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October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

A Global Focus at CHEST 2011
Choose from over 300 general sessions, beginning Sunday,  
October 23. A global emphasis will occur throughout the week.  
Sessions will include:

n Sarcoidosis Around the World

n Biomass Smoke and Global Burden of Lung Disease

n The Global Burden of COPD

n Pleural Diseases: A Global Perspective

n More

International Opening Session
Sunday, October 23

Pulmonary Medicine in Today’s China
Hear how government policies are made regarding population 
health, disease prevention, allocation of medical resources, and 
health insurance coverage. Speakers will include prominent  
medical leaders from China.

Keynote Address
Sherwin Nuland, MD
Monday, October 24

Hear physician, surgeon, teacher, historian, and  
best-selling author Sherwin Nuland, MD, present the history  
and future of the practice of medicine. 

Global Case Report Presentations
Tuesday, October 25

Don’t miss the new global case report poster presentations,  
highlighting interesting or unusual cases from around the world. 
Cases from more than 30 countries will be displayed.

Special Event
OneBreath™ Luau
Sunday, October 23
Join your colleagues at a traditional Hawaiian luau, sponsored  
by The CHEST Foundation, to raise funds to support the  
OneBreath campaign. 

Learn More
www.accpmeeting.org.



Creatività 
e competenza 
in spirometria 
ossimetria
e telemedicina

MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

Spirolab III
Spirometro diagnostico 
con opzione ossimetria

Minispir
Spirometro USB
con opzione ossimetria

Spirodoc
4 in 1:
• spirometro
• ossimetro
• accelerometro 3D
• questionario

Spirobank G
Spirometro portatile 
con collegamento al PC

www.spirometry.com www.oximetry.com

Software winspiroPRO 
in dotazione con ogni 

spirometro MIR

FlowMIR
Turbina usa e getta
con boccaglio integrato

MIR - via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma - Tel: 0622754777 - Fax: 0622754785

Spirodoc



CHEST
For specialists in: Pulmonology, Critical Care Medicine, Sleep Medicine, Thoracic Surgery,
Cardiorespiratory Interactions, and related specialists

CHEST (USPS 157-860 ISSN 0012-3692) is published monthly 
by the American College of Chest Physicians, 3300 Dundee 
Rd, Northbrook, IL 60062-2348. The ACCP may be contacted 
by telephone: (847)498-1400; Fax: (847)498-5460; e-mail: 
editor@chestnet.org or through the World Wide Web home 
page: http://www.chestpubs.org. Periodicals postage paid  
at Northbrook, IL and additional mailing offices.

COPYRIGHT © 2011 The American College of Chest
Physicians

POSTMASTER: Send address changes to: CHEST,
3300 Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES (Rates effective
January 1, 2011.)

Personal: Print & Online $276.00; International Print & 
Online: $312.

Institutional: Visit http://www.chestpubs.org/site/
subscriptions/cost.xhtml to view tiered institutional rates 
and description of institutional type. For more information, 
please contact CHEST Customer Relations by e-mail:
subscriptions@chestnet.org or call (800) 343-2227  
(United States) or (847)-498-1400 (Canada/International).

DISCLAIMER: The statements and opinions contained in
the editorials and articles in this Journal are solely those of 
the authors thereof and not of the Journal’s Editor-in-Chief, 
peer reviewers, the American College of Chest Physicians, its
officers, regents, members, or employees. The appearance of 
advertisements or services advertised or of their effectiveness,
quality, or safety are solely those of the advertisers. The Editor
in Chief, the American College of Chest Physicians, its officers,
regents, members, and employees disclaim all responsibility
for any statements, opinions, recommendations, injury to 
persons or property resulting from any ideas or products 
referred to in articles or advertisements contained in this 
Journal.

A-2 

SINGLE COPIES (Rates effective January 1, 2011.) CHEST:
Issues and Supplements $25.00 each.

 

A-2

Editorial Board
W. Michael Alberts, MD, FCCP, Tampa, FL
Raouf Amin, MD, Cincinnati, OH
Chunxue Bai, MD, PhD, FCCP, Shanghai, China 
Stephen P. Baker, MScPH, Worcester, MA
Daniel E. Banks, MD, MS, FCCP, Shreveport, LA
David J. Barnes, MD, FCCP, Newtown, NSW,

Australia
Robert P. Baughman, MD, FCCP, Cincinnati, OH
Michael H. Baumann, MD, MS, FCCP, Jackson, MS 
Jeff rey M. Berman, MD, FCCP, Boca Raton, FL 
Maria R. Bonsignore, MD, Palermo, Italy
Eduardo Bossone, MD, PhD, FCCP, Amalfi  Coast, Italy 
Kevin K. Brown, MD, FCCP, Denver, CO
Lee K. Brown, MD, FCCP, Albuquerque, NM
Peter M. Calverley, MD, Liverpool, United Kingdom 
Alfredo Chetta, MD, FCCP, Parma, Italy
Jason D. Christie, MD, MS, FCCP, Philadelphia, PA
Lisa C. Cicutto, PhD, RN, Denver, CO
Gene L. Colice, MD, FCCP, Washington, DC
Gregory P. Cosgrove, MD, FCCP, Denver, CO
Harvey O. Coxson, PhD, Vancouver, BC, Canada 
J. Randall Curtis, MD, MPH, FCCP, Seattle, WA
Malcolm M. DeCamp, MD, FCCP, Chicago, IL 
Frank C. Detterbeck, MD, FCCP, New Haven, CT 
Luciano F. Drager, MD, PhD, São Paulo, Brazil 
Roland M. du Bois, MD, MA, FCCP, Denver, CO
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN
C. Gregory Elliott, MD, FCCP, Salt Lake City, UT
Paul L. Enright, MD, Tucson, AZ
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA
William L. Eschenbacher, MD, FCCP, Cincinnati, OH 
Kenneth E. Fletcher, PhD, Worcester, MA
Antonio Foresi, MD, FCCP, Sesto San Giovanni, Italy
Apoor S. Gami, MD, Elmhurst, IL
Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP, Boston, MA
Roger S. Goldstein, MD, FCCP, Toronto, ON, Canada
James R. Gossage, MD, FCCP, Augusta, GA
Michael K. Gould, MD, MS, FCCP, Los Angeles, CA 
Alissa K. Greenberg, MD, New York, NY 
Christian Guilleminault, MD, DM, DBiol, Stanford, CA 
Ann C. Halbower, MD, Aurora, CO
Timothy W. Harrison, MD, Nottingham, 

United Kingdom

Paul M. Hassoun, MD, FCCP, Baltimore, MD
Stephen O. Heard, MD, FCCP, Worcester, MA
Leslie A. Hoff man, PhD, RN, Pittsburgh, PA
D. Kyle Hogarth, MD, FCCP, Chicago, IL
Steven M. Hollenberg, MD, FCCP, Camden, NJ
Katsuyuki Hotta, MD, PhD, Okayama, Japan 
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Rochester, MN
Paul W. Jones, MD, PhD, London, United Kingdom
Marc A. Judson, MD, FCCP, Albany, NY
Eitan Kerem, MD, Jerusalem, Israel
Hardy Kornfeld, MD, FCCP, Worcester, MA
John P. Kress, MD, FCCP, Chicago, IL
Arnold S. Kristof, MDCM, Montreal, QC, Canada 
Yves Lacasse, MD, MSc, Quebec City, QC, Canada
Teofi lo L. Lee-Chiong, MD, FCCP, Denver, CO
Stewart J. Levine, MD, FCCP, Bethesda, MD 
Stephanie M. Levine, MD, FCCP, San Antonio, TX
Craig M. Lilly, MD, FCCP, Worcester, MA
Theodore G. Liou, MD, FCCP, Salt Lake City, UT 
Gregory Y. H. Lip, MD, Birmingham, United Kingdom
Carlos M. Luna, MD, FCCP, Buenos Aires, Argentina
Neil R. MacIntyre, MD, FCCP, Durham, NC
J. Mark Madison, MD, FCCP, Worcester, MA
Donald A. Mahler, MD, FCCP, Lebanon, NH
Atul Malhotra, MD, FCCP, Boston, MA
Vincent C. Manganiello, MD, PhD, Bethesda, MD 
David M. Mannino, MD, FCCP, Lexington, KY
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, Bridgeport, CT
Darcy D. Marciniuk, MD, FCCP, Saskatoon, SK, 

Canada 
Vallerie V. McLaughlin, MD, FCCP, Ann Arbor, MI
Mark L. Metersky, MD, FCCP, Farmington, CT
Theo E. Meyer, MD, DPhil, Worcester, MA 
Lawrence C. Mohr, MD, FCCP, Charleston, SC
Gaetane Michaud, MD, FCCP
Babak Mokhlesi, MD, MSc, FCCP, Chicago, IL
Paolo Montuschi, MD, Rome, Italy 
Lisa K. Moores, MD, COL, MC, USA, FCCP, Bethesda, MD 
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY
Michael S. Niederman, MD, FCCP, Mineola, NY
Akio Niimi, MD, PhD, Kyoto, Japan 
Imre Noth, MD, FCCP, Chicago, IL

Denis E. O’Donnell, MD, FCCP, Kingston, ON, Canada 
Harold I. Palevsky, MD, FCCP, Philadelphia, PA
Michael J. Parker, MD, Boston, MA
Polly E. Parsons, MD, FCCP, Burlington, VT
Alan L. Plummer, MD, FCCP, Atlanta, GA
Naresh M. Punjabi, MD, PhD, FCCP, Baltimore, MD
Klaus F. Rabe, MD, PhD, Leiden, The Netherlands 
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
Roberto Rodríguez-Roisin, MD, Barcelona, Spain 
Jesse Roman, MD, Louisville, KY
Ivan O. Rosas, MD, Boston, MA 
Mark J. Rosen, MD, FCCP, New Hyde Park, NY
Jay H. Ryu, MD, FCCP, Rochester, MN
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC
Mark H. Sanders, MD, FCCP, Pittsburgh, PA
Catherine S. H. Sassoon, MD, FCCP, Long Beach, CA 
Neil W. Schluger, MD, New York, NY 
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA
Arnold M. Schwartz, MD, PhD, FCCP, Washington, DC 
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Don D. Sin, MD, FCCP, Vancouver, BC, Canada
Daiana Stolz, MD, MPH, Basel, Switzerland 
Mary E. Strek, MD, FCCP, Chicago, IL
Harold M. Szerlip, MD, FCCP, Tucson, AZ
Dennis A. Tighe, MD, Worcester, MA 
Antoni Torres, MD, FCCP, Barcelona, Spain
Mary C. Townsend, DrPH, Pittsburgh, PA
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY
Peter D. Wagner, MD, La Jolla, CA
Grant W. Waterer, MBBS, PhD, Perth, WA, Australia 
Arthur P. Wheeler, MD, FCCP, Nashville, TN 
Emiel F. M. Wouters, MD, FCCP

Maastricht, The Netherlands
Richard G. Wunderink, MD, FCCP, Chicago, IL 
Kwok Yung Yuen, MD, Hong Kong, China
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA
Dani S. Zander, MD, FCCP, Hershey, PA
Marc Zelter, MD, PhD, Paris, France 
Joseph B. Zwischenberger, MD, FCCP, Lexington, KY

REPRINTS: (More than 100 copies) US-based and international 
companies or persons should please contact Karen Burkhardt, 
Reprint Sales Specialist with The Walchli Tauber Group by 
phone +1 (443) 512-8899, fax +1 (443) 512-8909 or e-mail 
karen.burkhardt@wt-group.com for information on 
purchasing reprints of any article appearing in CHEST.

NON-REPRINT REPRODUCTIONS (PHOTOCOPIES):
Permission to make printed copies of articles or to reproduce 
articles in print format for newsletters, course packs, 
conferences, or commercial use must be requested through 
the Copyright Clearance Center (phone, (978) 750-8400; 
e-mail, info@copyright.com; or Web site, www.copyright.com). 
There are royalty fees associated with such permissions.

TRANSLATIONS: Requests to translate material and 
distribute it as reprints, in newsletters, course packs, 
international journals, electronic products, etc, must be 
made to ACCP.

PERMISSIONS: Permission is required to reproduce any 
fi gure, table, or other material published in CHEST. All 
permission requests must be made through the Copyright 
Clearance Center (phone, (978) 750-8400; e-mail, info@ 
copyright.com; or web site, www.copyright.com). Requests 
can also be facilitated through CHEST Journal Online at 
www.chestpubs.org from the table of contents, article-level, 
and abstract-level views. There are royalty fees associated 
with such permissions.

ELECTRONIC REPRODUCTION/DISTRIBUTION: Electronic 
reproduction of CHEST content (PDF distribution; posting 
on web sites, extranets, or intranets; CD-ROMs, etc) must 
also be requested by contacting the Copyright Clearance 
Center (see above). There are royalty fees associated with 
such permissions.

CHEST
For specialists in: Pulmonology, Critical Care Medicine, Sleep Medicine, Thoracic Surgery, 
Cardiorespiratory Interactions, and related specialists

A-1

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, Master FCCP, Worcester, MA
Assistant Editor: Cynthia T. French, MS, ANP-BC, Worcester, MA

Associate Editors
Peter J. Barnes, DM, FCCP

London, England
Christopher E. Brightling, MBBS, FCCP

Leicester, England
Nancy A. Collop, MD, FCCP

Atlanta, GA
Bruce L. Davidson, MD, MPH, FCCP

Seattle, WA
David D. Gutterman, MD, FCCP

Milwaukee, WI
Jesse B. Hall, MD, FCCP

Chicago, IL

Section Editors
Ahead of the Curve

Joel Moss, MD, PhD, FCCP, Bethesda, MD
Chest Imaging and Pathology for Clinicians

David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY

Contemporary Reviews in Critical Care Medicine
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA

Contemporary Reviews in Sleep Medicine
Nancy A. Collop, MD, FCCP, Atlanta, GA
Virend K. Somers, MD, FCCP, Rochester, MN

Interactive Physiology Grand Rounds
Michael J. Parker, MD, Brighton, MA
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA

Brazil
Alberto Cukier, MD, FCCP, São Paulo, Brazil

China
NanShan Zhong, MD, FCCP, Guangzhou, China

India
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Italy
Francesco de Blasio, MD, FCCP, Naples, Italy

Middle East
Hani Lababidi, MD, FCCP, Riyadh, Saudi Arabia

Spain
Josep Morera, MD, Badalona, Spain

International Edition Editors and Coordinators

Publisher
Paul A. Markowski, CAE

Executive Editor
Stephen J. Welch

Managing Editor
Nicki Augustyn

Assistant Managing Editor
Carla Miller

Manager, Subscriptions and Advertising
Patricia A. Micek

John E. Heff ner, MD, FCCP
Portland, OR

Nicholas S. Hill, MD, FCCP
Boston, MA

Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP
Hong Kong, China

Surinder K. Jindal, MD, FCCP
Chandigarh, India

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

Scott Manaker, MD, PhD, FCCP
Philadelphia, PA

Joel Moss, MD, PhD, FCCP
Bethesda, MD

Susan Murin, MD, MSc, FCCP,
Davis, CA

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

Dario Olivieri, MD, Master FCCP
Parma, Italy

Bruce K. Rubin, MD, FCCP
Winston-Salem, NC

Marvin I. Schwarz, MD, FCCP
Denver, CO

Virend K. Somers, MD, FCCP
Rochester, MN

Subscription Coordinator
Meggy Popa

Manager, Peer Review
Jean Rice

Senior Editorial Coordinator
Barbara J. Anderson

Senior Editorial Coordinator
Laura Lipsey

National Advertising Sales Representatives
The Walchli Tauber Group, Inc.
2225 Old Emmorton Road, Suite 201
Bel Air, MD 21015
Telephone: (443) 512-8899
Fax: (443) 512-8909
Gary Walchli: ext 102
Steve Tauber: ext 103

CHEST (USPS 157-860 ISSN 0012-3692) is published monthly 
by the American College of Chest Physicians, 3300 Dundee 
Rd, Northbrook, IL 60062-2348. The ACCP may be contacted 
by telephone: (847) 498-1400; Fax: (847) 498-5460; e-mail: 
editor@chestnet.org or through the World Wide Web home 
page: http://www.chestpubs.org. Periodicals postage paid 
at Northbrook, IL and additional mailing offi  ces.

COPYRIGHT © 2011 American College of Chest 
Physicians

POSTMASTER: Send address changes to: CHEST, 
3300 Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES (Rates eff ective 
January 1, 2011.)

Personal: US Print & Online $276.00; International Print & 
Online: $312.

Institutional: Visit http://www.chestpubs.org/site/
subscriptions/cost.xhtml to view tiered institutional rates 
and description of institutional type. For more information, 
please contact CHEST Customer Relations by e-mail: 
subscriptions@chestnet.org or call (800) 343-2227 
(United States) or (847)-498-1400 (Canada/International).

SINGLE COPIES: (Rates eff ective January 1, 2011.) CHEST: 
Issues and Supplements $25.00 each.

DISCLAIMER: The statements and opinions contained in 
the editorials and articles in this Journal are solely those of the 
authors thereof and not of the Journal’s Editor in Chief, 
peer reviewers, the American College of Chest Physicians, its 
offi  cers, regents, members, or employees. The appearance of 
advertisements or services advertised or of their eff ectiveness, 
quality, or safety are solely those of the advertisers. The Editor 
in Chief, the American College of Chest Physicians, its offi  cers, 
regents, members, and employees disclaim all responsibility 
for any statements, opinions, recommendations, injury to 
persons or property resulting from any ideas or products 
referred to in articles or advertisements contained in this 
Journal.

Medical Ethics
Constantine A. Manthous, MD, FCCP,

Bridgeport, CT
Patient Safety Forum

William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN

Procedure Videos Online
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA 
Gaetane Michaud, MD, FCCP, Boston, MA

Pulmonary and Critical Care Pearls
John E. Heff ner, MD, FCCP, Portland, OR
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC

Recent Advances in Chest Medicine
Jesse B. Hall, MD, FCCP, Chicago, IL
Nicholas S. Hill, MD, FCCP, Boston, MA

Topics in Practice Management
Scott Manaker, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA

Translating Basic Research into Clinical Practice
Peter J. Barnes, DM, FCCP, London, England
Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP,

Hamilton, ON, Canada
Podcasts

D. Kyle Hogarth, MD, FCCP, Chicago, IL
Second Opinion

Rob Rogers, Editorial Cartoonist, Pittsburgh, PA
Pectoriloquy

Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA



Future CHEST Meetings

CHEST 2011 Honolulu, HI - October 22-26, 2011

CHEST 2012 Atlanta, GA - October 20-25, 2012

CHEST 2013 Chicago, IL - October 26-31, 2013

A-3

 

A-2

Editorial Board
W. Michael Alberts, MD, FCCP, Tampa, FL
Raouf Amin, MD, Cincinnati, OH
Chunxue Bai, MD, PhD, FCCP, Shanghai, China 
Stephen P. Baker, MScPH, Worcester, MA
Daniel E. Banks, MD, MS, FCCP, Shreveport, LA
David J. Barnes, MD, FCCP, Newtown, NSW,

Australia
Robert P. Baughman, MD, FCCP, Cincinnati, OH
Michael H. Baumann, MD, MS, FCCP, Jackson, MS 
Jeff rey M. Berman, MD, FCCP, Boca Raton, FL 
Maria R. Bonsignore, MD, Palermo, Italy
Eduardo Bossone, MD, PhD, FCCP, Amalfi  Coast, Italy 
Kevin K. Brown, MD, FCCP, Denver, CO
Lee K. Brown, MD, FCCP, Albuquerque, NM
Peter M. Calverley, MD, Liverpool, United Kingdom 
Alfredo Chetta, MD, FCCP, Parma, Italy
Jason D. Christie, MD, MS, FCCP, Philadelphia, PA
Lisa C. Cicutto, PhD, RN, Denver, CO
Gene L. Colice, MD, FCCP, Washington, DC
Gregory P. Cosgrove, MD, FCCP, Denver, CO
Harvey O. Coxson, PhD, Vancouver, BC, Canada 
J. Randall Curtis, MD, MPH, FCCP, Seattle, WA
Malcolm M. DeCamp, MD, FCCP, Chicago, IL 
Frank C. Detterbeck, MD, FCCP, New Haven, CT 
Luciano F. Drager, MD, PhD, São Paulo, Brazil 
Roland M. du Bois, MD, MA, FCCP, Denver, CO
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN
C. Gregory Elliott, MD, FCCP, Salt Lake City, UT
Paul L. Enright, MD, Tucson, AZ
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA
William L. Eschenbacher, MD, FCCP, Cincinnati, OH 
Kenneth E. Fletcher, PhD, Worcester, MA
Antonio Foresi, MD, FCCP, Sesto San Giovanni, Italy
Apoor S. Gami, MD, Elmhurst, IL
Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP, Boston, MA
Roger S. Goldstein, MD, FCCP, Toronto, ON, Canada
James R. Gossage, MD, FCCP, Augusta, GA
Michael K. Gould, MD, MS, FCCP, Los Angeles, CA 
Alissa K. Greenberg, MD, New York, NY 
Christian Guilleminault, MD, DM, DBiol, Stanford, CA 
Ann C. Halbower, MD, Aurora, CO
Timothy W. Harrison, MD, Nottingham, 

United Kingdom

Paul M. Hassoun, MD, FCCP, Baltimore, MD
Stephen O. Heard, MD, FCCP, Worcester, MA
Leslie A. Hoff man, PhD, RN, Pittsburgh, PA
D. Kyle Hogarth, MD, FCCP, Chicago, IL
Steven M. Hollenberg, MD, FCCP, Camden, NJ
Katsuyuki Hotta, MD, PhD, Okayama, Japan 
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Rochester, MN
Paul W. Jones, MD, PhD, London, United Kingdom
Marc A. Judson, MD, FCCP, Albany, NY
Eitan Kerem, MD, Jerusalem, Israel
Hardy Kornfeld, MD, FCCP, Worcester, MA
John P. Kress, MD, FCCP, Chicago, IL
Arnold S. Kristof, MDCM, Montreal, QC, Canada 
Yves Lacasse, MD, MSc, Quebec City, QC, Canada
Teofi lo L. Lee-Chiong, MD, FCCP, Denver, CO
Stewart J. Levine, MD, FCCP, Bethesda, MD 
Stephanie M. Levine, MD, FCCP, San Antonio, TX
Craig M. Lilly, MD, FCCP, Worcester, MA
Theodore G. Liou, MD, FCCP, Salt Lake City, UT 
Gregory Y. H. Lip, MD, Birmingham, United Kingdom
Carlos M. Luna, MD, FCCP, Buenos Aires, Argentina
Neil R. MacIntyre, MD, FCCP, Durham, NC
J. Mark Madison, MD, FCCP, Worcester, MA
Donald A. Mahler, MD, FCCP, Lebanon, NH
Atul Malhotra, MD, FCCP, Boston, MA
Vincent C. Manganiello, MD, PhD, Bethesda, MD 
David M. Mannino, MD, FCCP, Lexington, KY
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, Bridgeport, CT
Darcy D. Marciniuk, MD, FCCP, Saskatoon, SK, 

Canada 
Vallerie V. McLaughlin, MD, FCCP, Ann Arbor, MI
Mark L. Metersky, MD, FCCP, Farmington, CT
Theo E. Meyer, MD, DPhil, Worcester, MA 
Lawrence C. Mohr, MD, FCCP, Charleston, SC
Gaetane Michaud, MD, FCCP
Babak Mokhlesi, MD, MSc, FCCP, Chicago, IL
Paolo Montuschi, MD, Rome, Italy 
Lisa K. Moores, MD, COL, MC, USA, FCCP, Bethesda, MD 
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY
Michael S. Niederman, MD, FCCP, Mineola, NY
Akio Niimi, MD, PhD, Kyoto, Japan 
Imre Noth, MD, FCCP, Chicago, IL

Denis E. O’Donnell, MD, FCCP, Kingston, ON, Canada 
Harold I. Palevsky, MD, FCCP, Philadelphia, PA
Michael J. Parker, MD, Boston, MA
Polly E. Parsons, MD, FCCP, Burlington, VT
Alan L. Plummer, MD, FCCP, Atlanta, GA
Naresh M. Punjabi, MD, PhD, FCCP, Baltimore, MD
Klaus F. Rabe, MD, PhD, Leiden, The Netherlands 
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
Roberto Rodríguez-Roisin, MD, Barcelona, Spain 
Jesse Roman, MD, Louisville, KY
Ivan O. Rosas, MD, Boston, MA 
Mark J. Rosen, MD, FCCP, New Hyde Park, NY
Jay H. Ryu, MD, FCCP, Rochester, MN
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC
Mark H. Sanders, MD, FCCP, Pittsburgh, PA
Catherine S. H. Sassoon, MD, FCCP, Long Beach, CA 
Neil W. Schluger, MD, New York, NY 
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA
Arnold M. Schwartz, MD, PhD, FCCP, Washington, DC 
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Don D. Sin, MD, FCCP, Vancouver, BC, Canada
Daiana Stolz, MD, MPH, Basel, Switzerland 
Mary E. Strek, MD, FCCP, Chicago, IL
Harold M. Szerlip, MD, FCCP, Tucson, AZ
Dennis A. Tighe, MD, Worcester, MA 
Antoni Torres, MD, FCCP, Barcelona, Spain
Mary C. Townsend, DrPH, Pittsburgh, PA
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY
Peter D. Wagner, MD, La Jolla, CA
Grant W. Waterer, MBBS, PhD, Perth, WA, Australia 
Arthur P. Wheeler, MD, FCCP, Nashville, TN 
Emiel F. M. Wouters, MD, FCCP

Maastricht, The Netherlands
Richard G. Wunderink, MD, FCCP, Chicago, IL 
Kwok Yung Yuen, MD, Hong Kong, China
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA
Dani S. Zander, MD, FCCP, Hershey, PA
Marc Zelter, MD, PhD, Paris, France 
Joseph B. Zwischenberger, MD, FCCP, Lexington, KY

REPRINTS: (More than 100 copies) US-based and international 
companies or persons should please contact Karen Burkhardt, 
Reprint Sales Specialist with The Walchli Tauber Group by 
phone +1 (443) 512-8899, fax +1 (443) 512-8909 or e-mail 
karen.burkhardt@wt-group.com for information on 
purchasing reprints of any article appearing in CHEST.

NON-REPRINT REPRODUCTIONS (PHOTOCOPIES):
Permission to make printed copies of articles or to reproduce 
articles in print format for newsletters, course packs, 
conferences, or commercial use must be requested through 
the Copyright Clearance Center (phone, (978) 750-8400; 
e-mail, info@copyright.com; or Web site, www.copyright.com). 
There are royalty fees associated with such permissions.

TRANSLATIONS: Requests to translate material and 
distribute it as reprints, in newsletters, course packs, 
international journals, electronic products, etc, must be 
made to ACCP.

PERMISSIONS: Permission is required to reproduce any 
fi gure, table, or other material published in CHEST. All 
permission requests must be made through the Copyright 
Clearance Center (phone, (978) 750-8400; e-mail, info@ 
copyright.com; or web site, www.copyright.com). Requests 
can also be facilitated through CHEST Journal Online at 
www.chestpubs.org from the table of contents, article-level, 
and abstract-level views. There are royalty fees associated 
with such permissions.

ELECTRONIC REPRODUCTION/DISTRIBUTION: Electronic 
reproduction of CHEST content (PDF distribution; posting 
on web sites, extranets, or intranets; CD-ROMs, etc) must 
also be requested by contacting the Copyright Clearance 
Center (see above). There are royalty fees associated with 
such permissions.



ACCP Board Review Tools.  
Proven. Innovative. Interactive.  

Enhanced Review Options

Navigate valuable board review content easily,  
with a user-friendly, interactive online format.

Find topics of interest fast, with advanced  
keyword search capabilities, integrated with 
other ACCP online publications, including CHEST.

Obtain referenced articles quickly, with fully 
linked-out annotated bibliographies.

Preview content before you purchase, with links 
to chapter extracts available from the table of 
contents. Purchase access to individual chapters 
or to the entire book.

Interactive online ACCP Board Review e-Books, 
the latest tool in ACCP’s comprehensive study program. 

View and access all four e-books at www.chestpubs.org.

ACCP Pulmonary Medicine Board 
Review: 25th Edition e-Book
$100 Member
$125 Nonmember

ACCP Critical Care Medicine Board 
Review: 20th Edition e-Book
$100 Member
$125 Nonmember

ACCP Sleep Medicine Board Review:  
4th Edition e-Book
$100 Member
$125 Nonmember

Buy all four and save
$270 Member
$339 Nonmember

ACCP/AAP Pediatric Pulmonary 
Medicine Board Review:  
1st Edition e-Book
$100 Member
$125 Nonmember

A-4 



CHEST

Coordinatore editoriale: Francesco de Blasio
 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, Casa di Cura “Clinic Center” , Napoli
 Referente Nazionale ACCP

Direttore responsabile: Antonio Schiavulli

Board editoriale

Redazione scientifica

Periodico trimestrale 
Reg. Tribunale di Monza 
n° 1566 del 2 gennaio 2002

Redazione e Relazioni esterne 
Mauro Cassano

Grafica, impaginazione, stampa 
Artestampa 
Galliate Lombardo (VA)

Pubblicità e Marketing 
MIDIA srl

Edizione 
Midia srl 
Via Cesare Beccaria, 3 
34133 Trieste 
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it

Questo periodico viene spedito
in abbonamento postale
Prezzo copia  12,00
Abbonamento a 4 numeri  48,00
da versare sul c/c postale n° 34827204
intestato a Midia srl, Via Cesare Beccaria 3
34133 Trieste

Copyright © 2011
American College of Chest Physicians
Copyright © 2011 per l’Edizione Italiana
MIDIA srl

CHEST Edizione Italiana

La rivista CHEST Edizione Italiana è spedita in abbonamento 
postale. L’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per 
l’invio di questa e di altre pubblicazioni. Ai sensi ed in  
conformità con l’art. 10 Legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
MIDIA informa che i dati inseriti nell’indirizzario della rivista 
CHEST Edizione Italiana e quelli ricevuti via fax o lettera di 
aggiornamento verranno archiviati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e saranno utilizzati a fini scientifici. È nel 
diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio della 
rivista e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

Chest Edizione Italiana è stata prodotta col permesso  
dell’American College of Chest Physicians. Prodotti o servizi 
pubblicizzati nel presente numero non sottostanno  
all’approvazione della United States Food and Drug 
Administration, né tanto meno sono riconosciuti, noti, 
approvati, usati o altrimenti accettati dall’American College 
of Chest Physicians. MIDIA si assume piena responsabilità 
per prodotti e servizi pubblicizzati nel presente numero e 
solleva l’ACCP da eventuali azioni da essi derivanti.

The American College of Chest Physicians played no role in 
the translation of these articles from English into the Italian 
language, and cannot be held responsible for any errors, 
omissions, or other possible defects in the translation of the 
article.
L’American College of Chest Physicians declina ogni 
responsabilità per la traduzione degli articoli, dall’inglese 
all’italiano, e per eventuali errori, omissioni o refusi presenti 
nella traduzione degli articoli.

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����

Edizione Italiana

Vincenzo Bellia 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ospedale “V. Cervello” , Palermo 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Mario Cazzola 
U.O.C. di Malattie Respiratorie e 
Programma Dipartimentale di Farmacologia  
Clinica Respiratoria, Dipartimento di Medicina 
Interna, Università di Roma “Tor Vergata” 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Giuseppe U. Di Maria 
Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Ospedale Ascoli Tomaselli, Catania 
Past Regent ACCP Capitolo Italiano

Claudio F. Donner  
Mondo Medico di I.F.I.M. s.r.l.  
Multidisciplinary and Rehabilitation 
Outpatient Clinic, Borgomanero (NO) 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Maurizio Dottorini 
USSD Degenza Pneumologica  
SCA Pneumologia e Terapia Intensiva  
Respiratoria, Ospedale “S. Maria della 
Misericordia", Azienda Ospedaliera di Perugia 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Maria Pia Foschino Barbaro 
Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro
Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università degli Studi di Foggia 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Cosimo Lequaglie 
Dipartimento Chirurgico, S.C. Chirurgia Toracica
IRCCS - Centro di Riferimento Oncologico 
di Basilicata, Rionero in Vulture (PZ) 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Rosario Maselli 
Istituto Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università Magna Graecia di Catanzaro 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Claudio Micheletto 
SC di Pneumologia 
Ospedale Mater Salutis, Legnago (VR) 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Dario Olivieri 
Istituto di Clinica dell’Apparato Respiratorio 
Università degli Studi, Parma 
Regent ACCP Capitolo Italiano,  
Master Fellow

Alfredo Potena 
Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, 
Ferrara 
Governor ACCP Capitolo Italiano

Alessandro Sanduzzi Zamparelli 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
U.O.C. 2a Clinica Pneumologica
A.O. Monaldi, Napoli 
Governor ACCP Capitolo Italiano

A-5

www.midiaonline.it          www.chest.it

Hanno collaborato alla traduzione degli 
articoli presenti in questo numero:

Maria Cristina Basili (p 44)

Policlinico Universitario Tor Vergata, Roma

Valentina Di Spirito (p 52)

Unità Funzionale di Pneumologia 
e Riabilitazione Respiratoria 
Casa di Cura “Clinic Center”,  Napoli

Claudio F. Donner (p 31)

Mondo Medico, Borgomanero (NO)

Maurizio Dottorini (p 4)

Ospedale “S. Maria della Misericordia” 
Azienda Ospedaliera, Perugia

Gabriella Giudice (p 1,38)

IRCCS Istituto Nazionale Tumori Rionero, 
Dipartimento Chirurgico,  
S.C. Chirurgia Toracica, Rionero in Vulture (PZ)

Claudio Micheletto (p 12)

Ospedale Mater Salutis, Legnago (VR)

Alfredo Potena (p 19)

Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, 
Ferrara

Alessandro Sanduzzi Zamparelli (p 26)

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
U.O.C. 2a Clinica Pneumologica
A.O. Monaldi, Napoli



“

“
TAP. FLICK. SEEK.
And find the best-selling review tool, 
now available as an iPhone® app.

Access the full edition of all 
three ACCP-SEEK® books in 
one iPhone® app:

ACCP-SEEK® 
Pulmonary Medicine

ACCP-SEEK® 
Critical Care Medicine

ACCP-SEEK®  
Sleep Medicine

*CME is not available for this product.

Learn more at www.chestnet.org/iSEEK

Try It Before You Buy It

Download the app for free 
in the iPhone® App Store or 
search the iTunes® store for  
ACCP-SEEK™ app. 

Get 10 FREE sleep medicine 
questions after downloading.

Purchase additional sets of 
10 questions  for $9.99.

“I ran through the sample questions and some features of this app. It 
is really cool, easy to use, and has great graphics. The price is very fair, 
considering all the content. Great work!”

—Charles W. Atwood Jr, MD, FCCP

Available for the iPhone®, 
iPad®, or iPod® touch. 

Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla Rinowash e 
maschera	buccale	volumetrica	
per	il	trattamento		differenziato	
delle	alte	e	basse	vie		
respiratorie 

•	Tempi	brevi	di	terapia:
	 2		minuti	per	un	
trattamento	completo

•	Di	lunga	durata	e	resistenza,		
Nebula	è	l’apparecchio	utile	
per	tutta	la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e	garantito 
5 anni.

do
na
ld
	&
	c
om
pa
ny
	-
	b
s

nebula

Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso.	

pag nebula 203x273.indd   1 05/03/11   10:54



Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla Rinowash e 
maschera	buccale	volumetrica	
per	il	trattamento		differenziato	
delle	alte	e	basse	vie		
respiratorie 

•	Tempi	brevi	di	terapia:
	 2		minuti	per	un	
trattamento	completo

•	Di	lunga	durata	e	resistenza,		
Nebula	è	l’apparecchio	utile	
per	tutta	la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e	garantito 
5 anni.

do
na
ld
	&
	c
om
pa
ny
	-
	b
s

nebula

Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso.	

pag nebula 203x273.indd   1 05/03/11   10:54



A-8 

Ri
vi

st
a

d’
in

fo
rm

az
io

ne

e 
pr

ev
en

zi
on

e

re
sp

ira
to

ria

La visita per 
interposta persona

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Flussi migratori

e rischio TBC in Italia

Apnea notturna
e incidenti stradali

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

RUSSI e haI 

Sonnolenza?

attento alla
guida

Fumo radioattivo

Di
st

Ri
bu

zi
o

n
e 

gR
at

ui
ta

 / 
Co

Pi
a 

o
M

ag
gi

o

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 M

on
za

 n
.1

89
6 

de
l 1

7 
se

tt
em

br
e 

20
07

 

Anno IV 
Numero 14

Estate 
2/2011

Pe
rio

di
co

 
tr

im
es

tr
al

e

Capire il tabagismo. 

Bambini a rischio

Vuoi avere copie  
di RESPIRO 

da offrire ai tuoi Pazienti?

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it 
oppure telefona 

al numero 
040 3720456



A-9

EDITORIALI

Accuratezza del sampling linfonodale in pazienti sottoposti a resezione per neoplasia polmonare. Di più è meglio? 1

Cosimo Lequaglie; Gabriella Giudice 

>> Vedi articolo, pagina 38

Second Opinion 3

Rob Rogers

ARTICOLI ORIGINALI

CRITICAL CARE

Valutazione della maschera facciale totale nel trattamento con ventilazione non invasiva dell’insufficienza 
respiratoria acuta 4

Aylin Ozsancak; Samy S. Sidhom; Timothy N. Liesching; William Howard; Nicholas S. Hill

Impatto della BPCO non-esacerbata sulla mortalità nei pazienti critici 12

Alejandro Rodríguez; Thiago Lisboa; Jorge Solé-Violán; Federico Gómez; Oriol Roca; Sandra Trefler; Joaquim Gea; 

Joan R. Masclans; Jordi Rello

ASMA

Utilità del test da sforzo cardio-polmonare nell’asma difficile 19

Diarmuid M. McNicholl; Jacqui Megarry; Lorcan P. McGarvey; Marshall S. Riley; Liam G. Heaney

MALATTIA RESPIRATORIA VASCOLARE

Diagnosi non invasiva di embolia polmonare 26

Pierre-Yves Salaun; Francis Couturaud; Alexandra Le Duc-Pennec; Karine Lacut; Pierre-Yves Le Roux; Philippe Guillo;  

Pierre-Yves Pennec; Jean-Christophe Cornily; Christophe Leroyer; Grégoire Le Gal

BPCO

Caratterizzazione e quantificazione degli aspetti sintomatici delle riacutizzazioni di BPCO 31

Paul W. Jones; Wen-Hung Chen; Teresa K. Wilcox; Sanjay Sethi; Nancy Kline Leidy; for the EXACT-PRO Study Group

CANCRO DEL POLMONE

Numero di linfonodi ottenibile mediante linfoadenectomia mediastinica. Risultati dello studio prospettico 
randomizzato del gruppo Z0030 dell’American College of Surgeons 38

Gail E. Darling; Mark S. Allen; Paul A. Decker; Karla Ballman; Richard A. Malthaner; Richard I. Inculet; David R. Jones;  

Robert J. McKenna; Rodney J. Landreneau; Joe B. Putnam Jr 

>> Vedi editoriale, pagina 1

DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA CLINICA

Probiotici e malattie polmonari 44

Paul Forsythe

POSTGRADUATE EDUCATION CORNER

PULMONARY AND CRITICAL CARE PEARLS

Uomo di 83 anni con pneumotorace spontaneo bilaterale e cisti multiple 52

Shambhu Aryal; Chau Chu; R. Scott Morehead

IndiceCHEST
CHEST Edizione Italiana | ANNO XIII | NUMERO 3 | LUGLIO-SETTEMBRE 2011



A-10 

I TASCABILI
DI CHEST

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

richard S. irwin

I sintomi 
delle malattie 
respiratorie

midia edizioni

Tel. +39 040 3720456 
midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

Presentazione di 

Karlman Wasserman

V
O

2 (
m

L/
K

g/
m

in
)

A

% VO2
max

50
100

0

Ischemia
miocardiaca

a b

a = 9,5 mL/min/W

b = 3,1 mL/min/W

20

5

10

15

0

Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

e 65,00

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it



A-11

International e-Membership
Education. Fellowship. 
Recognition.

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

American College of Chest Physicians (ACCP) 

e-members receive all of the benefits of the ACCP. 

Your e-membership allows you:

•	 Full	and	immediate	access	to	CHEST	and	all	ACCP		

publications available on the ACCP Web site.

•	 ACCP	e-News, a bimonthly, electronic newsletter

•	 Member	discounts	for	CHEST	annual	meetings,		

education	courses,	and	products.

•	 The	opportunity	to	apply	for	fellowship	(FCCP)		

designation.

•	 Participation	in	any	of	the	25	ACCP	NetWorks 

(special interest groups).

Learn more about the benefits of 

ACCP membership and e-membership at 

www.chestnet.org/e-membership/.

www.chestnet.org/e-membership

e-Membership dues vary by country, based on the World Bank classification of gross national income. To determine 

the dues for your country, visit www.chestnet.org/e-membership or send an e-mail to e-membership@chestnet.org.

“Join friends and colleagues in your 
quest for excellence. Share your 
experience, and learn more about 
caring for patients with chest diseases. 
As a member of the ACCP family of 
health-care professionals, you will 
participate in outstanding educational 
programs, board review courses, 
and meetings; enjoy occasions to 
serve your community; and have the 
opportunity to apply for the distinction 
of ACCP Fellowship (FCCP).”

 Henri G Colt, MD, FCCP 
Membership Committee Chair



A-12 

Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2011       1

EditorialiCHEST
CHEST Edizione Italiana | ANNO XIII | NUMERO 3 | LUGLIO-SETTEMBRE 2011

Accuratezza del sampling
linfonodale in pazienti 
sottoposti a resezione  
per neoplasia polmonare.  
Di più è meglio?

 l cancro del polmone è nel complesso delle sue 
 forme e sottogruppi la più frequente causa di 
morte se si tiene conto delle malattie neoplastiche a 
livello mondiale. Nonostante i progressi in merito 
alle varie opzioni terapeutiche, la chirurgia è ancora 
il miglior trattamento per i pazienti con NSCLC in 
stadio non avanzato.1

Riguardo la modalità di exeresi del tumore primi-
tivo è assodato che le resezioni standard sono la 
lobectomia e la pneumonectomia in casi particolari, 
come egualmente le resezioni di “risparmio” quali la 
sleeve lobectomy e le altre procedure comprendenti 
resezioni/anastomosi dell’albero tracheo-bronchiale.2 
Le resezioni sublobari3 e quelle eseguite in video 
toracoscopia, anche maggiori, sono ancora oggi 
oggetto di studio e spesso di critiche in relazione alle 
casistiche non omogenee e poco confrontabili.

Inoltre, per quanto riguarda l’asportazione dei lin-
fonodi intratoracici mediastinici la maggior parte de- 
gli autori riporta l’importanza della dissezione siste-
matica (SND) per una migliore accuratezza nella sta- 
diazione patologica4-5 in contrapposizione al sampling 
linfonodale. Ciononostante, non è stato ancora defi-
nito con chiarezza che cosa viene inteso per dissezione 
linfonodale completa sicché i vari autori riportano 
differenti esperienze per via di differenti modalità di 
exeresi linfonodali sia per numero che per sede. 

Lo studio Z0030, presentato nell’articolo pubblicato 
in questo numero di CHEST (vedi pag. 38), effet-
tuato dal Gruppo Oncologico dell’American College 
of Surgeons6, ha avuto come scopi determinare il ren-
dimento atteso dalla linfoadenectomia mediastinica 
successiva al sampling linfonodale (MLNS) sistema-
tico in termini di numero di linfonodi esaminati per 
ogni stazione, inoltre la frequenza con cui si otteneva 
almeno un linfonodo per ogni stazione e quale fosse 
la frequenza di N2 occulti; infine, stabilire se l’ap-
proccio chirurgico impiegato per eseguire la disse-
zione linfonodale era in grado di influenzare la resa in 
termini di numero di linfonodi raccolti.

Gli autori hanno arruolato 1111 pazienti (nell’intro- 
duzione 1023, ndr) dal luglio 1999 al febbraio 2004. 
Sono stati analizzati i dati riguardanti 534 pazienti 
sottoposti a linfoadenectomia mediastinica completa 
al fine di determinare il numero di linfonodi ottenuti 
con questa tecnica chirurgica. Lo studio è di tipo pro- 
spettico, randomizzato e multicentrico, disegnato 
allo scopo di determinare se la sopravvivenza a lungo 
termine dei pazienti affetti da cancro polmonare non 
a piccole cellule (NSCLC) sia influenzata dalla dis-
sezione linfonodale mediastinica (MLND) contro il 
campionamento linfonodale (MLNS) effettuati al 
momento della resezione polmonare.

I pazienti erano affetti da cancro del polmone 
T1-T2M0. Prima della randomizzazione, era richie-
sta la conferma istologica o citologica di NSCLC. 
Dopo la conferma di stato linfonodale N0 o N1 non 
ilare, basato su un campionamento pre-resezione 
delle stazioni linfonodali del mediastino (N2+ N3) 
ed ilari (stazione 10), i pazienti venivano randomiz-
zati intraoperatoriamente per essere sottoposti a 
MLNS oppure a dissezione linfonodale completa in 
toracotomia (o in toracoscopia).

Ai pazienti randomizzati per sampling linfonodale, 
non venivano asportati altri linfonodi da quelli che 
erano stati asportati come richiesto dal protocollo 
pre-randomizzazione.

Pur se i partecipanti allo studio erano chirurghi 
toracici certificati, i pazienti arruolati sono stati ope-
rati da 102 chirurghi appartenenti a 63 istituzioni, 
numeri elevato e talora criticabile per i dati globali 
prodotti dallo studio.

Per gli autori la MLND completa a destra compor- 
tava la rimozione dei linfonodi tra l’origine del bronco 
lobare superiore caudalmente, l’arteria anonima supe- 
riormente, la vena cava superiore anteriormente, la 
trachea posteriormente. 

La MLND completa a sinistra comportava la rimo- 
zione del tessuto linfatico tra nervo frenico anterior-
mente ed nervo vago posteriormente. Il confine cau-
dale era rappresentato dal bronco principale sinistro. 

Senza tener conto del lato in cui si trovava il tu- 
more, dovevano essere asportati i linfonodi sottoca-
renali, del legamento polmonare inferiore, perieso-
fagei, lobari ed intralobari. Durante la resezione del 
polmone venivano asportati tutti i linfonodi lobari ed 
interlobari. Per la documentazione topografica è 
stata impiegata la mappa linfonodale dell’American 
Thoracic Society; sono stati standardizzati termini 

I
Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.
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non specifici usati dai patologi: il termine “multiplo” 
traslato in quattro linfonodi, il termine “aggregato” 
in tre linfonodi, “frammento” in tre linfonodi e “nu- 
merosi“ in cinque linfonodi. La concordanza tra due 
revisioni dello stesso linfonodo si è verificata nel 
90% delle volte.

Lo studio ACOSOG Z00306 è stato condotto in ma-
niera congiunta da chirurghi toracici ospedalieri ed 
universitari, il 99% dei pazienti ha subito la rimo-
zione di almeno 6 linfonodi mediante MLND, sono 
stati esaminati una mediana di 18 linfonodi. Global-
mente, due terzi dei linfonodi esaminati erano me- 
diastinici (N2).

Molti pazienti sono stati sottoposti a resezione pol-
monare mediante toracotomia, 29 invece con approc- 
cio video-assistito senza rilevare una differenza signi- 
ficativa tra i 2 approcci in termini di numero di linfo-
nodi dissecati.

Riprendendo lo studio di Gajra e coll.7 gli autori 
hanno raccomandato ai partecipanti che il minimo 
richiesto per un’accurata stadiazione linfonodale 
includesse almeno 6 linfonodi prelevati dalle stazioni 
ilari e mediastiniche, e che almeno uno di questi fosse 
sottocarenale.

Circa la metà dei casi è stato giudicato idoneo per 
lo (524 pazienti) con una prevalenza per i tumori a 
destra (317 versus 207).

516 pazienti (98,5%) presentavano almeno 6 linfo-
nodi esaminati provenienti da tre stazioni linfonodali 
diverse e 469 (89,5%) ne presentavano almeno 10 
provenienti da 3 stazioni linfonodali differenti.

In totale, 63 pazienti erano portatori di malattia 
N1 e 21 pazienti di malattia N2. In 21 pazienti (4%) 
è stata riscontrata la presenza di malattia N2 occulta. 

I pazienti con positività della stazione 2 (paratra-
cheali alti) mostravano localizzazioni anche a livello 
della stazione 4 (paratracheali bassi).

Nello studio Z0030 lo stadio N più elevato è risul-
tato correlato con un maggior numero di linfonodi 
raccolti (N0 19,2 + 10,1; N1 22,8+10,9; N2 24,5 + 
10,8; p = 0,043).

È importante rilevare come lo studio ACOSOG 
Z0030 fornisce dati prospettici riguardo a cosa ci si 
può aspettare in termini di prelievo adeguato di lin-
fonodi durante un intervento di resezione polmo-
nare per NSCLC. 

Nonostante MLNS e MLND appaiano comparabi- 
li in termini di accuratezza di stadiazione, il campio-
namento non sistematico è meno affidabile. È ripor-
tato che la MLND è più accurata nella determinazio- 
ne della malattia N2 multistazionale e nell’individuazio- 
ne delle skip metastasi. Poiché nella maggior parte 
dei pazienti dello studio sono stati asportati da 2 a 5 
linfonodi per ogni stazione N2, è più probabile che un 
N2 occulto, quando presente, possa essere scoperto.

Lo studio ACOSOG Z00306 dimostra che, per quan-
to riguarda il Nord America, la MLND può essere 
eseguita dai chirurghi toracici in modo affidabile e 
sicuro sia negli ospedali universitari che generali. Sia- 

mo d’accordo con gli Autori nel definire la lobecto-
mia associata alla linfoadenectomia sistematica il 
trattamento standard nel NSCLC in stadio clinico I.

Questo studio dimostra quale sia il numero mini- 
mo di linfonodi richiesto per un’adeguata stadiazione 
e che deve essere fornito sia negli ospedali generali 
che in quelli universitari per stabilire la cura migliore 
per il paziente affetto da cancro polmonare non a 
piccole cellule. 

Infine, è da seguire il consiglio di effettuare il com- 
pletamento della dissezione linfonodale qualora si pre- 
sentasse malattia linfonodale mediastinica durante 
un sampling linfonodale.

Rimane, quindi, un giudizio contraddittorio all’ef-
fettuare in maniera allargata alla comunità chirurgica 
toracica internazionale la MLNS anche se completata 
dalla MLND nei casi di positività N2 intraoperatoria.

Siamo, in ogni caso, fiduciosi nell’attendere i dati 
conclusivi dell’impatto della MLND sulla sopravvi-
venza a lungo termine rispetto all’usuale sampling 
(MLNS) nord americano quando il follow-up dello 
studio sarà abbastanza lungo. 

Cosimo Lequaglie
Governor ACCP Capitolo Italiano, FEACTS

Direttore di S.C. di Chirurgia Toracica
IRCCS-CROB Ospedale Oncologico Regionale
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Le maschere oronasali (ONMs) coprono il naso e 
la bocca e sono le maschere più comunemente uti-
lizzate per la NIV nell’ambito della terapia intensiva, 
seguite dalle maschere nasali (NM), che includono 
solo il naso.21 Sebbene la NIV tramite una ONM o 
una NM abbia solitamente successo, queste maschere 
possono causare disagio al paziente, lesioni cutanee 
o perdite d’aria, a causa della scarsa aderenza alla 
sella nasale o alle mandibole.20,22 

La maschera facciale totale (TFM) (Respironics, Inc; 
Pittsburgh, Pennsylvania) è notevolmente più grande 
della ONM o della NM e copre l’intero viso, evitan- 
do, così, alcune delle loro limitazioni. Essa crea un 
sigillo dell’aria grazie ad una guarnizione di silicone 
attorno al perimetro del viso,23 eliminando così il 
discomfort a livello della sella nasale. Inoltre, la TFM 
è concepita in una dimensione unica, adatta alla 

I l ricorso alla ventilazione non invasiva (NIV) è 
 aumentato negli ultimi dieci anni,1-3 in parte per 
la sua dimostrata efficacia nel trattamento di insuffi-
cienza respiratoria acuta (ARF) secondaria a riacu-
tizzazioni della BPCO o dell’edema polmonare acuto 
cardiogeno.4-9 Tuttavia, i tassi di fallimento della 
NIV sono ancora consistenti, con un range che va da 
meno 10% a più del 40% in diversi studi.2,3,10-12 L’in-
tolleranza verso la maschera (o interfaccia), attribu-
ita a maschere non confortevoli o di conformazione 
inadeguata, a cinghie eccessivamente strette, a per-
dite d’aria eccessive, ad asincronia paziente-ventila-
tore o a claustrofobia, è considerata una comune 
causa di insuccesso della NIV.13-16 Anche se certe 
maschere sono meglio tollerate di altre,17-20 l’intolle-
ranza per la maschera rimane un ostacolo alla mag-
giore percentuale di successo della NIV. 

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

Valutazione della maschera facciale totale 
nel trattamento con ventilazione non invasiva 
dell’insufficienza respiratoria acuta
Aylin Ozsancak, MD; Samy S. Sidhom, MD, MPH; Timothy N. Liesching, MD, FCCP; 
William Howard, RRT; Nicholas S. Hill, MD, FCCP

Razionale: Abbiamo ipotizzato che, rispetto ad una maschera standard oronasale (ONM), la 
maschera facciale totale (TFM) potesse essere più accetta ai pazienti sottoposti a trattamento 
dell’insufficienza respiratoria acuta (ARF) con ventilazione meccanica non invasiva (NIV), oltre 
a risultare più pratica da applicare da parte dei terapisti respiratori. 
Metodi: Sessanta pazienti con ARF sono stati randomizzati a ricevere NIV sia con ONM, sia con 
TFM. Comfort della maschera e dispnea sono stati valutati utilizzando score visuoanalogici. 
Altri outcome includevano il tempo necessario per l’applicazione delle maschere, i segni vitali e 
lo scambio di gas ai tempi stabiliti e l’incidenza di sospensione precoce della NIV (cioè l’interru-
zione quando c’è ancora necessità di assistenza ventilatoria). 
Risultati: Comfort della maschera e punteggi di dispnea erano simili per entrambi i gruppi 
dopo 3 ore di utilizzo. Il tempo necessario per applicare la maschera (5 min [range interquartile 
(IQR); 2-8] vs 3,5 min [IQR; 1,9-5]) e il tempo di applicazione (15,7 h [IQR; 4,0-49,8]) vs 6,05 h 
[IQR; 0,9-56,7]) non sono risultati significativamente differenti tra ONM e TFM. Fatta ecce-
zione per la frequenza cardiaca, che è stata superiore al basale nel gruppo TFM, nessuna diffe-
renza nei segni vitali o negli scambi gassosi è stata rilevata tra i due gruppi durante le prime 3 h 
(p > 0,05). Le percentuali di sospensione precoce erano simili per entrambi i gruppi, ONM e 
TFM (40% vs 57,1%), tuttavia otto pazienti del gruppo TFM sono passati alla ONM dopo 3 ore e 
nessuno del gruppo ONM è passato alla TFM (p < 0,05). 
Conclusioni: ONM e TFM sono risultate entrambi confortevoli per i pazienti con ARF che 
richiedevano NIV e hanno avuto simili tempi di applicazione. I tassi di sospensione precoce 
della NIV, il miglioramento nei segni vitali e negli scambi gassosi, la percentuale di intubazione 
e i tassi di mortalità erano simili.
Registrazione dei trial: ClinicalTrials.gov; Nr.: NCT00686257; URL: www.clinicaltrials.gov

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:4-11)

Abbreviazioni: ARF = insufficienza respiratoria acuta; BPAP = pressione positiva delle vie aeree bilevel, con due 
livelli pressori; CPAP = pressione positiva delle vie aeree continua; EPAP = pressione espiratoria positiva delle vie 
aeree; ETI = intubazione endotracheale; IPAP = pressione inspiratoria positiva delle vie aeree; IQR = range interquar-
tile; NIV = ventilazione non invasiva delle vie aeree; NM = maschera nasale; ONM = maschera oronasale; TFM = 
maschera facciale totale
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maggior parte dei pazienti e ha solo due cinghie, nel 
tentativo di facilitare il rapido inizio dell’assistenza 
ventilatoria. A tutt’oggi la limitata esperienza clinica 
suggerisce che la TFM è ben tollerata23,24 e, sebbe-
ne il volume maggiore rispetto alla ONM abbia sol-
levato qualche preoccupazione circa un possibile 
aumento dello spazio morto, due recenti studi hanno 
escluso alcun aumento effettivo dello spazio morto 
rispetto alla ONM, il che era probabilmente dovuto 
al flusso d’aria all’interno della TFM.24,25

Nel presente studio, abbiamo ipotizzato che, quan- 
do utilizzata per il trattamento ARF, la TFM avreb- 
be migliorato il comfort della maschera e avrebbe 
ridotto il tempo necessario per l’inizio della NIV 
rispetto a una ONM standard, riducendo il tasso di 
abbandono precoce della NIV. Abbiamo anche anti-
cipato che la TFM sarebbe efficace quanto la ONM 
nel migliorare distress respiratorio, segni vitali e 
scambi gassosi. 

Materiali e Metodi

Sedi ove lo studio è stato effettuato

Lo studio è stato condotto presso la Tufts Medical Center di 
Boston, Massachusetts e il Rhode Island Hospital di Providence, 
Rhode Island, ed è stato approvato dai consigli istituzionale di 
revisione di ciascun istituto (numeri di omologazione, 6060 e 
0198-01, rispettivamente). Alla Tufts Medical Center, è stato 
concesso il consenso alla effettuazione dello studio, in quanto i 
rischi legati alla sua effettuazione sono stati giudicati minimi. Il 
consenso informato è stato ottenuto dai pazienti o dai loro dele-
gati al Rhode Island Hospital. 

Pazienti 

Sono stati reclutati pazienti di età ≥ 18 anni con distress respi-
ratorio acuto, presentatisi al pronto soccorso o presso un reparto 
di degenza. Sono stati arruolati se soddisfacevano gli standard cli-
nici e/o criteri emogasanalitici per l’uso della NIV per il tratta-
mento di ARF, come descritto in precedenza.18 

Randomizzazione 

Al momento dell’arruolamento nello studio, i pazienti sono 
stati randomizzati a ricevere NIV tramite TFM o ONM. È stata 
usato uno schema di randomizzazione computerizzata, chiuso in 
busta sigillata, per garantire un’equa distribuzione dei pazienti in 
ciascun gruppo. 

Maschere 

Le maschere erano TFM riutilizzabili e la ONM monouso 
standard utilizzate nei rispettivi ospedali (Comfort Full [Phillips 
Respironics Inc; Murrysville, Pennsylvania] usata al Rhode Island 
Hospital e RT040 [Fisher & Paykel Inc, Wellington, Nuova 
Zelanda] impiegata alla Tufts Medical Center) (Figure 1-3). Le 
ONM erano simili tranne per la conformazione sottomentoniera 
(RT040), che aiuta a stabilizzare la mandibola. La TFM era 
disponibile in una sola dimensione, mentre la ONM era disponi-
bile in tre diverse dimensioni: piccola, media e grande. 

Avvio della ventilazione

Un terapista della respirazione posizionava delicatamente la 
maschera assegnata e la fissava al viso del paziente con la minima 
tensione necessaria ad evitare perdite d’aria. La ventilazione 
veniva  assicurata utilizzando il doppio livello di pressione posi-
tiva delle vie aeree (BPAP) con pressione positiva inspiratoria 
(IPAP) da 8 a 10 cm H2O e pressione positiva espiratoria (EPAP) 
di 4 cm H2O o tramite un CPAP (CPAP) modalità da 5 a 10 cm 
H2O, come prescritto dal medico. L’IPAP è stata poi aumentata 
ai livelli pressori tollerati per ridurre il distress respiratorio. Ulte-
riori modifiche della IPAP, EPAP o CPAP sono state fatte in base 
al decorso clinico del paziente e ai risultati emogasanalitici. È 
stata fornita supplementazione di ossigeno per mantenere la 
saturazione di ossigeno > 90%. Tutti i pazienti hanno ricevuto 
cure mediche standard e specialistiche respiratorie per trattare le 
cause dell’insufficienza respiratoria. I pazienti sono stati incorag-
giati a lasciare la maschera al suo posto e a rilassarsi il più possi-
bile. In entrambi i gruppi, i pazienti intolleranti della maschera 
inizialmente assegnata hanno potuto provare un’altra maschera 
prima di interrompere la NIV. 

Variabili di esito

Outcome primari erano il disagio provocato dalla maschera 
durante le prime 3 ore di utilizzo NIV (misurato mediante una 

Manoscritto ricevuto il 6 settembre 2010; revisione accettata 
il 7 gennaio 2011.
Affiliazioni: Baskent University Hospital (Dr Ozsancak), Adana, 
Turkey; Tufts Medical Center (Drs Sidhom and Hill and Mr 
Howard), Boston, MA; The Lahey Clinic (Dr Liesching), Burling-
ton, MA; and Rhode Island Hospital (Dr Hill), Providence, RI.
Supporto finanziario: Questo studio è stato parzialmente 
finanziato da borse di studio della Respironics, Inc (Dr Hill). 
Corrispondenza: Nicholas S. Hill, MD, FCCP, Division of
Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Tufts Medical 
Center, 800 Washington St, No. 257, Boston, MA 02111; e-mail: 
nhill@tuftsmedicalcenter.org
© 2011 American College of Chest Physicians. La riprodu-
zione di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 139(5):1034-1041) figura 1. Una confortevole maschera oronasale(ONM).
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scala visuoanalogica con –1 pari al disagio minimo e 10 al discon-
fort massimo26) e il tempo necessario per il posizionamento della 
maschera (misurato dal terapista come il tempo che va dal mo- 
mento di applicazione della maschera al momento di avvio della 
ventilazione). Gli outcome secondari (ottenuti al tempo basale e 
dopo 30 minuti e dopo 1, 3 e 24 ore di NIV) erano dati da varia-
zioni del livello di dispnea (valutata utilizzando la stessa scala 
visuoanalogica), degli scambi gassosi e dei segni vitali e dall’inter-
ruzione precoce della NIV. L’interruzione precoce della NIV è 
stata definita come l’incapacità del paziente di continuare a NIV, 
quando vi sarebbe ancora indicazione al supporto ventilatorio. 
Outcome terziari includevano la durata totale di utilizzo della 
NIV, la durata della degenza ospedaliera e la mortalità intra-
ospedaliera. Sono stati monitorate le complicanze, tra cui irrita-

zione o ulcere della cute, distensione gastrica, pneumotorace, 
ipotensione, congiuntivite, claustrofobia ed aspirazione. La fun-
zionalità della maschera è stata classificata dal terapista come 
“buona” o “scarsa”, in base alla facilità di creare un sigillo dell’a- 
ria. Perdite d’aria, determinate dalla media delle perdite stimate 
ottenute dal dispositivo NIV (lieve, < 40 L/min; moderata, 50-80 
L/min; e elevata, > 80 L/min), e sincronia del ventilatore (“buo- 
na” o “scarsa” basata su segni clinici, come ad esempio lo sforzo 
inefficace o l’autotriggering) sono state valutate dai terapisti che 
hanno effettuato le regolazioni per ottimizzare questi parametri 
nel corso dello studio.

Criteri per l’intubazione endotracheale 

L’intubazione endotracheale (ETI) è stata eseguita a discre-
zione dei medici del dipartimento di emergenza o della terapia 
intensiva, senza essere influenzati dal personale che seguiva lo  
studio, sulla base di criteri clinici e/o emogasanalitici come in 
precedenza descritto.26 I criteri utilizzati in ciascun caso per 
l’ETI sono stati registrati per consentire il successivo confronto  
tra i gruppi. 

Criteri per l’interruzione della NIV 

La ventilazione in maschera poteva essere interrotta per brevi 
intervalli ogni qualche ora, per il tempo ritenuto necessario da 
parte del personale o voluta dal paziente.20 La NIV è stata inter-
rotta quando una di saturazione di ossigeno > 90% poteva essere 
mantenuta con Fio2 ≤ 40% e la frequenza respiratoria del 
paziente era < 24 respiri/min. Segni vitali e pulsossimetria erano 
tenuti sotto stretto controllo e la NIV era ripresa qualora si rea-
lizzassero nuovamente i criteri di arruolamento. Se il paziente 
non si deteriorava e rimaneva staccato dal ventilatore per > 12 h, 
la NIV era considerata interrotta. 

Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il software per 
l’analisi statistica SPSS 12.0.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Una 
dimensione del campione richiesto pari a 60 è stata calcolata uti-
lizzando una potenza di analisi per misure ripetute all’interno di 
fattori di confronto per l’analisi della varianza, potenza (1-ß) = 
0,95 e α = 0,05 per rilevare una differenza tra i due gruppi per il  
disconfort causato dalla maschera pari al 20%. 

Un’analisi della varianza ad una via è stata effettuata per con-
frontare le caratteristiche basali tra il gruppo TFM e il gruppo 
ONM. Per i dati ordinari, come il disagio derivante dalla maschera 
e la dispnea, è stato calcolato il coefficiente di Spearman. I dati 
nominali, compreso il sesso, il luogo ove il paziente è stato trat-
tato, l’adattamento della maschera al paziente e la sincronia del  
ventilatore, sono stati analizzati utilizzando il coefficiente F. Per 
gli altri dati quantitativi, è stato utilizzata l’analisi c2 di Pearson. 
Un valore di p < 0,05 è stato considerato statisticamente signifi-
cativo e i dati sono stati presentati come media ± DS. 

risultati 

Caratteristiche di base 
Di 66 pazienti sottoposti a screening per l’arruola-

mento sei sono stati esclusi (Figura 4). Le caratteri-
stiche basali non differivano significativamente tra i 
due gruppi (Tabella 1), ad eccezione di una frequen- 
za cardiaca più elevata nel gruppo TFM. I pazienti 
nel gruppo TFM tendevano ad avere più riacutizza-
zioni della BPCO e quelli del gruppo ONM più pol-
moniti, ma queste differenze non erano statistica-
mente significative (Tabella 2). Tre pazienti nel grup- 
po ONM e quattro i pazienti del gruppo TFM ave-
vano precedentemente eseguito NIV con NM. figura 3. Maschera facciale totale. 

figura 2. Una maschera Fisher & Paykel RT040 ONM appli-
cata ad uno dei coautori. 
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Ventilatori, modalità di ventilazione e impostazioni

Il BiPAP Vision (Respironics) è stato utilizzato per 
27 pazienti in ciascun gruppo. Il ST BiPAP/D (Re- 
spironics) e il VPAP II ST (ResMed, Inc, San Diego, 
California) sono stati utilizzati per un paziente del 
gruppo TFM e per due pazienti del gruppo ONM, 
rispettivamente. I pazienti hanno ricevuto tutti 
BiPAP, ad eccezione di quattro, che sono stati trattati 
con CPAP per edema polmonare (uno con ONM e tre 
con TFM). Dopo 3 ore di NIV, la pressione media 
per CPAP era 6,7 (± 2,9) cm H2O e i pazienti trattati 
con BPAP avevano IPAP e EPAP medie pari a 12,4 
(± 3,1) cm H2O e 5,8 (± 1,6) cm H2O, rispettivamente. 
Le pressioni erano simili tra i gruppi, tranne dopo 3 
ore, quando si aveva una IPAP pari a 13,7 cm H2O 
nel gruppo TFM vs 11,5 nel gruppo di ONM (p = 
0,024). Dopo l’avvio della ventilazione, l’81,% (n = 49) 
dei pazienti aveva una buona sincronia con il ventila-
tore e l’86,% (n = 52), il 10% (n = 6) e l’1,7% (n = 1) 
avevano perdite rispettivamente lievi, moderate ed 
elevate (tutti p > 0,05 tra i gruppi, i dati non riportati). 

Variabili di risultato maggiori 
I punteggi relativi al disagio derivante dall’uso della 

maschera erano simili tra i gruppi (Figura 5). Il tem- 
po medio di applicazione della maschera era di 3,5 
minuti (range interquartile [IQR]; 1,9-5) nel gruppo 
TFM vs 5 min (IQR; 2-8) nel gruppo di ONM (p > 
0,05). I tassi di sospensione precoce della NIV sono 
stati simili nei due gruppi (Figura 4, Tabella 3). Le 
cause di sospensione iniziale non differivano signifi-
cativamente tra i due gruppi (Tabella 3) e i succes-
sivi outcome di questi pazienti sono rappresentati in 
Figura 4. Otto dei 16 pazienti trattati con la TFM 
che hanno interrotto precocemente la NIV sono passati 
alla ONM; solo per un paziente si è dovuto successi-
vamente procedere ad intubazione. Nessuno dei 12 
pazienti ONM che avevano interrotto precocemente 
la NIV era passato a una TFM (p = 0,008) (Figura 4). 

Altre variabili di risultato
Frequenza respiratoria e saturazione di ossigeno 

sono migliorate in modo simile in entrambi i gruppi, 
ONM e TFM (Figura 6). Sebbene la diminuzione 

figura 4. Diagramma di flusso dei pazienti ed outcome dello studio in base all’assegnazione delle 
maschere ventilatorie. Si veda il testo per i dettagli. ARF = insufficienza respiratoria acuta; ETI = intu-
bazione endotracheale; NR = ventilazione non invasiva; TFM maschera = maschera facciale totale. 
Vedere legenda della Figura 1 per le altre abbreviazioni. 

66 con ARF che soddisfano i criteri 
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della frequenza cardiaca a 3 ore è risultata significa-
tivamente maggiore nel gruppo TFM rispetto a quel- 
lo ONM (p < 0,05), la frequenza cardiaca al basale è 
stata superiore nel gruppo TFM (p = 0,01). La Paco2 
è migliorata in modo simile in entrambi i gruppi  
(p > 0,05). 

