 indagato	 l’esito	 della	
VPPIT	nei	pazienti	affetti	da	SLA,2,3	e	c’è	scarsa	co-	
noscenza	delle	caratteristiche	cliniche	di	questi	pa-	
zienti	in	insufficienza	respiratoria	associate	all’utiliz-	
zo	dei	servizi	di	terapia	intensiva.	Inoltre,	l’identifi-
cazione	di	fattori	predittivi	della	sopravvivenza	dopo	
VPPIT	potrebbe	essere	d’aiuto	nel	consigliare	questi	
pazienti	e	le	loro	famiglie	nel	prendere	decisioni	sul	
supporto	ventilatorio	e	potrebbe	aiutare	i	medici	nel	
programmare	gli	interventi	sanitari.

La	Amyotrophic	Lateral	Sclerosis	Functional	Rating	
Scale	(ALSFRS)4	è	una	scala	funzionale	specifica	per	
la	SLA,	risultata	predittiva	di	sopravvivenza	in	questi	
pazienti	in	molti	studi	sperimentali	così	come	in	una	
popolazione	ambulatoriale	di	pazienti.5-12	Tuttavia,	
nella	maggior	parte	di	questi	studi	i	pazienti	SLA	sot-	
toposti	a	VPPIT	non	erano	inclusi.5-9,11,12	Abbiamo	
quindi	effettuato	uno	studio	prospettico	volto	ad	in-	
dagare	la	capacità	del	punteggio	totale	all’ALSFRS	
di	predire	il	tempo	di	permanenza	in	ospedale	e	la	
sopravvivenza	dopo	VPPIT.

Metodi
Lo	studio	è	stato	approvato	da	un	comitato	etico	locale,	ed	è	

stato	ottenuto	il	consenso	orale	da	tutti	i	partecipanti.	Abbiamo	
studiato	con	disegno	prospettico	pazienti	affetti	da	SLA	reclutati	
consecutivamente	 con	 insufficienza	 respiratoria	 sottoposti	 a	
VPPIT	e	ricoverati	acutamente	presso	l’Unità	di	Terapia	Intensi-	
va	(UTI)	dell’Ospedale	Civico	di	Palermo	tra	il	maggio	1997	ed	il	
dicembre	2002.	L’Ospedale	Civico	è	un	grande	ospedale	urbano	
con	 una	 terapia	 intensiva	 medica	 di	 15	 posti	 letto,	 che	 serve	
un’ampia	 comunità	 così	 come	 popolazioni	 di	 riferimento.	 I	
pazienti	sono	stati	diagnosticati	come	SLA	probabile	o	definita	in	

accordo	ad	i	criteri	rivisti	El-Escorial	WFN.13	I	pazienti	che	è	
stato	possibile	estubare	o	a	cui	è	stato	possibile	chiudere	la	tra-
cheostomia	ed	avviare	alla	ventilazione	non	invasiva	sono	stati	
esclusi	dallo	studio.

Sono	state	raccolte	le	caratteristiche	cliniche	e	demografiche	
di	presentazione	di	tutti	i	pazienti	tra	cui:	età,	sesso,	data	della	
diagnosi	e	sede	di	esordio	della	SLA,	tempo	tra	esordio	della	ma-	
lattia	ed	insufficienza	respiratoria,	condizione	precipitante	lo	scom-	
penso	respiratorio,	precedente	utilizzo	della	ventilazione	non	in-	
vasiva,	indice	di	massa	corporea	(IMC),	stato	civile	(coniugato	o	
non	coniugato/vedovo),	stato	socio-economico	e	data	del	decesso.	
Lo	stato	socio-economico	è	stato	ottenuto	derivandolo	dal	reddi-	
to	annuo	riferito,	ed	è	stato	considerato	basso	se	<	€ 20.000.	Sono	
stati	 inoltre	registrati	 il	pH	arterioso,	 la	Paco2	ed	il	punteggio	
all’acute	physiology	and	chronic	health	evaluation	(APACHE	II).14	
Come	punteggio	APACHE	II	è	stato	considerato	il	valore	peggio-	
re	entro	24	ore	dall’ammissione	in	UTI.	L’alterazione	dello	stato	
funzionale	a	causa	della	SLA	è	stata	valutata	utilizzando	la	Amyo-
trophic	Lateral	Sclerosis	Functional	Rating	Scale	 (ALSFRS),4	
una	scala	a	punti	costituita	da	10	componenti,	che	misura	lo	stato	
funzionale	bulbare,	delle	estremità	superiori	ed	inferiori	e	della	
respirazione.	I	punteggi	possono	variare	tra	0	(alterazione	grave)	
a	40	(funzione	normale).	Tutti	i	pazienti	inclusi	nello	studio	sono	
stati	valutati	entro	un	mese	prima	ed	una	settimana	dopo	l’insuf-
ficienza	respiratoria.

L’insufficienza	respiratoria	acuta	ipercapnica	è	stata	definita	
dalla	presenza	di	una	Paco2	>	55	mm	Hg,	un	pH	<	7,30	e	valori	
normali	o	elevati	di	bicarbonati.,	I	criteri	per	l’intubazione	endo-
tracheale	 includevano	 la	presenza	di	 insufficienza	respiratoria	
acuta	(come	precedentemente	definita)	in	associazione	alla	deci-
sione	 clinica	 che	 il	 paziente	 richiedesse	 immediato	 supporto	
mediante	 l’intubazione	endotracheale	 stessa	 e	 la	 ventilazione	
meccanica.	

La	VPPIT	è	stata	iniziata	in	UTI	tramite	ventilatori	a	volume	
controllato	connessi	a	tubi	tracheostomici	 in	modalità	SINV	+	
PSV.	La	saturazione	arteriosa	è	stata	mantenuta	al	di	sopra	del	
92%.	Per	il	trattamento	delle	secrezioni	ci	si	è	avvalsi	di	insuffla-
tori-essufflatori	meccanici.	Quando	possibile,	il	tubo	tracheosto-
mico	è	stato	mantenuto	non	cuffiato	per	prevenire	un	danno	alla	
trachea.	Quando	i	pazienti	si	erano	stabilizzati	e	non	necessita-
vano	ulteriormente	del	monitoraggio	in	UTI,	sono	stati	trasferiti	
presso	 l’Unità	 intermedia	 di	 Terapia	 Intensiva	 Respiratoria	
(UiTIR)	per	proseguire	la	ventilazione	meccanica.	Il	tempo	di	
permanenza	in	ospedale	è	stato	definito	come	il	tempo	totale	tra-
scorso	in	UTI	addizionato	al	tempo	totale	trascorso	in	UiTIR.	

Sono	stati	registrati	il	trattamento	e	l’esito	delle	cure	includen-	
do	il	tempo	di	permanenza	in	ospedale,	il	tempo	di	sopravvivenza	
dopo	VPPIT,	il	numero	di	ore	di	ventilazione,	la	causa	del	deces-	
so.	Tutti	i	pazienti	sono	stati	seguiti	fino	al	decesso	o	per	almeno	
60	mesi	dopo	l’inizio	della	VPPIT.

Analisi statistica

Poiché	abbiamo	considerato	la	natura	dello	studio	come	esplo-
ratoria,	 il	campione	è	stato	determinato	a priori	per	avere	un	
potere	statistico	>	70%	di	individuare	un	hazard	ratio	(HR,	rap-
porto	di	rischio)	di	2	come	effetto	predittivo	importante,	con	un	
livello	 di	 significatività	 di	 0,05.	 Abbiamo	 considerato	 come	
endpoint	dello	studio:	il	tempo	trascorso	in	ospedale	ed	il	tempo	
di	sopravvivenza	dopo	VPPIT.	Le	decisioni	cliniche	di	trasferire	
dalla	UTI	alla	UiTIR	e	di	dimettere	il	paziente	sono	state	prese	
in	 cieco	 rispetto	 al	 valore	 basale	 all’ALFRS.	 Per	 calcolare	 la	
sopravvivenza	a	 lungo	termine,	 i	pazienti	 in	VPPIT	che	erano	
ancora	in	vita	alla	fine	dello	studio	(maggio	2006)	sono	stati	con-
siderati	censored.	È	stato	usato	il	metodo	di	Kaplan-Meier	per	
ottenere	le	curve	di	sopravvivenza	ed	è	stato	effettuato	il	Log-
Rank	test	(il	test	dei	ranghi	logaritmici)	per	paragonare	le	curve	
ottenute.	L’associazione	tra	il	punteggio	basale	all’ALSFRS	ed	il	
tempo	trascorso	in	ospedale	e	la	sopravvivenza	è	stata	analizzata	
mediante	il	metodo	predittivo	di	Cox,	stratificando	per	età,	sesso	
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e	durata	di	malattia.	Non	è	stata	applicata	la	correzione	per	osser-
vazioni	multiple	per	la	natura	esploratoria	dello	studio.	Tutte	le	
analisi	statistiche	sono	state	effettuate	stratificando	il	campione	
in	due	sottogruppi	di	pazienti	in	funzione	del	punteggio	totale	
all’ALSFRS	superiore	o	 inferiore	al	valore	mediano	ed	anche	
includendo	 il	punteggio	 totale	all’ALSFRS	nel	modello	come	
variabile	continua.	

risultati

Caratteristiche cliniche e demografiche  
dei pazienti affetti da SLA

Sono	stati	inclusi	nello	studio	trentatrè	pazienti	af-	
fetti	da	SLA.	Le	principali	caratteristiche	demografi-
che	e	cliniche	dei	pazienti	sono	riportate	nella	Tabel-	
la	1.	Nove	pazienti	(27%)	sono	stati	ammessi	in	ospe-	
dale	con	insufficienza	respiratoria	prima	che	la	dia-
gnosi	di	SLA	fosse	stata	fatta.	Tre	pazienti	avevano	
precedentemente	espresso	direttive	anticipate	chie-
dendo	di	essere	resuscitati	e	sottoposti	a	ventilazione	
meccanica	in	caso	di	insufficienza	respiratoria	acuta.

Le	principali	cause	del	deterioramento	acuto	dello	
stato	respiratorio	sono	state:	polmonite	(n	=	15),	di-	
spnea	rapidamente	ingravescente	(n	=	11)	ed	arresto	
respiratorio	improvviso	(n	=	6).	In	un	caso	non	si	è	
riusciti	 ad	 estubare	 il	 paziente	 dopo	 un’anestesia	
generale	per	un	intervento	chirurgico.	Tre	pazienti	
(9%)	erano	stati	già	trattati	in	precedenza	con	venti-
lazione	 non-invasiva,	 ma	 avevano	 mostrato	 uno	
scarso	adattamento	all’apparecchio.	

Il	 tempo	mediano	di	permanenza	 in	ospedale	è	
stato	di	59	giorni	(range:	7-124	giorni),	e	tre	pazienti	
(9%)	sono	deceduti	in	ospedale	in	seguito	allo	svilup-	
po	di	una	grave	broncopolmonite.	Il	tempo	mediano	
di	permanenza	in	UTI	è	stato	di	11	giorni	(range:	3-
36	giorni).	Tutti	i	pazienti	dimessi	dall’ospedale	(n	=	

30)	sono	stati	trattati	con	supporto	respiratorio	a	lun-	
go	termine	per	via	tracheostomica	al	proprio	domici-
lio.	Il	numero	di	ore	di	ventilazione	alla	dimissione	
era	compreso	tra	le	16	e	le	24	ore	al	giorno,	ed	è	cre-
sciuto	gradualmente	con	il	tempo.	Il	tempo	di	soprav-	
vivenza	mediano	dopo	VPPIT	è	stato	di	37	mesi	(ran-	
ge:	2-64	mesi).	Nessun	paziente	è	stato	perso	al	fol-
low-up.	Un	paziente	ha	sviluppato	uno	stato	di	loc-
ked-in.	Nessun	paziente	ha	chiesto	di	terminare	il	
supporto	 respiratorio	ed	abbandonare	 le	 cure.	La	
principale	causa	di	morte	è	stata	l’infezione	del	tratto	
respiratorio	(n	=	15).	Altre	cause	di	morte	sono	state:	
morte	improvvisa	(n	=	5),	infezione	non	a	carico	del	
tratto	respiratorio	(n	=	4),	insufficienza	renale	(n	=	2),	
arresto	cardiaco	(n	=	1).	Al	termine	dello	studio	tre	
pazienti	(10%)	erano	ancora	in	vita,	con	un	tempo	di	
sopravvivenza	medio	di	61	mesi.

Figura 1.	In alto, A:	Tempo	di	permanenza	in	ospedale	in	fun-
zione	del	punteggio	all’ALSFRS	(sopra	e	sotto	il	punteggio	me-	
diano).	I	pazienti	con	un	punteggio	all’ALSFRS	≥	11	hanno	mo-	
strato	una	permanenza	in	ospedale	significativamente	più	breve	
rispetto	ai	pazienti	con	un	punteggio	all’ALSFRS	<	11	(p	=	0,005).	
In basso, B:	Sopravvivenza	a	lungo	termine	dopo	VPPIT	in	fun-
zione	 del	 punteggio	 all’ALSFRS	 (sopra	 e	 sotto	 il	 punteggio	
mediano).	I	pazienti	con	un	punteggio	all’ALSFRS	≥	11	hanno	
mostrato	una	sopravvivenza	significativamente	più	lunga	rispetto	
ai	pazienti	con	un	punteggio	all’ALSFRS	<	11	(p	<	0,001).
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche dei 
pazienti affetti da SLA con insufficienza respiratoria 

all’ammissione in ospedale*

																										Caratteristiche	 Valori

Età,	anni	(media	±	DS)	 			61,9	±	11,9
Sesso
			Uomini	 25
			Donne	 		8
Tempo	mediano	(in	mesi)	dall’esordio	della	SLA	 		29	(14-38)	
			all’insufficienza	respiratoria	(range	interquartile)
Esordio	bulbare	della	SLA	(%)	 					5	(15,1%)
Punteggio	mediano	all’ALSFRS	
			(range	interquartile)	 			11	(7-15,5)
IMC	mediano	(range	interquartile)	 											22,3	(20,8-25,7)
Precedente	utilizzo	di	ventilazione	non	invasiva	(%)	 3	(9%)
Stato	civile,	coniugati	(%)	 			29	(87,9%)
Stato	socio-economico,	basso	(%)	 			21	(63,6%)
pH	arterioso	(media	±	DS)	 						7,13	±	0,06
Paco2	(media	±	DS)	 					82,77	±	7,36
Punteggio	APACHE	II	(media	±	DS)	 	22,6	±	8,1

*	I	valori	sono	espressi	come	media	±	DS,	mediana	(range	inter-
quartile)	o	N.	(%).



Associazione tra il punteggio all’ALSFRS  
ed il tempo di permanenza in ospedale

I	pazienti	che	presentavano	al	momento	dell’am-
missione	in	ospedale	un	punteggio	totale	all’ALSFRS	
al	di	sotto	del	valore	mediano	di	11	hanno	mostrato	
un	incremento	del	rischio	di	permanenza	più	lunga	
in	ospedale	di	2,9	volte	rispetto	ai	pazienti	con	un	
punteggio	al	di	sopra	del	valore	mediano	(HR:	2,86,	
IC	del	95%:	1,2-6,5,	p	=	0,003),	stratificando	per	età,	
sesso,	durata	di	malattia	e	punteggio	APACHE	II.	Il	
tempo	 mediano	 di	 permanenza	 in	 ospedale	 per	 i	
pazienti	con	un	punteggio	basale	all’ALSFRS	al	di	
sopra	del	valore	mediano	è	stato	di	36	giorni	(range:	
12-78	giorni),	mentre	è	stato	di	102	giorni	(range:	
30-124	giorni)	per	quelli	con	un	punteggio	basale	al	
di	sotto	del	valore	mediano	(Figura	1,	in alto, A;	p	=	
0,005).	 Il	 punteggio	 totale	 all’ALSFRS	 inoltre	 è	
risultato	predittore	del	tempo	trascorso	in	ospedale	
quando	incluso	nel	modello	di	Cox	come	variabile	
continua	(HR:	1,4,	IC	del	95%:	1,03-1,76,	p	=	0,01).	
Quando	il	punteggio	totale	all’ALSFRS	è	stato	inclu-	
so	nel	modello	di	analisi	multivariata	insieme	ad	età,	
sesso,	durata	dei	sintomi,	sedi	di	esordio	della	SLA	e	
IMC,	si	è	mostrato	ancora	una	volta	capace	di	predi-	
re	il	tempo	di	permanenza	in	ospedale	(HR:	2,1,	IC	
del	95%:	1,1-5,1,	p	=	0,005;	Tabella	2).	