La durata mediana di utilizzo della NIV con la 
ONM (15,7 h [IQR; 4,0-49,8]) tendeva ad essere 
maggiore che con la TFM (6,05 h [IQR; 0,9-56,7]), 
p > 0,05. La durata media complessiva della NIV 
(compresa la durata dopo il cambio di maschera) è 
risultata simile nei gruppi ONM e TFM: 15,7 h 
(IQR 4,0-49,8) vs 18,8 h (IQR 5,3-75,5), rispettiva-
mente. L’ETI, le ragioni per l’intubazione, durata 
del ricovero in ospedale e mortalità erano simili nei 
due gruppi (Tabella 3). Ci sono stati nove decessi in 
ospedale, tre nel gruppo TFM e sei nel gruppo di 
ONM (p = 0,474). Due decessi si sono verificati 
durante l’uso della NIV (nel gruppo ONM) (Figura 4) 
e il resto dopo la sospensione della NIV (Tabella 3). 

Le complicanze sono state infrequenti con ambe-
due le maschere, includendo claustrofobia (quattro 

pazienti nel gruppo ONM e sei pazienti nel gruppo 
TFM) e irritazione agli occhi in un paziente TFM 
(entrambi p > 0,05). L’adattamento della maschera 
tendeva a presentarsi di meno nei pazienti con TFM 
rispetto alla ONM (17,2% vs 3,2%, p = 0,07) e non 
erano presenti ulcerazioni della sella del naso. 

discussione 
I principali risultati di questo studio sono che la  

TFM e la ONM (1) sono percepite come altrettanto 
confortevoli da parte dei pazienti con ARF in tratta-
mento con la NIV (2), richiedono tempi simili per il 
loro posizionamento, e (3) presentano tassi di inter-
ruzione precoce della NIV simili, anche se la TFM 
tende ad essere associata più frequentemente ad 
intolleranza e a scarsa adattabilità al paziente rispet- 
to alla ONM. 

Il tipo di maschera può essere un fattore importan- 
te, che incide su confort del paziente e aderenza alla 
terapia durante la NIV.13-15,27-29 Utilizzando un dise-
gno randomizzato cross-over, Criner e coll.23 hanno 
messo a confronto una TFM con una ONM e una  
NM in quattro pazienti con insufficienza respiratoria 
cronica in precedenza intolleranti sia alla ONM, sia 
alla NM. Dopo 20 a 30 minuti, la TFM migliorava il 
comfort e riduceva le perdite d’aria e la dispnea, ri- 
spetto alle altre maschere. Più recentemente, Cuve-
lier e coll.24 hanno rilevato che la TFM e la ONM 
migliorano gli scambi gassosi, l’encefalopatia, il distress 
respiratorio e la frequenza respiratoria durante 48 
ore di applicazione della NIV in pazienti con insuffi-
cienza respiratoria acuta ipercapnica. Hanno anche 
trovato che, sebbene entrambe le maschere erano 
tollerate in modo simile durante le prime 24 ore, la  
ONM era meglio tollerata tra le ore 24 e 48, forse 
perché i pazienti avevano maggiore familiarità con la 
ONM, avendola alcuni di loro impiegata in prece-
denza per trattamento con NIV a domicilio.

Analogamente a Cuvelier e coll.,24 ma contraria-
mente alle nostre stesse ipotesi, abbiamo riscontrato 

Tabella 1— Caratteristiche di base dei gruppi

Caratteristiche Gruppo ONM (n = 31)  Gruppo TFM (n = 29)  Valore di p

Sesso, rapp. maschio/femmina  14:17 15:14 0,618
Età, a   62,6 ± 16,9   63,4 ± 15,2  0,848
Ospedale,a TMC/RIH  26:5  25:4 0,800
Frequenza cardiaca, battiti/min  102,4 ± 20,8 116,0 ± 19,1 0,010
Frequenza respiratoria, respiri/min  29,3 ± 8,6 30,2 ± 6,2 0,615
Pressione sistolica, mmHg  126,5 ± 21,7 125,8 ± 24,1 0,906
Pressione diastolica, mmHg    67,1 ± 18,7   66,8 ± 14,3 0,951
pH    7,36 ± 0,10   7,36 ± 0,11 0,981
Paco2, mmHg    46,7 ± 14,6   53,2 ± 25,1 0,257
Pao2, mmHg    85,6 ± 36,0   124,6 ± 103,5 0,073
Pao2/Fio2    198,2 ± 114,2   237,7 ± 206,4 0,436
HCO3, mmol/L  25,3 ± 6,1 28,9 ± 9,6 0,117
Dispnea score    4,63 ± 2,92   5,70 ± 2,75 0,169

I dati sono presentati come media ± DS se non diversamente indicato. HCO3 = bicarbonati; ONM = maschera oronasale; RIH = Rhode Island 
Hospital; TFM = maschera facciale totale; TMC = Tufts Medical Center. 
aPatienti arruolati al TMC o al RIH.

Tabella 2—Indicazioni per NIV nei gruppi 

 Gruppo ONM Gruppo TFM 
Indicazione (n = 31) (n = 29)

Riacutizzazione di BPCO          3 (9,7) 12 (41,4)
Riacutizzazione dell’asma          2 (6,5) 1 (3,4)
Edema polmonare            6 (19,4)   3 (10,3)
Polmonite         9 (29)   5 (17,2)
ALI/ARDS          3 (9,7) 2 (6,9)
ARF in immunocompromessi 0 1 (3.4)
Insufficienza respiratoria 0 1 (3.4) 
      postoperatoria
Facilitazione svezzamento          5 (6,1) 1 (3,4)
Ipoventilazione          3 (9,7)   3 (10,3)

I dati sono presentati come N° (%). p > 0,05. ALI = danno polmo-
nare acuto; ARF = insufficienza respiratoria acuta; NR = ventilazione 
meccanica non invasiva. Vedi Tabella 1, legenda per l’espansione 
delle altre abbreviazioni.
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che i punteggi relativi al comfort erano simili per la 
TFM e per la ONM dopo l’inizio della NIV. Molti 
dei nostri pazienti hanno completato la NIV entro le 
prime 24 h cosicché non disponiamo di un campione 
sufficiente per esaminare la tolleranza dopo 24 ore 
di NIV. I nostri risultati per quanto riguarda il con-
fort della maschera contrastano  con quelli di Criner 
e coll.,23 ma i loro pazienti avevano già manifestato 
intolleranza per le altre maschere e non presenta-
vano ARF. 

Ancora una volta in contrasto con la nostra ipotesi, 
la TFM non si applicava più velocemente della 
ONM. Il tempo medio per il posizionamento della 
maschera era di 1,5 min inferiore rispetto alla TFM, 
ma questo non era statisticamente significativo, né è 
verosimilmente significativo da un punto di vista cli-
nico. Inoltre, contrariamente alle nostre aspettative, 
la TFM non era più facile da applicare. In realtà, vi 
era un trend verso una adattabilità della TFM infe-
riore alla ONM, relativa alle peculiarità anatomiche 
del viso, come un naso troppo lungo o un viso piccolo.

Alla luce dei nostri risultati negativi per quanto 
riguarda comfort e rapidità di posizionamento, non 
siamo rimasti sorpresi che la TFM non sia riuscita a 
ridurre i tassi di interruzione precoce della NIV. Tut-
tavia, il forte trend verso interruzioni più precoci 

causate da intolleranza alla maschera nel gruppo  
TFM vs il gruppo ONM (39,3% vs 16,7%) non era 
previsto. Entrambi i tassi erano sostanzialmente più 
elevati rispetto allo studio di Cuvelier24 (12% ONM 
vs 6% TFM), forse a causa del più alto tasso di 
impiego precedente a domicilio della NIV nello stu-
dio di Cuvelier (41,2% vs 11,7% nel presente stu-
dio). Nel nostro studio, ambedue le maschere deter-
minavano analoghi miglioramenti degli score di 
dispnea, dei segni vitali (ad eccezione per la fre-
quenza cardiaca) e degli scambi gassosi nel corso del 
tempo, e tassi di l’intubazione e di mortalità simili 
così come simile durata di ricovero ospedaliero. 

Le limitazioni di questo studio includono la varia-
bilità introdotta da diversi tipi di ventilatori bilevel e 
di modalità di NIV (BPAP e CPAP) e l’arruolamento 
di pazienti con ARF determinata da varie patologie 
in diversi centri medici. Tuttavia, questa variabilità è 
rappresentativa della reale pratica clinica ed, credia- 
mo, non possa aver influenzato i nostri obiettivi pri-
mari, quali il confort e il tempo necessario per l’ap-
plicazione. Anche se alcuni esiti secondari, come ad 
esempio l’interruzione precoce, l’intubazione o i 
tassi di mortalità potrebbero dipendere da questi 
fattori quali, la randomizzazione dovrebbe avere aiu-
tato a controllarli e non sono state rilevate associa-
zioni tra questi fattori e i risultati. Inoltre, non era 
possibile applicare il cieco a investigatori e pazienti. 
Questo è inevitabile nei trial sulle interfacce, ma 
ogni sforzo è stato fatto per incoraggiare i terapisti 
ad applicare un pari impegno con ambedue i tipi di 
maschera. La frequenza cardiaca significativamente 
più alta nel basale nel gruppo TFM rispetto al grup- 

figura 5. Score medio del discomfort e della dispnea basale e 
durante le prime 3 ore di utilizzo NIV secondo tipo di maschera 
designato. Sono indicati i punteggi medi della scala visuoanalogica, 
dove 1 indica il minimo effetto e 10 il massimo. Non ci sono state 
differenze statisticamente significative tra i gruppi in qualsiasi 
punto temporale. Vedi Figura 4 leggenda per le abbreviazioni.
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Tabella 3—Outcomes per tipo di maschera

 Gruppo ONM Gruppo TFM 
Outcome (n = 31) (n = 29)

Interruzioni precoci della NIVa,b    12 (38,0)    16 (55,2)
Mancato miglioramento      7 (23,3)      5 (17,9)
Intolleranza alla maschera       5 (16,7)    11 (39,3)
Agitazione     0 (0,0)    1 (3,6)
Secrezioni abbondanti     2 (6.7)    0 (0.0)
Claustrofobia      3 (10,0)      5 (17,9)
Intubazioni durante      9 (29,0)      6 (20,7)
   il ricovero
Ragione dell’intubazionea

Grave stress respiratorio       7 (22,6)      3 (10,3)
Deterioramento dei segni vitali       7 (22,6)      3 (10,3)
Peggioramento degli scambi gassosi    3 (9,7)      3 (10,3)
Intolleranza alla maschera    0 (0,0)    1 (3,4)
Protezione delle vie aeree    1 (3,2)    1 (3,4)
Lunghezza media del ricovero 19,2 (5-92) 10,9 (1-77) 
   ospedaliero (range)
Mortalità ospedalierac      6 (19,4)      3 (10,3)

I dati sono presentati come N. (%). p > 0,05. Vedere le legende della 
Tabella 1 e 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
aAlcuni pazienti avevano diverse ragioni.
bUn paziente di ogni gruppo è stato intubato per la protezione delle 
vie respiratorie ed è stato escluso dalle successive analisi.
cComprende sette morti (quattro ONM, tre TFM) che si sono verifi-
cati durante la degenza ospedaliera dopo la sospensione della NIV.
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po di ONM solleva preoccupazioni circa l’adegua-
tezza del matching dei pazienti, ma le altre misure di 
base erano simili e questo non dovrebbe aver influen- 
zato il comfort della maschera. Inoltre, un problema 
da sollevare è quello dell’adeguatezza della dimen-
sione del campione. I punteggi di comfort sono 
risultati abbastanza simili, però, e la tendenza verso 
una interruzione più precoce nel gruppo TFM sug-
gerisce che non abbiamo perso una sottile differenza 
in termini di comfort favorendo la TFM. 

conclusioni 

In sintesi, il nostro studio dimostra che la TFM non 
offre vantaggi significativi rispetto alla ONM. Nono-
stante la tendenza verso una interruzione più pre-
coce a causa di intolleranza della maschera con la 
TFM rispetto alla ONM, la TFM ha dato risultati 
altrettanto buoni della ONM in relazione ad altri 
obiettivi importanti, come ad esempio la mancata 
intubazione e la mortalità, e deve essere considerata 

figura 6. Segni vitali medi (frequenza respiratoria e saturazione di ossigeno) al tempo basale e durante 
le prime 24 ore dall’inizio della NIV secondo il tipo di maschera designato. Fatta eccezione per la fre-
quenza cardiaca, che è stata superiore al basale nel gruppo TFM (p = 0,01), non vi erano differenze 
significative tra i gruppi. BPM = respiri al minuto. Vedi Figura 4 leggenda per le altre abbreviazioni.
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una alternativa possibile, quando si vuole un’applica-
zione molto rapida o quando ulcere nasali o intolle-
ranza complicano l’uso della ONM. 
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 a BPCO è una della cause principali di morte 
 negli Stati Uniti, ma la stratificazione del rischio 
nei pazienti con BPCO è stimolante. Nelle 3 decadi 
passate, i clinici si sono principalmente focalizzati 
sull’età e sul FEV1 per determinare la prognosi nella 
BPCO. Nonostante l’età ed il FEV1 siano stati ben 
studiati, è stata osservata una notevole variabilità nei 
risultati quando sono usati da soli nel determinare 
una prognosi individuale del paziente. Inoltre, non è 
stato studiato il contributo della BPCO non-esacer-
bata alla mortalità. Noi abbiamo ipotizzato che i pa- 
zienti con una BPCO non-esacerbata che richiedano 
una intubazione endotracheale (ETI) abbiano un 
più elevato rischio di polmonite associata al ventila-
tore (VAP) ed una più elevata mortalità rispetto ai 

pazienti che non sono affetti da BPCO. L’obiettivo 
del nostro studio era di valutare l’impatto della BPCO 
non-esacerbata sulla mortalità nei pazienti che ne- 
cessitavano di ventilazione meccanica (VM). I nostri 
obiettivi erano i seguenti: (1) valutare la mortalità 
attribuibile a pazienti con una BPCO non-esacerbata 
che richiedono ETI in confronto a pazienti senza 
BPCO, (2) determinare l’incidenza delle VAP nei 
pazienti con una BPCO non esacerbata e (3) identi-
ficare i fattori di rischio associati con la mortalità.

Materiali e Metodi

Questo studio prospettico, osservazionale, caso-controllato, è 
stato eseguito in due ICU multidisciplinari nel 2007. Lo studio è 
stato approvato dal Comitato Etico Giovanni XXIII (042110) ed 

L
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Razionale: Non è stato studiato il reale contributo della BPCO non-esacerbata sulla mortalità. 
Lo scopo di questo studio era di valutare l’impatto della BPCO non-esacerbata sulla mortalità 
nei pazienti che richiedevano ventilazione meccanica (VM).
Metodi: Questo studio prospettico, osservazionale, ha incluso pazienti critici, ventilati, senza evi-
denza di infezioni respiratorie. I pazienti con BPCO costituivano il gruppo in studio. Sono stati 
registrati i parametri clinici e demografici. Il principale obiettivo finale era la mortalità in ICU.
Risultati: Dei 235 pazienti inclusi, 60 (25,5%) pazienti intubati erano BPCO. I rimanenti 175 
(74,5%) erano compresi nel gruppo di controllo. I pazienti BPCO erano più spesso medicaliz-
zati, più anziani, con un più elevato numero di comorbidità e con un più elevato punteggio APA-
CHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) rispetto ai pazienti intubati senza 
BPCO (p < 0,05). La mortalità complessiva in ICU era 26,3% (62/235) e significativamente più 
elevata nei pazienti con BPCO non esacerbata (36,7% vs 22,9%, p < 0,05) con una mortalità 
attribuibile alla BPCO del 13,8%. L’incidenza della polmonite associata a ventilatore non era 
significativamente differente tra pazienti con BPCO non-esacerbata (11,9/1000 giorni di VM) e 
senza BPCO (16,0/1000 giorni di VM; p = 0,40). Nell’analisi multivariata, solo la BPCO (tasso di 
rischio [HR], 2,1; 95% CI, 1,10-3,94), shock al ricovero in ICU (HR, 2,0; 95% CI, 1,01-4,01), e 
condizione medica (HR, 1,7; 95% CI, 1,01-3,18) erano associate indipendenti con la mortalità.
Conclusioni: I pazienti intubati con una BPCO non-esacerbata non erano esposti ad un più ele-
vato rischio di polmonite associata al ventilatore ma avevano un più elevato tasso di mortalità.  

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:12-18)

Abbreviazioni: ETI = intubazione endotracheale; HR = hazard ratio; IQR = tasso interquartile; LRTI = infezioni del 
tratto respiratorio inferiore; VM = ventilazione meccanica; SOFA = Valutazione Sequenziale Danno d’Organo; VAP = 
polmonite associata al ventilatore

Impatto della BPCO non-esacerbata 
sulla mortalità nei pazienti critici
Alejandro Rodríguez, MD, PhD; Thiago Lisboa, MD; Jorge Solé-Violán, MD, PhD;
Federico Gómez, MD; Oriol Roca, MD, PhD; Sandra Trefler, BSc; Joaquim Gea, MD, PhD;
Joan R. Masclans, MD, PhD; Jordi Rello, MD, PhD
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il consenso informato è stato fornito da ciascun paziente o dal 
loro legale rappresentante.

I pazienti con BPCO ricoverati in ICU con ETI e senza eviden- 
za di infezioni del tratto respiratorio inferiore (LRTI) che ave-
vano necessità di VM per > 48 ore erano idonei per l’inclusione 
(popolazione dello studio). I pazienti senza BPCO con ETI e 
senza evidenza di LRTI e che avevano necessità di VM > 48 ore 
comprendevano il gruppo di controllo. I criteri d’esclusione 
erano tracheotomia al ricovero in ICU, intubazione nasale, docu-
mentata massiva aspirazione gastrica e riacutizzazione di BPCO.

La BPCO è definita come una malattia caratterizzata dalla 
presenza di limitazione dei flussi aerei dovuta a bronchite cro-
nica od enfisema. L’ostruzione delle vie aeree può anche essere 
accompagnata da iperreattività bronchiale e può essere parzial-
mente reversibile.1 La diagnosi di BPCO è stata confermata dai 
test di funzionalità respiratoria eseguti prima del ricovero, quan- 
do disponibili. In assenza di una documentata ostruzione delle 
vie aeree, abbiamo usato dei criteri clinici, referti medici compa-
tibili con i riscontri dell’esame obiettivo ed evidenza di iperinfla-
zione nella radiografia del torace.2 

La BPCO riacutizzata è stata definita come un evento nella storia 
naturale della malattia caratterizzata da un cambiamento rispetto 
al basale della dispnea, tosse e secrezioni, maggiore rispetto alle 
normali variazioni giornaliere, con esordio acuto, e può giustifi-
care una variazione dei farmaci in un paziente con una sotto-
stante BPCO secondo Dewan e coll.3 ed i criteri GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).4 I pazienti con 
una BPCO non-esacerbata erano definiti coloro che erano affetti 
da BPCO ma che non soddisfacevano i criteri di esacerbazione. 

I pazienti erano intubati secondo la condizione clinica e le indi- 
cazioni dei medici. La cavità orofaringea era pulita con 0,12% di 
clorexidina in soluzione secondo il protocollo locale. Non è stato 
usato un drenaggio subglottico continuo o una selettiva deconta-
minazione digestiva. Il circuito ventilatorio non è stato cambiato 
routinariamente. Un umidificatore è stato posizionato tra il pezzo 
ad Y ed il paziente. Questi device sono stati cambiati ogni 48 ore 
o più frequentemente se necessario. I pazienti sono stati tenuti in 
posizione semisupina durante la maggior parte del periodo con VM. 
Tutti i pazienti hanno ricevuto la profilassi per l’ulcera da stress.

Sono stati registrati al momento del ricovero in ICU i profili cli- 
nici e demografici, inclusa l’età, sesso e comorbidità. Le comorbi- 
dità sono state definite come la presenza di una o più distinte ma- 
lattie in aggiunta alla BPCO, indipendentemente se tali malattie 
erano direttamente correlate alla BPCO.5 

Le analisi microbiologiche sono state eseguite su tutti i pa- 
zienti. I campioni consistevano di colture quantitative di aspirati 
endotracheali che erano ottenuti nel giorno del sospetto di VAP 
in tutti i pazienti (VAP coltura). La VAP era diagnostica quando 
apparivano nella radiografia del torace nuovi infiltrati polmonari 
persistenti non altrimenti spiegabili, più la presenza di segni 
locali (secrezioni respiratorie purulente) e sistemici di risposta 
infiammatoria (conta WBC > 10.000/mm3, aumento della conta 
WBC > 20% o febbre). La conferma batteriologica non era 
richiesta per la diagnosi di VAP.

Inoltre, abbiamo registrato l’uso precedente di antibiotici pri- 
ma del ricovero in ICU, che è stato definito come qualsiasi trat-
tamento antibiotico (> 48 h) durante le due settimane precedenti 
in ricovero in ICU. L’uso di antibiotico prima dell’esordio della 
VAP è stato definito come qualsiasi trattamento antibiotico ini-
ziato durante la degenza in ICU per cause differenti dalla LRTI. 

I pazienti con infezione HIV o neoplasie e coloro che assume-
vano farmaci citotossici erano considerati immunocompromessi. 
L’uso di steroidi era definito come terapia steroidea a lungo ter-
mine, come ad esempio dosi giornaliere di prednisolone > 10 mg 
o equivalenti per 2 settimane. Il fumo era considerato attivo se i 
pazienti avevano fumato più di un pacchetto al giorno negli 
ultimi 10 anni.1 

Lo shock era definito come la necessità di vasopressori per > 4 
h dopo somministrazione di liquidi al momento del ricovero in 
ICU.6 È stata anche registrata l’insorgenza di una insufficienza 
multiorgano con il punteggio della Sequential Organ Failure 
Assessment (SOFA).7 Il punteggio SOFA è stato calcolato giornal-
mente, ad iniziare dal ricovero in ICU sino al giorno 7 secondo le 
usuali modalità. È stato considerato il peggior valore per ciascun 
sistema d’organo per ciascun periodo delle 24h. L’insufficienza 
d’organo è stata definita come un SOFA score ≥ 3.7 

La mortalità attribuibile è stata stimata come la differenza nel 
tasso di mortalità tra i pazienti con e senza BPCO. I dettagli di 
altre definizioni sono riportati altrove.8

Analisi statistica

Le variabili continue erano espresse come media ± DS o media- 
na e range interquartile (IQR) se la loro distribuzione era incli-
nata. Il test c2 ed il test esatto di Fisher sono stati eseguiti per le 
variabili categoriche ed il t Studente ed il test Mann-Whitney U 
non-parametrico per le variabili continue. 

Le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier sono state usate per 
determinare la probabilità di sopravvivenza nei pazienti con BPCO 
non-esacerbata ed in coloro senza BPCO a 30 giorni. Le curve di 
sopravvivenza sono state confrontate usando il log-rank test.

Per identificare quali variabili al ricovero erano associate con 
la mortalità e lo sviluppo di VAP, sono stati usati i modelli di re- 
gressione di rischio multivariati proporzionali di Cox. Sono state 
incluse le variabili significative associate con la VAP e la mortalità 
sono state incluse in modello multivariato. La co-linearità è stata 
dimostrata con la matrice di correlazione. Il tasso di rischio ag- 
giustato (HR) ed il 95% CI sono stati calcolati per ciascuna varia-
bile. La significatività statistica è stata accettata per p < 0,05. 
L’analisi è stata eseguita usando il software statistico SPSS ver-
sione 13.0 (SPSS Inc; Chicago, Illinois).

risultati

Durante il periodo di studio, un totale di 235 pazien- 
ti consecutivi in VM senza evidenza di LRTI sono 
stati inclusi nello studio. Di questi, 60 (25,5%) pa- 
zienti intubati avevano la BPCO (gruppo di studio). 
I rimanenti 175 (74,5%) pazienti erano compresi nel 
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gruppo di controllo. Le differenze nelle caratteristi-
che basali tra i pazienti con e senza BPCO sono rias-
sunte nella Tabella 1. Le cause di ricovero in ICU per 
i pazienti con BPCO erano traumi cranici (n = 1), 
traumi multipli (n = 2), chirurgia addominale (n = 8), 
chirurgia vascolare maggiore (n = 3), chirurgia toraci- 
ca (n = 2), scompenso cardiaco (n = 13), ictus (n = 11), 
arresto cardiorespiratorio (n = 3), sepsi urinaria (n = 3), 
embolia polmonare (n = 3), insufficienza renale croni- 
ca (n = 2), insufficienza epatica (n = 2) e altro (n = 7). 
La severità della malattia all’ammissione, determi-
nata con il punteggio APACHE II (Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation), era più alto nei 
pazienti con BPCO (p < 0,05). Coloro con BPCO 
erano più spesso pazienti con patologie mediche e 
più anziani rispetto ai pazienti intubati senza BPCO. 
I risultati spirometrici prima dell’ammissione all’ICU 
erano disponibili solo in 11 pazienti (18,3%). Secondo 
gli stadi di severità GOLD, cinque pazienti erano in 
stadio II, cinque in stadio III ed uno in stadio IV. 
Solo 21 pazienti (35%) con BPCO ricevevano ste-
roidi inalatori. 

Nella popolazione generale, il numero medio di co- 

morbidità era 1,3 ± 1,0. Confrontati con i pazienti 
senza BPCO, i pazienti con BPCO non-esacerbata 
avevano un più elevato numero di comorbidità 
(media 1,0 ± 0,9 vs 2,0 ± 1,1; p = 0,01). Fumo attivo, 
diabete mellito e cardiomiopatia era più frequente-
mente osservati nei pazienti con BPCO (Tabella 1). 
Tuttavia, solo la BPCO era associata con la mortalità 
in ICU (Tabella 2) nell’analisi univariata. Tra i pa- 
zienti con BPCO, nessuna comorbidità era associata 
con la mortalità in ICU (Tabella 3).

La mortalità complessiva in ICU era 26,3% (62/235) 
e significativamente più alta nei pazienti con BPCO 
non-esacerbata (36,7% vs 22,9%, p < 0,05) (Tabella 1). 
La mortalità attribuibile alla BPCO era stimata esse- 
re del 13,8%. Una curva di sopravvivenza di Kaplan-
Meier (Figura 1) mostra una significativa differenza 
(grado logaritmico; 9,05; p = 0,003) nella mortalità in 
ICU su 30 giorni per i pazienti con e senza BPCO. 
L’età, il punteggio SOFA all’ammissione in ICU, la 
condizione medica, lo shock all’ammissione e la BPCO 
erano le variabili associate con la mortalità in ICU 
nell’analisi univariata. Un paziente con BPCO è 
deceduto entro le 48 ore, cinque tra i giorni 3 e 7, e 
18 > 1 settimana dopo il ricovero in ICU. 

Settantaquattro pazienti (31,5%) hanno sviluppato 
una VAP. Dieci pazienti (16,6%) con BPCO e 63 

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti

 Patienti con Pazienti senza
Variabile BPCO BPCO

Soggetti, No.   60   175
Età, anni   68,5 ± 11,3a   53,4 ± 19,1
Sesso maschile     51 (85,0)   128 (73,1)
Motivo di ammissione
   Medico     44 (73,3)a      71 (40,6)
   Chirurgico    13 (21,7)     39 (22,3)
   Trauma    3 (5,0)      65 (37,1)a

APACHE II all’ammissione in ICU 21,5 ± 6,3a 19,5 ± 6,5
Comorbidità
   Fumo attivo     40 (66,6)a     69 (39,4)
   Diabete mellito   21 (35)a     32 (18,3)
   Uso di steroidi     23 (38,3)a     6 (3,4)
   Immunocompromessi    4 (6,7)     19 (10,9)
   Cardiomiopatia  27 (45)a     44 (25,1)
SOFA score all’ammisione in ICU  7,3 ± 2,8   6,9 ± 2,6
CRP all’ammissione in ICU, mg/dL 11,5 ± 10,5   11,9 ± 11,2
Shock all’ammissione in ICU    32 (53,3)   104 (59,4)
Pao2/Fio2, mm Hg 267,2 ± 131,4   264,2 ± 125,8
Precedente uso di antibiotico    48 (80,0)   154 (88,0)
      prima della VAP
Moratilità in ICU     22 (36,7)a     40 (22,9)
Mortalità ospedaliera    23 (38,3)     49 (29,2)
Durata della MV sopravvissuti 14,0 ± 11,6 13,4 ± 5,6
ICU LOS sopravvissuti 23,7 ± 23,5   29,8 ± 24,3
LOS ospedaliera sopravvissuti 42,1 ± 30,4   47,4 ± 32,4

I dati sono espressi come media ± DS o No. (%), a meno che altri-
menti indicato. APACHE = Valutazione della Salute Fisiologica Acuta 
e Cronica; CRP = proteina C-reattiva; LOS = durata del ricovero; 
MV = ventilazione meccanica; SOFA = Valutazione Sequenziale Insuf- 
ficienza d’Organo; VAP = polmonite associata a ventilatore.
ap < 0,05.

Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti secondo
i risultati in ICU

 Sopravvissuti Deceduti Valore
Variabile (n = 173) (n = 62) di p

Età, anni    55,9 ± 18,9    61,3 ± 17,0 0,03
Sesso maschile    135 (78,0)     44 (71,0) 0,26
APACHE II score 19,2 ± 6,6 22,4 ± 5,8 0,91
Primo SOFA score    6,5 ± 2,4   8,3 ± 2,7 0,01
CRP all’ammissione in ICU,     11,1 ± 10,1   13,9 ± 13,2 0,20 
    mg/dL
Motivo di ammissione
   Medico      74 (42,8)      41 (66,1) 0,02
   Chirurgico      41 (23,7)      11 (17,4) 0,33
   Trauma      58 (33,5)     10 (16,1) 0,01
Comorbidità o fattori di rischio
   BPCO      38 (22,0)     22 (35,5) 0,03
   Diabete mellito      37 (21,4)     16 (25,8) 0,47
   Fumo attivo      77 (44,5)     32 (51,6) 0,33
   Uso steroidi      20 (11,6)       9 (14,5) 0,54
   Immunocompromessi    17 (9,8)     6 (9,7) 0,97
   Cardiomiopatia      47 (27,2)     24 (38,7) 0,09
Shock all’ammissione      88 (50,9)     48 (77,4) 0,01
Pao2/Fio2, mm Hg   266,6 ± 122,4   260,3 ± 140,4 0,76
VAP      58 (33,5)     17 (27,2) 0,37
Precedente uso di antibiotico      35 (20,2)     16 (25,8) 0,37
    prima dell’ammissione in ICU 
Precedente uso di antibiotici    145 (83,8)     57 (91,9) 0,11
    prima della VAP

I dati sono presentati come media ± DS o No. (%), a meno che 
diversamente indicato. Vedi la legenda della Tabella 1 per la spiega-
zione delle abbreviazioni.
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(36,0%) senza BPCO hanno sviluppato una VAP 
(p < 0,05). Tuttavia, quando gli episodi di VAP sono 
stati calcolati per 1000 giorni di MV, l’incidenza di 
VAP non era significativamente diversa tra i pazienti 
con BPCO non-esacerbata (11,9/1000 giorni di VM) e 
coloro senza BPCO (16,0/1000 giorni di VM, p = 
0,40). La VAP è stata documentata dopo una media 
di 7,5 giorni (IQR, 2-10 giorni) nei pazienti con 
BPCO e 4 giorni (IQR, 3-6 giorni) in coloro senza 
BPCO (p = 0,41). Tra i pazienti con una BPCO non-
esacerbata, l’incidenza di VAP non era differente tra 
i superstiti (13,2%) ed i deceduti (22,7%) (p = 0,34) 
(Tabella 3). Inoltre, il tasso di mortalità non era si- 
gnificativamente differente tra i pazienti con BPCO 
non-esacerbata con VAP (50%) e senza VAP (34,0%) 
(p = 0,33). Il punteggio medio totale SOFA era più 
elevato nei deceduti rispetto ai sopravvvissuti nel 
giorno 1 (8,3 ± 2,7 vs 6,5 ± 2,4; p < 0,01) (Tabella 2). 
Tuttavia, il punteggio SOFA non era differente all’am- 
missione all’ICU tra i pazienti con una BPCO non-
esacerbata e coloro senza BPCO (Tabella 1). Tra i 
pazienti con BPCO, i deceduti avevano un punteg-
gio medio SOFA significativamente più alto rispetto 
ai quelli dei superstiti (8,3 ± 3,2 vs 6,7 ± 2,3, p = 0,03) 
all’ammissione in ICU e per tutti i giorni successivi 
sino al giorno 7 (Figura 2).

Per determinare quali variabili erano indipenden-
temente associate con la mortalità, età, condizione 
medica, uso di tabacco, terapia steroidea, cardiomio-
patia, BPCO, punteggio SOFA all’ammissione in 

ICU, VAP e shock all’ammissione sono state incluse 
in analisi multivariate (regressione di rischio propor-
zionale Cox). Solo la BPCO (HR; 2,12; 95% CI; 
1,08-4,13; p = 0,02), shock all’ammissione in ICU 
(HR; 2,20; 95% CI; 1,07-4,49; p = 0,03) e la condi-
zione medica (HR; 1,79; 95% CI; 1,01-3,18; p = 0,04) 
erano indipendentemente associati con la mortalità.

discussione

Il più importante riscontro di questo studio è che i 
pazienti intubati con una BPCO non esacerbati non 
erano esposti ad un rischio più elevato di VAP ma 
con una più elevata mortalità. Questi pazienti erano 
più anziani e con maggiori comorbidità e shock ri- 
spetto ai pazienti senza BPCO. Tuttavia, una analisi di 
regressione aggiustata per questi fattori potenzial-
mente confondenti identificavano che solo la pre-
senza della BPCO, condizione medica e shock al 
ricovero in ICU erano fattori indipendentemente 
associati con una più elevata mortalità nei pazienti 
intubati senza evidenza di LRTI.

Molti fattori giocano un ruolo nell’aumento della 
mortalità per BPCO.9,10 In aggiunta, la disfunzione 
muscolare può insorgere entro ore dall’inizio della 
MV.11 Inoltre, la disfunzione neuromuscolare è stata 
frequentemente riportata nei pazienti con sepsi, insuf- 
ficienza d’organo multipla, o entrambe.12 Questa di-
sfunzione muscolare potrebbe essere più frequente 
nei pazienti con BPCO per varie ragioni. È stata de- 
scritta una consistente associazione tra la sommini-
strazione di steroidi ed una più elevata incidenza di 
paresi ICU-acquisite.13 Più recentemente, lo stress 
ossidativo indotto dal fumo è stato descritto come de- 
cisivo per la disfunzione e la perdita muscolare nei 
pazienti con BPCO.14 In effetti l’incidenza del peg-
gioramento acquisito in ICU nei pazienti con BPCO 
potrebbe essere più elevato per lo stile di vita seden-
tario legato alla riduzione della funzione polmonare.15 

Comunque, la più elevata mortalità osservata nei 
pazienti con BPCO potrebbe essere spiegata con una 
più elevata incidenza di VAP. Nessuna significativa 
differenza nell’incidenza di VAP è stata osservata tra 
il gruppo in studio e quello di controllo. Altrettanto 
confrontabile è l’incidenza riportata in uno studio 
ampio, prospettico, longitudinale, multicentrico che 
includeva 147 differenti ICU e ~15.000 pazienti cri-
tici.16 I meccanismi dello sviluppo di una VAP e della 
patogenesi batterica nella BPCO dovrebbero essere 
presi in considerazione per spiegare questo risultato. 
Primo, la principale fonte di sviluppo di VAP è attra-
verso la microaspirazione di microorganismi che 
hanno colonizzato il tratto orofaringeo. Quindi, delle 
strategie di prevenzione della VAP dovrebbero es- 
sere orientate a ridurre la colonizzazione orofaringea 
o il carico batterico dell’orofaringe. In questo studio, 

Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti con BPCO
secondo i risultati in ICU

 Sopravvissuti Deceduti Valore
Variabile (n = 38) (n = 22) di p

Età, anni   68,3 ± 11,3  68,8 ± 11,6 0,85
Sesso maschile     32 (84,2)    19 (86,4) 0,82
APACHE II score 20,6 ± 6,3 23,1 ± 6,3 0,14
Primo SOFA score   6,7 ± 2,3  8,2 ± 3,1 0,03
CRP all’ammissione in ICU, 11,1 ± 9,9  12,1 ± 11,9 0,20 
    mg/dL
Comorbidità o fattori di rischio
   Diabete mellito     13 (34,2)      8 (36,4) 0,86
   Fumo attivo     25 (65,8)    15 (68,2) 0,85
   Uso di steroidi     15 (39,5)      8 (36,4) 0,81
   Immunocompromessi     3 (7,9)    1 (4,5) 0,61
   Cardiomiopatia     16 (42,1)    11 (50,0) 0,55
Shock all’ammissione     18 (47,0)    14 (63,6) 0,22
Pao2/Fio2, mm Hg   266,6 ± 122,4  260,3 ± 140,4 0,76
VAP       5 (13,2)      5 (22,7) 0,34
Precedente uso di antibiotico
    prima dell’ammissione in ICU       8 (21,1)      6 (27,3) 0,55
Precedente uso di antibiotico     28 (73,7)    20 (90,9) 0,11
    prima della VAP

I dati sono presentati come media ± DS o No. (%), se non diversa-
mente indicato. Vedi la legenda della Tabella 1per la spiegazione 
delle abbreviazioni.
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la cura orale con clorexidina era egualmente usata in 
entrambi i gruppi. Tutte le altre strategie di preven-
zione della VAP sono state uniformemente usate in 
entrambi i gruppi.

Secondo, la precedente colonizzazione delle vie 
aeree potrebbe non essere un aspetto importante 
per lo sviluppo della VAP nei pazienti con BPCO. La 
colonizzazione è definita come la presenza di pato-
geni nelle vie aeree che non causa alcun danno 
all’ospite o non induce alcuna risposta nell’ospite.17 

Nei pazienti con BPCO, la colonizzazione batterica 
è stata correlata all’infiammazione delle vie aeree 
distali, suggerendo che possa giocare un ruolo nella 
progressione della BPCO.18 Tuttavia, non è stata de-
scritta alcuna correlazione tra la precedente coloniz-
zazione o l’aumento della carica batterica di un pre-
esistente patogeno e le esacerbazioni. Infatti, sem-
bra che l’acquisizione di un nuovo ceppo batterico 
ed il bilancio tra la virulenza del patogeno e le difese 
polmonari dell’ospite, possano essere il principale 
meccanismo della patogenesi batterica nei pazienti 
con BPCO.19 Conseguentemente, l’incidenza della 
VAP dovrebbe essere la stessa in entrambi i gruppi.

Inoltre, tra i pazienti con una BPCO non-esacer-
bata, la VAP non esercita alcun effetto sulla morta-
lità. L’effetto della VAP sulla mortalità dei pazienti 
critici rimane controverso. In alcuni studi, la VAP è 
stata descritta come un fattore di rischio indipen-
dente per la mortalità,20-22 mentre in altri no.23,24 In 
una strategia caso-controllo per stabilire la mortalità 
attribuibile della VAP, persisteva la differenza ripor-
tata nei risultati, con una mortalità attribuibile che 
variava da 0% a 50%.25-30

A nostra conoscenza, solo un precedente studio di 
caso-controllo ha analizzato l’effetto della VAP sulla 
mortalità dei pazienti critici con BPCO31 ed ha dimo-
strato che la VAP è associata con più alti tassi di 
mortalità ed una più lunga durata della VM e della 
permanenza in ICU in questa popolazione di pa- 

figure 1. Curve di sopravvivenza Kaplan-Meier per i pazienti ospedalizzati con e senza BPCO.

figura 2. Punteggi medi SOFA nei pazienti con BPCO dal 
giorno 1 a 7 nei sopravvissuti e non-sopravvissuti (p < 0,001 tra i 
due gruppi). SOFA = Valutazione Sequanziale dell’Insufficienza 
d’Organo.
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zienti. Tuttavia una importante differenza nella 
popolazione inclusa poteva spiegare i differenti risul-
tati ottenuti in questo studio. I pazienti con BPCO 
inclusi nello studio da Nseir e coll.31 erano principal-
mente ammessi all’ICU per una acuta esacerbazione 
della loro malattia polmonare. Al contrario, tutti i 
pazienti inclusi in questo studio non avevano esacer-
bazioni della loro BPCO. 

Il presente studio non è esente da limitazioni. In 
effetti include i principali squilibri nelle comorbidità 
e nel tipo di ammissioni tra i casi ed i soggetti di 
controllo, la mancanza di una obiettiva definizione di 
BPCO nella maggior parte dei soggetti in studio ed 
una mancanza d’informazione tra i casi di morte, che 
potrebbe fornire un razionale per i riscontri descritti. 
La mortalità attribuita come descritta potrebbe sem-
brare appropriata per casi ben-abbinati e gruppi di 
controllo, ma non per i gruppi qui presentati. Prece-
denti studi1,2,32,33 in pazienti critici indirizzati verso 
lo stesso risultato non fornivano informazioni riguar-
danti la severità della BPCO. Pertanto, ulteriori stu- 
di dovrebbero analizzare l’impatto della gravità della 
limitazione funzionale polmonare sulla sopravvivenza 
dei pazienti con una BPCO non-esacerbata che sono 
sottoposti a MV. 

In conclusione, il presente studio dimostra che la 
BPCO è un fattore indipendentemente associato 
con la mortalità nei pazienti critici senza evidenza di 
LRTI. Inoltre, nessuna differenza nell’incidenza 
della VAP è stata osservata tra i pazienti con una 
BPCO non-esacerbata ed i soggetti di controllo, sug-
gerendo che I meccanismi nello sviluppo della VAP 
non possono essere correlati alle precedente esi-
stenza della malattia polmonare.
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 a diagnosi di asma è solitamente chiara e facile e 
 la maggior parte dei pazienti risponde ai dosaggi 
standard di farmaci inalatori. In via approssimativa, 
dal 5 al 10% dei pazienti adulti può avere un “asma 
difficile”, descritto di solito come un impossibilità di 
raggiungere il controllo a dispetto di uno schema di 
trattamento che corrisponde allo stadio 4 delle 
Linee Guida GINA (Global Initiative for Asthma).1,2 
Alcuni studi osservazionali hanno sostenuto che, 
dopo una valutazione sistematica dettagliata, il 50% 
circa dei pazienti indicati come asma difficile non 
sono affetti da malattia refrattaria al trattamento, ma 

presentano diversi altri meccanismi che causano la 
persistenza dei sintomi.3-5 Una disfunzione ventila-
toria è stata la più frequente delle diagnosi alterna-
tive,3,4 e in un’altra piccola serie di pazienti etichet-
tati come affetti da asma “steroido-resistente” l’iper-
ventilazione è stata la condizione più frequente-
mente identificata per spiegare la dispnea e la man-
cata risposta agli steroidi.6 Questi studi supportano 
una valutazione sistematica per questa popolazione 
di pazienti, compresa una revisione della diagnosi di 
asma e l’analisi dell’esatto meccanismo dei sintomi.2

Alcuni pazienti, nonostante una valutazione siste-

L
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Razionale: Una dispnea inspiegabile e persistente nei pazienti con asma difficile è un problema 
clinico frequente, a dispetto di molteplici trattamenti farmacologici. Il test da sforzo cardio-pol-
monare (CPT) può essere d’aiuto nell’identificare i meccanismi che stanno alla base di questi 
sintomi, consentendone un adeguato management. 
Metodi: Studio retrospettivo di pazienti inviati ad un servizio specialistico per il trattamento 
dell’asma difficile e sottoposti ad un CPT come da protocollo. Gli aspetti demografici, la fun-
zione polmonare, l’uso di risorse sanitarie e di farmaci al bisogno sono stati confrontati con 
quelli di pazienti affetti da asma refrattaria. L’uso di farmaci nei 6 mesi dopo il CPT è stato 
messo a confronto con quello in atto al momento del CPT. 
Risultati: 39 pazienti, dei 302 consecutivamente inviati, sono stati sottoposti a CPT. Un singolo 
aspetto esplicativo dei sintomi è stato identificato in 30 pazienti, due aspetti in 9: l’iperventila-
zione (n = 14), il broncospasmo da sforzo (n = 8), il test submassimale (n = 8), il test normale 
(n = 8), un limite di ventilazione (n = 7), un decondizionamento (n = 5) ed un’ischemia cardiaca 
(n = 1). Rispetto al gruppo dell’asma refrattaria i pazienti senza “limitazione polmonare” al CPT 
avevano ricevuto, nell’anno precedente, una prescrizione identica di corticosteroidi inalatori 
CSI (mediana, 1300 μg [range dell’interquartile (IQR); 800-2000 μg] vs 1800 μg [IQR; 1000-
2000 μg]) e di cicli orali di steroidi orali (mediana; 5 [1-6] vs 5 [1-6]). In questo stesso gruppo nei 
6 mesi dopo il CPT i CSI sono stati ridotti (mediana; 1300 μg [IQR; 800-2000 μg] al dosaggio di 
800 μg ; p < 0,001) ed il trattamento addizionale è stato sospeso (n = 7). I pazienti con limita-
zione polmonare ricevevano dosi invariate di CSI e dopo il CPT venivano introdotti in terapia 
altri farmaci. 
Conclusioni: Nell’asma difficile, il CPT conferma se la dispnea da sforzo è dovuta all’asma, ma può 
identificare anche altri fattori. I pazienti senza limitazione polmonare ricevono prescrizioni inap-
propriate di steroidi a dosi elevate ed il CPT grazie alla capacità di identificare il meccanismo pri-
mario della dispnea permette di ridurre la prescrizione degli steroidi. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:19-25)

Abbreviazioni: ATS = American Thoracic Society; BDP = beclometasone dipropionato; CPT = test da sforzo cardio-
polmonare; EIB = broncospasmo indotto dallo sforzo; GINA = Global Initiative for Asthma; CSI = corticosteroidi ina-
latori; IQR = range dell’interquartile; VL = limitazione ventilatoria;  

•

Vo2 = consumo di ossigeno

Utilità del test da sforzo cardio-polmonare 
nell’asma difficile

Diarmuid M. McNicholl, MBBCh, BAO; Jacqui Megarry, MPhil; Lorcan P. McGarvey, MD;
Marshall S. Riley, MD; Liam G. Heaney, MD
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matica, continuano a manifestare sintomi persistenti 
che sembrano non correlati con gli altri parametri 
clinici dell’asma da cui sono affetti e rappresentano 
una significativa sfida sul piano clinico. Il Test da 
sforzo cardio-polmonare (CPT) è un esame com-
plessivo che permette una valutazione dinamica e  
fisiologica in grado di identificare i meccanismi che 
stanno alla base della dispnea in diverse situazioni 
cliniche, compresa la dispnea inesplicabile.7-13 Lo 
scopo di questo studio è stato quello di indagare 
l’utilità del CPT per definire la causa di sintomi per-
sistenti in soggetti con asma difficile.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio e popolazione dei pazienti

Questo è uno studio retrospettivo, basato sull’analisi di 
pazienti che si sono presentati al Servizio Regionale dell’Irlanda 
del Nord per l’assistenza a pazienti con Asma Difficile tra il feb-
braio 2002 e l’agosto 2008, per identificare i vantaggi del CPT. 
Tutti i test sono stati eseguiti come parte di un protocollo routi-
nario e questo aspetto rendeva superflua la valutazione da parte 
di un comitato etico. I pazienti venivano inviati in clinica se ave-
vano sintomi persistenti nonostante seguissero uno schema di 
trattamento previsto dallo stadio 4 o 5 delle Linee Guida GINA e 
venivano quindi sottoposti ad un protocollo già descritto in pre-
cedenza che comprendeva anche la valutazione dell’aderenza al 
trattamento.3,14 I soggetti con discrepanza tra sintomi persistenti 
inspiegabili e la propria dettagliata storia clinica, l’esame obiet-
tivo, i test di funzionalità respiratoria e gli indici infiammatori  
venivano avviati al CPT. Abbiamo analizzato, altresì, gli aspetti 
demografici i dati relativi alla funzione polmonare, il consumo di 
farmaci, di risorse sanitarie, l’ansia, la depressione ed i punteggi 
sulla qualità di vita15,16 e li abbiamo confrontati con i pazienti 
meglio caratterizzati che rientravano nei criteri dell’American 
Thoracic Society (ATS) per l’asma refrattaria distinguendoli da 
quelli con asma difficile.17 Abbiamo inoltre valutato i farmaci 
prescritti ai pazienti 6 mesi dopo il CPT confrontandoli con il 
regime farmacologico in atto al termine del CPT.  

Materiali per il test da sforzo

Il test da sforzo è stato messo in atto impiegando un’attrezza-
tura basata sul test respiro per respiro del tipo VMax 229 (Sensor 

Medics; Yorba Linda, California), un sistema ECG a 12 deriva-
zioni Cardiosys (Marquette; GE Medical Systems; Louisville, 
Kentucky) ed un tapis roulant Marquette Series 2000 (Marquette; 
GE Medical Systems) con un range tra 0 e 25% con una velocità 
impostata tra 0 e 22 km/h. Il sistema VMax 229 impiega un misu-
ratore della ventilazione a filo caldo, calibrato per i volumi con 
una siringa a 3 Lt ed un ampio range di flussi prima di ciascun 
test. Prima di ciascun test venivano calibrati, attraverso una pro-
cedura di calibrazione a tre punti, un analizzatore paramagnetico 
di ossigeno ed un analizzatore a raggi infrarossi di CO2.

Metodi per il test da sforzo

Il test è stato condotto in un laboratorio climatizzato a tempe-
ratura costante di 22°C. Una spirometria pre-sforzo veniva effet-
tuata seguendo le linee guita ATS/ERS.18,19 L’ostruzione delle vie 
aeree veniva definita da un rapporto FEV1/FVC standard resi-
duale ≤ –1,64 (inferiore al 90% del limite di confidenza).20 
Durante la spirometria lo strumento restava connesso al soggetto 
per almeno 2 min prima del test per assicurare che fosse stata 
raggiunta una frequenza respiratoria stabile durante la posizione 
eretta. È stato eseguito un protocollo standardizzato di esercizio 
progressivo,21 modificato secondo diverse versioni22-24 a seconda 
della tolleranza allo sforzo soggettiva di ciascun paziente, fino 
all’esaurimento. Ai soggetti veniva chiesto il motivo che aveva 
determinato la sospensione del test. La pressione arteriosa 
veniva misurata a riposo, a intervalli di 2 min durante lo sforzo, al 
picco dello sforzo e 2 minuti d’intervallo durante la fase di recu-
pero. Al termine dello sforzo veniva effettuata una spirometria ai 
minuti 1, 3, 5, 10, 15 e 20 minuti dopo il test.

Analisi e interpretazione dei dati del test da sforzo

I dati del test da sforzo venivano inseriti come medie di inter-
valli di tempo di 10 secondi. Il picco di consumo d’ossigeno 
( 

•

VO2) era definito come la media del  
•

VO2 raggiunta durante i 30 
secondi finali dello sforzo. La soglia anaerobica veniva calcolata 
da due esaminatori esperti che, in cieco rispetto al protocollo, 
utilizzavano il metodo V-slope. I due esaminatori, inoltre, analiz-
zavano i dati di ciascun test da sforzo ed identificavano la pre-
senza degli aspetti definiti in Tabella 1. Le definizioni sono state 
tratte dalle Linee guida ATS/ACCP,7 con qualche modifica effet-
tuata da Vasserman e coll.25 e Cooper e Storer.26

Metodi statistici

Tutti i dati sono stati analizzati con lo Statistical Package for 
Social Sciences, versione 16 (SPSS; Chicago, Illinois). I dati sono 
riferiti come media ± DS o mediana e range dell’interquartile 
(IQR), con confronti tra gruppi effettuati con il t-test indipen-
dente o il test U di Mann Whitney quando appropriato. Le varia-
bili nominali erano analizzate con il test del c2. È stato conside-
rato significativo un valore di p < 0,05. 

risultati

Tra il febbraio 2002 e l’agosto 2008, 302 pazienti 
sono stati osservati nel Servizio Regionale Nord-
Irlandese per l’Asma difficile (132[44%] erano stati 
inviati da pneumologi e 170 [56%] dalle cure prima-
rie). Dei 302 (12%) 39 sono stati sottoposti, secondo 
protocollo, al CPT (Tabella 2). Dei restanti, 112 
(37% erano affetti da asma refrattaria,17 187 (62%) 
avevano un’asma stabilizzata con uno schema di trat-
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tamento del tipo 3-4 GINA. Infine, 4 pazienti erano 
deceduti per cause non correlate all’asma. Coloro 
che sono stati sottoposti a CPT avevano un FEV1 di 
2,37 ± 0,71 L (84% pred ± 19 % pred), una FVC di 
3,30 ± 0,81 L (98% pred ± 14% pred), e 10 dei 39 
avevano un’ostruzione al flusso delle vie aeree. Il 
profilo cardio-polmonare dei pazienti sottoposti a 
CPT è illustrato nella Tabella 3.

Gli obiettivi diagnostici del CPT sono illustrati in 
Tabella 4. Dei 39 soggetti studiati 30 mostravano 
uno solo degli aspetti identificati per spiegare la 
dispnea e 9 pazienti ne presentavano due. Il CPT 

identificava una causa per i sintomi in 26 soggetti 
(67%) e nessuna causa né polmonare né cardiaca in 
13 pazienti (8 con un test normale e 5 con un test 
sub massimale). L’iperventilazione era la causa più 
frequente, identificata in 14 casi (36%). Un paziente 
presentava evidenza di ischemia cardiaca clinica-
mente “silente”. Di 10 pazienti che presentavano 
un’ostruzione delle vie aeree prima del test da sforzo, 
4 avevano evidenza di bronco costrizione indotta 
dallo sforzo (EIB), 2 raggiungevano il limite ventila-
torio (VL) e 1 presentava ischemia cardiaca, 1 mani-
festava l’iperventilazione, 1 effettuava un test sub 
massimale e 1 nella norma. Una limitazione respira-
toria definita come VL e /o EIB veniva osservata in 
11 soggetti (28%).

I soggetti che terminavano il CPT per cause non 
attribuibili all’apparato respiratorio (n = 28), messi a 
confronto con quelli affetti da asma refrattaria ben 
caratterizzato,17 presentavano una migliore funzio-
nalità polmonare. La richiesta di steroidi al bisogno 
e di dosi di corticosteroidi inalatori (CSI) non diffe-
riva tra i due gruppi; tuttavia, i pazienti con asma 
refrattaria avevano maggiore probabilità di ricevere 
un trattamento corticosteroideo orale di manteni-
mento (Tabella 5). Nonostante al momento dello 
studio 112 pazienti dimostrassero un’asma refrattaria 

Tabella 1—Definizione degli aspetti identificati
impiegando il CPT

Aspetti                     Interpretazione

EIB Caduta del 15% del FEV1 dopo sforzo
HV  Picco del  

•

Vo2, spesso normale (> 83% pred)
   o quasi normale(> 80% pred) 
 

•

Ve/  
•

Vco2 all’AT: aumentato (> 34)
Petco2 più elevato (< 36 mmHg)
Frequenza respiratoria aumentata (55/min)
Spo2 normale (> 95%; caduta < 4%
   nello sforzo) 
RER variabile, specialmente all’inizio del test
Iperventilazione comparsa prima del punto
   di compensazione respiratoria

VL   Picco del  
•

Vo2 < 83% pred
Riserva respiratoria < 20% del MVV
 

•

Ve/  
•

Vco2 all’AT: >34
Caduta dell’Spo2 > 4% durante lo sforzo
RER al picco dello sforzo: < 1

CaI  Depressione ST > 2 mm in D1 
Picco del  

•

Vo2 (< 83% pred)
Riserva respiratoria > 20% dell’MVV
Spo2 normale (> 95% caduta < 4% 
   nello sforzo) 
AT: normale o ridotta (< 40% 
   del picco pred  

•

Vo2) o non misurata
Decondizionamento Picco del  

•

Vo2 (< 83% pred)
      fisico  Picco della HR normale/lievemente ridotto

   (> 90% del pred per l’età)
Polso di O2 ridotto (< 80% pred)
Riserva respiratoria > 20% dell’MVV)
 

•

Ve/  
•

Vco2 all’AT: normale (< 34)
Spo2 normale (> 95% caduta < 4% 
   nello sforzo)

Test submassimale  Cessazione precoce dello sforzo
Picco del  

•

Vo2 < 83% pred
AT: normale (> 40% pred al picco 
   dello sforzo  

•

Vo2) o non misurata
RER al termine dello sforzo (< 1)
Picco di HR < 80% pred
Riserva respiratoria reale (> 40% dell’MVV)

AT = soglia anaerobica; CaI = ischemia cardiaca; CPT = test da sforzo 
cardio-polmonare; EIB = broncocostrizione indotta dallo sforzo; 
HR = frequenza cardiaca; HV = iperventilazione; MVV = ventilazione 
massima volontaria; O2 = ossigeno; Petco2 = Pco2 di fine espira-
zione; RER = rapporto di scambio respiratorio; Spo2 = saturazione di 
ossigeno;  

•

Ve/ 
•

Vco2 = equivalente ventilatorio per la CO2; VL = limi-
tazione ventilatoria; 

•

Vo2 = consumo di ossigeno.

Tabella 2—Consumo di farmaci e risorse sanitarie,
punteggio per l’ansia, la depressione e la qualità di vita 
per l’asma nei pazienti prima di essere sottoposti al CPT

 Partecipanti al CPT 
Variabile (n = 39)

Età, aa   44,3 ± 13,6
Sesso, M (F) 13 (26)
BMI, kg/m2a 32,6 ± 7,4
CSI BDP dose equivalente, µgb 2000 (800-2000)
Beta agonisti long acting, No. (%)   39 (100)
Teofillina, No. (%) 17 (44)
Antagonisti dei recettori dei leucotrieni, No. (%) 17 (44)
Visite non programmate nei 12 mesi precedentib 2,5 (0-6)
Ricoveri ospedalieri nei 12 mesi precedentib     0 (0-1)
Cicli di steroidi al bisogno negli anni     5 (1-6)
   precedenti,b n = 38
Steroidi orali di mantenimento, No. (%)      6 (15,3)
Punteggio HADS per l’ansiaa   8,8 ± 4,2
Punteggio HADS per la depressioneb     6,5 (4,3-9)
Punteggio AQL, n = 35a   3,39 ± 1,13

Scala HADS (0-21): 0-7, normale; 8-10, presenza suggestiva di disturbo 
emotivo; ≥ 11, presenza probabile di disturbo emotivo. Punteggio 
AQLQ (1-7): 1 = grave limitazione; 7 = nessuna limitazione. AQLQ 
= Questionario sulla Qualità di Vita nell’Asma; BDP = beclometa-
sone dipropionato; F = femmina; HADS = Scala per la Depressione 
e l’Ansia in Ospedale: CSI = Cortico Steroidi Inalatori; M = maschio. 
Vedi Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
aMedia ± DS.
bMediana (range dell’interquartile).
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dopo una valutazione accurata, soltanto 95 di essi 
acconsentivano di essere ammessi nel database 
dell’asma difficile.

Outcome post CPT

Sei mesi dopo il CPT, i pazienti che non avevano 
manifestato un limite respiratorio vedevano ridotti i 
loro farmaci senza variazioni nel controllo dei sin-
tomi; la dose di CSI era significativamente ridotta 
(mediana pre CPT del beclometasone dipropionato 
[BDP] equivalente 1300 µg [IQR; 800-2000 µg] vs 
mediana post CPT BDP equivalente 800 µg [IQR; 
400-1000 µg]; p < 0,001) ed i farmaci aggiuntivi 

venivano sospesi in 7 ulteriori pazienti (teofillina, 
n = 2; antileucotrienici, n = 3; ß-agonisti long acting, 
n = 1; steroidi orali, n = 1). Nei soggetti con EIB o 
VL, le dosi di CSI restavano invariate (mediana pre 
CPT di BDP equivalente di 2000 µg [IQR; 1200-
2000] mediana post CPT di BDP equivalente 2000 
µg [IQR; 1200-2000]) ed alcune terapie addizionali 
si rendevano necessarie in 8 pazienti (teofillina, 
n = 4; antileucotrieni, n = 3; steroidi orali, n = 1). 

discussione

In un gruppo di pazienti con asma difficile, nono-
stante una valutazione sistematica multi-disciplinare, 
alcuni manifestano sintomi persistenti non confron-
tabili con i parametri clinici e non è chiaro se la loro 
limitazione sia dovuta all’asma. In questo studio rife-
riamo l’utilità del CPT eseguito all’interno di un pro-
tocollo di studio di pazienti inviati in un centro per 
l’asma difficile per definire al meglio il meccanismo 
della persistenza dei sintomi. Abbiamo potuto così 
dimostrare l’eterogeneità clinica di un gruppo di 
pazienti e della loro risposta allo sforzo. Abbiamo 
anche potuto stabilire che, identificando con il CPT 
i meccanismi alternativi per la dispnea non correlati 
all’asma, è più facile ridurre la terapia antiasmatica. 

Il CPT identifica una causa spiegabile per i sinto- 
mi in oltre 2/3 dei pazienti e riesce ad escludere una 
significativa causa sottostante, di origine cardiaca o 
polmonare, per spiegare i sintomi nel resto dei pa- 
zienti. Di tutte le cause sottolineate, la VL è stata iden- 
tificata nel 18% di soggetti. La VL si realizza quando 
un paziente si avvicina o raggiunge la capacità venti-
latoria al massimo dello sforzo e si manifesta solo 
quando essa è ridotta.26 Quattro pazienti con VL ave-
vano EIB, mentre solo in 3 era presente un’ostru-
zione fissa. Anche in tre soggetti con ostruzione fissa 
lo sforzo compiuto al CPT era sostanzialmente mag-
giore della capacità di esercizio descritta in clinica; 
questo dimostra l’utilità del CPT nel quantificare og- 
gettivamente il limite allo sforzo di questi pazienti. I 
soggetti con VL presentavano un’ostruzione mag-
giore rispetto al resto della coorte. Un paziente che 
aveva raggiunto il limite ventilatorio manifestò anche 
un‘ischemia cardiaca, nonostante non avesse una sto-
ria di dolore toracico. Questo stesso paziente, però, 
aveva due fattori di rischio cardiovascolari: iperten-
sione e predisposizione familiare. L’identificazione 
di alterazioni cardiovascolari e della funzione respi-
ratoria dimostra la versatilità del CPT e delle infor-
mazioni cliniche che esso può fornire. 

L’EIB era presente nel 21% dei pazienti e risul-
tava la causa dei sintomi dell’asma. Questa informa-
zione clinica è particolarmente utile quando il mec-
canismo dei sintomi può essere in dubbio e supporta 
un più aggressivo management dell’asma sotto-

Tabella 3—CPT Risultati

Variabile Media DS Range

Picco  
•

Vo2, L/min         1,93     0,74    1,01-4,42
Picco  

•

Vo2, % pred  85 23,8     47-155
Picco  

•

Vo2, mL/kg/min     23,6 11,0    11,6-66,6
Picco allo sforzo FC, bpm   161,4 20,5   126-209
Picco allo sforzo FC, % pred  92 11,2     66-112
Picco allo sforzo, polso O2, mL/battito    11,6   3,5      7,4-23,6
Picco allo sforzo, polso O2, % pred 111 25,4     72-171
Riserva respiratoria, % dell’MVV     26,5 19,6 –22-57
FEV1 post-sforzo, % pred  77 24,4     34-124
FEV1/FVC post sforzo, %  71 11,9    46-92
Variazione FEV1, %     –6,3 12,8 –48-14
Spo2 (%) al picco      95,8   3,1     83-100
Petco2 più alta, mmHg  36   4,8 22,9-45
 

•

Ve/ 
•

Vo2 all’AT     30,1   4,8   23-42
 

•

Ve/ 
•

Vco2 all’AT     34,9   5,1   27-50
RER a riposo         0,84     0,09   0,58-1,08
RER al picco dello sforzo         1,01     0,09   0,81-1,21

 
•

Ve/ 
•

Vo2 = equivalente ventilatorio per l’O2. Vedi Tabella 1 per le altre 
abbreviazioni.

Tabella 4—Aspetti identificati con il CPT in pazienti 
con asma difficile (n = 39)

    Aspetti del CPT, No.

Aspetti del CPT, No. HV EIB SM VL DC CaI NT

HV, 14 10 1a 3 … … … …
EIB, 8 1 3 … 4 … … …
SM, 8 3 … 5b … … … …
VL, 7 … 4 … 2 … 1 …
DC, 2 … … … … 2 … …
CaI, 1 … … … 1 … … …
NT, 8 … … … … … … 8

Più di un aspetto è stato identificato in alcuni singoli pazienti (p. es. 
14 soggetti avevano HV e, di questi, uno aveva anche EIB e tre ave-
vano SM). Nessun soggetto presentava più di due aspetti.
DC = decondizionamento; NT = test normale; SM = test submassi-
male. Vedi Tabella 1 per altre abbreviazioni.
aHV + EIB = 1 soggetto con HV e EIB.
b5 SM + SM = 5 soggetti avevano solo SM (nessun altro aspetto era 
stato identificato nei soggetti sottoposti a CPT).
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stante. In tutti questi casi il trattamento dell’asma è 
stato modificato in accordo con le terapie aggiuntive 
prescritte (teofillina o antileucotrieni); un trial di 
mantenimento della terapia con corticosteroidi orali 
è stato suggerito ad un paziente, mentre altri due 
pazienti che usavano corticosteroidi orali di mante-
nimento iniziarono un ciclo di riduzione degli ste-
roidi. In alcuni casi clinicamente incerti, la conferma 
con il CPT che i sintomi sono legati all’asma per-
mette di aumentare il numero di farmaci con una 
maggiore sicurezza. 

Un decondizionamento o uno scarso allenamento 
fisico sono stati descritti come un’alterata capacità di 
praticare un esercizio fisico e di estrarre ossigeno dal 
sangue da parte della muscolatura scheletrica.26 
Questi aspetti sono stati identificati soltanto in due 
casi che associavano alla malattia polmonare cronica 
un sorprendente decondizionamento fisico.27 Questi 
aspetti potrebbero, tuttavia, trovare una parziale giu-
stificazione nella giovane età del nostro campione e 
nella mancanza di comorbilità. Si è ipotizzato che esi- 
sta un circolo vizioso che a partire da sintomi disabi-
litanti conduca verso l’inattività fisica, il decondizio-
namento ed il peggioramento dei sintomi connessi alla 
limitazione dello sforzo fisico.28 Questo meccanismo 
di dispnea sproporzionata non è frequente, nonostante 
sia stato ritrovato nel campione da noi studiato.

L’iperventilazione causata da un alterato controllo 
ventilatorio esita in elevati valori di equivalente ven-
tilatorio ed i bassi livelli di Pco2 tele-espiratoria sono 
stati l’aspetto più spesso osservato, comparso in alme- 
no un terzo dei pazienti. Questo alterato controllo 

ventilatorio può sfociare in un’alcalosi respiratoria e 
spiegare sintomi quali la dispnea, le parestesie e la 
confusione mentale. La frequenza di comparsa dell’i- 
perventilazione nel gruppo di pazienti avviati al CPT 
rinforza il concetto di associazione tra asma ed iper-
ventilazione. Già in precedenza alcuni studi della 
letteratura avevano individuato l’iperventilazione 
come principale causa di persistenza dei sintomi nel- 
l’asma difficile,3,4,6 ed altri studi ne avevano riferito 
un’alta frequenza in soggetti con forme più lievi di 
malattia.29-31 Uno studio scozzese in pazienti con 
asma da moderata a grave aveva dimostrato che sol-
tanto 10/17 pazienti con un punteggio di Nijmegen 
manifestavano questo aspetto durante un test da 
sforzo.32 I risultati cumulativi di questi studi sembra-
no suggerire che la persistenza di dispnea nell’asma 
non è dovuta così spesso all’iperventilazione e che il 
test da sforzo è utile per identificarne e confermarne 
la presenza. 