Associazione tra punteggio all’ALSFRS  
e sopravvivenza a lungo termine

I	 pazienti	 con	 un	 punteggio	 totale	 all’ALSFRS	
all’ammissione	in	UTI	al	di	sotto	del	valore	mediano	
di	11	hanno	mostrato	un	rischio	di	mortalità	più	ele-
vato	di	3,8	volte	rispetto	ai	pazienti	con	un	punteggio	
al	 di	 sotto	 del	 valore	 mediano	 (HR:	 3,76,	 IC	 del	
95%:	1,4-9,7,	p	=	0,002),	stratificando	per	età,	sesso	
e	durata	dei	sintomi.	Il	tempo	mediano	di	sopravvi-
venza	dopo	VPPIT	per	i	pazienti	con	un	punteggio	
all’ALSFRS	basale	sopra	il	valore	mediano	è	stato	di	
48	mesi	(range:	9-64	mesi),	mentre	è	stato	di	10	mesi	
(range:	 1-48)	 per	 quelli	 con	 un	 punteggio	 basale	
inferiore	al	valore	mediano	(Figura	1,	 in basso, B;	
p	<	0,001).	Inoltre,	il	potere	predittivo	del	punteggio	
totale	all’ALSFRS	è	rimasto	anche	quando	è	stato	

incluso	nel	modello	di	 regressione	come	variabile	
continua	(HR:	0,79,	IC	del	95%:	0,6-0,9,	p	=	0,02).	
Successivamente,	abbiamo	incluso	 il	punteggio	al-	
l’ALSFRS	in	un	modello	finale	che	includeva	anche	
le	altre	variabili	cliniche	e	demografiche	ritenute	im-	
portanti	(età,	sesso,	durata	dei	sintomi,	sede	di	insor-
genza	della	SLA	e	IMC)	ed	abbiamo	trovato	che	il	
punteggio	all’ALSFRS	era	significativamente	asso-
ciato	ad	un	tempo	di	sopravvivenza	più	lungo	dopo	
VPPIT	(HR:	0,52,	IC	del	95%:	0,3-0,8,	p	=	0,002).	
Una	tendenza	simile,	ma	non	statisticamente	signifi-
cativa,	è	stata	riscontrata	anche	per	le	variabili	età	e	
sede	di	insorgenza	dei	sintomi	(Tabella	3).

discussione

Questi	dati	ottenuti	dall’analisi	del	nostro	gruppo	
di	pazienti	affetti	da	SLA	con	insufficienza	respirato-
ria	 sottoposti	 a	 ventilazione	 invasiva	 e	 seguiti	 nel	
tempo	fino	al	decesso,	suggeriscono	che	il	punteggio	
totale	all’ALSFRS	al	momento	dell’ammissione	 in	
UTI	possa	predire	il	tempo	di	permanenza	in	ospe-
dale	ed	il	tempo	di	sopravvivenza	dopo	VPPIT.	La	
ventilazione	meccanica	è	usata	nei	pazienti	con	SLA	
per	alleviare	i	sintomi	respiratori	e	per	prolungare	la	
sopravvivenza.	Il	supporto	ventilatorio	è	fornito	soli-
tamente	in	maniera	non	invasiva	attraverso	una	ma-	
schera	nasale	o	oro-facciale.	Tuttavia,	la	ventilazione	
non	invasiva	non	permette	di	supportare	il	paziente	
indefinitamente	e	ad	un	certo	punto	questi	pazienti	
hanno	bisogno	per	sopravvivere	della	VPPIT,	che	è	
usualmente	iniziata	in	UTI.	Negli	ultimi	decenni	i	
pazienti	che	sono	stati	sottoposti	a	ventilazione	mec-
canica	in	UTI	è	aumentato	rapidamente,	e	costi	sani-
tari	sempre	maggiori,	associati	al	fatto	che	la	popola-
zione	tende	progressivamente	ad	invecchiare,	hanno	
spinto	a	riflettere	sui	costi	assistenziali	e	sui	benefici	
della	terapia	intensiva	e	delle	terapie	di	supporto	per	
la	vita.16,17	Così,	considerata	la	limitata	disponibilità,	
la	grande	domanda	ed	il	costo	elevato	dei	servizi	di	
terapia	intensiva,	potrebbe	essere	importante	identi-
ficare	delle	potenziali	variabili	associate	ad	una	più	
lunga	permanenza	in	ospedale	nei	pazienti	affetti	da	
SLA.	Nel	nostro	studio	abbiamo	riscontrato	che	 il	

Tabella 2—Analisi di regressione multivariata per 
indagare le variabili associate al tempo di permanenza 

in ospedale nei pazienti con SLA in insufficienza 
respiratoria

	 Hazard	ratio	
	 (Intervallo	di	 Valore	
																													Variabili	 confidenza	del	95%)	 di	p

Età	all’insufficienza	respiratoria	 		0,96	(0,88–1,04)	 		0,326
Sesso	(maschile)	 		1,72	(0,39–7,57)	 0,38
Sede	di	esordio	dei	sintomi	(non	bulbare)			2,28	(0,62–8,42)	 		0,214
Punteggio	all’ALSFRS	 				2,1	(1,14–5,11)	 		0,005
IMC	 		0,87	(0,70–1,07)	 0,19

Tabella 3—Analisi di regressione multivariata per lo 
studio dei fattori associati al tempo di sopravvivenza 

dopo VPPIT nei pazienti con SLA

	 Hazard	ratio	
	 (Intervallo	di	 Valore	
																													Variabili	 confidenza	del	95%)	 di	p

Età	all’insufficienza	respiratoria	 1,11	(0,98–1,20)	 		0,058
Sesso	(maschile)	 		2,07	(0,41–10,48)	 0,38
Sede	di	esordio	dei	sintomi	(non	bulbare)	 0,37	(0,13–1,14)	 		0,069
Punteggio	all’ALSFRS	 0,52	(0,32–0,81)	 		0,002
IMC	 0,88	(0,71–1,10)	 0,27
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punteggio	basale	all’ALSFRS	era	un	fattore	preditti-	
vo	significativo	del	tempo	trascorso	in	ospedale,	sug-
gerendo	che	una	maggiore	disabilità	funzionale	pos-	
sa	predire	difficoltà	nella	stabilizzazione	respiratoria	
e	nella	gestione	di	questi	pazienti,	un	maggior	carico	
assistenziale	e	conseguentemente	un	ritardo	nella	di-	
missione	al	domicilio.	Lo	stato	funzionale	al	momen-	
to	dell’ammissione,	quindi,	potrebbe	essere	d’aiuto	
nel	programmare	un’adeguata	organizzazione	delle	ri-	
sorse	sanitarie	per	questi	pazienti	gravemente	malati.

Si	potrebbe	obiettare	che	 i	pazienti	al	momento	
della	loro	ammissione	in	ospedale	potrebbero	essere	
scompensati	in	maniera	acuta	a	causa	dello	stress	di	
una	condizione	che	può	essersi	prolungata	anche	per	
diversi	giorni,	e	questo	fatto	potrebbe	ostacolare	la	
valutazione	del	paziente	tramite	la	ALSFRS.	Tuttavia,	
poiché	la	maggior	parte	dei	pazienti	riportati	in	que-
sto	studio	erano	regolarmente	seguiti	presso	il	nostro	
ambulatorio	per	la	diagnosi	ed	il	trattamento	della	
SLA,	non	abbiamo	incontrato	alcuna	difficoltà	nella	
raccolta	dei	dati,	e	tutti	i	pazienti	sono	stati	valutati	
entro	un	mese	prima	ed	una	settimana	dopo	l’insor-
genza	dell’insufficienza	respiratoria.	Inoltre,	è	stato	
ampiamente	dimostrato,	sia	dal	nostro	gruppo	che	
da	altri,	18,19	che	l’ALSFRS	può	essere	somministrata	
semplicemente	ed	in	maniera	affidabile	ai	caregiver	
(a	chi	si	prende	cura	dei	pazienti)	dei	pazienti,	se	i	
pazienti	stessi	non	sono	disponibili,	senza	nessuna	
significativa	perdita	di	informazioni.

Sebbene	il	supporto	ventilatorio	invasivo	prolunghi	
la	sopravvivenza,	questo	è	un	trattamento	costoso	ed	
ha	un	impatto	emotivo	e	sociale	importante	sia	sui	
pazienti	che	sui	caregiver.	Per	tali	motivi	la	VPPIT	è	
utilizzata	poco	frequentemente	in	molti	Paesi	Occi-
dentali.20-22	Al	contrario,	 in	Giappone	 la	VPPIT	è	
proposta	alla	maggior	parte	dei	pazienti	con	SLA	e	la	
ventilazione	viene	proseguita	fino	al	decesso.23	Co-	
me	risultato	di	questa	situazione	le	conoscenze	sul	
decorso	di	malattia	nei	pazienti	 che	 sopravvivono	
all’insufficienza	respiratoria	sono	limitate,	e	c’è	note-
vole	variabilità	tra	gli	studi	pubblicati	nel	tempo	inter-	
sorso	tra	l’inizio	della	VPPIT	ed	il	decesso.	Hayashi	
ed	Oppenheimer3	hanno	studiato	il	maggior	numero	
di	pazienti	con	SLA	in	VPPIT.	Questi	autori	hanno	
pubblicato	i	dati	ottenuti	dall’analisi	di	70	pazienti	in	
supporto	ventilatorio	ed	hanno	mostrato	che	circa	il	
50%	di	essi	era	ancora	in	vita	dopo	5	anni,	mentre	il	
10%	era	sopravvissuto	oltre	10	anni.3	D’altra	parte,	
Bradley	e	coll.2	hanno	riscontrato	una	sopravvivenza	
media	di	7,4	mesi	(range	compreso	tra	1	settimana	e	
3,5	anni).	Nel	presente	studio	confermiamo	che	i	pa-	
zienti	con	SLA	in	VPPIT	hanno	un’elevata	probabi-
lità	di	 sopravvivenza	a	 lungo	 termine.	 Il	 tempo	di	
sopravvivenza	mediano	è	stato	di	37	mesi,	con	un	
range	compreso	tra	2	e	64	mesi,	e,	in	accordo	con	gli	
studi	precedenti,	 la	 causa	più	comune	di	morte	è	
stata	imputabile	ad	infezioni	del	tratto	respiratorio.	

Le	differenze	nei	tassi	di	sopravvivenza	tra	i	vari	stu-	
di	potrebbero	probabilmente	essere	legate	a	differen-	
ze	intrinseche	tra	le	popolazioni	studiate.	Tuttavia,	
poiché	ci	sono	pochi	dati	sugli	esiti	a	lungo	termine	
della	VPPIT	nei	pazienti	affetti	da	SLA,	i	nostri	risul-	
tati	potrebbero	essere	di	aiuto	nel	prendere	decisioni	
riguardo	le	terapie	di	supporto	per	la	vita	in	questi	
pazienti.

Siamo	d’accordo	con	le	linee	guida1	attuali	che	sug-	
geriscono	di	affrontare	il	problema	dell’insufficienza	
respiratoria	con	tutti	i	pazienti	una	volta	che	la	SLA	
viene	diagnosticata	con	certezza,	e	che	le	discussioni	
riguardo	le	loro	preferenze	dovrebbero	essere	inizia-	
te	abbastanza	presto	nel	corso	della	malattia	sia	con	i	
pazienti	che	con	i	caregiver.	Inoltre,	dovrebbe	essere	
fornita	assistenza	nella	formulazione	delle	direttive	
anticipate,	poiché	è	raramente	appropriato	o	addirit-
tura	possibile	discutere	di	tali	argomenti	al	momento	
di	una	emergenza.1,2	La	 tracheostomia	 in	urgenza	
senza	preventiva	discussione	delle	problematiche	di	
fine	vita	e	delle	cure	palliative	dovrebbe	essere	evi-
tata.1	Nella	nostra	coorte	tre	pazienti	avevano	formu-	
lato	direttive	anticipate	precise	chiedendo	di	essere	
sottoposti	a	ventilazione	invasiva,	mentre	i	pazienti	
rimanenti	avevano	preferito	non	discutere	tali	argo-
menti	o	non	erano	ancora	 a	 conoscenza	di	 essere	
affetti	da	SLA	al	momento	dell’insufficienza	respira-
toria.	Risultati	quasi	 identici	 sono	stati	ottenuti	 in	
precedenti	studi	su	pazienti	con	SLA	in	ventilazione	
invasiva.24-26	Tuttavia,	l’introduzione	graduale	della	
ventilazione	non	invasiva	a	partire	dalla	fine	degli	an-	
ni	novanta	ci	ha	permesso	di	iniziare	discussioni	anti-
cipate	sulla	fase	terminale	di	malattia	in	maniera	più	
semplice	ed	efficace	sia	con	i	pazienti	che	con	le	loro	
famiglie,	agevolando	così	la	formulazione	di	direttive	
anticipate.	Come	risultato,	il	numero	di	pazienti	sot-
toposti	 a	 VPPIT	 senza	 adeguata	 programmazione	
anticipata	si	è	gradualmente	ridotto	negli	ultimi	dieci	
anni	(osservazioni	aggiuntive	non	pubblicate).	

Infine,	poiché	le	variabili	cliniche	predittive	di	so-	
pravvivenza	dopo	VPPIT	sono	state	ancora	poco	stu-
diate,	abbiamo	indagato	in	questi	pazienti	la	relazio-	
ne	tra	il	punteggio	totale	all’ALSFRS	e	la	sopravvi-
venza.	Abbiamo	osservato	che	il	punteggio	totale	al-	
l’ALSFRS	all’ammissione	in	ospedale	era	un	fattore	
predittivo	significativo	di	sopravvivenza	dopo	VPPIT.	
È	interessante	notare	che	questo	dato	si	è	mantenu-	
to	anche	dopo	aver	stratificato	in	base	all’età,	sesso	e	
durata	dei	sintomi.	Questi	risultati	sono	in	accordo	
con	gli	studi	precedenti5-11	che	hanno	dimostrato	il	
valore	predittivo	di	questa	scala	di	valutazione	nei	
pazienti	affetti	da	SLA	in	numerosi	studi	sperimen-
tali	così	come	in	una	popolazione	ambulatoriale	di	
pazienti	 con	 SLA,ed	 estendono	 l’utilità	 di	 questa	
scala	funzionale	di	semplice	somministrazione	ai	ser-
vizi	di	rianimazione.

Una	limitazione	di	questo	studio	è	che	la	numero-



sità	 relativamente	 piccola	 del	 campione	 studiato	
potrebbe	limitare	l’estensione	dei	risultati	ad	altre	
popolazioni	di	pazienti	e	permette	di	identificare	sol-
tanto	fattori	associati	a	grandi	hazard	ratio	da	testare,	
successivamente,	 in	 studi	più	grandi	di	 conferma.	
Tuttavia,	la	bassa	prevalenza	dei	pazienti	con	SLA	in	
VPPIT	rende	difficile	compiere	studi	su	popolazioni	
più	numerose	ed	enfatizza	la	necessità	di	studi	mul-
ticentrici.	Inoltre,	la	nostra	popolazione	di	pazienti	
con	SLA,	composta	da	un	gruppo	di	pazienti	conse-
cutivi	ammessi	ad	una	UTI	che	serve	una	grande	co-	
munità,	potrebbe	rappresentare	più	accuratamente	
il	decorso	clinico	dei	pazienti	ospedalizzati	a	causa	
della	SLA.	Infine,	poiché	il	tasso	di	declino	del	pun-
teggio	all’ALSFRS	è	una	misura	importante	per	de-	
terminare	la	progressione	di	malattia,	in	studi	futuri	
questa	valutazione	potrebbe	fornire	utili	informazioni	
addizionali	rispetto	all’utilizzo	del	semplice	punteggio.

La	VPPIT	è	l’unica	terapia	nota	capace	di	mante-
nere	in	vita	i	pazienti	con	SLA	per	lunghi	periodi	di	
tempo.	Nonostante	la	bassa	prevalenza	di	questo	inter-	
vento	nei	pazienti	affetti	da	SLA,	almeno	nei	Paesi	
Occidentali,	molti	dei	pazienti	che	avevano	scelto	la	
VPPIT	erano	felici	della	scelta	fatta	ed	erano	soddi-
sfatti	della	loro	qualità	di	vita.24,25	Rimane	da	valuta-	
re	l’efficacia	di	interventi	di	supporto	dei	caregiver	e	
dei	pazienti	su	componenti	multiple	ed	il	loro	effetto	
sulla	qualità	della	vita.	I	nostri	risultati,	che	suggeri-
scono	che	il	punteggio	all’ALSFRS	potrebbe	predire	
il	tempo	di	permanenza	in	ospedale	e	la	sopravviven-	
za	dopo	ventilazione	meccanica	invasiva,	potrebbero	
essere	di	aiuto	nelle	discussioni	sull’assistenza	di	fine	
vita	e	potrebbero	 facilitare	 il	processo	decisionale	
nei	pazienti	con	insufficienza	respiratoria.	
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Le malattie respiratorie rappresentano una delle cause principali di morbilità e mortalità nel 
mondo. La possibilità di manipolare le cellule staminali, embrionali ed adulte, per rigenerare il 
parenchima polmonare ha suscitato un notevole interesse. Si è sempre pensato che le cellule 
staminali adulte avessero una limitata capacità di differenziazione e di essere organo specifiche. 
Tuttavia una serie di studi condotti negli ultimi 10 anni, hanno dimostrato che le cellule stami-
nali derivate dal midollo osseo adulto possiedono una maggiore plasticità e sono capaci di diffe-
renziarsi in epitelio bronchiale e alveolare, in endotelio vascolare e in cellule interstiziali. Que-
sto articolo vuole valutare in maniera critica l’evidenza di queste scoperte e l’eventuale impiego 
nella pratica clinica.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:49-55)

Parole chiave:	midollo	osseo;	endotelio;	polmone;	progenitore;	riparazione;	respiratorio;	cellula	staminale;	terapia

Abbreviazioni:	FC	=	fibrosi	cistica;	PRCT	=	proteina	regolatrice	di	conduttanza	transmembrana;	CPE	=	cellula	pro-
genitrice	endoteliale;	PFV	=	proteina	a	fluorescenza	verde;	CSE	=	cellula	staminale	ematopoietica;	CSM	=	cellula	sta-
minale	mesenchimale

Cellule staminali e malattie respiratorie*

Dalla ricerca di base alla pratica clinicaCHEST

Michael R. Loebinger, BM, BCh, MA (Hons); Sam M. Janes, MSc, PhD

	 l	polmone	è	un	organo	con	una	limitata	capacità	
	 rigeneratrice.	Le	cellule	staminali	organo	specifi-
che	che	possiedono	la	capacità	illimitata	di	rigenerar-	
si	e	di	produrre	progenitori	giocano	un	ruolo	fonda-
mentale	nella	riparazione	e	rigenerazione	di	vari	or-	
gani,	come	per	esempio	la	cute;	tuttavia	il	ruolo	delle	
cellule	staminali	endogene	dell’epitelio	respiratorio	
non	è	 stato	ancora	completamente	chiarito.	Studi	
sperimentali1	su	animali	hanno	dimostrato	la	presen-	
za	di	differenti	tipi	di	cellule	staminali	lungo	tutta	la	
via	aerea,	con	le	cellule	epiteliali	basali	 localizzate	
nella	trachea	e	nelle	maggiori	diramazioni	bronchiali	
e	le	cellule	di	Clara	che	esprimono	proteine	cellulari	

nelle	piccole	vie;	gli	pneumociti	di	II	tipo,	 invece,	
agiscono	a	livello	parenchimale.	Una	popolazione	di	
cellule	CD	45	negative	è	stata	identificata	nel	paren-
chima	 polmonare,	 ma	 non	 è	 ancora	 chiaro	 come	
intervenga	nel	processo	rigenerativo.2	Tuttavia,	indi-
pendentemente	 dal	 tipo	 di	 cellula	 dominante,	 la	
riparazione	endogena	non	risulta	sufficiente	a	preve-
nire	le	patologie	respiratorie.3	Sono	in	corso	studi,	
analizzati	da	questo	articolo,	sulla	manipolazione	di	
cellule	 staminali	non	organo	specifiche	per	 incre-
mentare	la	risposta	rigeneratrice	del	polmone	al	dan-	
no	e	alla	malattia.