I risultati di un test sub massimale di tipo incremen- 
tale sono espressione di uno sforzo sub-massimale.26 
Ciò può accadere in modo inconscio per scarsa moti-
vazione allo sforzo oppure può essere la manifesta-
zione di altri disturbi psicologici. In ogni caso, alcuni 
possono usare lo sforzo sub massimale per definire 
in modo mirato e con obiettivi secondari una ridotta 
capacità d’esercizio. Questi benefici possono essere 
finanziari, sociali o psicologici. Nel nostro gruppo 
una proporzione significativa di pazienti che ha ef- 
fettuato uno sforzo sub-massimale ha anche presen-
tato iperventilazione durante lo sforzo (38%). È pos-
sibile che gli effetti psicologici di iperventilazione 

Tabella 5— Aspetti demografici in una coorte di pazienti con asma difficile, sintomi inspiegabili e nessuna evidenza
di EIB o VL al CPT, confrontati con quelli di un gruppo di pazienti che avevano i criteri ATS di compatibilità 

per l’asma refratario

Variabile  CPT (n = 28) Refrattario (n = 95) Valore di p

Femmina, (%) 19 (68) 56 (59) ns
BMI, kg/m2         32,1 ± 8,1 (28)         29,3 ± 6,3 (94) ns
Spirometria pre-broncodilatazione n = 28 n = 95
   FEV1, L 2,55 ± 0,7 1,92 ± 0,7   < 0,001
      % pred   89 ± 18   66 ± 24   < 0,001
   FVC, L   3,36 ± 0,83   3,07 ± 0,87 ns
      % pred   99 ± 13   82 ± 20   < 0,001
   Rapporto FEV1/FVC, % 75,6 ± 8,7   62,7 ± 14,8   < 0,001
Visite non prenotate nei 12 mesi precedenti 2; 0-5 (28) 5;2-9 (91)      0,009
Ricoveri ospedalieri nei 12 mesi precedenti  0; 0-0 (28) 0; 0-1 (93) ns
Cicli di steroidi nell’anno precedente 5; 1-6 (27) 5; 1-6 (84) ns
Steroidi orali di mantenimento (%) 2 di 28 (7) 32 di 95 (34)      0,012
Dose CSI equivalente a BPD in µg 1300; 800-2000 (28) 1800; 1000-2000 (93) ns
Punteggio HADS per l’ansia         8,54 ± 4,2 (26)           8,46 ± 4,44 (92) ns
Punteggio HADS per la depressione 7,5; 4-10 (26) 6; 3-9 (92) ns
Punteggio AQLQ           3,52 ± 1,09 (25)           3,53 ± 1,33 (93) ns

Dati presentati sotto forma di Media ± DS o mediana, range dell’interquartile (No.). Criteri ATS per Asma Refrattario come da referenza biblio-
grafica 17.
ATS = American Thoracic Society; ns = non significativo. Vedi Tabelle 1 e 2 e relative legenda per le altre abbreviazioni.
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possano essere stati responsabili dei sintomi che 
hanno causato la precoce interruzione del test incre-
mentale. Il 20% dei soggetti ha presentato un test da 
sforzo normale che di fatto ha permesso ai pazienti di 
capire che essi hanno una normale capacità di eser-
cizio fisico e che la loro dispnea è fisiologicamente 
normale; questo ha anche consentito di ridurre con-
seguentemente la terapia in corso.

Nel confronto tra i pazienti con limitazione allo 
sforzo di natura non polmonare e quelli con asma 
refrattaria la funzione polmonare si è rivelata molto 
diversa, come del resto ci si aspettava. In ogni caso, 
entrambi i gruppi assumevano dosi simili di steroidi 
inalatori o brevi cicli di steroidi al bisogno. Siamo 
dell’opinione che, in mancanza di indicazioni da par- 
te del CPT, ciò rifletta un eccesso di trattamento nel 
gruppo con limitazione di natura non polmonare e 
che i sintomi persistenti non correlati all’asma siano 
trattati di solito con un aumento della terapia. Ciò è 
confermato anche dalla mancanza di effetti collate-
rali e dall’assenza di complicazioni seguite alla ridu-
zione del trattamento con CSI e della terapia aggiun- 
tiva dopo il CPT che consente un’analisi più precisa 
dei meccanismi della dispnea ed una appropriata 
riduzione della terapia focalizzando al meglio il trat-
tamento della causa della dispnea. 

Ci dispiace che questo studio sia stato disegnato 
come retrospettivo ed abbia richiesto una valutazio- 
ne soggettiva per iniziare un CPT nel paziente. Que-
sta decisione è stata presa, tuttavia, a seguito di un 
protocollo oggettivo sistematico3 che consentiva una 
fenotipizzazione dettagliata dei pazienti, limitando 
qualsiasi potenziale bias. Le nostre interpretazioni si 
basano sulle definizioni illustrate nella Tabella 2, 
anche se va detto che queste sono suscettibili di pos-
sibili variazioni. Per quanto riguarda l’utilità nell’i- 
dentificare i meccanismi alternativi generatori di sin-
tomi, però, esse sembrano molto utili soprattutto nel- 
l’indirizzare verso una riduzione dei farmaci in uso. 

In sintesi, in una popolazione non selezionata di 
pazienti con asma difficile, valutata in modo sistema-
tico, si registrano meccanismi diversi che spiegano la 
persistenza dei sintomi. Noi abbiamo dimostrato che 
il CPT è uno strumento particolarmente utile per 
rendere oggettivo il grado di limitazione allo sforzo 
fisico e per definire in modo più preciso il meccani-
smo della persistenza dei sintomi. Può confermare la 
limitazione allo sforzo legata all’asma quando questa 
non sia clinicamente manifesta e dimostrare altri fat-
tori che partecipano alla persistenza dei sintomi, 
come ad esempio l’iperventilazione ed il decondizio-
namento fisico; pertanto auspichiamo che il CPT 
possa essere incluso nei protocolli per la valutazione 
sistematica dell’asma difficile.
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Heaney ha ricevuto un grant da Medimmune, Novartis UK, 
Genentech Inc, and GlaxoSmithKline ed ha preso parte a Comi-
tati Consultivi e dato letture supportate da GlaxoSmithKline, 
Merck Sharp & Dohme, Nycomed, Novartis and AstraZeneca.  
Egli ha ricevuto fondi per partecipare a meeting internazionali di 
pneumologia (AstraZeneca, Chiesi, Novartis and GlaxoSmi-
thKline) ed ha partecipato a trial clinici sull’asma (GlaxoSmi-
thKline e Genentech Inc) per i quali è stata remunerata la sua 
istituzione di appartenenza. Nessuna di queste attività ha avuto 
relazione con il contenuto di questo manoscritto. Ms Megarry e 
Dr Riley: non hanno riferito alcun conflitto di interesse verso 
compagnie o organizzazioni i cui prodotti o servizi possano 
essere stati discussi in questo articolo.
Altri contributi: Si ringrazia James Jamison, MD (Queen’s Uni-
versity of Belfast) per il suo contributo e la conoscenza tecnica.
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 ’embolia polmonare (PE) è una malattia frequen-
 te e grave. I segni e sintomi clinici sono insuffi-
cienti per diagnosticare o escludere la condizione. I 
test di laboratorio ed imaging sono, quindi, richiesti 
in tutti i pazienti con sospetta PE per raggiungere 
una diagnosi definitiva. Le attuali strategie diagno-
stiche dipendono dall’uso sequenziale di test diagno-
stici non invasivi, quali la misurazione plasmatica del 
D-dimero, la CUS, il rapporto ventilazione/perfu-
sione ( 

•

V/ 
•

Q) alla scintigrafia polmonare, e la TC mul-
tislice del torace (MDCT). Negli ultimi anni, l’angio 
TC polmonare (CTPA) ha sostituito la scintigrafia 
 

•

V/ 
•

Q nella diagnosi di PE. Infatti, le strategie diagno-
stiche che utilizzano CTPA o  

•

V/ 
•

Q sono risultate 
sovrapponibili nell’esclusione di PE.1 Tuttavia, la 
CTPA è associata ad un’esposizione alle radiazioni 
significativamente superiore rispetto alla scintigrafia 
 

•

V/ 
•

Q, che potrebbe portare ad un aumentato rischio 

di tumori secondari, in particolare il cancro al seno 
nelle giovani donne.2 Inoltre, la CTPA non può essere 
utilizzata in pazienti con allergia al mezzo di contrasto 
iodato o con insufficienza renale. Pertanto, valutando 
l’utilizzo della scintigrafia  

•

V/ 
•

Q nella strategia diagno-
stica della PE, essa rimane della massima importanza. 
Infatti la scintigrafia  

•

V/ 
•

Q è un test affidabile e con-
solidato in caso di sospetta PE. I risultati di tale test 
sono di solito classificati, in base ai criteri stabiliti 
nello studio Indagine Prospettica della Diagnosi di 
Embolia Polmonare (PIOPED), in quattro categorie: 
normale o quasi normale, bassa, intermedia ed alta 
probabilità di PE. La validità, di una scintigrafia per-
fusionale polmonare normale, è stata valutata dai 
risultati di diversi studi clinici prospettici, che hanno 
osservato bassa incidenza di eventi tromboembolici, 
suggerendo che sia una pratica sicura di sospendere 
la terapia con anticoagulanti in pazienti con scinti-

L

Articoli originaliCHEST
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Razionale: Abbiamo messo a punto un algoritmo semplice e integrato per la diagnosi di embolia 
polmonare acuta (PE). La diagnosi si basa sulla valutazione del rischio clinico, del D-dimero pla-
smatico, sulla valutazione sequenziale dell’ecografia da compressione venosa degli arti inferiori, 
sulla scintigrafia polmonare ventilo-perfusiva, e sulla TAC del torace multislice (MDCT).
Metodi: Abbiamo incluso 321 pazienti consecutivi dell’Ospedale Universitario di Brest, in Fran-
cia, con sospetto clinico di PE e D-dimero positivo o alto rischio clinico. Ai pazienti nei quali 
non è stata dimostrata malattia tromboembolica (VTE) non sono stati somministrati anticoagu-
lanti e sono stati seguiti per 3 mesi. 
Risultati: La rilevazione di trombosi venosa profonda (DTV) mediante ecografia ha confermato 
la diagnosi di PE in 43 pazienti (13%). La scintigrafia polmonare associata con  il rischio clinico 
è stata diagnostica in 243 (76%) dei pazienti rimanenti. La MDCT è stato necessaria in soli 35 
(11%) dei pazienti. Il  rischio tromboembolico, nei tre mesi, dei pazienti cui non sono stati som-
ministrati anticoagulanti, sulla base dei risultati del protocollo diagnostico, è stato 0,53% (95% 
CI; 0,09-2,94). 
Conclusioni: Una strategia diagnostica che combina valutazione clinica, D-dimero, ecografia, e 
scintigrafia polmonare, riesce a dare una diagnosi non invasiva nella maggior parte dei pazienti 
con sospetta EP e risulta sicura. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:26-30)

Abbreviazioni: CTPA = CT angiografia polmonare; CUS ecografia da compressione; MDCT = TC multislice,
PE = embolia polmonare;  

•

V/ 
•

Q = rapporto ventilazione perfusione

Diagnosi non invasiva di embolia  
polmonare
Pierre-Yves Salaun, MD, PhD; Francis Couturaud, MD, PhD; 
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Grégoire Le Gal, MD, PhD
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grafia perfusionale normale.3 Tuttavia, pazienti con una 
scintigrafia  

•

V/ 
•

Q normale rappresentato solo 14% dei 
pazienti con sospetta PE inclusi nello studio PIO-
PED. L’alta frequenza di scintigrafie non diagnosti-
che è stata fonte di critiche perché indica la neces-
sità di ulteriori test per la diagnosi.4 Diverse strategie 
per superare questo problema sono state proposte; 
in particolare, la combinazione di scintigrafia 

•

V/ 
•

Q 
con la valutazione del rischio clinico e con i risultati 
della ecografia da compressione venosa degli arti in- 
feriori. Le linee guida del 2008, sulla la diagnosi e la 
gestione di PE acuta, della Società Europea di Car-
diologia definiscono che è sicuro escludere PE nei 
pazienti con basso rischio clinico e scintigrafia non 
diagnostica (cioè, valori di  

•

V/ 
•

Q bassi o intermedi), 
così come in pazienti con un rischio clinico interme-
dio, ma solo se hanno anche un CUS negativa.5 Tut-
tavia, pochi studi che hanno come obiettivo il mana-
gement hanno convalidato tale strategia.6 Perciò, 
abbiamo analizzato i risultati di pazienti con sospetta 
PE gestiti secondo un semplice algoritmo diagno-
stico che combina la valutazione del rischio clinico, 
Il dosaggio del D-dimero con metodo ELISA, la 
CUS, la scintigrafi polmonare ventilo-perfusiva e la 
TC torace multislice. 

Materiali e Metodi 

Popolazione di studio ed arruolamento 

La popolazione arruolata per lo studio consisteva in pazienti 
consecutivi di almeno 18 anni di età, ricoverati o visitati in ambu-
latorio presso l’Ospedale Universitario di Brest, in Francia, tra 
aprile 2004 e settembre 2006, con sintomi suggestivi di PE. 
L’ospedale è un centro di cura di terzo livello per un’area di 
300.000 abitanti. La probabilità clinica di PE è stata valutata dai 
medici in servizio, secondo il modello clinico descritto da Wells e 
coll.,7 sulla base di fattori di rischio per VTE, sintomi e segni 
comunemente associati a PE, e la probabilità di una diagnosi 

alternativa a quella de PE. Il rischio clinico di PE è stato classifi-
cato come basso, intermedio, o alto. 

Sono stati inclusi tutti i pazienti con un alto rischio clinico di 
PE oppure con un basso rischio clinico, ma con anormali con-
centrazioni plasmatiche di D-dimero (> 500 mg/mL). I criteri di 
esclusione erano la gravidanza, l’allattamento al seno, aspettativa 
di vita < a 3 mesi, impossibilità di essere seguiti al follow-up; 
inoltre venivano esclusi i pazienti che ricevevano trattamento a 
lungo termine con anticoagulanti, che avevano cominciato tera-
pia anticoagulante da più di 48 ore dal momento dello screening, 
ed i pazienti con embolia polmonare massiva già confermata. Il 
protocollo è stato approvato dal comitato etico della nostra istitu-
zione, e il consenso informato scritto è stato ottenuto da tutti i 
pazienti e registrato con il numero di autorizzazione del comitato 
istituzionale di revisione 04.036. 

Strategia diagnostica 

Tutti i pazienti inclusi sono stati sottoposti ad una strategia dia-
gnostica standardizzata (Figura 1). In primo luogo, i pazienti 
sono stati sottoposti a CUS (Acuson 128XP 7MHz sonda lineare; 
Siemens Stati Uniti d’America, Washington, DC) eseguita da un 
medico specialista in ecografia vascolare. Non è stata eseguita 
nessuna venografia. Il criterio diagnostico per DVT è stato una 
mancanza di compressibilità di una vena profonda prossimale. La 
PE è stata ritenuta in atto nei pazienti con DVT prossimale. I 
pazienti con assenza di DTV alla CUS hanno eseguito scintigrafia 
polmonare  

•

V/ 
•

Q. La scintigrafia polmonare  
•

V/ 
•

Q planare con dop-
pio isotopo (99mTc gas macroaggregated/81mKr) è stata acquisita 
in sei piani standard (anteriore, posteriore, entrambi i laterali ed 
entrambi i posteriori obliqui) e classificata in base ai criteri PIO-
PED (normale, bassa, intermedia o alta).8 La diagnosi di PE è 
stata effettuata in pazienti con un rischio clinico intermedio o  
alto e un’alta probabilità alla scintigrafia. La PE è stata esclusa in  
pazienti con (1) una scintigrafia  

•

V/ 
•

Q normale, (2) un rischio cli-
nico basso o intermedio ed una bassa probabilità alla scintigrafia 
 
•

V/ 
•

Q o (3) un basso rischio clinico e una probabilità intermedia alla 
scintigrafia  

•

V/ 
•

Q. Tutti gli altri pazienti sono stati sottoposti ad una 
MDCT al torace (Philips MX 8000 IDT 16-slice CT scanner; Philips 
Healthcare, Eindhoven, Paesi Bassi) interpretata da un radiologo 
vascolare. Il protocollo della MDCT prevedeva una valutazione 
delle arterie polmonari fino ad includere i vasi subsegmentali. I 
pazienti sono stati esaminati nel corso di apnea o respirazione 
superficiale, a seconda del grado di dispnea. È stata fatta diagnosi 
di PE se il mezzo di contrasto delineava un difetto intraluminale 
o se un vaso era totalmente occluso da materiale a bassa densità. 
La PE è stata esclusa nei pazienti con scansione MDCT negativa

Analisi dello studio

La sicurezza della strategia diagnostica è stata valutata attraver- 
so il monitoraggio del rischio di eventi tromboembolici durante i 
3 mesi di follow-up in pazienti che si ritenuto non avessero PE. I 
pazienti sono stati seguiti dai loro medici di famiglia e sono stati 
intervistati al telefono da uno dei coordinatori dello studio alla 
fine del follow-up, utilizzando un questionario semi-strutturato. 
Noi abbiamo contattato il medico di famiglia ogni volta che un  
possibile evento si è discostato dalla storia attesa e i diagrammi 
sono stati revisionati se un paziente era riammesso in ospedale 
per qualsiasi causa. Per i pazienti morti, la causa della morte è 
stata accertata mediante esame necroscopico o attraverso certifi-
cato di decesso. Tutti le sospette VTE ricorrenti sono stati revi-
sionati da parte di una commissione giudicante indipendente. 

Abbiamo calcolato il tasso di eventi tromboembolici sintoma-
tici durante i 3 mesi di follow-up come il rapporto tra il numero 
di eventi tromboembolici confermati sul numero totale di 
pazienti in cui l’PE era stata esclusa dalla strategia diagnostica e 
che sono rimasti senza trattamento durante il follow-up. Per 
essere considerata come sicura una strategia diagnostica di esclu-
sione, per i tre mesi di rischio tromboembolico, non dovrebbe 
superare del 3% il limite superiore del 95% IC, un rischio simile 
a quello che si osserva dopo un test gold standard negativo per 
PE (per esempio, l’angiografia polmonare).9
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risultati

Sono stati inclusi 321 pazienti con un’età media di 
72 anni (range 18-95 anni). Le caratteristiche gene-
rali dei pazienti inclusi sono riportate nella Tabella 1. 

La diagnosi di VTE 

La Figura 1 riassume i risultati della strategia dia-
gnostica. La CUS ha mostrato una DVT che ha 
dimostrato VTE in 43 (13%) pazienti. La scintigrafia 
 

•

V/ 
•

Q è stata, quindi, richiesta in 278 (87%) pazienti. 
La PE è stata esclusa da un normale  

•

V/ 
•

Q qualunque 
sia il rischio clinico, in 46 (14%) pazienti; da una 
lieve alterazione del  

•

V/ 
•

Q combinata con un basso
(n = 81) o intermedio (n = 62) rischio clinico in 143 
(45%) pazienti; e da un alterazione intermedia del 
 

•

V/ 
•

Q combinata con un basso rischio clinico in 8 

(3%) pazienti. Un’elevata alterazione del  
•

V/ 
•

Q/com-
binata con un intermedio o ad alto rischio clinico ha 
determinato la diagnosi in 46 (14%) pazienti. La 
MDCT del torace è stata richiesta in 35 (11%) pa- 
zienti affetti da: un basso rischio clinico, ma un ele-
vata probabilità alla scintigrafia  

•

V/ 
•

Q (n = 8); un in-
termedio o alto rischio clinico ed uni intermedia 
probabilità alla scintigrafia  

•

V/ 
•

Q (n = 13), o un alto 
rischio clinico ma una bassa probabilità alla scinti-
grafia  

•

V/ 
•

Q (n = 14). È stata negativa in 23 pazienti e 
positiva in 9: uno sugli 8 pazienti con basso rischio 
clinico ma un elevata probabilità alla scintigrafia, 6 
sui 13 pazienti che avevano un intermedio o alto 
rischio clinico ed un’intermedia probabilità alla scin-
tigrafia  

•

V/ 
•

Q, e 2 dei 14 pazienti con un alto rischio 
clinico, ma una bassa probabilità alla scintigrafia. 
Infine, ci sono state tre violazioni del protocollo: la  

figura 1. Algoritmo dello studio: Interm = intermedio; MDCT = TC multislide, OAT = terapia anti-
coagulante orale; PE = embolia polmonare;  

•

V/ 
•

Q = rapporto ventilazione perfusione.

Ultrasonografia 
CUS (321)

Positiva, 43Negativa (273) o non fatta (5)

Scintigrafia 
V/Q

Normale, 
46

Bassa, 
157

Intermedia, 
21

Alta, 
54

Probabilità 
clinica

Probabilità 
clinica

Probabilità 
clinica

Bassa/Interm 
143

Alta 
14

Bassa 
8

Interm/Alta 
13

Bassa 
8

Interm/Alta 
46

MDCT, 
35

Negativa, 23 Non fatta, 3 Positiva, 9

PE esclusa 
Nessun trattamento, 220

PE confermata 
OAT, 98

Follow-up 3-mesi

- Riceventi OAT, 31
   - Fibrillazione atriale: 22 
   - Trombosi distale/superficiale alla prima diagnosi: 6
   - Anticoagulanti nonostante diagnosi negativa: 3

- Nessun trattamento anticoagulante, 189
   - Morti non per VTE: 8
   - Eventi VTE durante il follow-up: 1/189; 0,53 (95% CI 0,09 a 2,94)

Follow-up 3-mesi

- OAT in corso: 90
- Morti non per VTE:   8
- VTE ricorrente in OAT:   1



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2011       29

MDCT non è stata eseguita in tre pazienti con una 
strategia diagnostica alternativa ma inconcludente. 
Tutti e tre i pazienti sono stati trattati con terapia 
anticoagulante, sulla base dell’evidenza di una DVT 
distale. Nel complesso, la diagnosi di PE è stata con-
fermata in 98 pazienti (31%): 6 sui 107 (6%) pazienti 
classificati come a basso rischio clinico secondo il 
modello di Wells,7 32 sui 132 (24%) con rischio clinico 
intermedio, e 60 sui 79 (73%) con alto rischio clinico.

Follow-up 
Il follow-up è stato completato con successo per 

tutti i pazienti. Tutti i 98 pazienti con PE hanno rice-
vuto la terapia anticoagulante durante i 3 mesi di fol-
low-up. Uno di loro ha avuto una VTE ricorrente 
durante il trattamento, e otto pazienti sono deceduti 
durante il follow-up. Nessuna di queste morti è stata 
correlata alla PE. Dei 220 pazienti nei quali la diagno- 
si di EP, secondo le strategie diagnostiche era stata 
esclusa, 31 (14%) hanno ricevuto terapia anticoagu-
lante ad un certo punto durante il follow-up per 
un’indicazione diversa da PE, principalmente fibrilla- 
zione atriale (n = 22) e trombosi venosa superficiale 
o profonda (n = 6). Pertanto, si è calcolato a 3 mesi il 
rischio tromboembolico in 189 pazienti che non ave-
vano ricevuto terapia anticoagulante durante il fol-
low-up. A nessuno degli otto morti durante follow-up, 
in questo gruppo, è stata attribuita la PE come causa 
di morte. Le morti erano dovute a cancro in 5 pazienti, 
insufficienza cardiaca terminale in 2, e rottura di 
aneurisma dell’aorta addominale in 1. Una paziente 
di 46 anni affetta da cancro ha avuto un evento 
tromboembolico venoso acuto durante i 3 mesi di 
follow-up. La diagnosi di PE era stata inizialmente 
esclusa data la combinazione di un basso rischio cli-
nico, CUS negativa, e bassa probabilità alla scintigra-
fia  

•

V/ 
•

Q. La diagnosi iniziale era stata quella di pol-
monite batterica. La paziente era stata dimessa con 
terapia antibiotica. Un mese dopo, si è ripresentata 
con persistente mancanza di respiro ed insorgenza 

di dolore al polpaccio. La CUS ha rivelato una DTV 
prossimale, ed un alta probabilità di PE è stata osser- 
vata alla scintigrafia  

•

V/ 
•

Q. Quindi, a 3 mesi il rischio 
tromboembolico è stato 1 su 189 o 0,53% (95% CI; 
0,09-2,94). 

discussione 
In questo studio, abbiamo riscontrato che l’utilizzo 

della scintigrafia polmonare 
•

V/ 
•

Q come test di ima-
ging principale per la diagnosi di PE ha escluso la 
malattia nei pazienti con sospetta PE sia ricoverati che 
ambulatoriali. Il rischio tromboembolico a 3 mesi 
nei pazienti in cui è stata esclusa la PE, sulla base di 
questa strategia diagnostica, è stato 0,53% (95% CI; 
0,09-2,94). Questo rischio è in linea con ciò che si è 
osservato dopo un angiografia polmonare negativa9 e 
con il rischio tromboembolico osservato nelle recenti 
pubblicazioni sulle strategie diagnostiche per la dia-
gnosi di PE.1,10,11 

Il nostro studio conduce ad una prognosi più accu-
rata in pazienti in cui viene scartato un sospetto di 
PE in base alla combinazione di rischio clinico, CUS, 
e risultati della scintigrafia. Anche se la certezza di 
esclusione di PE sulla base di un normale 

•

V/ 
•

Q è ben 
definita, esistono dati limitati circa studi sulla gestione 
di pazienti con scintigrafia polmonare incerta. Infatti, 
in una revisione sistematica, Roy e coll.6 hanno tro-
vato solo pochi studi che valutano, l’uso della scinti-
grafia polmonare, come strategia per escludere la PE. 
La maggior parte di questi studi utilizzano la scinti-
grafia polmonare classificando i risultati come sug-
gestivi o non suggestivi per PE, senza l’aiuto delle 
quattro categorie convalidate dallo studio PIOPED. 
Perrier e coll.12 hanno proposto, in uno studio che in-
cludeva 444 pazienti con sospetta PE, una strategia 
che combina il rischio clinico (valutato dal medico 
curante, sulla base dei fattori di rischio, sintomi e 
segni comunemente riscontrati nella PE e la proba-
bilità di una diagnosi alternativa) ed il D-dimero, 
testando prima la CUS degli arti inferiori, e poi la 
scintigrafia 

•

V/ 
•

Q in caso di CUS negativa. Nei pazien-
ti con un scarsa o intermedia probabilità alla scinti-
grafia  

•

V/ 
•

Q, la, PE è stata esclusa solo se il rischio cli-
nico era basso, mentre nel nostro studio, la PE è stata 
esclusa anche in 62 pazienti (cioè il 19% della nostra 
popolazione di studio) con un rischio clinico interme- 
dio. Tuttavia, nonostante questa differenza nel per-
corso diagnostico non invasivo, sia il grado di neces-
sità di ulteriori test invasivi (11%) e di prevalenza di 
PE (23%) si collocano vicino ai nostri risultati. Nello 
studio di Wells e coll.,13 che includeva 930 pazienti 
con sospetta PE, la strategia diagnostica era basata 
sul rischio clinico, D-dimero, e scintigrafia  

•

V/ 
•

Q, ese-
guita prima della CUS degli arti inferiori. Quest’ul-
timo esame è stato ripetuto 1 settimana dopo in 
pazienti con percorso diagnostico incerto (7%), con-
sentendo così di effettuare test invasivi in pochi 
pazienti (1%). È interessante notare che quattro dei 
cinque pazienti che hanno sviluppato PE o DVT 
durante il follow-up dopo la sospensione di anticoa-

Tabella 1—Caratteristiche generali dei
321 pazienti inclusi

Caratteristiche N. (%)

Età, media ± SD, anni  68 ± 16
Sesso femminile  165 (51)
Fattori di rischio
   Storia di tromboembolismo venoso    82 (26)
   Interventi chirurgici recenti,   63 (20)
      gesso, o immobilizzazione (< 3 mesi)
   Tumore maligno attivo    39 (12)
   L’uso corrente di estrogeni   19 (6)
   BPCO    52 (16)
   Insufficienza cardiaca cronica    59 (18)
   Pazienti ricoverati    51 (16)
Segni e sintomi clinici 
   Dolore al torace  165 (51)
   Mancanza di respiro  253 (79)
   Emottisi  20 (6)
   Segni clinici di TVP    84 (26)
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gulanti non avessero effettuato il corretto percorso 
diagnostico. 

Alcune limitazioni del nostro studio meritano un 
commento. In primo luogo, la percentuale di PE con- 
fermata sembra superiore nel nostro studio di quella 
che è riportata nella maggioranza degli studi diagno-
stici recenti. Ciò probabilmente perché non abbiamo 
incluso solo pazienti con sospetta PE, ma quelli con 
un'alto rischio clinico di PE oppure senza un alto 
rischio clinico, ma con test del D-dimero positivo. 
Infatti, la sicurezza di escludere la diagnosi di PE in 
pazienti con un basso rischio clinico e un test del 
D-dimero negativo è già stata ampiamente dimostra- 
ta.12 In secondo luogo, al momento in cui il nostro 
studio è stato disegnato, abbiamo scelto di valutare il 
rischio clinico di PE utilizzando il modello clinico 
sviluppato da Wells e coll.7 Certo, questo modello 
non ha ricevuto ampia validazione clinica, ed è stato, 
successivamente, proposto di sostituirlo con criteri 
di predittività clinica.14-16 Tuttavia, il nostro studio 
dimostra l’accuratezza del modello di Wells: la per-
centuale di PE confermata nei pazienti classificati 
come aventi un basso, medio o alto rischio era del 6%, 
24% e 73%, rispettivamente. In terzo luogo, questo 
studio è stato condotto in un unico centro, che po- 
trebbe limitare la generalizzazione dei risultati. Tut-
tavia, le scintigrafie 

•

V/ 
•

Q sono state interpretate quo-
tidianamente da uno dei sei medici del Diparti-
mento di Medicina Nucleare in servizio, al fine di 
attenersi alla reale pratica clinica. In conclusione, il 
nostro studio propone una strategia diagnostica che 
combina la valutazione clinica, D-dimero, ecografia 
e scintigrafia polmonare che permette l’esclusione 
sicura e non invasiva della diagnosi nella stragrande 
maggioranza dei pazienti ambulatoriali, con sospetta 
PE senza l’uso della MDCT. 
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sempre con quelle riconosciute sulla base di defini-
zioni basate sui sintomi,6 per cui è sentita l’esigenza 
di metodi che possano evidenziare e quantificare le 
riacutizzazioni impiegando espliciti criteri clinici. 

Le riacutizzazioni di BPCO sono caratterizzate da 
un peggioramento acuto dei sintomi7,8 e sono state 
definite come “uno spiccato peggioramento delle 
condizioni del paziente, da uno stato stabile e al di là 
delle normali variazioni intergiornaliere, acuto nel 
suo instaurarsi e che necessita di una modifica del 
trattamento in corso.”9 Questa definizione non spe-

L e riacutizzazioni sono una importante caratteri- 
 stica della BPCO in quanto portano ad una si- 
gnificativa morbidità e mortalità1 e sono spesso usate 
come indicatore di risultato negli studi clinici.2,3 Al 
momento attuale non esiste un accordo sul metodo 
per quantificare le riacutizzazioni di BPCO;4,5 il 
metodo più usato è basato su un incremento dei sin-
tomi che richieda trattamento in una struttura 
ambulatoriale, in un pronto soccorso o in ospedale. 
Le riacutizzazioni identificate usando questo tipo di 
definizione basata sugli eventi non corrispondono 

Articoli originaliCHEST
BPCO

Caratterizzazione e quantificazione 
degli aspetti sintomatici delle riacutizzazioni 
di BPCO
Paul W. Jones, PhD; Wen-Hung Chen, PhD; Teresa K. Wilcox, PhD; Sanjay Sethi, MD; 
Nancy Kline Leidy, PhD; for the EXACT-PRO Study Group*

Razionale: Vi è la necessità di strumenti standardizzati, validi e affidabili per la quantizzazione 
delle riacutizzazioni di BPCO. L’obiettivo di questo studio è stato di identificare i dati sintoma-
tici che caratterizzano le riacutizzazioni di BPCO al fine di elaborare un nuovo diario del 
paziente per valutare la frequenza, la gravità e la durata delle riacutizzazioni.
Metodi: Ventitré item sintomatici identificati da interviste a pazienti sono stati somministrati a 
410 pazienti con BPCO di età (media ± DS) di 65 ± 10 anni con FEV1 stabile del 51% del teorico 
± 20% del teorico e 1,8 ± 1,8 riacutizzazioni nei 12 mesi precedenti. Un totale di 222 pazienti ha 
avuto una riacutizzazione diagnosticata da un medico; 188 sono rimasti stabili. Analisi item-
livello (effetti pavimento e soffitto, criterio chiave, correlazione item-totale) sono state impie-
gate nella prima fase di riduzione degli item. Una ulteriore riduzione è stata effettuata impie-
gando il modello Rasch e analisi descrittive degli item. Un’analisi fattoriale esplorativa è stata 
effettuata sugli item che sono sopravvissuti al processo di esclusione.
Risultati: Nessun item si è comportato in modo differente tra condizione stabile e riacutizzazione. 
Un item è stato rimosso dopo un’analisi item-livello e otto sono stati rimossi in seguito all’analisi 
Rasch. I 14 item sopravvissuti rispettavano i criteri per una misura unidimensionale della gravità 
della riacutizzazione. La coerenza interna (indice di separazione delle persone) è stata eccellente 
a 0,92. L’analisi fattoriale esplorativa post hoc ha rivelato un fattore dominante, con tre domini 
(dispnea, tosse e sputo e sintomi toracici) che sono stati responsabili del 68% della varianza.
Conclusioni: Una riacutizzazione appare essere una modifica quantitativa piuttosto che qualita-
tiva in rapporto allo stato stabile. Questa analisi ha identificato una gamma di sintomi che rap-
presentano una interpretazione unidimensionale della gravità globale della riacutizzazione. I 14 
item identificati costituiscono lo Strumento per le Riacutizzazioni delle Malattie Polmonari Cro-
niche (EXACT), un diario giornaliero per evidenziare le riacutizzazioni e quantificarne la gra-
vità nella BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:31-37)

Abbreviazioni: EFA = analisi fattoriale esplorativa; EXACT =  Strumento per le Riacutizzazioni delle Malattie Polmonari 
Croniche; SGRQ-C = Questionario Respiratorio-BPCO
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cifica le componenti che peggiorano. Il colore dello 
sputo ha suscitato attenzione in quanto può essere 
predittivo di una elevata carica batterica,10 ma meno 
attenzione è stata dedicata agli altri sintomi che 
insieme possono essere utili quali misura della gra-
vità. Alcuni gruppi hanno impiegato schede diario di 
riacutizzazione;1 tuttavia non vi è mai stata una analisi 
formale dei sintomi di riacutizzazione per identificare 
quelli che possono portare ad una evidenziazione 
affidabile ed ad una quantificazione delle modifiche. 

Questo studio descrive parte dello sviluppo di una 
scheda diario validata per evidenziare e quantificare 
le riacutizzazioni: lo Strumento per le Riacutizza-
zioni delle Malattie Polmonari Croniche (EXACT) 
Indicatore di Risultato Riportato dal Paziente (cono-
sciuto come EXACT-PRO). Esso ha esaminato item 
identificati attraverso interviste estensive al paziente 
circa le caratteristiche sintomatiche di un riacutizza-
zione.11 Abbiamo testato due ipotesi: (1) che una ria-
cutizzazione è una modifica quantificabile nell’inten-
sità di sintomi preesistenti e (2) che la transizione da 
uno stato stabile ad una riacutizzazione può essere  
caratterizzata dalla comparsa o dalla modifica 
dell’importanza relativa di  un nuovo sintomo o di un 
gruppo di sintomi.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio e reclutamento dei partecipanti

Un totale di 23 potenziali item è stato sviluppato da una ampia 
serie di interviste e di analisi qualitative in pazienti con BPCO.11 
Questi item hanno valutato la dispnea, la tosse, lo sputo, il 
discomfort toracico, la difficoltà respiratoria, la limitazione nelle 
attività, la sensazione di stanchezza o di debolezza, i disturbi del 
sonno e i sentimenti di paura o di ansia circa la loro condizione. I 
pazienti hanno completato il diario ogni sera prima di andare a 
letto, ripensando alla giornata odierna e quantizzando la gravità 
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di ciascun sintomo o item su una scala ordinale a 3, 5 o 6 punti 
(ad esempio da per niente a estremamente). Vedi e-Appendice 2 
per ulteriori informazioni. 