Le	cellule	staminali	adulte	rappresentano	il	fulcro	
di	questa	ricerca.	Tradizionalmente,	sono	state	consi-	
derate	capaci	di	differenziarsi	unicamente	in	cellule	
del	loro	tessuto	di	origine	(Tabella	1);	tuttavia	questa	
visione	 restrittiva	 è	 stata	 recentemente	 rivalutata	
sulla	base	di	studi4-14	sulle	cellule	staminali	del	mi-	
dollo	osseo	adulto	che	sembrano	essere	in	grado	di	
adottare	fenotipi	di	cellule	di	altri	tessuti.	Questo	ha	
portato	a	valutare	l’utilizzo	delle	cellule	staminali	in	
varie	 patologie.	 Uno	 dei	 potenziali	 vantaggi	 della	
pratica	clinica	sarebbe	quello	di	prelevare	cellule	da	
un	paziente,	espanderle	 in	coltura	e	reimpiantarle	
nello	stesso	paziente	evitando	i	problemi	immunolo-
gici	legati	al	rigetto.
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Plasticità delle cellule staMinali 
derivate da Midollo osseo adulto

Il	midollo	osseo	contiene	cellule	staminali	emato-
poietiche	(CSE)	che	si	differenziano	in	tutte	le	linee	
cellulari	presenti	nel	sangue	e	cellule	staminali	me-	
senchimali	(CSM)	dalle	quali	derivano	le	cellule	del	
tessuto	adiposo,	osseo	e	cartilagineo.4	Diversi	studi5-14	
hanno	dimostrato	che	le	cellule	derivate	da	midollo	
osseo	adulto	possono	generare	in vitro	e	in vivo	varie	
cellule	non	ematopoietiche.	Principalmente,	nelle	
ricerche	condotte	in	vivo,	sono	state	inoculate	in	topi	
cellule	staminali	da	midollo	osseo	adulto.	Le	cellule	
del	donatore	sono	marcate	 in	modo	tale	da	essere	
distinte	da	quelle	del	 ricevente	sia	per	 il	 fenotipo	
[esprimendo	 una	 proteina	 a	 fluorescenza	 verde	
(PFV)]	che	per	il	genotipo	(contendo	il	cromosoma	
Y).	 Il	 destino	 delle	 cellule	 derivate	 dal	 donatore	
viene	poi	valutato	in	diversi	organi	mediante	esami	
istologici,	immunoistochimici	e	funzionali.5-14

Uno	dei	primi	studi5	che	dimostrano	il	coinvolgi-
mento	di	cellule	staminali	derivate	da	midollo	osseo	
adulto	nella	rigenerazione	del	parenchima	polmo-
nare	è	stato	pubblicato	nel	2001.	Una	singola	CSE	di	
un	topo	adulto	di	sesso	maschile	è	stata	inoculata	in	
un	topo	di	sesso	femminile	che	era	stata	precedente-
mente	 irradiata	per	 sopprimere	completamente	 il	
suo	midollo	osseo.	La	CSE	del	donatore	ha	ripopo-
lato	il	midollo	osseo	e	ha	anche	colonizzato	altri	or-	
gani.	Fino	al	20%	delle	cellule	del		parenchima	pol-
monare	del	ricevente	conteneva	il	cromosoma	Y	che	
era	colonizzato	con	marker	epiteliali.5	Ulteriori	studi	
condotti6-14	su	animali	hanno	mostrato	vari	livelli	di	
colonizzazione	da	parte	di	cellule	staminali	di	midol-	
lo	osseo	adulto	del	tessuto	alveolare	e	dell’epitelio	
della	 via	 aerea.	 I	 trapianti	 di	 midollo	 eseguiti	 tra	
essere	umani	di	 sesso	differente	hanno	fornito	un	
modello	di	ricerca;	infatti	donne	che	hanno	ricevuto	
il	midollo	osseo	da	un	uomo	hanno	mostrato	una	sor-	
ta	di	chimerismo	polmonare,	con	cellule	del	dona-
tore	sia	nell’epitelio	che	nell’endotelio.15	Gli	stessi	
risultati	sono	stati	osservati	il	uomini	che	sono	stati	
sottoposti	 a	un	 trapianto	di	polmone	da	donatore	
donna.16	 L’analisi	 quantitativa	 condotta	 in	 questo	
studio	ha	evidenziato	che	i	più	alti	livelli	di	coloniz-

zazione	 erano	 presenti	 nei	 siti	 di	 maggior	 danno	
parenchimale	dopo	un	rigetto	o	un	episodio	infettivo.	
Questa	osservazione	è	stata	confermata	 in	modelli	
animali	in	base	alla	quale	era	evidente	una	maggiore	
colonizzazione	del	polmone	se	il	parenchima	era	dan-	
neggiato	prima	del	trapianto	(dalle	radiazioni	o	dalla	
bleomicina),6,9-14,17,18	suggerendo	che	le	cellule	stami-	
nali	di	midollo	osseo	adulto	sono	reclutate	dal	polmo-	
ne	danneggiato	per	agire	nel	processo	di	riparazione.	

Tuttavia	non	tutti	gli	studi	hanno	ottenuto	gli	stessi	
risultati	e	recentemente	sono	stati	posti	alcuni	dubbi	
sulla	metodologia	degli	esperimenti.	È	infatti	stato	
accertato	che	i	metodi	per	determinare	la	colonizza-
zione	cellulare	non	erano	rigorosi	(Tabella	2)	in	par-
ticolare	 in	 relazione	 alla	 migrazione	 delle	 cellule	
nelle	zone	di	danneggiamento	tissutale.	Le	tecniche	
utilizzate	per	valutare	il	chimerismo	polmonare	come	
misura	della	colonizzazione	(in	particolare	l’esame	
immunoistochimico)	hanno	fornito	risultati	alterati	a	
causa	di	artefatti	che	portavano	ad	una	sovrastima	
del	 grado	di	 colonizzazione.19,20	Uno	 studio19	 che	
impiegava	un	sistema	di	riconoscimento	cellulare	in	
topi	transgenici	basato	su	un	gene	codificante	PFV	
solo	su	cellule	dell’epitelio	polmonare	(proteina	C	
surfactante	PFV)	non	ha	evidenziato	migrazione	da	
parte	di	cellule	del	midollo	osseo19	mediante	citofluo-	
rometria,	istologia	e	metodologie	molecolari.	Questi	
risultati	sono	stati	confermati	anche	da	un’altra	ricer-	
ca20	che	considera	 il	chimerismo	polmonare	come	
una	sovrapposizione	cellulare	nel	microscopio.	Le	
ragioni	che	possono	 spiegare	queste	differenze	di	
risultati	sono	l’utilizzo	nei	diversi	studi	di	differenti	
popolazioni	utilizzate	come	donatori	di	cellule	stami-
nali	 [CSM,	 CSE,	 cellule	 progenitrici	 endoteliali	
(CPE),	cellule	adulte	progenitrici	multipotenti21]	e	
le	diverse	condizioni	sperimentali	dei	riceventi.	

Questa	revisione	della	letteratura,	che	comprende	
anche	 i	dati	degli	autori,	mette	 in	evidenza	che	 la	
migrazione	di	cellule	derivate	dal	midollo	osseo	adul-	
to	verso	l’epitelio	della	via	aerea	e	alveolare	è	verosi-
mile,	ma	con	un	grado	estremamente	basso	(da	0,01	
a	0,1%).22	I	ricercatori	in	futuro	dovrebbero	utilizza-	
re	in	ogni	singolo	esperimento	differenti	metodi	per	
determinare	in	modo	inequivocabile	e	senza	ambi-

Tabella 1—Glossario dei termini usati

Cellula	staminale	 Cellula	che	ha	la	proprietà	di	rigenerarsi	indefinitamente	e	di	produrre	cellule	figlie	più	differenziate
Cellula	progenitrice	 Cellula	capace	di	dividersi	e	differenziarsi
Cellula	transito	 La	progenie	delle	cellule	staminali	che	possono	proliferare	e	differenziarsi
Plasticità	 Capacità	delle	cellule	di	superare	le	barriere	delle	linee	cellulari	adottando	fenotipi	di	altri	tessuti
Rigenerazione	 Capacità	delle	cellule	di	produrre	almeno	una	cellula	figlia	identica	durante	la	divisione	cellulare
Totipotenza	 Capacità	di	produrre	tutte	le	cellule	dell’organismo
Pluripotenza	 Capacità	di	produrre	tutte	le	linee	cellulari	dell’organismo
Multipotenza	 Capacità	di	produrre	cellule	di	diverse	linee	cellulari
Unipotenza	 Capacità	di	produrre	cellule	di	una	sola	linea	cellulare
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guità	i	risultati	come	il	microscopio	a	spirale,	la	mi-	
crodissezione	a	laser	e	la	citoflussometria	e	fornire,	
se	possibile,	dei	dati	funzionali.

Tuttavia	sono	stati	accumulati	nel	corso	degli	anni	
numerosi	dati	sul	ruolo	delle	cellule	derivate	dal	mi-	
dollo	osseo	adulto	nella	formazione	della	popolazio-	
ne	fibroblastica	e	mioblastica	circolante	nel	polmo-	
ne.11,17,18	Queste	cellule	esprimono	il	marker	CD34	
propria	delle	CSE	e	il	collagene	I.	Infatti	l’80%	dei	
fibroblasti	che	esprimono	il	collagene	I	presenti	in	
zone	di	fibrosi	polmonare	hanno	origine	nel	midollo	
osseo	adulto	nei	topi	trattati	con	bleomicina.	Fibro-
citi	marcati	 sono	stati	 inoltre	osservati	nel	 tessuto	
bronchiale	e	successivamente	all’esposizione	ad	un	
allergene	differenziati	 in	miofibroblasti	 in	modelli	
animali	 e	 in	 prelievi	 bioptici	 umani.23	 Infine	 si	 è	
dimostrato	che	anche	cellule	di	endotelio	derivate	da	
progenitori	nel	midollo	osseo	adulto	sono	espresse	
nelle	lesioni	vascolari	indotte	dall’ipertensione	pol-
monare	in	animali.24

Migrazione, raggiungiMento 
dell’oBiettivo e colonizzazione

Un	esperimento	condotto	 in vitro	ha	dimostrato	
che	la	produzione	di	chemochine	che	attirano	le	cel-
lule	staminali	circolanti	verso	il	tessuto	polmonare	
danneggiato	non	era	 evidente	 se	 veniva	utilizzato	
tessuto	polmonare	sano.13	Infatti	in	corso	di	danno	
tissutale	vengono	prodotte	vari	tipi	di	chemochine	
come	lo	 ialurano,	 l’osteopntina,	 il	 fattore	stromale	
1a e	la	chemochina	linfoide	che	interagiscono	con	
diversi	recettori	come	il	CD44	presente	sulle	CSM12	
e	i	CXCR4	e	CCR7	dei	fibrociti	derivati	dal	midollo	
osseo.11,25	L’importanza	di	questa	migrazione	e	del	
processo	di	raggiungimento	dell’obiettivo	è	stato	an-	
che	 dimostrato	 dalla	 inibizione	 delle	 chemochine	

mediante	anticorpi	specifici,	che	riduce	il	contributo	
del	midollo	osseo	nella	produzione	dei	 fibroblasti	
polmonari.25

Il	meccanismo	della	conversione	fenotipica	delle	
cellule	derivate	dal	midollo	osseo	non	è	stato	ancora	
determinato.	Una	delle	possibili	spiegazioni	è	la	fu-	
sione	delle	cellule	midollari	progenitrici	con	le	cellu-	
le	polmonari.	Questo	meccanismo	è	conosciuto	 in	
altri	organi,26	ma	non	è	ancora	stato	dimostrato	avve-
nire	nel	polmone.27	È	probabile	che	ogni	 conver-
sione	fenotipica	sia	mediata	da	fattori	solubili	e	dal	
contatto	diretto	tra	le	cellule.

eFFetto delle cellule staMinali 
nella colonizzazione PolMonare

Le	cellule	staminali	derivate	dal	midollo	osseo	sem-	
brano	essere	 reclutate	dal	parenchima	polmonare	
come	descritto	precedentemente.	Di	seguito	sono	ri-	
portati	gli	effetti	di	questo	processo	e	la	risposta	al	
danno	tissutale.	

Due	studi9,13	hanno	 tentato	di	dimostrare	che	 il	
normale	processo	riparativo	del	polmone	mimasse	
un	 processo	 endogeno	 mediante	 cellule	 staminali	
circolanti.	Infatti	il	danno	secondario	ai	lipopolisac-
caridi	o	alla	bleomicina	era	aumentato	in	caso	di	sop-
pressione	midollare	con	un	incremento	della	morta-
lità	dei	 topi;	 tuttavia	 il	 trapianto	di	midollo	era	 in	
grado	di	invertire	la	tendenza.	Ulteriori	studi10,12,13	
hanno	dimostrato	che	l’aumento	del	processo	di	mi-	
grazione	delle	cellule	staminali	conduceva	ad	una	ri-	
duzione	del	danno	tissutale.	L’inoculazione	intrape-
ritoneale	di	acido	retinoico	tutto-trans	o	del	fattore	
stimolante	i	granulociti	aumentava	il	grado	di	colo-
nizzazione	polmonare	delle	cellule	staminali	nei	topi	
che	avevano	inalato	elastasi	per	indurre	l’enfisema.	
In	questi	soggetti	 la	componente	enfisematosa	era	

Tabella 2—Tecniche comunemente usate per valutare la colonizzazione delle cellule staminali*

															Tecnica	 													Vantaggi	 										Problemi	 Bibliografia

Immunoistochimica	 Immagine	morfologica	 Soggettività	 5-21,31,32,37	
			a	luminescenza	 			delle	cellule	marcate	 Anticorpi	aspecifici
Immunoistochimica	 Doppia	colorazione	delle		 Soggettività;	Anticorpi	aspecifici;	 5-21,31,32,37
			a	fluorescenza	 			cellule	del	donatore	 			autofluorescenza	cellule	apoptotiche
Citoflussometria	 Rimuove	gli	artefatti	 Nessuna	informazione	morfologica;	 11,19,20	
	 	 			eliminazione	capacità	di	identificare		
	 	 			cellule	morte;	anticorpi	aspecifici
PCR	o	RT-PCR	 Sensibilità	 Include	le	cellule	circolanti	 7,12,19,37	
Microdissezione		 Rimuove	le	colorazioni	 Nessuna	informazione	morfologica	 16	
			laser	 			aspecifiche
Immunoistochimica	 Rimuove	gli	artefatti	 Autofluorescenza;	anticorpi	aspecifici	 8,14,20,37	
			a	spirale
Geni	promotori	 Cellule	solo	marcate	 Perdita	di	sensibilità	se	non	c’è	 19,20	
	 	 			attivazione	del	promotore

*PCR=	reazione	polimerasica	a	catena,	RT-PCR=	reazione	polimerasica	a	catena	in	tempo	reale.



ridotta	rispetto	al	gruppo	di	controllo.10	L’aggiunta	
diretta	delle	cellule	staminali	derivate	dal	midollo	
osseo	si	è	dimostrato	in	grado	di	ridurre	il	danno	pa-	
renchimale.	 La	 somministrazione	 di	 CSM	 in	 topi	
subito	dopo	l’esposizione	alla	bleomicina	ha	mostrato	
una	riduzione	dell’infiammazione	indotta	dal	farma-	
co	e	 la	deposizione	di	 collagene	nel	polmone.12,13	
L’incidenza	della	colonizzazione	in	questi	studi	era	
molto	bassa,	ed	è	probabile	che	fosse	dovuta	princi-
palmente	agli	effetti	della	secrezione	paracrina	dei	
fattori	di	crescita	e	delle	citochine	stimolanti	la	ripa-
razione	piuttosto	che	alla	colonizzazione	delle	cellule	
staminali.	

Le	CPE	prevengono	la	progressione	dell’iperten-
sione	polmonare	in	modelli	animali,	colonizzando	il	
letto	vascolare.24	Anche	in	studi	condotti	su	uomini	
le	CPE	sono	state	associate	ad	un	miglioramento	dei	
risultati	dopo	danno	acuto	polmonare	e	polmoniti	
batteriche.28,29

Contrariamente	a	quanto	detto	finora,	ci	sono	stu-	
di	che	suggeriscono	che	le	cellule	staminali	derivate	
da	midollo	osseo	adulto	abbiano	un	impatto	negativo	
sul	recupero	funzionale	del	polmone.	Come	descritto	
precedentemente,11	i	fibroblasti	proliferano	e	contri-
buiscono	alla	fibrosi	polmonare	dopo	il	richiamo	da	
parte	della	chemochina	CXCL12.	L’utilizzo	di	anti-
corpi	anti-CXCL12	nel	suddetto	studio25	ha	mostrato	
una	riduzione	del	grado	di	fibrosi.	I	fibrociti	hanno	
contribuito	alla	fibrosi	subepiteliale	nelle	vie	aeree	
in	animali	modelli	di	asma.23

È	importante	considerare	il	ruolo	delle	cellule	sta-
minali	nello	sviluppo	del	cancro.	La	stessa	proprietà	
di	queste	cellule	di	rinascita	infinita	che	consente	di	
ipotizzare	una	possibilità	nelle	rigenerazione	tissuta-	
le,	le	rende	candidate	per	la	crescita	incontrollata	e	
la	trasformazione	maligna.	Un	elegante	esperimento	
ha	sottolineato	questa	potenzialità	in	un	modello	di	
cancro	 allo	 stomaco	 nei	 topi.	 Gli	 animali	 C57BL	
subivano	prima	una	soppressione	midollare	e	succes-
sivamente	un	trapianto	con	topi	di	differente	sesso,	
di	cellule	PVF	marcate.	Infine	venivano	infettati	con	
Helicobacter felis	che	conduce	a	infiammazione	ga-	
strica	e	cancro	dello	stomaco.	In	questo	modello	la	
neoplasia	derivava	dalle	cellule	midollari	del	donato-	
re	suggerendo	la	vulnerabilità	di	questa	popolazione	
alla	trasformazione	maligna.30	Inoltre	in	altri	studi	
le	cellule	midollari	risultavano	coinvolte	nella	produ-
zione	di	miofibroblasti	e	fibroblasti	nei	tumori	stro-
mali.31	

Chiaramente,	le	differenti	variabili	sperimentali,	le	
cellule	staminali	del	donatore	e	i	riceventi	possono	
alterare	 il	 processo	 di	 migrazione	 e	 la	 risposta	 al	
danno	del	polmone	in	modo	significativo.	Tuttavia,	la	
prospettiva	di	avere	la	capacità	di	alterare	la	ripara-
zione	e	la	risposta	al	danno	usando	questo	meccani-
smo	è	particolarmente	attraente.