Gli item candidati e lo strumento finale sono stati testati in 
uno studio prospettico, osservazionale su due gruppi. I metodi 
ed i risultati per i testi di affidabilità, validità e risposta dello stru-
mento finale sono stati presentati altrove.12 In breve, i gruppi 
erano i pazienti stabili (stabili) e quelli con una riacutizzazione 
confermata da un clinico (acuti). I partecipanti sono stati reclu-
tati da 34 siti negli Stati Uniti. 

I criteri di inclusione per entrambi gruppi sono stati una pre-
gressa diagnosi di BPCO o di bronchite cronica, età > di 40 anni, 
anamnesi per fumo > 10 pack-years, telefono fisso per caricare 
elettronicamente il diario e capacità di leggere e parlare in 
inglese. I criteri di esclusione hanno incluso una diagnosi con-
temporanea di asma, bronchiectasie clinicamente rilevanti, defi-
cit visivo o cognitivo che potesse interferire con il completa-
mento dei questionari e simultanea condizione medica o psichia-
trica che potesse condizionare la partecipazione. 

Ai partecipanti “stabili” è stato richiesto di avere una anamnesi 
di una o più riacutizzazioni che hanno richiesto l’uso di cortico-
steroidi sistemici o antibiotici nei 24 mesi precedenti senza 
accessi all’ambulatorio, al pronto soccorso o visite ospedaliere 
per una riacutizzazione nei 60 giorni precedenti. I partecipanti 
“acuti” sono stati arruolati in occasione di una visita ambulato-
riale richiesta dal peggioramento dei sintomi. Essi sono stati 
arruolati dopo una valutazione clinica completa, comprensiva di 
esame obiettivo e dei testi ritenuti appropriati dal medico. Una 
definizione di riacutizzazione di consenso è stata usata per deter-
minare l’arruolamento.9 La purulenza dello sputo non costituiva 
un requisito. 

Procedura

Il protocollo dello studio è stato approvato dallo Sterling Insti-
tutional Review Board (Atlanta, Georgia) (IRB ID #2405) e tutti 
i partecipanti hanno fornito un consenso scritto prima dell’inizio 
della raccolta dati. Tutti i partecipanti hanno completato un dia-
rio a 27-item, che includeva il gruppo di 23 item sotto test, ogni 
sera su un elaboratore digitale personale (Palm Tungsten E; 
Hewlett-Packard Company; Palo Alto, California). I pazienti 
“stabili” hanno completato il diario per 7 giorni. I pazienti “acuti” 
hanno completato il diario nei giorni da 1 a 29 (± 2) dell’evento 
acuto (il giorno 1 era il giorno della comparsa della riacutizza-
zione), ritornando all’ambulatorio al giorno 60 (± 7 giorni) per 7 
giorni di valutazione del diario (giorni 60-67) durante uno stato 
stabile. Tutti i partecipanti hanno completato il St. George 
Respiratory Questionnaire-COPD (SGRQ-C).13 I medici e 
pazienti hanno anche completato una valutazione globale dello 
stato di salute, della gravità della riacutizzazione e una valuta-
zione globale delle modificazioni. Il FEV1 in stato stabile è stato 
registrato. Tutte le procedure di reclutamento e di studio erano 
in accordo con i requisiti del Health Insurance Portability and 
Accountability Act. Informazioni ulteriori sui metodi dello studio 
sono disponibili nella e-Appendice 2.

Analisi

Un piano di analisi statistica è stato sviluppato prima di realiz-
zare le analisi, prespecificando il processo di riduzione a gradini 
degli item che sarebbe stato utilizzato. L’analisi dei dati per que-
sto articolo è stata generata impiegando SAS/BASE and SAS/
STAT versione software 9.1.3 del SAS System per PC (SAS Insti-
tute; Cary, North Carolina).

Analisi degli item: Le seguenti caratteristiche degli item sono 
state esaminate usando il campione di dati del giorno 1 raggrup-
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pati e per singolo gruppo (acuto, stabile): medie, frequenze delle 
risposte agli item, percentuali di risposte minime e massime, 
percentuale di risposte mancanti, correlazione inter-item e corre-
lazione item-totale. Un item è stato segnalato per una potenziale 
esclusione se aveva mostrato una risposta minima (effetto pavi-
mento) > 50%; una risposta massima (effetto soffitto) > 50%; una 
correlazione inter-item > 0,80; che suggerisce che possa essere 
ridondante; o una correlazione inter-item < 0,20; che suggerisce 
che non vada d’accordo con gli altri. 

Ciascun item è stato anche esaminato per mezzo del criterio 
chiave14 che usa la valutazione clinica globale della salute del 
paziente al giorno 1 come criterio esterno. Test similari sono stati 
usati per identificare gli item con bias per sesso o per età. Gli item 
sono stati segnalati per una possibile esclusione se hanno avuto ≤ 
4% di varianza condivisa con la valutazione clinica dello stato di 
salute del paziente o ≥ 6% di varianza condivisa con sesso o età.

Analisi fattoriale: Per valutare la presenza di domini specifici 
nell’ambito della serie di item è stata effettuata un’analisi fatto-
riale esplorativa (EFA) sui 23 item iniziali usando un campione 
di dati del giorno 1 con una suddivisione a metà di tipo casuale. 
Questa analisi è stata effettuata impiegando sia i dati raggruppati 
che per gruppi separati. I dettagli metodologici sono disponibili 
nella e-Appendice 2.

Analisi con modello di Rasch: Con il modello di Rasch, tanto 
più grave era la riacutizzazione (come giudicata dalle risposte del 
paziente a tutti gli item combinati), tanto più alta era la probabi-
lità di una risposta positiva ad ogni dato item.15 Il modello 
assume che tutti gli item hanno un potere discriminativo uni-
forme per distinguere alta e bassa gravità. Test statistici sono stati 

impiegati per verificare l’accordo tra ciascun singolo item e il 
rapporto determinato matematicamente con la con la gravità glo-
bale che è stata vista con il modello Rasch, se l’item è stato una 
misura perfetta della gravità della riacutizzazione. Ulteriori det-
tagli sono disponibili nella e-Appendice 2 e nell’articolo di 
Meguro e coll.13 e nel suo supplemento online. 

Le analisi di Rasch sono state condotte usando i dati del 
giorno 1 dall’intero campione globale. Inoltre, ciascun item è 
stato esaminato per il suo funzionamento differenziale al fine di 
valutare se si è comportato in maniera coerente tra stato stabile e 
riacutizzazione. Questa valutazione è stata un test formale 
dell’ipotesi che una riacutizzazione costituisca una modificazione 
quantitativa o qualitativa dallo stato stabile. La gravità dell’item è 
stata misurata in termini di “logit”—le unità nel modello Rasch. 
Il “logit” è il logaritmo della probabilità per un item di data gra-
vità di essere confermato dal 50% della popolazione in studio. La 
gravità del paziente può essere misurata con le stesse unità. 

Con l’analisi di Rasch la riduzione degli item è un processo ite-
rativo di eliminazione del singolo item, che inizia con gli item che 
concordano nel modo peggiore, dando considerazione  anche alla 
statistica descrittiva degli item, all’analisi fattoriale, ai dati quali-
tativi e all’esperienza clinica. Ciascuna volta che un item è elimi-
nato i dati sono ricanalizzati per valutare l’accordo degli item 
rimanenti con il modello. Il processo continua fino a che un 
gruppo centrale di item è stato identificato. 

Il software statistico SAS, versione 8.2 è stato impiegato per 
caratterizzare il campione e la statistica descrittiva a livello degli 
item. Mplus (Muthén & Muthén; Los Angeles, California) è 
stato usato per l’EFA,16 e il RUMM2020 (RUMM Laboratory 
Pty Ltd; Duncraig, Western Australia, Australia) è stato usato per 
il modello Rasch.17

Tabella 1— Statistica descrittiva degli item del campione globale per il giorno 1 (n = 410)

Numero e descrizione       Correlazione
degli item Segnalazione Media ± DS Range Mediana Pavimento, N. (%) Soffitto, N. (%) item-totalea

1. Congestione toracica … 2,5 ± 1,05 1-5 2   79 (19,3) 14 (3,4) 0,73
2. Tosse … 3,1 ± 1,02 1-5 3 34 (8,3) 23 (5,6) 0,58
3. Muco quando tossisce … 2,5 ± 1,05 1-5 3   95 (23,2)   7 (1,7) 0,48
4. Difficoltà col muco … 2,6 ± 1,29 1-5 3 114 (27,8) 31 (7,6) 0,59
5. Colore del muco * § 1,8 ± 1,13 1-5 1 241 (58,8) 10 (2,4) 0,35
6. Discomfort toracico … 2,1 ± 0,96 1-5 2 127 (31,0)   4 (1,0) 0,67
7. Dolore toracico* * 1,9 ± 0,93 1-5 2 182 (44,4)   3 (0,7) 0,68
8. Costrizione toracica … 2,1 ± 0,97 1-5 2 118 (28,8)   6 (1,5) 0,71
9. Dispnea … 2,7 ± 0,96 1-5 3 37 (9,0) 14 (3,4) 0,71
10. Grado di dispnea  … 2,8 ± 0,99 1-5 3 36 (8,8) 28 (6,8) 0,59
11. Respiro corto da sedutob X * § 1,7 ± 0,84 1-5 2 190 (46,3)   2 (0,5) 0,74
12. Difficoltà respiratoria * § 1,7 ± 0,80 1-5 2 190 (46,3)   1 (0,2) 0,72
   da sedutob

13. Grado di attività X * O 3,3 ± 0,72 1-5 3   1 (0,2) 21 (5,1) 0,20
14. Cura della persona abituale * § 1,5 ± 0,56 1-3 1 232 (56,6) 13 (3,2) 0,54
15. Respiro corto nella cura … 2,3 ± 1,03 1-6 2 102 (24,9)   3 (0,7) 0,66 
   della persona 
16. Attività abituale all’interno X 2,2 ± 0,84 1-3 2 116 (28,3) 179 (43,7) 0,38
17. Respiro corto all’interno … 2,6 ± 1,42 1-6 2   94 (22,9) 35 (8,5) 0,67
18. Attività abituale all’esterno X § 2,3 ± 0,77 1-3 3   76 (18,5) 216 (52,7) 0,32
19. Respiro corto all’esterno … 2,7 ± 1,61 1-6 2 111 (27,1)   53 (12,9) 0,63
20. Debole/stanco … 2,5 ± 0,97 1-5 2   67 (16,3) 10 (2,4) 0.68
21. Sonno disturbato … 2,3 ± 1,02 1-5 2   95 (23,2) 9 (2,2) 0,57
22. Quantità del sonno X O 3,4 ± 0,79 1-5 3   3 (0,7) 34 (8,3) 0,24
23. Pauroso/ansioso … 2,3 ± 1,13 1-5 2 121 (29,5) 22 (5,4) 0,59

Non ci sono stati dati mancanti a livello degli item per il disegno del protocollo. * = basato sulle analisi del campione totale; § = basato sulle analisi 
del gruppo “acuto”; O = basato sul caricamento dell’analisi fattoriale esplorativa < 0,3; X = basato sulle analisi del gruppo “stabile”.
aCorrelazione prodotto-momento di Pearson (r).
bCorrelazione inter-item (r) = 0,88.
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risultati

Campione

Vi sono stati 222 pazienti “acuti” e 188 pazienti 
“stabili”. La loro età media ± DS era di 65 ± 10 anni 
e il 48% erano uomini. Il FEV1 dello stato stabile è 
stato il 51% del teorico ± 20% del teorico. Usando il 
test t per campioni indipendenti per le variabili con-
tinue e il test c2 s per le variabili categoriche, non vi 
erano differenze significative fra i gruppi per ogni 
caratteristica demografica o clinica con due ecce-
zioni. Il gruppo “acuto“ ha riportato eventi più fre-
quenti l’anno precedente (2,2 ± 0,5) del gruppo “sta-
bile” (1,3 ± 1,2) (t = 5,69 usando il metodo Satterth-
waite per le varianze diseguali; p < 0,001). Al giorno 

1, i punteggi del SGRQ-C per il gruppo “acuto” 
(62,1 ± 17,7) sono stati significativamente più elevati 
di quelli del gruppo “stabile” (50,8 ± 19,9) (t = 5,97 
campione globale; p < 0,0001).

Analisi a livello degli item

Durante l’analisi a livello degli item, gli item 5, 7, 
11, 12, 13, 14, 16, 18 e 21 sono stati segnalati per 
una possible esclusione. La statistica descrittiva a 
livello degli item e il razionale per la segnalazione 
sono mostrati nella Tabella 1.

Analisi fattoriale

Gli scree plot sono stati creati usando tutti gli item 
candidati. Un fattore dominante è stato visto nel cam- 
pione globale; il suo auto valore (eigenvalue) è stato 
9,7 e ha costituito il 42% della varianza totale (Figura 1). 
Un andamento con un singolo fattore dominante è 
stato osservato sia nel gruppo “acuto” (eigenvalue 
7,6; 33% della varianza) che nel gruppo “stabile” 
(eigenvalue 8,3; 36% della varianza). Come test ulte-
riore l’analisi è stata ripetuta con le risposte degli 
item usate come variabili categoriche. I risultati sono 
stati gli stessi (e-Tabella 1), il che ha dato supporto 
all’ipotesi iniziale per l’analisi di Rasch che vi è una 
sottostante struttura unidimensionale ai dati.

Analisi di Rasch

Le analisi di Rasch sono iniziate con 22 item poiché 
l’item 13 è stato escluso per la scarsa performance su 
criteri multipli. Nessuno degli altri otto item segna-
lati è stato giudicato avere una performance sufficien- 
temente scarsa da giustificare l’esclusione dall’analisi 
di Rasch. Alla fine dei 13 cicli dell’analisi di Rasch, 
però, gli otto item originalmente segnalati per una 
possibile esclusione, sono stati tutti rimossi a causa 

figura 1. Scree plot dall’analisi fattoriale esplorativa (EFA) per i 
campioni globale, “acuto” e “stabile” con i dati dal giorno 1. L’asse 
delle x mostra il numero di fattori identificati. L’asse delle y mostra 
l’auto valore (eigenvalue) associato con ciascun fattore; questo è 
rapportato all’entità della varianza associate con ciascun fattore. Un 
fattore ha avuto il più elevato auto valore (eigenvalue), il che 
mostra che questo è stato il raggruppamento di item dominante. 

figura 2. Distribuzione del punteggio di Rasch per i pazienti e gli item sulla base dello stato (stabile, 
acuto). La gravità sull’asse delle x è una scala continua nella quale un logit negativo è più moderato e 
un logit positivo è più grave. L’istogramma in alto mostra la frequenza di distribuzione dei pazienti con 
condizioni stabili e di riacutizzazione. L’istogramma in basso mostra la collocazione (cioè la gravità) 
delle categorie degli item. Nota che uno o più item possono essere fortemente vicini, così che più di 
un item può apparire in un’unica collocazione.  
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di una performance meno che buona nel modello di 
Rasch. I 14 item che sono stati mantenuti erano con-
formi ai requisiti del modello di Rasch per un mo- 
dello unidimensionale. Una ulteriore rimozione di 
item non ha migliorato i test per la compatibilità glo-
bale degli item al modello. I parametri degli item e 
l’aderenza all modello (c2 e residuale) per lo stru-
mento finale sono mostrati nella e-Tabella 2. Il som-
mario finale della statistica per l’analisi di Rasch ha 
mostrato un c2 globale di 149,3; gradi di libertà 84; 
p < 0,01. L’indice di separazione delle persone (ana-
logo al Cronbach α) è stato di 0,92; che suggerisce 
un potere discriminante molto buono fra pazienti di 
differenti livelli di gravità. La mappa (scale di gravità) 
dei 14 item per stato (“acuto” o “stabile”) è mostrato 
nella Figura 2. La gravità degli item ha coperto la 
gamma di gravità dei pazienti. Il logit medio per lo 
stato “acuto” è stato 0,16: che è pressoché al centro 
della gamma della scala, mentre la media per lo 
stato “stabile” è stata 1,4 logit inferiore (cioè più 
lieve). Questo dato mostra che la gravità degli item è 
stata molto ben centrata sulla gravità dei pazienti 
BPCO durante una riacutizzazione. Nessuna dei 14 
item sopravvissuti ha mostrato evidenza di una fun-
zione differenziata tra stato stabile e riacutizzazione 
(analisi della varianza p > 0,05 in ciascun caso).

EFA post hoc 

Un’EFA post hoc è stata effettuata per esplorare la 
presenza di domini nell’ambito dei 14 item conser-
vati. L’obiettivo è stato di valutare se le sottocaratte-
ristiche della riacutizzazione possono essere identifi-
cate empiricamente attraverso il raggruppamento 
degli item finali EXACT. Tre fattori sono stati identi-
ficati: dispnea, tosse e sputo, sintomi toracici. Essi 

sono stati in carico del 68% della varianza totale 
(Tabella 2). Gli item che non sono stati caricati in un 
specifico dominio riflettono largamente gli effetti 
sistemici. Le correlazioni fra dispnea, tosse e sputo e 
tra dispnea e sintomi toracici sono state di 0,59 e 
0,65; rispettivamente, mentre la correlazione fra 
tosse e sputo e sintomi toracici è stata di 0,66. Come 
analisi di sensibilità i dati sono stati analizzati sia 
come variabili continue che di categoria; il raggrup-
pamento degli item usando questi due metodi è 
stato lo stesso (e-Tabella 1).

Il livello medio di gravità individuate da ciascun 

figura 3. Mappa Rasch degli item che dimostra la gravità rela-
tiva degli item che formano domini all’interno dei 14 items. Cia-
scun punto indica il livello di gravità al punto di confine fra cate-
gorie di risposte vicine per tutti i 14 item. Per convenzione, la 
gravità media indicata da tutti gli item aggregati insieme è cen-
trata sullo zero. L’unità è in logit; la gravità moderata è indicata da 
un logit negativo e una più marcata gravità da un logit positivo.

Tabella 2—Soluzione a tre fattori per l’EXACT a 14 item (dopo la riduzione degli item)a

Numero e descrizione degli item Fattore 3 dispnea Fattore 2 tosse e sputo Fattore 1 sintomi toracici

9. Dispnea oggi    0,614   0,009   0,204
10. Grado di dispnea oggi    0,604   0,199 –0,095
15. Respiro corto nella cura della persona    0,800   0,118 –0,101
17. Respiro corto all’interno    0,877 –0,101   0,015
19. Respiro corto all’esterno    0,863 –0,120 –0,023
2. Tosse oggi –0,120    0,745   0,150
3. Muco quando tossisce –0,024    0,863 –0,116
1. Congestione toracica –0,002   0,199    0,707
6. Discomfort toracico –0,085 –0,016    0,929
8. Costrizione toracica   0,170 –0,002    0,706
4. Difficoltà col muco   0,147   0,408   0,233
20. Debole/stanco   0,455   0,062   0,285
21. Sonno disturbato   0,250   0,401   0,169
23. Pauroso/ansioso   0,336   0,071   0,373

Gli items sono elencati nell’ordine di caricamento del fattore. I numeri in grassetto indicano il caricamento del fattore dominante. EXACT = Stru-
mento per le riacutizzazioni della patologia polmonare cronica. 
aStima della probabilità massima con la rotazione promax.
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dominio è stato il seguente: dispnea –0,36 logit; 
tosse e sputo, 0,56 logit; sintomi toracici, 0,57 logit. 
La gravità media degli item rimanenti è stata di 0,04 
logit. Queste differenze sono state piccole e la distri-
buzione delle soglie di risposta agli item mostra che 
tutti I domini hanno coperto la gamma delle scale 
simmetricamente, benché la dispnea avesse cattu-
rato la più ampia gamma di gravità (Figura 3). 

Punteggi

I 14 item identificati in quest’analisi sono stati 
impiegati per formare l’EXACT. Le unità di misura 
nell’ambito del modello Rasch sono i logit, ma per 
semplicità di interpretazione dell’EXACT, i punteggi 
sono stati trasformati in una scala a intervallo lineare 
da 0 a 100 nella quale i punteggi più alti indicano un 
peggior stato di salute. I tre sottodomini sono valu-
tati in modo simile.

discussione

Questo studio ha identificato un insieme di sinto- 
mi (14 item) che caratterizzano un riacutizzazione di 
BPCO, che comprende dispnea, costrizione toracica, 
congestione toracica, tosse, produzione di sputo, 
discomfort toracico, sensazione di debolezza o stan-
chezza, disturbo del sonno e sensazione di paura o di 
ansia. Nessun item si è comportato in modo diverso 
tra le condizioni stabili e di riacutizzazione e nessuno 
è apparso di essere da solo caratteristico di una ria-
cutizzazione. La purulenza dello sputo o il suo colo- 
re—l’item che più ci si aspettava differisse fra le due 
condizioni10—è stato rimosso poiché aveva dimo-
strato un effetto pavimento ed era correlato soltanto 
in modo debole con gli altri item. Questa bassa 
risposta positiva può riflettere i criteri di inclusione, 
che deliberatamente non ha incluso la purulenza 
dello sputo poiché l’intenzione era di produrre uno 
strumento per le riacutizzazioni di ogni eziologia, 
non soltanto quelle di origine batterica. I 14 item 
finali nel modello di Rasch hanno avuto stabili pro-
prietà di misura tra i due stati, fornendo evidenza 
che una riacutizzazione è caratterizzata da una 
modifica quantitativa nella gravità dei sintomi che 
sono presenti nello stato stabile e peggiorano con la 
riacutizzazione.

In vista delle estensive interviste qualitative effet-
tuate per fornire gli item per questo studio11 e la 
gamma e la profondità dell’analisi corrente, noi sug-
geriamo che questo tentativo sia a tutt’oggi il più 
ampio per caratterizzare le caratteristiche sintomati-
che chiave di una riacutizzazione di BPCO. Le pre-
cedenti definizioni sintomatiche sono state limitate 
ai sintomi cardinali tosse, sputo e dispnea, ma questa 
valutazione comprensiva dimostra che i sintomi della 

riacutizzazione mostrano uno spettro molto più am- 
pio di quanto ritenuto in precedenza. L’analisi con il 
modello Rasch, la metodologia principale usata in 
questa valutazione, verifica ciascun sintomo per la 
sua compatibilità con una struttura unidimensionale. 
La performance degli item rimasti e la qualità glo-
bale della compatibilità di questi item con il modello 
globale suggerisce che i 14 item qui identificati si 
fondono in uno strumento che può essere usato per 
quantificare la gravità della riacutizzazione di BPCO. 
Sono stati identificati empiricamente tre sottogruppi 
di item nell’ambito di questo complesso di sintomi: 
dispnea, tosse e sputo, sintomi toracici. Deve essere 
apprezzato che gli item che formano questi domini 
sono stati mantenuti poiché essi si associano bene 
con tutti gli altri item come misura della gravità glo-
bale della riacutizzazione. Un lavoro futuro determi-
nerà se vi sono differenze materiali nel modo in cui 
questi domini cambiano con una riacutizzazione o se 
essi sono semplicemente raggruppamenti distinti di 
sintomi all’interno del gruppo globale dei sintomi di 
riacutizzazione.

Il processo di riduzione degli item ha impiegato 
una combinazione di teorie classiche e moderne di 
verifica della risposta ad item per individuare l’in-
sieme di item che coglievano e quantificavano al 
meglio gli attributi chiave della riacutizzazione. 
Alcuni item segnalati per l’esclusione erano correlati 
alla limitazione dell’attività abituale. Prima che fos-
sero eliminati ha avuto luogo una discussione con 
esperti della BPCO per rivedere la classificazione 
originale della limitazione dell’attività come un attri-
buto della riacutizzazione piuttosto che una conse-
guenza del peggioramento dei sintomi. Le descri-
zioni qualitative dei pazienti circa il disturbo dell’at-
tività durante la riacutizzazione sono state pure rie-
saminate. Benché i pazienti avessero descritto chia-
ramente la riduzione nell’attività questo era stretta-
mente legato ai sintomi respiratori e alla stanchezza 
che sono stati tutti colti attraverso altri item.

Le proprietà degli intervalli di scala di uno stru-
mento sviluppato usando un modello di Rasch e 
valutato in logit significano che un dato cambiamento 
nel punteggio riflette lo stesso cambio in gravità, 
indipendentemente dalla gravità di base. Per esempio, 
un incremento nel punteggio EXACT di 12 punti 
dallo stato stabile di base di un paziente può segna-
lare l’inizio di una riacutizzazione indipendente-
mente dal fatto che abbia luogo da un punteggio 
basale di 10, 20, o 30 unità. Al contrario, il risultato 
della modifica (cioè, la conseguente gravità dei sin-
tomi durante la riacutizzazione) sarà determinato 
dalla gravità di base. Le modifiche minime che rap-
presentano l’inizio e la fine di una riacutizzazione 
sono sotto indagine, ma le proprietà invariabili dello 
strumento rendono probabile che queste soglie ri- 
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marranno le stesse nell’ambito del range della scala.
In sintesi, i 14 item che sono inclusi nell’EXACT 

sono stati derivati dalle descrizioni di riacutizzazione 
fornite dai pazienti durante ampie interviste qualita-
tive e sono stati testati rigorosamente per le loro pro- 
prietà di misura. Somministrato quotidianamente 
nel tempo, l’EXACT dovrebbe cogliere l’esordio 
della riacutizzazione (basato sulle modifiche da uno 
stato stabile), la sua gravità e la sua durata.
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prese indipendentemente e senza alcuna restrizione.
Altri contributi: Ringraziamo Carrie Lancos, BA, per la format-
tazione del manoscritto secondo le normative di pubblicazione 
della rivista. Inoltre, riconosciamo per la loro partecipazione e 
dedizione i seguenti membri della United BioSource Corpora-
tion EXACT-PRO Initiative Team che hanno partecipato nei vari 
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che, e preparazione dei report: Laurie Roberts, MPH; Randall 
Winnette, BS; Lindsey Murray, BA; Ren Yu, MA; Kellee 
Howard, MA; Jennifer Petrillo, BS; Charlotte Cates, MA; e Chris 
Thompson, BS. Membri del gruppo di studio EXACTPRO 
hanno contribuito al disegno del lavoro presentato qui ed all’in-
terpretazione dei risultati dello studio ma non hanno partecipato 
all’analisi dei dati o alla stesura del manoscritto.
Ulteriori informazioni: Le e-Appendici e le e-Tabelle possono 
essere trovate sul Supplemento Online a http://chestjournal.
chestpubs.org/content/139/6/1388/suppl/DC1.
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 o studio Z0030 effettuato dal Gruppo Oncolo- 
 gico dell’American College of Surgeons è di tipo 
prospettico, randomizzato e multi-istituzionale, dise-
gnato allo scopo di determinare se la sopravvivenza a 
lungo termine dei pazienti affetti da cancro polmo-
nare non a piccole cellule (NSCLC) sia influenzata 
dalla dissezione linfonodale mediastinica (MLND) 
contro il sampling linfonodale (MLNS) effettuati al 
momento della resezione polmonare. Abbiamo arruo- 
lato 1023 pazienti ammissibili e/o valutabili, affetti 
da cancro polmonare in stadio T1 o T2, N0 o N1 non 
ilare, sottoposti a sampling linfonodale del media-
stino (MLNS) (n = 498), oppure a linfadenectomia 

mediastinica completa (n = 525). Dopo l’analisi, 
abbiamo concluso che la linfoadenectomia mediasti-
nica completa aggiungeva un lieve aumento della 
morbilità alla resezione polmonare e che la mortalità 
operatoria globale era dell’1,4% (14/1023).1 L’im-
patto della MLND sulla sopravvivenza a lungo ter-
mine sarà determinabile quando il follow-up dello 
studio sarà abbastanza lungo. 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

Poiché lo status linfonodale è il principale determi- 
nante dello stadio di malattia nonché della prognosi, 

L

Articoli originaliCHEST
CANCRO DEL POLMONE

Razionale: Lo stato linfonodale è il maggior determinante dello stadio di malattia e della soprav-
vivenza nei pazienti affetti da cancro polmonare: ciononostante, le informazioni disponibili circa 
il rendimento atteso dall’effettuazione della linfoadenectomia mediastinica sono poche.
Metodi: Lo studio prospettico randomizzato Z0030 del Gruppo Oncologico dell’American Col-
lege of Surgeons ha comparato i risultati ottenuti dal sampling linfonodale mediastinico in con-
fronto a quelli ottenuti con la linfoadenectomia mediastinica completa; dal luglio 1999 al feb-
braio 2004 sono stati arruolati 1111 pazienti. Sono stati analizzati i dati riguardanti 534 pazienti 
sottoposti a linfoadenectomia mediastinica completa al fine di determinare il numero di linfo-
nodi ottenuti con questa tecnica chirurgica.
Risultati: Il numero mediano di linfonodi addizionali asportati con la linfoadenectomia media-
stinica ed il successivo svuotamento sistematico è stato di 18, con un range da 1 a 72 per i 
tumori del polmone destro, e di 18, con un range da 4 a 69 per i tumori del polmone sinistro. La 
mediana di linfonodi N2 raccolti era di 11 per il lato destro e 12 per il sinistro. Nel 99% dei 
pazienti, una mediana di almeno 6 linfonodi era raccolta da almeno tre stazioni linfonodali dif-
ferenti, e nel 90% dei pazienti  almeno 10 linfonodi erano raccolti da tre stazioni linfonodali 
diverse. In tutto, 21 pazienti (il 4%) hanno avuto diagnosi di metastatizzazione occulta N2.
Conclusioni: Nonostante l’alta variabilità esistente nel numero di linfonodi attualmente ottenuti 
dalle diverse stazioni linfonodali, con la linfoadenectomia mediastinica completa si rimuove uno 
o più linfonodi provenienti da tutte le stazioni del mediastino. Una linfoadenectomia mediasti-
nica completa dovrebbe includere le stazioni 2R, 4R, 7,8 e 9 per i tumori del lato destro e le sta-
zioni 4L, 5, 6, 7, 8 e 9 per i tumori del lato sinistro. In questo studio sei o più linfonodi venivano 
asportati nel 99% dei pazienti.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:38-43)

Abbreviazioni: ACOSOG = American College of Surgeons Oncology Group; MLND = dissezione linfonodale media-
stinica; MLNS = sampling linfonodale mediastinico; SVC = vena cava superiore

Numero di linfonodi ottenibile mediante 
linfoadenectomia mediastinica
Risultati dello studio prospettico randomizzato 
del gruppo Z0030 dell’American College of Surgeons
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è stata raccomandata la dissezione linfonodale com-
pleta per tutti i pazienti che devono essere sottoposti 
a resezione per cancro del polmone. Ciononostante, 
non è stato ancora definito con chiarezza che cosa 
costituisca una dissezione linfonodale completa, e 
viene usata una terminologia differente allo scopo di 
descrivere le varie tecniche per la valutazione chi-
rurgica dello stato linfonodale. Scopo di questa ana-
lisi era determinare il rendimento atteso dalla linfoa-
denectomia mediastinica successiva al MLNS siste-
matico in termini di numero di linfonodi esaminati 
per ogni stazione, la frequenza con cui si otteneva 
almeno un linfonodo per ogni stazione e quale fosse 
la frequenza di N2 occulti; inoltre, si voleva stabilire 
se l’approccio chirurgico impiegato per eseguire la 
dissezione linfonodale era in grado di influenzare la 
resa in termini di numero di linfonodi raccolti.

Materiali e Metodi

Sono stati analizzati i dati provenienti da  pazienti ammissibili 
entrati nello studio Z0030 e che sono stati randomizzati per essere 
sottoposti a dissezione linfonodale completa (Figura 1). Il proto-
collo è stato approvato dalla commissione dei revisori centrale e 
dalla commissione dei revisori per ogni singolo centro partecipan- 
te. Tutti i pazienti hanno firmato un consenso informato. I criteri 
di ammissibilità includevano pazienti di età superiore ai 18 anni 
che avevano un punteggio di performance calcolato secondo i 
criteri dell’Eastern Cooperative Oncology Group minore di 3 e 
che erano affetti da cancro polmonare T1 o T2 senza evidenza di 
metastasi a distanza. Prima della randomizzazione, era richiesta la 
conferma istologica o citologica di cancro polmonare non a piccole 
cellule (carcinoma a cellule squamose, carcinoma a grandi cellule, 
oppure adenocarcinoma, incluso il carcinoma bronchioloalveolare). 
Dopo la conferma di stato linfonodale N0 o N1 non ilare basato su 
un sampling pre-resezione delle stazioni linfonodali del mediastino 
(N2 ± N3) ed ilari (stazione 10), i pazienti venivano randomizzati 
intraoperatoriamente per essere sottoposti a MLNS oppure a 
dissezione linfonodale completa in toracotomia (o in toracoscopia). 
Ai pazienti randomizzati per essere sottoposti al sampling linfono-
dale, non venivano asportati altri linfonodi da quelli che erano 
stati asportati come richiesto dal protocollo pre-randomizzazione. 

Tutti i chirurghi partecipanti allo studio erano chirurghi tora-
cici, diplomati dell’American Board of Thoracic Surgery o con 
titolo equivalente. I pazienti arruolati nello studio sono stati ope-
rati da 102 chirurghi appartenenti a 63 Istituzioni. I chirurghi 
che arruolavano i pazienti dovevano leggere una dettagliata 
descrizione della tecnica di MLND, guardare un video dimostra-
tivo della tecnica di MLND, e certificare che avevano effettuato 
l’intervento di MLND secondo quanto richiesto. 

La MLND completa per i tumori del polmone destro compor-
tava la rimozione di tutto il tessuto linfatico compreso nell’area 
che va dall’origine del bronco lobare superiore caudalmente, al- 
l’arteria anonima superiormente, dalla vena cava superiore (SVC) 
anteriormente alla trachea posteriormente: quando la dissezione 
era terminata dovevano essere visibili la trachea, il nervo vago e la 
SVC. Venivano asportati i linfonodi dell’area pre-vascolare, adia-
cente alla SVC, come pure i linfonodi dell’area retro-tracheale. 

La MLND completa per i tumori del polmone sinistro com-
portava la rimozione di tutto il tessuto linfatico dall’area com-
presa tra il nervo frenico anteriormente ed il nervo vago poste-
riormente. Superiormente, il tessuto veniva asportato a partire 
dall’apice del triangolo compreso tra i due nervi. Il confine cau-
dale era rappresentato dal bronco principale sinistro. Al termine 
della dissezione, la finestra aortopolmonare era libera da tessuto 
linfatico ed il nervo frenico doveva essere preservato. 

Senza tener conto del lato in cui si trova il tumore, dovevano 
essere resecati tutti i linfonodi subcarenali, del legamento pol-
monare inferiore, periesofagei, lobari ed intralobari. La disse-
zione sottocarenale completa comportava la rimozione di tutto il 
tessuto caudale rispetto alla carena stessa, nonché dei tessuti di 
pertinenza dei bronchi principali destro e sinistro. Tutti i linfo-
nodi adiacenti al legamento polmonare inferiore e della metà 
caudale dell’esofago venivano pure rimossi. Quando la dissezione 
era completata, dovevano risultare prive di tessuto linfonodale le 
aree attorno ai bronchi principali, al pericardio posteriore e 
dell’esofago. Durante la resezione del polmone venivano aspor-
tati tutti i linfonodi lobari ed interlobari.