PossiBilità teraPeutiche

Le	cellule	staminali	hanno	molteplici	implicazioni	
cliniche	a	livello	polmonare32,33	(Figura	1).	La	realiz-
zazione	che	cellule	staminali	adulte	possono	contri-
buire	alla	riparazione	polmonare	consente	di	utiliz-
zare	questa	direzione	di	studio	per	molte	malattie	
umane.	 Il	 trattamento	 di	 condizioni	 acute	 come	
l’ARDS	o	di	patologie	croniche	come	l’enfisema	o	la	
fibrosi	polmonare,	come	precedentemente	dimostra-	
to	da	studi	sui	topi,	può	essere	previsto,	anche	se	tut-
tora	i	dati	dimostrano	che	la	colonizzazione	dell’epi-
telio	respiratorio	è	un	evento	raro	e	 il	suo	utilizzo	
non	realistico	al	presente.	

Un	ruolo	importante	potrebbe	ricoprirlo	nella	te-	
rapia	genica.	In	un	modello	murino34	cellule	midol-
lari	sono	state	geneticamente	alterate	per	esprimere	
PFV	e	successivamente	trapiantate	in	un	polmone	
del	 ricevente	dove	 si	 sono	differenziate	 in	 cellule	
epiteliali	mantenendo	 le	caratteristiche	 transgeni-
che.	Le	cellule	staminali	inoltre	potrebbero	essere	
utilizzate	come	vettori	in	particolari	malattie	che	ne-	
cessitano	di	una	sostituzione	di	proteine	o	di	DNA.	
Un	esempio	di	questa	applicazione	è	che	un	 topo	
con	una	forma	fatale	di	tirosinemia	genetica	(defi-
cienza	della	idrolasi	fumaril	acetata)	potrebbe	essere	
curato	mediante	il	trapianto	di	cellule	midollari	colo-
nizzate	 nel	 fegato	 e	 che	 producono	 la	 proteina.35	
Nelle	malattie	respiratorie,	la	fibrosi	cistica	(FC)	è	
una	patologia	devastante	che	potrebbe	giovarsi	dello	
stesso	approccio.	Uno	studio	ex vivo36	è	stato	con-
dotto	 su	cellule	midollari	 transgeniche	di	pazienti	
FC	per	tentare	di	renderle	capaci	ad	esprimere	una	
normale	proteina	 regolatrice	di	 conduttanza	 tran-
smembrana	(PRCT).	Queste	cellule	erano	poi	inse-
rite	in	una	coltura	di	epitelio	alveolare	umano	con	
cellule	di	pazienti	FC.	Le	cellule	staminali	erano	in	
grado	di	differenziarsi	in	epitelio	della	via	aerea	e	di	
correggere	anche	se	parzialmente	la	PRCT.36	In vivo	
cellule	 midollari	 wild	 erano	 capaci	 di	 colonizzare	
polmoni	di	topi	senza	PRCT	e	di	acquisire	fenotipi	
epiteliali	 che	 includevano	 l’RNA	 messaggero	 e	 le	
proteine	della	PRCT.	Tuttavia	questo	si	è	rivelato	un	
evento	 raro	 (0,01%)	 e	 lontano	 da	 avere	 un	 reale	
significato	funzionale,	visto	che	è	stato	stimato	che	è	
necessario	almeno	una	modificazione	cellulare	del	
10-15%.37	

Dati	più	incoraggianti	derivano	dall’utilizzo	della	
terapia	genica	nell’ipertensione	polmonare	indotta	
da	monocrotalina	e	ridotta	grazie	alla	somministra-
zione	nei	ratti	di	CPE	trasdotte	con	ossido	nitrico	
sintasi	endoteliale	umano.24	In	base	a	questi	risultati	
di	fase	I	(Ipertensione	Polmonare:	Valutazione	della	
Terapia	Genica)	in	Canada	è	stato	iniziato	un	proto-
collo	terapeutico	nei	pazienti	refrattari	a	qualsiasi	te-	
rapia,	di	somministrazione,	attraverso	un	catetere	in	
arteria	polmonare,	di	PCE	autologhe	transgeniche.
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Come	la	terapia	genica	e	cellulare,	lo	studio	delle	
cellule	staminali	può	migliorare	 la	conoscenza	e	 il	
trattamento	di	alcune	neoplasie.	Esiste	sempre	più	
un	convincimento	che	le	neoplasie	contengano	delle	
cellule	staminali	cancerose	e	che	la	maggioranza	di	
queste	non	sia	tuttavia	in	grado	di	intraprendere	il	
processo	di	 iniziazione.	Inoltre	sembra	che	queste	
cellule	siano	relativamente	quiescenti,	suggerendo	
che	i	comuni	famaci	antiproliferativi	possono	liberar-	
le,	e	portare	alle	recidive.	Una	maggiore	conoscenza	
delle	cellule	staminali	 tumorali,	può	condurre	allo	
sviluppo	di	 terapie	mirate	e	 alla	non	 replicazione	
delle	cellule	figlie.	In	questo	senso	l’identificazione	di	
markers	di	superficie	delle	cellule	staminali	tumorali,	
permetterà	l’utilizzo	di	terapie	molecolari	mirate.38

cellule staMinali eMBrionali

Le	cellule	staminali	embrionali	derivano	dai	bla-
stocisti,	sono	pluripotenti	e	sono	in	grado	di	diffe-
renziarsi	 in	ogni	 linea	cellulare	dell’organismo.	Al	
momento,	il	loro	impiego	è	minore	rispetto	alle	cel-
lule	adulte,	anche	se	il	loro	potenziale	è	stato	dimo-

strato	da	vari	articoli.39	Le	preoccupazioni	maggiori	
risultano	dalla	possibilità	di	queste	cellule	di	trasfor-
mazione	maligna40	e	dalle	questioni	etiche	che	deri-
vano	 dal	 sacrificio	 di	 un	 embrione	 per	 motivi	 di	
ricerca.

dal laBoratorio al Paziente e ritorno

Per	ottenere	i	successi	sperati	nella	terapia	cellula-	
re	o	genica	è	necessario	individuare	l’obiettivo	speci-
fico	riguardo	alla	colonizzazione	dell’organo	e	alla	
sua	preservazione	a	lungo	termine.	L’espressione	del	
corretto	fenotipo	e	la	funzionalità	dei	geni	manipola-	
ti	devono	essere	strettamente	controllati	soprattutto	
per	il	rischio	di	trasformazione	maligna.	Lo	studio	
delle	più	appropriate	cellule	da	trapiantare	è	fonda-
mentale.	Esiste	un	grande	interesse	in	questo	campo	
di	ricerca,	ma	sono	ancora	troppe	le	domande	aperte	
(Figura	1).	Anche	se	l’uso	clinico	di	cellule	staminali	
adulte	nella	riparazione	dei	danni	del	parenchima	
polmonare	attende	che	siano	chiariti	vari	aspetti	an-	
cora	aperti,	studi	clinici41,42	condotti	in	cardiologia	
hanno	 dimostrato	 la	 sicurezza	 e	 la	 fattibiltà	 della	

Figura 1.	Le	controversie	e	le	possibilità	terapeutiche	dell’uso	delle	cellule	staminali.	Pulm	Hypert	=	
Ipertensione	polmonare.

Controversie Potenzialità terapeutiche

Quali cellule colonizzano?
La cellula staminale midollare ideale non è ancora stata 
identificata e include differenti tipi (CSM, CSE)

È reale la colonizzazione?
La colonizzazione può essere un artefatto e 
comunque ha un’incidenza molto bassa (0,01%)

Le cellule creeranno un tumore?
Alcune proprietà delle cellule staminali sono simili a quelle 
delle cellule tumorali

Le cellule saranno rigettate?
Meno probabile se si userà il 
midollo osseo autologo

Le cellule possono 
causare ulteriori danni?
Cellule staminali esogene 
possono contribuire allo 
sviluppo di fibrosi, come 
per l’asma o la fibrosi 
polmonare

Manipolazione genica
L’uso delle cellule nelle malattie recessive 
come la fibrosi cistica

Riparazione di un danno acuto
Mediante la riparazione cellulare o la produzione 
di citochine come per l’ARDS

Riparazione di un danno cronico
Mediante la riparazione cellulare o la 
produzione di citochine come per 
l’enfisema o la fibrosi polmonare

Riparazione nella 
vascolarizzazione 
polmonare
Mediante CPE 
nell’ipertensione 
polmonare



somministrazione	di	cellule	progenitrici	derivate	dal	
midollo	osseo	autologo	nel	trattamento	dell’ischemia	
miocardica.	I	pochi	trial	clinici	a	disposizione	hanno	
dimostrato	che	esiste	una	tendenza	al	miglioramento	
funzionale	 nei	 pazienti	 trapiantati	 sia	 nel	 danno	
acuto	che	in	quello	cronico.	Tuttavia,	a	causa	delle	
molte	questioni	 aperte,	per	 l’utilizzo	 clinico	nelle	
patologie	polmonari	delle	 cellule	 staminali	 adulte	
ulteriori	ricerche	sono	necessarie.

conclusioni

Esiste	un	evidenza	scientifica	che	le	cellule	stami-
nali	derivate	d	midollo	osseo	adulto	hanno	un	ruolo	
nella	riparazione	di	tessuti	danneggiati.	L’esatto	mec-
canismo	non	è	ancora	completamente	conosciuto	e	
differenti	linee	cellulari	sembrano	coinvolte.	Queste	
ricerche	aprono	sicuramente	nuove	strade	nella	far-
macologia	e	nella	terapia	cellulare	e	genica	per	curare	
sempre	più	malattie	non	solo	in	ambito	respiratorio.
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	 all’inaugurazione	 della	 sezione	 del	 “Medical	
	 Writing	Tips	of	the	Month”	nel	2006,1,2	vari	au-	
tori	hanno	affrontato	un	numero	di	argomenti	perti-
nenti	alla	preparazione	dei	manoscritti,	alla	struttura	
dei	lavori	e	al	processo	di	sottomissione3-6	(Tabella	
1).	L’argomento	di	questo	mese	sarà	una	revisione	
del	primo	argomento,1	con	ulteriori	informazioni	su	
problemi	specifici	che	si	incontrano	comunemente	
nella	procedura	della	sottomissione	on-line.	Auspica-
bilmente,	focalizzare	alcuni	degli	errori	più	comuni	
aiuterà	gli	attuali	e	i	futuri	autori	nel	preparare	i	ma-	
noscritti	in	modo	appropriato	ed	evitare	ritardi	che	
risultano	dagli	errori	che	stiamo	per	discutere.	 In	
molti	casi,	la	redazione	rifiuterà	un	manoscritto	che	
presenta	i	problemi	descritti	in	questo	articolo	e	ri-	
chiederà	all’autore	di	sistemare	i	problemi	e	ripro-

porlo	prima	del	processo	della	revisione.	Gli	argo-
menti	successivi	sono	alcuni	dei	più	frequenti	pro-
blemi	 riscontrati	 dalle	 sottomissioni	 a	 CHEST.	
Anche	se	alcuni	di	questi	errori	non	necessariamente	
portano	al	rigetto	del	manoscritto,	potrebbero	intac-
care	la	credibilità	agli	sforzi	degli	autori	e	tipicamen-	
te	portare	ad	un	ritardo	nella	revisione	del	mano-
scritto.	Evitare	questi	errori	faciliterà	la	procedura	
della	revisione	del	manoscritto.

ProBleMi coMuni riscontrati nella 
Procedura di sottoMissione

Conta delle parole

Aderire	alla	conta	delle	parole	suggerita	è	impor-
tante	per	la	chiarezza	della	presentazione	e	per	l’eco-
nomia	dello	spazio	editoriale.	L’ultimo	motivo	è	do-	
vuto	ad	una	componente	finanziaria.	La	conta	delle	
parole	è	spesso	suggerita	o	richiesta	dalle	riviste	per	
assicurare	 l’uniformità	 della	 lunghezza	 all’interno	
delle	 sezioni.	Definire	 il	numero	di	parole	 spesso	
aiuta	gli	autori	ad	essere	concisi	e	concentrati	nello	
scrivere.	Alcuni	direttori	preferiscono	articoli	corti,	
pertinenti.	Le	parole	immortali	dei	guru	dello	scri-
vere	e	pubblicare	Strunk	e	White	sono:	“Evitare	le	
parole	inutili!”7

Inoltre,	pubblicare	è	un	business,	 indipendente-
mente	dal	fatto	che	l’editore	sia	un’entità	che	trae	
guadagno	oppure	una	società	medica	non	a	scopo	di	

Come evitare i problemi più comuni durante 
la sottomissione on-line dei manoscritti*

Postgraduate education cornerCHEST
MEDICaL WrITInG TIP oF THE MonTH

Stephen J. Welch

La sottomissione dei manoscritti on-line è di solito veloce, relativamente facile e tempestiva. 
Tuttavia, la sbagliata interpretazione delle istruzioni, l’omissione di alcuni requisiti dei mano-
scritti ed altri problemi possono ritardare o interrompere la sottomissione e il processo della 
revisione da parte dei peer-reviewer. Questo articolo discute i problemi più comuni riscontrati 
durante la sottomissione on-line e consiglia gli autori come evitare questi problemi e ottimiz-
zare l’efficienza del processo della sottomissione on-line.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:56-59)

Parole chiave:	conflitto	d’interesse;	medical	writing	(scrittura	medica);	sottomissioni	dei	manoscritti	on-line

Abbreviazioni:	IRB	=	institutional	review	board	(comitato	etico	istituzionale)

*Dal	 CHEST	 Editorial	 Offices,	 American	 College	 of	 Chest	
Physicians,	Northbrook	IL.	
Stephen	Welch	è	un	dipendente	dell’American	College	of	Chest	
Physicians,	 Executive	 Editor	 di	 CHEST	 e,	 quale	 direttore	
responsabile,	è	direttamente	coinvolto	nelle	politiche	e	nelle	pro-
cedure	della	rivista.	
Manoscritto	 ricevuto	 il	 1	 dicembre	 2006;	 revisione	 accettata	
il	19	dicembre	2007.
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: Stephen J. Welch, Executive Editor, CHEST 
Editorial Offices, American College of Chest Physicians, 3300 
Dundee Rd, Northbrook, IL 60062; e-mail: swelch@chestnet.org

(CHEST 2007; 131:1591-1594)

56 Postgraduate education corner

D



CHEST / Edizione Italiana / IX / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2007       5�

lucro.	Alcuni	editori	pongono	un	 limite	di	pagine	
ogni	mese	e,	pertanto,	 suggeriscono	o	 richiedono	
limiti	di	parole	per	aiutare	a	mantenere	e	prevedere	
articoli	ragionevolmente	(dal	punto	di	vista	econo-
mico)	lunghi.	Questo	aiuta	a	mantenere	il	numero	di	
pagine	desiderato,	a	calcolare	il	budget	e	a	proget-
tare	il	volume	della	rivista.	Per	tutte	queste	ragioni,	
una	rivista	può	essere	molto	rigida	con	le	richieste	
della	conta	delle	parole.

In	gennaio	2006,	CHEST	ha	cambiato	il	suo	for-
mato	 lanciando	molte	nuove	 sezioni	e	 successiva-
mente	impostando	nuove	regole	di	conta	delle	paro-	
le	per	aiutare	la	rivista	a	diventare	meno	spessa	e	più	
leggibile.8,9	Gli	autori	hanno	adottato	queste	regole	
lentamente	ed	è	estremamente	comune	per	la	nostra	
redazione	non	sottoporre	questi	manoscritti	a	revi-
sione	e	chiedere	agli	autori	di	ridurre	le	dimensioni	
dei	loro	articoli.	Questo	invariabilmente	risulta	in	un	
ritardo	che	potrebbe	essere	evitato	attenendosi	e	fa-	
miliarizzando	a	fondo	con	le	istruzioni	per	gli	autori.	
Quindi,	assicuratevi	di	aver	controllato	le	istruzioni	
per	gli	autori	sulla	conta	delle	parole	di	qualsiasi	rivi-
sta	prima	di	sottomettere	un	manoscritto.	In	molti	
casi,	le	riviste	non	possono	permettersi	di	essere	fles-
sibili	su	questo	argomento.

Figure

La	maggior	parte	delle	riviste,	compresa	CHEST,	
richiedono	che	ogni	figura	sia	sottomessa	come	file	
separato,	tipicamente	in	alta	risoluzione	(300	punti	
per	pollice)	e	in	formato	speciale,	p.	es.	.gif,	come	
specificato	nelle	nostre	istruzioni	agli	autori.	Tuttavia,	
riceviamo	comunemente	figure	in	formati	errati,	co-	
me	.pdf,	a	risoluzione	troppo	bassa	e	raggruppate	in-	
sieme	in	un	file	oppure	incorporate	dentro	il	file	del	
testo	e	tutto	questo	rappresenta	un	modo	sbagliato	
di	sottoporre	i	file	delle	figure.	Assicuratevi	di	segui-	
re	le	istruzioni	della	rivista	per	la	sottomissione	dei	
file	contenenti	figure	e,	se	non	siete	sicuri	che	una	

figura	sia	conforme	alle	istruzioni,	procuratevi	l’aiuto	
di	qualcuno	nel	vostro	istituto	che	conosca	l’argomen-	
to,	come	un	grafico	o	uno	specialista	in	informatica.

Un	altro	problema	frequente	con	le	figure	è	la	man-	
canza	della	 legenda.	È	cruciale	che	ogni	figura	sia	
etichettata	e	identificata	correttamente	e	abbia	una	
legenda	che	spieghi	ai	lettori	di	che	cosa	si	tratta	e	
descriva	 ogni	 abbreviazione	 presente	 nella	 figura	
stessa.

Conflitto d’interesse e dichiarazioni obbligatorie

Le	riviste	mediche	e	scientifiche	sono	molto	scru-
polose	nell’essere	equilibrate	e	prive	di	informazioni	
errate.	Recenti	avvenimenti	coinvolgenti	autori	che	
hanno	chiari	conflitti	d’interesse	finanziari	e	di	altro	
genere,	ma	non	li	hanno	dichiarati	hanno	creato	con-
troversie	nelle	 riviste	più	 importanti.10	 Inoltre,	 lo	
spettro	di	redigere	testi	per	altri	ha	creato	controver-
sie	e	ha	posto	alcuni	giornali	in	una	luce	poco	lusin-
ghiera.11	Come	risultato,	alcune	riviste	stanno	raffor-
zando	le	loro	politiche	nelle	dichiarazioni	obbligato-
rie	e	nei	conflitti	d’interesse.

CHEST	richiede	a	tutti	gli	autori	di	presentare	una	
dichiarazione	obbligatoria	sui	conflitti	d’interesse	(fi-	
nanziari	o	di	altro	genere)	presenti	e,	se	tali	conflitti	
non	ci	fossero,	gli	autori	dovrebbero	dichiararlo.	È	
importante	sottolineare	che	un	autore	può	avere	un	
potenziale	conflitto	d’interesse,	ma	questo	non	ne-	
cessariamente	esiste.	Inoltre,	avere	un	potenziale	o	
reale	conflitto	d’interesse	non	significa	che	la	sotto-
missione	del	testo	verrà	influenzata	negativamente.	
La	dichiarazione	obbligatoria	deve	essere	fatta	per	
assicurare	la	trasparenza	nelle	procedure	di	revisione	
e	di	pubblicazione	e	per	permettere	ai	lettori	di	fare	
le	proprie	valutazioni.	Le	dichiarazioni	obbligatorie	
del	conflitto	d’interesse	da	parte	di	 tutti	gli	autori	
dovrebbe	essere	elencate	nella	pagina	del	titolo	del	
testo	oppure	in	una	pagina	separata	all’interno	del	
file	del	testo.

Tabella 1—Argomenti trattati finora dalla sezione “Medical Writing Tips of the Month”*

							Data	 																																																																																			Argomenti

Marzo	2006	 Preparazione	dei	manoscritti	per	la	sottomissione	on-line:	informazioni	di	base	e	come	evitare	gli	errori	comuni
Aprile	2006	 	I	requisiti	uniformi	per	i	manoscritti	sottoposti	a	revisione	nelle	riviste	dell’area	biomedica	raccomandati	dal	Comitato	

			Internazionale	dei	Direttori	delle	Riviste	Mediche
Maggio	2006	 Alcune	idee	concrete	sugli	abstract	dei	manoscritti
Giugno	2006	 Come	possono	cavarsela	gli	autori	con	la	diffusione	dell’inglese	come	lingua	internazionale
Luglio	2006	 Come	scrivere	con	successo	richieste	di	finanziamento	per	studi	preclinici
Agosto	2006	 Grafici
Settembre	2006	 Arrivederci	autori-“fantasma”!	Come	lavorare	eticamente	ed	efficacemente	con	autori	professionisti	di	testi	medici
Ottobre	2006	 Documentare	la	ricerca	nei	testi	scientifici:	lineeguida	per	gli	autori;	descrivere	disegni	e	attività	di	ricerca
Novembre	2006	 Scrivere	una	domanda	al	Comitato	Etico
Dicembre	2006	 Come	fare	una	buona	prima	impressione:	un’appropriata	introduzione

*	Tutti	gli	articoli	sono	on	line	al	sito	http://www.chestjournal.org	e	l’accesso	e	libero	a	tutti.



Il fenomeno dell’autore-“fantasma”

Il	fenomeno	dell’autore-“fantasma”	è	la	condizione	
in	cui	 in	 realtà	 l’autore	che	ha	 scritto	 il	 testo	non	
compare	nella	 lista	degli	autori	per	ovvi	motivi;	 in	
CHEST	questo	è	vietato.	CHEST	ha	aggiunto	nuove	
regole	per	il	redigere	testi	per	altri	in	accordo	con	le	
politiche	della	“World	Association	of	Medical	Edi-
tors”.12	Le	regole	di	CHEST,	come	sottolineato	nelle	
istruzioni	per	gli	autori,	riflettono	il	parere	che	qual-
siasi	assistente	nello	scrivere	un	lavoro	dovrebbe	es-	
sere,	come	minimo,	ringraziato	e,	se	ha	fornito	un	
aiuto	sostanzioso,	allora	il	suo	contributo	dovrà	esse-	
re	valutato.	Se	il	contributo	soddisfa	i	criteri	di	pater-
nità	dell’“International	Council	of	Medical	Journal	
Editors”,13	allora	dovrebbe	essere	considerato	come	
co-autore.	Se	queste	semplici	istruzioni	vengono	se-	
guite,	 non	 ci	 sarà	 il	 fenomeno	 dell’autore-“fanta-
sma”,	in	quanto	ogni	contributo	sarà	evidente.

Inoltre,	le	politiche	di	CHEST	richiedono	ad	ogni	
autore	o	contribuente	di	fornire	dichiarazioni	finan-
ziarie;	se	un	contribuente	o	un	autore	riceve	denaro	
o	è	un	dipendente	di	una	casa	farmaceutica	oppure	
di	una	terza	azienda,	incaricata	da	una	casa	farmaceu-	
tica,	questo	dovrebbe	essere	dichiarato.	Di	nuovo,	la	
chiave	è	la	trasparenza.	Il	fenomeno	di	redigere	testi	
per	altri	è	stato	descritto	dettagliatamente	in	un	arti-
colo	recente	in	questa	sezione.14

Approvazione del Comitato Etico

CHEST	richiede	che	gli	studi	che	coinvolgono	dati	
di	pazienti	abbiano	l’approvazione	del	comitato	etico	
istituzionale	(IRB).	La	mancanza	di	ottenimento	di	
tale	approvazione	porta	al	rigetto.	Se	si	crede	che	per	
uno	studio	che	comprende	dati	su	pazienti	non	sia	
necessaria	l’approvazione	del	comitato	etico,	le	cir-
costanze	dovranno	essere	spiegate	dettagliatamente	
nella	lettera	di	accompagnamento.	Se	si	hanno	dei	
dubbi	su	che	tipo	di	ricerca	possa	richiedere	l’appro-
vazione	dell’IRB,	agite	con	la	massima	prudenza	e	
richiedete	l’approvazione;	questo	include	chiedere	
l’approvazione	anche	per	studi	retrospettivi.	Per	una	
discussione	più	approfondita	sull’approvazione	del-
l’IRB,	si	legga	il	recente	articolo	di	Colt	e	Mulnard.15

Mancanza della pagina del titolo, dell’abstract 
strutturato, della lettera di accompagnamento  
o di altri elementi

Nonostante	sia	sempre	difficile	da	pensare	che	gli	
autori	dimentichino	di	sottomettere	l’abstract	o	la	pa-	
gina	con	il	titolo	del	loro	manoscritto,	questo	accade.	
La	pagina	con	il	titolo	è	necessaria	per	assicurare	il	ti-	
tolo	corretto,	gli	autori,	le	loro	affiliazioni	e	altri	dati.

CHEST	ha	cercato	di	assicurare	la	sottomissione	
degli	abstract	richiedendolo	nella	procedura	di	sotto-	
missione.	Tuttavia,	spesso	ci	 troviamo	di	fronte	ad	

autori	che	non	includono	l’abstract	nel	loro	testo.	Gli	
abstract	della	ricerca	originale	sono	spesso	non	strut-
turati,	quindi	nelle	nostre	istruzioni	precisiamo	che	
richiediamo	un	abstract	strutturato.	Quindi,	è	impor-
tante	sottolineare	ancora	una	volta	quanto	è	impor-
tante	per	gli	autori	leggere	e	seguire	le	istruzioni	per	
gli	autori	della	rivista.

La	lettera	di	accompagnamento	è	un	punto	crucia-	
le	di	qualsiasi	sottomissione	di	manoscritto.	Si	tratta	
dell’occasione	che	ha	l’autore	di	spiegare	all’eventua-	
le	rivista	perché	il	manoscritto	è	importante	o	per-
ché	è	diverso	da	altri	studi	presenti	in	letteratura.	La	
competitività	per	il	poco	spazio	nelle	riviste	mediche	
sta	aumentando	e	gli	autori	dovrebbero	avere	l’op-
portunità	di	chiarire	l’importanza	della	loro	ricerca.

conclusioni

Preparare	 e	 sottomettere	 un	 manoscritto	 è	 una	
procedura	complicata.	È	importante	per	gli	autori	
familiarizzare	e	 seguire	 le	 istruzioni	per	gli	 autori	
delle	 riviste	 per	 evitare	 problemi	 che	 potrebbero	
ritardare	l’elaborazione	del	manoscritto.	Ogni	rivista	
presenta	aspetti	unici	e	pertanto	è	compito	degli	au-	
tori	assicurare	che	il	loro	manoscritto	sia	compatibile	
con	le	richieste	particolari	del	giornale.

CHEST	ha	cercato	di	identificare	alcuni	problemi	
comuni	che	notiamo	dagli	autori	e	abbiamo	iniziato	
“Medical	Writing	Tips	of	the	Month”	per	fornire	agli	
autori	informazioni	sui	vari	aspetti	della	preparazione	
dei	manoscritti	per	sottomissione.	Abbiamo	creato	
questi	articoli	con	accesso	libero	a	tutti	per	incorag-
giare	gli	autori	a	cercare	nel	nostro	archivio	e	leggere	
i	precedenti	volumi.	Speriamo	che	il	volume	di	questo	
mese	abbia	fornito	delle	 informazioni	e	aiuterà	gli	
autori	nella	procedura	della	sottomissione	e	aumen-
terà	l’efficienza	dei	sistemi	di	sottomissione	on-line	
dei	manoscritti.

RINGRAZIAMENTI:	L’autore	desidera	ringraziare	per	l’inesti-
mabile	aiuto	Barbara	Anderson,	Laura	Lipsey,	Jean	Rice,	Cynthia	
French,	J.	Patrick	Barron	e	il	Dr.	Richard	Irwin.
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Giovane paziente con storia  
di tabagismo minimale si presenta 
all’osservazione con enfisema bolloso 
e pneumotorace ricorrente*

Eduardo Mireles-Cabodevila, MD; Hina Sahi, MD; Carol Farver, MD;
Tan-Lucien Mohammed, MD; Daniel A. Culver, DO, FCCP

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:60-65)

	 ispnea	acuta	e	dolore	retrosternale	irradiantesi	
	 posteriormente	si	manifestò	in	una	donna	afro-
americana	di	46	anni	mentre	guardava	la	televisione.	
Non	si	associavano	tosse,	febbre,	né	brividi.	Tre	mesi	
prima	la	donna	era	stata	ricoverata	in	ospedale	per	
una	simile	sintomatologia;	 in	tale	circostanza	 le	fu	
riscontrato	un	pneumotorace	basale	sinistro,	che	fu	
trattato	mediante	drenaggio	toracotomico.

Sei	anni	prima	le	era	stato	diagnosticato	enfisema	
polmonare	e	aveva	intrapreso	trattamento	con	bron-
codilatatori;	smise	di	fumare	(storia	di	tabagismo	13	
pacchetti/anno).	Lo	studio	di	precedenti	radiografie	
evidenziò	che	 l’enfisema,	 localizzato	 soprattutto	a	
livello	dei	lobi	superiori,	era	già	presente	13	anni	pri-	
ma	(storia	di	tabagismo	a	quell’epoca	5	pacchetti/an-	
no).	La	sua	storia	clinica	era	contraddistinta	da	due	
episodi	di	sospetta	polmonite	all’inizio	dei	trent’anni,	
ipertensione,	iperlipidemia	e	una	diffusa	iperostosi	
scheletrica	idiopatica.	Un’accurata	anamnesi	rivelava	
artralgie,	soprattutto	localizzate	alle	anche,	ai	gomiti	
e	alle	vertebre	toraciche.	Non	aveva	storia	di	ortica-
ria,	patologia	oculare	o	lassità	articolare.

Dati clinici

All’esame	obiettivo	la	donna	si	presentava	di	corpo-	
ratura	media,	alta	166	cm,	tachipnoica	(22	atti/min)	
e	ipossiemica	(saturazione	ossimetrica	in	aria	ambien-	
te	90%).	L’esame	obiettivo	toracico	mostrava	ridu-
zione	del	murmure	vescicolare	bilateralmente	con	
iperfonesi	basale	sinistra.	Non	significativo	l’esame	
obiettivo	cardio-vascolare.	Non	presentava	 inoltre	
lesioni	cutanee,	ippocratismo	digitale,	edemi,	sinoviti	
o	deformità	articolari.	

L’emocromo,	gli	indici	metabolici,	i	livelli	di	alfa1-
antitripsina	(183	mg/dl),	i	livelli	di	enzima	di	conver-
sione	dell’angiotensina	(30U/L)	erano	nei	limiti.	Ne-	
gativa	la	prova	cutanea	alla	tubercolina.	I	test	di	fun-
zionalità	respiratoria	mostravano	una	FVC	di	36,0	L	
(99%	del	predetto)	e	un	FEV1	di	2,80	L	(92%	del	
predetto),	 un	 rapporto	 FEV1/FVC	 di	 77,8	 e	 una	
moderata	riduzione	della	diffusione	del	monossido	
di	carbonio	(59%	del	predetto).	La	pletismografia	mo-	
strava	una	normale	capacità	polmonare	totale	(97%	
del	predetto)	con	una	lieve	iperinflazione	(volume	
residuo	116%	del	predetto).

Dati radiologici

La	TC	polmonare	praticata	sei	anni	prima	mostra-	
va	un	esteso	enfisema	subpleurico	in	assenza	di	lin-
foadenopatie	(Figura	1).	Le	immagini	radiografiche	
praticate	al	ricovero	ospedaliero	mostravano	pneu-
motorace	basale	sinistro,	voluminose	linfoadenopatie	
ilari	e	mediastiniche,	enfisema	parasettale	ai	lobi	su-	
periori	e	grandi	bolle	(Figura	2).

Dati patologici

A	causa	del	pneumotorace	ricorrente,	la	donna	fu	
sottoposta	a	bullectomia	e	pleurectomia.	L’esame	ana-	
tomopatologico	evidenziava	granulomi	non	necrotiz-
zanti	in	regione	subpleurica	e	nelle	pareti	delle	bolle	

*Dal	 Departments	 of	 Pulmonary,	 Allergy	 and	 Critical	 Care	
Medicine	(Drs.	Mireles-Cabodevila,	Sahi,	and	Culver),	Diagno-
stic	Radiology	(Dr.	Mohammed),	and	Anatomic	Pathology	(Dr.	
Farver),	Cleveland	Clinic,	Cleveland,	OH.
Gli	autori	hanno	riferito	al	ACCP	che	non	esistono	significativi	
conflitti	di	interesse	con	nessuna	compagnia-organizzazione	i	cui	
prodotto	o	servizi	possono	essere	discussi	in	questo	articolo.
Manoscritto	 ricevuto	 il	12	dicembre	2006;	 revisione	accettata	
il	1	marzo	2007.
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: SDaniel A. Culver, DO, FCCP, Department of 
Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, Cleveland Clinic, 
9500 Euclid Ave, Cleveland, OH 44195; e-mail: culverd@ccf.org

(CHEST 2007; 131:1591-1594)
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(Figura	3).	Non	erano	presenti	granulomi	ostruenti	
le	vie	aeree.	Gli	esami	microscopici	e	colturali	risul-
tavano	negativi.

Qual è la diagnosi?

Figura 1.	 Immagine	TC	assiale	 6	 anni	prima	della	diagnosi.	
L’immagine	fino	alla	subcarena	mostra	ampie	bolle	parasettali.	
Non	evidenza	di	noduli	o	masse.	Spessore	delle	scansioni	5	mm.

Figura 2.	Immagine	TC	al	ricovero	ospedaliero.	Questa	è	un’im-
magine	ottenuta	mediante	ricostruzione	multiplanare	coronale	
nella	finestra	polmonare	che	mostra	estese	bolle	di	enfisema	in	
distribuzione	parasettale.	Il	restante	parenchima	polmonare	è	in-	
denne.	Le	frecce	indicano	le	adenopatie	subcarenali	e	ilari.	L’im-
magine	è	stata	acquisita	mediante	embolismo	polmonare	e	scan-
sioni	di	spessore	5	mm.

Figura 3.	In alto, A:	parete	fibrosa	della	bolla	(B),	con	adiacenti	
aree	di	multipli	granulomi	non	necrotizzanti	(frecce)	in	regione	
subpleurica	(ematossilina-eosina,	originale	X	0,25).	In basso, B: 
multipli	granulomi	non	necrotizzanti	con	la	pleura	adiacente	(P).	
Cellule	giganti	(frecce)	e	istiociti	epitelioidi	sono	presenti	nella	
maggior	parte	dei	granulomi.	Le	colorazioni	tissutali	erano	nega-
tive	 per	 microrganismi	 fungini	 e	 micobatterici	 (ematossilina-
eosina,	originale	X	4).



Diagnosi: sarcoidosi bollosa

discussione clinica e radiologica

La	nostra	paziente	si	presentò	all’osservazione	con	
una	malattia	caratterizzata	da	enfisema	parasettale	
prevalente	ai	lobi	superiori	con	aree	di	patologia	bol-
losa,	pneumotorace	spontaeneo,	adenopatie	media-
stiniche,	assenza	di	ostruzione	delle	vie	aeree	e	un	
prolungato	tempo	per	la	diagnosi.	La	diagnosi	diffe-
renziale	per	patologia	bollosa	polmonare	è	limitata	
(Tabella	1).1,2	Cause	secondarie	di	enfisema	possono	
essere	non	stimate	nei	fumatori,	soprattutto	poiché	
la	loro	incidenza	è	più	alta	nella	popolazione	di	per-
sone	che	fumano.3	La	diagnosi	dell’eziologia	sotto-
stante	la	patologia	bollosa	polmonare	dipende	dalla	
consapevolezza	che	molte	di	queste	condizioni	han-	
no	manifestazioni	sistemiche.

Il	deficit	di	alfa	1	antitripsina	è	un	disordine	eredi-
tario	che	colpisce	prevalentemente	la	razza	bianca	
ed	è	responsabile	dall’1	al	4,5%	dei	casi	di	BPCO.	
Manifestazioni	di	questa	malattia	includono	enfisema	
idiopatico	o	ad	insorgenza	precoce,	una	storia	familia-	
re	di	enfisema,	bronchiectasie,	disfunzione	epatica,	
pannicolite	necrotizzante,	o	granulomatosi	di	Wegener.

L’infezione	da	HIV	conferisce	un	aumentato	rischio	
di	sviluppare	enfisema	quando	comparato	a	soggetti	
controllo	(15%	contro	1%,	rispettivamente),	appa-
rentemente	dovuto	a	una	più	rapida	progressione	in	
enfisema	negli	individui	fumatori	HIV-positivi.5	Oltre	
al	tabacco,	la	malattia	bollosa	polmonare	è	stata	asso-
ciata	anche	con	 l’uso	di	marijuana,6	cocaina7	e	 IV	

droga,8,9	essendo	con	quest’ultima	l’associazione	più	
significativa.