A partire dal gennaio 2002, sono state raccolte informazioni 
riguardanti il numero di linfonodi proveniente da ciascuna stazione 
linfonodale. Per i pazienti arruolati tra il 1999 ed il 2002, due 
autori (M.S.A. e G.E.,D.) hanno revisionato i verbali operatori e 
dei referti patologici per determinare il numero di linfonodi otte-
nuti da ogni stazione. Per la documentazione topografica è stata 
impiegata la mappa linfonodale ATS; per coerenza, sono inoltre 
stati standardizzati termini non specifici usati nei resoconti pato-
logici: il termine “multiplo” è stato traslato in quattro linfonodi, il 
termine “aggregato” in tre linfonodi, “frammento” in tre linfono- 
di e “numerosi“ in cinque linfonodi. La concordanza tra due revi-
sioni dello stesso linfonodo si verificava nel 90% delle volte. 

I dati riguardanti i linfonodi sono stati riassunti usando media  
± SD (deviazione standard), mediana e range. Per comparare i 
dati appartenenti a gruppi di linfonodi è stato usato il Rank test - 
somma di due campioni. Le analisi di regressione sono state uti-
lizzate per valutare l’associazione tra variabili selezionate ed il 
numero di linfonodi asportati. In tutti i casi il valore p < 0,05 era 
considerato statisticamente significativo.

risultati

Nel gruppo della linfoadenectomia completa erano 
compresi 524 pazienti (271 uomini), con un’età media 
di 67,4 anni (range: 37-87 anni). L’istologia dei tumo- 
ri resecati e lo stadio di malattia sono mostrati in 
Tabella 1 e 2, rispettivamente. Il tumore era localiz-
zato nel polmone destro in 317 pazienti e nel sinistro 
in 207 pazienti. 

Il numero mediano di linfonodi asportati era lo 
stesso per i tumori del polmone destro e del sinistro: 
18, con un range da 1 a 72 per il lato destro e da 4 a 
69 per il lato sinistro (p = 0,93). Tutti i pazienti 
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hanno riportato l’asportazione di almeno un linfono- 
do in più rispetto al numero di quelli rimossi con il 
campionamento pre-resezione (in mediastinoscopia 
e/o toracotomia o chirurgia toracica video-assistita). 
Il numero mediano di linfonodi resecati nelle sta-
zioni N1 dalla 10 alla 14 era simile a destra come a 
sinistra (cinque vs sei, p = 0,134). Il più alto numero 
di linfonodi proveniva dalle stazioni 7 e 4R, con una 
mediana di 3 e 4 linfonodi, rispettivamente (Tabelle 
3,4). In quasi tutti i pazienti (517, cioè il 98,7%) 
sono stati esaminati almeno sei linfonodi e in 470 
(89,7%) ne sono stati esaminati almeno 10. In 521 
pazienti (99,4%) i linfonodi sono stati raccolti da 
almeno tre stazioni linfonodali differenti. Combi-
nando questi dati, 516 pazienti (98,5%) presenta-
vano almeno 6 linfonodi esaminati provenienti da tre 
stazioni linfonodali diverse e 469 (89,5%) ne presen-
tavano almeno 10 provenienti da tre stazioni linfono-
dali differenti. 

In termini di stazioni individuali, per 317 cancri 
del polmone destro, la mediana di raccolta dei linfo-
nodi della stazione 2R è stata di 2; per la stazione 4R 
di 4; di 3 linfonodi per la stazione 7; di 1 per la sta-
zione 8; di 1 per la stazione 9 e di 1 per la stazione 

10 (Tabella 3). Per i 207 tumori del polmone sinistro 
la mediana di linfonodi raccolti a livello della sta-
zione 2L è stato di 1; di 2 per la stazione 4L; di 2 per 
la stazione 5, di 2 per la stazione 6; di 3 per la sta-
zione 7, di 1 per la stazione 8; di 1 per la stazione 9 e 
di 2 per la stazione 10L (Tabella 5).

In ventuno pazienti (4%) è stata riscontrata la pre-
senza di malattia N2 occulta, identificata grazie alla 
linfoadenectomia mediastinica e non al pur rigoroso 
campionamento linfonodale sistematico previsto dal 
protocollo. In totale, 63 pazienti erano portatori di 
malattia N1 e 21 pazienti di malattia N2. Tuttavia, 
nei pazienti N2 solo 11 presentavano una positività 
dell’N1. Pazienti con positività della stazione 2 mo- 
stravano localizzazioni anche a livello della stazione 
4 (Tabella 5). Le ragioni per designare lo stadio III 
A/B (non N2) nel braccio della MLND includevano 
la presenza di un’altra localizzazione cancerosa nello 
stesso lobo, tumori distanti meno di 2 cm dalla 
carena, il coinvolgimento del nervo frenico, l’interes-
samento della trachea. 

Molti pazienti sono stati sottoposti a resezione pol-
monare mediante toracotomia, 29 invece in chirurgia 
video-assistita. Non è stata rilevata una differenza 
significativa tra i 2 approcci in termini di numero di 
linfonodi dissecati. (Tabella 6). Pure, non è stata rile-
vata un’associazione tra l’istologia del tumore, l’età 
del paziente, il sesso ed i numero di linfonodi rac-
colti, ma lo stadio N più elevato è correlato con un 
maggior numero di linfonodi raccolti (N0, 19,2 ± 
10,1; N1 22,8 ± 10,9; N2 24,5 ± 10,8; p = 0,043).

discussione

È ormai chiaro che un’adeguata valutazione linfo-
nodale è importante per la stadiazione del cancro pol- 
monare non a piccole cellule.2,3 Nonostante questo, 
in un recente studio di modelli di cura, solo il 57,3% 
dei pazienti risultava essere stato sottoposto a rimo-
zione dei linfonodi del mediastino al momento della re- 
sezione polmonare.4 Nello studio ACOSOG Z0030 
che è stato condotto in maniera congiunta da chirur-
ghi toracici ospedalieri ed universitari, il 99% dei pa- 
zienti ha subito la rimozione di almeno 6 linfonodi e, 
mediante MLND, sono stati esaminati una mediana 
di 18 linfonodi. Globalmente, due terzi dei linfonodi 
esaminati erano N2. Sebbene nel nostro studio la 

* Nota: è stata eseguita anche l’analisi per gruppi 
di randomizzazione (intent-to-treat analyses).

figura 1. Diagramma di flusso. Notare che è stata eseguita 
anche l’analisi per gruppi di randomizzazione (intent-to-treat 
analyses). MLND = dissezione linfonodale mediastinica; MLNS 
= campionamento linfonodale mediastinico.

Assegnati a MLNS 
(n = 555)

235 deceduti

57 esclusi alla 
prima analisi

Assegnati a MLND 
(n = 556)

231 deceduti

32 esclusi alla 
prima analisi

MLNS

Analizzati* (n = 498)

217 deceduti

MLND

Analizzati* (n = 524)
218 deceduti

Tabella 1—Istologia dei tumori resecati

Istologia N. (%)

Carcinoma a cellule squamose  141 (27,1)
Adenocarcinoma 227 (43,6)
Carcinoma a grandi cellule 22 (4,2)
Carcinoma bronchioloalveolare 32 (6,1)
Altri   99 (19,0)

Tabella 2— Stadi tumorali

Stadio patologico N. (%)

IA 221 (40,4)
IB 213 (40,8)
IIA 24 (4,6)
IIB 41 (7,9)
IIIA 22 (4,2)
IIIB  11 (2, 1)
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raccolta complessiva di linfonodi fosse variabile, tutti 
i pazienti avevano riportato la rimozione di almeno 
un linfonodo in più rispetto a quelli ottenuti in pazien- 
ti sottoposti al semplice campionamento pre-rese-
zione, e più del 90% di questi avevano linfonodi pro-
venienti da almeno 2 stazioni N2 (a destra, 4R/7; a si- 
nistra 5/7) e da una stazione N1 (stazione 10). In termi- 
ni di stazioni linfonodali individuali, il numero di linfo- 
nodi trovati e rimossi era pure variabile, dipendendo 
dalla stazione. Occasionalmente, da qualche stazione 
come la 8 e la 9 venivano raccolti pochi o nessun lin-
fonodo nonostante ne venisse documentata l’esplo-

razione da parte del chirurgo operatore. La stazione 
4L non viene routinariamente dissecata per i tumori 
del lato sinistro e non fa parte della dissezione obbli-
gatoria prevista dal protocollo di studio, da qui il 
basso numero di linfonodi raccolti provenienti dalla 
citata stazione presenti nei nostri risultati. 

È stato raccomandato che il minimo richiesto per 
un’accurata stadiazione linfonodale includesse almeno 
sei linfonodi raccolti dalle stazioni ilari e mediastini-
che, ed almeno uno di questi fosse sottocarenale.5,6 
Gajra e coll.7 hanno pure riportato come la valuta-
zione di almeno 6 linfonodi fornisca un’accurata sta-

Tabella 3—Linfonodi esaminati per i tumori del lato destro

    N. linfonodi

Stazione N. Pazienti (%) Media (SD) Mediana Range Istologia positiva (%)

Tutti i linfonodi   317 (100)   19,9 (11,1) 18,0   1-72      …
Stazioni N2a   317 (100) 13,6 (8,4) 11,0   1-49      …
Stazioni N1b 311 (98)   6,4 (5,0)   5,0   1-37      …
Tumori lato destro: stazioni N2
   2R 276 (87)   3,1 (2,7)   2,0   1-17          1 (0,3)
   4R 305 (96)   5,1 (4,3)   4,0   1-24         5 (1,6)
   7 310 (98)   4,5 (3,6)   3,0   1-24         4 (1,3)
   8 154 (49)   1,4 (1,0)   1,0 1-6         2 (0,6)
   9 204 (64)   1,4 (0,8)   1,0 1-6          1 (0,3)
Tumori del lato destro: stazioni N1
   10R 303 (95)   2,3 (2,1)   1,0   1-14         7 (2,2)
   11R 246 (77)   2,8 (3,0)   2,0   1-28       17 (5,4)
   12R 154 (48)   3,5 (3,4)   3,0   1-28       10 (3,2)
   13R   32 (10)   2,6 (2,0)   2,0 1-8          1 (0,3)
   14R   7 (2)   2,1 (2,3)   2,0 1-4 0

aStazioni N2: 2R, 4R, 7, 8 e 9.
bStazioni N1: 10R, 11R, 12R, 13R e 14R.
SD = deviazione standard.

Tabella 4—Linfonodi esaminati per i tumori del lato sinistro

     N. linfonodi

Stazione N. Pazienti (%) Media (SD) Mediana Range Istologia positiva (%)

Tutti i linfonodi   207 (100) 19,1 (8,9) 18,0   4-69      …
Stazioni N2a   207 (100) 12,7 (7,1) 12,0   3-52      …
Stazioni N1b 200 (97)   6,6 (4,1)   6,0   1-22      …
Tumori lato sinistro: stazioni N2
   2L 19 (9)   2,0 (1,5)   1,0 1-6 0
   4L 102 (49)   2,7 (3,6)   2,0   1-33 0
   5 203 (98)   3,0 (2,4)   2,0   1-18          3 (1,5)
   6 177 (86)   2,5 (1,7)   2,0   1-11          2 (1,0)
   7 200 (97)   4,2 (3,7)   3,0   1-25          3 (1,5)
   8 90 (43)   1,4 (0,9)   1,0 1-7 0
   9 166 (80)   1,8 (1,2)   1,0 1-8          1 (0,5)
Tumori del lato sinistro: stazioni N1
   10L 186 (90)   2,5 (2,2)   2,0   1-12          3 (1,5)
   11L 151 (73)   3,0 (2,6)   2,0   1-17        13 (6,3)
   12L 101 (49)   3,0 (2,2)   3,0   1-13        14 (6,9)
   13L   28 (14)   3,5 (3,0)   2,0   1-12         5 (2,5)
   14L   5 (2)   2,0 (1,7)   1,0 1-5          1 (0,5)

aStazioni N2: 2L, 4L, 5, 6, 7, 8 e 9.
bStazioni N1: 10L, 11L, 12L, 13L e 14L.
SD = deviazione standard.
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diazione. Tuttavia, altri raccomandano di esaminare 
un minimo di 10 linfonodi in totale ed almeno tre 
stazioni linfonodali diverse.8,9 Tali raccomandazioni 
provengono sia da consensus conferences sia da ana-
lisi retrospettive dell’accuratezza di stadiazione 
basate sui linfonodi raccolti. Dati questi standard, è 
chiaro che la maggioranza dei pazienti afferenti allo 
studio ACOSOG Z0030 è stata sottoposta all’aspor-
tazione di un numero di linfonodi sufficiente per 
permettere una stadiazione accurata. Lo studio 
ACOSOG Z0030 fornisce dati prospettici riguardo a 
cosa ci si può aspettare in termini di adeguata rac-
colta di linfonodi durante un intervento di resezione 
polmonare per cancro non a piccole cellule. Per coloro 
che trattano il cancro polmonare non a piccole cel-
lule, questi dati forniscono un punto di riferimento 
per determinare se è stata eseguita un’adeguata valu- 
tazione linfonodale. Nonostante MLNS e MLND 
appaiano comparabili in termini di accuratezza di 

stadiazione, il campionamento non sistematico è meno 
affidabile. 

È riportato che la MLND è più accurata nella de- 
terminazione della malattia N2 multistazionale e nel- 
l’individuazione delle skip metastasi (metastasi che 
“saltano” alcune stazioni linfonodali).10-14 Poiché 
nella maggior parte dei pazienti entrati nel nostro 
studio sono stati asportati da 2 a 5 linfonodi per ogni 
stazione N2, è più probabile che un N2 occulto, quan- 
do presente, possa essere scoperto e, a dispetto del 
rigoroso campionamento sistematico eseguito pre-
randomizzazione, con la MLND sono stati trovati 21 
pazienti con malattia N2 occulta.

Basandosi sulla mediana di linfonodi raccolti, 18, 
di cui i due terzi provenivano da stazioni N2, il gruppo 
di studio ACOSOG Z0030 raccomanda che il numero 
di linfonodi resecati durante MLND sia ≥ 12, con lin-
fonodi rimossi dalle stazioni 2R, 4R, 7, 8, 9 e 10R per 
il lato destro e 2L, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 L per il lato sinistro. 

È ancora da stabilire se la MLND offra realmente 
qualche vantaggio. Vi sono segnalazioni in letteratura 
dove MLND offre in effetti qualche vantaggio in ter- 
mini di sopravvivenza, ma ciò dipende in gran parte 
dalle migrazioni di stadio. Parecchi autori riportano 
un miglioramento della sopravvivenza quando ven-
gono raccolti 10 o più linfonodi, ma asportarne un 
numero > 16 non porta ad alcun ulteriore migliora-
mento.8,9 In uno studio basato su popolazione com-
prendente 16.800 pazienti, l’analisi multivariata ha 
mostrato la massima sopravvivenza in quei pazienti 
che avevano subito l’asportazione di linfonodi in 

Tabella 5—Pazienti N2

Paziente Stadio Stadio T Stadio N Istologia Localizzazione Stazioni positive

1 IIIA T2 N2 Ca squamoso LUL 5
2 IIIA T2 N2 Adenocarcinoma LLL 9
3 IIIA T2 N2 Adenocarcinoma LUL 5, 11L
4 IIIA T2 N2 Ca squamoso LUL 7
5 IIIA T2 N2 Ca bronchioloalveolare LLL 7, 12L
6 IIIA T2 N2 Altro NSCLCa LUL,LLL 11Lb

7 IIIA T1 N2 Adenocarcinoma LUL 6, 12L
8 IIIA T1 N2 Adenocarcinoma LLL 6, 7, 11L
9 IIIA T1 N2 Altro NSCLCa LUL 5, 12L
10 IIIA T2 N2 Adenocarcinoma RLL 7, 11R
11 IIIB T4 N2 Adenocarcinoma RUL 2R, 4R
12 IIIA T3 N2 Adenocarcinoma RLL 4R
13 IIIA T2 N2 Adenocarcinoma RUL 4R
14 IIIA T2 N2 Altro NSCLCa RLL 11Rb

15 IIIA T2 N2 Altro NSCLCa RLL 7
16 IIIA T2 N2 Ca squamoso RLL 7, 11R
17 IIIA T2 N2 Adenocarcinoma RLL 8,9
18 IIIA T1 N2 Adenocarcinoma RUL 4R, 10R
19 IIIB T4 N2 Ca squamoso RHIL b

20 IIIA T2 N2 Ca squamoso RUL 4R, 10R
21 IIIA T2 N2 Altro NSCLCa RLL b

LLL = lobo inferiore sinistro; LUL = lobo superiore sinistro; NLCLC = cancro polmonare non a piccole cellule; RLL = lobo inferiore destro; 
RUL = lobo superiore destro. 
aAltro NSCLC non altrimenti specificato.
bLinfonodi positivi N2 non specificati.
SD = deviazione standard.

Tabella 6—Toracotomia vs VATS

                 N. linfonodi

Tipo di approccio N. pazienti Media (SD) Mediana Range

Toracotomia 488   20,3 (10,7) 19,9 1-83
VATS   29 17,6 (8,6) 15,0 5-48

p = 0,17 (rank test-somma di due campioni). Notare che è stata eseguita 
anche l’analisi per gruppi di randomizzazione (intent-to-treat analyses).
VATS= chirurgia toracica video-assistita
SD = deviazione standard.
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numero da 13 fino a 16, considerando la mortalità 
per tutte le cause (hazard ratio, 0,78; 95% CI, 0,68-
0,90) e la mortalità specifica per cancro polmonare 
(hazard ratio, 0,74; 95% CI 0,62-0,89).15 Risultati 
sovrapponibili sono stati riportati da Ou e Zell16 e da 
Varlotto e coll.17 Quando saranno maturi i risultati 
dello studio ACOSOG Z0030, questi forniranno una 
evidenza di primo livello, e si potrà così affrontare la 
questione del beneficio sulla sopravvivenza. 

conclusioni

Lo studio ACOSOG Z0030 dimostra che la MLND 
può essere eseguita dai chirurghi toracici in modo 
affidabile e sicuro sia negli ospedali universitari che 
generali. Nel 99% dei pazienti è stato resecato un 
minimo di sei linfonodi, mentre nel 90% di essi sono 
stati asportati più di 10 linfonodi. Globalmente, per 
ogni paziente è stata asportata una mediana di 18 
linfonodi. Nella maggioranza dei pazienti con la dis-
sezione linfonodale N2 si è ottenuta una mediana da 
1 a 4 linfonodi per stazione. Lo studio ACOSOG 
Z0030 fornisce un riferimento per la valutazione di 
adeguatezza del numero di linfonodi raccolti 
durante un intervento di resezione per cancro pol-
monare. Questo studio dimostra quale sia il numero 
minimo di linfonodi richiesto per un’adeguata sta-
diazione e che deve essere fornito sia negli ospedali 
generali che in quelli universitari per stabilire la cura 
migliore per il paziente affetto da cancro polmonare 
non a piccole cellule. 
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(CHEST 2011; 139(4):901-908)

 batteri non patogeni che promuovono effetti 
 benefici per la salute quando ingeriti, sono stati 
nominati probiotici. Questi “microbi benefici” sono 
più frequentemente le specie Lactobacillus o Bifido-
bacterium; comunque, una gamma di batteri dell’a-
cido lattico (LAB) ed i ceppi non patogeni di Esche-

richia Coli sono stati considerati come benefici per 
la salute. Inoltre, anche se l’Organizzazione per l’Ali-
mentazione e l’Agricoltura/Organizzazione Mondiale 
della Sanità attualmente definiscono probiotici dei 
microrganismi vivi che quando somminstrati in dosi 
adeguate conferiscono un beneficio per la salute del 
ricevente, anche i microbi uccisi sono stati conside-
rati come probiotici poiché in alcune circostanze 
presentano effetti benefici uguali ai batteri vivi. Pre-
biotico è il termine dato agli integratori alimentari 
che generalmente non sono digeribili e stimolano la 
crescita e/o l’attività dei batteri probiotici, e una pre-
parazione contenente sia i prebiotici che i probiotici 
è indicata come simbiotico.

Una significativa attenzione è stata dedicata al 
ruolo dei probiotici nello sviluppo del sistema GI, 
all’adattamento immunitario ed alla riduzione delle 

I

Dalla ricerca di base alla pratica clinicaCHEST

La crescente consapevolezza del ruolo dei batteri commensali dell’intestino nello sviluppo e 
nella modulazione del sistema immunitario ha portato ad un grande interesse nei confronti del 
potenziale terapeutico dei probiotici e di altre strategie basate sull’utilizzo di batteri per una 
serie di patologie immuno-correlate. Studi in modelli animali hanno identificato dei considere-
voli effetti immunomodulatori di molti batteri non patogeni ed hanno dimostrato che i microbi 
intestinali possono attivare una comune risposta immunitaria della mucosa e, quindi, influen-
zare le zone distanti dall’intestino, compreso l’apparato respiratorio. Gli effetti respiratori dei 
probiotici in modelli animali hanno compreso l’attenuazione delle risposte allergiche delle vie 
aeree e la protezione nei confronti dei patogeni respiratori. Le cellule dendritiche sembrano 
avere un ruolo centrale nell’orchestrare la risposta immunitaria benefica ai batteri probiotici e 
nel tradurre i segnali indotti dai microbi dal sistema immunitario innato a quello adattativo, 
mentre le cellule T regolatorie stanno emergendo come potenziali principali effettori delle 
risposte ai probiotici, particolarmente nella riduzione dell’infiammazione allergica. Nonostante 
i progressi nella ricerca di base, i trial clinici effettuati con i probiotici nell’allergia/asma e nelle 
infezioni respiratorie, nella migliore delle ipotesi sono stati molto variabili, portando ad una 
perdita di fiducia in questa potenziale strategia terapeutica. È chiaro che c’è ancora molto da 
imparare riguardo le cause determinanti le diverse risposte immunitarie indotte dai diversi 
ceppi batterici. Una conoscenza più approfondita delle interazioni tra i probiotici somministrati 
ed i la flora microbica esistente, insieme con la comprensione di come il dialogo tra i microbi ed 
il sistema immunitario innato sia tradotto in risposte benefiche/protettive, sarà necessaria prima 
che noi possiamo raggiungere strategie clinicamente efficaci basate sull’utilizzo di batteri che 
consentano di mantenere e promuovere la salute dell’apparato respiratorio.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 3:44-51)

Abbreviazioni: DC = cellula dendritica; GALT = tessuto linfoide associato all’intestino; IDO = indoleamina 2,3-diossi-
genasi; IFN = interferone; LAB = batteri dell’acido lattico; NK = natural killer; OVA = ovalbumina; Th = T helper; 
TLR = recettori di tipo Toll; Treg = cellule T regolatorie

Probiotici e malattie polmonari

Paul Forsythe, PhD
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malattie infiammatorie del tratto GI. Comunque, ci 
sono prove in costante aumento che i probiotici som- 
ministrati per via orale sono capaci di regolare le 
risposte immunitarie al di fuori del tratto gastrointe-
stinale, inclusa la mucosa respiratoria. Ciò che segue 
è una sintesi delle nostre conoscenze attuali sui 
potenziali benefici e sui meccanismi alla base 
dell’azione dei batteri probiotici riguardo al tratto 
respiratorio con particolare attenzione alla modula-
zione delle risposte allergiche ed alla protezione 
contro le infezioni.

allergia ed asMa

L’ipotesi della microflora propone che le alterazioni 
nella flora microbica GI, a causa dell’utilizzo di anti-
biotici e delle differenze nella dieta nei paesi indu-
strializzati, hanno interrotto i meccanismi di tolle-
ranza immunologica a livello della mucosa mediati 
dalla normale flora microbica, portando ad un aumen- 
to dell’incidenza di malattie allergiche tra cui l’asma.1 
La prova principale è stata fornita da modelli murini 
in cui la somministrazione di antibiotici causa una 
alterazione della flora intestinale, un danno nella fun- 
zione di barriera, una riduzione delle risposte immu-
nitarie T helper (Th)1 ed un aumento delle risposte 
allergiche delle vie aeree.2 L’ipotesi è ulteriormente 
supportata da dati epidemiologici provenienti da 
diverse parti del mondo che mettono in relazione le 
variazioni della flora microbica GI, in particolare 
una riduzione dei lattobacilli e dei bifidobatteri, con 
l’aumentata incidenza di allergia ed asma.3,4 I dati 
inoltre suggeriscono che una flora microbica in equi-
librio gioca un ruolo positivo nel mantenere la tolle-
ranza immunologica della mucosa molto tempo 
dopo lo sviluppo postnatale.5 Il fatto che questa 
immuno-modulazione sia mediata da innocui com-
mensali ha comportato degli sforzi per determinare 
se il trattamento con probiotici possa essere bene-
fico nelle malattie allergiche.

Gli studi clinici effettuati hanno mostrato come 
l’allattamento materno con i LAB, come il Lactoba-
cillus rhamnosus GG ed il Lactobacillus fermentum, 
nel periodo prenatale e nel primo periodo postnatale 
possa essere efficace nel trattamento e nella preven-
zione della malattia atopica precoce nei bambini.6,7 
Tuttavia, sono stati effettuati anche una serie di studi 
clinici che non hanno mostrato alcun effetto da parte 
degli stessi ceppi di probiotici sull’incidenza o seve-
rità della malattia allergica.8 Va inoltre notato che fino-
ra non sono stati effettuati studi clinici su bambini 
ad alto rischio di sviluppare allergia che abbiano mo- 
strato significativi effetti benefici dei probiotici sull’in- 
cidenza di asma.8 Tuttavia esistono prove in modelli 
animali che sostengono come la somministrazione 
orale di alcuni LAB possa modulare le risposte aller-

giche nel tratto respiratorio.9-12 Questi effetti bene-
fici sono ceppo specifici e l’efficacia osservata è pro-
babilmente influenzata anche dai protocolli di sensi-
bilizzazione e stimolazione antigenica utilizzati nel 
modello animale. La differente risposta ai LAB nei 
modelli di asma è inoltre enfatizzata da almeno uno 
studio che dimostra come l’infiammazione allergica 
delle vie aeree aumenti in seguito al trattamento di 
topi durante il periodo neonatale con il Lactobacillus 
casei.13 Sebbene l’esatto meccanismo (i) che sono 
dietro l’azione antiallergica di questi batteri resti sco- 
nosciuto, sono stati evidenziati vari potenziali com-
ponenti di questa risposta.

L’asma è una malattia infiammatoria mediata dai 
linfociti T ed è stato indicato che il normale sistema 
immunitario della mucosa sia coinvolto, con la migra- 
zione dei linfociti T attivati da un sito all’altro della 
mucosa. In linea con questo, l’effetto benefico degli 
organismi probiotici sembra essere fortemente asso-
ciato con i cambiamenti dell’equilibrio delle risposte 
cellule T-mediate, che porta ad una riduzione del- 
l’attività dei Th2. In particolare, è sempre più eviden- 
te, da una serie di modelli, che la capacità di indurre 
le classi di cellule T regolatorie (Treg), che attenuano 
sia le risposte Th1 che Th2, possa essere un ele-
mento cruciale per l’azione antiinfiammatoria di 
molti organismi probiotici.

treg: effettori della risposta 
antiallergica?

Diverse popolazioni di Treg svolgono un ruolo im- 
portante nella regolazione delle risposte Th2 all’al-
lergene e nel mantenimento di una corretta tolleran- 
za. Le Treg possono essere ritrovate nei siti di infiam- 
mazione ed in molte situazioni la loro capacità di mi- 
grare e di rimanere nel tessuto infiammato è essen-
ziale per la loro funzione in vivo. In modelli di asma 
nei roditori, le Treg CD4+CD25+Foxp3+ vengono 
richiamate nei polmoni e nei linfonodi drenanti e pos- 
sono sopprimere l’eosinofilia delle vie aeree indotta 
dall’allergene, l’ipersecrezione mucosa e l’iperreatti-
vità.14,15

L’attenuazione della risposta allergica nelle vie aeree 
successiva al trattamento con Lactobacillus reuteri 
per via orale nei topi è associata ad un significativo 
aumento della percentuale di cellule regolatorie fun-
zionali CD4+CD25+Foxp3+ nella milza e nei linfono-
di mediastinici.16 Infatti i CD4+CD25+ trasferiti da 
topi non sensibilizzati alimentati con L reuteri pos-
sono attenuare la risposta allergica delle vie aeree in 
animali sensibilizzati con ovalbumina (OVA). È stato 
inoltre dimostrato che il L rhamnosus GG riduce la 
risposta allergica delle vie aeree in modelli murini, 
con associato aumento delle cellule T Foxp3+, ma 
solo quando i batteri vengono somministrati nel 
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periodo neonatale.9,10 Ciò ha portato a suggerire che 
l’intervento con i probiotici potrebbe essere efficace 
soprattutto nella fase iniziale della colonizzazione in- 
testinale, un momento ritenuto cruciale per la matu-
razione e l’equilibrio del sistema immunitario. Tutta-
via, come descritto in precedenza, è chiaro che alcu- 
ni ceppi di LAB possono avere importanti effetti im- 
munoregolatori ed antiallergici quando sommini-
strati a topi adulti. È interessante notare che Lyons e 
coll.17 hanno dimostrato che un particolare ceppo di 

Bifidobacterium induceva le Treg solo quando fatto 
assumere ai topi nel periodo perinatale, mentre un 
altro ceppo è stato in grado di indurre le Treg sia nei 
topi adulti che nei topi neonati. Solo questo secondo 
ceppo attenuava la risposta allergica delle vie aeree 
nei topi adulti sensibilizzati con OVA. Ciò suggerisce 
che una combinazione di caratteristiche specifiche 
del ceppo batterico e di processi specifici dell’ospite, 
come la maturità immunologica, la processazione 
dell’antigene da parte del tessuto linfoide associato 

figura 1. Asse intestino-polmone preposto all’azione probiotica. I microbi nell’intestino vengono processati dalle DC sia direttamente 
nel lume che in seguito al trasporto mediante le cellule M al GALT. Una serie di segnali provenienti dai microbi determinano delle altera-
zioni fenotipiche nelle DC e la produzione di mediatori di tipo Th1 e/o regolatori. L’IL-12 promuove le cellule Th1 e l’attivazione delle 
NK e la produzione di IFN-gamma da parte delle stesse. Le citochine regolatorie come l’IL-10, il TGF-β, l’attivazione delle IDO e la 
successiva produzione di KYN immunoattiva promuove le Treg e riduce le cellule Th2. In seguito a stimolazione immunitaria nelle vie 
aeree, le cellule attivate nel GALT e nella MLN si spostano verso la mucosa respiratoria dove promuovono le risposte protettive ed antin-
fiammatorie. AHR = iperreattività bronchiale; BALT = tessuto linfoide associato al bronco; DC = cellula dendritica; GALT = tessuto lin-
foide associato all’intestino; IDO = indolamina 2,3 diossigenasi; IFN = interferone; KYN = chinurenina; MLN = catena linfonodale 
mesenterica; NK = natural killer; TGF = fattore di crescita trasformante; Th = T helper; Treg = cellula T regolatoria.
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alla mucosa e l’integrità della barriera intestinale, 
possono essere importanti per l’induzione di risposte 
regolatorie nell’ospite.

I LAB possono indurre una risposta regolatoria che 
non richiede una precedente esposizione delle Treg 
ad uno specifico allergene.16 Una volta attivate, le Treg 
possono sopprimere le cellule T effettrici in una mo- 
dalità non antigene-specifica denominata “soppres-
sione dello spettatore”,18 e degli studi di trasferimen-
to in vivo hanno dimostrato che le cellule Treg pos-
sono creare un ambiente regolatorio che promuove 
lo sviluppo di nuove popolazioni di Treg con specifi-
cità antigeniche distinte da quelle della popolazione 
originaria.18 In questo modo, alcuni LAB possono 
indurre le Treg nel tessuto linfoide associato all’inte-
stino (GALT), che possono diffondere nelle vie aeree 
in risposta alla stimolazione immunitaria ed all’in-
fiammazione (Figura 1). Ciò è supportato dalla sco-
perta che nei topi sensibilizzati, rispetto ai controlli 
trattati con il solo veicolo, il trattamento orale con L 
reuteri determina un aumento delle Treg nei linfo-
nodi drenanti il polmone solo a seguito di stimola-
zione delle vie aeree.

Comunque, nonostante la crescente evidenza a so- 
stegno di un’associazione tra gli effetti antinfiamma-
tori dei LAB ed una capacità nell’indurre le cellule 
Treg, non è stata ancora stabilita chiaramente una 
relazione causale. Si ritiene che le Treg siano coin-
volte principalmente nella risoluzione dell’infiamma-
zione presente,14 e dato che il trasferimento adottivo 
di Treg dai topi alimentati con LAB e infettati con 
elminti può sopprimere l’infiammazione delle vie 
aeree,15,16 è necessaria una ricerca maggiore per sta-
bilire la misura in cui le Treg indotte con LAB con-
tribuiscano alla protezione dalla risposta allergica 
delle vie aeree.

cellule dendritiche: traduttrici chiave 
dei segnali MicroBici

È interessante l’idea che attraverso il controllo della 
maturazione e della funzione delle cellule dendritiche 
(DC), possono essere modulate le risposte immuni-
tarie della mucosa. Dato che le DC sono fondamen-
tali nel riconoscimento precoce dei batteri e possono 
indurre una vasta gamma di sottotipi di Treg, vi è, 
comprensibilmente, un grande interesse per le inte-
razioni tra gli organismi commensali e le DC.

Di conseguenza, sta diventando evidente che, anche 
se le Treg possono essere importanti effettori della 
regolazione immunitaria mediata dai probiotici, i cam- 
biamenti funzionali nelle DC successivi all’intera-
zione con i batteri sono fondamentali per effettuare 
queste risposte. In particolare, la capacità di stimolare 
la produzione di IL-10 da parte delle DC, suggestiva 
di un fenotipo regolatore, sembra essere la chiave 

per l’azione immunomodulante di molti probiotici.19 
Di recente, Know e coll.20 hanno confermato che le 
DC regolatorie, attraverso l’espressione di elevati 
livelli di IL-10, del fattore di crescita trasformante-ß, 
della COX-2 e dell’indolamina 2,3-diossigenasi (IDO), 
guidano la produzione delle Treg CD4+Foxp3+ che 
avviene in seguito alla somministrazione di una pre-
parazione mista di probiotici nei topi. L’enzima IDO 
è il fattore limitante nella fase di conversione del 
triptofano nella forma immunoattiva chinurenina. 
Le DC che esprimono la IDO contribuiscono alla 
generazione e al mantenimento della tolleranza peri-
ferica attraverso la deplezione delle cellule T autore-
attive ed attraverso le risposte delle Treg.21 Hayashi 
e coll.22 hanno osservato che la capacità dei motivi 
CpG del DNA batterico di attenuare la risposta aller- 
gica delle vie aeree era dovuta ad un aumento del- 
l’attività della IDO nel polmone, mentre gli effetti 
antinfiammatori del L reuteri nelle vie aeree del topo 
sensibilizzato e stimolato con OVA sono associati ad 
un aumento sistemico, ma non localizzato al polmone, 
dell’attività della IDO.11 In modo significativo, il man-
tenimento di uno stato clinico non responsivo suc-
cessivo all’esposizione all’aeroallergene negli indivi-
dui atopici è stata associata con un aumento dell’atti-
vità della IDO e della produzione di IL10.23 Com-
plessivamente, sembrerebbe che la capacità di alcuni 
microbi di promuovere l’attività della IDO, insieme 
con l’espressione di IL-10 da parte delle DC, potreb- 
be essere importante nella generazione della rispo-
sta immunitaria e nella creazione della tolleranza.

proBiotici ed infezioni polMonari

L’aumento della resistenza agli antibiotici e la ne- 
cessità di strategie nuove e perfezionate per contra-
stare le malattie infettive hanno portato a valutare il 
potenziale terapeutico della modulazione della rispo- 
sta immunitaria della mucosa indotta dai commen-
sali. Di conseguenza, è stato trovato che alcuni LAB 
hanno effetti protettivi contro le infezioni batteriche 
e virali nel sistema GI respiratorio.24 La sommini-
strazione dei probiotici è stata associata ad una inci-
denza più bassa di polmonite associata al ventilato- 
re,25 ad una riduzione delle infezioni respiratorie nei 
bambini sani ed ospedalizzati26,27 e ad una riduzione 
del raffreddore comune.28 Va notato che le infezioni 
delle vie respiratorie, soprattutto quelle virali, oltre a 
causare direttamente morbilità e mortalità, sembre-
rebbero essere un fattore contribuente non solo 
all’esacerbazione dell’asma ma anche allo sviluppo 
della malattia.29 Infatti, è stato suggerito che l’atten-
zione posta agli effetti benefici dei probiotici nell’a- 
sma dovrebbe essere diretta ad identificare gli orga-
nismi in grado di ridurre le infezioni virali nei primi 
anni di vita.30
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Negli studi effettuati sui topi, la somministrazione 
dei LAB protegge dai patogeni respiratori.31-33 
Comunque, non è necessaria l’esposizione diretta 
dell’organismo probiotico sulla mucosa delle vie aeree, 
ed i LAB possono proteggere dalle infezioni delle 
vie aeree attraverso un'interazione con il GALT, così 
come con le cellule delle placche del Peyer, ed attra-
verso un rafforzamento indiretto dell’immunità respi- 
ratoria (Figura 1).34 Gli effetti protettivi dei probio-
tici intranasali ed orali sono generalmente associati 
con una upregulation dell’attività delle cellule natu-
ral killer (NK) e/o dell’attività dei macrofagi nella 
mucosa delle vie aeree.32,33

Le cellule NK sono i principali componenti del- 
l’immunita non-specifica cellulo-mediata dell’ospite, 
riconoscendo e contribuendo al controllo di una 
vasta gamma di agenti patogeni, tra cui virus, batteri 
e parassiti intercellulari. Le cellule NK sono attivate 
dall’IL-12 la quale è prodotta dalle cellule presen-
tanti l’antigene, come i macrofagi, le DC e le cellule 
del Langerhans. Inoltre, questi dati suggeriscono 

che l’interazione tra le DC ed i batteri è la chiave 
per controllare gli effetti immunitari dei LAB al di 
fuori del tratto GI. Koizumi e coll.35 hanno dimo-
strato che alimentando il topo con il Lactobacillus 
pentosus aumenta in modo significativo l’attività NK 
delle cellule spleniche ed induceva le cellule NK 
NK1.1 positive e le cellule T NK a produrre interfe-
rone (IFN)-g. L’aumento della produzione di IFN-g  
non si è verificata a seguito dell’azione diretta dell’L 
pentosus sulle cellule NK ma dipendeva dall’IL-12 
prodotta dalle DC CD11c+ a seguito dell’interazione 
tra un recettore di tipo Toll (TLR) 2- e/o TLR4-
dipendente tra la DC ed i LAB. I ceppi dei LAB dif-
feriscono considerevolmente nella loro capacità di 
indurre elevati livelli di IL-12 nelle DC umane e di 
conseguenza nella produzione di IFN-g DC-dipen-
dente da parte delle cellule NK.36 

I macrofagi alveolari rappresentano una prima linea 
di difesa contro i microrganismi che risiedono nelle 
basse vie aeree. Oltre alla loro funzione di fagocitosi, 
i macrofagi alveolari possono sintetizzare e rilasciare 

figura 2. L’interazione tra probiotico e DC. I batteri probiotici possono interagire con le DC attraverso varie molecole di superficie, che 
agiscono da segnale attraverso i recettori per i profili molecolari associati ai microbi (MAMP) come i TLR che possono essere extracellu-
lari o associati con endosomi come il TLR-9 e le lectine, inclusa la lectina di tipo C DC-SING. Importanti MAMP sono gli LTA, i PGN, il 
LPS e una serie di CPS incluso il PSA. In aggiunta ai componenti della superficie cellulare, i prodotti di origine batterica, inclusi i AHL, 
componenti del quorum sensing dei batteri gram-negativi, possono anche influenzare le DC. È probabile che le specifiche combinazioni 
di segnali scatenati da queste interazioni determinino la risposta delle DC e così la capacità immunoregolatoria dei singoli ceppi batterici. 
+ve = batteri gram-positivi; –ve = batteri gram-negativi; AHL= lattone dell’acil-omoserina; CPS = polisaccaride associato alla parete cel-
lulare; DC-SIGN= DC–molecola di adesione intracellulare specifica 3-grabbing non integrina; LPS = lipoporisaccaride; LTA = acido 
lipotecoico; PGN = peptidoglicano; PSA = polisaccaride A; TLR = recettore di tipo Toll. Vedere la leggenda della Figura 1 per il signifi-
cato delle altre abbreviazioni.

Secreti/prodotti 
metabolici?

Secreti/prodotti 
metabolici?

Flagellina

AHLs

Gra
m

 –v
e

 

PSA  C
PS  L

PS

TL
R2

TLR7

le
ct

in
a

TL
R

4 TLR2
DC-SIGN

TLR2/6 lectina

Gram +ve

PGN

CPS
LTA

CPS

DNA batterico

TLR9



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2011       49

varie proteine e mediatori lipidici quando vengono a 
contatto con i patogeni o con sostanze patogene. I 
LAB sono stati ben caratterizzati in termini di capa-
cità di indurre la produzione di citochine in seguito 
al contatto con i fagociti mononucleati.37,38 La capa-
cità dell’L casei somministrato per via orale di au-
mentare in modo dose-dipendente l’attività fagoci-
tica dei macrofagi alveolari,39,40 probabilmente con-
tribuisce ad un accelerato ripresa della risposta im- 
munitaria innata e ad un miglioramento degli out-
come in seguito ad infezione respiratoria con Strep-
tococcus pneumoniae in topi malnutriti41 ed in topi 
giovani infettati con lo Pseudomonas aeruginosa.40 
Inoltre, si ipotizza che la stimolazione del GALT 
porti ad un miglioramento generale o ad un innesco 
della risposta immunitaria innata nelle vie aeree. Co- 
munque, recentemente, i ceppi di Lactobacillus sali-
varius e di L fermentum hanno dimostrato di aumen-
tare sia la risposta immunitaria innata che quella acqui- 
sita, come evidenziato dall’attivazione delle cellule 
NK e dall’aumento delle Treg,42 mentre il Bifidobac-
terium infantis può indurre le cellule T Foxp3+ le 
quali proteggono i topi dalle infezioni da Salmonella 
typhimurinum.43 Dunque, è probabile che entrambi 
le componenti del sistema immunitario contribuisca- 
no alla protezione indotta dai LAB verso i patogeni 
respiratori. In aggiunta, alcuni LAB possono produr- 
re delle sostanze antibatteriche,44 incluso il Lactoba-
cillus plantarum, che può inibire l’induzione di fatto-
ri di virulenza e quindi la patogenicità dello P aero-
genosa,45 suggerendo che gli effetti antibatterici 
intrinseci dei LAB potrebbero contribuire alla pro-
tezione contro i patogeni respiratori se somministrati 
direttamente nel sito di infezione.

sfide per le terapie Basate sui proBiotici

È probabile che l’efficacia antinfiammatoria di un 
probiotico derivi da un insieme di vie di segnalazione 
attivate come risultato di uno specifico pattern di inte- 
razione tra i ligandi del microbo con i corrispondenti 
recettori sulle cellule ospite (Figura 2). Si sa poco, 
comunque, sulla natura delle interazioni tra probio-
tico e cellula ospite o su quanto queste interazioni 
potrebbero essere manipolate per ottenere risposte 
regolatorie più forti. I fattori che devono essere con-
siderati includono la localizzazione di particolari bat-
teri nel tratto GI ed i componenti della parete cellu-
lare ceppo-specifici ed i prodotti metabolici.

Sebbene studi animali abbiano fornito prove chiare 
sul fatto che alcuni LAB possano avere importanti 
effetti immunomodulanti e possano regolare le 
risposte immunitarie al di fuori del tratto GI, resta il 
fatto che i risultati degli studi clinici siano stati molto 
variabili. In particolare per quanto riguarda l’asma 
non sono stati riportati effetti benefici. È chiaro che 

i ceppi di probiotici studiati mostrano una serie di 
effetti immuni e di efficacia terapeutica in particolari 
condizioni di malattia o in specifici modelli. Comun- 
que, le differenze tra i ceppi non sembrerebbero 
spiegare tutta la variabilità osservata, come nei test 
clinici le stesse varietà hanno prodotto effetti contra-
stanti.8 Kuitunen e coll.46 hanno osservato che la 
supplementazione di probiotici nelle donne durante 
la gravidanza e nei loro figli conferiva protezione 
dalle patologie allergiche solo nei bambini nati da 
parto cesareo, suggerendo che il trattamento probio-
tico possa essere benefico solo per sottopopolazioni 
di pazienti (cioè per quelle con flora microbica alte-
rata o distrutta). È inoltre chiaro che le azioni immu-
nomodulanti di alcuni LAB possono essere inibite in 
presenza di altri ceppi. Il L reuteri, un debole indut-
tore di IL-12 da parte delle DC murine, inibisce 
l’induzione di IL-12, IL-6 e TNF-α da parte di altri 
L. casei47 che sono forti induttori di citochine, men-
tre sia il Bifidobacterium bifidum che il L reuteri 
possono inibire la produzione di IL-12 Lactobacillus 
acidophilus-indotta da parte delle DC e di conse-
guenza annullare la produzione di IFN-g da parte 
delle cellule NK.36 Ciò suggerisce che i benefici dei 
preparati misti di ceppi di probiotici possono effetti-
vamente essere inferiori rispetto alla somma dei sin-
goli. È inoltre sconosciuto come i LAB commensali 
presenti e gli altri batteri che formano la flora micro-
bica possano influenzare l’attività immunomodulato-
ria di un singolo ceppo somministrato oralmente. 
Altri fattori che non sono stati pienamente studiati e 
che possono influenzare l’efficacia terapeutica com-
prendono il fatto che la risposta immune ai candidati 
probotici possa dipendere dalla fase di crescita dei 
batteri.48 Inoltre, è stata fatta anche una piccola va-
lutazione degli effetti immunomodulatori dell’espo-
sizione a lungo termine dei probiotici ed uno studio 
sui topi suggerisce che alcuni degli effetti immuni-
tari extraintestinali possono essere persi con il tratta-
mento a lungo termine.49

conclusioni

Per i motivi precedentemente esposti, l’efficacia 
terapeutica dei ceppi probiotici vivi potrebbe essere 
limitata. Comunque potrebbero essere sviluppati 
degli approcci alternativi. Fino ad oggi una serie di 
componenti della parete cellulare microbica, inclusi 
i polisaccaridi50 e gli acidi lipotecoici,51 così come i 
potenziali prodotti secreti,52 sono stati identificati 
come fondamentali per gli effetti immunomodulanti 
di alcuni batteri e/o per mimare gli effetti di alcuni 
organismi, compresa la capacità di attenuare la rispo- 
sta allergica delle vie aeree nei topi22,53 (Figura 2). 
Questa ricerca può portare allo sviluppo di terapie 
che effettivamente rilasciano trigger essenziali per il 



50 Dalla ricerca di base alla pratica clinica

sistema immunitario innato in modo da mimare gli 
effetti immunoregolatori degli organismi probiotici 
integri bypassando alcuni dei fattori ceppo- ed ospi- 
te-specifici che potrebbero ostacolare l’efficacia dei 
batteri vivi. Nonostante la strategia intrapresa, è chiaro 
che senza l’identificazione delle caratteristiche fon-
damentali dei ceppi probiotici efficaci o una chiara 
conoscenza del loro meccanismo d’azione, la speri-
mentazione del trattamento con probiotici rimarrà 
altamente empirica e così anche l’outcome dei trial 
clinici continuerà ad essere variabile e potrebbe ser-
vire a nascondere il vero potenziale delle terapie 
basate sui microbi per i disturbi respiratori.
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 n uomo di 83 anni veniva trasferito presso il 
 nostro centro medico con pneumotorace bilate-
rale. Quattro settimane prima era stato sottoposto a 
biopsia di una lesione che non guariva del cuoio 
capelluto il cui esame istologico evidenziava un an- 
giosarcoma di alto grado. Dopo una settimana, mentre 
eseguiva gli esami per la stadiazione, veniva riscon-
trato uno pneumotorace bilaterale asintomatico e 
molteplici cisti polmonari che non erano attive meta- 
bolicamente alla 18F-fluorodeossiglucosio (FDG)-PET. 
Questi elementi venivano inizialmente attribuiti ad 
enfisema, a causa dell’assenza di sintomi, ed il 
paziente ritornava a casa senza alcun intervento. 
Tuttavia, alcuni giorni dopo sviluppava tosse secca 
con dolore toracico di tipo pleurico e si recava in 
pronto soccorso. Una radiografia del torace mostrava 
ancora una volta la presenza di pneumotorace bilate-
rale, per cui veniva posizionato drenaggio pleurico 
bilaterale e successivamente veniva trasferito. La sua 
anamnesi era positiva per ipertrofia prostatica beni-
gna e cataratta. Ha riferito di essere ex-fumatore ma 
ha negato febbre, brividi, gonfiore delle gambe, pal-
pitazioni e sincope. Ha negato rilevanti esposizioni 
professionali, come l’amianto.

Esame fisico

Il paziente era un uomo magro e anziano con dre-
naggio pleurico bilaterale; i segni vitali, tra cui la sa- 
turazione di ossigeno, erano normali. Il cuoio capel-

luto presentava un’incisione dalla precedente biopsia 
con suture intatte. Il torace era iperespanso con suoni 
respiratori diminuiti. L’esame cardiaco era normale. 
La gamba sinistra presentava una placca eritema-
tosa. Non c’era cianosi o clubbing delle estremità. Il 
resto dell’esame fisico era nella norma.

Risultati di laboratorio e radiologici

L’emocromo ed il pannello metabolico completo 
erano nella norma. La TC del torace eseguita per la 
stadiazione dell’angiosarcoma del cuoio capelluto è 
mostrata nelle Figure 1 e 2. Essa evidenzia uno  pneu- 
motorace bilaterale e multiple cisti polmonari con 
pareti sottili che erano di varie dimensioni e non con- 
teneva liquido interno o detriti. In aggiunta, c’erano 
diverse opacità nodulari e sparse aree a vetro smeri-
gliato. Non è stata eseguita biopsia del polmone.

Uomo di 83 anni con pneumotorace 
spontaneo bilaterale e cisti multiple
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U

figura 1. Scansione assiale della TC del torace che mostra mul-
tiple cisti bilaterali a pareti sottili. Sono anche presenti un ampio 
pneumotorace destro ed un più piccolo pneumotorace a sinistra.
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figura 2. Una differente sezione della stessa scansione assiale 
della TC del torace che mostra altre cisti a pareti sottili e pneu-
motorace bilaterale.

Qual è la diagnosi?
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Diagnosi: angiosarcoma polmonare metastatico 
con pneumotorace spontaneo bilaterale

discussione

Gli angiosarcomi sono molto rari, mentre i sarcomi 
altamente maligni di origine endoteliale vascolare 
sono caratterizzati da aree angiomatose di canali 
anastomotici rivestiti da cellule endoteliali atipiche 
alternate a zone con cellule a fuso simil Kaposi. L’età 
media di presentazione è di circa 60 anni, e vi è una 
leggera preponderanza maschile. La sede più comu- 
ne di coinvolgimento primario è la pelle della testa e 
del collo, ma altri siti riportati includono il cuore, il 
surrene, l’ovaio, la prostata, la vagina e il seno mascel- 
lare. Fattori associati con angiosarcoma compren-
dono l’esposizione a cloruro di polivinile, il biossido 
di torio, traumi, e le radiazioni. Rapporti di associa-
zione con corpo estraneo, neurofibromatosi, sclerosi 
tuberosa, e meningiomi sono stati segnalati. Indipen- 
dentemente dalla loro sede di origine, gli angiosar-
comi hanno una propensione per dare metastasi al 
polmone. Altri siti frequenti di malattia metastatica 
includono le ossa, il fegato e i linfonodi.

L’angiosarcoma metastatico polmonare si manife-
sta in vari modi, con emottisi e perdita di peso che 
sono i sintomi più comuni, ma può essere presente 
tosse, dolore toracico, dispnea, o febbre inspiegabile. 
Alcuni pazienti possono incidentalmente scoprire le 
metastasi durante gli esami della stadiazione, come nel 
presente paziente. Sebbene la maggior parte dei pa- 
zienti non presentano alterazioni dell’esame fisico del 
torace, crepitii, clubbing, la fragilità del torace, e gon- 
fiore del braccio sono stati notati. Il più comune 
reperto radiografico è la presenza di noduli multipli, 
anche se è possibile osservare infiltrati lineari, versa-
mento pleurico, e infiltrati alveolari diffusi. Alla TC 
multiple lesioni nodulari solide sono il pattern più co- 
mune, seguito da multiple cisti a pareti sottili e nodu- 
li solitari. Lo pneumotorace è riportato non comune-
mente, ma sembra essere più frequente nei pazienti 
con il sito primario di malattia nel cuoio capelluto.

Sembra esserci una netta distinzione tra una cisti 
polmonare e un nodulo polmonare cavitario. La dia-
gnosi differenziale per le cisti polmonari include le 
lesioni polmonari cistiche congenite, come la mal-
formazione congenita adenomatoido-cistica, le cisti 
broncogene, i pneumatoceli, l’istiocitosi polmonare, 
la linfangioleiomiomatosi e le alterazioni enfisema-
tose (false cisti). D’altra parte, i noduli polmonari ca- 
vitati si manifestano in corso di malattia metastatica 
polmonare, di infezioni da micobatteri e funghi en- 
demici, di emboli settici e di altre condizioni infiam-
matorie non infettive come la granulomatosi di Wegner 
e l’artrite reumatoide. La cavitazione delle neoplasie 

maligne è più comunemente associata con il carcinoma 
a cellule squamose della porzione testa-collo e della 
cervice uterina. Sebbene una lesione cavitaria a 
pareti sottili di solito non è associata ad un tumore 
maligno, gli angiosarcomi sembrano essere un’ecce-
zione a questa regola.

La patogenesi delle cisti polmonari a pareti sottili 
in corso di angiosarcoma non è ben conosciuta. Sono 
in passato stati descritti tre possibili meccanismi per 
lo sviluppo delle cisti neoplastiche: (1) escavazione 
di un tumore nodulare per l’espulsione del materiale 
necrotico all’interno, (2) infiltrazione di cellule mali-
gne nella parete di una precedente bolla polmonare 
benigna, (3) infiltrazione di cellule maligne nelle pare- 
ti di sacche d’aria formate dalla dilatazione cistica di 
piccole vie aeree attraverso un meccanismo a valvola 
indotto dal tumore. Senza considerare il meccani-
smo patogenetico, la rottura di cisti sub pleuriche 
può causare emopneumotorace, tuttavia il riscontro 
di pneumotorace bilaterale come presentazione di 
angiosarcoma metastatico sembra essere molto raro.

Sebbene sia ben nota la FDG-PET come tecnica 
di immagine funzionale nella valutazione di vari tu- 
mori maligni, a nostra conoscenza non vi sono dati 
pubblicati di caratteristiche PET dell’angiosarcoma 
polmonare. Casi clinici hanno descritto positività 
della PET in corso di angiosarcomi della pelle, della 
mammella, del fegato, e della milza, ma se gli angio-
sarcomi polmonari si comportino allo stesso modo 
non è conosciuto. È stato notato che una PET nega-
tiva in presenza di lesioni sospette alla TAC del 
torace non è in grado escludere la presenza di meta-
stasi polmonari da sarcomi ossei e dei tessuti molli. 
Questo caso dimostra che la stesso può essere vero 
per gli angiosarcomi. Come tale, questa entità, allor-
quando si presenta con multiple cisti a pareti sottili, 
come nel presente paziente, potrebbe facilmente 
essere confusa con cisti benigne, e il riconoscimento 
di questo fatto è importante.

La prognosi dell’angiosarcoma metastatico polmo-
nare è generalmente infausta, con una sopravvivenza 
mediana di non più di alcuni mesi. Non vi è alcun 
stabilito trattamento sistemico della neoplasia; la 
chirurgia, la chemioterapia, e la radioterapia sono 
state provate senza risultati uniformi. Pertanto, le 
complicanze polmonari di solito sono gestite con una 
terapia sintomatica.

Decorso clinico

Nel paziente attuale, i risultati delle prime inda-
gini radiologiche sono stati erroneamente attribuiti a 
enfisema. Di conseguenza, c’è stato un ritardo nella 
gestione. Alla successiva presentazione, una diagnosi 
di angiosarcoma metastatico polmonare è stata effet-
tuata sulla base del sottostante angiosarcoma del 
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cuoio capelluto di alto grado e dal caratteristico 
aspetto radiologico delle cisti in assenza di altre cause 
note di malattia polmonare cistica. Sebbene il decorso 
ospedaliero è stato complicato da insufficienza respi-
ratoria a causa di polmonite nosocomiale con un ver-
samento pleurico destro saccato, il paziente alla fine 
è stato sottoposto a pleurodesi chimica bilaterale ed 
è stato svezzato dalla ventilazione meccanica. A 
causa della sua condizione fisica non fu candidato 
alla chemioterapia e morì tre mesi dopo la diagnosi. 
Un esame autoptico dei polmoni è stato rifiutato dalla 
famiglia. Sebbene non era disponibile un esame 
patologico per la conferma definitiva, il decorso cli-
nico e radiologico hanno supportato con forza la dia-
gnosi finale.

perle cliniche

1. Il ritrovamento simultaneo di pneumotorace 
spontaneo bilaterale può indicare un disturbo grave 
del parenchima polmonare.

2. Lesioni cavitarie a pareti sottili sono general-
mente considerate non maligne, ma gli angiosarcomi 
sfuggono a questa regola.

3. L’angiosarcoma metastatico polmonare può 
essere FDG-PET negativo.

4. La prognosi dell’angiosarcoma metastatico pol-
monare è di solito scarsa, con una sopravvivenza 
mediana di pochi mesi dopo la diagnosi. Il tratta-
mento è di solito sintomatico.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. Fluifort 2,7 g granulato per soluzione orale. 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. 1 bustina da 5 g contiene: 
principio attivo: carbocisteina sale di lisina monoidrato pari a 2,7 g di carbocisteina 
sale di lisina. Per gli eccipienti, vedere 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Granulato 
per soluzione orale. 4. INFORMA ZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche. 
Mucolitico, fl uidifi cante nelle affezioni dell’apparato respiratorio acute e croniche. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione. 1 sola bustina al giorno o secondo 
prescrizione medica. In considerazione delle caratteristiche farmacocinetiche e della 
elevata tollerabilità, la posologia consigliata può essere mantenuta anche in pazienti 
con insuffi cienza renale ed epatica. Durata del trattamento: carbocisteina sale di lisi-
na monoidrato può essere impiegata anche per periodi prolungati, in questo caso è 
opportuno seguire i consigli del medico. Istruzioni per l’impiego della bustina: scio-
gliere il contenuto della bustina in circa mezzo bicchiere d’acqua mescolando bene. 
4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli ec-
cipienti. Ulcera gastroduodenale. Gravidanza ed allattamento. Pazienti di età pediatri-
ca (al di sotto degli 11 anni). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni 
d’impiego. Non sono noti fenomeni di assuefazione o dipendenza. Fluifort 2,7  g 
granulato per soluzione orale non infl uisce su diete ipocaloriche o controllate e può 
essere somministrato anche a pazienti diabetici. Fluifort 2,7 g granulato per soluzione 
orale non contiene glutine; pertanto può essere somministrato a pazienti affetti da 
celiachia. Fluifort 2,7 g granulato per soluzione orale contiene aspartame come dol-
cifi cante: tale sostanza è controindicata in soggetti affetti da fenilchetonuria. 
4.5  Interazioni con altri farmaci e altre forme di interazione. In studi clinici 
controllati non sono state evidenziate interazioni con i più comuni farmaci di impiego 
nel trattamento delle affezioni delle vie aeree superiori ed inferiori né con alimenti e 
con test di laboratorio. 4.6 Gravidanza e allattamento. Sebbene il principio attivo 
non risulti né teratogeno né mutageno e non abbia mostrato effetti negativi sulla 
funzione riproduttiva nell’animale, Fluifort non deve essere somministrato in gravi-
danza (vedere 4.3). Poiché non sono disponibili dati relativi al passaggio di carboci-
steina sale di lisina monoidrato nel latte materno, l’uso durante l’allattamento è con-
troindicato (vedere 4.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari. Non sono stati riportati, né sono ipotizzabili, effetti negativi del farmaco 
sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. 
L’esperienza derivata dalla commercializzazione di Fluifort evidenzia che la comparsa 
di effetti indesiderati è un evento molto raro. Basandosi sulla stima di pazienti esposti, 
segnalazioni spontanee di reazioni avverse sono state riportate in meno di un pazien-
te ogni milione di pazienti esposti. Nella maggior parte dei casi i sintomi hanno avuto 
carattere transitorio e si sono risolti con la sospensione della terapia e, in alcuni casi, 
con trattamento farmacologico specifi co. Le reazioni avverse riscontrate con Fluifort, 
tutte molto rare (incidenza < 1/10.000), sono le seguenti: cute e annessi: rash cu-
taneo, orticaria, eritema, esantema, esantema/eritema bolloso, prurito, angioedema, 
dermatite. Sistema digestivo: dolore addominale, nausea, vomito, diarrea. Sistema 
nervoso: vertigine. Sistema cardiovascolare: rossore. Sistema respiratorio: 
dispnea. È stato riportato un singolo caso di ipogeusia e parosmia in un paziente 
trattato con dosi più elevate di quelle raccomandate. Le rarissime reazioni avverse 
che hanno avuto carattere di gravità (solo tre segnalazioni) includono solo casi di re-
azioni cutanee (orticaria, eritema e/o esantema, anche bolloso). 4.9 Sovradosaggio. 
Sono stati riportati rarissimi casi di reazioni avverse occorse in pazienti trattati con 
dosi di Fluifort 2-3 volte più alte di quelle raccomandate. In nessuno dei casi le rea-
zioni hanno avuto carattere di gravità. I sintomi riportati in questi casi di sovradosag-
gio hanno coinvolto prevalentemente reazioni cutanee, con due casi singoli rispettiva-
mente di eventi gastrointestinali e alterazioni dei sistemi sensoriali. È inoltre stato ri-
portato un caso di un bambino di 9 anni trattato con una dose inadatta all’età 
(2,7 grammi/die per singola somministrazione). Il paziente ha ripetutamente manife-
stato vomito immediatamente dopo l’assunzione. Non esiste un antidoto specifi co; si 
consiglia eventualmente di eseguire lavanda gastrica seguita da terapia di supporto 
specifi ca. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE ED ELEMENTI 

DI FARMACO CINETICA. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacote-
rapeutica: preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento; espettoranti escluse 
le associazioni con sedativi della tosse, mucolitici. Codice ATC: R05CB03. 
Carbocisteina sale di lisina monoidrato ristabilisce in modo dose-dipendente la visco-
sità e l’elasticità delle secrezioni mucose a livello sia delle alte che delle basse vie 
aeree. La sua effi cacia nel normalizzare le secrezioni mucose sembra essere dovuta 
alla capacità di aumentare la sintesi di sialomucine, ripristinando pertanto il corretto 
equilibrio tra sialo- e fuco-mucine, elemento fondamentale che contribuisce alla fl ui-
dità del muco. Inoltre carbocisteina sale di lisina monoidrato stimola la secrezione di 
ioni cloro nell’epitelio delle vie aeree, fenomeno associato a trasporto di acqua e di 
conseguenza, alla fl uidifi cazione del muco. Nel coniglio la somministrazione orale di 
carbocisteina sale di lisina monoidrato previene la riduzione del trasporto mucociliare 
determinata dall’instillazione intratracheale di elastasi esogena. Carbocisteina sale di 
lisina monoidrato produce un incremento dose-dipendente della concentrazione di 
lattoferrina, lisozima e di alfa1-antichimotripsina, indicando una ripresa funzionale 
delle cellule sierose delle ghiandole peribronchiali e dei loro meccanismi di sintesi 
proteica. Carbocisteina sale di lisina monoidrato ha dimostrato un’azione positiva nei 
confronti della produzione di IgA secretorie nasali e tracheobronchiali. Carbocisteina 
sale di lisina monoidrato inoltre migliora la clearance mucociliare e migliora la diffu-
sibilità dell’antibiotico. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. Carbocisteina sale di lisina 
monoidrato dopo somministrazione orale viene assorbita in modo pressoché totale e 
rapidamente. Il picco di assorbimento si ha in 1,5-2 ore. L’emivita plasmatica è di 
circa 1,5 ore. La sua eliminazione e quella dei suoi metaboliti avviene essenzialmen-
te per via renale. Il prodotto è escreto tal quale nelle urine per il 30-60% della dose 
somministrata, la rimanenza è escreta sotto forma di vari metaboliti. Come tutti i de-
rivati con il gruppo tiolico bloccato, carbocisteina sale di lisina monoidrato si fi ssa in 
modo specifi co al tessuto broncopolmonare. Nel muco il farmaco raggiunge concen-
trazioni medie di 3,5 μg/ml, con un tempo di dimezzamento di circa 1,8 ore (dose 
2 g/die). La biodisponibilità della carbocisteina non viene infl uenzata dalle differenti 
forme farmaceutiche. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità acuta, di 
tossicità subacuta e cronica non hanno evidenziato manifestazioni di tossicità a do-
saggi notevolmente superiori a quelli terapeutici consigliati (DL50

 in mg/kg: topo e 
ratto i.p. > 5.760; topo e ratto p.o. > 13.500. Dosi non tossiche negli studi cronici: 
3 mesi cane p.o. = 300 mg/kg/die; 6 mesi ratto p.o. = 500 mg/kg/die). Studi di tera-
togenesi condotti su due specie animali (ratto e coniglio) non hanno evidenziato ano-
malie di organogenesi. Studi di tossicità riproduttiva condotti nel ratto hanno dimo-
strato che carbocisteina sale di lisina monoidrato non interferisce sulla fertilità o ripro-
duzione né sullo sviluppo embriofetale, né su quello post-natale. Il prodotto non è 
correlato chimicamente con prodotti ad attività cancerogena ed è risultato non muta-
geno nei test di genotossicità “in vitro” ed “in vivo”. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTI-
CHE. 6.1 Elenco degli eccipienti. Acido citrico, mannitolo, povidone, aroma natura-
le di cedro, aroma naturale di arancia, succo di arancia, aspartame, maltodestrine. 
6.2 Incompatibilità. Nessuna. 6.3 Periodo di validità. Tre anni. La data di scaden-
za indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente, conser-
vato. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione. Nessuna. 6.5  Natura e 
contenuto del contenitore. Bustine in PET/alluminio/LDPE. Confezione di 30 busti-
ne da 5 g. 6.6 Istruzioni per l’uso e la manipolazione. Sciogliere il contenuto 
della bustina in circa mezzo bicchiere d’acqua mescolando bene. 7. TITOLARE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Dompé farmaceutici 
s.p.a - Via San Martino, 12 - Milano. Concessionario per la vendita: Dompé s.p.a. - 
Via Campo di Pile - L’Aquila. 8. NUMERO DELL’AUTORIZ ZAZIONE ALL’IM MISSIONE 
IN COMMERCIO. AIC n. 023834056. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Data di rinnovo: giugno 2005. 10.  DATA DI 
REVISIONE DEL TESTO. Ottobre 2010.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 18.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

* Tariffe speciali per Membri Alleati

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Potenza

“Essere membro dell’ACCP significa far parte di  
una delle più importanti Società scientifiche e potersi 
confrontare, grazie ad essa, con i migliori professionisti 
pneumologi o cardiologi del mondo. Sul piano professionale 
un’eccellente gratificazione deriva dalla disponibilità  
di materiale scientifico che l’ACCP mette a disposizione 
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale ACCP che, grazie al suo taglio 
essenzialmente pratico, permette a chiunque di crescere  
ed acquisire cultura su tanti aspetti applicativi, clinici  
e strumentali della medicina cardio-respiratoria”.

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara
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Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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oltre al numero di telefono o 
fax insieme alla corrispondenza.
Inoltre si prega di indicare 
la categoria di iscrizione 
desiderata e inizialmente 
non inviare denaro.

E-mAIL
stepic@gmail.com

FAx
090 2503112

TELEFono
090 2212003

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina
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October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

A Global Focus at CHEST 2011
Choose from over 300 general sessions, beginning Sunday,  
October 23. A global emphasis will occur throughout the week.  
Sessions will include:

n Sarcoidosis Around the World

n Biomass Smoke and Global Burden of Lung Disease

n The Global Burden of COPD

n Pleural Diseases: A Global Perspective

n More

International Opening Session
Sunday, October 23

Pulmonary Medicine in Today’s China
Hear how government policies are made regarding population 
health, disease prevention, allocation of medical resources, and 
health insurance coverage. Speakers will include prominent  
medical leaders from China.

Keynote Address
Sherwin Nuland, MD
Monday, October 24

Hear physician, surgeon, teacher, historian, and  
best-selling author Sherwin Nuland, MD, present the history  
and future of the practice of medicine. 

Global Case Report Presentations
Tuesday, October 25

Don’t miss the new global case report poster presentations,  
highlighting interesting or unusual cases from around the world. 
Cases from more than 30 countries will be displayed.

Special Event
OneBreath™ Luau
Sunday, October 23
Join your colleagues at a traditional Hawaiian luau, sponsored  
by The CHEST Foundation, to raise funds to support the  
OneBreath campaign. 

Learn More
www.accpmeeting.org.
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