Nella	patologia	bollosa	polmonare	sono	state	im-	
plicate	le	malattie	autoimmunitarie	gravi.	La	più	co-	
mune	associazione	è	con	la	sindrome	vasculitica	ipo-
complementica	orticarioide.	Quest’ultima	è	una	rara	
malattia	a	eziologia	sconosciuta,	che	è	caratterizzata	
da	lesioni	orticarioidi	persistenti,	vasculite	leucocito-
clastica,	e	una	riduzione	dei	livelli	di	complemento.10	
Sono	stati	riportati	casi	di	patologia	bollosa	polmo-
nare	anche	nella	malattia	di	Sjogren,11	lupus	erite-
matoso,12	disfunzione	autoimmune	multisistemica13	

e	nella	granulomatosi	di	Wegener	(in	assenza	di	defi-
cit	di	alfa	1	antitripsina).14

La	sindrome	di	Marfan,15	la	sindrome	di	Ehelers-
Danlos16	e	la	cute	lassa17	possono	presentare	enfise-	
ma	a	insorgenza	precoce	e	pneumotorace	spontaneo.	
Manifestazioni	sistemiche	includono	aracnodattilite,	
lassità	cutanea	ed	articolare,	ectopia	lentis,	disfunzio-	
ne	aortica	e	valvolare,	e	aneurismi.	L’enfisema	idio-
patico	a	bolle	giganti	è	una	rara	sindrome	a	eziologia	
sconosciuta	che	colpisce	i	giovani,	solitamente	fuma-
tori,	 ed	è	 caratterizzata	da	enfisema	parasettale	e	
grandi	bolle	nei	lobi	superiori.18

La	sindrome	di	Birt-Hogg-Dubè	è	una	genoder-
matosi	autosomica-dominante	che	è	caratterizzata	da	
lesioni	neoplastiche	benigne	cutanee	multiple	al	capo,	
al	collo	e	alla	regione	superiore	del	tronco	durante	la	
terza-quarta	decade	di	vita.	Le	manifestazioni	pol-
monari	 sono	 lesioni	 cistiche	 subpleuriche	 e	 bolle	
prevalentemente	basali.	Pneumotorace	spontaneo	si	
presenta	in	oltre	il	43%	dei	pazienti.19	Anche	la	neu-
rofibromatosi	si	associa	con	la	formazione	di	bolle	e	
la	fibrosi	polmonare.	Tuttavia,	la	maggior	parte	e	la	
più	recente	serie	di	dati	non	sono	sufficienti	a	docu-
mentare	una	chiara	associazione.20

Transmogrificazione	placentare	o	lesione	bollosa	
placentoide	del	polmone	è	una	rara	condizione	 in	
cui	gli	alveoli	sviluppano	una	configurazione	villosa	
che	ricorda	i	villi	placentari.21	La	fisiopatologia	resta	
sconosciuta.22	La	presentazione	caratteristica	è	un	
giovane	paziente	con	bolle	giganti	o	cisti	che	causano	
compressione	sul	polmone	sano.21,22

La	malattia	di	Fabry	è	un	errore	congenito	del	me-	
tabolismo	che	si	manifesta	con	deposito	tissutale	di	
ceramide	dovuta	a	deficit	di	alfa-galattosidasi.	Ostru-
zione	aerea	compare	in	oltre	il	36%	dei	pazienti,	e	
nei	casi	più	gravi	riportati	sono	stati	descritti	pneu-
motorace	spontaneo	ed	enfisema.23	La	malattia	di	
Salla	è	una	rara	malattia	congenita	che	determina	ac-	
cumulo	di	acido	sialico;	è	stata	descritta	solo	in	Fin-
landia24	e	approssimativamente	sono	stati	identificati	
124	pazienti.	Un	caso	di	 enfisema	bolloso	è	 stato	
descritto	nella	coorte.24

La	sarcoidosi	colpisce	il	polmone	in	approssimati-
vamente	il	95%	dei	pazienti,25	ma	la	sarcoidosi	bol-

Tabella 1—Diagnosi differenziale di malattia bollosa 
polmonare*

Malattia	bollosa	polmonare

Fumo	di	tabacco
Deficienza	di	A1AT
Infezione	da	HIV
Uso	di	droga	ev	(metilfenidato,	eroina,	cocaina	o	talco)
Fumo	di	marijuana
Fumo	di	cocaina
Malattie	autoimmuni	(ad	es.	sindrome	vasculitica	ipocomplementica	
			orticarioide,	malattia	di	Sjogren,	Granulomatosi	di	Wegener		
		e	disfunzione	multisistemica	autoimmune)
Disordini	del	tessuto	connettivo	(ad	es.	cute	lassa,	sindrome	di	
			Ehlers-Danlos	e	sindrome	di	Marfan).	
Sarcoidosi	bollosa
Enfisema	idiopatico	a	bolle	giganti
Sindrome	di	Birt-Hogg-Dubè
Neurofibromatosi
Transmogrificazione	placentare	del	polmone
Malattia	di	Fabry
Malattia	di	Salla

*	Diagnosi	differenziale	basata	su	casi	di	enfisema	bolloso	e	malattia	
polmonare	bollosa	riportati	in	letteratura.
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losa	è	una	rara	manifestazione	con	incidenza	scono-
sciuta.	L’esame	istopatologico26	dei	campioni	ottenu-	
ti	durante	chirurgia	per	riduzione	di	volume	polmo-
nare	suggeriva	che	la	diagnosi	potesse	essere	sottosti-	
mata,	poiché	9	degli	80	soggetti	(11%)	avevano	gra-
nulomi	non	caseosi.	Sfortunatamente	il	report26	non	
correlava	chiaramente	questo	reperto	con	i	dati	clini-	
ci	o	radiologici	rendendo	la	diagnosi	dubbia	in	questi	
soggetti.	La	sarcoidosi	bollosa	dovrebbe	essere	distin-	
ta	da	quella	cavitaria	o	 fibrocistica	che	può	anche	
portare	a	pneumotorace	spontaneo.27-29	La	scarsità	
di	 fibrosi	nella	prima	contrasta	 con	 la	 fibrosi	ben	
consolidata	tipica	delle	seconde.

La	sarcoidosi	bollosa	fu	inizialmente	descritta	nel	
1949	con	un	esiguo	numero	di	successivi	casi	riporta-	
ti	(Tabella	2).27,30-35	I	casi	esaminati	descrivevano	pre-	
valentemente	pazienti	giovani	(età	media	36	anni).	
La	maggioranza	di	essi	aveva	evidenza	di	ostruzione	
al	flusso	aereo	con	iniziale	sospetto	di	asma	o	enfi-
sema	e	conseguente	ritardo	della	diagnosi	corretta.	
L’assenza	di	evidenti	alterazioni	spirometriche,	come	
nella	nostra	paziente,	è	stata	descritta	in	soggetti	con	
enfisema	parasettale.36,37

Sebbene	il	fumo	possa	essere	associato	con	lo	svi-
luppo	di	sarcoidosi	bollosa,	solo	la	metà	dei	casi	de-	
scritti	presentano	l’abitudine	al	fumo.	È	interessante	
come	il	fumo	sia	associato	alla	protezione	dei	pazien-	
ti	nello	sviluppo	di	sarcoidosi	in	generale.	In	uno	stu-

dio	 eziologico	 caso-controllo	 sulla	 sarcoidosi,38	 la	
probabilità	di	sviluppo	di	sarcoidosi	tra	i	fumatori	era	
0,62	(95%	l’inetrvallo	di	confidenza,	da	0,5	a	0,77).	
Tuttavia,	uno	studio	giapponese39	comparava	i	dati	
TC	in	23	pazienti	con	storia	di	tabagismo	modesto	
(storia	media	di	tabagismo,	12	pacchetti/anno)	e	23	
non	fumatori.	L’enfisema	era	il	solo	dato	statistica-
mente	differente	tra	i	due	gruppi	(11	contro	1,	rispet-	
tivamente;	p	<	0,002),	sebbene	il	 tipo	di	enfisema	
non	era	specificato.	Adenopatia	mediastinica	si	svilup-	
pava	nella	nostra	paziente	6	anni	dopo	aver	smesso	
di	fumare.	A	quell’epoca,	l’evidenza	di	enfisema	era	
già	presente	da	9	anni	(aveva	accumulato	5	pacchet-	
ti-anno	di	sigarette	a	qual	tempo),	sollevando	la	que-
stione	se	il	ritardato	sviluppo	del	tipico	ingrossamen-	
to	 linfonodale	era	una	manifestazione	della	natura	
protettiva	del	 tabacco	sulla	 sarcoidosi	o	 semplice-
mente	parte	della	storia	naturale	della	malattia.

Lo	studio	della	malattia	bollosa	polmonare	comin-
cia	con	un’accurata	storia	clinica,	che	comprende	l’e-	
tà	in	cui	si	manifesta	la	patologia,	e	l’esame	obiettivo,	
che	include	la	ricerca	di	sintomi	e	segni	extrapolmo-
nari.	Sulla	base	delle	implicazioni	terapeutiche	e	ge-	
netiche,	il	dosaggio	dei	livelli	di	A1AT	e	la	determina-	
zione	del	fenotipo	sono	effettuate	routinariamente.4

Se	la	Rx	toracica	suggerisce	una	distribuzione	ati-
pica	della	bolle	(es.	predominanza	basale),	o	linfoa-
denopatia,	consigliamo	di	praticare	una	TC	ad	alta	

Tabella 2—Studi sulla sarcoidosi bollosa*

	 	 Storia	di	tabagismo	 	 Risultati	
									Studio/anno	 Età/sesso	 Pacchetti/anno	 	Razza	 pirimetrici	 Dati	radiologici

Zimmermann	e	 21/M	 NS	 Nera	 Ostruzione	 Adenopatia,enfisema	bilaterale,	tubercolosi	
			Mann43/1949

Harden	e	 41/M	 NS	 NS	 Ostruzione	 Enfisema	bilaterale,	bolle	giganti	lobi	sup.	
			Barthakur28/1959	
	 30/F	 NS	 NS	 Restrizione	 Pnx	spontaneo,	enfisema	
	 31/F	 NS	 NS	 NS	 Fibrosi,	bolle	bilaterali,	lesioni	cavitarie
Miller32/1981	 22/M	 NS	 Bianca	 NS	 Adenopatia,	nodulazioni,	bolle	apicali	
	 60/M	 74	 Bianca	 Ostruzione	 Malattia	bollosa	diffusa

Packe	e	coll.34/1986	 40/F	 0	 NS	 Ostruzione	 Adenopatia,	fine	reticolazione,	bolle	lobi	inf-	
	 24/M	 1†	 NS	 Ostruzione	 Ombre	estese	poi	diffuse	bolle	
	 28/M	 1†	 NS	 Ostruzione	 Ombre	estese,	adenopatia	poi	diffuse	bolle
Pena	e	coll.33/1993	 36/F	 NS	 Nera	 Restrizione	 Bolle	ai	lobi	inf.	e	infiltrati	interstiziali
Frodurakis	e	coll.27/1997	 33/M	 NS	 NS	 Restrizione	 Adenopatia,	patologia	bollosa	diffusa
Judson	e	Strange35/	 37/M	 10	 Nera	 Ostruzione	 Adenopatia,	patologia	bollosa	bilaterale	
			1998
	 40/M	 <	10	 Bianca	 Ostruzione	 Adenopatia,	patologia	bollosa	bil.	basale	
	 48/F	 0	 Nera	 Ostruzione	 Adenopatia,	patologia	bollosa	bilat.
Kumar	e	Epstein31/	 57/M	 15	 NS	 NS	 Adenopatia,	patologia	bollosa	diffusa	
			2001
Mireles-Cadodevila	e	coll.	 46/F	 10	 Nera	 Normale	 Adenopatia,	enfisema	subpleurico,	e	malattia	
			(studio	corrente)	 	 	 	 	 			bollosa	bilaterale

*M	=	maschio;	F	=	femmina;	NS	=	non	specificato;	PFT	=	test	funzionalità	polmonare. 
†Un	pacchetto	al	giorno,	senza	stabilire	la	durata	negli	anni.



risoluzione	del	torace.	Caratteristiche	che	possono	
aumentare	il	sospetto	di	sarcoidosi	includono	ingros-
samento	linfonodale,	micronoduli	in	sede	broncova-
scolare	o	subpleurica,	o	 infiltrati	non	correlati	alla	
compressione	bollosa	del	polmone	adiacente.	Nel	
nostro	caso	l’assenza	di	una	sostanziale	ostruzione	al	
flusso	aereo	costituiva	un	elemento	aggiuntivo	e	ati-
pico	per	il	comune	fenotipo	dell’enfisema.	La	dia-
gnosi	di	pneumopatia	bollosa	correlata	alla	sarcoidosi	
può	essere	difficile	per	l’aumentato	rischio	di	com-
plicanze	durante	biopsia.	Il	BAL	può	risultare	utile	
alla	diagnosi	così	come	l’agoaspirato	trans-bronchia-	
le.	Quando	si	pratica	pleurodesi	per	pneumotorace	
in	pazienti	con	evidenza	di	sarcoidisi,	dovrebbe	esse-	
re	considerata	la	biopsia	chirurgica,	poiché	la	gestio-	
ne	della	malattia	progressiva	potrebbe	essere	radi-
calmente	modificata.

Discussione patologica

Il	meccanismo	patologico	della	sarcoidosi	bollosa	è	
ignoto.	Packe	e	coll.34	hanno	suggerito	che	un	episo-
dio	di	coinvolgimento	parenchimale	diffuso	con	ini-
ziali	“ombre	estese”	alla	Rx	toracica,	preceda	lo	svi-
luppo	delle	lesioni	bollose.	Judson	e	Strange35	hanno	
suggerito	le	seguenti	possibili	tre	spiegazioni	fisiopa-
tologiche:	lesioni	endobronchiali	che	causano	ostru-
zione;	la	retrazione	di	tessuto	fibrotico	circostante;	
alveolite	infiammatoria	che	porta	alla	distruzione	del	
tessuto	polmonare.	Come	evidenziato	dall’assenza	di	
significative	alterazioni	spirometriche,	o	dal	patologi-	
co	coinvolgimento	delle	vie	aeree	e	dalla	fibrosi	limi-
tata	in	questo	caso,	sospettiamo	che	un	alterato	bi-	
lancio	proteasi-antiproteasi	potrebbe	essere	respon-
sabile	delle	manifestazioni	manifestazioni	infiamma-
torie.	Molte	metallo	proteinasi	della	matrice	 sono	
state	implicate	nell’enfisema40,41	correlato	al	fumo	e	
i	loro	livelli	sono	elevati	anche	nei	pazienti	con	sar-
coidosi.42

conclusioni

La	prognosi	della	sarcoidosi	bollosa	è	variabile	con	
frequenza	ricorrente	di	pneumotorace	e	progressio-	
ne	delle	alterazioni	fisiologiche.	La	sopravvivenza	è	
stata	prolungata	grazie	alla	bullectomie,	alla	pleuro-
desi	e	al	trapianto.31,33,35	La	nostra	paziente	un	anno	
dopo	la	chirurgia	non	ha	presentato	ulteriori	pneu-
motoraci	o	progressione	della	sarcoidosi.

BiBliograFia

		1		Teramoto	 S,	 Fukuchi	 Y.	 Bullous	 emphysema.	 Curr	 Opin	
Pulm	Med	1996;	2:90–96

		2		Lee	P,	Gildea	TR,	Stoller	 JK.	Emphysema	 in	nonsmokers:	
a1-antitrypsin	deficiency	and	other	causes.	Cleve	Clin	J	Med	
2002;	69:928	–929,	933,	936	passim

		3		Satoh	 K,	 Kobayashi	 T,	 Misao	 T,	 et	 al.	 CT	 assessment	 of	
subtypes	of	pulmonary	emphysema	in	smokers.	Chest	2001;	
120:725–729

		4		American	Thoracic	Society,	European	Respiratory	Society.	
American	 Thoracic	 Society/European	 Respiratory	 Society	
statement:	 standards	 for	 the	diagnosis	and	management	of	
individuals	with	a1-antitrypsin	deficiency.	Am	J	Respir	Crit	
Care	Med	2003;	168:818–900

		5		Diaz	PT,	King	MA,	Pacht	ER,	et	al.	Increased	susceptibility	
to	pulmonary	emphysema	among	HIV-seropositive	smokers.	
Ann	Intern	Med	2000;	132:369–372

		6		Tan	C,	Hatam	N,	Treasure	T.	Bullous	disease	of	the	lung	and	
cannabis	smoking:	insufficient	evidence	for	a	causative	link.	J	
R	Soc	Med	2006;	99:77–80

		7		van	 der	 Klooster	 JM,	 Grootendorst	 AF.	 Severe	 bullous	
emphysema	associated	with	cocaine	smoking.	Thorax	2001;	
56:982–983

		8		Goldstein	DS,	Karpel	JP,	Appel	D,	et	al.	Bullous	pulmonary	
damage	in	users	of	intravenous	drugs.	Chest	1986;	89:266–	
269

		9		Stern	EJ,	Frank	MS,	Schmutz	JF,	et	al.	Panlobular	pulmonary	
emphysema	 caused	 by	 i.v.	 injection	 of	 methylphenidate	
(ritalin):	 findings	on	chest	 radiographs	and	CT	scans.	AJR	
Am	J	Roentgenol	1994;	162:555–560

10		Wisnieski	 JJ,	Baer	AN,	Christensen	 J,	 et	 al.	Hypocomple-	
mentemic	urticarial	vasculitis	syndrome:	clinical	and	serologic	
findings	in	18	patients.	Medicine	(Baltimore)	1995;	74:24–41

11		Kobayashi	 H,	 Matsuoka	 R,	 Kitamura	 S,	 et	 al.	 Sjogren’s	
syndrome	with	multiple	bullae	and	pulmonary	nodular	amy-	
loidosis.	Chest	1988;	94:438–440

12		Masuda	A,	Tsushima	T,	Shizume	K,	et	al.	Recurrent	pneu-
mothoraces	and	mediastinal	emphysema	 in	 systemic	 lupus	
erythematosus.	J	Rheumatol	1990;	17:544–548

13		Roy	TM,	Fields	CL,	Habenstein	KR.	Multisystem	autoim-
mune	dysfunction	with	early	onset	of	bullous	emphysema.	
Cleve	Clin	J	Med	1993;	60:65–68

14		Mouly	S,	Brillet	G,	Stern	M,	et	al.	Pulmonary	giant	bulla	in	
Wegener’s	granulomatosis.	Scand	J	Rheumatol	2000;	29:333–	
335

15		Wood	JR,	Bellamy	D,	Child	AH,	et	al.	Pulmonary	disease	in	
patients	with	Marfan	syndrome.	Thorax	1984;	39:780–784

16		Safdar	Z,	O’Sullivan	M,	Shapiro	JM.	Emergent	bullectomy	
for	 acute	 respiratory	 failure	 in	 Ehlers-Danlos	 syndrome.	
J	Intensive	Care	Med	2004;	19:349–351

17		Corbett	E,	Glaisyer	H,	Chan	C,	et	al.	Congenital	cutis	laxa	
with	 a	 dominant	 inheritance	 and	 early	 onset	 emphysema.	
Thorax	1994;	49:836–837

18		Stern	 EJ,	 Webb	 WR,	 Weinacker	 A,	 et	 al.	 Idiopathic	 giant	
bullous	emphysema	(vanishing	lung	syndrome):	imaging	find-	
ings	in	nine	patients.	AJR	Am	J	Roentgenol	1994;	162:279–	
282

19		Butnor	 KJ,	 Guinee	 DG	 Jr.	 Pleuropulmonary	 pathology	 of	
Birt-Hogg-Dube	syndrome.	Am	J	Surg	Pathol	2006;	30:395–	
399

20		Ryu	JH,	Parambil	JG,	McGrann	PS,	et	al.	Lack	of	evidence	
for	an	association	between	neurofibromatosis	and	pulmonary	
fibrosis.	Chest	2005;	128:2381–2386

21		Cavazza	A,	Lantuejoul	S,	Sartori	G,	et	al.	Placental	transmo-
grification	of	the	lung:	clinicopathologic,	immunohistochem-	
ical	and	molecular	study	of	two	cases,	with	particular	empha-
sis	on	the	interstitial	clear	cells.	Hum	Pathol	2004;	35:517–	
521

22		Fidler	ME,	Koomen	M,	Sebek	B,	et	al.	Placental	transmo-	
grification	of	 the	 lung,	a	histologic	variant	of	giant	bullous	
emphysema:	clinicopathological	study	of	three	further	cases.	
Am	J	Surg	Pathol	1995;	19:563–570

64 Postgraduate education corner



CHEST / Edizione Italiana / IX / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2007       65

23		Brown	LK,	Miller	A,	Bhuptani	A,	et	al.	Pulmonary	involve-	
ment	 in	Fabry	disease.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	1997;	
155:1004–1010

24		Paakko	P,	Ryhanen	L,	Rantala	H,	et	al.	Pulmonary	emphy-
sema	 in	 a	nonsmoking	patient	with	Salla	disease.	Am	Rev	
Respir	Dis	1987;	135:979–982

25		Baughman	 RP,	 Teirstein	 AS,	 Judson	 MA,	 et	 al.	 Clinical	
characteristics	of	patients	in	a	case	control	study	of	sarcoid-	
osis.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2001;	164:1885–1889

26		Keller	CA,	Naunheim	KS,	Osterloh	J,	et	al.	Histopathologic	
diagnosis	made	 in	 lung	 tissue	 resected	 from	patients	with	
severe	emphysema	undergoing	 lung	volume	reduction	sur-
gery.	Chest	1997;	111:941–947

27		Froudarakis	ME,	Bouros	D,	Voloudaki	A,	et	al.	Pneumotho-
rax	as	a	 first	manifestation	of	sarcoidosis.	Chest	1997;	112:	
278–280

28		Harden	KA,	Barthakur	A.	Cavitary	lesions	in	sarcoidosis.	Dis	
Chest	1959;	35:607–614

29		Rockoff	SD,	Rohatgi	PK.	Unusual	manifestations	of	thoracic	
sarcoidosis.	AJR	Am	J	Roentgenol	1985;	144:513–528

30		Biem	J,	Hoffstein	V.	Aggressive	cavitary	pulmonary	sarcoid-	
osis.	Am	Rev	Respir	Dis	1991;	143:428–430

31		Kumar	PD,	Epstein	DL.	Eleven-year	 survival	of	 a	patient	
with	bullous	sarcoidosis	after	bilateral	pleurodesis.	Am	J	Med	
2001;	111:165

32		Miller	 A.	 The	 vanishing	 lung	 syndrome	 associated	 with	
pulmonary	sarcoidosis.	Br	J	Dis	Chest	1981;	75:209–214

33		Pena	 CM,	 Cosgrove	 DM,	 Eng	 P,	 et	 al.	 Bullectomies	 for	
bullous	sarcoidosis.	Cleve	Clin	J	Med	1993;	60:157–160

34		Packe	GE,	Ayres	JG,	Citron	KM,	et	al.	Large	lung	bullae	in	
sarcoidosis.	Thorax	1986;	41:792–797

35		Judson	MA,	Strange	C.	Bullous	sarcoidosis:	a	report	of	three	
cases.	Chest	1998;	114:1474–1478

36		Lesur	O,	Delorme	N,	Fromaget	JM,	et	al.	Computed	tomog-	
raphy	in	the	etiologic	assessment	of	idiopathic	spontaneous	
pneumothorax.	Chest	1990;	98:341–347

37		Edge	J,	Simon	G,	Reid	L.	Peri-acinar	 (paraseptal)	emphy-
sema:	its	clinical,	radiological,	and	physiological	features.	Br	J	
Dis	Chest	1966;	60:10–18

38		Newman	 LS,	 Rose	 CS,	 Bresnitz	 EA,	 et	 al.	 A	 case	 control	
etiologic	study	of	sarcoidosis:	environmental	and	occupational	
risk	factors.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	2004;	170:1324–1330

39		Terasaki	 H,	 Fujimoto	 K,	 Muller	 NL,	 et	 al.	 Pulmonary	
sarcoidosis:	comparison	of	findings	of	inspiratory	and	expira-
tory	 high-resolution	 CT	 and	 pulmonary	 function	 tests	 be-	
tween	smokers	and	nonsmokers.	AJR	Am	J	Roentgenol	2005;	
185:333–338

40		Shapiro	SD.	Elastolytic	metalloproteinases	produced	by	hu-	
man	mononuclear	phagocytes:	potential	roles	in	destructive	
lung	disease.	Am	J	Respir	Crit	Care	Med	1994;	150:S160–	
S164

41		Hautamaki	RD,	Kobayashi	DK,	Senior	RM,	et	al.	Require-
ment	for	macrophage	elastase	for	cigarette	smoke-induced	
emphysema	in	mice.	Science	1997;	277:2002–2004

42		Henry	MT,	McMahon	K,	Mackarel	AJ,	et	al.	Matrix	metal-	
loproteinases	and	tissue	inhibitor	of	metalloproteinase-1	 in	
sarcoidosis	and	IPF.	Eur	Respir	J	2002;	20:1220–1227

43		Zimmerman	I,	Mann	N.	Boeck’s	sarcoid:	a	case	of	sarcoidosis	
complicated	by	pulmonary	emphysema	and	cor	pulmonale.	
Ann	Intern	Med	1949;	31:	153–162



La classificazione diagnostica della 
rinite persistente e le sue relazioni  
con l’ossido nitrico nell’aria espirata  
e con l’asma: uno studio clinico  
su una serie consecutiva di pazienti*

abstract articoli italianiCHEST
aSMa

Giovanni Rolla, MD, FCCP; Giuseppe Guida, MD; Enrico Heffler, MD;
Iuliana Badiu, MD; Luisa Bommarito, MD; Antonella De Stefani, MD;
Antonio Usai, MD; Domenico Cosseddu, MD; Franco Nebiolo, MD; 
Caterina Bucca, MD

Background: La rinite e l’asma rappresentano la manifestazione di un’unica sindrome. La nostra 
ipotesi è che, nei pazienti con sintomatologia di rinite persistente, l’infiammazione delle vie 
aeree inferiori, i sintomi respiratori e le alterazioni della funzionalità respiratoria compatibili 
con l’asma siano più frequentemente associati alla diagnosi di rinite allergica (RA) e di rinosinu-
site cronica (RSC) piuttosto che di rinite non allergica (RNA).
Metodi: Su 590 pazienti valutati consecutivamente in un anno per rinite, 108 che riportavano 
sintomi nasali da più di 4 settimane sono stati arruolati. L’asma è stata diagnosticata sulla base 
dei sintomi e di una risposta positiva al test di broncodilatazione farmacologica e/o iperreattività 
bronchiale al test alla metacolina. L’ossido nitrico nell’aria espirata (Feno) è stato misurato con 
un flusso di 50 mL/s.
Risultati: La RA è stata diagnosticata nel 39% dei pazienti, la RNA nel 21% e la RSC nel 40%. 
La prevalenza di asma era significativamente più alta nei pazienti con RA (33%) e con RSC 
(42%) rispetto ai pazienti con RNA (8,7%) [p = 0,036 e p = 0,005 rispettivamente]. Il Feno era 
significativamente più elevato nei pazienti con RA e RSC rispetto ai pazienti con RNA [44,3 
parti per bilione [ppb] intervallo di confidenza [IC] del 95% 34-54 ppb; 53 ppb IC del 95% 42-
64 ppb; verso 22 ppb IC del 95% 18-27 ppb; p = 0,002 e p = 0,001, rispettivamente]. I pazienti 
asmatici avevano valori di Feno significativamente più elevati rispetto ai non asmatici [64 ppb 
IC del 95% 51-77 ppb; verso 33,3 ppb IC del 95% 28-39 ppb; p < 0,001].
Conclusioni: La classificazione diagnostica della rinite persistente aiuta a prevedere l’infiamma-
zione delle vie aeree inferiori (Feno aumentato) e la prevalenza dell’asma: la RA e la RSC sono 
associate a valori di Feno più elevati e ad una prevalenza di asma maggiore rispetto alla RNA.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:66)

Parole chiave:	rinosinusite;	analisi	del	respiro;	ossido	nitrico	espirato;	allergia;	asma

Abbreviazioni:	RA	=	rinite	allergica;	RSC	=	rinosinusite	cronica;	RNA	=	rinite	non	allergica;	FENO	=	ossido	nitrico	
nell’aria	espirata;	ppb	=	parti	per	bilione
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I trattamenti con CPAP (pressione positiva 
continua nelle vie aeree) fissa o con CPAP 
auto-set non sono equivalenti nella riduzione 
dei fattori di rischio cardiovascolare nei 
pazienti con apnee ostruttive nel sonno*
Vincenzo Patruno, MD; Stefano Aiolfi, MD; Giorgio Costantino, MD;
Rodolfo Murgia, MD; Carlo Selmi, MD, PhD; Alberto Malliani, MD; 
Nicola Montano, MD, PhD

Premessa: Esiste una forte associazione tra apnee ostruttive nel sonno (OSA) e rischio cardio-
cerebrovascolare. La CPAP (pressione positiva continua nelle vie aeree) è il trattamento di 
prima linea dell’OSA, in grado non solo di ridurre la sonnolenza diurna ma anche di migliorare 
gli outcome cardiovascolari e metabolici. L’auto-CPAP (APAP), trattamento alternativo alla 
CPAP, è in grado di ridurre i sintomi dell’OSA e di aumentare la compliance a lungo termine 
alla CPAP senza che si debbano sostenere i costi elevati di una titolazione CPAP. Non sono però 
disponibili dati sugli effetti dell’APAP sui fattori di rischio cardiovascolare.
Metodi: In 31 pazienti con nuova diagnosi di OSA grave abbiamo eseguito una polisonnografia 
notturna e registrato i valori di glicemia, insulinemia, proteina C-reattiva sierica (CRP), pres-
sione sistolica (SBP) e diastolica (DBP). Dopo una titolazione CPAP standard, tutti i soggetti 
sono stati randomizzati al trattamento con CPAP o APAP. Tutti i parametri sono stati raccolti 
all’ingresso e dopo 3 mesi di trattamento.
Risultati: I due gruppi erano sovrapponibili per età, sesso, indice di massa corporea (BMI) e 
gravità dell’OSA. Anche SBP, DBP, frequenza cardiaca (HR), homeostasis model assessment 
index (HOMA-IR) e CRP erano simili nei due gruppi. Dopo 3 mesi di trattamento, BMI, HR e 
compliance alla terapia risultarono ancora sovrapponibili. Gli indici OSA erano diminuiti in 
modo significativo in entrambi i gruppi. Riduzioni significative in SBP, DBP e HOMA-IR furono 
rilevate nel gruppo CPAP ma non in quello APAP, mentre in entrambi i gruppi i livelli ematici di 
CRP risultarono ridotti in modo simile.
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che sia la CPAP sia l’APAP, malgrado effetti significa-
tivi sugli indici e i sintomi dell’OSA, non migliorano i fattori di rischio cardiovascolare con la 
stessa modalità.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:67)

Parole chiave:	BP;	pressione	positiva	continua	nelle	vie	aeree;	infiammazione;	insulinoresistenza;	apnea	ostruttiva	nel	sonno

Abbreviazioni:	AHI	=	indice	di	apnea-ipopnea;	APAP	=	auto-CPAP;	BMI	=	indice	di	massa	corporea;	CPAP	=	pres-
sione	positiva	continua	nelle	vie	aeree;	CRP	=	proteina	C-reattiva;	CT90	=	tempo	di	cutoff	90;	DBP	=	pressione	diasto-
lica;	ESS	=	scala	della	sonnolenza	di	Epworth;	HOMA-IR	=	homeostasis	model	assessment	index	(indice	di	valutazione	
del	modello	di	omeostasi);	HR	=	frequenza	cardiaca;	ns	=	non	significativo;	ODI	=	indice	di	desaturazione	ossiemoglo-
binica;	OSA	=	apnea	ostruttiva	nel	sonno;	Sao2	=	saturazione	D’ossigeno	arterioso;	SBP	=	pressione	sistolica

MEDICIna DEL Sonno
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Diuretici nell’apnea ostruttiva nel sonno 
con scompenso cardiaco diastolico*
Caterina B. Bucca, MD, FCCP; Luisa Brussino, MD; Alberto Battisti, MD;
Roberto Mutani, MD; Giovanni Rolla, MD, FCCP; Lucia Mangiardi, MD;
Alessandro Cicolin, MD

Premessa: L’edema delle vie aeree superiori può favorire il collasso della faringe, e quindi ren-
dere conto dell’elevata prevalenza di apnea ostruttiva nel sonno (OSA) osservata nei pazienti 
cardiopatici. Lo scopo del presente studio era di valutare se nei pazienti con OSA grave e scom-
penso cardiaco diastolico, una drastica deplezione di liquidi, mediante carico endovenoso di diu- 
retici, potesse migliorare i disturbi respiratori nel sonno e incrementare il calibro della faringe.
Metodi: Quindici pazienti affetti da grave OSA e scompenso cardiaco diastolico conseguente a 
ipertensione arteriosa sistemica furono trattati, in regime di ricovero ospedaliero, con furose-
mide (20 mg) e spironolattone (100 mg) endovena, due volte al dì per 3 giorni consecutivi. Tutti 
i pazienti furono sottoposti ai seguenti accertamenti, in condizioni basali e dopo terapia diure-
tica: polisonnografia con calcolo dell’indice di apnea-ipopnea (AHI), misura della giunzione oro-
faringea (OPJ) mediante faringometria acustica, spirometria con calcolo del massimo flusso 
medio-espiratorio (FEF50) e medio-inspiratorio (FIF50) e del loro rapporto percentuale (FEF50/
FIF50%), e valutazione del monossido di azoto nell’aria espirata (FeNO).
Risultati: La terapia diuretica produsse una significativa riduzione del peso corporeo, della 
pressione arteriosa sistemica e dell’AHI (da 74,89 ± 6,95 a 57,17 ± 5,40, p < 0,001), associata ad 
aumento dell’OPJ (da 1,33 ± 0,10 cm2 a 1,78 ± 0,16, p = 0,007), del FIF50 (da 3,16 ± 0,4 L/sec a 
3,94 ± 0,4, p = 0,006) e del FEF50/FIF50% (da 117,9 ± 11,8% a 93,15 ± 10,1%, p = 0,002). La per-
dita di peso risultò significativamente correlata alla riduzione dell’AHI (R = 0,602; p = 0,018), al- 
l’aumento del FIF50 (R = 0,68; p = 0,005) e alla riduzione del FEF50/FIF50% (R = 0,635; p = 0,011).
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che nei pazienti obesi con grave OSA, e scompenso 
cardiaco diastolico da ipertensione arteriosa sistemica, l’edema della faringe contribuisce ai 
disturbi respiratori nel sonno. L’edema delle vie aeree superiori può essere responsabile del 
frequente riscontro di OSA nei pazienti cardiopatici.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:68)

Parole chiave:	faringometria	acustica;	monossido	di	azoto	nell’aria	esalata;	flussi	inspiratori;	edema	della	faringe

Abbreviazioni:	AHI	=	indice	di	apnea-ipopnea;	Apmean	=	mean	cross-sectional	area	from	the	oropharyngeal	junction	
to	the	glottis	(area	trasversale	media	dalla	giunzione	orofaringea	alla	glottide);	DT	=	tempo	di	decelerazione;	E/A	ratio	
=	ratio	between	the	early	peak	transmitral	flow	velocity	and	the	late	peak	atrial	systolic	velocity	(rapporto	tra	la	velocità	
di	flusso	transmitrale	del	picco	precoce	e	la	velocità	sistolica	atriale	del	picco	tardivo);	Ea/Aa	ratio	=	ratio	between	early	
diastolic	velocity	and	late	diastolic	velocity	of	the	mitral	annulus,	assessed	by	tissue	Doppler	(rapporto	tra	la	velocità	
diastolica	precoce	e	la	velocità	diastolica	tardiva)	dell’annulus	mitrale,	valutato	mediante	Doppler	tissutale);	FEF50	
flusso	medio-espiratorio	forzato;	FeNO	=	valutazione	del	monossido	di	azoto	nell’aria	espirata;	FIF50	=	flusso	medio-
inspiratorio	forzato;	IVRT	=	isovolumic	relaxation	time	(tempo	di	rilassamento	isovolumetrico);	LVEF	=	left	ventricular	
ejection	fraction	(frazione	d’eiezione	del	ventricolo	sinistro);	NS	=	non	significativo;	ODI	=	indice	di	desaturazione	
d’ossigeno;	OPJ	=	giunzione	orofaringea;	OSA	=	apnea	ostruttiva	del	sonno;	ppb	=	parti	per	bilione;	Sao2	=	saturazione	
d’ossigeno	arterioso;	VC	=	capacità	vitale
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Lo	 studio	 è	 stato	 finanziato	 da	 borse	 di	 studio	 del	 Ministero	
italiano	della	Pubblica	Istruzione,	Università	e	Ricerca.
Gli	autori	dichiarano	assenza	di	conflitto	di	interesse.
Manoscritto	 ricevuto	 il	 2	 febbraio	 2007;	 revisione	 accettata	
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Determinazione dell’ossido nitrico esalato 
in pazienti affetti da sclerosi sistemica  
con e senza coinvolgimento polmonare*

Mario Malerba, MD; Alessandro Radaeli, MD; Beatrice Ragnoli, MD;
Paolo Airò, MD; Massimo Corradi, MD; Antonio Ponticiello, MD;
Alberto Zambruni, MD; Vittorio Grassi, MD

Obiettivi dello studio: La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia del tessuto connettivo ad eziolo-
gia sconosciuta in cui spesso è presente coinvolgimento polmonare rappresentato principal-
mente da ipertensione polmonare (PH) ed interstiziopatia (ILD) che costituiscono anche le mag-
giori cause di morte. È stato ipotizzato che i livelli di ossido nitrico (NO) nell’aria esalata pos-
sano indicare l’insorgenza di tali complicanze. Scopo del presente studio è stato quello di deter-
minare la concentrazione dell’NO esalato in un gruppo di pazienti con SSc in presenza o in 
assenza  di  compromissione polmonare (ipertensione del piccolo circolo e/o ILD) e di eviden-
ziarne la sua potenzialità come biomarker di interessamento polmonare.
Metodi: 50 pazienti [5 maschi e 45 femmine; età media, 59,1 ± 11,7 anni (± DS)] con diagnosi di 
sclerosi sistemica, sulla base dei criteri dell’American Rheumatism Association, e 40 controlli 
sani (5 maschi e 35 femmine; età media 58,3 ± 12,2 anni) sono stati sottoposti a misurazione del-
l’NO esalato (con analizzatore a chemiluminescenza), test di funzionalità respiratoria, TC tora-
cica ad alta risoluzione ed ecocardiografia Doppler.
Risultati: Le concentrazioni di NO esalato sono risultate significativamente più elevate nei 
pazienti con SSc rispetto ai controlli (p = 0,02) e ridotte significativamente nei pazienti con ILD 
e/o PH rispetto a quelli senza PH (p < 0,01). È stata inoltre osservata una correlazione inversa 
tra i valori di pressione arteriosa polmonare e le concentrazioni di NO esalato in tutti i pazienti 
con SSc studiati (r = –0,5, p < 0,001).
Conclusioni: I dati del nostro studio hanno evidenziato che le concentrazioni di NO esalato sono 
risultate inferiori nei pazienti con SSc e coinvolgimento polmonare rispetto a quelli che non 
presentavano interessamento parenchimale e che i pazienti con SSc esenti da ILD o PH ave-
vano valori di NO esalato più elevati rispetto ai controlli sani.

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:69)

Parole chiave:	ossido	nitrico	esalato;	interstiziopatia	polmonare;	ipertensione	polmonare;	sclerosi	sistemica

Abbreviazioni:	ATS	=	American	Thoracic	Society;	Dlco	=	capacità	di	diffusione	polmonare	per	il	monossido	di	car-
bonio;	HRCT	=	TC	ad	alta	risoluzione;	ILD	=	interstiziopatia	polmonare;	iNOS	=	ossido	nitrico	sintetasi	inducibile;	
LPI	=	parenchima	polmonare	coinvolto;	NO	=	ossido	nitrico;	PAPs	=	pressione	sistolica	arteriosa	polmonare;	PH	=	
ipertensione	polmonare;	ppb	=	parti	per	bilione;	SSc	=	sclerosi	sistemica
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Competenza dei medici 
in campo bioetico

All’Editor: 

Carrese	e	Sugarman,	nel	loro	interessante	articolo	pubblicato	in	
un	recente	numero	di	CHEST	(dicembre	2006)1	hanno	concluso	
che	“la	competenza	in	campo	bioetico	è	essenziale	per	una	corret-	
ta	pratica	della	medicina”,	ma	hanno	anche	evidenziato	la	scarsa	co-	
noscenza	di	questo	aspetto	tra	i	medici	e	i	medici	in	formazione.

I	dati	e	la	prospettiva	che	essi	hanno	offerto	originano	però	
quasi	esclusivamente	dal	contesto	culturale	nord-americano.	Ma	
com’è	invece	affrontato	questo	tema	in	Europa?	La	European	
Society	 of	 Intensive	 Care	 Medicine,	 ad	 esempio,	 ha	 inserito	
conoscenza	e	competenza	circa	gli	aspetti	etici	della	medicina	
intensiva	tra	gli	elementi	essenziali	del	curriculum	dei	medici	in	
formazione.2	La	pratica,	tuttavia,	non	è	ancora	in	linea	con	que-
ste	raccomandazioni	in	tutti	i	Paesi.	

Due	fatti,	ad	esempio,	possono	aiutare	a	fotografare	l’attuale	
situazione	in	Italia.	In	primo	luogo,	i	dati	(non	inseriti	nella	pub-
blicazione	del	20033)	di	uno	studio	italiano	sugli	orientamenti	dei	
medici	rianimatori	sulle	scelte	di	fine	vita	mostrano	che	l’88%	di	
essi	riferisce	interesse	per	gli	aspetti	etici	della	medicina	intensiva	
ma	che	solo	il	12%	ha	avuto	una	formazione	specifica	in	campo	
bioetico	(e	solo	il	7%	è	interessato	a	realizzarla	in	futuro),	il	7%	
legge	abitualmente	articoli	o	testi	su	argomenti	bioetici	(mentre	
il	60%	lo	fa	invece	solo	occasionalmente)	e	il	17%	segue	convegni	
o	dibattiti	in	materia	(e	solo	il	13%	è	interessato	a	farlo	in	futuro).	
In	secondo	luogo,	nel	nuovo	curriculum	formativo	per	gli	specia-
lizzandi	 in	 medicina	 intensiva	 che	 è	 stato	 delineato	 da	 una	
riforma	del	2005,4	gli	aspetti	etici	hanno	un	ruolo	solo	estrema-
mente	marginale.	

Anche	in	Italia,	dunque,	la	competenza	dei	medici	in	campo	
bioetico	non	è	un	elemento	scontato,	poiché	il	livello	relativo	alla	
formazione	e	all’aggiornamento	dei	medici	rianimatori	sugli	aspet-	
ti	etici	sembra	essere	ancora	lontano	sia	dagli	standard	comune-
mente	proposti,2,5	sia	dall’idea	di	bioetica	come	elemento	essen-
ziale	della	buona	pratica	clinica.1	C’è	quindi	ancora	molto	da	fare	
per	quanto	riguarda	la	formazione	in	ambito	etico	e	il	nuovo	cur-
riculum	per	i	medici	rianimatori1	sembra,	purtroppo,	aver	perso	
l’occasione	per	colmare	questa	lacuna.	

Alberto Giannini, MD
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione 

Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, 
Milano, Italia

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:70)
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Risposta

All’Editor: 

Ringraziamo	il	Dr.	Giannini	per	aver	sottolineato	come	la	for-
mazione	in	bioetica	in	relazione	alla	pratica	clinica	sia	una	que-
stione	d’importanza	 internazionale.	Nella	sua	 lettera	Giannini	
evidenzia	la	discrepanza	tra	quanto	la	Società	Europea	di	Terapia	
Intensiva	richiede	in	termini	di	formazione	bioetica	e	quanto	in	
realtà	sta	avvenendo	in	Italia	riguardo	al	nuovo	curriculum	per	
gli	specializzandi	in	medicina	intensiva.	Egli,	inoltre,	evidenzia	in	
modo	interessante	che	la	grande	maggioranza	dei	medici	riani-
matori	di	uno	studio	italiano	(88%)	“hanno	manifestato	interesse	
per	gli	aspetti	etici	della	medicina	intensiva”,	mentre	soltanto	una	
piccola	percentuale	(12%)	ha	avuto	una	formazione	in	bioetica.	
Una	percentuale	ancora	più	ridotta	di	rianimatori	(7%)	ha	mani-
festato	interesse	nel	ricevere	una	formazione	in	bioetica	in	futu-	
ro.	Per	quanto	riguarda	gli	sforzi	per	compiere	progressi	nella	
formazione	in	quest’area,	sarà	importante	comprendere	il	divario	
tra	l’“interesse	manifestato”	per	la	bioetica	dai	medici,	che	è	ele-
vato,	e	il	loro	interesse	a	ricevere	una	maggior	preparazione	in	
questo	campo,	che	è	basso.	Inoltre,	comprendere	esattamente	
perché	sia	ridotto	l’interesse	in	una	formazione	supplementare	
sarà	vitale	per	qualsiasi	tentativo	di	coinvolgere	e	motivare	le	per-
sone	che	devono	imparare.

Per	quanto	riguarda	l’affermazione	di	Giannini	secondo	cui	i	
dati	e	la	prospettiva	che	presentiamo	(circa	i	deficit	relativi	a	co-	
noscenza	e	pratica	della	bioetica)	sono	quasi	esclusivamente	limi-
tati	al	contesto	culturale	del	Nord	America,	conveniamo	che	la	
prova	empirica	che	citiamo	deriva	soprattutto	da	studi	condotti	
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L’autore	ha	dichiarato	all’ACCP	che	non	esiste	conflitto	di	inte-
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vizi	vengono	citati	nell’articolo.
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).
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in	Nord	America.	Tuttavia,	la	nostra	voce	bibliografica	numero	5	
è	pubblicata	in	Acta Anaesthesiologica Scandinavica,1	rivista	uffi-
ciale	della	Società Scandinava di Anestesiologia e Medicina In- 
tensiva.	Uno	dei	coautori	di	questo	articolo	lavora	in	un	ospedale	
svizzero	e	uno	degli	studi	citati	in	questo	articolo,	pubblicato	su	
Lancet,2	è	stato	condotto	nel	Regno	Unito	da	autori	che	lavorano	
in	 un	 ospedale	 di	 Londra.	 Inoltre,	 noi	 dedichiamo	 un’intera	
sezione	del	nostro	articolo	all’importanza	di	apprezzare	e	di	pre-
stare	grande	attenzione	alla	diversità	culturale	quando	si	affron-
tano	temi	di	bioetica	in	medicina	clinica,	e	identifichiamo	questo	
come	un	obbiettivo	fondamentale	della	formazione	etica	nella	

Tabella	2	del	nostro	articolo.	L’importanza	della	bioetica	nella	
pratica	clinica	si	estende	sicuramente	all’intera	comunità	e	noi	
ringraziamo	il	Dr.	Giannini	per	aver	dato	risalto	a	questo	aspetto.	

	
Joseph A. Carrese, MD, MPH 

Jeremy Sugarman, MD, MPH, MA
Johns Hopkins University 

Baltimore, MD

(CHEST Edizione Italiana 2007; 3:70-71)
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone
dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una
dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0
microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a
lunga durata d’azione) è appropriato: in pazienti non adeguatamente controllati con cor-
ticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione
usati “al bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’ azione. Nota: Foster
non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale
dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve essere
adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione
non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio
viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse
da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di
beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato pre-
sente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determi-
nare un effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una
distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato
extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in
formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipro-
pionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di
beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da
una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclo-
metasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá indi-
viduali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccoman-
dato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster
nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno
disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescen-
ti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in
modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo su
consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a man-
tenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere
Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster
in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragrafo 5.2). Istruzioni
per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sani-
tario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto del-
l’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il
paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi
descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato
per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalato-
re funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posi-
zione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti
passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il bocca-
glio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’ero-
gatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boc-

caglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la
bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare
una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore
dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessa-
ria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minu-
to e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve esse-
re ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere
l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte
superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione
i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vede-
re paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illu-
strativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devo-
no rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono
disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore
standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario
l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressu-
rizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3
Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo
fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzio-
ni di impiego. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in
pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo
grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvola-
re idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare
infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve
prestare molta attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolun-
gamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il
formoterolo stesso puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta caute-
la anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocro-
mocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provo-
care, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in
pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La
ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali
che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere
Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono
essere usati alcuni broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costante-
mente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati,
occorre assicurarsi che Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio
dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela
in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie
respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento effica-
ce. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento
delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvvi-
so e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il pazien-
te deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in consi-
derazione la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per
via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non
devono iniziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un signi-
ficativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiede-
re ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sinto-
mi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con
Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso,
con un immediato aumento di dispnea e respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si
verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un
broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamente ed il
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paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre
a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli
attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come
prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto control-
lo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si
deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticoste-
roide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lun-
ghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaia-
no con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono:
sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei
bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma.
Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la dose di corticosteroi-
de inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo del-
l’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppres-
sione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/ina-
lano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere
particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi sur-
renaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che
implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente
vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di
testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e con-
vulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura addizionale con
corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare atten-
zione quando si passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la
funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con cortico-
steroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per
un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno
avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono
stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situa-
zioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di
adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione sur-
renale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si
devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg
per erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargari-
smi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio
di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’in-
terazione. Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza
molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici
(inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del
formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali
beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cau-
tela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formo-
terolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un pro-
lungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa,
L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei
beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoaminossida-
si, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causa-
re reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultanea-
mente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xan-
tinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-ago-
nisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó
incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etano-
lo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non ci sono esperienze
o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella spe-
cie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo svilup-
po embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti.
Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Stu-
di nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evi-
denziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vede-
re paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpa-
ticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è raccomanda-
to l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o
durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibi-
le. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i
potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allat-
tamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è
ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come
altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma é stato ritro-
vato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere
presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7
Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Foster
influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni
avverse attese per tipo e gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non
vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei
due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al for-
moterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come singoli componenti,
sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono
cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e
<1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤ 1/10.000).
Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza con
placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra, del viso, 
degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione sanguigna, Raro 
diminuzione della pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere
paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osser-
vate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, pal-
pitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse
tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candi-
dosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi possono essere allevia-
te con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il
prodotto. La candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica
mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi inalato-
ri (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quan-
do si somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo, e possono com-
prendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della
crescita in bambini e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema ed
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edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state stu-
diate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi
trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse
particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che
sono tipici degli agonisti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza,
palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi
metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato
un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospeda-
liero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con
estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli
raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale.
In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasma-
tico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato con dosi sufficienti per il con-
trollo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio
di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio
della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente
per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medici-
nali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo
d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e formo-
terolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle
esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato som-
ministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria
tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e
delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrener-
gico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzio-
ni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-
3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster.
L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in
pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto
le esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzio-
nalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di
beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclo-
metasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su
volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione fissa (4 puff di 100/6 micro-
grammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgram-
mi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima con-
centrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la
somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipro-
pionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone dipropionato in for-
mulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione pla-
smatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazio-
ne estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministra-
zione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione
farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formote-
rolo. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una
debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente
attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. As-
sorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbi-
to rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le este-
rasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha ori-
gine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodi-
sponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversio-
ne pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41%
come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in
modo approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il
2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per
il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un pic-
colo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle pro-
teine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti pola-
ri. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropio-
nato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali di
pazienti: Dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido meta-
bolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclo-
metasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica e il profilo di sicurezza
del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione
epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazien-
ti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metabo-
liti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in
pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo. Assorbimento e distribuzione:
Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointe-

stinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un ina-
latore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della dose degluti-
ta é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco
non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame
del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumi-
na. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeu-
tiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore.
L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di
formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente meta-
bolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-deme-
tilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del cito-
cromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formote-
rolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumula-
tiva urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polve-
re, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il
25% della dose viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singo-
la dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media
è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medi-
cinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di
un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40
agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al
10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (prin-
cipalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del for-
moterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá
epatica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con
ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati
sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o
separatamente, é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata
attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclo-
metasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti prin-
cipalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati
con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostra-
to effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá fem-
minile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi cau-
sano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina,
ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/for-
moterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati
solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopro-
pionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali
sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attri-
buibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati
notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometa-
sone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati
effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i
dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nel-
l’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi
per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicitá ripetu-
ta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2
Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari
per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8°
C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature supe-
riori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato.
Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e conte-
nuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in
alluminio sigillato con una valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che
incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni con-
fezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto
pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipola-
zione. Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e
la data di scadenza stampata sulla confezione
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�8 Testo capitolo

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

*	Tariffe	speciali	per	Membri	Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione	a	candidato	come	Fellow o Membro	
Internazionale,	che	include	l’abbonamento	
personale	a	CHEST,	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

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

“Essere iscritto all’ACCP vuole dire innanzitutto avere 
la possibilità di un confronto di idee e di esperienze 
con la comunità pneumologica internazionale. 
Questo contribuisce ad una crescita culturale e si riflette 
in uno stimolo per un impegno costante in ambito locale, 
non solo sul piano scientifico ma anche organizzativo, 
proiettato verso la discussione e, spero, la risoluzione 
dei vari quesiti che coinvolgono la nostra Pneumologia”.
Riccardo	Cioffi,	MD,	FCCP

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno 
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano 
attraverso il confronto con realtà diversificate e 
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato 
l’opportunità di interagire con medici di diverse 
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore 
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal 
senso di comune appartenenza all’ACCP”.
Nicola	Dardes,	MD,	Fellow	ACCP,	Roma

“Essere affiliata mi ha dato la possibilità di un costante 
aggiornamento su ciò che avviene a livello internazionale 
nel campo della pneumologia e non solo, perché 
Conoscenza vuol dire Crescita professionale e personale 
ed è questo in fondo ciò alimenta e sprona gli 
appassionati a continuare nelle proprie ricerche”.
Paola	Pierucci	MD,	membro	affiliato	ACCP,	Bari

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

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

*	Stati	Uniti	e	Canada	esclusi.
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Nel trattameno dell’asma è fondamentale
che il farmaco riesca a raggiungere oltre al-
le vie aeree centrali anche quelle periferi-
che,1 evitando la dispersione in orofaringe e
puntando ad una più omogenea deposi-
zione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha svi-
luppato la prima associazione in soluzione
extrafine che, grazie all’esclusiva tecnologia
Modulite®, favorisce la codeposizione dei
principi attivi2 e, nel contempo, la riduzione
del dosaggio del componente steroideo.3
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